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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1979 

TABELLA n. 2 
Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 

per l'anno finanziario 1980 

N O T A P R E L I M I N A R E 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 reca spese 
per complessivi milioni 86.920.513,8 di cui milioni 57.843.573,9 per la parte corrente, mi
lioni 15.523.391,8 per il conto capitale e milioni 13.553.548,1 per rimborso di prestiti. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 
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Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 7.526.123,6 così risultante: 

+ milioni 5.274.619,- per la parte corrente; 
+ milioni 1.402.031,7 per il conto capitale; 
+ milioni 849.472,9 per il rimborso di prestiti. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det
taglio) — milioni 51.500 » 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 
io gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979). . + milioni 404.795,7 

— ulteriore aumento dell'indennità in
tegrativa stabilito per Panno 1980 
così determinato: 

aumento indennità 
integrativa per l'an
no 1980 + m.ni 2.260.000 
aumento indennità 
integrativa per l'an
no 1979 considera
to sui singoli stati 
di previsione . . . — » 1.330.000 

+ » 930.000-

miglioramenti economici ai dipen
denti dello Stato (legge 17 novem
bre 1978, n. 715) + » 3.065,8 

nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato (legge 22 luglio 1978, 
n. 385 e decreto del Presidente 
della Eepubblica 22 luglio 1977, 
n. 422) + » 10.552,7 

nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario al personale 
della scuola, comprese le Università 
(decreto del Presidente della Re
pubblica 14 settembre 1978, n. 567) + » 3.000 -

adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . + » 7.300,7 

adeguamento capitoli per pensioni 
e per trattamenti una tantum . . -f » 436.037,1 
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— nuova disciplina sul trattamento 
economico dei magistrati ordinari 
e amministrativi, dei magistrati 
della giustizia militare e degli av
vocati dello Stato (legge 2 aprile 
1979, n. 97) 

— modifiche all'ordinamento dell'Av
vocatura dello Stato (legge 3 aprile 
1979, n. 103) 

— assegni dovuti ai partecipanti al 
corso di reclutamento 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni . . . 

— apporto da versare al fondo di te
soreria di cui alla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404 per la sistemazione 
delle situazioni debitorie del sop
presso ente « Gioventù italiana » e 
della soppressa Opera nazionale 
per la protezione della maternità . 

— somme da erogare alla Cassa depo
siti e prestiti per la copertura della 
eccedenza negativa dei profitti net
ti annuali della gestione propria 
della stessa Cassa, al netto delle 
eventuali perdite delle gestioni an
nesse 

— servizi degli Organi costituzionali 
dello Stato 

— interessi e spese sui mutui contratti 
e sui certificati di credito emessi 
per il finanziamento di interventi 
nei vari settori, nonché sulle altre 
operazioni finanziarie previste da 
varie disposizioni legislative . . . 

— pensioni di guerra e assegni vita
lizi a favore dei perseguitati poli
tici e razziali 

— contributo da corrispondere all'A
zienda nazionale autonoma delle 
strade (parte corrente) 

— contributi e rimborsi all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Sta
to, anche in relazione ai regola
menti CEE sulla normalizzazione 
dei conti 

A - TESORO (Spesa) 

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

+ milioni 6.005,6 

— » 650 -

+ » 800 -

+ » 60.072,5 

+ » 6.000 -

+ » 50.000 -

+ » 31.271,1 

+ » 1.765.857,6 

+ » 577.500 -

+ » 155.944,4 

+ » 470.537,3 
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adeguamento del fondo comune da 
ripartire tra le Eegioni a statuto 
ordinario e di quello relativo alle 
Eegioni a statuto speciale . . . + milioni 

somme occorrenti per la regolazio
ne contabile delle entrate erariali 
da erogare alla regione siciliana e 
alla regione sarda + » 
adeguamento contributi a carattere 
obbligatorio ad Enti ed a Organi
smi internazionali — » 
adeguamento contributi da corri
spondere alle Comunità europee . — » 
spese correlate con le entrate: Com
missione delle Comunità europee -
risorse proprie + » 
spese da sostenere dal Provvedito
rato generale dello Stato per conto 
dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni + » 
spese per l'acquisto di monete me
talliche ordinarie e commemorative 
(legge 20 aprile 1978, n. 154) . . — » 

premio da attribuire alle cartelle 
fondiarie + * 
somma da versare in entrata a ti
tolo di ammortamento di boni 
mobili + » 
spese per il servizio di pagamento 
delle cedole e del rimborso dei ti
toli relativi a certificati di credito . -f » 
spese per il funzionamento della 
Commissione nazionale per le so
cietà e la borsa + » 
indennità mensile ai rappresentanti 
italiani in seno al Parlamento Eu
ropeo -f- » 

fondo da ripartire per fronteggiare 
le spese derivanti dall'elezione dei 
rappresentanti italiani in seno al
l'Assemblea delle Comunità euro
pee — » 
fondo da ripartire per le spese di 
organizzazione, di funzionamento, 
nonché per le spese riservate del 
CESIS, SISMI e SISDE . . . . + » 

821.402,1 

175.000 -

1 6 7 -

33.000 -

290.700 -

7.929,2 

90.000 -

6.000 -

4.294,5 

11,6 

3 0 0 -

700 

120.000 -

51.710 -
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— fondo di riserva per le spese obbli
gatorie e d'ordine + milioni 46.500 -

— concorso dello Stato nel pagamento 
delle quote di ammortamento e 
spese relative ai prestiti contratti 
dal comune di Venezia per l'attua
zione di un programma di opere 
per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale della città — » 41,5 

— rimborso alla Cassa depositi e pre
stiti delle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dagli Enti lo
cali + » 200.000 -

— somma da versare al Eondo sani
tario nazionale + » 2.676.000 -

— somma da corrispondere per pre
stazioni economiche di malattia e 
maternità — » 1.430.000-

— assegno annuo vitalizio ai combat
tenti della guerra 1914-18, insigniti 
dell'Ordine di Vittorio Veneto . . — » 5.000 -

— contributi da corrispondere alle ge
stioni previdenziali per mettere in 
condizione le stesse di provvedere 
alla erogazione delle prestazioni agli 
aventi diritto + » 9.500 -

— concorso dello Stato per il ripiano 
del disavanzo di esercizio degli 
Enti assistenza di malattia . . . — » 500.000 -

— garanzie di cambio assunte dallo 
Stato in dipendenza di varie dispo
sizioni legislative + » 13.000 -

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione 

— al trasporto di fondo ai seguenti stati di previsione 
della spesa per la definizione dei provvedimenti previsti dal
l'articolo 113 del decreto del Presidente della Eepubblica 24 
luglio 1977, n. 616: 
— Ministero pubblica istruzione . . — milioni 900 -
— Ministero difesa — » 150 -
— Ministero agricoltura e foreste . — » 1.100 -

— all'adeguamento dell'apposito fondo destinato al finan
ziamento degli oneri recati da provvedimenti legislativi in corso 
(fondo globale di parte corrente) 

+ milioni 7.042.929,4 

— » 33.509,4 

— milioni 2.150 

+ milioni 6.955.770 

1.681.151 -

+ milioni 5.274.619 -



Atti Parlamentari — vi — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono 
dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) + milioni 2.656.174 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— contributo da corrispondere alla 

Azienda nazionale autonoma del
le strade (conto capitale) . . . . — milioni 71.616,4 

— rimborso all'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato delle rate 
di ammortamento in conto capitale 
dei mutui contratti in applicazione 
di specifiche autorizzazioni di legge -f » 14.763,2 

— rimborso all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni e 
all'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici delle rate di ammorta
mento in conto capitale dei mutui 
e delle anticipazioni contratti per 
l'attuazione di un programma di 
interventi straordinari + » 2.310 -

— adeguamento contributi a carattere 
obbligatorio e partecipazioni ad 
Enti ed Organismi internazionali. — » 18.171 -

— adeguamento degli stanziamenti 
per anticipazioni all'Azienda auto
noma delle ferrovie dello Stato e 
all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni a copertu
ra dei disavanzi di gestione . . . + » 660.708,1 

— somme da versare al conto corrente 
infruttifero denominato « Eondo di 
solidarietà nazionale » per reinte
gro delle disponibilità del fondo 
medesimo — » 28.000 -

— somma da erogare per l'ammorta
mento dei mutui contratti dal co
mune di Napoli per la copertura di 
disavanzi economici dei bilanci re
lativi agli esercizi dal 1946 al 1960 — » 12.500 -

— somma da erogare per l'ammorta
mento delle obbligazioni emesse dal 
comune di Napoli per la esecuzione 
di opere pubbliche — » 440 -

— somma da corrispondere all'Azien
da nazionale autonoma delle strade 
per la costruzione e l'esercizio di 
autostrade — » 32,9 
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rimborso all'Azienda nazionale au
tonoma delle strade delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti 
per l'esecuzione di un programma 
straordinario di interventi nel trien
nio 1979-1981, nonché al comple
tamento e all'ultimazione di talune 
autostrade + 

somma da erogare per l'ammorta
mento dei mutui contratti per la 
costruzione della seconda Univer
sità di Eoma + 

somma da corrispondere alla Cassa 
depositi e prestiti per i mutui con
cessi al comune di Trapani per 
provvedere alla costruzione delle 
fognature + 

somma da versare al fondo centrale 
di garanzia per le autostrade e le 
ferrovie metropolitane per fronteg
giare gli oneri derivanti dall'ope
ratività della garanzia dello Stato 
su prestiti assunti all'estero da enti 
autostradali a prevalente capitale 
pubblico — 

contributo in conto interessi da 
corrispondere al Mediocredito cen
trale in caso di insufficienza del 
fondo rotativo + 

concorso nel pagamento delle an
nualità sui mutui concessi a Co
muni e Province per riparare dan
ni causati da pubbliche calamità 
nonché quelli concessi all'I.N.C.I.S. — 

somma da versare al conto corrente 
infruttifero denominato « somme 
occorrenti per l'esecuzione dei re
golamenti comunitari in attuazione 
del Trattato di Eoma — 

somma da erogare per l'ammorta
mento dei prestiti contratti all'este
ro dalla Cassa per il Mezzogiorno + 

contributi straordinari al Consiglio 
nazionale delle ricerche per l'at
tuazione di programmi spaziali na
zionali — 

milioni 149.031,7 

5.000 

424,9 

75.000 -

6 5 0 -

0,2 

91.000 -

81.705,2 

8.000 -
+ milioni 609.832,6 
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— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione 

— al trasporto di fondi ai seguenti stati di previsione 
della spesa in applicazione della legge 14 marzo 1977, n. 73 (Trat
tato di Osimo): 

— Ministero affari esteri . . . . 

— Ministero lavori pubblici . . . 

— Ministero marina mercantile 

+ milioni 167.993,6 

— 

— 

— 

milioni 

» 

» 

1.985 -

4.000 -

4.500 -
10.485 -

— al trasporto di fondi dai seguenti stati di previsione 
della spesa: 

— Ministero dell'industria, commer
cio e artigianato + milioni 2.964,5 

— Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste + » 7 -

_|_ » 2.971,5 

+ milioni 3.426.486,7 

— all'adeguamento dell'apposito fondo destinato al finan
ziamento degli oneri recati da provvedimenti legislativi in corso 
(fondo globale di conto capitale) — » 2.024.455 -

+ milioni 1.402.031,7 

Belativamente al rimborso di prestiti, le variazioni sono dovute: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— rimborso di buoni del tesoro poliennali — milioni 3.137.100 -

— fondo per il rimborso di prestiti connessi alle operazioni di 
ricorso al mercato + » 300.000 -

— annualità di rimborso dei certificati speciali di credito del 
tesoro — » 1.250.000-

— rimborso delle quote di capitale comprese nelle rate di am
mortamento di prestiti vari -f » 4.936.572,9 

+ milioni 849.472,9 

La particolare struttura dello stato di previsione del Ministero del tesoro comporta al
cune considerazioni in ordine alla pluralità di Servizi ed Organi che in esso confluiscono, 
pur non appartenendo all'Amministrazione del tesoro. 
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Trattasi: 
— dei Servizi generali dello Stato (Presidenza della Eepubblica, Assemblee legisla

tive, Corte costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio superiore 
della Magistratura); 

— della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti; 
—■ degli Uffici dei Ministri senza portafoglio; 
— delle Magistrature speciali; 
— dei fondi di riserva e speciali. 

Per consentire un più esatto apprezzamento dell'evoluzione delle spese relative a detti 
Organi e Servizi è stata predisposta la tabella che segue: 

OEGANI E SE E VIZI 
PKBVISIONI 1979 

Parte 
corrente 

Conto 
capitale Totale 

PKEVISIONI 1980 

Parte 
corrente 

Conto 
capitale Totale 

a) Servizi Generali dello Stato 

b) Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e Servizi dipendenti 

e) Uffici dei Ministri senza por
tafoglio 

d) Magistrature speciali . . . 

e) Servizi del Tesoro . . . . 

/ ) Pondi di riserva e speciali 

194.265,9 

94.750,9 

1.463,5 

42.317,2 

40.531.257,2 

11.704.900,2 

52.568.954,9 

» 

321.480,

6 0 

» 
6.498.035,2 

7.301.785

14.121.360,2 

(in milioni di lire) 

194.265,9 

416.230,9 

1.523,5 

42.317,2 

47.029.292,4 

19.006.685,2 

66.690.315,1 

225.537,

168.447

1.699,5 

54.037,3 

45.252.456,1 

12.141.397

57.843.573,9 

» 

364.480,

1.000,

» 
9.351.166,8 

5.806.745

15.523.391,8 

225.537,

532.927

2.699,5 

54.037,3 

54.603.622,9 

17.948.142

73.366.965,7 

Per quanto in particolare riguarda i fondi speciali e di riserva, si precisa che le somme 
accantonate sui fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, ri

guardano per milioni 5.859.047, la parte corrente e per milioni 2.665.345, il conto capitale. 
Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi

zione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 
A tal fine, nel prospetto a pag. x, le spese in parola, ammontanti a milioni 73.366.965,7 

vengono raggruppate per sezioni e categorie: 

Le spese per VAmministrazione generale comprendono quelle: 
— per i servizi degli Organi costituzionali dello Stato: Presidenza della Eepubblica, 

Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
Consìglio superiore della magistratura (milioni 225.537,); 

— per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti (milioni 58.469,3); 
— per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Eegione 

siciliana ed i Tribunali amministrativi regionali (milioni 14.110,); 
— per la Corte dei conti (milioni 30.769  ) ; 
— per l'Avvocatura dello Stato (milioni 9.458,2); 
— per i Servizi del Tesoro (milioni 698.858,7); 
— nonché quelle derivanti dalle elezioni politiche e amministrative (milioni 10.000). 
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Le spese per la difesa nazionale riguardano il fondo occorrente per il finanziamento dei 
programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi dì comune difesa, con con
tributi multinazionali (milioni 16.600). 

Le spese per le relazioni internazionali, del complessivo importo di milioni 2.207.257,9, ri
guardano principalmente il contributo da corrispondere alle Comunità europee in relazione 
al regime delle risorse proprie, istituito con decisione del Consiglio dei Ministri GEE del 21 
aprile 1970 (milioni 110.000), le somme dovute alla Commissione delle Comunità europee — 
risorse proprie (milioni 1.038.000), le somme dovute alla predetta Commissione per risorse 
proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (milioni 925.000), le spese derivanti 
dall'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene relativi all'associazione tra la 
Comunità economica europea e la Grecia (milioni 400), le somme da corrispondersi alla 
Eepubblica di S. Marino ai sensi della convenzione del 31 marzo 1939 e dell'Accordo ag
giuntivo del 10 luglio 1974 (milioni 3.142), la spesa derivante dalla esecuzione degli accordi 
internazionali firmati a Yaounde il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi all'associa
zione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio, associati a tale 
Comunità, e quelli firmati a Lomé il 28 febbraio 1975 ed a Bruxelles I ' l l luglio 1975 tra gli 
Stati membri della CEE, della CECA ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte 
e gli Stati ACP dall'altra (milioni 100.000) e le somme occorrenti per l'esecuzione dei rego
lamenti comunitari in attuazione del Trattato di Eoma (milioni 30.000). 

Le spese per Vistruzione e cultura riguardano, principalmente, quelle attinenti ai Servizi 
informazioni e proprietà intellettuale di parte corrente (milioni 17.188,4), ai Servizi per il 
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di parte corrente (milioni 644), gli 
interessi sul prestito per l'edilizia scolastica (milioni 57.170), le spese per la ricerca scientifica 
(milioni 326.000), i contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attua
zione di programmi spaziali nazionali (milioni 32.000), i contributi sugli interessi sui mutui 
concessi dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio ter
mine a favore di imprese editrici o stampatrici, nonché dell'APSA e delle altre agenzie ita
liane di stampa per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle 
attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa (milioni 6.000), e gli oneri 
per capitale ed interessi sui mutui contratti dall'Università di Eoma per la realizzazione 
della seconda Università (milioni 5.000). 

Circa Vazione e gli interventi nel campo delle abitazioni, la spesa di milioni 929.370,2, con
cerne principalmente il premio da attribuire alle cartelle fondiarie (milioni 51.000), gli in
teressi e le spese sui mutui contratti dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pub
bliche per la esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli 
(milioni 12.970,5), le somme destinate all'attuazione del piano di costruzione per abitazioni 
per i lavoratori agricoli dipendenti (milioni 30.000), l'apporto dello Stato a favore dell'edi
lizia residenziale (milioni 500.000) e sovvenzionata (milioni 200.000), nonché il conferimento 
al fondo speciale con gestione autonoma costituito presso la Cassa depositi e prestiti per 
la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree (mi
lioni 135.000). 

Eelativamente aST azione e agli interventi nel campo sociale, la spesa di milioni 17.650.596,8 
si riferisce per la maggior parte, all'assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-
1918 e delle guerre precedenti insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (milioni 30.000), alle 
pensioni ed assegni di guerra ed agli assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e raz
ziali (milioni 1.285.000), alla somma da corrispondere all'EHTAS a titolo di rimborso dei 
maggiori oneri incontrati nella liquidazione delle indennità di buonuscita e di previdenza 
(milioni 70.000), alla somma occorrente per l'integrazione degli oneri previdenziali gra
vanti sul fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consumo, nonché 
i contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per mettere in condizione le stesse 
di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto (milioni 45.000), agli in-



Atti Parlamentari — xn — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

teressi e spese snlle operazioni di finanziamento dei vari interventi nel settore, tra cui quelli 
per la revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale (milioni 
576.395,5), al Fondo sanitario nazionale (milioni 15.594.000). 

Nel settore trasporti e comunicazioni la spesa di milioni 6.739.339,6, riguarda principal
mente: 

— i contributi e le somme da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(milioni 1.219.312,4); 

— i contributi ed i rimborsi all'Azienda delle Ferrovie dello Stato (milioni 2.413.051,5); 
— le spese da sostenere per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni

cazioni dal Provveditorato Generale dello Stato (milioni 32.800); 
— le spese da sostenere per anticipazioni all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello 

Stato e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei disavanzi 
di gestione (milioni 2.614.582,6); 

— il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'attua
zione di un programma di interventi straordinari (milioni 29.850); 

— le somme da assegnare al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le fer
rovie metropolitane per gli interventi finanziari in materia di autostrade (milioni 350.000), 
nonché per il pagamento delle rate dei mutui contratti da Società autostrade romane e 
abruzzesi (S.A.E.A.) (milioni 58.607,6). 

Per quanto concerne Vazione e gli interventi nel campo economico la spesa di milioni 
8.341.604,3 riguarda principalmente: gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito per il finanziamento di vari inter
venti nonché sulle altre operazioni finanziarie previste da varie disposizioni legislative (mi
lioni 1.184.887,7); le somme da versare alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. per provvedere 
alle esigenze di cassa della suddetta gestione (milioni 250.000); le quote di ammortamento 
e le spese relative alle obbligazioni emesso dal Comune di Napoli per la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie (milioni 11.190); le somme da corrispondere alla Cassa per il Mez
zogiorno per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e quelle da corrispon
dere per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il credito age
volato al settore industriale (milioni 1.794.960,8); le somme occorrenti per l'attuazione dei 
provvedimenti relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-
1980 (milioni 1.771.400); la somma da versare alla Eegione autonoma della Sardegna per 
l'attuazione degli interventi relativi al piano straordinario per la rinascita economica e sociale 
e per la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (milioni 70.000); il contributo nelle 
spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica, nonché le 
spese per la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (O.E.EJSL) ed all'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) e al Laboratorio europeo di biologia mole
colare (milioni 58.415); i contributi per la costituzione di un fondo per il concorso statale 
nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie im
prese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti danneggiati dagli 
eventi calamitosi dell'autunno 1966 (milioni 4.000); le somme da versare al conto corrente 
infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità 
del fondo medesimo (milioni 47.000); le somme da assegnare al fondo costituito presso il 
Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni 
di finanziamento all'esportazione con pagamento differito, nonché per la concessione di con
tributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie 
(milioni 560.400); i conferimenti per gli aumenti dei fondi di dotazione della Cassa per il 
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credito alle imprese artigiane, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sar
degna e del Credito Industriale Sardo, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine 
e dell'Ente nazionale dell'energia elettrica (milioni 789.000); la partecipazione a Banche, 
Fondi ed Organismi internazionali (milioni 26.215); le somme da versare ad integrazione 
del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia (mi
lioni 5.000); le somme da versare al fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito 
presso l'I.M.I. (milioni 115.000); le somme da assegnare alla Eegione Friuli-Venezia Giulia 
per la concessione di contributi in conto interessi (milioni 40.000); il contributo alla Eegione 
siciliana a titolo di solidarietà nazionale (milioni 300.000); il fondo da ripartire per l'attua
zione del coordinamento degli interventi pubblici in taluni settori dell'agricoltura (legge 
quadrifoglio) (milioni 1.070.000). 

Per quanto riguarda gli interventi a favore della finanza regionale e locale la spesa di mi
lioni 8.273.902,8 riguarda principalmente le somme da riscuotere direttamente dalla Eegione 
siciliana sui cespiti erariali (milioni 900.000); quelle occorrenti per la regolazione delle quote 
di entrate erariali devolute alla Regione sarda (milioni 75.000); la somma occorrente per la re
golazione contabile delle entrate attribuite alle Eegioni a statuto ordinario (milioni 4.000); 
il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario (milioni 2.380.514); il fondo 
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale (milioni 850.000); 
gli interessi e le spese sui mutui contratti o da contrarre per il finanziamento di vari inter
venti nel settore (milioni 657.864); il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (milioni 3.000.000); la somma da asse
gnare alla Eegione Friuli-Venezia Giulia per l'avvio della ricostruzione nei comuni colpiti 
dai noti eventi sismici (milioni 400.000). 

Infine, gli oneri non ripartibili (milioni 27.637.502,1) che pur configurando scopi e finalità 
ben delineati, non sono attribuibili, in modo specifico, ad alcuna delle voci funzionali in cui 
è stata classificata la spesa dello Stato, concernono soprattutto: 

— somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e tele
grafiche (milioni 110.669); 

— pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e re
lativi oneri previdenziali ed assistenziali di tutti i Ministeri (milioni 3.500.000); 

— oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di 
accordi internazionali connessi al Trattato medesimo (milioni 10.000); 

— somme da versare al fondo di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicem
bre 1956, n. 1404, per il ripiano della situazione debitoria derivante dalla soppressione del
l'ente « Gioventù italiana » e dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'in
fanzia (milioni 11.000); 

— interessi e premi su buoni del Tesoro poliennali e ordinari, interessi di somme 
versate in conto corrente col tesoro dello Stato e sui certificati di credito del Tesoro (milioni 
9.274.991); 

— interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni 
dell'autunno 1968 (milioni 8.806,5); 

— interessi dovuti alla Banca d'Italia sullo sbilancio del conto corrente aperto al 
Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale (milioni 100.000); 

— somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni mobili 
(milioni 48.018,8); 
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— somme occorrenti per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non 
ancora definiti e per danni di guerra e requisizioni (milioni 18.267); 

— somma da conferire al fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali e per 
l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (milioni 50.000); 

— fondi di riserva e speciali per milioni 14.225.842, così suddivisi: 

a) fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità 
integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in 
attività di servizio e in quiescenza per l'anno 1980 . . . . . . . milioni 2.260.000 -

l>) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . » 350.000 -
e) fondo di riserva per le spese impreviste » 10.000 -
d) fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da 

provvedimenti legislativi in corso . » 8.524.392 -
e) fondo da ripartire per le occorrenze relative al Territorio 

di Trieste » 9.700 -
/ ) fondo per compensi per lavoro straordinario derivante 

da eccezionali, indilazionabili esigenze di servizio » 100.000 -
g) fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti 

per l'occupazione giovanile » 270.000 -
h) fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi 

ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato . . . » 2.401.750 -
i) fondo occorrente per la riassegnazione in bilancio dei re

sidui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi » 300.000 -

La complessiva spesa corrente di milioni 57.843.573,9 include: 

— milioni 225.537 - di spese per servizi degli organi costituzionali dello Stato: Presi
denza della Eepubblica, Assemblee legislative, Corte costituzionale, Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e Consiglio superiore della magistratura; 

— milioni 276.033,1 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Magistrati 

Personale civile . . . . 

Personale insegnante (6) 

Consistenza 
numerica 

1.067 

15.898 

16.965 

igni 
fissi 

24.839,2 

123.566,6 

Competenze 
accessorie 

Oneri pre
videnziali 

148.405,8 

(in milioni di lire) 

(a) 

105.527,3 

2.832-

108.359,3 

2.660,8 

16.439,2 

1 6 8 -

19.268-

Totale 

27.500,-

245.533,1 

3.000-

276.033,1 

(a) Non evidenziate in bilancio, figurando promiscuamente con quelle del restante personale civile. 
(b) Si riferisce al fondo per lavoro straordinario. 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 3.506.413, riguardano i 
trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fìssi non pagabili a mezzo ruoli di spesa 
fissa e le indennità per una soia volta in luogo di pensione (milioni 6.413), le pensioni ordi
narie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previden
ziali ed assistenziali di tutti i Ministeri (milioni 3.500.000). 

Le spese per Vacquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 639.131,1, riguardano so
prattutto per milioni 214.107, i servizi del Provveditorato Generale dello Stato; per milioni 
2.154,6 il compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale; per milioni 
100.000 le spese per l'acquisto di monete metalliche ordinarie e commemorative; per milioni 
16.600 il fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire 
nel quadro degli Accordi di comune difesa con contributi multinazionali; per milioni 3.995 
la somma da corrispondere alla EAI-Eadio televisione italiana per il servizio di trasmissioni 
ad onde corte; per milioni 110.669 la somma da corrispondere all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle ridu
zioni delle tasse postali e telegrafiche; per milioni 9.000, le spese per i servizi di stampa e 
di informazione; per milioni 5.000 le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi 
regionali; per milioni 18.635 le spese per consulenze tecniche, l'installazione e la gestione 
del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, nonché tutte le altre spese 
necessarie per il funzionamento di detto sistema. 

Circa i trasferimenti correnti la complessiva spesa di milioni 27.991.063,1 concerne prin
cipalmente, per milioni 39.000 l'assegno all'Istituto centrale di statistica; per milioni 15.594.000 
il fondo sanitario nazionale; per milioni 3.000.000 il rimborso alla Cassa depositi e prestiti 
delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; per milioni 66.159,8 i 
contributi e concorsi nelle spese a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto e del 
fondo di beneficienza e religione nella città di Eoma; per milioni 110.000 i contributi alle 
Comunità europee; per milioni 51.000 il premio da attribuire alle cartelle fondiarie; per mi
lioni 582.316,3 la quota del contributo all'A.N.A.S.; per milioni 2.126.969,7 la somma da 
corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; per milioni 975.000 la somma 
da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali e quelle occorrenti per 
la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Eegione sarda; per milioni 4.000 
la somma occorrente per la regolazione contabile delle entrate attribuite alle Eegioni a sta
tuto ordinario; per milioni 1.270.000 le pensioni di guerra; per milioni 19.121,4 i danni di 
guerra; per milioni 850.000 il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle Eegioni 
a statuto speciale; per milioni 2.380.514 il fondo comune da ripartire tra le Eegioni a statuto 
ordinario; per milioni 45.000 le somme da corrispondere alle gestioni previdenziali e al 
fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consumo per effetto di talune 
disposizioni legislative; per milioni 30.000 l'assegno annuo vitalizio ai combattenti della 
guerra 1914-1918 e precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto; per milioni 2.300 
la somma occorrente per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la 
borsa; per milioni 200.000 le somme da erogare alla Cassa depositi e prestiti per le per
dite di gestione. 

Le spese per interessi ammontanti a milioni 14.423.792,3 riguardano per la maggior parte: 
milioni 57.170, il « Prestito per l'edilizia scolastica »; milioni 12.970,5 i mutui per i programmi 
di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; milioni 487.993,7 i certificati di credito 
per il finanziamento di interventi nei campo sociale; milioni 85.205,6 i mutui per la coper
tura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in 
materia di sicurezza sociale; milioni 609.170,3 i mutui contratti con il Consorzio di credito 
per le OO.PP. per il finanziamento di interventi nel campo economico; milioni 571.171,7 i 
certificati di credito per finanziamenti nel campo economico; milioni 71.967,4 i mutui contratti 
con il Consorzio di credito per le OO.PP. per il finanziamento di interventi a favore della 
finanza regionale e locale; milioni 584.591,3 i certificati di credito emessi per il finanziamento 
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della finanza regionale e locale; milioni 2.401.750 il fondo occorrente per far fronte agli oneri 
per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato; milioni 9.274.990,7 
per far fronte agli oneri relativi agli interessi di Buoni ordinari e poliennali e dei certificati 
di credito del Tesoro nonché gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro 
e milioni 266.811,1 altri debiti dello Stato. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 1.963.500 con
cerne, per milioni 500 la restituzione di somme indebitamente versate nella Tesoreria dello 
Stato, e per milioni 1.963.000 le somme dovute alla Commissione delle Comunità europee. 

La spesa per ammortamenti, per milioni 48.018,8 riguarda la somma da versare in entrata 
a titolo di ammortamento di beni mobili. 

Le somme non attribuibili, per milioni 8.770.085,5 riguardano, per la quasi totalità, i fondi 
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste, il fondo occorrente 
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, il fondo da ripartire 
per indennità integrativa speciale al personale, il fondo da ripartire per le occorrenze relative 
al Territorio di Trieste, i fondi da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni 
politiche ed amministrative, nonché il fondo da ripartire per il finanziamento dei provve
dimenti per l'occupazione giovanile. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 15.523.391,8 
dei quali milioni 12.780.794,2 riguardano spese di investimento, è costituito: 

— dai trasferimenti in conto capitale (milioni 7.602.876,6), concernenti, per la maggior 
parte, contributi per la ricerca scientifica, per il Centro europeo di ricerche nucleari e per 
l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, per opere stradali (A.N.A.S.), per ricerche 
ed investimenti da parte della Comunità europea dell'energia atomica, per opere straordi
narie di pubblico interesse in Italia meridionale e nella Sardegna, per l'ammodernamento 
ed il potenziamento delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di contributi per opera
zioni di esportazione e ordinarie, per assegnazione al Mediocredito centrale di somme per 
la concessione di contributi sugli interessi, per le somme da versare alla Eegione Umbria, 
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia per i noti eventi calamitosi, per l'ulteriore apporto 
alla Cassa depositi e prestiti di una assegnazione di fondi per la realizzazione di opere relative 
all'edilizia residenziale, per interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il credito industriale; 

— dalle partecipazioni azionarie e conferimenti (milioni 815.215) riferentisi ai con
ferimenti ai fondi di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, dei Banchi 
meridionali, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, dell'Ente nazionale del
l'energia elettrica, nonché la partecipazione a Fondi, Banche ed Organismi internazionali; 

— dalla concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive (milioni 327.357,6) 
costituite dal conferimento al fondo speciale con gestione autonoma costituito presso la Cassa 
depositi e prestiti per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, 
dalle somme da versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metro
politane per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla S.A.E.A. e al fondo di rotazione 
per la ricerca applicata, costituito presso l'I.M.I., dal fondo rotativo costituito presso il 
Mediocredito per la concessione di crediti finanziari destinati al miglioramento della situa
zione economica o monetaria dei Paesi in via di sviluppo, nonché dalle somme da versare 
al Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia; 

— dalla concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive (milioni 
2.742.597,6) in esse comprese, soprattutto, la somma da erogare al Comune di Napoli per 
l'ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci 
relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 (milioni 1.000), la somma da conferire (milioni 50.000) 
al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli 
di debito pubblico, le anticipazioni alle Aziende autonome delle ferrovie dello Stato e 
all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di 
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gestione (milioni 2.614.582,6), la somma da versare al Fondo di solidarietà nazionale (mi
lioni 47.000), nonché le somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari (mi
lioni 30.000); 

— e, per il restante importo di milioni 4.035.345 - dalle somme non attribuibili co-
stituite dai fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso e per la riassegnazione in bilancio dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti am
ministrativi e quello per l'attuazione del coordinamento degii interventi pubblici nei settori 
agricoli e zootecnici. 

Circa le spese per il rimborso di prestiti, per milioni 13.553.548,1 va precisato che esse 
riguardano le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento di prestiti vari (mi
lioni 7.306.648,1), le annualità di rimborso per l'ammortamento del « prestito per l'edilizia 
scolastica » (milioni 134.000), il rimborso di buoni del tesoro poliennali (milioni 1.562.900), 
le annualità di rimborso dei certificati speciali di Credito del tesoro (milioni 4.250.000), i 
fondi relativi agli oneri per rimborso prestiti connessi alle operazioni di ricorso al mercato 
(milioni 300.000). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del tesoro al 1° gennaio 1980, 
è stata valutata in milioni 9.292.868 - di cui milioni 4.080.334,3 per la parte corrente, mi
lioni 3.432.213,8 per il conto capitale e milioni 1.780.319,9 per il rimborso di prestiti. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'anno 
medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pub
blico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » 
nell'anno 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento di
sposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1979, dive
nuto legge 13 agosto 1979, n. 374. 

Eispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del tesoro in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1978, si evidenzia un aumento di milioni 2.660.242,8. 

Tra i residui in essere al 1° gennaio 1980, assumono particolare rilevanza quelli risul
tanti alla categoria V «trasferimenti» (milioni 2.545.258,7), alla categoria VI «interessi» 
(milioni 1.140.116,5), alla categoria XII « trasferimenti » (milioni 1.113.894,1), alla categoria 
XV « concessione di credito e anticipazioni per finalità non produttive » (milioni 1.596.266,6) 
e quelli per il rimborso di prestiti (milioni 1.780.319,9). 

I residui considerati alla categoria V riflettono, per la maggior parte, le somme da ri
scuotere direttamente dalla regione siciliana sui cespiti erariali e quelle occorrenti per la 
regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione sarda (milioni 979.000), le 
somme da erogare alla Cassa depositi e prestiti per la copertura della eccedenza negativa 
dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (milioni 150.000), 
il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario (milioni 227.997), le somme 
da assegnare alle regioni stesse per il finanziamento di progetti socialmente utili (milioni 
424.032) e le pensioni ed assegni di guerra (milioni 378.700). 

Eelativamente ai residui per interessi e per il rimborso di prestiti, si segnala che essi 
sono dovuti principalmente agli interessi sui buoni poliennali del tesoro ed al rimborso 
dei buoni medesimi. 
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Le somme rimaste ancora da pagare per i trasferimenti in conto capitale riguardano 
soprattutto il contributo alla regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (milioni 490.000) 
e le somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri 
(milioni 54.206); mentre quelle per la concessione di crediti e per anticipazioni per finalità 
non produttive concernono per la massima parte le anticipazioni all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato (milioni 560.692) e all'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni (milioni 1.010.523) a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione. 

I motivi della formazione dei residui considerati alla categoria interessi e per rimborso 
di prestiti, sono dovuti alla circostanza che le quote interessi e quelle di capitale scadenti 
il 31 dicembre 1979 e quindi pagabili il primo gennaio 1980, costituiscono residui passivi 
alla scadenza dell'esercizio 1979 in relazione alla abolizione dell'esercizio suppletivo disposta 
con la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma delle norme di contabilità, mentre quelli con
siderati alle altre categorie sono eausati dalle complesse procedure previste per l'erogazione 
delle somme stanziate, nonché dalla circostanza che alcuni di essi si riferiscono a somme 
che vengono accertate solo in sede di predisposizione del conto consuntivo. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 
del Ministero del tesoro viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella 
risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGORIE 
Residui passivi 

al 1° gennaio 1979 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

3.000,-

48.699,1 

68.962-

294.497,9 

2.489.556,8 

796.018,5 

19.245,2 

71.802,7 

376,8 

1.864,4 

983.088,7 

54.361-

251.103,4 

1.308.288-

» 

241.760,7 

6.632.625,2 

» 

24.807,2 

201.245-

128.607-

2.545.258,7 

1.140.116,5 

1.056,2 

39.233,7 

1 0 -

1.000-

1.113.894,1 

88.952,8 

232.100,6 

1.596.266,3 

400.000,-

1.780.319,9 

9.292.868-

I. — Amministrazione generale 

II 

III 

IV, 

V 

VI 

VII 

V i l i 

IX 

XI 

XI I 

XI I I 

XIV, 

XV, 

XVI 

— Personale in attività di servizio 

— Personale in quiescenza 

— Acquisto di beni e servizi 

— Trasferimenti 

— Interessi 

— Poste correttive e compensative delle entrate 

— Ammortamenti 

— Somme non attribuibili 

— Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello Stato . . . 

— Trasferimenti . 

— Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . 

— Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità produttive 

— Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità non produttive 

— Somme non attribuibili 

Rimborso di prestiti 

Totale . 
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CATEGORIE 
Residui 
presunti 

airi-1-1980 

Previsioni 
di compe
tenza 1980 

Somme 
spendibili 

Autorizza
zioni 

di cassa 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

I. — Amministrazione generale . . . 

I I . — Personale in attività di servizio 

I I I . — Personale in quiescenza . . . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . . 

V. — Trasferimenti 

VI. — Interessi 

VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

VIII . — Ammortamenti 

IX. — Somme non attribuibili . . . . 

Totale parte corrente . . . 

X I . — Beni mobili, macchine e attrez
zature tecnico-scientifiche a ca
rico diretto dello Stato . . . . 

X I I . — Trasferimenti 

XI I I . Partecipazioni azionarie e confe
rimenti 

XIV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità produttive . 

XV. — Concessioni di crediti ed antici
pazioni per finalità non produt
tive 

XVI. — Somme non attribuibili 

Totale conto capitale . . . 

Rimborso di prestiti . . 

(in miliardi di li', 

24.807,2 

201.245-

128.607-

2.545.258,7 

1.140.116,5 

1.056,2 

39.233,7 

10,-

4.080.334,3 

1.000-

1.113.894,1 

88.952,8 

232.100,6 

1.596.266,3 

400.000-

3.432.213,8 

1.780.319,9 

TOTALE GENERALE 9.292.868,-

225.537,-

276.033,1 

3.506.413-

639.131,1 

27.991.063,1 

14.423.792,3 

1.963.500,-

48.018,8 

8.770.085,5 

57.843.573,9 

7.602.876,6 

815.215,-

327.357,6 

2.742.597,6 

4.035.345,-

15.523.391,8 

13.553.548,1 

86.920.513,8 

225.537,-

300.840,3 

3.707.658-

767.738,1 

30.536.321,8 

15.563.908,8 

1.964.556,2 

87.252,5 

8.770.095,5 

61.923.908,2 

1.000,-

8.716.770,7 

904.167,8 

559.458,2 

4.338.863,! 

4.435.345,-

18.955.605,6 

15.333.868,-

5.213.381,8 

225.537-

282.522,-

3.346.623-

662.078,1 

28.699.893,6 

14.499.804,2 

1.964.500-

87.252,5 

8.361.038,5 

58.129.248,9 

1.000-

8.013.446,5 

877.952,8 

433.358,2 

2.804.617,8 

3.569.000-

15.699.375,3 

13.761.705,3 

87.590.329,5 91,04% 

B - TESORO (Spesa) 
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3 . — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume delia massa spen
dibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte 
nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realiz
zabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legi
slativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti a 
livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di asse
stamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie eli bilancio alla 
pag. xix, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili. 

In merito al coefficiente di realizzazione esposto per i pagamenti della categoria XV 
(64,64 per cento) si precisa che esso è causato dalla procedura prevista dalla legge di bi
lancio per le erogazioni delle somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di anticipazioni a coper
tura dei disavanzi di gestione. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero del tesoro per il triennio 1980-1982, formulate secondo i criteri 
illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Totale . . . 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

57.843.573,9 

15.523.391,8 

13.553.548,1 

86.920.513,8 

63.501.112,4 

15.458.771,6 

20.725.649,5 

99.685.533,5 

69.671.608,6 

13.045.446,9 

33.501.911,4 

116.218.966,9 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGORIE 1980 1981 1982 

I. — Amministrazione generale 

I I . — Personale in attività di servizio 

I I I . — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

VI. — Interessi 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . 

Vi l i . — Ammortamenti 

IX. — Somme non attribuibili 

Totale parte corrente . . . 

XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . 

XII . — Trasferimenti 

XII I . — Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . 

XIV. •— Concessione di crediti ed anticipazioni per fina

lità produttive 

XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina
lità non produttive 

XVI. ■—• Somme non attribuibili 

Totale conto capitale . . . 

Rimborso prestiti 

TOTALE GENERALE . . . 

225.537

276.033,1 

3.506.413

639.131,1 

27.991.063,1 

14.423.792,3 

1.963.500

48.018,8 

8.770.085,5 

(in milioni di lire) 

248.044,

290.409,4 

3.506.432,3 

686.530,4 

29.417.582,4 

16.598.757,2 

2.073.563

58.376,6 

57.843.573,9 

7.602.876,6 

815.215,

327.357,6 

2.742.597,6 

4.035.345

15.523.391,8 

13.553.548,1 

10.621.417,1 12.814.068,3 

63.501.112,4 

7.204.513,7 

89.003

616.002,2 

3.150.598,7 

4.398.654

15.458.771,6 

20.725.649,5 

920.513,8 99.685.533,5 

270.772,1 

304.926,8 

3.506.451,7 

740.072,

30.890.105,9 

18.868.268,9 

2.208.626,6 

68.316,3 

69.671.608,6 

6.352.782,8 

81.501,3 

84.299,3 

3.514.823,1 

3.012.040,4 

13.045.446,9 

33.501.911,4 

116.218.966,9 

C  TESORO (Spesa) 
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Eiguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

1980 1981 1982 

Rubrica 1. — Servizi generali dello Stato 

Rubrica 2. — Presidenza Consiglio Ministri . . . . . . 

Rubrica 3. — Comm.to Stato Regione Siciliana . . . . 

Rubrica 4. — Ufficio Rappresentante Governo Regione 
Sarda 

Rubrica 5. — Comm.to Governo Provincia Trento . . . 

Rubrica 6. — Comm.to Governo Provincia Bolzano . . 

Rubrica 7. — Comm.to Governo Regione Friuli-Venezia 
Giulia 

Rubrica 8. — Comm.to Governo Regioni a statuto ordi
nario 

Rubrica 9. — Comitato Pensioni privilegiate ordinarie . 

Rubrica 10. — Ufficio Organizzazione pubblica ammini
strazione . 

Rubrica 11. — Consiglio Superiore pubblica amministra
zione 

Rubrica 12. — Scuola Superiore pubblica amministrazione 

Rubrica 13. — Ufficio attuazione Regioni 

Rubrica 14. — Comitato interministeriale informazioni e 
sicurezza 

Rubrica 15. — Ufficio amministrazione personale ruoli 
unici 

Rubrica 16. — Ufficio rapporti Parlamento 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà intellettuale 

Rubrica 18. — Servizi coordinamento ricerca scientifica e 
tecnologia 

Rubrica 19. — Segreteria Ministro interventi Mezzogiorno 

Rubrica 20. — Consiglio di Stato 

Rubrica 21. — Consiglio giustizia amministrativa Regione 
Siciliana 

Rubrica 22. — Tribunali amministrativi regionali . . . . 

Rubrica 23. — Corte dei conti 

Rubrica 24. — Avvocatura Stato 

Rubrica 25. — Servizi centrali Tesoro 

Rubrica 26. — Servizi Provveditorato generale Stato . . 

Rubrica 27. — Servizi speciali uffici esterni Tesoro . . . 

(in milioni di lire) 

225.537-

401.983,9 

51,5 

45,6 

78,2 

189.4 

346,5 

» 

6 0 -

346,5 

131,5 

2.446,5 

91,7 

93.210-

10.555,5 

43,-

23.828,3 

1.644-

574,2 

5.259,7 

50,2 

8.500-

30.769-

9.458,2 

29.268.314,4 

262.793,4 

49.496,6 

248.044,-

459.214,8 

58,-

51,3 

88,-

213,3 

362,3 

» 

67,5 

390,1 

1 4 8 -
2.754,7 

103,3 

95.742-

10.562,5 
48,4 

25.666,7 

1.597,-

646,6 

5.309,5 

56,6 

9.130-

30.991,9 

9.635,6 

28.363.767,4 

300.058,9 

51.631,9 

270.772,1 

508.413,6 

64,6 

57,1 

67,9 

237,5 

378,4 

» 

75,2 

434,2 

164,8 
3.066,1 

114,9 

102.422,-

10.569,6 
53,9 

27.523,3 

1.281,7 

719,6 

5.359,8 

6 3 -

9.766,2 

31.216,9 

9.814,8 

26.924.689,6 

337.115,7 

53.788,1 
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Rubrica 29, 

Rubrica 30 

Rubrica 31 

Rubrica 32 

Rubrica 33 

Rubrica 34, 

Rubrica 36 

Servizi debito pubblico 

Servizi speciali e contenzioso . . . . 

Ragioneria generale Stato 

Servizi pensioni Guerra 

Comm.to contratti Guerra 

Danni Guerra e requisizioni . . . . 

Fondi di riserva e speciali 

TOTALE GENERALE . 

1980 1981 1982 

5,1 

103,-

23.713.664,8 

1.287.779-

200,2 

21.266,8 

17.948.142,-

(in milioni di lire) 

5,7 

103,4 

24.256.635,5 

1.450.020,4 

225,4 

21.723,5 

23.614.829,8 

73.366.965,7 78.959.884,-

6,4 

103,8 

24.900.202: 

1.613.855 

250 

22.184 

27.882.190; 

82.717.055 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di pre
visione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1978 dei seguenti enti cui lo Stato contribuisce 
in via ordinaria. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

— Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
— Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». 
— Opera nazionale per invalidi di guerra. 
— Associazione nazionale famiglie e caduti di

spersi di guerra. 
— Associazione nazionale vittime civili di guerra. 
— Associazione nazionale fra mutilati e invalidi 

di guerra. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

— Unione Italiana Ciechi (U.I.C.). 

— Ufficio italiano cambi. 

— Istituto centrale di statistica. 

— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

— Sezione speciale per l'assicurazione per il 
credito (S.A.C.E.). 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione 
di intervenuti provvedimenti legislativi 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Legge 12 marzo 1968, n. 260: Proroga della 
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante 
norme per la costruzione di abitazioni per 
lavoratori agricoli dipendenti 

Legge 8 aprile 1969, n. 160: Finanziamento 
degli interventi per il Mezzogiorno . . . 

Legge 4 agosto 1971, n. 594: Provvidenze 
creditizie per favorire nuovi investimenti nei 
settori dell'industria, del commercio e del
l'artigianato 

Legge 6 ottobre 1971, n. 853: Finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno per il quin
quennio 19711975 e modifiche e integrazioni 
al testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865: Programmi 
e coordinamento dell'edilizia residenziale 
pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni 
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed 
autorizzazione di spesa per interventi stra
ordinari nel, settore dell'edilizia residenziale, 
agevolata e convenzionata 

■ Legge 16 aprile 1973, n. 171: Interventi per 
la salvaguardia di Venezia 

 Legge 27 maggio 1975, n. 166: Norme per 
interventi straordinari di emergenza per 
Fattività edilizia 

■ Legge 7 giugno 1975, n. 227: Programma di 
interventi per la meccanizzazione e l'auto
mazione dei servizi postali di bancoposta e 
telegrafici, per il riassetto dei servizi telefo
nici, nonché per la costruzione di alloggi di 
servizio da assegnare in locazione semplice 
ai dipendenti del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni 

 Legge 16 ottobre 1975, n. 492: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decretolegge 
13 agosto 1975, n. 376, concernente provve
dimenti per il rilancio dell'economia riguar
danti le esportazioni, l'edilizia e le opere 
pubbliche 

A riportare 

(ni ilio ni di lire) 

10.000,

3.000,-

— 4.600,

100.000,

11.000

+ 74.000,-

+ 75.000,

» + 10.000,

3.000,-

+ 15.000,

+ 71.000,

+ 126.400,

4.600,-

100.000,

11.000,

+ 74.000,-

+ 75.000,

15.000,

+ 71.000

126.400,
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Riporto . . . 

Legge 16 ottobre 1975, n. 493: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 agosto 1975, n. 377_, concernente prov
vedimenti per il rilancio dell'economia ri
guardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere 
pubbliche 

Legge 3 febbraio 1976, n. 11: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione in materia di 
cooperazione commerciale, industriale, fi
nanziaria e tecnica fra gli Stati membri della 
CE E ed il consiglio delle Comunità europee 
da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con 
protocolli, atti finali ed allegati e dell'ac
cordo tra gli Stati membri della CECA e gli 
Stati ACP, relativo ai prodotti dì competen
za della CECA, firmati a Lomé il 28 feb
braio 1975, nonché degli accordi interni re
lativi ai provvedimenti da prendere ed alle 
procedure da seguire per l'applicazione della 
predetta convenzione CEE-Stati ACP ed al 
finanziamento ed alla gestione degli aiuti 
della Comunità, firmati a Bruxelles I ' l l lu
glio 1975 

Legge 6 marzo 1976, n. 52: Interventi straor
dinari per l'edilizia a favore del personale 
civile e militare della pubblica sicurezza, del
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guar
dia di finanza, del Corpo degli agenti di cu
stodia e del Corpo forestale dello Stato 

Legge 2 maggio 1976, n. 183: Disciplina del
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno 
per il quinquennio 1976-80 

Legge 5 maggio 1976, n. 206: Aumento del 
fondo di dotazione dell'Ente nazionale per 
l'energia elettrica-ENEL 

Legge 24 maggio 1976, n. 350: Conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 apri
le 1976, n. 156, concernente provvidenze 
urgenti a favore dell'industria e dell'arti
gianato 

Legge 12 febbraio 1977, n. 23: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 dicembre 1976, n. 831, concernente in
terventi urgenti nel settore delle opere pub
bliche nelle province di Trapani e di Agri
gento a seguito degli eccezionali eventi allu
vionali deìl'ottobre-novembre 1976 . . . . 

A riportare 

(milioni di lire 

+ 126.400,-

+ 766.571,7 

45.000,-

+ 45.000,-

— 35.000-

228.000,-

300.000,-

— 42.000,-

— 16.500,-

+ 271.471,7 

+ 126.400,-

+ 766.571,7 

+ 45.000,-

— 35.000,-

228.000-

— 300.000,-

42.000,-

16.500,-

+ 376.471,7 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Biporto 

Legge 14 marzo 1977, n. 73: Ratifica ed ese
cuzione del trattato tra la Repubblica ita
liana e la Repubblica socialista federativa 
di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'ac
cordo tra le stesse Parti con allegati, del
l'atto finale e dello scambio di note, firmati 
ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 . 

Legge 13 aprile 1977, n. 191: Adesione 
all'accordo istitutivo della Banca Interame
ricana di Sviluppo (B.I.D.) adottato a 
Washington l'8 aprile 1959, nonché ai re
lativi emendamenti e loro esecuzione . . 

Legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione relativa alla 
istituzione del Centro europeo per le previ
sioni meteorologiche a medio termine, con 
Allegato e Protocollo sui privilegi e le im
munità, firmati a Bruxelles I ' l l ottobre 1973 

Legge 6 giugno 1977, n. 277: Contributo 
addizionale all'Associazione internazionale 
per lo sviluppo (International Development 
Association - I.D.A.) 

Legge 1° giugno 1977, n. 285: Provvedi
menti per l'occupazione giovanile . . . . 

Legge 8 agosto 1977, n. 546: Ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia 
e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 

Legge 12 agosto 1977, n. 675: Provvediment 
per il coordinamento della politica indu
striale, la ristrutturazione, la riconversione 
e lo sviluppo del settore 

Legge 9 dicembre 1977, n. 956: Aumento 
della quota di partecipazione dell'Italia al 
capitale della Banca europea per gli inve
stimenti (B.E.I.) 

Legge 27 dicembre 1977, n. 984: Coordina
mento degli interventi pubblici nei settori 
della zootecnia, della produzione ortoflo-
rofrutticola, della forestazione, dell'irriga
zione, delle grandi colture mediterranee, 
della vitivinicoltura e della utilizzazione e 
valorizzazione dei terreni collinari e montani 

A riportare 

(milioni di lire) 

+ 45.000,-

— 4.000,-

200.000,-

— 159.000,-

+ 

+ 

— 

_L 

— 

+ 

+ 

— 

+ 

271.471,7 

9.900,-

1.037,7 

940,-

61.700,-

» 

250.000,-

34.000,-

7.000,-

670.000-

+ 1.166.574,-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

+ 316.471,7 

+ 5.900-

— 1.037,7 

+ 940,-

— 61.700,-

— 200.000,-

+ 250.000,-

+ 34.000,-

— 7.000-

+ 670.000,-

+ 1.007.574,-
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Biporto . . . 

— Legge 2 giugno 1978, n. 339: Assegnazione 
di un ulteriore contributo speciale alla Re
gione Lombardia per provvedere agli in
terventi nella zona colpita dall'inquinamen
to di sostanze tossiche verificatosi in pro
vincia di Milano, il IO luglio 1976 . . . . 

— Legge 3 giugno 1978, n. 296: Autorizzazione 
della spesa di lire 7.000 milioni per il com
pletamento dell'acquedotto .consorziale del
le Langhe ed Alpi cuneesi 

— Legge 27 luglio 1978, n. 392: Disciplina del
le locazioni di immobili urbani 

— Legge 27 luglio 1978, n. 393: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
26 maggio 1978, n. 224, recante conferi
mento di fondi al Mediocredito centrale 
nonché concessione della garanzia di cam
bio sui prestiti in Italia della Comunità euro
pea per l'energia atomica. Modifiche alla 

— Legge 27 luglio 1978, n. 394: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
26 maggio 1978, n. 225, concernente mi
sure urgenti in favore delle zone della Ca
labria e della Sicilia colpite dagli eventi si
smici del marzo e dell'aprile 1978 . . . . 

— Legge 5 agosto 1078, n. 457: Norme per 
l'edilizia residenziale 

— Legge 5 dicembre 1978, n. 776: Aumento 
del fondo di dotazione della Cassa per il 
credito alle imprese artigiane, del fondo per 
il concorso statale 

— Legge 5 dicembre 1978, n. 825: Garanzia 
dello Stato sulle obbligazioni emesse dal-
l 'I.R.I. per il consolidamento dì passività a 
breve delle aziende del gruppo 

— Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438: 
Disposizioni per il contenimento dei con
sumi energetici 

— Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439: 
Conferimento di fondi al Banco di Napoli, 
al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna 
e al Credito industriale sardo e collocamento 
di obbligazioni emesse dagli istituti di cre
dito industriale 

A riportare . . . 

Spese 
correnti 

— 159.000,-

» 

» 

+ 10.000,-

» 

» 

» 

» 

+ 97.500,-

» 

» 

— 51.500,-

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

(milioni dì lire) 

+ 1.166.574,-

— 45.000,-

+ 1.000,-

«> 

+ 143.600-

— 65.000-

+ 200.000-

+ 80.000,-

» 

+ 400.000,-

+ 115.000-

+ 1.996.174,-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

+ 1.007.574,-

— 45.000,-

+ 1.000,-

+ 10.000-

+ 143.600-

— 65.000-

+ 200.000,-

+ 80.000,-

+ 97.500-

+ 400.000,-

+ 115.000,-

+ 1.944.674,-



Atti Parlamentari XXVIII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Biporto . . . 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria): 

— Mediocredito centrale; contributo interessi 
alle esportazioni 

— Contributo al fondo centrale di garanzia per 
le autostrade 

— A.N.A.S.; contributo autostrade 

—■ Cassa artigiana; contributo in conto interessi 

■— Cassa artigiana; fondo di dotazione . . . . 

— Regione autonoma Sardegna; rinascita eco
nomica 

Totale 

51.500

— 51.500,

(m i l ioni di lire] 

+ 1.996.174

+ 100.000,

+ 350.000,

+ 100.000,

+ 60.000,

+ 40.000,

+ 10.000,

+2.656.174,

+ 1.944.674,

+ 100.000,

+ 350.000,

+ 100.000,

+ 60.000,

+ 40.000,

+ 10.000,

+ 2.604.674,-
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BAGGBUPPAMENTO D E I CAPITOLI P E E B U B B I C H E 

P A R T E COERENTE 

BUBKICA 1. — Servizi generali dello Stato . . . . . . . . dal cap. 1001 al cap. 1010 

B U B K I C A 2. — Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . » 

B U B E I O A 3. — Commissariato dello Stato nella Begione 
Siciliana » 

B U B E I O A 4. — "Ufficio del Bappresentante del Governo nella 
Begione Sarda » 

B U B E J C A 5. — Commissariato del Governo per la Provincia 
di Trento . , » 

B U B E I O A 6. — Commissariato del Governo per la Provincia 
di Bolzano » 

B U B E I O A 7. — Commissariato del Governo nella Begione 
FriuliVenezia Giulia »> 

B U B E I O A 8. — Commissariati del Governo presso le Begioni 
a Statuto Ordinario » 

B U B K I C A 9. —■ Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie » 

B U B E I O A 10. — Ufficio per l'organizzazione della Pubblica 
Amministrazione » 

B U B E I O A 11. — Consiglio Superiore della Pubblica Ammini

strazione , » 

B U B K I C A 12. —■ Scuola Superiore della Pubblica Ammini

strazione » 

B U B K I C A 13. — Ufficio per l 'attuazione delle Begioni . . . » 

B U B E I O A 14. — Comitato interministeriale per le informazioni 
e la sicurezza » 

B U B E I O A 15. — Ufficio per l 'Amministrazione del personale 
dei ruoli unici » 

B U B E I O A 16. — Ufficio per i rapporti con il Parlamento . » 

B U B E I O A 17. — Servizi informazioni e proprietà intellettuale » 

B U B E I O A 18. — Servizi per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica » 

B U B E I O A 19. — Segreteria del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno . » 

B U B E I O A 20. — Consiglio di Stato » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

1041 » 

1421 » 

1481 » 

1551 » 

1611 » 

1681 » 

1761 » 
1921 » 

1971 » 

2051 )> 

2191 » 
2361 » 

2531 » 

2621 » 
2702 » 
2911 » 

3171 » 

3312 » 
3540 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

1311 

1461 

1531 

1591 

1661 

1741 

1821 
1941 

2031 

2132 

2272 
2421 

2533 

2692 
2761 
3101 

3241 

3391 
3631 
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BUBEIOA 21 

BUBEIOA 22 

BUBEIOA 23 

BUBEIOA 24 

RUBRICA 25 

BUBKICA 26 

BUBRICA 27 

BUBKICA 29 

BUBRICA 30 

BUBEIOA 31 

BUBEIOA 32 

BUBEIOA 33 

BUBRICA 34 

BUBRICA 36 

Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Begione Siciliana . . . . . . . . . . . . 
Tribunali amministrativi regionali 
Corte dei Conti . 
Avvocatura dello Stato . . . . . . . . . 
Servizi centrali del Tesoro 
Servizi del Provveditorato Generale dello 
Stato 
Servizi speciali ed Uffici esterni del Tesoro 
Servizi del debito pubblico 
Servizi speciali e del contenzioso 
Bagioneria Generale dello Stato 
Servizi delle pensioni di guerra . . . . . . 
Commissariato per i contratti di guerra . . 
Danni di guerra e requisizioni 
Fondi di riserva e speciali 

dal cap. 3661 al cap. 3682 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3711 
3810 
3980 
4281 

4981 
5201 
5601 
5691 
5811 
6071 
6251 
6361 
6682 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 3731 
> 3921 
» 4072 
» 4792 

> 5131 
» 5391 
» 5602 
> 5724 
» 5977 
» 6172 
> 6254 
» 6481 
» 6863 

CONTO CAPITALE 

BUBRICA 2. — Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . dal cap. 7141 al cap. 7143 
BUBEIOA 17. — Servizi informazioni e proprietà intellettuale . » » 7401 » » 7402 
BUBEIOA 18. — Servizi per il coordinamento della ricerea 

scientifica e tecnologica » 7501 
RUBRICA 25. — Servizi centrali del Tesoro » » 7731 » » 8327 
BUBRICA 28. ■— Servizi della Zecca » » 8621 
BUBRICA 31. —• Bagioneria Generale dello Stato » » 8773 » » 8870 
BUBEIOA 36. — Fondi di riserva e speciali » » 8905 » » 9004 
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SUI RAPPORTI COL FONDO 
MONETARIO INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 1 

DELLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1977, N. 882 

Premessa 

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882, relativa all'accet
tazione e all'esecuzione del secondo emendamento dello Statuto del Fondo monetario inter
nazionale e all'aumento della quota italiana, dispone che il Ministro del tesoro, incaricato 
dell'esecuzione della legge e del mantenimento della relazione con l'amministrazione del 
Fondo, « riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia 
e il Fondo monetario internazionale in sede di nota preliminare allo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro ». 

In applicazione di tale norma, si riferisce al Parlamento sullo stato dei rapporti con il 
Fondo monetario internazionale, tenendo conto del nuovo assetto del sistema monetario 
internazionale, realizzato con l'entrata in vigore, dal 1° aprile 1978, del secondo emenda
mento dello Statuto del Fondo, che ha ampliato le facoltà degli Stati membri nella determi
nazione del proprio regime dei cambi, ha ridotto il ruolo monetario dell'oro e ha modificato 
le caratteristiche e gli impieghi dei diritti speciali di prelievo al fine di farli diventare il prin
cipale strumento di riserva internazionale. 
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Sistema dei cambi 

Il secondo emendamento dello Statuto (articolo 4) consente ai Paesi membri di scegliere 
il proprio regime dei cambi con un'ampia indicazione di opzioni. 01 Paese membro può lasciare 
fluttuare la propria moneta isolatamente o insieme ad altre monete, oppure può decidere 
di definire la sua moneta in DSP o di legarla in vario modo a monete di riconosciuto peso 
nel sistema monetario internazionale. 

Il Fondo esercita, in base all'articolo 4 Sezione 3 a dello Statuto, una funzione di sorve
glianza sui regimi di cambio adottati dai Paesi membri nell'ambito dei suoi poteri di super
visione del funzionamento del sistema monetario internazionale e al fine di assicurare che 
ogni Paese membro si uniformi agli obblighi generali sanciti dalla Sezione l a dello stesso 
articolo 4. 

In particolare ogni membro deve: 
a) sforzarsi di orientare le sue politiche economiche e finanziarie verso l'obiettivo di 

favorire un ordinato sviluppo economico con una ragionvole stabilità dei prezzi, con il do
vuto riguardo alle sue particolari condizioni economiche; 

5) promuovere la stabilità favorendo la presenza di ordinate condizioni fondamentali 
economiche e finanziarie e adottando un sistema monetario che non tenda a produrre movi
menti erratici nei cambi; 

e) evitare di manovrare i cambi o il sistema monetario internazionale al fine di im
pedire un effettivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti o di realizzare uno sleale van
taggio in termini competitivi sugli altri membri. 

d) perseguire politiche di cambio compatibili con le norme del Fondo. 

Affinché il Fondo possa esercitare questa sua funzione, i Paesi membri debbono for
nirgli ogni utile informazione e consultarsi col Fondo stesso sulla propria politica dei cambi. 

Le consultazioni previste dall'articolo 4 Sezione 3 a (b) sono uno degli strumenti più im
portanti per l'accertamento del rispetto degli obblighi della Sezione 1 e per una valutazione 
completa e ponderata della generale situazione economica del Paese membro e della validità 
della sua politica dei cambi. 

L'Italia si è uniformata al regime dei cambi stabilito dall'articolo 4, inviando al Fondo, 
nei termini prescritti dalla Sezione 2 (a), tramite il Ministro del tesoro, che esercita le fun
zioni di Governatore per l'Italia del Fondo, la seguente comunicazione in data 23 marzo 1978: 

« La moneta dell'Italia è la lira. Le autorità italiane non mantengono margini riguardo 
alle operazioni in cambi e i tassi di cambio per le transazioni correnti (1) sul mercato ufficiale 
sono in gran parte determinate in base alle condizioni della domanda e dell'offierta nei mer
cati dei cambi. Comunque, le autorità intervengono quando è necessario per appianare le 
fluttuazioni di breve periodo che hanno effetti perturbatori sui mercati dei cambi, al fine 
di mantenere le condizioni per l'ordinato svolgimento delle operazioni sul mercato. 

La principale moneta di intervento è il dollaro degli Stati Uniti. Differenti tassi di cambio 
si determinano per trasferimenti all'estero di capitali appartenenti a residenti, per la grande 
maggioranza dei quali si deve effettuare un deposito in lire del 50 per cento presso la Banca 
d'Italia. 

Le autorità monetarie non intervengono in principio sul mercato dei cambi a termine; 
i premi e gli sconti a termine sono normalmente lasciati al gioco delle forze di mercato. Le 

(1) Le monete quotate ufficialmente sono: il dollaro degli Stati Uniti; il dollaro canadese; il franco 
svizzero; la corona danese; la sterlina; la corona svedese; il fiorino olandese; il franco belga; il franco francese; 
il marco tedesco; la peseta spagnola; lo scellino austriaco; lo scudo portoghese e lo yen giapponese. 
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operazioni a termine in lire sono comunque limitate da un massimale imposto ad ogni banca. 
li 30 aprile 1978 il tasso ufficiale per il dollaro D'SÀ era di lire 851,05 per un dollaro ». 

I negoziati che hanno portato alia creazione dei Sistema, monetario europeo sono stati 
condotti nel pieno rispetto delie norme contenute nell'articolo 4 dello Statuto del FMI. 

II Sistema monetario europo è entrato formalmente in vigore il 13 marzo 1979 ed è stato 
recepito nel sistema monetario internazionale mediante le comunicazioni formali che i Paesi 
della CEE partecipanti all'accordo hanno inviato regolarmente al Fondo sui nuovi rapporti 
di cambio che intendono mantenere tra loro. 

Al fine di notificare le modifiche intervenute nel proprio regime dei cambi per effetto 
dell'entrata in vigore delio SME, il Governo italiano ha inviato al Fondo in data 16 marzo 
1979 la seguente comunicazione: 

« In applicazione della Risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978, l'Italia 
partecipa dal 13 marzo 1979, insieme al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, alla Germania, 
all'Irlanda, al Lussemburgo ed all'Olanda al meccanismo di cambio del Sistema monetario 
europeo, che è un meccanismo di cooperazione nel quale ciascun Paese mantiene il valore 
della propria moneta in relazione alle monete degli altri partecipanti. In base a questo ac
cordo, l'Italia mantiene i tassi di cambio a pronti delle monete degli altri partecipanti entro 
margini del 6 per cento al di sopra e al di sotto dei tassi bilaterali risultanti dai tassi centrali 
espressi in ECU. 

L'accordo comporta che la Banca d'Italia è pronta a comprare o a vendere le monete 
degli altri Paesi partecipanti per importi illimitati a tassi di intervento specificati. Questi 
tassi sono attualmente: 

LIRE ITALIANE 

1 franco belga-lussemburghese 

1 franco francese 

1 fiorino olandese 

1 sterlina irlandese 

Limite superiore 

27,4044 

152,605 

430,698 

186,490 

397,434 

1.631,85 

Limite inferiore 

30,8961 

172,045 

485,576 

210,252 

448,074 

1.839,78 

I partecipanti al sistema non mantengono i tassi di cambio per le altre monete entro 
limiti fissi. Comunque, essi intervengono in concertazione con gli altri partecipanti allo scopo 
di assicurare un appropriato funzionamento del sistema e al fine di attenuare le fluttuazioni 
nei cambi. 

In linea di principio, gli interventi sono effettuati nelle monete dei partecipanti, ma 
possono anche avvenire in monete terze, come il dollaro USA. 

Infine, tassi di cambio medi ufficiali di acquisto e vendita sono quotati per il dollaro 
USA, per il dollaro canadese, per il franco svizzero, epr la corona danese, per la sterlina in
glese, per la corona svedese, per il fiorino olandese, per il franco francese, per il marco tedesco, 
per la peseta spagnola, per lo scellino austriaco, per lo scudo portoghese, per io yen giappo
nese e per il franco belga. 

Son vi sono tasse o sussidi sull'acquisto o sulle vendite di valuta estera ». 
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Ruòlo délVoro 

Procedendo nell'azione diretta a ridurre il ruolo dell'oro nel sistema monetario interna
zionale, il Fondo sta completando il programma quadriennale di vendita di 50 milioni di 
once deciso dal Comitato interinale il 31 agosto 1975. Metà di questo ammontare (25 milioni) 
viene ceduto in aste pubbliche a benefìcio di determinati Paesi in via di sviluppo. Sono state 
finora vendute a tale titolo 19,7 milioni di once pari a 2,73 miliardi di dollari USA. 

L'altra metà viene ceduta al vecchio prezzo ufficiale di 35 DSP per oncia, su quattro 
operazioni da effettuare nell'arco di quattro anni a partire dal gennaio 1977 direttamente 
ai Paesi che erano membri del Fondo al 31 agosto 1975. 

Nel febbraio 1979 il Fondo ha provveduto ad effettuare la terza vendita di oro relativa 
al piano delle restituzioni ai Paesi membri per un ammontare complessivo di 6.076.072 once, 
pari a 212.662.520 DSP. 

All'Italia sono state rimborsate 213.958 once pari a 7.488.548 DSP. 
Si deve notare al riguardo che le cessioni di oro a titolo di restituzione non comportano 

mutamenti nella posizione dei Paesi membri del Fondo, in quanto l'oro versato a suo tempo 
in proporzione del 25 per cento della quota e ora in parte restituito, è stato sostituito dalla 
valuta. 

Assistenza finanziaria del Fondo 

Il Fondo ha recentemente potenziato i suoi strumenti di sostegno alle bilance dei paga
menti dei Paesi membri per far fronte alle crescenti esigenze connesse ai persistenti squilibri 
dei pagamenti internazionali. 

Le difficoltà nel settore del petrolio, accentuandosi negli ultimi tempi, hanno confermato 
la opportunità di rafforzare sia i normali canali di finanziamento gestiti dal Dipartimento 
generale e dal Dipartimento dei Diritti speciali di prelievo, sia gli strumenti speciali alimentati 
dai fondi raccolti con prestiti dei Paesi esportatori di petrolio e industrializzati più solidi 
dal punto di vista finanziario. 

Il Consiglio dei Governatori del Fondo ha adottato I ' l l dicembre 1978 la Bisoluzione 
n. 34/2 relativa al settimo aumento generale delle quote. 

Le nuove quote entreranno in vigore per quei membri che avranno notificato al Fondo 
il loro assenso agli aumenti e avranno versato le somme corrispondenti nel momento in cui 
il Fondo avrà ricevuto l'assenso dei Paesi rappresentanti almeno il 75 per cento del totale 
delle quote attuali. I Paesi membri potranno notificare il proprio assenso entro il 30 novem
bre 1980. 

La risoluzione sulle quote prevede un aumento complessivo delle sottoscrizioni del 50 
per cento dagli attuali 39 miliardi di DSP a 58,6 miliardi, ove tutti i membri accettassero 
i loro aumenti individuali così come sono stati fissati. 

In base agli accordi raggiunti nella riunione del Comitato interinale del FMI del 24 set
tembre 1978, i Paesi membri verseranno il 25 per cento dell'aumento delle loro quote in DSP 
e il saldo nelle loro monete nazionali; i pochi membri che non partecipano al sistema dei 
DSP verseranno il 25 per cento degli aumenti delle loro quote in valuta. 

La quota italiana è stata elevata da 1.240 milioni di DSP a 1.860 milioni e rappresenterà 
il 3,17 per cento del totale delle quote del Fondo. 

L'aumento della quota dovrà essere ratificato dal Parlamento italiano in tempo utile 
per inviare l'assenso al FMI. 

All'uopo è in corso il disegno di legge con cui si procede in conseguenza. 
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Diritti speciali di prelievo 

In base ai nuovi orientamenti stabiliti dal secondo emendamento dello Statuto, i Paesi 
membri devono collaborare col Fondo, ai sensi dell'articolo 8 Sezione 7a, affinché il diritto 
speciale di prelievo diventi il principale strumento di riserva nel sistema monetario inter
nazionale. 

I DSP sono emessi sulla base di una decisione del Consiglio dei governatori con una 
maggioranza dell'85 per cento dei voti (articolo 15 e articolo 18 dello Statuto). 

La partecipazione al Dipartimento dei DSP consente ai Paesi membri di ricevere asse
gnazioni di DSP. I DSP possono essere usati per ottenere valuta estera da altri Paesi par
tecipanti e per pagare alcuni tipi di debiti. 

I partecipanti al Dipartimento dei DSP assumono alcuni obblighi, come quelli di for
nire, a domanda di altri Paesi partecipanti, valute liberamente utilizzabili in cambio di DSP 
e di detenere un importo minimo medio di DSP in un determinato periodo. 

I partecipanti al sistema dei DSP si impegnano a collaborare col Fondo per facilitare 
l'effettivo funzionamento del Dipartimento e per promuovere il DSP come principale stru
mento di riserva nel sistema monetario internazionale. 

II Consiglio dei Governatori ha approvato in data 11 dicembre 1978 la risoluzione n. 
32/2 che ha assegnato al 1° gennaio 1979 4.032.724.800 DSP ai Paesi membri partecipanti 
al sistema del Dipartimento Diritti speciali di prelievo. In base a questa risoluzione il Fondo 
prowederà ad altre assegnazioni per lo stesso importo nel 1980 e nel 1981. 

La proposta di una nuova assegnazione è stata presentata dal Direttore generale del 
Fondo ed è stata appoggiata dal Consiglio di amministrazione dopo una lunga consultazione 
condotta ai sensi della Sezione 4a (b) dell'articolo 18 dello Statuto, per accertare se vi era 
un ampio consenso dei Paesi membri sulla opportunità di tale operazione e sul suo ammon
tare. Nella sua proposta il Direttore generale del Fondo ha ritenuto che vi fosse, al momento, 
un'effettiva esigenza di incrementare le riserve internazionali. Sono stati assegnati all'Italia 
nel quadro della citata risoluzione 128.960.000 DSP. 

Il Consiglio di Amministrazione ha contemporaneamente dato seguito alle conclusioni 
raggiunte dal Comitato interinale nella riunione del settembre scorso in relazione alle carat
teristiche e alle modalità d'uso dei DSP. 

Il tasso di interesse dei DSP è stato così elevato dal 60 aìl'80 per cento di un « tasso di 
mercato combinato », che è costituito dalla media ponderata dei tassi di interesse a breve 
di Stati Uniti, Germania, Giappone, Begno Unito e Francia. Questo tasso viene deciso te
nendo conto del « tasso di remunerazione » che il Fondo paga sulle posizioni di riserva dei 
Paesi membri, ovvero sulle posizioni dei suoi creditori. 

È previsto nel nuovo Statuto (articolo 5 Sezione 9a) che il tasso di remunerazione, ovvero 
l'interesse pagato dal Fondo ai Paesi membri, può essere uguale o più basso del tasso di in
teresse sui DSP ma non deve scendere al di sotto dell'80 per cento di questo ultimo tasso 
fissato in base all'articolo 20 Sezione 3a . 

Il tasso di remunerazione che era pari al tasso sui DSP è stato fissato al 90 per cento 
del tasso sui DSP al fine di incentivare la detenzione di riserve in DSP, mantenendo una 
differenza a favore del DSP. 

Il Consiglio di amministrazione ha anche deciso che l'obbligo di ricostituzione delle 
disponibilità in DSP, ovvero l'obbligo dei Paesi membri di detenere un minimo ammontare 
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medio di DSP in un determinato periodo di cinque anni, sia ridotto dal 30 per cento al 
15 per cento della media delle assegnazioni complessive. Queste modifiche sono entrate in 
vigore il 1° gennaio 1979. 

Quattro Paesi membri del Fondo (Libano, Arabia Saudita, Singapore e Emirati Arabi 
Uniti) hanno deciso nel dicembre del 1978 di partecipare al sistema del Dipartimento dei DSP. 

Facilitazione finanziaria supplementare 

La Facilitazione finanziaria supplementare del Fondo è entrata in vigore il 23 febbraio 
1979 quando la Banca nazionale austriaca ha messo a disposizione il suo contributo che ha 
portato le risorse disponibili a 7.754 milioni di DSP. 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha adottato il provvedimento che ha istituito 
il nuovo strumento il 29 agosto 1977, con decisione n. 5508 (77-127), dopo che un primo 
accordo era stato raggiunto nell'aprile 1977 quando il Comitato interinale del Fondo, a con
clusione della sua attesa riunione «riconobbe che vi era un urgente bisogno di un mecca
nismo supplementare di natura temporanea che permettesse al Fondo di ampliare la sua assi
stenza finanziaria a quelli dei suoi membri che, nei prossimi anni, affronteranno problemi 
di squilibri dei pagamenti troppo ampi per le loro economie ». 

Lo scopo del nuovo strumento è quindi quello di assistere quei membri che potrebbero 
aver bisogno di finanziamenti per ammontari più ampi e per periodi più lunghi di quelli 
che potrebbero rendersi disponibili per loro nel quadro delle normali « tranches » creditizie. 

I Paesi contributori e gli importi degli accordi dei prestiti sono i seguenti: 

P A E S I Mnioni DSP 

Abu Dhabi 150 
Austria 50 
Belgio 150 
Canada 200 
Germania federale 1.050 
Giappone 900 
Kuwait 400 
Olanda 100 
Algeria 220 
Arabia Saudita 1.934 
Svizzera 650 
Stati Uniti 1.450 
Venezuela 500 

7.754 

In base a ciascun accordo di prestito il creditore mette a disposizione del Fondo le risorse 
previste per le finalità del nuovo strumento per un periodo di cinque anni. 

La partecipazione alla nuova facilitazione resta aperta ad altri eventuali Paesi. 
I Paesi membri che intendessero beneficiare della facilitazione creditizia dovrebbero 

farlo nel quadro di un accordo « stand by » che riguardasse le « tranches » creditizie con
dizionali. 

Un accordo « stand by » che comporta l'uso di risorse supplementari coprirà normalmente 
un periodo di tre anni. 
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Gli importi messi a disposizione di un Paese membro saranno divisi tra le risorse ordi
narie e i finanziamenti supplementari in determinate proporzioni. 

Inizialmente, nel quadro di un accordo « stand by «, un Paese membro sarà in grado 
di prelevare in base alia facilitazione finanziaria supplementare un importo equivalente al 
12,5 per cento della sua quota insieme alla parte non utilizzata della sua prima tranche 
creditizia (com'è noto, ciascuna tranche è equivalente al 25 per cento della quota di un 
Paese membro) e il 30 per cento delia propria quota insieme a ciascuna delle tre « tranches » 
di credito superiore. Il Fondo riesaminerà periodicamente le proporzioni del finanziamento 
supplementare da usare con le « tranches » di credito superiori. 

I prelievi effettuati in base alla facilitazione finanziaria supplementare devono essere 
rimborsati al Fondo in rate semestrali uguali con inizio non oltre tre anni e mezzo dal pre
lievo e il rimborso dovrà essere completato non più tardi di sette anni dal prelievo stesso. 

Gli interessi richiesti dal Fondo per l'uso del nuovo strumento finanziario saranno uguali 
al tasso di interesse pagato dai Fondo sui fondi messi a disposizione più un margine dello 
0,2 per cento annuo per i primi tre anni e mezzo dopo il prelievo e dello 0,325 per cento da 
tre anni e mezzo a quattro anni e mezzo e delio 0,375 per cento per l'ano successivo. 

II tasso d'interesse pagato dal Fondo sugli importi messi a sua disposizione sarà pari 
al reddito medio, per ogni periodo di 6 mesi a decorrere dal 1° luglio 1978, delle obbliga
zioni del Governo degli Stati Uniti con scadenza a cinque anni. 

Per il periodo di sei mesi iniziato il 1° luglio 1978, questo tasso è stato dell'8,75 per cento 
annuo. 

La facilitazione finanziaria supplementare sarà riesaminata dal Consiglio d'Ammini
strazione entro due anni dalla sua entrata in vigore o prima, se la risoluzione della settima 
revisione generale delie quote entrerà in vigore prima delia fine di questo periodo di due anni. 

Conto sussidi 

Il Conto sussidi è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione il 1° agosto 1975 con 
la decisione n. 4773 (75-136) per aiutare i Paesi più poveri, del Fondo gravemente colpiti 
dall'aumento del prezzo del petrolio a far fronte agii oneri dei prestiti concessi dallo « Spor
tello petrolifero » (Oil Facility). La gestione del Conto sussidi è completamente separata da 
quella degli altri strumenti del Fondo e le sue disponibilità non possono essere usate per far 
fronte a perdite che si producono in altri conti. 

Per i Paesi più poveri, che hanno utilizzato l'Oil facility per 551 milioni di DSP, il Con
siglio di Amministrazione del Fondo ha provveduto, mediante il Conto sussidi, a ridurre 
il costo dei finanziamenti di 5 punti percentuali. 

Il Conto sussidi è basato sui contributi di 24 Paesi membri e delia Svizzera che al 30 
aprile 1979 avevano raggiunto l'importo di 111,6 milioni di DSP, ma dovranno raggiungere, 
entro il 1983, l'importo di 160,5 milioni di DSP per effetto di impegni assunti formalmente 
dai Governi donatori con il Fondo. 

Per l'anno finanziario fino al 30 aprile 1979 sono stati pagati ai Paesi più poveri a titolo 
di sussidio 19 milioni di DSP. 

L'Italia ha pagato il suo contributo di 8,6 milioni di DSP il 31 maggio 1978. 
I contributi promessi e non ancora ricevuti (50 milioni di DSP) saranno utilizzati per 

versamenti a titolo di sussidio a favore di 7 Paesi che sono stati aggiunti recentemente aìla 
lista dei beneficiari. 

II 30 novembre 1978, infatti, la decisione di base relativa ai Conto sussidi è stata modi
ficata con decisione del Consiglio di Amministrazione n. 5971 (78-188) aggiungendo alia 
lista Granada, Malawi, Marocco, Papua Nuova Guinea, Filippine, Zambia e Zaire. 
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Consultazioni deWItalia con il Fondo 

Ai sensi dell'articolo 4 Sezione 3 a (b), l'Italia ha svolto regolari consultazioni con il Fondo 
monetario nell'ambito della sua funzione di sorveglianza sul sistema monetario internazionale 
e delle politiche dei cambi dei Paesi membri in particolare. 

Una missione del Fondo ha visitato il nostro Paese dal 28 marzo al 10 aprile 1979 per 
colloqui con il Ministro del tesoro, il Governatore della Banca d'Italia e funzionari del Mini
stero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro, della Banca d'Italia, 
dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto per l'analisi congiunturale (ISCO). 

Le consultazioni hanno riguardato l'evoluzione economica generale, la politica indu
striale e salariale, la politica di bilancio, la politica monetaria, la situazione della bilancia 
dei pagamenti e la politica dei cambi. 

È stata prorogata a seguito di questa consultazione, l'autorizzazione del Fondo al man
tenimento in Italia di misure restrittive sull'ammontare di valuta esportabile a scopi turistici. 

Rapporti finanziari tra l'Italia e il Fondo 

Al 31 luglio 1979 l'Italia ha un debito residuo verso il Fondo derivante dai prestiti ot
tenuti nel 1974 e 1975 nel quadro dello « sportello petrolifero » (Oil Facility) per complessivi 
263 milioni di DSP. 

Nel corso dei dodici mesi fino al 31 luglio 1979 sono stati rimborsati al Fondo 1.091 mi
lioni di DSP. 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse del Dipartimento generale, la posizione 
dell'Italia nel Fondo è attualmente di 242,5 milioni di DSP. 

Sono inoltre disponibili le quattro «tranches» creditizie pari a 1.240 milioni di DSP. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

1° 
•a g 

.s 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

o oo 
ON 

o "-* 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO L — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI BELLO STATO. 

CATEGORIA L — Servizi degli Organi Costituzionali* 

Assegno personale del Presidente della Repubblica (*) . 
(1.0.0.—1.1.1.) 

Dotazione del Presidente della Repubblica . . . . . . 
(1.0.0.—1.1.1.) 

Spesa per il Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica e per il personale in servizio al Segreta
riato Generale (Spese obbUgatorie) 
(1.0.0.—1.1.1.) 

Spese per la manutenzione e gestione dei beni dema
niali in uso al Presidente della Repubblica e per il 
funzionamento dei relativi impianti . . . . . . . . 
(1.0,0.—1.1.1.) 

Spese per il personale in quiescenza del Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica (Spese 
obbligatorie) 
(1.0,0.-1,1.1.) 

Spese per il Senato della Repubblica . . . . . . . . 
(1.0.0.—1.1.2.) 

Spese per la Camera dei d e p u t a t i . . . . . . . . . . 
(1.0.0.—1.1.2.) 

Spese per il funzionamento della CGrte Costituzionale 
(1.0.0.—1.1.3.) 

Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale della 
economia e del lavoro 
(1.0.0.—1.1.4.) 

Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della 
magistratura . . . . . . . . . . 
(1.0.0.—1.1.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

180.000.000 

10.883.300.000 

250.000.000 

4.722.600.000 

55.000.000.000 

114.700.000.000 

4.500.000.000 

2.100.000.000 

1.900.000.000 

194.265.900.000 

194.265.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
2.911.700.000(4-) 

(a) 
100.000.000(+) 

1.059.400.000(+) 

(a) 
10.000.000.000(+) 

(a) 
17.000.000.000(+) 

» 

» 

(a) 
200.000.000(+) 

31.271.100.000(+) 

31.271.100.000(+) 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1980 

30.000.000 

180.000.000 

13.795.000.000 

350.000.000 

5.782.000.000 

(b) 
65.000.000.000 

(e) 
131.700.000.000 

4.500.000.000 

(d) 
2.100.000.000 

2.100.000.000 

225.537.000.000 

225.537.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

gassivi presunti 

1,1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

30.000.000 

180.000.000 

13.795.000.000 

350.000.000 

5.782.000.000 

65.000.000.000 

131.700.000.000 

4.500.000.000 

2.100.000.000 

2.100.000.000 

225.537.000.000 

225.537.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli alle
gati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto 
l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(«) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Lo stanziamento è comprensivo dell'importo di lire 15.000 milioni, previsto dalla 

legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente il finanziamento dei partiti politici. 
(e) Lo stanziamento è comprensivo dell'importo di lire 31.700 milioni, previsto dalla 

citata legge 2 maggio 1974, n. 195. 
(d) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva

zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

& 
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d 

■■a 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

O 
CO 
o\ 

O *"' 

" 1 
& 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

» 

» 

» 

1052 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

EUBBICA 2. — PBESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

CATEGOKIA I I . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, ai Ministri senza portafoglio ed ai Sotto
segretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.2.2.) 

Spese per i viaggi del Presidente del Consiglio dei Mini
stri, dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio, 
nonché per i viaggi compiuti dai Ministri e dai Sotto
segretari di Stato in rappresentansa del Governo . . 
(2.1.2.—1.2.2.) 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par

(2.2.8.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Presidente del Consiglio dei Ministri . 
(2.2.7.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera di taluni Ministri senza portafoglio . . . 
(2.2.7.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti ai Gabinetti 
ed alle Segreterie particolari . . . . . . . . . . . 
(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—1.2.2.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2.2.1.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

(2.2.4.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (/) 
(2.7.4.—1.2.2.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (g) 
(2.7.1.—1.2.2.) 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.1.—6.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

61.000.000 

15.000.000 

227.000.000 

375.000.000 

6.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

579.500.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

15.950.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.500.000(+) 

» 

37.200.000(+) 

(e) 
40.000.000(+) 

» 

» 

» 

(e) 
60.500.000(+) 

» 

» 

» 

m 
550.000(+) 

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

1980 

76.5O0.00C 

15.000.00C 

264.200.00C 

415.000.00C 

6.000.00C 

13.500.00C 

9.000.00C 

(e) 
640.000.00C 

(.fi 
soppresso 

(f) 
soppresso 

(g) 
soppresso 

(h) 
16.600.00C 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

5.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

150.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

650.000.000 

2.000.000 

75.500.000 

18.000.000 

270.000.000 

550.000.000 

5.000.000 

14.000.000 

10.000.000 

1.290.000.000 

18.500.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(9) 

(h) 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

■— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

L. 

L. 

5.823.187 
9.676.813 

15.500.000 

24.946.535 

6.140.745 
6.112.720 

L. 37.200.000 

Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 
Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 
Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, n. 715 
— in relazione alla situazione dì fatto del personale . 

+ 
+ L. 

» 
78.997.361 
18.352.205 
36.849.566 

+ 60.500.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1048. 
Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) + L. 831.551 

— in relazione al fabbisogno — » 281.551 

+ L. 550.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 
!>■ 

o <« 
a o 

l ì N 
■a § 

1054 

1059 

1071 

1072 

noi 

1102 

1103 

1104 

1105 

O 
00 
e* 

o *' 

li 

1054 

1059 

1071 

1072 

noi 

1102 

1103 

1104 

1105 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligato

(2.2.9.—1.2.2.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli 

(2.0.0.—1.2.2.) 

CATEGORIA I I I . — Personale m quiescenza 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbU

(3.2.O.—1.2.2.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) 
(3.3.O.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni « servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
— di consigli, comitati e commissioni . . . . . . . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

(4.3.4.—1.2.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5.—1.2.2.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000 

40.000.000 

1.342.250.000 

60.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

74.000.000 

4.590.000 

200.000 

1.000.000 

170.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

153.750.000(4) 

» 

» 

» 

(b) 
20.000.000() 

» 

» 

» 

» 

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

1980 

300.000 

40.000.000 

1.496.000.000 

(a) 
60.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

54.000.000 

4.590.000 

200.000 

1.000.00C 

170.000.00C 



1 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

200.000 

20.000.000 

856.200.000 

20.000.000 

5.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

» 

270.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

500.000 

55.000.000 

2.306.500.000 

70.000,000 

20.000.000 

90.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

200.000 

1.000.000 

420.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

■ 

(a) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 2.623.695 dell'inden

nità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979), nonché quello di lire 346.800 
relativo al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, possono 
essere fronteggiati nell'ambito dello stanziamento stesso. 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

S 
o rf 

a p 

il 
i 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1121 

1122 

O 

li 
il 

é 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1121 

1122 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Mini-

(4.3.7.—1.2.2.) 

Spese di rappresentanza . 
(4.9.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni . 
(4.3.8.—1.2.2.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica-

(4.1.1.—1.2.2.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—1.2.2.) 

Pitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.2.2.) 

Spese afferenti all'utilizzo di apparecchiature ed elabora
tori elettronici 
(4.4.O.—1.2.2.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale per l'emigrazione (C.I.Em.) 
(4.3.2.—8.1.3.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dallA.mministra-

(4.9.8.—1.2.2.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

650.000.000 

70.000.000 

145.000.000 

72.000.000 

30.900.000 

7.200.000 

1.000.000 

120.000.000 

3.000.000 

50.000.000 

5.000.000 

1.403.890.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
20.000.000(+) 

(a) 
55.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

55.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

650.000.000 

90.000.000 

200.000.000 

72.000.000 

30.900.000 

7.200.000 

1.000.000 

120.000.000 

3.000.000 

50.000.000 

5.000.000 

1.458.890.000 



9 
MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

ti 1° gennaio 1980 

» 

30.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

» 

50.000.000 

500.000 

80.000.000 

4.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

650.000.000 

120.000.000 

225.000.000 

72.000.000 

40.900.000 

8.200.000 

1.000.000 

150.000.000 

3.500.000 

100.000.000 

8.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

557.500.000 1.863.800.000 
(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Nun 

a va 

1181 

1182 

1183 

1184 

1186 

1187 

1189 

1190 

1191 

1192 

iero 

o 
OO 
G\ 

o -1 

II 
x( 9 

è 

1181 

1182 

1183 

1184 

» 

» 

» 

1190 

ÌI 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

Interventi a favore di Enti, Istituti, Assoeiazioni, 
Comitati per incremento attività istituzionali, per 
l'organizzazione e partecipazione a convegni, con
gressi, mostre ed altre manifestazioni . . . . . . . 
(5.1.5.—1.2.2.) 

Assegno all'Istituto centrale di statistica . . . . . . 
(5.7.1.—1.2.2.) 

Spese per le zone di confine . . - . , . . . , . . , 
(5.1.5.—1.2.2.) 

Contributo all'Unione italiana ciechi (e) 
(5.7.1.—8.3.4.) 

Contributo all'Unione italiana ciechi per l'avviamento 
al lavoro dei privi di vista (e) 
(5.7.1.—8.3.4.) 

Assegnazione all'Opera nazionale per gli invalidi di 

(6.7.1.—8.3.2.) 

Assegnazione all'Associazione nazionale dei combattenti 

(5.7.1.—8.3.2.) 

Assegnazione all'Associazione nazionale vittime civili di 
guerra (e) 
(5.7.1.—8.3.2.) 

Contributo all'Associazione nazionale dei mutilati e 
degli invalidi di guerra per i servizi di assistenza ed 
avviamento alla rieducazione e di collocamento (e) . 
(5.7.1.—8.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15.000.000 

300.000.000 

31.902.800.000 

800.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
7.097.200.000(+) 

» 

» 

» 

» 

(fi 
650.000.000(+) 

» 

Competenza 
risultante 
per ranno 
finanziario 

1980 

15.000.0C 

300.000.0C 

(b) 
39.000.000.0C 

800.000.0C 

(e) 
soppresso 

<c) 
soppresso 

(d) 
soppresso 

650.000.01 

(e) 
soppresso 

(O 
soppresso 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

50.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

39.000.000.000 

900.000.000 

650.000.000 

(«) 
(b) 
(e) 

(d) 

(«) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Lo stanziamento viene stabilito con la legge finanziaria relativa all'anno 1980. 
Capitolo che si sopprime in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega di cui all'articolo 1 della 
legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni. 
Capitolo che si sopprime in relazione alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, 
riguardante, tra l'altro, fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'arti
colo 113, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. 
Modificata la denominazione del capitolo eliminando le spese relative all'Associa" 
zione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale 
mutilati ed invalidi di guerra in relazione al citato decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
Lo stanziamento, che si trasporta dal succesivo capitolo n. 5936, corrisponde al 
contributo dovuto all'Associazione nazionale, combattenti e reduci in relazione al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente dichiarazione 
di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 de'-
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Associa
zione stessa. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

1193 

1194 

1195 

1193 

1194 

1195 

1196 

1197 

1196 

1197 

1311 1311 

Sovvenzione per il funzionamento del Gruppo medaglie 
d'oro al valor militare 
(5.1.5.—8.3.2.) 

Contributo all'Istituto del nastro azzurro 
(5.1.5.—8.3.2.) 

Rimborso alle ferrovie concesse all'industria privata ed 
alle linee di navigazione esercite dallo Stato per i 
viaggi gratuiti concessi ai minorenni ed agli interdetti 
per infermità di mente rimasti orfani a causa della 
guerra ed alle persone che li accompagnano 
obbligatorie) 
(6.2.9.-8.3.2.) 

Spese assistenziali di carattere riservato . 
(5.1.3.-8.3.9.) 

Equo indennizzo al personale civ'le per la perdita del
l'integrità fìsica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.2.2.) 

CATEGORIA IX, — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) . 
(9.4.O.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA EIJBEICA 2 

per memoria 

per memoria 

(«) 
24.000.000(+) 

(b) 
40.000.000(4-) 

(a) 
24.000.00C 

40.000.00C 

per memoria 

120.000.000 

per memoria 

120.000.00C 

per memoria per memoria 

33.137.800.000 7.811.200.000(+) 40.949.000.00C 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

35.963.940.000 8.019.950.000(4-) 43.983.890.00C 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

li 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

350.000.000 

» 

» 

1.788.700.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

24.000.000 

40.000.000 

per memoria 

120.000.000 

per memoria 

40.996.000.000 

per memoria 

per memoria 

45.259.300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento, che si trasporta dal successivo capitolo n. 5936, corrisponde al 
contributo dovuto al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare in relazione al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 concernente dichiarazione di non 
assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto 
del Presidente della Kepubblica 24 luglio 1977, n. 616, del Gruppo stesso. Detto 
stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 

(6) Lo stanziamento, che si trasporta dal successivo capitolo n. 5936, corrisponde al 
contributo dovuto all'Istituto del nastro azzurro in relazione al decreto del Presi
dente della Kepubblica 9 marzo 1979 concernente dichiarazione di non assoggetta-
bilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto stesso. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

O f i 

l ' I 
à 

1421 

1422 

1423 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

o 
o -" 
g o 

ti 

1421 

1422 

1423 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBKICA 3 . — COMMISSARIATO DELLO STATO NELLA 
BEGIONE SICILIANA. 

CATEGORIA IL — Per$onale in attività di servi-zio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale , . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto M beni e servizi. 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.2.) 

Spese di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

(4.2.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.2.) 

Arredamento, manutenzione, riparazione ed adatta
mento dei locali degli uffici e dell'alloggio di servizio . 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.346.000 

2.200.000 

600.000 

8.145.000 

2.624.000 

9.000.000 

1.300.000 

8.500.000 

990.000 

2.000.000 

24.414.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
656.000(+) 

(&) 
1.300.000(+) 

(b) 
100.000(+) 

2.055.000(+) 

» 

(b) 
5.000.000(+) 

200.000(+) 

(e) 
6.500.000(+) 

(&) 
810.000(+) 

(2>) 
4.000.000(+) 

16.510.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

6.000.000 

3.500.000 

700.000 

10.200.000 

2.624.000 

14.000.000 

1.500.000 

15.000.000 

1.800.000 

6.000.000 

40.924.000 



15 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

il V gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

3.000.000 

500.000 

3.500.000 

100.000 

500.000 

200.000 

1.000.000 

1.800.000 

8,000.000 

3.500.000 

700.000 

12.200.000 

2.724.000 

14.000.000 

1.700.000 

15.500.000 

1.800.000 

6.000.000 

41.724.000 

(a) 

(b) 
(e) 

Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

r
o *■ 

i l 

1461 

1481 

1482 

1501 

1502 

1503 

O 
CO 

li 

1461 

1481 

1482 

1501 

1502 

1503 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

RUBRICA 4. — UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE DEL 
GOVERNO NELLA REGIONE SARDA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed U rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei alì'Uffioio — di consigli, comitati e com
missioni . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese inerenti al funzionamento della commissione 

(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese dì ufficio 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

400.000 

400.000 

32.959.000 

4.931.000 

1.160.000 

6.091.000 

251.000 

450.000 

8.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

18.565.000(4) 

(a) 
569.000(4) 

(b) 
340.000(4) 

909.000(4) 

» 

» 

m 
2.000.000(4) 

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

1980 

400.00C 

400.000 

51.524.00C 

6.500.00C 

1.500.00C 

7.000.00C 

261.00( 

450.00( 

10.000.00C 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

300.000 

300.000 

5.600.000 

2.000.000 

300.000 

2.300.000 

» 

2.000.000 

700.000 

700.000 

54.624.000 

7.000.000 

1.647.000 

8.647.000 

251.000 

450.000 

11.300.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre. 
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2. — TESORO (Spesa) 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Nur 

0 *"< 

§ *a 

ii e 
sa 

nero 

a\ 0 1 

« 53 
■a g 

e 
a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1531 1531 

1551 1551 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Pitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.2.2.) 

Arredamento, manutenzione e riscaldamento dell'alloggio 
di servizio del Rappresentante del Governo . . . . 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.2.) 

Spese per il funzionamento della Commissione regionale 
per la cinematografia 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

RUBRICA 5. COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA D I TRENTO 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

180.000 

15.000.000 

8.000.000 

990.000 

180.000 

2.624.000 

I 

35.675.000 

400.000 

400.000 

42.166.000 

20.330.000 

510.000(4) 

2.510.000(4) 

3.419.000(4) 

(6) 
1.170.000(4) 
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MINISTERO DEL TESORO 

S P E S A 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

5.000.000 

1.000.000 

200.000 

8.200.000 

480.000 

480.000 

10.980.000 

2.000.000 

180.000 

19.000.000 

8.000.000 

1.500.000 

180.000 

2.824.000 

43.685.000 

880.000 

880.000 

53.212.000 

22.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

o -1 

c ° 
«'i "3 s 
■a g a 

% 
o -1 

a ° 
-

§
1 
9 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1552 

1553 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1591 

1552 

1553 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1591 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di ufficio 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 
(4.1.3.—1.2.2.) 

Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua 
tedesca . . . 
(4.9.5.—1.2.2.) 

Spese di rappresentanza 
'4.9.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 

3.600.000 

250.000 

24.180.000 

35.000.000 

90.000 

4.500.000 

248.000 

1.350.000 

2.624.000 

43.812.000 

500.000 

500.000 

68.492.000 

(a) 
750.000(4) 

1.920.000(4) 

(a) 
5.000.000(4) 

(a) 
2.500.000(4) 

(a) 
252.000(4) 

7.752.000(4) 

9.672.000(4) 



MINISTERO DEL TESORO 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

2.000.000 

» 

100.000 

100.000 

2.100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.600.000 

1.000.000 

26.600.000 

40.000.000 

90.000 

7.000.000 

500.000 

1.350.000 

2.624.000 

51.564.000 

600.000 

600.000 

78.764.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

O ^ 
§ .2 

- | _w 

1611 

1612 

1613 

1631 

1632 

1633 

1635 

1636 

1637 

O oo 
OS n 

1.2 
•o § a 

C 

1611 

1612 

1613 

1631 

1632 

1633 

1635 

1636 

1637 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA D I BOLZANO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe-

(2.2.3.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

(4.1.2.—1.2.2.) 

(4.3.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

(4.2.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.—1.2.2.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri -
delle Commissioni di esami di lingua tedesca . . . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua 

(4.9.5,-1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

24.175.000 

4.000.000 

250.000 

28.425.000 

40.000.000 

90.000 

15.000.000 

400.000 

22.000.000 

20.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000(4-) 

» 

» 

2.000.000(4-) 

(b) 
10.000.000(4-) 

» 

(6) 
5.000.000(4-) 

400.000(4-) 

(6) 
8.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

26.175.000 

4.000 000 

250.000 

30.425.000 

50.000.000 

90.000 

20.000.000 

800.000 

30.000.000 

20.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al; 1° gennaio 1980 

2.000.000 

» 

2.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

27.000.000 

4.000.000 

250.000 

31.250.000 

50.000.000 

90.000 

20.000.000 

800.000 

29.000.000 

20.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

OS r
ON 

li 
tì 

1638 

1639 

1661 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

O 
CO 
G\ 

o ■ 
§•§ <s fa 
 t co 
■a S 

e 

1638 

1639 

1661 

1681 

1682 

» 

1684 

1685 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(4.9.1.—1.2.2.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed 0 rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'ufficio — di consigli, comitati e commis

(4.3.2.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—1.2.2.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

RUBRICA 7. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA 
REGIONE FRIULIVENEZIA GIULIA. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli

(2.7.1.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (6) . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (d) 
(2.7.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

(2.2.3.—1,2.2.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.624.000 

35.000.000 

135.114.000 

500.000 

500.000 

164.039.000 

224.050.000 

54.000.000 

11.000.000 

4.500.000 

1.000.000 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 

» 

23.400.000(4) 

» 

» 

25.400.000(4) 

(a) 
3.550.000() 

(e) 
4.000.000(4) 

ll.OOO.OOO() 

» 

(e) 
500.000(4) 

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

1980 

2.624.000 

35.000 000 

158.514.000 

500.000 

500.000 

189.439.000 

(a) 
220.500.000 

58.000.000 

soppresso 

4.500.000 

1.500.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

sassivi presunti 

l V gennaio 1980 

» 

» 

» 

180.000 

180.000 

2.180.000 

66.600.000 

40.755.000 

» 

1.000.000 

300.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.624.000 

35.000.000 

157.514.000 

680.000 

680.000 

189.444.000 

274.100.000 

82.458.000 

» 

5.350.000 

1.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 

(b) 

(o) 

(d) 

(e) 

Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) + L. 26.609.637 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi

dente della Repubblica concernente la correspon

sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato + » 6.286.199 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — » 36.445.836 

— L. 3.550.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). 
Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 
Variazione così risultante: 
■— per trasporto dal successivo capitolo n. 1683 . . . + L. 11.000.000 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggio

razioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422 — » 7.000.000 

+ L. 4.000.000 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre

cedente capitolo n. 1682, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

0 \ 

li 
3 i 

3 
1686 

» 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1741 

O 
CO 
o\ 

0 «■* 

1.9 
1 « 

.g 
< 4  l 

1686 

1687 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1741 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.2.2.) 

Somme da corrispondere per competenze arretrate ai 
dipendenti dell'ex polizia civile della Venezia Giulia (&) 
(2.9.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 
Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre

senza, i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei all'Ufficio  di consigli, comitati e commissioni . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

(4.2.1.—1.2.2.) 

(4.1.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 

(4.2.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

(4.1.3.—1.2.2.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 7 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.000.000 

» 

295.550.000 

150.000 

200.000 

2.000.000 

1.500.000 

40.000.000 

3.500.000 

3.200.000 

2.624.000 

53.174.000 

1.000.000 

1.000.000 

349.724.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(.a) 
500.000(4) 

» 

9.550.000() 

» 

» 

» 

» 

(a) 
5.000.000(4) 

500.000(4) 

(a) 
800.000(4) 

» 

6.300.000(4) 

» 

» 

3.250.0Q0() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1 500 00 

» 

286.000.00 

150.00 

200.00 

2.000.00 

1.500.00 

45.000.00 

4.000.00 

4.000.00 

2.624.00 

59.474.00 

1.000.00 

1.000.00 

346.474.00 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

assivi presunti 

1° gennaio 1980 

1.000.000 

2.750.000 

112.405.000 

» 

20.000 

» 

745.000 

» 

700.000 

» 

500.000 

1.965.000 

» 

» 

114.370.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.500.000 

2.750.000 

368.958.000 

100.000 

220.000 

1.800.000 

1.745.000 

45.000.000 

4.700.000 

4.000.000 

3.124.000 

60.689.000 

1.000.000 

1.000.000 

430.647.000 
(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongo 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 

■ 



28 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

o -1 

a ° li 
•8 i 

£ 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

OH li gì 
"« £Ì 
Ti g 

è 

1761 

1762 

» 

1764 

1765 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — COMMISSARIATI DEL GOVERNO PRESSO 
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli-

(2.7.1.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (6) . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (e) 
(2.7.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi-

(2.2.3.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

(4.1.2.—1.2.2.) 

(4.3.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
per memoria 

per memoria 

(e) 
soppresso 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a> 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

>assivi presunti 

11° gennaio 1980 

» 

150.000.000 

» 

50.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

6.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

» 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

150.000.000 

» 

50.000.000 

per memoria 

200.000.000 

50.000.000 

6.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Agli stanziamenti, ora non valutabili, si provvederà nel corso dell'esercizio con 
storno dal fondo iscritto al capitolo n. 6851 (Rubrica n. 36). 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1762. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

o -1 

1-2 
S i 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

1796 

1797 

1821 

1921 

1941 

1796 

1797 

1821 

1921 

1941 

Spese per il funzionamento •— compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri, nonché le indennità agli esperti — delle commis
sioni di controllo 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 . 

RUBRICA 9. — COMITATO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE 
ORDINARIE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento del Comitato, compresa 
l'indennità mensile al Presidente e Vice presidente, 
nonché i gettoni di presenza e l'indennità integrativa 
ai componenti ed al segretario 
(4.3.2.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 . 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

7.500.000 

7.500.000 

27.500.000 

27.500.000 

35.000.000 

(&) 
2.500.000(4-) 

2.500.000(4-) 

M 
22.500.000(4-) 

M 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

10.000.00 

10.000.0C 

50.000.00 

22.500.000(4-) 

25.000.000(4-) 

50.000.0C 

60.000.00 



MINISTERO DEL TESORO 

31 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

J, 1" gennaio 1980 

20.000.000 

1.000.000 

112.000.000 

200.000 

200.000 

312.200.000 

5.000.000 

5.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

20.000.000 

1.000.000 

112.000.000 

200.000 

200.000 

312.200.000 

14.500.000 

14.500.000 

65.000.000 

65.000.000 

79.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Agli stanziamenti, ora non valutabili, si provvederà nel corso dell'esercizio con 
storno dal fondo iscritto al capitolo n. 6851 (Rubrica n. 36). 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

0\ 
o\ 

o ,H 

a 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

2001 

2002 

2003 

2004 

© 
DO 
C\ 

O *"* 
g O 
§ 'S 
■«3 g 

1 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

2001 

2002 

2003 

2004 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. — UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni allo 

(2.2.10.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 

(2.2.7.—1.2.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Ufficio — di consigli, comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . . . . . 
(4.3.8.—1.2.2.) 

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili 
alla riforma dell'Amministrazione 
(4.9.3.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.721.000 

6.750.000 

7.000.000 

24.415.000 

1.500.000 

50.386.000 

6.750.000 

8.000.000 

5.000.000 

15.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
1.500.000(4) 

» 

» 

1.500.000(4) 

(fi) 
3.000.000(4) 

4.000.000(4) 

(a) 
3.000.000(4) 

(a) 
4.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

10.721.00( 

6.750.00( 

8.500.00( 

24.415.00! 

1.500.001 

51.886.00( 

9.750.001 

12.000.001 

8.000.001 

19.000.001 



33 
MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

il 1" gennaio 1980 

1.621.000 

750.000 

1.000.000 

4.000.000 

200.000 

7.571.000 

500.000 

2.000.000 

» 

1.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.721.000 

7.250.000 

9.000.000 

24.600.000 

1.500.000 

53.071.000 

9.750.000 

13.000.000 

8.000.000 

19.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3. — TESORO (Spesa) 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2031 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2031 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese casuali 
(4.9.2.—1.2.2.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblioazioni . , 
(4.1.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.L3.--1.2.2.) 

Spese per l'organizzazione di convegni nazionali ed inter
nazionali, per ospitalità e rappresentanza nei confronti 
di personalità dei Paesi dell'Unione europea occidentale, 
per l'invio in missione, anche all'estero, di funzionari 
dell'Amministrazione dello Stato per partecipare a 
corsi, riunioni, convegni deliberati o organizzati dal 
comitato della pubblica amministrazione dell'U.E.O., 
nonché per altre iniziative adottate dal detto comitato 
nel quadro degli accordi internazionali che ne disci
plinano il funzionamento, ivi comprese le spese di 
stampa e acquisto di pubblicazioni 
(4.9.4.-1.2.2.) 

Spese di 
(4.9.1.-

rappresentanza 
-1.2.2.) 

Spese di qualsiasi tipo per l'organizzazione e l'espleta
mento dei concorsi unici di cui all'articolo 5 del De
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077 e all'articolo 22 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 nonché 
di altri concorsi a carattere nazionale (6) 
(4.9.6.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 10 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

500.000 

7.200.000 

3.170.000 

16.000.000 

9.000.000 

200.000.000 

2.000.000 

272.620.000 

1.000.000 

1.000.000 

324.006.000 

(a) 
2.000.000(4) 

(a) 
2.000.000(4) 

(a) 
3.000.000(4) 

21.000.000(4) 

22.500.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

500.000 

9.200.000 

5.170.000 

16.000.000 

9.000.000 

200.000.000 

5.000.000 

293.620.000 

1.000.000 

1.000.000 

346.506.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

100.000 

1.000.000 

500.000 

1.000.000 

» 

» 

» 

6.600.000 

» 

» 

14.171.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000 

10.000.000 

5.500.000 

16.000.000 

9.000.000 

200.000.000 

5.000.000 

295.850.000 

1.000.000 

1.000.000 

349.921.000 

— 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(&) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno 

carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

ON 
o " a o e .3 

■a 1 a 

2051 

2052 

2053 

2054 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

O 
OO 
OS 

O TH 

1 s 
.9 
ìir 

2051 

2052 

2053 

2054 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 11. —CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.2.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. (Spese obbliga

(2.2.9.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV.   Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali inoarichi 
(4.3.4.—1.2.2.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni. . . . . . . . . 
(4.3.8.—1.2.2.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . . 
(4.1.1.—1.2.2.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, le indennità di missione ed il rimborso spese 
di trasporto ai componenti estranei al Consiglio Supe
riore — di consigli, comitati e commissioni . . . . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

19.000.000 

9.000.000 

5.000.000 

2.700.000 

20.000.000 

3.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000(4) 

(b) 
300.000(4) 

(b) 
400.000(+) 

» 

1.700.000(4) 

» 

» 

(b) 
300.000(4) 

» 

(b) 
500.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

11.000.000 

3.300.000 

4.400.000 

2.000.000 

20.700.000 

9.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

20.000.000 

3 500 000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

ai 1° gennaio 1980 

2.500.000 

400.000 

» 

2.900.000 

» 

» 

» 

10.000.000 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.000.000 

2.500.000 

3.900.000 

2.000.000 

20.400.000 

9.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

25.000.000 

3.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'alino 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub" 
Mica 22 luglio 1977, n. 422. 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

r
ON 

0 ^ 
a .2 

2076 

2077 

2078 

2079 

2080 

2081 

2082 

2131 

2132 

1 
o 1 

§ .2 

l'i 

2076 

2077 

2078 

2079 

2080 

2081 

2082 

2131 

2132 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'impianto dell'Albo dei dipendenti civili dello 
Stato, per l'impianto degli Uifiei, per registri, stam
pati e cancelleria 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche . . . . . . . . . . . . . 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi, ed altre manife
stazioni 
(4.9.5.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 

(4.2.2.—1.2.2.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.2.2.) 

Preparazione, stampa e diffusione del Bollettino ufficiale 
del Consiglio Superiore e di altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti, 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(5.1.6.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 11 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

■per memoria 

4.000.000 

1.800.000 

3.000.000 

per memoria 

10.000.000 

108.500.000 

1.500.000 

per memoria, 

1.500.000 

129.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

800.000(+) 

» 

» 

» 

2.500.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

50.000.000 

per memoria 

4.000.000 

1.800.000 

3.000.000 

per memoria 

10.000.000 

109.300.000 

1.500.000 

per memoria 

1.500.000 

131.500.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.000.000 

» 

» 

» 

12.900.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

50.000.000 

per memoria 

4.000.000 

1.800.000 

3.000,000 

per memoria 

10.000.000 

114.300.000 

1.500.000 

per memoria 

1.500.000 

136.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *■< 
g Q 

a 
y3 

2191 

2192 

2193 

2194 

2195 

2196 

2221 

2222 

2223 

O 
CO 

0 *"* 
§.2 

3 I 
.9 

2191 

2192 

2193 

» 

2195 

2196 

2221 

2222 

2223 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 12. — SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servìzio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale (o) . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (a") 
(2.7 A.—1.2.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—1.2.2.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile 
(2.0.0.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi, le indennità di missione ed il 
rimborso spese di trasporto ai componenti estranei 
al contingente di personale assegnato stabilmente alla 
Scuola — di consigli, comitati e commissioni . . . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.2.2.) 

(4.3.4.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

35.000.000 

65.000.000 

10.000.000 

500.000 

1.000.000 

per memoria, 

111.500.000 

3.000.000 

150.000 

2.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
6.000.000(+) 

(e) 
200.000.000(+) 

(e) 
2.000.000(+) 

(d) 
500.000H 

» 

» 

207,500.000(+) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

41.000.000 

265.000.000 

12.000.000 

soppresso 

1.000.000 

per memoria, 

319.000.000 

3.000.000 

150.000 

2.500.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

il 1° gennaio 1980 

15.500.000 

10.000.000 

1,000.000 

100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

49.300.000 

260.000.000 

11.000.000 

1.000.000 

26.600.000 

500.000 

per memoria 

321.300.000 

2.500.000 

150.000 

2.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

(6) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo u. 2194 . . . . . 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 

previste dalla legge 22 giugno 1978, n. 385 e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 

500.000 

5.500.000 

L. 6.000.000 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista, viene considerata al pre -

cedente capitolo n. 2191, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

ON 

l o 
à -S 
1 a 
^ a a 

<*3 

2224 

2225 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

2234 

2235 

© 
OO 

§.2 

i a 
H 

2224 

2225 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

2234 

2235 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compenso ai docenti, agli assistenti ed al personale della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

(4.9.5.—1.2.2.) 

Spese per l'attuazione di corsi convenzionati . . . . . 
(4.9.5.—1.2.2.) 

(4.3.8.—1.2.2.) 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . . . . . 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Spese per le relazioni pubbliche e di rappresentanza, non
ché per l'organizzazione e la partecipazione a con-

(4.9.4.—1.2.2.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.2.2.) 

Spese di ufficio . , , . . . . , . , . , . . . . . . 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi iiapianti 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Spese inerenti ai servizi tecnici (acquisto, rinnovo, for
nitura e manutenzione di macchinario speciale e 

(4.9.3.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.2.) 

Fitto di locali ed oneri accessori . . . . . . . . . . 
(4.2.1.—1.2.2.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra-

(4.9.8.—1.2.2.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

250.000.000 

22.500.000 

10.000.000 

22.000.000 

9.000.000 

25.000.000 

120.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

260.000.000 

400.000 

834.550.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
250.000.000(+) 

» 

» 

(a) 
8.000.000(+) 

» 

(A) 
10.000.000(+) 

(a) 
30.000.000(4-) 

(a) 
5.000.000(+) 

(a) 
5.000.000(+) 

(a) 
2.000.000(+) 

(a) 
20.000.000(-) 

» 

290.000.000(+) 

Conipetenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

500.000.00 

22.500.00 

10.000.00 

30.000.00 

9.000.00 

35.000.00 

150.000.00 

55.000.00 

55.000.0C 

12.000.00 

240.000.00 

400.00 

1.124.550.00 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

il 1° gennaio 1980 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

7.000.000 

65.000.000 

10.000.000 

32.000.000 

» 

» 

» 

187.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

480.000.000 

30.000.000 

15.000.000 

32.000.000 

11.000.000 

37.000.000 

185.000.000 

55.000.000 

77.000.000 

12.000.000 

220.000.000 

400.000 

.1.159.650.000 

., „,., .,,.,| , (a) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Variazione proposta in. relaziono alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO PEL TESORO 

Numero 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 1

97
9

 

2271 

2272 

2361 

2362 

2363 

2364 

2391 

o 
OO 
C \ 

O " ' 
a 0 
l ' S 
■3 3 
■̂  S 

.3 

2271 

2272 

2361 

2362 

2363 

2364 

2391 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

Assegni dovuti ai partecipanti ai corsi di reclutamento 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.4.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA HUBBIOA 12 . . . 

RUBRICA 13, — UFFICIO PER L'ATTUAZIONE DELLE 
REGIONI 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servigio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei all'Ufficio — di consigli, comitati e commissioni . 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

200.000.000 

203.000.000 

1.149.050.000 

1.500.000 

4.050.000 

2.070.000 

24.000.000 

31.620.000 

6.300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
800.000.000(+) 

800.000.000(+) 

1.297.500.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3.000.00 

1.000.000.00 

1.003.000.00 

2.446.650,00 

1.500.00 

4.050.00 

2.070.00 

24.000.00 

31.620.00 

6.300.00 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

lassivi presunti 

. 1* gennaio 1980 

100.000.000 

100.000.000 

314.100.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3,000.000 

1.100.000.000 

1.103.000.000 

2.583.850.000 

1.500.000 

4.050.000 

2.070.000 

24.000.000 

31.620.000 

6.030.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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«MISTERO DEL TESORO 

Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

Numero 

o\ 
o -* « o 

•o i g 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2421 

2531 

O 

o ~H 

§.2 
.« 3 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2421 

2531 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . . . . . 
(4.3.8.—1.2.2.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . , 
(4.1.1—1.2.2.) 

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla 

(4.9.9.—1.2.2.) 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi, ed altre manife
stazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(4.9.5.—1.2.2.) 

Spese dì rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 

(4.2.2.—1.2.2.) 

(4.3.1—1.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 13 . . . 

RUBRICA 14. — COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi 

Pondo da ripartire per le spese di organizzazione e di 
funzionamento nonché per le spese riservate, da asse
gnare al Comitato esecutivo per i servizi di informa-

informazioni e la sicurezza militare (S.I.S.M.I.) e a] 
Servizio per le informazioni e la sicurezza democra
tica (S.I.S.D.E.) 
(4.9.9.—12.4.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.500.000 

7.200.000 

10.000.000 

3.600.000 

9.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

59.600.000 

600.000 

500.000 

91.720.000 

41.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
51.710.O0O.O00(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

13.500.000 

7.200.000 

10.000.000 

3.600.000 

9.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

59.600.000 

500.000 

600.000 

91.720.000 

93.210.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

13.500.000 

7.200.000 

10.000.000 

3.600.000 

9.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

59.330.000 

500.000 

500.000 

91.450.000 

93.210.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propo 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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IINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

2532 

2533 

2621 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di organizzazione e funzionamento del Comitato 
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza 
(C.E.S.I.S.) 
(4.9.3.—12.9.0.) 

Spese riservate del Comitato esecutivo per i servizi di 
informazione e di sicurezza (C.E.S.I.S.) . . . . . . 
(4.3.7.—12.9.0.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 14 

RUBRICA 15. —■ UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE DEI RUOLI UNICI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) (b) 
(2.2.1.—1.2.2.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (d) 
(2.7.1.—1.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale ivi com
preso quello addetto alla Segreteria del Consiglio di 
amministrazione dei ruoli unici (e) 
(2.2.4.—1.2.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—1.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.2.2.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—1.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

41.500.000.000 

41.500.000.000 

per memoria 

per memoria 

25.000.000 

per memoria 

1.000.000 

1.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

51.710.000.000(+) 

51.710.000.000(4) 

io) 
10.000.000.000(4) 

(fi 
5.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(fi) 
per memoria 

per memoria 

93.210.000.000 

93.210.000.000 

(gì 
1.000.000(4) 

(g) 
1.000.000(4) 

per memoria 

27.000.000 10.007.000.000(4) 

(0 
10.000.000.000 

id) 
soppresso 

30.000.000 

per memoria 

2.000.000 

2.000.000 

per memoria 

10.034.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

S P E S A 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

2.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

93.210.000.000 

93.210.000.000 

12.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

i> 

2.000.000.000 

» 

30.000.000 

per memoria 

2.000.000 

2.000.000 

per memoria 

12.034.000.000 

(a) Agli stanziamenti, ora non valutabili, si provvedere nel corso dell'esercizio con 
storno dal fondo iscritto al precedente capitolo n. 2531. 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

(e) Stanziamento che si propone per provvedere alle spese di cui alla denominazione 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 2621. 

(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno 
carico. 

(/) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 

(g) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

4. — TESORO (Spesa) 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o "* 
§•2 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2651 

2652 

2653 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

2667 

2668 

2669 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli
gatorie) 
(3.2.0.—1.2.2.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . . . 
(3.3.0.—1.2.2.) 

Indennità di fine servizio e similari al personale (Spese 
obbligatorie) (a) 
(3.4.O.—1.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Ufficio — di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—1.2.2.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8—1.2.2.) 

Spese per relazioni pubbliche 
(4.9.5.—1.2.2.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.2.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.2.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti (a) 
(4.2.2.—1.2.2.) 

Spese di ufficio (a) 
(4.1.2.—1.2.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto (a) 
(4.1.3.—1.2.2.) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

2.000.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

4.500.000 

(a) 
500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

(6) 
1.500.000(4-) 

(a) 
5.000.000(4-

(a) 
5.000.000(4 ) 

(a) 
5.000.000(4 

16.500.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

500.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

per memoria 

2.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

21.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

500.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

»> 

» 

2.000.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

per memoria 

2.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

21.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 
alla spesa di cui alla denominazione. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

O " 

s ° 

•a a 
e 

'83 

2691 

2692 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o 
OO a\ 

o "1 

e ° 

■a § 

2691 

2692 

2702 

2703 

2704 

2731 

2732 

2733 

2734 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.2.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.2.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 15 . . . 

RUBRICA 16. — UFFICIO PER I RAPPORTI 
CON IL PARLAMENTO (a) 

CATEGORIATI . — Personale in attività di servizio 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (6) 
(2.2.2.—1.2.9.) . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.2.9.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro (6) 
(2.2.7.—1.2.9.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei all'Ufficio — di consigli, comitati e commissioni (6) 
(4.3.2.1.2.9.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni (6) 
(4.3.8.—1.2.9.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (6) 
(4.1.1.—1.2.9.) 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e 
la partecipazione a convegni, congressi, ed altre ma

(4.9.5.—1.2.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

500.000 

per memoria 

500.000 

32.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

10.523.500.000(4) 

(6) 
4.500.000(4) 

3.000.000(4) 

(b) 
6.000.000(4) 

13.500.000(4) 

(b) 
10.000.000(4) 

(b) 
5.000.000(4) 

(b) 
3.500.000(4) 

(&) 
5.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

500.000 

per memoria 

500.000 

10.555.500.000 

4.500.000 

3.000.000 

6.000.000 

13.500.000 

10.000.000 

5.000.000 

3.500.000 

5.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

2.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000 

per memoria 

500.000 

12.555.500.000 

4.500.000 

3.000.000 

6.000.000 

13.500.000 

10.000.000 

5.000.000 

3.500.000 

5.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 
(b) 

Rubrica che si propone di istituire per considerarvi le spese relative al Servizio. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle 
spese di cui alla denominazione. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2911 

2912 

2913 

2914 

2915 

2916 

2917 

2735 

2736 

2761 

2911 

2912 

2913 

2914 

2915 

2916 

2917 

Spese di rappresentanza (a) 
(4.9.1.—1.2.9.) 

Spese casuali (a) 
(4.9.2.—1.2.9.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie (a) . . . . 
(5.1.3.—1.2.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 16 . . . 

RUBRICA 17. — SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 

CATEGORIA II . —■ Personale in attività di servizio 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—6.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . 
(2.2.4.—6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—6.3.1.) 

Retribuzioni ed altre competenze al personale straordi
nario assunto temporaneamente per esigenze di carat
tere eccezionale 
(2.2.6.—6.3.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—6.3.1.) 

1.800.000.000 

98.500.000 

6.500.000 

9.000.000 

500.000 

100.000.000 

per memoria 

2.014.500.000 

(a) 
5.000.000(4) 

(ai 
500.000(4) 

29.000.000(4; 

(a) 
500.000(4) 

500.000(4) 

43.000.000(4-) 

(» 
200.000.000(4-) 

(e) 
2.500.000(4) 

(e) 
5.000.000(4) 

(dì 
200.000(4) 

207.700.000(4-) 

5.000.000 

500.000 

29.000.000 

500.000 

500.000 

43.000.000 

(&) 
2.000.000.000 

98.500.000 

9.000.000 

14.000.000 

500.000 

100.000.000 

200.000 

2.222.200.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

300.000.000 

15.000.000 

500.000 

1.500.000 

20.000.000 

10.000 

337.010.000 

5.000.000 

500.000 

29.000.000 

500.000 

500.000 

43.000.000 

2.100.000.000 

98.500.000 

8.500.000 

13.500.000 

500.000 

110.000.000 

200.000 

2.331.200.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 
alle spese di cui alla denominazione. 

(6) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ 

+ 

213.708.652 

49.162.887 
62.871.539 

+ 200.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(d) Stanziamento che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

■a 8 
a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

2930 

2931 

2951 

2952 

2953 

2954 

2955 

2956 

2957 

2958 

CATEGORIA III. — 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.—6.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . 
(3.3.O.—6.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—6.3.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti, nonché le 
indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei ai Servizi — di consigli, comitati 
e commissioni 
(4.3.2.—6.3.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—6.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—6.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche . 
(4.3.1.—6.3.1.) 

Pitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—6.3.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—6.3.1.) 

Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, for
nitura e manutenzione di macchinario speciale e ma
teriale vario 
(4.1.2.6.3.1.) 

200.000.000 

3.000.000 

203.000.000 

9.000.000 

1.800.000 

500.000 

100.000 

36.000.000 

154.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

(b) 
4.000.000(4-) 

(e) 
16.000.000(4) 

(b) 
2.000.000(4) 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al. 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

20.000.000 

20.000.000 

200.000.000 

3.000.000 

203.000.000 

150.000 

200.000 

10.000.000 

36.000.000 

500.000 

100.000 

4.000.000 

1.650.000 

700.000 

100.000 

45.000.000 

186.000.000 

6.500.000 

900.000 

(a) 

(b) 
(o) 

Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 20.333.639 dell'in
dennità integrativa speciale, stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (de
creti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979), nonché quello di lire 2.687.700 
relativo al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, possono 
essere fronteggiati nell'ambito dello stanziamento stesso. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o •H 

12 
a a 
■a S 

«3 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

2964 

2965 

2966 

2967 

2968 

2969 

O 
oo 

O •"• 
g O 
£ .2 

i l 
mj 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

2964 

2965 

2966 

2967 

2968 

2969 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—6.3.1.) 

(4.3.8.—6.3.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca e della 
emeroteca — Acquisto di libri, riviste, giornali ed 

(4.1.1.—6.3.1.) 

(4.9.2.—6.3.1.) 

Spese per iniziative di carattere culturale riguardanti 

(4.9.5.6.3.9.) 

Spese per la documentazione e informazione sugli aspetti 
della vita italiana e sull'attività della pubblica ammi
nistrazione a mezzo della stampa e degli strumenti 
di comunicazione sociale, nonché per la distribuzione 

(4.9.5.6.3.9.) 

Spese per i servizi di stampa e di informazione, ivi com
prese le spese derivanti dall'attuazione di accordi e 
programmi di cooperazione nel campo dell'informa

(4.9.5.6.3.2.) 

Spese per la radiodiffusione, la televisione e sussidi 

(4.9.5.6.3.3.) 

Canoni da corrispondere al Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per special servizi di radiorice
zione e spese per il servizio telex in fonia e grafia (6) 
(4.9.5.6.3.3.) 

Somma da corrispondere alla Società R.A.I. — Radio 
Televisione Italiana — a titolo di rimborso delle spese 
per la estensione al territorio di Trieste della Conven
zione 26 gennaio 1952, concernente la concessione dei 
servizi circolari di radioaudizione e di televisione . . 
(4.9.5.6.3.3.) 

Somma da corrispondere alla R.A.I. — Radiotelevisione 
Italiana — per il servizio di trasmissioni ad onde corte 
(4.9.5.6.3.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.000.000 

6.750.000 

10.800.000 

1.000.000 

18.000.000 

294.300.000 

7.011.997.000 

8.100.000 

134.400.000 

285.000.000 

3.995.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000(4) 

» 

(a) 
1.200.000(4) 

» 

» 

(a) 
5.700.000(4) 

(a) 
1.988.003.000(4) 

!> 

» 

(ai 
5.000.000() 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5.000.000 

6.750.000 

12.000.000 

1.000.000 

18.000.000 

300.000.000 

9.000.000.000 

8.100.000 

134.400.000 

280.000.000 

3.995.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

500.000 

» 

300.000 

» 

» 

121.286.000 

793.215.000 

1.100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.500.000 

5.000.000 

11.800.000 

800.000 

18.000.000 

371.286.000 

9.293.215.000 

8.100.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

600.000 

280.000.000 

7.990.000.000 

134.400.000 

280.000.000 

7.990.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 

che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

O rt 

1-2 

•a § e 
S3 

2971 

2972 

2976 

2980 

2981 

3021 

3022 

3024 

3025 

3026 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
80

 

2971 

2972 

2976 

2980 

2981 

3021 

3022 

3024 

3025 

3026 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio della proprietà letteraria, artistica 

(4.9.3.-6.3.9.) 

Impianto e gestione della meccanizzazione elettronica 

(4.4.0.—6.3.9.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale 
— e del relativo ufficio di segreteria — incaricato dei 
finanziamenti a favore di imprese editrici e stampa
trici, nonché alle agenzie italiane di stampa (Spese 

(4.3.2.—10.3.3.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra-

(4.9.8.—6.3.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale in 
seno ai consigli di amministrazione e organi similari 

(4.3.2.—6.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—6.3.1.) 

Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, 
traduttori del libro italiano in lingua straniera, asso-

(5.2.9.-6.3.2.) 

(5.1.5.—6.3.2.) 

Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'Unio
ne di Berna per la protezione delle opere letterarie 

(5.8.9.-6.3.9.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(5.1.6.—6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.500.000 

100.000.000 

per memoria 

250.000.000 

per memoria 

12.328.247.000 

4.000.000 

500.000.000 

18.000.000 

57.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(«/ 
40.000.000(-) 

» 

(a) 
150.000.000(-) 

» 

1.822.903.000(4-) 

» 

» 

» 

(a) 
33.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.500.000 

60.000.000 

(6) 
per memoria 

100.000.000 

per memoria 

14.151.150.000 

4.000.000 

500.000.000 

18.000.000 

90.000.000 

per memoria 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

100.000 

100.000.000 

» 

» 

» 

9.334.051.000 

» 

25.000.000 

i) 

57.000.000 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.600.000 

150.000.000 

per memoria 

100.000.000 

per memoria 

18.614.551.000 

4.000.000 

500.000.000 

18.000.000 

57.000.000 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

-

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Veggasi il capitolo n. 3339 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

il 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

3027 3027 

3101 3101 

3171 

3172 

3173 

3174 

3171 

3172 

3173 

3174 

Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e pre
videnza degli scrittori, degli autori drammatici, dei 
musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica 
popolare (a) 
(5.6.9.-8.2.9.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Spese per liti, arbitraggi, 
(Spese obbligatorie) . . . 
(9.4.0.—6.3.1.) 

risarcimenti ed accessori 

TOTALE DELLA RUBRICA 17 

RUBRICA 18. — SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.-6.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-6.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—6.2.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.-6.2.5.) 

160.000.000 160.000.000 

739.000.000 33.000.000(4-) 772.000.000 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

15.284.747.000 2.063.603.000(4-) 17.348.350.000 

10.560.000 

27.000.000 

53.000.000 

17.000.000 

(b) 
1.440.000(4-) 

(e) 
8.000.000(4-) 

(e) 
7.000.000(4-) 

(b) 
3.000.000(4-) 

12.000.000 

35.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

107.560.000 19.440.000(4-) 127.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al. 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

82.000.000 

9.773.061.000 

160.000.000 

739.000.000 

per memoria 

per memoria 

21.887.751.000 

1.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

1.500.000 

8.500.000 

13.000.000 

34.000.000 

60.000.000 

20.700.000 

127.700.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo eliminando la spesa relativa alla Casa di 
riposo « Giuseppe Verdi » in relazione alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, 
riguardante, tra l'altro, fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'arti
colo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. 

(6) Aumento proposto in relazione allo esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

(o) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o -1 a o -tì (5 
•e g 
£ 

o 
o -« S o 
-« s 

0 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3201 3201 

3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3207 

3208 

3209 

3207 

3208 

3209 

3212 3212 

3241 3241 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Ufficio — di consigli, comitati e commis
sioni 
(4.3.2.-6.2.5.) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-6.2.5.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.-6.2.5.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—6.2.5.) 

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla 
programmazione ed al coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica (6) 
(4.9.3.-6.2.5.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni 
nazionali ed internazionali; per ospitalità e rappresen
tanza nei confronti di esperti e di personalità dei 
Paesi della CEE, OCSE, CETS, CERN, ETJRATOM, 
NATO, ESA, UNESCO 
(4.9.4.-6.2.5.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—6.2.5.) 

Spese casuali 
(4.9.2.-6.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale ed all'estero effettuate da estranei 
all'Amministrazione dello Stato nell'interesse dei ser
vizi del coordinamento della ricerca scientifica e 
tecnologica 
(4.3.9.-6.2.5.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—6.2.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—6.2.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 18 

4.500.000 

18.000.000 

36.000.000 

7.200.000 

Ì50.000.000 

(a) 
1.500.000(+) 

» 

» 
(a) 
1.800.000(+) 

100.000.000(4-) 

i.OOO.OOO 

t.000.000 

500.000 

60.000.000 

5.000.000 

399.200.000 

500.000 

500.000 

507.260.000 

(a) 
1.000.000(4-) 

(a) 
10.000.000{+) 

(a) 
3.000.000(+) 

117.300.000(4-) 

136.740.000(4-) 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000 

3.000.000 

3.000.000 

600.000 

30.000.000 

800.000 

800.000 

» 

5.000.000 

» 

43.700.000 

» 

» 

52.200.000 

6.000.000 

20.000.000 

37.000.000 

8.600.000 

345.000.000 

9.800.000 

8.800.000 

500.000 

65.000.000 

8.000.000 

508.700.000 

500.000 

500.000 

636.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 

che vi fanno carico. 

5. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

0 \ 

s 
0 - 1 

a ° 
"° 1 « 

3312 

3313 

3314 

3315 

3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

O 
CO 

li 
11 

UH 

3312 

3313 

3314 

3315 

3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 19. — SEGRETERIA DEL MINISTRO PER GLI 
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—10.8.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale . 
(2.2.2.—10.9.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—10.9.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 

(2.2.7.—10.9.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento —- compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri, estranei alla segreteria del Ministro — di consigli, 

(4.3.2.—10.9.2.) 

(4.3.8.—10.9.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 
(4.1.3.—10.9.2.) 

(4.9.2.—10.9.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 

(4.2.2.—10.9.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

4.000.000 

2.700.000 

19.000.000 

35.700.000 

per memoria 

60.000.000 

1.350.000 

200.000 

25.000.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000(4-) 

(b) 
2.000.000(4-) 

» 

(a) 
2.000.000(+) 

6.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

(V) 
5.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

12.000.000 

6.000.000 

2.700.000 

21.000.000 

41.700.000 

per memoria 

60.000.000 

1.350.000 

200.000 

30.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.700.000 

4.800.000 

2.200.000 

10.000.000 

18.700.000 

» 

116.800.000 

1.040.000 

17.545.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.000.000 

9.800.000 

4.900.000 

28.000.000 

54.700.000 

per memoria 

146.800.000 

2.390.000 

200.000 

37.545.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

ai 

0 IH 

(9 

a 

3347 

3348 

3349 

3350 

» 

3391 

3540 

3541 

3542 

O 
CO 
ON 

o *■< 

«•§ 
£_j co 
■a g 

,c 
su 

3347 

3348 

3349 

3350 

3351 

3391 

3540 

3541 

3542 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste (a) 
(4.1.1.—10.9.2.) 

(4.9.1.—10.9.2.) 

Rimborso ad Enti pubblici e ad Amministrazioni auto
nome dello Stato delle competenze al personale co
mandato a prestare servizio presso la segreteria del 

(4.3.9.—10.9.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.9.2.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca; stampa 

(4.1.1.—10.9.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(6.1.3.—10.9.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 19 . . . 

RUBRICA 20. — CONSIGLIO DI STATO. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magi
stratura del Consiglio di Stato (Spese obbligatorie) . 
(2.3.1.—1.2.3.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.1.2.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

7.200.000 

4.500.000 

400.000.000 

6.000.000 

» 

503.250.000 

1.500.000 

1.500.000 

540.450.000 

2.423.500.000 

824.000.000 

41.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.200.000() 

» 

(b) 
16.000.000(4) 

<*) 
3.000.000(4) 

(e) 
5.000.000(4) 

27.800.000(4) 

» 

» 

33.800.000(4) 

(d) 
876.500.000(4) 

(e) 
141.000.000(4) 

(f> 
3.650.000(4) 

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

1980 

6.000.000 

4.500.000 

416.000 000 

8 000 000 

5.000.000 

531.050.000 

1.500.000 

1.500.000 

574.250.000 

(d) 
3.300.000.000 

(e) 
965.000.000 

44.650.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.000.000 

500.000 

619.000.000 

2.000.000 

759.885.000 

» 

» 

778.585.000 

321.655.000 

91.500.000 

3.728.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.000.000 

5.000.000 

735.000.000 

9.000.000 

5.000.000 

948.935.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.006.135.000 

3.357.700.000 

1.008.500.000 

44.319.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 

alle spese di cui alla denominazione. 
(d) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L . 92.302.180 

— in relazione alla legge 2 aprile 1979, n. 97, recante 
norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trat
tamento economico dei magistrati ordinari e ammi
nistrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli 

avvocati dello Stato » 390.000.000 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . s> 394.197.820 

L. 876.500.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8). 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 102.280.795 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato » 24.175.588 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . » 14.543.617 

L. 141.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9). 
(/) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

11 

3543 

3544 

3545 

3546 

3547 

3548 

3551 

3552 

3581 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—1.2.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.3.10.—1.2.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.2.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale che col
labora col Presidente del Consiglio dei Ministri alle 
attività inerenti alla predisposizione ed all'esame di 
provvedimenti normativi 
(2.2.7.—1.2.3.) 

Indennità ai Presidenti dei Tribunali amministrativi re
gionali 
(2.3.9.—1.2.3.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—1.2.3.) 

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.—1.4.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) 
(3.3.O.—1.4.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione e rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Consiglio di Stato — di consigli, comitati 
8 commissioni 
(4.3.2.—1.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

760.000 

2.500.000 

500.000 

11.000.000 

88.500.000 

per memoria 

3.391.760.000 

(a) 
700.000(4-) 

(6) 
600.000(4-) 

(a) 
21.500.000(4-) 

(e) 
1.200.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

405.280.000 

per memoria 

405.280.000 

1.080.000 

1.045.150.000(4-) 

(d) 
194.720.000(4-) 

194.720.000(4-) 

(a) 
13.920.000(4-) 

760.000 

2.500.000 

1.200.000 

11.600.000 

110.000.000 

1.200.000 

4.436.910.000 

600.000.000 

per memoria 

600.000.000 

15.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

3.000.000 

» 

109.000 

419.992.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

600.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

760.000 

2.500.000 

1.200.000 

14.600.000 

110.000.000 

1.200.000 

4.540.779.000 

600.000.000 

per memoria 

600.000.000 

14.600.000 

(a) 
(b) 

<«) 
(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Stanziamento che si propone in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 9.838.857 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni » 5.310.000 

L. 194.720.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

S o DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

3582 

3583 

3584 

3585 

3586 

3587 

3588 

3589 

3590 

3591 

3592 

3593 

3594 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.2.3.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.2.3.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni 
(4.1.1.—1.2.3.) 

Spese di ufficio 
(4.1.2.—1.2.3.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti , 
(4.2.2.—1.2.3.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.3.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.3.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.2.3.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-1.2.3.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.2.3.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi similari 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.2.3.) 

Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative 
pubblicazioni, nonché per ospitalità e rappresentanza 
nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e 
stranieri a convegni e congressi (b) 
(4.9.4.—1.2.3.) 

Compensi per speciali incarichi (b) . . . 
(4.3,4.—1.2.3.) 

50.000 

100.000 

14.000.000 

3.000.000 

20.000.000 

9.000.000 

1.800.000 

500.000 

3.600.000 

400.000 

per memoria 

53.530.000 

(a) 
5.000.000(4-) 

(a) 
2.000.000(4-) 

(a) 
200.000(4-) 

(b) 
140.000.000(4-) 

(b) 
5.000.000(4-) 

50.000 

100.000 

14.000.000 

3.000.000 

25.000.000 

11.000.000 

1.800.000 

700.000 

3.600.000 

400.000 

per memoria 

140.000.000 

5.000.000 

166.120.000(4-) 219.650.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

t> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

600.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

50.000 

100.000 

14.000.000 

3.000.000 

25.000.000 

11.000.000 

1.800.000 

700.000 

3.600.000 

400.000 

per memoria 

140.000.000 

5.000.000 

219.250.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per far fronte alle 

spese di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

ON 
O * 

11 
1 i 

a 

3611 

3612 

3631 

3661 

3662 

3681 

3682 

© oo 
ON 

o *-• 

II 
si 

è 

3611 

3612 

3631 

3661 

3662 

3681 

3682 

i 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti, 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . . . 
(5.1.3.—1.2.3.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fìsica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.2.3.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(9.4.O.—1.2.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 20 . . . 

RUBRICA 21. — CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
PER LA REGIONE SICILIANA. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.2.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale . . . . . . . . . . . . . . . 
(2.2.2.—1.2.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Spese di ufficio 
(4.1.2.—1.2.3.) 

Spese postali e telegrafiche . . . . . . . . . . . . . 
(4.3.1.—1.2.3.) 

TOTALE BELLA RUBRICA 21 . , . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

200.000 

200.000 

3.853.770.000 

2.218.000 

30.000.000 

32.218.000 

4.000.000 

540.000 

4.540.000 

36.758.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

1.405.990.000(+) 

» 

(a) 
11.500.000(4-) 

11.500.000(+) 

(a) 
2.000.000(+) 

» 

2.000.000(+) 

13.500.000(+) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

200.000 

200.000 

5.259.760.000 

2.218.000 

41.500.000 

43.718.000 

6.000.000 

540.000 

6.540.000 

50.258.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

il 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

470.592.000 

500.000 

5.000.000 

5.500.000 

5.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

200.000 

200.000 

5.363.229.000 

2.718,000 

46.500.000 

49.218.000 

6.000.000 

540.000 

6.540.000 

55.758.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per ranno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

o ^ 5 o 

3711 

3731 

3810 

3811 

3812 

3813 

o oo 
ON 

O "* 

~ t co 

3711 

3731 

3810 

3811 

3812 

3813 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 22. — TRIBUNALI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale della magi
stratura dei Tribunali amministrativi regionali (Spese 
obbligatorie) 
(2.3.1.—1.2.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi 
regionali 
(4.9.3.—1.2.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 22 . . . 

RUBRICA 23. — CORTE DEI CONTI, 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale della magi
stratura della Corte dei conti (Spese obbligatorie) . . 
(2.3.1.—-1.2.4.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2,1.-1.2.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.2.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale . 
(2.3.2.—1.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

6.500.000.000 

11.100.000.000 

10.200.000.000 

685.000.000 

310.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(+) 

(b) 
1.000.000.000(+) 

1.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

(e) 
3.800.000.000(4-) 

2.700.000.000(+) 

(e) 
65.000.000(4-) 

(f) 
30.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1980 

(a) 
3,500.000.000 

3.500.000.000 

(b) 
5.000.000.000 

5.000.000.000 

8.500.000.000 

(fi) 
14.900.000.000 

(d) 
12 900.000.000 

750.000.000 

340.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1* gennaio 19&0 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 

1.000.000.000 4.200.000.000 

1.000.000.000 4.200.000.000 

2.000.000.000 6.000.000.000 

2.000.000.000 6.000.000.000 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

1.400.000.000 

120.000.000 

70.000.000 

10.200.000.000 

15.400.000.000 

12.900.000.000 

810.000.000 

380.000.000 

(d) 

(e) 

(/) 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 2 aprile 1979, n. 97, recante 
norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trat
tamento economico dei magistrati ordinari e ammi
nistrativi, dei magistrati della giustizia militare e 
degli avvocati dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

126.395.778 

» 808.000.000 
» 65.604.222 

L. 1.000.000.000 

(6) 

(o) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10). 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. (Per l'articolazione veggasi l'allegato 
n. 11). 
Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) -

— in relazione alla citata legge 2 aprile 1979, n. 97 -
— in relazione alla situazione di fatto del personale . -

L. 472.321.067 
3.500.000.000 

172.321.067 

3.800.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12). 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1" gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Eepubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

1.438.583.532 

337.442.641 
923.973.827 

2.700.000.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13). 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
■8 1 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3814 

3815 

3816 

3817 

3814 

3815 

3816 

3817 

3825 

3826 

3825 

3826 

3841 3841 

3842 

3843 

3842 

3843 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.2.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.2.4.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.—1.2.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale che col
labora col Presidente del Consiglio dei Ministri alle 
attività inerenti alla predisposizione ed all'esame di 
provvedimenti normativi 
(2.2.7.—1.2.4.) 

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.—1.2.4.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . 
(3.3.0.—1.2.4.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni « »«rvM. 

Spese per il funzionamento — compresi 1 gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei alla Corte dei Conti — di consigli, comitati 
e commissioni . . . . . . 
(4.3.2.1.2.4.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—1.2.4.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.2.4.) 

5.100.000 

4.500.000 

27.000.000 

61.000.000 
(a) 

21.000.000(+) 

5.100.000 

4.500.000 

27.000.000 

82.000.000 

22.392.600.000 6.616.000.000(+) 29.008.600.000 

1.200.000.000 

per memoria 

(b) 
1.200.000.000 

per memoria 

1.200.000.000 1.200.000.000 

2.700.000 

5.000.000 

100.000 

2.700.000 

5.000.000 

100.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al. 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.000.000 

1.000.000 

6.000.000 

12.000.000 

6.100.000 

5.000.000 

31.000.000 

82.000.000 

3.109.000.000 29.614.100.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

1.000.000 

» 

» 

1.400.000.000 

per memoria 

1.400.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

100.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Eepub-
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

(6) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 74.775.318 dell'in
dennità integrativa speciale, stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979), nonché quello di lire 34.200.000 
relativo al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, possono 
essere fronteggiati nell'ambito dello stanziamento stesso. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3844 

3845 

3846 

3844 

3845 

3846 

3847 

3848 

3849 

3850 

3847 

3848 

3849 

3850 

3851 

3852 

3853 

3854 

3851 

3852 

3853 

3854 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni 
(4.1.1.—1.2.4.) 

Pitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.2.4.) 

Spese per il funzionamento degli Uffici e per la manu
tenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti ed arredamenti della sede della Corte 
e dipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(4.2.2.—1.2.4.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.2.4.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.4.) 

Spese per il funzionamento delle Sezioni e delegazioni 
regionali della Corte dei conti nonché degli Uffici 
distaccati . 
(4.9.3.—1.2.4.) 

Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, 
per acquisizione di copie di documenti, cartelle cli
niche, per accertamenti clinici specializzati, nonché 
per pagamenti di indennità a testimoni e di onorari 
a consulenti tecnici ed a interpreti) (Spese obbli
gatorie) 
(4.9.9,-1.2.4.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 
(4.1.1.—1.2.4.) 

Compensi per speeiali incarichi 
(4.3.4.—1.2.4.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.2.4.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre, organismi internazionali ed altre 
manifestazioni. Spese per l'attuazione di corsi per il 
personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.4.—1.2.4.) 

14.000.000 

150.000.000 

90.000.000 

6.000.000 

32.000.000 

150.000.000 

28.000.000 

2.700.000 

700.000 

3.600.000 

18.000.000 

(a) 
6.000.000(+) 

(a) 
10.000.000(4-) 

la) 
3.000.000(+) 

la) 
20.000.000(4-) 

la) 
300.000(4-) 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

60.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

20.000.000 

150.000.000 

100.000.000 

6.000.000 

35.000.000 

170.000.000 

28.000.000 

3.000.000 

700.000 

3.600.000 

18.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

6. — TESORO (Spesa) 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o -
3 .2 

i l 
ta 

3856 

3857 

3891 

3892 

3921 

3980 

o 
C\ 

o -1 

11 
sn 

3856 

3857 

3891 

3892 

3921 

3980 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.2.4.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.2.4.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—1.2.4.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(5.1.6.—1.2.4.) 

CATEGORIA IX. — /Somme non attribuibiU. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) . . . . . . . 
(9.4.0.—1.2.4.) 

TOTALE DELLA RUBBICA 23 . . . 

RUBBICA 24. — AVVOCATURA DELLO STATO. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistra
tura dell'Avvocatura dello Stato (Spese obbligatorie) 
(2.3.1.—1.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

per memoria 

505.800.000 

15,000.000 

per memoria 

15.000.000 

300.000 

300.000 

24.113.700.000 

4.000.000.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

39.300.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

6.655.300.000(4-) 

(a) 
1.800.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3 000.000 

per memoria 

545.100.000 

15.000.000 

per memoria 

15.000.000 

300.000 

300.000 

30.769.000.000 

(a) 
5.800.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

51.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

3.660.000.000 

1.200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.000.000 

per memoria 

545.400.000 

15.000.000 

per memoria 

15.000.000 

300.000 

300.000 

31.574.800.000 

6.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 196.246.077 

— in relazione alla legge 2 aprile 1979, n. 97, recante 
norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trat
tamento economico dei magistrati ordinari e ammi
nistrativi della giustizia militare e degli avvocati 
dello Stato » 1.307.600.000 

— in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 103, con
cernente modifica dell'ordinamento della Avvocatura 
dello Stato » 250.000.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . » 46.153.923 

L. 1.800.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14). 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

<3\ 

o 1 

3 ° 
l ' I 

3981 

3982 

3983 

3984 

3985 

3986 

3987 

3988 

4011 

S 

Si 
■a S 

B 
UH 

3981 

3982 

3983 

3984 

» 

3986 

3987 

3988 

4011 

C A P I T O L I 

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

Stipendi, retr ibuzioni ed al t r i assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—1.2.5.) 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale . . . 
(2.2.4.—1.2.5.) 

Indenn i t à e rimborso spese di t raspor to per missioni nel 
terr i tor io nazionale 
(2.2.2.—1.2.6.) 

Indenn i t à e r imborso spese di t raspor to per t rasfer imenti 
(2.2.3.—1.2.5.) 

Quote d o v u t e ai funzionari del l 'Avvoca tura dello Sta to , 
sulle somme versa te dalle cont ropar t i , per competenze 
di avvoca t i e procura tor i , pos te a loro carico nei giu
dizi sostenut i d i r e t t amen te dalla stessa A v v o c a t u r a 
e pagamen t i di spese gravan t i le competenze medesi
me e quote dovute al personale da versarsi al Tesoro 
(Spese obbligatorie) (d) 
(2.2.9.—1.2.5.) 

Indenn i t à e r imborso spese di t raspor to per missioni 
all 'estero 
(2.3.10.—1.2.5.) 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale che col
labora col Pres idente del Consiglio dei Ministri alle 
at t iv i tà inerenti alla predisposizione ed al l 'esame di 

(2.2.7.—1.2.5.) 

Indenn i t à di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio no t tu rno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—1.2.5.) 

CATBGOBIA I I I . — Personale in quiescenza 

Indenn i t à per u n a sola vol ta in luogo di pensione, in
denni tà di l icenziamento e similari . Spese der ivant i 
dalla r icongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) 
(3.3.0.—1.2.5.) 

Competenza 
secondo lo s t a t o 

di prev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1979 

2.000.000.000 

61.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

900.000.000 

2.700.000 

20.000.000 

3.000.000 

7.001.700.000 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

(a) 
250,000.000(4) 

46.000.000(4) 

(e) 
1.000.000(4) 

(e) 
10.000.000(4) 

(dì 
900.000.000() 

» 

(&) 
30.000.000(4) 

» 

1.237.000.000(4) 

» 

» 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 
p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1980 

la) 
2.250 000 000 

107.000.000 

11.000.000 

15.000.000 

soppresso 

2.700.000 

50.000.000 

3.000.000 

8.238.700.000 

per memoria 

» 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

600.000.000 

17.000.000 

» 

» 

» 

» 

7.000.000 

700.000 

1.824.700.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.300.000.000 

107.000.000 

11.000.000 

15.000.000 

2.500.000 

50.000.000 

2.700.000 

8.488.200.000, 

per memoria 

(a) 

(b) 

(e) 
(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per 1 anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) + L. 256.117.762 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Kepubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato . . . . . . . . , ..... ..-. . + » 60.165.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale. —*- » 66.282.762 

+ L. 250.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 15). 
Aumento; proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto della maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'articolo 27 
della legge 3 aprile 197.9, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvo
catura dello Stato. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

o - 1 

11 
SÌ a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 
che 

si propongono 

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

1980 

4021 4021 

4022 

4023 

4024 

4025 

4026 

4027 

4022 

4023 

4024 

4025 

4026 

4027 

4028 

4029 

4030 

4031 

4028 

4029 

4030 

4031 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Avvocatura dello Stato — di consigli, 
comitati e commissioni . . . . . . . . . . . . . . 
(4.3.2.—1.2.5.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.2.5.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Svese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.2.5.) 

Spese di ufficio per le Avvocature distrettuali , , . . , 
(4.1.2.—1.2.5.) 

Fitto di locali ed oneri accessori . 
f4.2.1.—1.2.5.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti , . , . . . , 
(4.2.2.—1.2.5.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.2.5.) 

Spese di copia e di stampa degli atti e delle pubblica
zioni di servizio (e) 
(4.9.8.—1.2.5.) 

Spese di copia di atti giudiziari rilasciati dalle Cancelle
rie e Segreterie di Organi giudiziari e giurisdizionali; 
anticipazione della indennità di trasferta agli ufficiali 
giudiziari per notifiche o atti di esecuzione eseguiti 
fuori sede; anticipazione di indennità di notificazione 
a mezzo dei messi di conciliazione; anticipazione di 
spese ed altre spese procedurali 
(4.1.2.—1.2.5.) 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche. — 
Acquisto di libri, riviste professionali ed altre pubbli
cazioni 
(4.1.1.—1.2.5.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 
(4.1.1.—1.2.5.) 

4.000.000 

300.000 

100.000 

120.000.000 

105.000.000 

20.000.000 

12.000.000 

120.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

180.000 

la) 
300.000(4-) 

la) 
50.000.000(4-) 

(b) 
15.000.000(4 ) 

la) 
5.000.000(4-) 

la) 
3.000.000(4-) 

la) 
30.000.000(4-) 

(a) 
15.000.000(4-) 

(a) 
40.000.000(4-) 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

40.000.000 

60.000.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

.1.000.000 

600.000 

100.000 

170.000.000 

150.000.000 

25.000.000 

15.000.000 

150.000.000 

35.000.000 

70.000.000 

180.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 

derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

1 ° 
II 

a 

4032 

4033 

4034 

4035 

4037 

4038 

4071 

4072 

O 
0 0 
CTv 

O ^ 

ls 
■a a 

4032 

4033 

4034 

4035 

4037 

4038 

4071 

4072 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(4.9.1.—1.2.5.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e 
relative pubblicazioni, nonché per ospitalità e rappre
sentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti 

(4.9.4.—1.2.5.) 

Spese per studi, progettazione, impianto e gestione di 
sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi 

(4.4.O.—1.2.5.) 

(4.3.4.—1.2.5.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.2.5.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi similari 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.2.5.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti, 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.2.5.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.2.5.) 

TOTALE DELLA BUBBICA 24 . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.600.000 

18.000.000 

350.000.000 

4.000.000 

per memoria 

per memoria 

807.180.000 

4.000.00Ó 

per memoria 

4.000.000 

7.812.880.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
250.000.000(4) 

» 

» 

» 

408.300.000(4) 

» 

» 

» 

1.645.300.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3.600.000 

18.000.000 

600.000.000 

4.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.215.480.000 

4.000.000 

per memoria 

4.000.000 

9.458.180.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

200.000.000 

» 

» 

» 

300.000.000 

» 

» 

» 

2.124.700.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.600.000 

10.000.000 

650.000.000 

4.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.284.480.000 

4.000.000 

per memoria 

4.000.000 

9.776.680.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

l o 
& '5 

H 
« 

TI 5 

4281 

4282 

4283 

4284 

4285 

4286 

4296 

4297 

4298 

4281 

4282 

4283 

4284 

4285 

4286 

4296 

4298 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 25. — SEBVIZI CENTBALI DEL TESOBO. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO a SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto-
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.4.1.) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato , . . . . . . . 
(2.1.2.-1.4.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterìe 
particolari (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . 
(2.2.8.-1.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—1.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari . . . . . . . . . . . . . 
(2.2.2.—1.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari , , 
(2.2.10. —1.4.1.) 

SPESE GENERALI, 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (d) . . . . . . . 
(2.2.1.—1.4.3.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (/) 
(2.7.1.—1.4.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (d) . . 
(2.2.4.—1.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

15.000.000 

34.000.000 

53.000.000 

5.490.000 

5.850.000 

28.700.000.000 

per memoria, 

1.343.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
12.000.000(4-) 

(b) 
15.300.000(4-) 

(e) 
5.641.000(4-) 

(e) 
3.100.000.000(4-) 

te) 
58.900.000(4-

62.000.000 

15.000.000 

49.300.000 

58.641.000 

5.490.000 

5.850.000 

(e) 
31.800.000.000 

(/) 

1.401.900.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

7.500.000 

350.000 

12.000.000 

42.000.000 

400.000 

700.000 

5.500.000.000 

350.000.000 

62.000.000 

15.000.000 

50.000.000 

58.641.000 

5.490.000 

5.850.000 

31.800.000.000 

1.481.176.000 

(a) 

(6) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

(9) 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1678 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 1.6 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale , 

L. 
» 

4.658.550 
7.341.450 

12.000.000 

L. 4.157.755 

1.049.062 
10.093.183 

15.300.000 

Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 
Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) + L. 3.480.041.667 

— in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, n. 715 + » 796.574.441 
— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 1.176.616.108 

3.100.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 16). 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre* 
cedente capitolo n. 4296. 
Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 4299. . . . L. 1.900.000 
— in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggio

razioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422 » 

L. 

57.000.000 

58.900.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r— 

o * 

11 

4299 

4300 

4301 

4302 

4303 

4304 

4305 

4306 

4351 

4352 

© 
oo 

O ^ 

9 2 

si 
B 

» 

4300 

4301 

4302 

4303 

4304 

4305 

4306 

4351 

4352 

C A P I T O L I 

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

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale operaio (a) 
(2.7.4.—1.4.3.) 

I n d e n n i t à d i rischio, di maneggio valor i di cassa, mec
canografica e di servizio no t tu rno . (Spese obbli

(2.2.9.—1.4.3.) 

I n d e n n i t à e r imborso spese di t r a spor to per missioni nel 

(2.2.2.—1.4.3.) 

I n d e n n i t à e r imborso spese di t r a spor to per missioni 

(2.2.10.—1.4.3.) 

Indenn i t à e r imborso spese di t r a spor to per t rasfer imenti 
(2.2.3.—1.4.3.) 

Indenn i t à di missione e r imborso spese di t r a spor to per 
l ' a t tuazione dei controlli previs t i dall 'ar t icolo 3 del 
regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 . . 
(2.2.2.—1.4.3.) 

Oneri previdenzial i ed assistenziali per il personale 
iscrit to a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
d a quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—1.4.3.) 

Somme da erogare per l ' a t tuazione dei progetti social
men te utili previs t i dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvediment i per l 'occupazione giovanile . . . 
(2.0.0.—1.4.3.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed al t r i assegni fissi pagabi l i a mezzo 
ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenzial i e 
assistenziali (Spese obbligatorie) 
(3.1.0.—12.7.0.) 

Tra t t amen t i provvisor i di pensione ed al tr i assegni fissi 
non pagabil i a mezzo ruol i di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) . 
(3.2.O.—1.4.1.) 

Competenza 
secondo lo s t a t o 

di p r e v i s i o n e 

p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

1.900.000 

43.000.000 

25.650.000 

2.500.000 

5.000.000 

306.000 

9.000.000 

per memoria 

30.293.696.000 

2.614.507.500.000 

3.445.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si p r o p o n g o n o 

(a) 
1.900.000() 

» 

» 

(b) 
1.500.000(4) 

(b) 
5.000.000(4) 

» 

» 

» 

3.196.441.000(4) 

885.492.500.000(4) 

(d) 
■ ":.»:255.000.000(4) 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 
p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1980 

soppresso 

43 000 000 

25.650.000 

4.000.000 

10.000.000 

306.000 

9.000.000 

per memoria 

33.490.137.000 

3.500.000.000.000 

v ■ 3.700.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

15.000.000 

1.500.000 

200.000 

1.500.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

43.000.000 

18.000.000 

4.000.000 

9.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

» 

3.000.000 

» 

5.934.150.000 

200.000.000.000 

500.000.000 

306.000 

8.000.000 

per memoria 

33.560.463.000 

3.340.000.000.000 

3.700.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 4298, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 390.000.000.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni » 60.000.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni » 435.492.500.000 

L. 885.492.500.000 

(d) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 225.000.000 

— in relazione al collegamento delie pensioni alla dina
mica delle retribuzioni » 30.000.000 

L. 255.000.000 



MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o
 w 

3.2 
-
ffl & 

2 

o 

o ^ 
"■§ 
-
a S3 

Zi '[3 

^ a 
s 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4353 

4401 

4402 

4353 

4401 

4402 

4412 

4413 

4414 

4415 

4416 

4417 

4418 

4412 

4413 

4414 

4415 

4416 

4417 

4418 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . 
(3.3.0.—1.4.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—1.4.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.4.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—1.4.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—1.4.3.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.4.3.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.4.3.) 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale. — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e 
Amministrazioni varie 
(4.9.5.—1.4.3.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.1.4.3.) 

130.000.000 

2.618.082.500.000 885.747.500.000(4) 

15.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

30.000.000 

2.700.000 

6.000.000 

2.000.000 

20.000.000 

3.600.000 

(a) 
1.000.000(4) 

(a) 
1.000.000(4) 

3.503.830.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

150.000.000 

200.650.000.000 

» 

» 

1.500.000 

6.000.000 

700.000 

4.000.000 

» 

3.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

130.000.000 

3.343.830.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

8.000.000 

30.000.000 

1.000.000 

9.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

3.600.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

2 Ì 
DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

4424 

4425 

4426 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

4424 

4425 

4426 

4427 

4428 

4430 

4427 

4428 

4429 

4430 

Pitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e 
provinciale ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.4.3.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti adibiti ai Servizi dell'Ammini
strazione centrale e provinciale 
(4.2.2.—1.4.3.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—1.4.3.) 

Spese per il recupero di crediti erariali mediante la pro
cedura esecutiva di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, 
n. 639 (Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—1.4.3.) 

Spese concernenti lo sblocco dei depositi bancari e postali, 
delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito . . . 
(4.3.9.—1.4.3.) 

Spese e rimborsi per la sistemazione e conversione di 
prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America 
e in Svizzera 
(4.9.9.—1.4.3.) 

Spese postali e telegrafiche per l'Amministrazione cen
trale e provinciale 
(4.3.1.—1.4.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi gli emolumenti 
ai membri, al personale di segreteria ed agli esperti — 
del comitato interministeriale dei finanziamenti e della 
segreteria, a carico degli istituti di credito (Spese ob
bligatorie) 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi a favore della 
finanza regionale e locale (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.9.—11.9.0.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
sociale (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—-8.2.1.) 

Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al 
Parlamento europeo (Spese obbligatorie) (/) 
(4.3.2.—5.4.0.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—10.9.1.) 

2.700.000.000 

300.000.000 

800.000 

20.000.000 

500.000 

per memoria 

350.000.000 

per memoria 

1.520.241.000 

2.647.018.000 

981.266.000 

(a) 
410.000.000(4-) 

<b) 
150.000.000(4-) 

(&) 
50.000.000(4-) 

(d) 
214.946.000(-) 

(e) 
11.600.000(-) 

<f) 
700.000.000(4-) 

(e) 
61.869.000(-) 

3.110.000.000 

450.000.000 

800.000 

20.000.000 

500.000 

per memoria 

400.000.000 

(e) 
per memoria 

1.305.295.000 

(e) 
2.635.418.000 

700.000.000 

(<0 
919.397.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.200.000.000 

200.000.000 

80.000 

2.700.000 

600.000 

» 

195.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.110.000.000 

450.000.000 

400.000 

20.000.000 

1.000.000 

per memoria 

450.000.000 

per memoria 

1.305.295.000 

2.635.418.000 

700.000.000 

919.397.000 

(a) 

(b) 
(e) 
(d) 

(e) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Veggasi il capitolo n. 3338 dello stato di previsione dell'entrata. 
La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 6803 . . . + L. 280.053.600 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta

mento — » 494.999.600 

— L. 214.946.000 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggansi gli allegati n. 17 e n. 18). 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in dipendenza 
della legge 13 agosto 1979, n. 384, concernente trattamento dei rappresentanti 
italiani in seno al Parlamento europeo. 

7. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

2 ~ 
s ° 

=3 -3 

4431 

4432 

4433 

4436 

4437 

4439 

4441 

4442 

4443 

4444 

4431 

4432 

4433 

4436 

4437 

4439 

4441 

4442 

4443 

4444 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
del Tesoro (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—12.9.0.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abroga
zione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali 
e telegrafiche 
(4.3.1.—12.9.0.) 

Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di com
missioni, delegazioni ed altri organi costituiti per dare 
esecuzione al Trattato di pace e agli accorai inter
nazionali connessi col Trattato medesimo 
(4.3.2.—12.2.1.) 

Spese — compresi gli emolumenti, le indennità di mis
sione e il rimborso spese di trasporto ai componenti — 
per il funzionamento della Commissione intermini
steriale istituita per la valutazione dei beni oggetto 
dei provvedimenti di espropriazione adottati dal 
Governo tunisino 
(4.3.2.—12.9.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.4.3.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—1.4.3.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Somma da corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi 
per la gestione dei prestiti comunitari accordati al
l'Italia (Spese obbligatorie) . 
(4.3.9.—1.4.3.) 

Spese per l'acquisto di monete metalliche ordinarie e 
commemorative di serie speciale 
(4.1.9.—1.4.3.) 

Spese per punzoni, sigilli ufficiali nonché metallici re
canti l'emblema dello Stato, contrassegni di Stato, 
timbri metallici di Stato, esecuzione di saggi su monete 
e metalli per conto dello Stato 
(4.1.2.—1.4.3.) 

3.675.000.000 

110.669.000.000 

99.000.000 

13.500.000 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

190.000.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

si propongono 

(a) 
300.000.000(4-) 

(ci 
40.000.000(-

(c) 
90.000.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3.975.000.000 

(bj 
110.669,000.000 

99.000.000 

13.500.000 

60.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000.000 

100.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

67.000.000 

4.000.000 

1.000.000 

l> 

» 

» 

30.000.000.000 

80.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.975.000.000 

110.669.000.000 

120.000.000 

13.500.000 

61.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000.000 

140.000.000 

(a) 
(b) 
(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Lo stanziamento viene stabilito con la legge finanziaria relativa all'anno 1980. 
Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

4445 

4446 

4491 

4492 

4493 

4494 

4445 

4446 

4495 

4497 

4498 

4491 

4492 

4493 

4494 

4495 

4497 

4498 

Compensi ai componenti ed ai collaboratori del Consiglio 
direttivo della scuola dell'arte della medaglia . . 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Compensi ai componenti ed ai collaboratori della com
missione tecnico-artistico-monetaria per l'eccezionale 
attività non altrimenti retribuibile, svolta per conto e 
nell'interesse della commissione medesima . . . 
(4.3.2.—1.4.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.4.3.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.3.) 

Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Ammini
strazioni del Pondo per il culto e del Fondo di bene
ficenza e religione nella città di Roma 
(5.7.1.—1.5.1.) 

Somma da erogare per l'ammortamento del mutuo conces
so dalla Cassa depositi e prestiti al Comitato nazionale 
per la celebrazione del primo centenario dell'Unità 
d'Italia 
(5.1.5.—1.2.1.) 

Contributo annuo a favore dell'Istituto per la conta
bilità nazionale 
(5.7.1.—1.4.9.) 

Somme da corrispondersi alla Repubblica di San Marino 
(5.8.2.—5.9.0.) 

Spesa derivante dall'esecuzione degli Accordi interna
zionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti 
connessi relativi all'Associazione tra la Comunità 
economica europea e la Grecia (Spese obbligatorie) 
(5.8.1.—5.4.3.) 

3.000.000 

500.000 

313.281.125.000 

48.000.000 

4.000.000 

55.568.065.000 

133.199.000 

15.000.000 

3.000.000.000 

600.000.000 

88.716.415.0G0(-; 

(a) 
16.000.000(4-) 

(b) 
10.591.702.000(4-) 

(e) 
200.000.000(-) 

3.000.000 

500.000 

224.564.710.000 

48.000.000 

20.000.000 

(b) 
.159.767.000 

133.199.000 

16.000.000 

3.000.000.000 

400.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

1.500.000 

250.000 

31.767.230.000 

9.760.000 

8.000.000 

2.515.505.000 

» 

» 

1.174.600.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.500.000 

550.000 

224.661.660.000 

57.760.000 

28.000.000 

65.603.155.000 

133.199.000 

15.000.000 

3.000.000.000 

1.120.000.000 

(«) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione all'ammontare dei contributi da corrispondere. 
(Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 19). 
Diminuzione proposta in relazione all'andamento dei prestiti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

<̂  o -
1 

1-2 
-
S 3 

■o 3 
a 

© 

o "-1 

^ 
0 

DENOMINAZIONI 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4499 4499 

4500 

4503 

4504 

4500 

4503 

4504 

4507 

4508 

4510 

4507 

4508 

4510 

Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazio
nali firmati a Yaounde il 29 luglio 1969 e degli atti 
connessi, relativi all'associazione tra la Comunità eco
nomica europea e gli Stati africani e Malgascio asso
ciati a tale Comunità; dalla ratifica ed esecuzione 
della convenzione in materia di cooperazione com
merciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati 
membri della CEE e il Consiglio delle Comunità euro
pee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con pro
tocolli, atti finali ed allegati e dell'accordo tra gli 
Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo 
ai prodotti di competenza della CECA, firmati a 
Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi in
terni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle 
procedure da seguire per l'applicazione della pre
detta convenzione CEEStati ACP ed al finanziamento 
ed alla gestione degli aiuti deEa Comunità, firmati a 
Bruxelles I ' l l luglio 1975 
(5.8.1.—5.4.3.) 

Spesa derivante dall'esecuzione degli accordi interna
zionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli 
atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità 
economica europea e la Turchia (Spese obbligatorie) 
(5.8.1.—5.4.3.) 

Premio da attribuire alle cartelle fondiarie (Spese obbli
gatorie) 
(5.2.2.—7.1.4.) 

Contributo alla Direzione generale degli Istituti di pre
videnza in dipendenza dei miglioramenti al tratta
mento di quiescenza e delle nuove disposizioni a fa
vore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di 
previdenza 
(6.6.9.8.2.9.) 

Sussidi, annualità, assegni ed erogazioni varie dovuti 
per legge (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—8.3.3.) 

Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione 
nei casi di errori giudiziari (Spese obbligatorie) . . . 
(5.1.4.—8.3.9.) 

Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei paga
menti da, esso effettuati delle rendite di infortunio sul 
lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli 
di Piume dagli Istituti di previdenza austriaci ed un
gheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per 
rendita di infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini 
della Venezia Giulia e dì Zara e rimborso all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale dell'ammontare dei 
pagamenti da esso effettuati ad iscritti ad Istituti 
austriaci di previdenza sociale oltre i limiti delle atti
vità trasferitevi (Spese obbligatorie) 
(5.6.9.8.2.9.) 

55.000.000.000 

per memoria 

45.000.000.000 

(a) 
45.000.000.000(4

(b) 
6.000.000.000(4) 

950.000.000 

1.105.000 

20.000.000 

5.000.000 

(a) 
100.000.000.000 

per memoria 

51.000.000.000 

950.000.000 

(e) 
1.105.000 

20.000.000 

5.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'armo 1980 rispetto all'anno 1979 

1.785.900.000 

2.769.300.000 

101.785.900.000 

450.000.000 

51.000.000.000 

205.000 

950.000.000 

1.105.000 

.15.000.000 

5.000.000 

(a) Aumento proposto in dipendenza della legge 3 febbraio 1976, n. 11, concernente 
ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, 
industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della C.E.E. ed il Consiglio 
delle Comunità europee da una parte e gli Stati A.C.P. dall'altra con protocolli, 
atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e gli Stati 
A.C.P., relativo a protocolli di competenza della C.E.C.A., firmati a Lomè il 28 
febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere 
ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione C.E.E.-
Stati A.C.P. ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati 
a Bruxelles I ' l l luglio 1975. Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del 
disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 

(6) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 
(e) Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onore veggasi l'allegato n. 20. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r
<?> 

li 
•8 1 

d 
«0 

4511 

4512 

4514 

4515 

4516 

4517 

4618 

4519 

4520 

o 
CO 

o *"• 
«■§ SI 

4511 

4512 

4514 

4515 

4516 

4517 

4518 

4519 

4520 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese 
di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi 
di mutilati ed invalidi per eausa di servizio ordinario, 
militare e civile, infermi di mente per causa di ser
vizio nonché di perseguitati politici antifascisti o 
razziali titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza 

(6.5.3.8.4.2.) 

Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie di

(5.1.9.—8.3.9.) 

Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 
191418 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine 
di Vittorio Veneto (Spese fisse e obbligatorie) . . . 
(6.1.1.—8.5.2.) 

Somma da corrispondere all'ENPAS — Opera di previ
denza per il personale civile e militare dello Stato — 
a titolo di rimborso dei maggiori oneri incontrati nella 
liquidazione delle indennità di buonuscita e di previ
denza per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 24 
maggio 1970, n. 336 e dell'articolo 67 del decreto del 
Presidente della Eepubblica 30 giugno 1972, n. 748 

(5.6.2.8.2.9.) 

Somma occorrente per l'integrazione degli oneri previ
denziali gravanti sul fondo pensioni del personale 
delle abolite imposte comunali di consumo (Spese 

(5.6.1.—8.2.9.) 

Contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali 
per mettere in condizione le stesse di provvedere alla 
erogazione delle prestazioni agli aventi diritto . . . 
(5.6.1.—8.2.9.) 

Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade 
ferrate e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie 
comprese nella rete principale in esercizio dello Stato 

(5.2.9.9.3.5.) 

Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova 
(5.2.9.—9.5.1.) 

Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti 
(5.3.1.—9.3.2.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

562.300.000 

35.000.000.000 

49.089.369.000 

20.000.000.000 

12.500.000.000 

108.000 

100.000.000 

416.106.280.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
5.000.000.000() 

(a) 
20.910.631.000(4) 

(a) 
3.000.000.000(4) 

(a! 
9.500.000.000(4) 

» 

»> 

(a) 
47.068.139.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

562.300.000 

30.000.000.000 

70.000.000.000 

23.000.000.000 

(6) 
22.000.000.000 

(e) 
108.000 

100.000.000 

369.038.141.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

120.000.000 

27.864.000.000 

17.442.300.000 

34.131.000.000 

per memoria 

600.000.000 

34.000.000.000 

70.000.000.000 

20.000.000.000 

12.500.000.000 

108.000 

100.000.000 

369.038.141.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva

zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
(e) Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 21. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Nun 

0\ 

IS 
11 

.9 

4521 

4522 

4523 

4524 

4528 

4529 

4530 

)> 

4532 

4534 

4535 

aero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

4521 

4522 

4523 

4524 

4528 

4529 

4530 

4531 

4532 

4534 

4535 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quota del contributo all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade 
(5.3.4.-9.2.2.) 

Devoluzione all'Ente autonomo del Porto di Napoli di 
quota parte delle tasse sugli imbarchi e sbarelli di 
passeggeri nel porto medesimo (Spese obbligatorie) 
(5.2.9.—9.5.1.) 

Somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato a titolo di compensazioni finanziarie 
per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico 
(5.3.1.—9.3.2.) 

Contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a 
carico dei Pondi pensioni per 0 personale dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato , 
(6.3.1.-9.3.4.) 

Contributo a favore del fondo per l'attuazione di pro
grammi di assistenza tecnica e produttività . . 
(5.7.1.—10.9.9.) 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo 
Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative 
(Spese obbligatorie) 
(5.2.9.-10.3.7.) 

Contributo a favore dell'Associazione per lo sviluppo 
dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ) 
(5.7.1.—10.9.2.) 

Contributo all'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed 
Enti ausiliari per l'Assistenza tecnica alle associate (/) 
(5.7.1.—10.2.2.) 

Somme da versare alla gestione finanziaria dell'Azienda 
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) 
per provvedere alle esigenze di cassa della gestione 

(6.2.1.—10.2.2.) 

Somme occorrenti per la regolazione contabile delle 
entrate erariali riscosse dalla Eegione siciliana . . . 
(5.4.1.—11.1.4.) 

Somme occorrenti per la regolazione delle quote di 

(5.4.1.—11.1.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

426.371.924.000 

per memoria, 

770.748.942.000 

469.577.200.000 

100.000.000 

12.000.000.000 

600.000.000 

» 

250.000.000.000 

730.000.000.000 

70.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
155.944.418.000(4-) 

» 

(b) 
471,945.662.000(4-) 

(e) 
45.659.800.000(4-) 

» 

(e) 
13.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

(?) 
170.000.000.000(4-) 

(g) 
5.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(à) 
582.316.342.000 

per memoria 

1.242.694.604.000 

515.237.000.000 

(d) 
100.000.000 

(e) 
25.000.000.000 

600.000.000 

» 

250.000.000.000 

900.000.000.000 

75.000.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

39.131.013.000 

15.000.000 

60.000.000 

582.316.342.000 

per memoria 

1,242.694.604.000 

511.432.013.000 

100.000.000 

25.000.000.000 

600.000.000 

60.000.000 

250.000.000.000 

913.000.000.000 883.000.000.000 

66.000.000.000 76.000.000.000 

(a) 

(b) 
(o) 

(d) 
(e) 

(f) 

Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota parte del contributo 
determinato ai sensi della legge 21 aprile 1968, n. 181, che si attribuisce a questo 
capitolo in relazione all'ammontare delle spese correnti dell'A.N.A.S. Lo stanzia
mento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione del 
bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'entità delle somme da corri
spondere. 
Veggasi il capitolo n. 3477 dello stato dì previsione dell'entrata. 
Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. (Per l'articolazione e la 
dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 22). 
Capitolo cbe si istituisce per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in relazione al gettito delle entrate riscosse dalla Regione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r-
ON 

0 —' 
a ° 
.«a 
11 Ì£H 

4536 

4537 

4539 

4540 

4541 

4543 

4544 

» 

o oo 

Is 
l i 

U-t 

4536 

4537 

4539 

4540 

4541 

4543 

4544 

4546 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per dif
ferenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai 
Comuni e Province e per contributo dello Stato nel 
pagamento delle annualità (Spese obbligatorie) . . . 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Contributo a favore del comune di Roma, quale concorso 
per la copertura degli oneri derivanti dall'essere la 
città di Roma sede della Capitale della Repubblica 
(5.5.9.—11.2.4.) 

Contributi e concorsi vari dovuti per legge (Spese ob-

(5.5.9.-11,2.4.) 

Quote di ammortamento e spese, relative ai prestiti 
contratti dal Comune di Venezia per l'attuazione di 
un programma di opere per la salvaguardia del carat
tere lagunare e monumentale della città, assunte dal 
Tesoro dello Stato quale concorso nel finanziamento 
di detto programma . 
(5.6.9.—11.2.9.) 

Somma occorrente per la regolazione contabile delle 
entrate relative alle imposte erariali sul reddito domi
nicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati 
attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 
oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4 
— ultimo comma — della legge medesima . . . . 
(5.4.1.—11.1.6.) 

Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economi-
che del Trattato di pace e di accordi internazionali 

(5.8.9.—12.2.1.) 

Somma da erogare per il pagamento alla Cassa depositi 
e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse 
ai Comuni sui mutui richiesti per l'acquisizione e 
l'urbanizzazione delle aree, nonché a enti pubblici sui 
mutui in corso di concessione per opere edilizie (Spese 
obbKgatorie) 
(5.7.1.—10.9.5.) 

Somma corrispondente al 13 per cento del gettito annuo 
delle tasse sulle concessioni governative per la licenza 
di porto d'armi anche per uso di caccia, da ripartire 
tra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e 
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina (Spese 
obbligatorie) (e) 
(5.1.5—10.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

541.000 

261.859.000 

900.000 

1.053.000.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

» 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(e) 
41.600.000(-) 

» 

» 

(e) 
4.218.500.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

fa) 
541.000 

261.859.000 

(b) 
900.000 

1.011.500.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

4.218.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1.980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

ì 

641.000 

261.859.000 

900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

2.000.000.000 

48.000.000.000 

1.011.500.000 

9.000.000.000 

2.000.000.000 

6.000.000.000 

9.000.000.000 

4.218.500.000 

(a) 
(b) 
(0) 
(d) 

(e) 

(/) 

Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 23. 
Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 24. 
Diminuzione proposta in relazione all'andamento dei prestiti. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla legge 
27 dicembre 1977, n. 968, concernente principi generali e disposizioni per la pro
tezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia. 
Veggasi il capitolo n. 1238 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r— 
0 ^ 
1.2 

4550 

4651 

» 

4579 

4581 

4585 

4590 

» 

o 
OO 

o ^ 
g.g 

4550 

4551 

4559 

4579 

4581 

4585 

4590 

4591 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da corrispondere in dipendenza della ridetermi
nazione dei coefficienti di maggiorazione degli inden
nizzi per beni, diritti ed interessi italiani situati nella 
zona B del già territorio libero di Trieste 
(5.1.4.—12.2.1.) 

Somma da erogare per le agevolazioni alle imprese per 
l'assunzione dei giovani nei settori produttivi ai sensi 
degli articoli 9, 17 e 23 della legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, con
cernente urovvedimenti per l'occupazione giovanile . 
(5.6.1.-1*0.9.1.) 

Indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati 
alla Jugoslavia (6) 
(5.1.2.—12.2.2.) 

Somme da erogare alla Cassa depositi e prestiti per la 
copertura della eccedenza negativa dei profitti netti 
annuali della gestione propria della stessa Cassa de
positi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle 

(5.7.1.—1.4.3.) 

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti quale dif
ferenza tra il saggio d'interesse vigente al momento 
della concessione dei mutui alla Repubblica di San 
Marino e quello del 6 per cento praticato sui mutui 

(5.7,1.-5.9.0.) 

Somme da versare al fondo di tesoreria di cui all'arti
colo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . . . . 
(5.7.1.—12.9.0.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione dei Mono
poli di Stato per l'ammortamento delle anticipazioni 
concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura 
dei disavanzi di gestione (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.3.5.—1.3.9.) 

Somma da versare all'I.R.I. per gli interessi sulle obbli
gazioni emesse dallo stesso per consentire alle aziende 
del gruppo il consolidamento di passività a breve (f) 
(5.2.9.—10.3.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.000.000.000 

per memoria 

» 

150.000.000.000 

142.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.000.000.000(-) 

» 

» 

(e) 
50.000.000.000(4-) 

» 

6.000.000.000(4-) 

» 

(f) 
97.500.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

per memoria 

» 

200.000.000.000 

142.000.000 

(e) 
11.000.000.000 

per memoria 

97.500.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

7.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.000,000.000 

74,000,000.000 

10.000.000 

150.000.000.000 

74.000.000.000 

10.000.000 

350.000.000.000 

142.000.000 

11.000.000.000 

ver memoria 

97.500.000.000 

(«) 

(6) 
(e) 
(d) 
(«) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, concernente rideterminazione 
dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati 
nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalità di 
di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge. Il capitolo si conserva 
per la gestione dei residui. 
Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in relazione alle somme da erogare. 
Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 
Lo stanziamento viene così determinato: 
— in relazione alla situazione debitoria del soppresso 

ente « Gioventù italiana » di cui alla legge 18 no
vembre 1975, n. 764 

— in relazione alla situazione debitoria della soppressa 
Opera nazionale per la protezione della maternità di 
cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 

L. 1.000.000.000 

10.000.000.000 

L. 11.000.000.000 

L'importo da erogare per la Gioventù italiana viene stabilito con l'articolo 91 del 
disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980, quello 
da corrispondere per l'Opera nazionale per la protezione della maternità viene 
stabilito con la legge finanziaria per il predetto anno. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
legge 5 dicembre 1978, n. 825, concernente garanzia dello Stato sulle obbligazioni 
emesse dall'I.R.I. per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

a\ 
0 —' 

«•e 
ri H ri 
■3 '1 
■° S 

.9 

4608 

4611 

4652 

4653 

4654 

4655 

4657 

o 
co 
OS 

o * 
S.2 


H 3 | 1 

•O 3 
a 

4608 

4611 

» 

4653 

4654 

4655 

4657 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile . . . 
(5.3.4.9.2.5.) 

Somma da corrispondere per la costituzione del fondo 
sociale per l'integrazione dei canoni per i conduttori 
meno abbienti 
(5.4.9.8.3.3.) 

CATEGOBIÀ VI. — Interemi, 

Interessi sui certificati di credito rilasciati alla Banca 
d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 di
cembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi 
vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di 
credito presso la Banca medesima (Spese obbliga

(6.1.1.—1.4.5.) 

Interessi compresi nelle annualità dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui 
concessi per l'acquisto o la costruzione di stabili da 
adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e con

(6.1.9. 5.2.2.) 

Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche per l'attuazione di 
provvidenze a favore della scuola (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—6.2.3.) 

Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » (Spese 

(6.1.1.—6.2.3.) 

Interessi e spese sui mutui contratti dallo Stato col 
Consorzio di Credito per le opere pubbliche per l'ese
cuzione dei programmi di costruzione di abitazioni 
per i lavoratori agricoli (Spese obbligatorie) . . . . 
(6.1.2.—7.2.1.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

25.000.000.000 

3.631.558.792.000 

120.000.000 

22.724.000 

360.608.000 

65.425.000.000 

24.237.244.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10.000.000.000(4) 

1.067.977.074.000(4) 

(b) 
120.000.000() 

(e) 
6.805.000() 

Jd) 
39.649.000() 

(dì 
8.255.000.000() 

(e) 
11.266.734.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

35.000.000.000 

4.699.535.866.000 

soppresso 

(0) 
15.919.000 

(d) 
320.959.000 

(d) 
57.170.000.000 

(e) 
12.970.510.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

sX 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.396.036.583.000 

30.930.565.000 

per memoria 

35.000.000.000 

4.895.750.627.000 

15.919.000 

320.959.000 

61.370.155.000 

12.970.510.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente 
disciplina delle locazioni di immobili urbani. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa 
recata dai piani di ammortamento. 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 25 e per la quota di capitale veggasi 
il capitolo n. 9527). 

(d) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
le quote di capitale veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 9515 e 9513). 

(e) La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta

mento — L. 1.018.734.000 
— in relazione alla mancata contrazione dei mutui 

previsti dalle disposizioni legislative citate nella 
denominazione — » 10.248.000.000 

L . 11.266.734.000 

(Per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9508). 

8. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

«—i 

o 
u 

O ri 
B 

Cs 
_ S o 

■« 9 
fi 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

4659 

4660 

4659 

4660 

4661 

4662 

4663 

4665 

4667 

4669 

4661 

4662 

4663 

4665 

4667 

4669 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento 
delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti 
per la realizzazione di un programma edilizio com
prendente anche case di riposo a favore dei profughi 
e rimpatriati (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—7.2.2.) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
concesso al tesoro, per l'importo di lire 6.000.000.000 
da versare al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali 
Riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo ospe
dale in Roma (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—8.4.2.) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento di interventi nel campo sociale (Spese obbli
gatorie) 
(6.1.1.—8.2.9.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per la copertura degli 
oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pen
Hionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—8.2.2.) 

Interessi compresi nelle annualità da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui 
concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti 
di Roma per effetto di disposizioni legislative (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.9.—8.4.2.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere 
portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento 
del parco effossorio del servizio escavazioni porti 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—9.5.2.) 

Interessi sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei 
cambi per la concessione — tramite l'Istituto mobiliare 
italiano — di finanziamenti per l'acquisto all'estero di 
strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia 
avanzata (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—10.3.3.) 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione dei prestiti di cui agli Accordi con gli 
Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.9.—10.2.9.) 

434.046.000 

269.805.000 

558.482.600.000 

89.619.918.000 

(a) 
34.337.000(

304.134.000 

1.058.050.000 

1.190.000.000 

2.056.273.000 

(a) 
6.602.000() 

(b) 
70.488.900.000() 

(a) 
4.414.282.000() 

(e) 
6.632.000(

M 
399.709.000 

(a) 
263.203.000 

(b) 
487.993.700.000 

(a) 
85.205.636.000 

(<0 
297.502.000 

(a) 
87.660.000(-

(d) 
177.557.000H 

(a) 
970.390.000 

1.190.000.000 

(d) 
1.878.716.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

3.340.000.000 

» 

44.700.000 

1.190.000.000 

700.800.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

399.709.000 

263.203.000 

487.933.700.000 

85.205.636.000 

297.502.000 

970.390.000 

1.190.000.000 

1.878.716.000 

(a) 

(b) 

(«) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per le 
quote di capitale veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 9531, 9514, 9521 e 9518). 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 26 e per la quota 
di capitale veggasi il capitolo n. 9522). 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 27 e per la 
quota di capitale veggasi il capitolo n. 9509). 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 28 e per la quota 
di capitale veggasi il capitolo n. 9512). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

o •"• 
§.s 

>
ra sa 
3 l 

.s 
UH 

4670 

4671 

4672 

4673 

4675 

4676 

4677 

4678 

4681 

4682 

O 
SS 

O ^ 

■a § 

4670 

4671 

4672 

4673 

4675 

4676 

4677 

4678 

4681 

4682 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento 
di interventi nel campo economico (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—10.9.9.) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finan
ziamento di interventi nel campo economico {Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—10.9.9.) 

Interessi sul prestito nazionale rendita 5 per cento 1935 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Debiti redimibili diversi —■ Interessi e premi (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—12.1.1.) 

Interessi di buoni ordinari del Tesoro (Spese obbligatone) 
(6.2.1.—12.1.2.) 

Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro 
dello Stato (Spese obbligatorie) 
(6.2.2.—12.1.2.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento di 
ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite 
dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—12.1.1.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento 
di interventi a favore della finanza regionale e locale 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—11.1.7.) 

641.226.253.000 

604.108.090.000 

2.110.135.000 

per memoria 

1.539.713.000.000 

601.000 

5.000.000.000.000 

400.000.000.000 

(a) 
32.055.899.000() 

(b) 
32.936.389.000H 

(e) 
135.000(

(e) 
495.527.750.000(+) 

te) 

9.435.454.000 

75.764.501.000 

83.000(-) 

(e) 
200.000.000.000(+) 

(e) 
150.000.000.000(+) 

(h) 
628.924.000() 

3.797.087.000() 

(ai 
609.170.354.000 

(b) 
571.171.701.000 

2.110.000.000 

per memoria 

m 
2.035.240.750.000 

te) 
518.000 

5.200.000.000.000 

550.000.000.000 

(h) 
8.806.530.000 

(0 
71.967.414.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

14.758.400.000 

50.393.848.000 

1.730.574.000 

2.894.048.000 

632.775.581.000 

D 

» 

400.000.000.000 

398.200.000 

561.900.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

609.170.354.000 

571.565.549.000 

2.297.970.000 

279.482.000 

2.126.003.300.000 

518.000 

5.200.000.000.000 

530.000.000.000 

8.806.530.000 

71.967.414.000 

(a) 

(6) 

(e) 
(d) 

(e) 

(/) 
(?) 

(h) 

(0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 29 e per la 
quota di capitale veggasi il capitolo n. 9524). 
La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta

mento — L. 33.147.620.560 
— in relazione all'emissione di nuovi certificati di cre

dito previsti dalla legge 23 dicembre 1976, n. 864, 
concernente partecipazione italiana al Fondo asiatico 
di sviluppo + » 64.754.000 

— in relazione all'emissione di nuovi certificati di cre
dito previsti dalla legge 13 aprile 1977, n. 191, 
recante adesione all'accordo istitutivo della Banca 
Interamericana di Sviluppo (B.I.S.) adottato a 
Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emen
damenti e loro esecuzione + » 146.477.560 

— L. 32.936.389.000 

(Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 30 e per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9523). 
Variazione proposta in relazione alle previste occorrenze. 
Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 31 e per la quota di capitale veggasi il ca
pitolo n. 9501. 
La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 6802 . . . + L . 442.238.630.000 

+ L . 195.527.750.000 

Per il rimborso dei buoni veggasi il capitolo n. 9502. 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 32 e per la 
quota di capitale veggasi il capitolo n. 9506). 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9519). 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 33 e per la 
quota di capitale veggasi O capitolo n. 9534). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o 1 

a o 
■3 S 
"o a 

.e 

4982 

4983 

4984 

4985 

4986 

5031 

5032 

5033 

O 
CO 
O. 

o ■ 

S, .1 
.9 

4982 

4983 

4984 

4985 

4986 

5031 

5032 

5033 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . 
(2.7.4.—1.4.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga

(2.2.9.—1.4.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.4.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 
(2.2.3.—1.4.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.2.) 

CATEGOEIA IV. — Acquisto di beni e servimi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 

(4.3.2.—1.4.2.) 

Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio, 
della cancelleria e stampati speciali, di macchine per 
scrivere e per calcolo, di apparecchiature per teleco
municazioni, e di quanto altro possa occorrere per 
il funzionamento di tutte le Amministrazioni 
dello Stato, escluse le Amministrazioni con ordina
mento autonomo  Noleggio mobili, macchine e 

(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, di carta, stampati comuni, pubbli
cazioni, prodotti cartotecnici e materiale di rilegatoria, 
per il fabbisogno delle Amministrazioni statali, esclusa 
quella delle poste e delle telecomunicazioni <c) . . . 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

32.000.000 

7.233.000 

16.000.000 

1.500.000 

10.000.000 

616.233.000 

30.000.000 

16.500.000.000 

65.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000(+) 

» 

(b) 
1.680.000(+) 

» 

(b) 
1.000.000(4) 

51.380.000(+) 

» 

(b) 
500.000.000(4) 

(b) 
10.000.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

34.000.000 

7 233 000 

17.680.000 

1.500 000 

11.000.000 

667.613.000 

30 000 000 

(e) 
17.000.000.000 

75.000.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

10.409.000 

3.265.000 

4.776.000 

964.000 

5.300.000 

123.065.000 

8.646.000 

13.995.536.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

30.143.000 

6.557.000 

8.214.000 

675.000 

9.710.000 

617.432.000 

12.015.000 

15.676.086.000 

75.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

, 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto dal Presidente della Eepub-
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 36. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS r -
ON 

o "̂  

l ' I 

5034 

5035 

5036 

5037 

5038 

5039 

5040 

5041 

5042 

O CO 

o ^ 

•2 .2 

.9 

5034 

5035 

5036 

5037 

5038 

5039 

5040 

5041 

5042 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per forniture da eseguire dall'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, per tutte le Amministrazioni statali, 
esclusa quella delle poste e delle telecomunicazioni, di 
carte filigranate, di carte valori, di carte rappresenta
tive di valori e di stampati a rigoroso rendiconto (Spese 
obbligatorie e d'ordine) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese da sostenersi, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, per forniture dei materiali, dei locali e del 
personale necessari per l'esecuzione del lavoro di con
servazione e distribuzione delle carte da avvalorare, 
delle carte valori, dei materiali da stampa e degli 
stampati a rigoroso rendiconto, nonché spese per i locali 
dell'Ispettorato carte valori e della Delegazione della 
Corte dei conti presso l'Officina carte valori . . . 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese da sostenersi, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, per forniture dei materiali, dei locali e del 
personale necessari per l'esecuzione del lavoro di con
servazione e distribuzione degli stampati comuni 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per la gestione dell'Archivio bibliografico . . . . 
(4.1.1.—1.4.2.) 

Acquisto di libri, riviste e giornali , . 
(4.1.1.—1.4.2.) 

Spese da sostenersi, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, per forniture di carta e per la stampa di 
schede, certificati elettorali, manifesti ed altri stampati; 
spese per pubblicazioni, per l'acquisto di materiali di 
imballaggio; spese per il trasporto e la spedizione dei 
materiali suddetti per le elezioni amministrative 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Gestione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione 
all'Amministrazione centrale del tesoro . . . . 
(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale 
ausiliario, nonché camici per il personale della carriera 
direttiva, di concetto ed esecutiva, addetto ai centri 
elettronici, eliofotolitografici e meccanografici, a tipo
grafie, cartiere ed officine carte valori . . . . . . . 
(4.1.6.—1.4.2.) 

Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condiziona
mento d'aria dei locali delle Amministrazioni cen
trali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico 
accessorio . 
(4.2.2.—1.4.2.) 

Competenza 
secondo 1-j stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

800.000.000 

24.000.000 

1.800.000 

1.000.000.000 

105.000.000 

1.500.000.000 

6.700.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000.000(4-) 

(a) 
200.000.000(4-) 

(a) 
100.000.000(4-) 

(a) 
14.000.000(-) 

(a) 
200.000(4-) 

» 

» 

» 

(al 
300.000.000(4-) 

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

1980 

35.000.000.000 

1.200.000.000 

900.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

1.000.000.000 

105.000.000 

1.500.000.000 

(b) 
7.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.000.000.000 

» 

» 

4.550.000 

» 

» 

» 

1.494.558.000 

2.513.414.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

35.000.000.000 

1.200.000.000 

900.000.000 

10.750.000 

2.000.000 

1.000.000.000 

70.000.000 

1.495.265.000 

6.397.765.000 
(«) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

-

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 37. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

£ 
0 ^ 

li 
•s § 

è 

5043 

5044 

5045 

5047 

5048 

5049 

5050 

O 
CO 
0\ 

o *"■ 

§■3 
5 2 
"3 s ■e a 

"S3 

5043 

5044 

5045 

5047 

5048 

5049 

5050 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia 
elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, per 
le Amministrazioni centrali . . . . . . . . . . . . 
(4.3.9. 1.4.2.) 

Spese di cancelleria, per timbri metallici per le Sezioni 
elettorali e relative cassettine, bollini di alluminio 
per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, 
nonché per materiali di imballaggio e per il trasporto 
e la spedizione dei materiali medesimi. — Spese per 
mobili, macchine da scrivere, calcolatrici ed altre da 

(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione 
dei sistemi informativi per i'elaborazione automatica 
dei dati attinenti alle funzioni della Corte dei Conti, 
nonché per locazione, acquisti e manutenzione delle 
apparecchiature e macchine occorrenti per i servizi di 
istituto; spese di primo impianto, per acquisto di ma
teriali di esercizio, nonché tutte le altre necessarie per 
il funzionamento di detti sistemi presso gli uffici cen

(4.4.O.—1.4.2.) 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, delle targhe di riconoscì

(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato all'Amministrazione doganale, di 
stampati soggetti a rigoroso rendiconto da cedere a 

(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese — da sostenersi tramite l'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato — relative alle forniture, alle conse
gne, alla numerazione ed all'affogliamento dei titoli, 
alla stampa dei moduli, alla spedizione e scorta dei 
pieghi valori inerenti alle varie emissioni dei prestiti 
statali, nonché di quelle per l'approntamento di boz
zetti di titoli e per operazioni accessorie (Spese obbli

gatorie) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento. 
trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di 
macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scri
vere e calcolatrici, carta da imballo per « speciali » 
delle poste, e materiali speciali, rilegature e diverse; 
spese per stampati e pubblicazioni speciali per l'Am

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
(4.1.2.—9.7.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per ranno 
finanziario 

1979 

14.000.000.000 

30.000.000 

5.000.000.000 

12.000.000.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

1.800.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000.000(4) 

» 

(a) 
500.000.000H 

(a) 
1.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

15.000.000.000 

30.000.000 

4.500.000.000 

13.000.000.000 

(b) 
800.000.000 

1.200.000.000 

(e) 
1.800.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.533.180.000 

1.683.000 

2.102.310.000 

» 

» 

» 

4.034.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

14.421.178.000 

25.122.000 

3.603.680.000 

13.000.000.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

5.354.000.000 

(a) 
(b) 
(o) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
Veggasi il capitolo n. 2369 dello stato di previsione dell'entrata. 
Veggasi il capitolo n. 3437 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o ^ 
a o 
-tì M 
"o a 
-a § 

5-

o 

o , H 

$ ° 
« & 
11 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5051 

5052 

5053 

5056 

5059 

5060 

5051 

5052 

5053 

5056 

5058 

5059 

5060 

Spese per forniture, da eseguire dall'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato all'Amministrazione delle poste e del
le telecomunicazioni di carta bianca e da lettera, degli 
stampati e delle pubblicazioni, e di tutte le altre specie 
di carta e cartoncini (esclusa la carta da imballo per 
gli « speciali » delle Poste), dei cartoni, materiali di 
legatoria, rilegature, riproduzioni e simili . . . . 
(4.1.2.—8.7.1.) 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni, delle carte rappresentative 
di valori postali e degli stampati soggetti a rigoroso 
rendiconto 
(4.1.2.—9.7.1.) 

Acquisto di mezzi di trasporto per l'Amministrazione 
centrale del Tesoro e per gli uffici periferici del Tesoro, 
nonché per le altre Amministrazioni dello Stato, escluse 
quelle ad ordinamento autonomo 
(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese da sostenersi tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per la stampa, l'allestimento e la consegna 
dei documenti di controllo della Comunità economica 
europea, relativi alle condizioni di lavoro nel settore 
dei trasporti su strada 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese di cancelleria, per timbri metallici per le sezioni 
elettorali e relative cassettine, bollini di alluminio 
per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, 
nonché per materiale da imballaggio e per il trasporto 
e la spedizione dei materiali medesimi. Spese per 
mobili, macchine da scrivere, calcolatrici ed altre da 
ufficio per l'attuazione dei referendum (d) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese di allestimento e di spedizione dei titoli relativi 
alle emissioni dei buoni del Tesoro poliennali (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.2.) 

Spese da sostenere tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per la stampa, l'allestimento e la consegna 
dei biglietti di Stato da iire 500 di cui alla legge 31 
marzo 1966, n. 171 
(4.3.9.—1.4.2.) 

15.754.000.000 

7.316.800.000 

30.000.000 

750.000.000 

6.000.000.000 

1.000.000.000 

188.341.600.000 

(a) 
4.246.000.000(4-) 

(b) 
20.000.000.00C 

(a) 
3.683.200.000(4-) 

(b) 
11.000.000.00C 

30.000.000 

(e) 
250.000.000(4-) 1.000.000.000 

6.000.000.000 

1.000.000.000 

25.765.400.000(4 214.107.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

18.458.800.000 

14.079.000.000 

228.015.000 

27.039.400.000 

17.305.000.000 

136.193.000 

1.000.000.000 

7.000.000 

67.460.692.000 

7.000.000 

6.000.000.000 

1.000.000.000 

227.655.454.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione delle poste e 
telecomunicazioni. 

(b) Veggasi il capitolo n. 3437 dello stato di previsione dell'entrata. 
(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

Os 
Os 

o *f 

§■§ 
5.2 
TS g 

.s 

5131 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 

O 
0^ 

O ~* 

i l 
tu 

5131 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Ammortamenti. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 

(8.1.0.—12.5.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 26 . . . 

EUBEICA 27. — SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI 
DEL TESORO. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.1.4.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.4.4.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. (Spese obbliga

(2.2.9.—1.4.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—1.4.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—1.4.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti . 
(2.2.3.—1.4.4.) 

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile . . . 
(2.2.0.—1.4.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

43.724.345.000 

43.724.345.000 

232.682.178.000 

29.466.000.000 

2.164.000.000 

58.000.000 

400.000.000 

88.000.000 

40.000.000 

per memoria 

32.216.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.294.455.000(4) 

4.294.455.000(4) 

30.111.235.000(4) 

(b) 
3.084.000.000(4) 

(e) 
124.000.000() 

(e) 
37.000.000(4) 

(e) 
42.000.000(4) 

(e) 
8.800.000(4) 

(e) 
4.800.000(4) 

» 

3.052.600.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
48.018.800.000 

48.018.800.000 

262.793.413.000 

32.550.000.000 

2.040.000.000 

95.000.000 

442.000.000 

96.800.000 

44.800.000 

per memoria 

35.268.600.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

39.233.745.000 

39.233.745.000 

106.817.502.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.000.000.000 

140.000.000 

5.000.000 

133.600.000 

22.470.000 

35.500.000 

3.336.570.000 

87.252.545.000 

87.252.545.000 

315.525.431.000 

32.550.000.000 

2.140.000.000 

95.000.000 

442.000.000 

106.500.000 

44.800.000 

per memoria 

35.378.300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto per l'adeguamento del fondo. Veggasi il corrispondente capi 
tolo n. 4421 dello stato di previsione dell'entrata. 

(6) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Eepubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ L. 3.430.148.597 

+ 833.619.570 
1.179.768.167 

L. 3.084.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 38). 
(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

9. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 
OS 

o "-1 

« s 
.g 

5261 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

6267 

5268 

5269 

O 
CO 
Os 

o *-< 
« • § 
^ ci 

0 
C3 

5261 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

5267 

5268 

5269 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

(4.3.4.—1.4.4.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 

(4.3.2.—1.4.4.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.4.4.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.4.4.) 

Spese per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgi
mento di indagini, rilevazioni; consulenza di esperti e 
studi economico-finanziari. — Spese per servizi di 
abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche 
italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, 
riviste e giornali italiani ed esteri di spettanza della 
direzione generale del Tesoro — Servizi centrali (b) 
(4.3.8.—1.4.4.) 

Spese per la pubblicazione di notiziari, documenti e 
studi relativi a procedimenti amministrativi e di uni
ficazione dei metodi di lavoro, sondaggi di opinione 
e consulenze di esperti, per la pratica applicazione dei 
principi delle tecniche delle relazioni pubbliche 
(4.9.5.—1.4.4.) 

Spese d'ufficio delle Direzioni provinciali del Tesoro . . 
(4.9.3.—1.4.4.) 

Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, 
col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento 
delle pensioni e degli stipendi. — Manutenzione del 
macchinario, degli impianti e dei locali dei Centri 
meccanografici. — Acquisto di macchine, di utensili, 
attrezzi, pezzi di ricambio e materiali vari. — Acquisto 
di carburanti e di lubrificanti. Fornitura di forza 
motrice. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(4.4.0.—1.4.4.) 

Spese riservate a disposizione della Direzione generale 

(4.3.7.—1.4.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

18.000.000 

4.500.000 

12.000.000 

10.000.000 

45.000.000 

6.000.000 

1.085.000.000 

5.500.000.000 

10.400.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
4.500.000(4-) 

» 

9 

40.000.000(4-) 

» 

65.000.000(4-) 

(a) 
300.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

18.000.000 

9 000 000 V m\J\J\J*\J\J\J 

12.000.000 

10.000.000 

85.000.000 

6.000.000 

1.150.000.000 

5.800.000.000 

10.400.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

39.233.745.000 

39.233.745.000 

106.817.502.000 

3.000.000.000 

140.000.000 

5.000.000 

133.600.000 

22.470.000 

35.500.000 

87.252.545.000 

87.252.545.000 

315.525.431.000 

32.550.000.000 

2.140.000.000 

95.000.000 

442.000.000 

106.500.000 

44.800.000 

per memoria 

3.336.570.000 35.378.300.000 

(a) Aumento proposto per l'adeguamento del fondo. Veggasi il corrispondente capi 
tolo n. 4421 dello stato di previsione dell'entrata. 

(6) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ L. 3.430.148.597 

+ 833.619.570 
1.179.768.167 

+ L. 3.084.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 38). 
(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

9. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Os 

a 
o -" 
1-2 | ' l 13 a e 

5261 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

6267 

5268 

5269 

o 
OD 
ON 

o -1 

S 1 
.9 

5261 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

5267 

5268 

5269 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisti. 

(4.3.4.—1.4.4.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro —• di consigli, 

(4.3.2.—1.4.4.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.4.4.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.4.4.) 

Spese per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgi
mento di indagini, rilevazioni; consulenza di esperti e 
studi economico-finanziari. — Spese per servizi di 
abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche 
italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, 
riviste e giornali italiani ed esteri di spettanza della 
direzione generale del Tesoro — Servizi centrali (b) 
(4.3.8.—1.4.4.) 

Spese per la pubblieazione di notiziari, documenti e 
studi relativi a procedimenti amministrativi e di uni
ficazione dei metodi di lavoro, sondaggi di opinione 
e consulenze di esperti, per la pratica applicazione dei 
principi delle tecniche delle relazioni pubbliche 
(4.9.5.—1.4.4.) 

Spese d'ufficio delle Direzioni provinciali del Tesoro . . 
(4.9.3.—1.4.4.) 

Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, 
col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento 
delle pensioni e degli stipendi. — Manutenzione del 
macchinario, degli impianti e dei locali dei Centri 
meccanografici. — Acquisto di macchine, di utensili, 
attrezzi, pezzi di ricambio e materiali vari. — Acquisto 
di carburanti e di lubrificanti. Fornitura di forza 
motrice. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(4.4.O.—1.4.4.) 

Spese riservate a disposizione della. Direzione generale 
del Tesoro 
(4.3.7.—1.4.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

18.000.000 

4.500.000 

12.000.000 

10.000.000 

45.000.000 

6.000.000 

1.085.000.000 

5.500.000.000 

10.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
4.500.000(4-) 

» 

» 

40.000.000(4-) 

» 

(a) 
65.000.000(4-) 

(a) 
300.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

18.000.000 

9.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

85.000.000 

6.000.000 

1.150.000.000 

5.800.000.000 

10 400 000 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

2.000.000 

» 

15.000.000 

3.000.000 

200.000.000 

1.121.400.000 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

18.000.000 

9.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

95.000.000 

6.000.000 

1.150.000.000 

5.800.000.000 

10.400.000 
(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

9 

5271 

5273 

5274 

5275 

» 

5277 

5278 

5279 

5280 

5282 

5283 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

5271 

5273 

5274 

5275 

5276 

5277 

5278 

5279 

5280 

5282 

5283 

CAPITOLI 

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

Spese di commissione, di cambio ed a l t re re la t ive ai pa
gament i , al movimento di fondi e di effetti ed alla ne
goziazione di t i toli al l 'estero (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Spese per l 'a l lest imento dei buoni ordinari del Tesoro — 
Spese per il t r a spor to dei pieghi-valori contenent i i 
buoni ordinar i del Tesoro e per missioni di agent i di 
pubbl ica sicurezza e di impiegat i con funzioni di 

(4.1.2.—1.4.4.) 
Compensi agli Uffici postal i per il col locamento di buoni 

del Tesoro 
(4.3.9. —1.4.4.) 

Compenso alla Banca d ' I t a l i a per il servizio di Tesoreria 

(4.3.9.—1.4.5.) 
E imborso di spese e provvigioni per il servizio delle 

obbligazioni t rentennal i in dollari e in franchi svizzeri 
e pe r la gestione delle relat ive garanzie (a) . . . . 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Spese per l 'organizzazione, il funzionamento e lo svolgi
men to di corsi in terni d i addes t ramento professio
nale per le par tecipazioni , esperimenti , visite e con
vegni per s tudi relat ivi a discipline organizzat ive, 
meccanografiche ed elet troniche r iservat i al personale 
delle Direzioni Provincia l i del Tesoro, pe r la pa r t e 
cipazione di funzionari dei servizi amminis t ra t iv i p ro 
vincial i del Tesoro a corsi di relazioni pubbl iche (6) 
(4.9.5.—1.4.4.) 

Rimborso al l ' Is t i tu to Poligrafico e Zecca dello Stato 
delle spese sostenute per i servizi e le prestazioni 
a t t inent i a l l 'a t t ivi tà della Cassa speciale per le mone te 
ed i biglietti a debito dello Stato, nonché per Fuso 

(4 .3 .9 . -1 .4 .5 . ) 
Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi d i t ra-

(4.1.3.—1.4.4.) 
Spese per l 'emissione di certificati di credito, nonché per 

operazioni d i t r a m u t a m e n t o , r iunione e divisione e per 
operazioni accessorie (Spese obbligatone) . . . . 
(4.3.9.—1.4.5.) 

Provvigioni alla B a n c a d ' I t a l i a per la esecuzione delle 
operazioni dì sottoscrizione dei Buoni del tesoro po-

(4.3.9.—1.4.5.) 

Spesa pe r il funzionamento della Tesoreria centrale, per 
t r aspor to di fondi e valori , per r iparazione e manu
tenzione di casseforti e a r m a d i di sicurezza, . . . . 
(4.9.9.—1.4.4.) 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p r ev i s ione 

p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

15.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

2.154.600.000 

» 

11.800.000 

220.000.000 

30.000.000 

500.000.000 

per memoria 

5.000.000 

10.827.300.000 

Variazioni 

c h e 

s i p r o p o n g o n o 

» 

» 

» 

» 

» 

(e) 
18.200.000(4-) 

(e) 
180.000.000(4-) 

(e) 
3.000.000(4-) 

(e) 
25.000.000(-) 

» 

(e) 
15.000.000(4-) 

600.700.000(4-) 

Competenza 
r i s u l t a n t e 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1980 

15.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

2.154.600.000 

» 

30.000.000 

400.000.000 

33.000.000 

475.000.000 

per memoria 

20.000.000 

11.428.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

1.200.000.000 

» 

» 

76.300.000 

6.800.000 

100.000.000 

» 

7.794.600.000 

» 

» 

10.519.100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

2.154.600.000 

76.300.000 

36.800.000 

450.000.000 

33.000.000 

1.700.000.000 

per memoria 

20.000.000 

12.796.100.000 

(«) 
(6) 

(o) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto ali anno 1979 

Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
Variazione propoeta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

5331 

5332 

5333 

5391 

5601 

5602 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.4.) 

Somma corrispondente agli 8 decimi dell'ammontare del 
diritto proporzionale versato dagli assegnatari di 
alloggio di cooperative edilìzie a contributo statale, da 
erogare alla Cassa depositi e prestiti (Spese obbligatorie) 
(5.7.1.—7.1.1.) 

Spese per il funzionamento della Commissione nazionale 
per le società e la borsa 
(5.7.1.—10.9.1.) 

CATEGOBIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Restituzione di somme indebitamente versate nelle Te
sorerie dello Stato (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—12.3.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 27 

RUBRICA 29 . — SERVIZI DFX DEBITO rrjBBLico. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti 
di debito pubblico all'estero . . . . . . . . . . . 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Spese di assicurazione e varie per la spedizione dei titoli 
di debito pubblico (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.4.) 

TOTALE DELLA EUBEICA 29 

per memoria 

per memoria 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

45.543.300.000 

(a) 
300.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

(b) 
2.300.000.000 

2.300.000.000 

500.000.000 

3.953.300.000(4-) 

100.000 

5.000.000 

5.100.000 

5.100.000 

500.000.000 

49.496.600.000 

100.000 

5.000.000 

5.100.000 

5.100.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al V gennaio 1980 

» 

» 

» 

1.056.200.000 

1.056.200.000 

14.911.870.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

51.974.400.000 

100.000 

5.800.000 

5.900.000 

5.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva

zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

t— 
OS 

O ^ 

«•§ 
« a 
•e § e 

5691 

5721 

5722 

5724 

o 

13 1 s 1 i 
e 

5691 

5721 

5722 

5724 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 30. — SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

Spese per la conservazione, l'assicurazione e l'aliena
zione di merci nonché di valori ed altre attività se
questrate a seguito di contesti valutari; spese diverse 
relative ai contesti medesimi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.9.—1.4.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferitncnct, 

Somma corrispondente al quaranta per cento delle pene 
pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, spettante 
agli scopritori delle infrazioni medesime, al fondo di 
assistenza per i finanzieri od alla Cassa di previdenza 
od al Fondo di quiescenza del personale dell'Ammini
strazione cui appartiene lo scopritore (Spese oboli-

(5.6.9.—1.4.4.) 

Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi per lo 
espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo 

(5.2.2.—1.4.4.) 

Contributi a carico dell'Amministrazione e degli inte
ressati, dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale per le assicurazioni sociali obbligatorie del 
personale straoidinario dell'ex Ministero dell'Africa 
Italiana e di quello degli Enti dipendenti dai cessati 
governi coloniali. Oneri previdenziali diversi (Spese 
obbligatorie) 
(5.6.1.—1.4.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 30 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

3.000.000 

per memoria 

100.000.000 

per memoria 

100.000.000 

103.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3.000.000 

3.000.000 

per memoria 

100.000.000 

per memoria 

100.000.000 

103.000.000 
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137 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

700.000.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.000.000 

3.000.000 

700.000.000 

100.000.000 

per memoria 

800.000.000 

803.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r— 

o *-< 

q-l 

5811 

5812 

5813 

5814 

5815 

5816 

5817 

5818 

5819 

5820 

5821 

o 
OO 

W-i 

5811 

» 

5813 

» 

5815 

5816 

5817 

5818 

5819 

5820 

5821 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 31. — RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2.2.1.—1.4.6.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.—1.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale in ser
vizio presso la Ragioneria generale dello Stato, le 
Ragionerie centrali e le Ragionerie regionali (a) . . 
(2.2.4.—1.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (e) 
(2.7.4.—1.4.6.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.—1.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale in ser
vizio presso le Ragionerie provinciali dello Stato . . 
(2.2.4.—1.4.6.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile . . . . 
(2.2.0.—1.4.6.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da 
quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—1.4.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

33.138.659.000 

48.308.000 

1.800.000.000 

10.000.000 

120.000.000 

575.000.000 

54.000.000 

17.500.000 

1.400.000.000 

per memoria 

26.000.000 

37.189.467.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
3.918.191.000(4-) 

(e) 
48.308.000(-) 

(d) 
210.000.000(4-) 

(e) 
ÌO.OOO.OOO(-) 

» 

(f) 
75.000.000(4-) 

ff) 
6.000.000(4-) 

(f) 
22.500.000(4-) 

te) 
200.000.000(4-) 

» 

» 

4.373.383.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

m 
37.056.850.000 

2.010.000.000 

soppresso 

120.000.000 

650.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

1.600.000.000 

per memoria 

26.000.000 

41.562.850.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.506.000.000 

501.000.000 

3.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

38.261.000.000 

2.159.700.000 

120.500.000 

20.000.000 

6.000.000 

7.500.000 

320.000.000 

» 

» 

5.363.500.000 

640.000.000 

66.000.000 

46.000.000 

1.820.000.000 

per memoria 

26.000.000 

43.139.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 

(b) 

Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 5812 . . . -f- I 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) -f 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato + 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — 

48.308.000 

3.771.084.578 

827.535.858 
728.737.436 

+ L. 3.918.191.000 

(«) 

(d) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 39). 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 5811, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 5814 . . . L. 10.000.000 
— in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggio

razioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 
e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1977, n. 422 » 200.000.000 

L. 210.000.000 

(e) 

(/) 
(g) 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 5813, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

s 

■a 1 
5 

5861 

5862 

5863 

5864 

5865 

5866 

5867 

5868 

5869 

5870 

o 
OO 

a 1 

0 0 

Jj'g 
■a § 

5861 

5862 

5863 

6864 

5865 

5866 

5867 

5868 

5869 

5870 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.4.6.) 

Spese per la pubblicazione di documenti, per l'organiz
zazione di mostre varie per la pratica applicazione 
delle relazioni pubbliche ed umane; per convegni, 
visite, esperimenti; per studi di procedimenti ammi
nistrativi e di unificazione dei metodi di lavoro; per 
sondaggi di opinioni e consulenze di esperti; per la 
partecipazione di funzionari della Ragioneria Generale 
dello Stato a corsi di relazioni pubbliche di aggiorna
mento e di perfezionamento e per altre spese diverse . 
(4.9.5.—1.4.6.) 

Spese per accertamenti sanitari {Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—1.4.6.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi {Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.4.6.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni , 
(4.3.8.—1.4.6.) 

(4.1.1.—1.4.6.) 

Spese di ufficio delle Ragionerie regionali e provinciali 

(4.1.2.—1.4.6.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.4.6.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti della Ragioneria generale dello 
Stato e delle Ragionerie regionali e provinciali dello 

(4.2.2.—1.4.6.) 

Compensi per speciali incarichi , . . . . , , . . . . 
(4.3,4.1,4,6.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

8.100.000 

22.500.000 

4.000.000 

500.000 

17.600.000 

40.000.000 

700.000.000 

350.000.000 

250.000.000 

9.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
5.000.000(+) 

(a) 
100.000.000(+) 

(b) 
50.000.000(+) 

(a) 
50.000.000(+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8.100.000 

22.500.000 

4.000.000 

500.000 

17.600.000 

45.000.000 

800.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

9.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

500.000 

1.500.000 

2.000.000 

900.000 

4.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

45.000.000 

150.000.000 

8.400.000 

21.500.000 

6.000.000 

1.400.000 

12.000.000 

50.000.000 

870.000.000 

445.000.000 

400.000.000 

9.000.000 

{a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 

derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5871 5871 

5872 

5873 

5875 

6876 

6921 

6922 

5923 

5872 

5873 

5875 

5876 

6877 

5921 

5922 

5923 

Spese per consulenze tecniche, l'installazione e la gestione 
del sistema informativo per l'elaborazione automatica 
dei dati della Ragioneria generale dello Stato, nonché 
tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di 
detto sistema presso gli uffici centrali e periferici della 
Ragioneria generale dello Stato 
(4.4.0.—1.4.6.) 

Manutenzione, noleggio ed eseroizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.4.6.) 

Spese per la stampa e la fornitura degli atti relativi al 
bilancio di previsione e al rendiconto generale dello 
Stato 
(4.1.1.—1.4.6.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.4.6.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi similari 
{Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.4.6.) 

Spese per la gestione degli Enti soppressi, ubicati nelle 
regioni a statuto speciale, in applicazione del combi
nato disposto dagli articoli 113 e 119 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6) 
(4.9.9.—12.9.0.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—1.4.6.) 

Contributo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi 
sul bilancio statale 
(5.1.6.—1.4.6.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita, per infermità contratta per causa 
di servizio {Spese obbligatorie) 
(6.1.6.—1.4.6.) 

17.635.800.000 

40.000.000 

180.000.000 

3.600.000 

per memoria 

(a) 
999.200.000(+) 

(a) 
10.000.000(+) 

(ai 
30.000.000(4-) 

18.635.000.000 

50.000.000 

210.000.000 

3.600.000 

per memoria 

(b) 
30.000.000.000(+) 

19.261.100.000 31.244.200.000(4-) 

35.000.000 

2.000.000 

per memoria 

30.000.000.000 

50.505.300.000 

35.000.000 

2.000.000 

per memoria 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.908.950.000 

2.000.000 

180.000.000 

» 

» 

j> 

5.374.850.000 

4.900.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

19.816.235.000 

50.000.000 

192.000.000 

3.600.000 

per memoria 

30.000.000.000 

61.885.135.000 

39.900.000 

2.000.000 

per memoria 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
delle disposizioni legislative citate nella denominazione. 



144 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

o ^ 
5 o 
.a l i 
XJ B 

© 

o ~* 
9 o 

. * ■ & 

■a a 

£ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5924 5924 

5926 

5929 

5926 

5929 

5930 

5931 

5933 

5935 

5936 

5930 

5931 

5933 

5935 

Contributi da corrispondere alle Comunità europee — 
in applicazione del regime delle « risorse proprie » 
(decisione del Consiglio delle Comunità europee del 
21 aprile 1970) e di altre norme comunitarie, nonché 
importi di compensazione monetaria {Spese obbliga
torie) 
(5.8.1.—5.4.2.) 

Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto 
ordinario 
(5.4.2.—11.1.1.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore di talune 
Amministrazioni provinciali e comunali della Sicilia, 
in dipendenza dei provvedimenti per la ricostruzione 
e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia 
colpiti dai terremoti del gennaio 1968 
(5.5.9.—10.9.4.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, 
ai comuni ed ai consorzi di bonifica 
(5.6.9.—10.2.3.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui auto
rizzati a favore dei comuni non capoluoghi di pro
vincia per la integrazione dei disavanzi economici 
dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 
fino al 1958 incluso. (Spese obbligatorie) 
(5.5.6.—11.2.3.) 

Somma da assegnare alle regioni e agli enti pubblici 
per il finanziamento dei progetti socialmente utili pre
visti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente provvedi
menti per l'occupazione giovanile 
(5.4.9.—11.1.9.) 

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'ar
ticolo 3 del decretolegge 29 dicembre 1977, n. 946, 
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 
1978, n. 43, delle rate di ammortamento dei mutui con
tratti dagli Enti locali 
(5.7.1.—11.2.9.) 

Contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico 
dello Stato a qualsiasi titolo erogati a favore degli 
enti di cui alla tabella B, allegata al decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (e) 
(6.0,0.—12.9.0.) 

143.000.000.000 

1.829.111.949.000 

(a) 
33.000.000.000(

(b) 
551.402.076.000(4) 

110.000.000.000 

m 
2.380.514.025.000 

100.000.000 

3.350.000.000 

100.000.000 

3.350.000.000 

4.250.000.000 

per memoria 

2.800.000.000.000 

137.575.842.000 

(ai 
200.000.000.000(4) 

(d) 
137.575.842.000() 

4.250.000.000 

per memoria 

3.000.000.000.000 

soppresso 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

227.997.209.000 

110.000.000.000 

2.608.511.234.000 

100.000.000 

3.350.000.000 

424.032.750.000 

4.250.000.000 

424.032.750.000 

3.000.000.000.000 

(«) 
(b) 

{e) 

(d) 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto per adeguamento del fondo. (Per la dimostrazione dell'onere 
veggasi l'allegato n. 40). 
Capitolo che si sopprime in relazione alle definizioni dei provvedimenti previsti 
dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
concernente attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, 
n. 382 e successive modificazioni e integrazioni. 
La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta: 

ai capitoli nn. 1190, 1193 e 1194 — L. 714.000.000 
al capitolo n. 1172 dello stato di previsione del Mi
nistero della difesa — » 150.000.000 
ai capitoli nn. 3201 e 3231 dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione — » 900.000.000 
al capitolo n. 7755 dello stato di previsione del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . . . — » 1.100.000.000 

— somme considerate nel bilancio dell'Amministrazione 
autonoma delle poste e delle telecomunicazioni . . — » 86.204.362.000 

— somme considerate nel bilancio dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici — » 4.525.000.000 

— somme eliminate in relazione ai provvedimenti emessi 
ai sensi dell'articolo 113 del citato decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . — » 43.982.480.000 

— L. 137.575.842.000 

10. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

3 5 
•2 a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5940 5940 

5941 

5942 

5941 

5971 

5973 

5971 

5973 

5974 5974 

5975 5975 

Regolazione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 
1977 dei Comuni e delle Province nei confronti degli 
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del 
tesoro, dell'INADEL, deU'INAM, delTINPS, del
l'INAIL e dell'ENEL, fino alla concorrenza del di
savanzo di amministrazione risultante alla predetta 
data del 31 dicembre 1977 e rimborso agli Enti lo
cali in applicazione dell'artìcolo 3 della legge 8 gen
naio 1979, n. 3 che ha convertito il decretolegge 10 
novembre 1978, n. 702 
(5.5.9.—11.2.3.) 

Fondo sanitario nazionale 
(5.4.3.—8.4.10.) 

Somma da corrispondere per prestazioni economiche di 
malattia e maternità (e) . 
(5.4.3.—8.4.11.) 

CATEGORIA VII. —■ Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Commissione delle Comunità europee — risorse proprie— 
relative ai dazi doganali, prelievi agricoli, contributi 
zucchero (Spese obbligatone) 
(7.4.O.—5.4.2.) 

Somme da versare all'Azienda di Stato per gli interventi 
nel mercato agricolo (A.I.M.A.) a titolo di recupero 
degli aiuti concessi per conto delle Comunità europee 
nell'ambito degli interventi di mercato. (Spese obbli
gatorie) . 
(7.4.0.—10.2.2.) 

Somme da versare alla Cassa per il Mezzogiorno cor
rispondenti a quelle assegnate dalla CE.E . allo Stato 
italiano e destinate al finanziamento, a titolo di com
plementarietà, dei progetti ammessi a contributo (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.O.—10.9.7.) 

Somme da versare al conto corrente di Tesoreria deno
minato «FEOGA, sezione garanzia» per importi com
pensativi adesione riscossi dal 1° gennaio 1978 sugli 
scambi di taluni prodotti lattiero casoari con il Regno 
Unito (Spese obbligatorie) 
(7.4.O.—10.2.2.) 

500.000.000.000 

12.918.000.000.000 

1.430.000.000.000 

500.000.000.000(

(b) 
2.676.000.000.000(4) 

(e) 
1.430.000.000.000(

19.765.424.791.000 1.326.826.234.000(4) 

915.300.000.000 122.700.000.000(4) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(b) 
15.594.000.000.000 

soppresso 

21.092.251.025.000 

1.038.000.000.000 

(<0 
per memoria 

(f) 
per memoria 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

100.000.000.000 

» 

752.034.859.000 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

100.000.000.000 

15.594.000.000.000 

» 

21.844.285.884.000 

1.038.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 
(e) 
(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Stanziamento che si elimina in applicazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 
1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria). Il capitolo si conserva per la gestione 
dei residui. 
Aumento proposto in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
istituzione del servizio sanitario nazionale. Lo stanziamento viene stabilito con 
l'articolo 12 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'an
no 1980. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'articolo 74 
della citata legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio 
sanitario nazionale. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Veggasi il capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata. 
Veggasi il capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata. 
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S t a t o di p r ev i s ione 
p e r l ' anno f inanz ia r io 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

11 
a 

33 

§ '5 
D E N O M I N A Z I O N E 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p r ev i s ione 
p e r l ' anno 
Finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si p r o p o n g o n o 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 

p e r l ' anno 
f inanziar io 

1980 

5976 

5977 

5976 

5977 

6071 

6072 

6073 

6121 

6071 

6072 

6073 

6121 

Commissione delle Comuni tà europee — risorse propr ie 
provenient i dal l ' imposta sul valore aggiunto (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.O.—5.4.2.) 

S o m m e ant ic ipate alla Commissione delle Comuni tà euro
pee pe r far fronte alle esigenze di Tesoreria (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.O.—5.4.4.) 

T O T A L E D E L L A B U B B I C A 31 

R U B R I C A 32. — S E R V I Z I D E L L E P E N S I O N I D I GUERRA 

C A T E G O R I A I I . — Personale in attività di servizio 

Stipendi ed al t r i assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.7.1.—8.5.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.7.4.—8.5.1.) 

Indenn i t à e r imborso spese di t raspor to per missioni 
nel terr i tor io nazionale 
(2.2.2.—8.5.1.) 

CA TEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento — compresi i get toni di 
presenza, i compensi ai component i e le indenni tà di 
missione ed il rimborso spese di t raspor to ai membr i 
estranei a l l 'Amminis t razione del Tesoro — di con
sigli, comita t i e commissioni 
(4.3.2.—8.5.1.) 

757.000.000.000 

per memoria 

1.672.300.000.000 

21.494.175.358.000 

(ai 
168.000.000.000(4-; 

290.700.000.000(4-

1.653.143.817.000(4-) 

39.400.000 

3.340.000 

1.800.000 

44.540.000 

155.000.000 

(e) 
109.200.000(4-) 

3.856.000(4-) 

(e) 
700.000(4-) 

(ai 
925.000.000.000 

(b) 
per memoria 

1.963.000.000.000 

23.147.319.175.000 

113.756.000(4-) 

(«0 
140.000.000(4-) 

(e) 
148.600.000 

7.196.000 

2.500.000 

168.296.000 

295.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

762.773.209.000 

50.000.000 

925.000.000.000 

per memoria 

1.963.000.000.000 

23.902.310.219.000 

148.600.000 

7.196.000 

2.500.000 

158.296.000 

295.000.000 

(a) 

(b) 
(e) 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. (Veggasi il capitolo n. 3985 dello stato 
di previsione dell'entrata). 
Veggasi il capitolo n. 3752 dello stato di previsione dell'entrata. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . » 

18.294.125 

4.279.050 
86.626.825 

L. 109.200.000 

(d) 

(e) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 41). 
Aumento proposto in relazione, alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

■a § 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

6122 

6123 

6124 

6125 

6126 

6122 

6123 

6124 

6125 

6126 

6171 

6172 

6171 

6172 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—8.5.1.) 

Anticipazioni e saldi dovuti al Ministero della difesa 
a reintegro delle spese da esso sostenute per il per
sonale sanitario militare e per le prestazioni dei me
dici convenzionati, nonché per il funzionamento dei 
servizi, nell'interesse delle pensioni di guerra e per 
viaggi e diarie a favore di invalidi di guerra convocati 
a visita presso il Collegio medico legale su richiesta 
della Corte dei conti 
(4.9.9.—8.5.1.) 

Anticipazioni e rimborsi alle rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero delle spese sostenute (accertamenti 
sanitari, viaggi, documenti vari) per connazionali re
sidenti all'estero 
(4.3.9.—8.5.1.) 

Spese per il gabinetto radiologico e per il funzionamento 
della Commissione medica superiore per le pensioni 
di guerra 
(4.3.2.—8.5.1.) 

Spese per il servizio notifiche delle pensioni di guerra e 
per l'inoltro agli interessati delle corrispondenze di 
cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Spese obbli
gatorie) (b) 
(4.9.3.—8.5.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al 
valor militare ed altre indennità di guerra (Spese 
obbligatorie) 
(5.1.1.—8.5.2.) 

Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali 
e dei loro familiari superstiti (Spese obbligatorie) . . 
(5.1.1.—8.5.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 32 

15.000.000 

1.868.500.000 

35.000.000 

7.200.000 

40.000.000 

2.120.700.000 

(a) 
300.000.000(4) 

(a) 
10.000.000(4) 

700.000.000.000 

7.500.000.000 

707.500.000.000 

15.000.000 

2.168.500.000 

45.000.000 

» 

(ai 
50.000.000(4) 

500.000.000(4) 

(e) 
570.000.000.000(4) 

7.200.000 

90.000.000 

2.620.700.000 

1.270.000.000.000 

(di 
7.500.000.000(4) 

577.500.000.000(4) 

709.665.240.000 578.113.756.000(4) 

15.000.000.000 

1.285.000.000.000 

1.287.778.996.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

30.076.000 

3.750.000 

83.825.000 

378.700.000.000 

2.974.000.000 

381.674.000.000 

381.757.825.000 

15.000.000 

2.198.575.000 

45.000.000 

7.200.000 

90.000.000 

2.650.775.000 

1.028.700.000.000 

17.974.000.000 

1.046.674.000.000 

1.049.483.071.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per ima più esatta indicazione delle spese 

che vi fanno carico. 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale prevista dalla legge 28 luglio 1971, n. 585, 
concernente nuove provvidenze in materia di pen
sioni di guerra L. 41.000.000.000 

— in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre 1978, n. 915, concernente il testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra . . . » 477.500.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni » 51.500.000.000 

L. 570.000.000.000 

(d) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale prevista dalla citata legge 28 luglio 1971, 
n. 585 L. 500.000.000 

— in relazione al citato decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » 6.500.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni » 500.000.000 

L. 7.600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

§ 
o -< 
9 o 

Si •§ § 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

6251 6251 

6254 6254 

6361 

6362 

6363 

6361 

6362 

6363 

RUBRICA 33. — COMMISSARIATO PER 
GUERRA 

I CONTRATTI DI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Compensi al Commissario, ai componenti il Comitato 
ed ai funzionari di segreteria ed indennità ai compo
nenti il Comitato stesso, ai funzionari di segreteria 
ed agli esperti 
(4.3.2.—12.2.9.) 

Somma occorrente per la sistemazione e liquidazione dei 
contratti di guerra non ancora definiti (decreto legi
slativo 25 marzo 1948, n. 674) — Pagamento da effet
tuarsi in Italia per debiti degli ex Governi dell'Africa 
orientale italiana (legge 5 dicembre 1941, n. 1477) e 
rimborso spese a carattere assistenziale occorse in quei 
territori (decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 20 gennaio 1947, n. 59). — Pagamenti da effet
tuarsi in Italia in dipendenza dell'articolo 11 del regio 
decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85, per debiti del
l'ex Governo generale della Libia 
(4.3.9.—12.2.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 33 

RUBRICA 34. — DANNI DI GUERRA E REQUISIZIONI 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1. — 12.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . 
(2.2.4.—12.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—12.2.2.) 

200.000 

200.000.000 

200.200.000 

200.200.000 

200.000 

200.000.000 

1.760.000.000 

197.900.000 

18.000.000 

200.200.000 

200.200.000 

(ai 
29.500.000(-) 

(6) 
17.900.000(-

M 
1.730.500.000 

180.000.000 

18.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

100.000.000 

150.000 

200.000.000 

200.150.000 

200.160.000 

(a) 

6.000.000 

1.620.000.000 

180.000.000 

18.000.000 

Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi
dente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ L. 

— L. 

174.625.746 

44.206.244 
248.331.990 

29.500.000 

(b) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 42). 
Variazione proposta in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

& 
l o 
11 
3 i 

6364 

6365 

6401 

6402 

6403 

6404 

6441 

O CO 

0 *"* 

co 

6364 

6365 

6401 

6402 

6403 

6404 

6441 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—12.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—12.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per i gettoni di presenza e compensi ai compo
nenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese 
di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione 
del Tesoro, delle commissioni e comitati 
(4.3.2.—12.2.2.) 

Spese per canoni di affìtto dei locali ed oneri accessori 
e per piccola manutenzione dei medesimi, occorrenti 
per le Commissioni e per gli Uffici centrali e periferici 
incaricati del servizio danni di guerra e dei servizi 
riguardanti il pagamento di forniture e requisizioni 
disposte dalle Forze armate alleate e di indennizzi 
per danni connessi con la permanenza delle truppe 

(4.2.1.-12.2.2.) 

Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle 
Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura con
nesse alla permanenza in Italia delle Forze armate 

(4.9.9.—12.2.2.) 

Spese di cancelleria, postelegrafoniche, acqua, luce, ri
scaldamento, arredamento e pulizia locali, acquisto 
e manutenzione mobili di ufficio, macchine da scrivere, 
riproduttori, calcolatrici contabili e pubblicazioni va
rie, riviste e giornali italiani, nonché spese di trasporto 
e facchinaggio, e spese per visite mediche fiscali, per 
il funzionamento delle Commissioni, degli Uffici cen
trali e dei Servizi periferici per i danni di guerra e 
per quelli riguardanti il pagamento di forniture e 
requisizioni disposte dalle Forze armate alleate e di 
indennizzi per danni connessi con la permanenza delle 

(4.9.9.—12.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rimborso all'I.N.A.I.L. delle rate di rendita erogate 
agli invalidi ed ai superstiti di coloro i quali siano dece
duti o risultino dispersi in conseguenza della catastrofe 
del Vajont del 9 ottobre 1963 (Spese obbUgatorie) . , 
(5.6.3.-8.3.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

900.000 

1.000.000 

1.977.800.000 

30.000.000 

14.000.000 

100.000.000 

53.000.000 

197.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

47.400.000(-) 

(ai 
10.000.000(4-) 

» 

» 

» 

10.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

900.00C 

1.000.00C 

1.930.400.00C 

40.000.000 

(b) 
14.000.000 

100.000.000 

(ài 
53.000.000 

207.000.000 

100.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

106.000.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

900.000 

1.000.000 

1.819.900.000 

40.000.000 

14.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

100.000.000 

53.000.000 

207.000.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 43. 
(e) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 

che vi fanno carico. 
(d) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 44. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 - 1 

V H 

6442 

6443 

6444 

6445 

6446 

6481 

6682 

» 

o 
SS 

§ ; 

si 
a 

33 

6442 

6443 

6444 

6445 

6446 

6481 

6682 

6683 

C A P I T O L I 

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

Rimborso a l l ' I s t i tu to nazionale per le assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro e alle Casse m u t u e mar i t t ime 
Tir rena , Adriat ica e Medi terranea per gli infortuni e 
le mala t t i e , delle ra te di rendi ta , compresi gli accessori 
in tegrat iv i , paga te a inval idi pe rmanen t i ed a super
sti t i , in d ipendenza di infortuni de te rmina t i da rischio 

(5 .6 .3 . -8 .3 .2 . ) 

Rimborso a l l ' I .N.A.I .L . delle ra te di rend i ta erogate 
agli invalidi °> a i superst i t i di coloro i qual i siano 
decedut i in conseguenza del t e r remoto del l 'ot tobre-
novembre 1967 e del gennaio 1968 (Spese obbligatorie) 
(5 .6 .3 . -8 .3 .9 . ) 

P rovv idenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—12.2.2.) 
F o n d o indiviso per la concessione di indennizzi e di 

(5.1.2.—12.2.2.) 

Rimborso a l l ' I .N.A. I .L . delle ra te di rendi ta erogate 
agli inval idi e a i superst i t i di coloro i qual i siano 
decedut i o dispersi in conseguenza del t e r remoto del 
maggio 1976 verificatosi nei comuni della regione 
Friuli-Venezia Giulia (Spese obbligatorie) . . . . . . 
(5 .6 .3 . -8 .3 .9 . ) 

C A T E G O R I A I X . — Somme non attribuibili 

Spese per l i t i , arbi t raggi , r isarcimenti ed accessori (Spese 

(9.4.0.—12.2.2.) 

T O T A L E DELLA R U B R I C A 34 . . 

R U B R I C A 36. — F O N D I D I R I S E R V A J»J S P E C I A L I 

CA T E GORIA I I . — Personale in attività di servizio 

F o n d o da r ipar t i re per fronteggiare le spese der ivant i 
dalle eccezionali indilazionabil i esigenze dì servizio, 
previsto dall 'art icolo 3 della legge 22 luglio 1978, 
n . 385 
(2.2.4.—12.4.9.) 

F o n d o da r ipar t i re a favore delle istituzioni scolastiche 
la cui a t t iv i tà r ichieda prestazioni s t raordinar ie di 
assoluta indilazionabil i tà in eccedenza ai l imiti di 
orario e di spesa di cara t tere generale (d) 
(2.2.4.—6.2.0.) 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p rev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1979 

3.000.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

15.911.386.000 

per memoria 

19.121.386.000 

8.000.000 

8.000.000 

21.304.186.000 

90.000.000.000 

» 

90.000.000.000 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

37.400.000H 

(6) 
10.000.000.000(4-) 

(e) 
3.000.000.000(4-) 

13.000.000.000(4-) 

Competenza 
r i s u l t a n t e 

p e r l ' anno 

f inanz ia r io 

1980 

3.000.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

(ai 
15.911.386.000 

per memoria 

19.121.386.000 

8.000.000 

8.000.000 

21.266.786.000 

(ci 
100.000.000.000 

(ci 
3.000.000.000 

103.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

14.280.000.000 

14.280.000.000 

3.000.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

14.000.000.000 

per memoria 

17.210.000.000 

8.000.000 

14.386.000.000 

8.000.000 

19.244.900.000 

100.000.000.000 

3.000.000.000 

103.000.000.000 

(a) Lo stanziamento viene così determinato: 
— somma prevista per il pagamento degli indennizzi e 

dei contributi per danni di guerra dall'articolo 46 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968 

— somme iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici: 

per contributi in capi
tale — L. — 

per contributi in annua
lità quali limiti di impe
gno autorizzati dall'eser
cizio 1953-54 a tutto il 
1977 — » 11.588.614.000 

somma considerata al 
capitolo n. 9303 ai sensi 
della legge 23 dicembre 
1977, n. 933, concernente 
ulteriore finanziamento 
dei piani di ricostruzione 
dei comuni sinistrati dalla 
guerra — » 2.500.000.000 

L. 30.000.000.000 

+ 

14.088.614.000 

15.911.386.000 

(b) 

(o) 

(ci) 

Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e del decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
Fondo che si propone di. istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
legge 5 agosto 1978, n. 462, concernente nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario al personale della scuola, comprese le università. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0\ 

s 
§•1 

■a a 

6741 

6771 

6802 

6803 

» 

6851 

6852 

O 
DO 

O *H 

l ' I 

6741 

6771 

» 

» 

6805 

6851 

6852 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi 
di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi 
di comune difesa, con contributi multinazionali . . 
(4.1.4.2.1.9.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento re
gionale delle Regioni a statuto speciale 
(5.4.2.—11.1.2.) 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi 
e altre spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste da varie disposizioni legislative per il finanzia
mento di interventi nel campo economico (6) . . . . 
(6.1.2.—10.9.9.) 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi 
ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste per il finanziamento di interventi a favore della 
finanza regionale e locale (b) 
(6.1.2.—11.9.0.) 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi 
ed altre spese connesi alle operazioni di ricorso al 
mercato (e) 
(6.1.9.—12.1.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Fondo da ripartire per le spese inerenti all'organizza
zione e al funzionamento dei Commissariati del Go
verno presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle 
relative alle Commissioni di controllo 
(9.3.0.—1.2.2.) 

Fondo da ripartire per le spese inerenti ai tribunali am
ministrativi regionali 
(9.3.0.—1.2.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

580.000.000.000 

580.000.000.000 

1.105.276.263.000 

118.325.970.000 

» 

1.223.602.233.000 

1.000.000.000 

300.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
270.000.000.000(4) 

270.000.000.000(4) 

(e) 
1.106.276.263.000() 

(d) 
118.325.970.000() 

(e) 
2.401.750.000.000(4) 

1.178.147.767.000(4) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

850.000.000.000 

850.000.000.000 

(e) 
soppresso 

soppresso 

2.401.750.000.000 

2.401.750.000.000 

1.000.000.000 

300.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
pei' l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

16.600.000.000 

16.6001000.000 

850.000.000.000 

850.000.000.000 

2.401.750.000.000 

2.401.750.000.000 

1.000.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 
(6) Fondo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(e) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . 
— somma che si elimina in relazione alla mancata con

trazione dei mutui previsti dalle varie disposizioni 
legislative per il finanziamento di interventi nel 
campo economico 

L. 442.238.630.000 

— » 663.037.633.000 

— L. 1.105.276.263.000 

(Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 45). 
(d) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al precedente capitolo n. 4427 — 
— somma che si trasporta al precedente capitolo n. 4692 — 
— somma che si elimina per cessazione della spesa . — 

L. 280.053.600 
» 114.821.976.000 
» 3.223.940.400 

L. 118.325.970.000 

(e) Fondo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per far fronte agli 
oneri per interessi e spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato finanziario. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

s 
o -> 

li 
a 

6853 

6854 

6855 

6856 

6857 

6858 

6862 

6863 

o 
0 rt 

6853 

6854 

6855 

6856 

6857 

6858 

6862 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti 

(9.3.0.—1.2.1.) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . 
(9.1.1.—12.4.2.) 

(9.1.2.—12.4.3.) 

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 6) . . 
(9.2.0.—12.4.1.) 

Fondo da ripartire per le occorrenze relative al Terri
torio di Trieste 
(9.3.O.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità 
integrativa speciale mensile da corrispondere al per
sonale statale in attività e in quiescenza 
(9.3.0.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti 
per l'occupazione giovanile 
(9.3.O.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti 
dalla elezione dei rappresentanti italiani in seno alla 
Assemblea delle Comunità Europee (e) 
(9.3.O.—5.4.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 36 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000.000 

303.500.000.000 

10.000.000.000 

7.540.198.000.000 

9.700.000.000 

1.330.000.000.000 

470.000.000.000 

120.000.000.000 

9.794.698.000.000 

11.704.900.233.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(ai 
46.500.000.000(4-) 

» 

(6) 
1.681.151.000.000(-) 

» 

{e) 
930.000.000.000(4-) 

(d) 
200.000.000.000(-) 

(e) 
120.000.000.000(-) 

1.024.651.000.000H 

436.496.767.000(4-) 

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

1980 

10.000.000.000 

350.000.000.000 

10.000.000.000 

5.859.047.000.000 

9 700 000.000 

2.260.000.000.000 

270.000.000.000 

soppresso 

8.770.047.000.000 

12.141.397.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000.000 

350.000.000.000 

10.000.000.000 

(b) 
5.500.000.000.000 

9.700.000.000 

2.210.000.000.000 

270.000.000.000 

8.361.000.000.000 

11.732.350.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(e) 

(a) Aumento proposto in relazione alle presumibili esigenze. 
(6) Variazione proposta per adeguare il fondo all'ammontare degli oneri recati da 

provvedimenti legislativi in corso. Lo stanziamento in termini di cassa non con
sidera le spese recate da provvedimenti legislativi, con copertura a carico del bi
lancio per l'anno 1979, che potranno perfezionarsi nel corso dell'anno 1980. 
Variazione così risultante: 
— per la considerazione nei singoli stati di previsione 

dei vari ministeri dell'onere relativo all'aumento 
dell'indennità stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 
1° luglio 1979 

— in relazione all'ulteriore aumento dell'indennità pre
visto dal 1° gennaio 1980 e 1° luglio 1980 . . . . 

L. 1.330.000.000.000 

2.260.000.000.000 

+ li . 930.000.000.000 

(d) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, recante 
provvedimenti per l'occupazione giovanile. 

(e) Fondo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 

11. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *" 
9 o 
.a* 
■tì § 

o 

2 ""* 
g o 
3 '§ 

la 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7141 

7143 

7401 

7141 

7143 

7401 

7402 7402 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Spese per la ricerca scientifica 
(12.6.1.—6.2.5.) 

Contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ri
cerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali 
(12.6.1.—6.2.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

RUBRICA 17. SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 

CATEGORIA XII . Trasferimenti 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati ad 
esercitare il credito a medio termine, a favore di im
prese editrici o stampatrici di giornali quotidiani per 
il proseguimento nell'ordinato svolgimento della pro
duzione e a favore delle predette imprese, nonché del
l'ANSA e delle altre agenzie italiane di stampa per 
il ripianamento delle passività assunte per finalità 
aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 
1974 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributo sugli interessi sui mutui concessi dagli istituti 
e dalle aziende di credito abilitati all'esercizio del 
credito a medio termine a favore di imprese editrici 
o stampatrici, nonché dell'ANSA e delle altre agenzie 
italiane di stampa per consentire l'installazione, il 
potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature 
tecniche e degli impianti di composizione e stampa . 
(12.2.2.—6.3.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 17 

275.000.000.000 

40.000.000.000 

315.000.000.000 

315.000.000.000 

(ai 
51.000.000.000(+) 

8.000.000.000(-

43.000.000.000(4-) 

43.000.000.000(4-) 

480.000.000 

6.000.000.000 

6.480.000.000 

6.480.000.000 

(b) 
326.000.000.000 

(b) 
32.000.000.000 

358.000.000.000 

358.000.000.000 

480.000.000 

6.000.000.000 

6.480.000.000 

6.480.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

» 

» 

2.400.000.000 

18.000.000.000 

20.400.000.000 

20.400.000.000 

326.000.000.000 

32.000.000.000 

358.000.000.000 

358.000.000.000 

480.000.000 

10.000.000.000 

10.480.000.000 

10.480.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche. 
(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva

zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
(e) Diminuzione proposta in relazione alla legge 2 agosto 1974, n. 388, concernente 

autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o ^ 

■o 3 
« 

7501 

7731 

7732 

7733 

7734 

7735 

O 

0 ^ 

g.2 
? a 

a 

7501 

» 

7732 

7733 

7734 

7735 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 18, — SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione degli Accordi 
firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito 
del programma europeo di cooperazione scientifica e 
tecnologica e spese connesse alla partecipazione italiana 
ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma 
medesimo e della convenzione istitutiva del Centro 
europeo di previsioni metereologiche a medio termine 

(12.8.0.—10.9.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 18 . . . 

• 

RUBRICA 25. — SERVIZI CENTRALI DEL TESORO 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Annualità dovuta alla gestione case per lavoratori (a) 
(12.2.1.— 7.1.3.) 

Somma destinata all'attuazione del piano di costruzione 
di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti di 
cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata 

(12.2.1.—7.2.1.) 

Quota del contributo dell'Azienda nazionale autonoma 
delle strade 
(12.3.1.—9.2.2.) 

Somma da corrispondersi all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per la costruzione e l'esercizio di 
autostrade . 
(12.3.1.—9.2.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato 
e di contributi per le iniziative industriali e commer
ciali 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

60.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

11.000.000.000 

20.000.000.000 

194.880.479.000 

55.511.482.000 

255.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(ai 
940.000.000(4) 

940.000.000(4) 

940.000.000(4) 

(e) 
ll.OOO.OOO.OOO() 

(d) 
10.000.000.000(4) 

(e) 
71.616.375.000() 

m 
32.940.0Q0H 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

soppresso 

30.000.000.000 

(b) 
123 264 104 000 

(g) 
55.478.542.000 

255.000.000.000 
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SPESA 

R e s ì d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

30.000.000.000 

123.264.104.000 

65.478.542.000 

255.000.000.000 

(«) Aumento proposto in dipendenza della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente 
ratifica ed esecuzione degli. Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nel
l'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed auto
rizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi 
in esecuzione del programma medesimo e della legge 13 aprile 1977, n. 216, riguar
dante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro 
europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Proto
collo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles F U ottobre 1973. 

(6) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dalla, legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento 
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; 
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 
29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari 
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. 

(d) Aumento proposto in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260, concernente 
proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti. 

(e) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota parte del contributo, 
determinato ai sensi della legge 21 aprile 1968, n. 181, che si attribuisce a questo 
capitolo in relazione all'ammontare delle spese in conto capitale dell'A.N.A.S. 

(/) Diminuzione proposta in relazione al presumibile ammontare dei contributi da 
corrispondere. 

(g) Lo stanziamento è così costituito: 
— somma prevista dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, 

recante piano di nuove costruzioni stradali ed auto
stradali L. 29.400.000.000 

— somma determinata con l'articolo 91 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
l'anno 1980, per il rimborso alPA.N.A.S. dell'onere 
relativo all'ammortamento dei mutui contratti dal
l'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada 
Salerno-Eeggio Calabria « 26.078.542.000 

(h) 

55.478.542.000 

Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 ottobre 
1971, n. 853, concernente finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quin
quennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o ~* 
1-2 

■a s 

7737 

7738 

7739 

7740 

7741 

7742 

7743 

7737 

7738 

7739 

7740 

7741 

7742 

7743 

DENOMINAZIONE 

Corresponsione al fConsorzio autonomo del Porto di 
Genova degli interessi sulle somme depositate in con
tabilità speciale eccedenti l'ammontare della rata di 
ammortamento del debito da esso contratto con lo 
Stato (Spese obbligatorie) . . . . 
(12.2.2.—9.5.1.) 

Eimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle rate di ammortamento in conto capitale 
dei mutui contratti in applicazione di specifiche auto
rizzazioni di legge . . 
(12.3.1.—9.3.3.) 

Quote di ammortamento, spese e corso delle emissioni 
relative alle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli 
per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie di 
sua competenza 
(12.5.L—10.9.2.) 

Concorso nel pagamento delle annualità di ammortamento 
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da 
altri Istituti a Province e Comuni per riparare danni 
causati da pubbliche calamità, nonché di quelli con
cessi all'I.N.C.I.S. per la eostruzione di abitazioni per 
il personale civile e militare nei territori del cessato 
Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana (Spese 
obbligatorie) 
(12.5.2.—10.9.4.) 

Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 
(Spese obbligatorie) 
(12.8.0.—10.3.2.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati ad 
esercitare il credito a medio termine, a favore di im
prese editrici o stampatrici di giornali quotidiani per 
il proseguimento nell'ordinato svolgimento della pro
duzione e a favore delle predette imprese, nonché 
dell'ANSA e delle altre agenzie italiane di stampa 
per il ripianamento delle passività assunte per finalità 
aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 
1974 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Somma da versare ad aumento del fondo costituito presso 
la cassa per il credito alle imprese artigiane per il 
concorso statale nel pagamento degli interessi sulle 
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane 
effettuate da appositi istituti e aziende di credito . . 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

65.000.000 

241.318.527.000 

11.630.000.000 

1.850.000 

11.400.000.000 

520.000.000 

54.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

(a) 
14.763.211.000(+) 

(a) 
440.000.000H 

(a) 
200.000(-

(c) 
i.915.000.000(+) 

(d) 
107.000.000.000(4-) 

65.000.000 

256.081.738.000 

11.190.000.000 

1.650.000 

17.315.000.000 

520.000.000 

(e) 
161.500.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

65.000.000 

19.605.000.000 

» 

i> 

8.319.880.000 

1.305.800.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

65.000.000 

259.363.738.000 

11.190.000.000 

1.650.000 

17.315.000.000 

920.000.000 

161.500.000.000 

(a) 
(b) 

(e) 
(d) 

(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si propong 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

ono 

Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno 
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 

di le 

Aumento proposto in relazione ai contributi da corrispondere. 
La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 594, 

concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, recante prov
videnze creditizie per favorire nuovi investimenti nei 
settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato — 

— in applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 776, 
concernente aumenti del fondo di dotazione della 
Cassa per il eredito alle imprese artigiane, del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito presso 
la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia + 

— in applicazione della legge finanziaria dell'anno 1980 + 

+ ' 
Lo stanziamento è così determinato: 

— in applicazione della citata legge 4 agosto 1971, n. 594 
— in applicazione della legge 24 dicembre 1974, n. 713, 

concernente stanziamento di fondi per i finanziamenti 
a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigia
nato, del commercio, dell'esportazione e della coope-

— in applicazione della legge 24 maggio 1976, n. 350; 
concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante 
provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'ar
tigianato 

— in applicazione della citata legge 5 dicembre 1978, 
n 776 

— in applicazione della citata legge finanziaria dell'anno 
1980 

L. 

» 
» 

L. 

L. 

» 

» 

» 

•> 

L. 

gge di approva-

3.000.000.000 

50.000.000.000 
60.000.000.000 

107.000.000.000 

8.500.000.000 

8.000.000.000 

35.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

161.500.000.000 



168 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziano 

1980 

Numero 

OS 

o 1 

1.2 
a % 

11 
■9 

7744 

7745 

7747 

7751 

7752 

7753 

7754 

7756 

o 
OO o\ 

o 1 

S 3 

si 
•o 3 

a 
C 

7744 

7745 

» 

7751 

7752 

7753 

7754 

7756 

C A P I T O L I 

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

Somma da erogare per la concessione, t r a m i t e l ' I s t i tu to 
centrale per il credito a medio t e rmine (Mediocredito 
centrale) agli I s t i tu t i ed alle Aziende di credito di cui 
al l ' a r t . 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contri
bu t i sugli interessi per la effettuazione di operazioni 
di credito finanziario ai sensi del l 'ar t . 21 della legge 
5 luglio 1961, n. 635, e per le operazioni finanziarie di 
cui al l 'a r t . 20, le t tera e) della stessa legge, nonché per 
le operazioni previs te dagli articoli 8 e 12 della legge 
28 febbraio 1967, n . 131 : . . 
(12.2.2.—10.3.7.) 

Contr ibuto sui m u t u i Concessi dalla Cassa depositi e 
prest i t i al « Consorzio pe r la costruzione e la gestione 
della zona industr ia le annessa al P o r t o di Ancona », 
per la esecuzione di opere consorziali 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributo al l ' I s t i tu to centrale per il credito a medio 
t e rmine (Mediocredito) dell '1,50 per cento del l 'am
mon ta re dei finanziamenti dei crediti a medio t e rmine 
pe r esportazioni (Spese obbligatorie) (e) . . . . . . 
(12.2.1.—10.3.7.) 

Contr ibuto alla Regione siciliana a t i tolo di solidarietà 

(12.4.1.—10.9.2.) 

Eimborso al la Cassa per il Mezzogiorno degli speciali 
oneri ad essa derivat i per la corresponsione agli Isti
tu t i speciali meridionali di credito ( I .SV.E . I .MEE. , 
I . R . F . I . S . , e C.I.S.) di contr ibut i per il pagamen to 
degli interessi su finanziamenti industr ial i (Spese ob
bligatorie) 
(12.9.2.—10.9.7.) 

Quota p a r t e del l 'a l iquota dovuta dai concessionari di 
coltivazioni di id rocarbur i , relat iva a giacimenti nei 
ter r i tor i del Mezzogiorno, da versare alle Regioni 
competent i per terr i tor io , per la at tuazione di inter
vent i nel campo economico (Spese obbligatorie) (d) . 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Spese per la par tecipazione del l ' I ta l ia al Centro Europeo 
di Ricerche Nuclear i (C.E.E.N.) e all 'Agenzia inter
nazionale dell 'energia atomica (A.I.E.A.) (Spese ob

(12.8.0.—10.3.2.) 

S o m m a d a corr ispondere al la Cassa per il Mezzogiorno 
per la concessione, a favore degli Is t i tu t i di credito 
al l 'uopo autor izzat i , di u n concorso sugli interessi per 
finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industr ial i 
(12 .9 .2 . 10 .9 .7 . ) 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di prev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

. 15.000.000.000 

38.930.000 

per memoria 

300.000.000.000 

100.000.000 

per memoria 

36.456.000.000 

46.500.000.000 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

(a) 
5.600.000.000() 

» 

» 

» 

» 

» 

(e) 
3.044.000.000(+) 

(fi 
3.0Q0.000.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(« 
9.400.000.000 

38.930.000 

M 
soppresso 

300.000.000.000 

100.000.000 

per memoria 

39.600.000.000 

43.500.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

490.000.000.000 

104.000.000 

850.000.000 

9.400.000.000 

38.930.000 

450.000.000.000 

204.000.000 

per memoria 

40.350.000.000 

43.500.000.000 

(a) 

(b) 

(o) 
(d) 

(e) 

La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 594, 

concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, recante prov
videnze creditizie per favorire nuovi investimenti 
nei settori dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato 

— in applicazione della legge 16 ottobre 1975, n, 492, 
concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del deereto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante 
provvedimenti per il rilancio dell'economia riguar
danti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche 

Lo stanziamento è così determinato: 
— in applicazione della legge 11 giugno 1967, n. 442, 

concernente concessione di contributi sugli interessi 
per l'effettuazione delle operazioni di credito finan
ziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, 
n. 635 e per l'effettuazione delle operazioni finan
ziarie di cui all'articolo 20, lettera e) della stessa legge 
e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, 
n. 131, così come risulta modificata dalla legge 27 
luglio 1978, n. 393 

— in applicazione della citata legge 4 agosto 1971, 
n. 594, così come risulta, modificata dalla legge 27 
luglio 1978, n. 393 

— in applicazione della citata legge 16 ottobre 1975, 
n, 492 , 

L. 1.600.000.000 

» 4.000.000.000 

L. 5.600.000.000 

L. 3.000.000.000 

» 1.400.000.000 

» 5.000.000.000 

L. 9.400.000.000 

Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
Modificata la denominazione in relazione all'articolo 27 del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
Aumento proposto in relazione ai contributi da corrispondere. 
Diminuzione proposta in applicazione della legge 8 aprile 1969, n. 160, recante 
finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 
r*. 
CA 

O ""* 

12 

si 
£1 

7757 

7758 

7759 

» 

7762 

» 

7764 

» 

o 
CO 
o\ 

O ""* 

■a g 
a 

7757 

7758 

7759 

7761 

7762 

7763 

7764 

7766 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
in dipendenza di prestiti esteri (Spese obbligatorie) . . 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito 
centrale di un Pondo per il concorso statale nel paga
mento degli interessi sulle operazioni di credito a fa
vore delle piccole e medie imprese industriali e com
merciali, nonché su quelle a favore di professionisti e 
privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 
1966 e ulteriori apporti al Fondo predetto per le prov
videnze relative alle calamità naturali verificatesi nei 
mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
quale ulteriore apporto per l'attuazione di interventi 

(12.9.1.—10.9.7.) 

Rimborso alla Eepubblica socialista federativa di Jugo
slavia delle spese relative alla costruzione della strada 
Eanne di LuicoCambresco (d) 
(12.8.0.—9.2.6.) 

Somma da versare alla Regione autonoma della Sarde
gna per l'attuazione degli interventi relativi al piano 
straordinario per la rinascita economica e sociale e 
per la riforma dell'assetto agropastorale in Sarde

(12.4.1.—10.9.2.) 

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovutj 
ad Istituti ed Aziende di Credito sulle anticipazioni 
connesse alle imprese danneggiate o distrutte in se
guito a pubbliche calamità e contributo statale a 
favore delle stesse imprese che intendono provvedere 
con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione 
degli impianti ed alla ricostituzione delle normali scorte 

(12.2.2.—10.9.4.) 

Contributo al Pondo centrale di garanzia istituito presso 
il Mediocredito centrale per la copertura dei rischi 
connessi ai finanziamenti per il commercio 
(12.2.1.—10.3.6.) 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei mutui contratti dall'Università 
di Roma col Consorzio di credito per le Opere Pub
bliche per la realizzazione della seconda Università 
(Spese obbligatorie) (k) 
(12.7.1.—6.2.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

129.000.000.000 

4.000.000.000 

200.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

t> 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
16.993.614.000(+) 

» 

728.000.000.000(+) 

» 

(e) 
10.000.000.000(4) 

» 

» 

(h) 
5,000.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

145.993.614.000 

4.000.000.000 

(e) 
928.000.000.000 

» 

(f) 
70 000 000 000 

)> 

(g) 
1.000.000.000 

5.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

54.206.390.000 

450.000.000 

11.442.600.000 

200.200.004.000 

4.000.000.000 

928.000.000.000 

450.000.000 

70.000.000.000 

11.442.600.000 

1.000.000.000 

5.000.000.000 

(a) 
(b) 

(o) 

(d) 
(«) 
(/) 

(.9) 

(h) 

+ 

Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 
La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853, 

concernente finanziamento della Cassa per il Mezzo
giorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed 
integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi 
nel Mezzogiorno 

— in applicazione della legge finanziaria che ha deter
minato gli importi da iscrivere in relazione all'auto
rizzazione di spesa di cui alla legge 16 ottobre 1975, 
n. 493, concernente conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, re
cante provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie 
imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e 
trasporti 

Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della citata legge 6 ottobre 1971, 

n. 853 
— in applicazione della citata legge 16 ottobre 1975, 

n. 493, modificata dalla legge finanziaria per quanto 
concerne l'importo da iscrivere 

Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in applicazione della legge finanziaria. 
Lo stanziamento è cosi costituito: 
— somma autorizzata dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, 

concernente integrazione e modifica della legge 11 
giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rina
scita economica e sociale della Sardegna) e riforma 
dell'assetto agro-pastorale in Sardegna 

— somma autorizzata dalla citata legge finanziaria rela
tiva all'anno 1980 

— L. 100.000.000.000 

» 828.000.000.000 

+ L. 728.000.000.000 

L. 100.000.000.000 

» 828.000.000.000 

L. 928.000.000.000 

L. 60.000.000.000 

» 10.000.000.000 

L. 70.000.000.000 

Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 ottobre 
1975, n. 517, concernente credito agevolato al commercio. 

Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente realizzazione della seconda, Università di 
Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

7767 7767 

7768 

7770 

7773 

7774 

7775 

7773 

7774 

7775 

7776 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei prestiti contratti all'estero dalla 
Cassa per il Mezzogiorno a valere sull'ulteriore apporto 
autorizzato a favore della Cassa medesima (Spese ob
bligatorie) 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Somma da versare al conto corrente presso la Cassa 
depositi e prestiti per il finanziamento dei programmi 
di costruzione di alloggi da assegnare in locazione 
semplice al personale civile e militare della pubblica 
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della 
guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia 
e del Corpo forestale dello Stato (b) 
(12.6.1.—7.2.4.) 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei prestiti contratti all'estero dal 
Mediocredito per le piccole e medie imprese della 
regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi di 
cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (Spese obbliga
torie) (e) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Somma da assegnare alla Cassa per il Mezzogiorno 
per la concessione di contributi in conto interessi sui 
finanziamenti per il credito agevolato al settore in
dustriale 
(12.9.2.—10.9.7.) 

Assegnazione al fondo costituito presso il Mediocredito 
centrale per la corresponsione di contributi sugli inte
ressi per le operazioni di finanziamento alle esporta
zioni con pagamento differito, effettuato dagli istituti 
ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso 
Mediocredito centrale, nonché per la concessione di 
contributi in conto interessi a favore degli istituti ed 
aziende di credito per operazioni ordinarie 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Assegnazione al fondo contributi di cui al primo comma 
dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, 
costituito presso il Mediocredito centrale per la cor
responsione di contributi in conto interessi sulle ope
razioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento 
differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . 
(12.2.1.—10.3.7.) 

Ulteriore apporto per il finanziamento dell'anticipata 
assegnazione di fondi ai fini della realizzazione di edi
lizia sovvenzionata e da versare ad apposito conto 
corrente presso la Cassa depositi e prestiti (l) . . . 
(12.6.1.—7.1.3.) 

122.000.000.000 
(a) 

81.705.233.000(4-) 203.705.233.000 

35.000.000.000 
(b) 

35.000.000.000H soppresso 

115.697.525.000 

(e) 
per memoria 

id) 
2.964.429.000(4-) 

per memoria 

(e) 
118.661.954.000 

210.000.000.000 27.000.000.000(-
te) 

183.000.000.000 

125.000.000.000 
(h) 

243.000.000.000(4-) 

(0 
200.000.000.000(4-; 

368.000.000.000 

200.000.000.000 
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173 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

25.792.400.000 215.905.233.000 

(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

per memoria 

118.661.954.000 

183.000.000.000 

368.000.000.000 

200.000.000.000 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, concernente interventi straordinari per 
l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia 
e del Corpo forestale dello Stato. 
Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in applicazione della legge 8 
agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. 
La variazione è così costituita: 
— in applicazione del decreto del Presidente della Re

pubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disci
plina del credito agevolato al settore industriale . + 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 7541 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato + 
in applicazione della legge finanziaria che ha deter
minato gli importi da iscrivere in relazione all'auto
rizzazione di spesa di cui al citato decreto del Pre
sidente della Repubblica 9 novembre 1976, n, 902 — 

L. 100.000.000.000 

2.964.429.000 

+ 
(e) Lo stanziamento è così costituito: 

— in applicazione del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, modificato per 
quanto concerne l'importo da iscrivere dalla legge 
finanziaria 

— somma proveniente dal capitolo n. 7541 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

100.000.000.000 
2.964.429.000 

L. 73.000.000.000 

» 45.661.954.000 
L. 118.661.954.000 

(/) 

(g) 

(h) 

Diminuzione proposta in applicazione della legge 24 maggio 1976, n. 350, concer
nente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, 
n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato. 
Lo stanziamento è così determinato: 
— in applicazione della legge 24 dicembre 1974, n. 713, 

concernente stanziamento di fondi per i finanziamenti 
a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigia
nato, del commercio, dell'esportazione e della coope
razione L. 15.000.000.000 

— in applicazione della citata legge 24 maggio 1976, 
n. 350 » 118.000.000.000 

— in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 536, 
concernente conversione in legge del decreto-legge 
8 luglio 1977, n. 375, recante conferimento di fondi 
al Mediocredito centrale » 50.000.000.000 

L. 183.000.000.000 
La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 393, 

concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante 
conferimento di fondi al Mediocredito centrale, nonché 
concessione della garanzia di cambio sui prestiti in 

(Segue nota a pag. 175) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

ON 
a\ 

0 
1 

l'i 
■o a 

.a 
q4 

7778 

7779 

7780 

7781 

7783 

7785 

7786 

7788 

7790 

O 
00 
o\ 

•a g 

7778 

7779 

7780 

» 

7783 

7785 

7786 

7788 

7790 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogare al Mediocredito centrale allo scopo 
di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle 
operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 
della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed il costo dei 
mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate 
dallo stesso Mediocredito centrale (Spese obbligatorie) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle rate di ammortamento in conto 
capitale dei mutui e delle anticipazioni contratti per 
l'attuazione di un programma di interventi straordi

(12.3.1.—9.7.2.) 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
delle rate di ammortamento in conto capitale dei 
mutui e delle anticipazioni contratti per l'attuazione 
di un programma di interventi straordinari . . . . 
(12.3.1.—9.7.3.) 

Assegnazione del fondo istituito presso l'Istituto centrale 
per il credito a medio termine (Mediocredito eentrale) 
per la concessione di contributi nel pagamento degli 
interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende 
ammessi ad operare con il Mediocredito eentrale con
cedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito 

(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributo straordinario a favore dell'Agenzia interna
zionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) per le attività 
del centro internazionale di fisica teorica in Trieste 

(12.8.0.—10.3.2.) 

Spese per la partecipazione italiana al Laboratorio euro
peo di biologia molecolare e alla conferenza europea 
di biologia molecolare (Spese obbligatorie) 
(12.8.0.—10.9.6.) 

Somma da corrispondere per i mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti al comune di Trapani per 
provvedere alla progettazione ed alla costruzione delle 
fognature di quella città (Spese obbligatorie) . . . . 
(12.5.1.—8.4.7.) 

Rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
delle rate di ammortamento dei mutui contratti per 
gli seopi indicati nell'articolo 11 del decretolegge 
10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 aprile 1977, n. 106 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti per l'esecuzione di un programma straordi
nario di interventi nel triennio 19791981 . . . 
(12.3.1.—9.2.4.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

per memoria 

22.000.000.000 

5.540.000.000 

10.000.000.000 

per memoria 

1.730.000.000 

200.000.000 

59.221.701.000 

150.000.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

M 
200.000.000(4) 

(a) 
2.110.000.000(4) 

ÌO.OOO.OOO.OOO() 

» 

(e) 
130.000.000() 

(a) 
424.869.000(4) 

<d) 
968.275.000() 

(d) 
150.000.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

22.200.000.00f 

7.650.000.001 

soppresso 

per memoria 

1.600.000.00( 

624.869.<KK 

58.253.426.00C 

300.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

per memoria 

'.488.000.000 22.200.000.000 

7.650.000.000 

130.000.000 

per memoria 

1.600.000.000 

624.869.000 

58.253.428.000 

per memoria 

(i) 

(a) 
(b) 

(o) 
(d) 

Italia della Comunità europea per l'energia atomica; 
modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227, modifi
cata dall'articolo 51 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843 (legge finanziaria 1979) 

— in applicazione della legge finanziaria relativa al
l'anno 1980 

Lo stanziamento è così determinato: 
— in applicazione della citata legge 27 luglio 1978, 

n. 393, modificata dall'articolo 51 della legge 21 di
cembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979) . . . 

— in applicazione della citata legge finanziaria . . . 

+ L. 143.000.000.000 

+ » 100.000.000.000 

+ L. 243.000.000.000 

L. 268.000.000.000 
» 100.000.000.000 

L. 368.000.000.000 

(l) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il ri
lancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche. 

Aumento proposto in relazione all'andamento dei prestiti. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, relativo ai provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie 
imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. 
Diminuzione proposta in relazione ai contributi da corrispondere. 
Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

r... 

Numero 

ON 
OS 

o """ 
g 9 

•o g 
.9 

7791 

7792 

» 

» 

» 

» 

» 

o 
OO 
ON o ^ 

Ì a 
13 N 

et 

7791 

7792 

7794 

7795 

7796 

7797 

7798 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria all'Azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato per l'ammodernamento ed il rad
doppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea 

(12.3.1.—9.3.4.) 

Apporto dello Stato ai sensi dell'articolo 35 della legge 
5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edi
lizia residenziale 
(12.6.1.—7.1.3.) 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade per provvedere direttamente al pagamento 
dei debiti risultanti da documentazione certa e matu
rati alla data del 31 dicembre 1979 relativi all'acqui
sizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per 
spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei 
lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali 
e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere 
affidate in concessione alle società « Autostrade del 
Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacen
za », « Autostrada Trentò-Valdastico-Vicenza-Riviera 
Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle di 
Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade 
Valdostane », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada 
Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa », nonché 
ai Consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Mes
sina-Catania e Siracusa-Gela (e) 
(12.3.1.—9.2.0.) 

Assegnazione straordinaria all'Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato per far fronte alle spese relative 
al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati 
dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 nonché per 
le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi 
danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi (d) 
(12.3,1.—9.3.4.) 

Assegnazione all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello 
Stato per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle 
deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona-

(12.3.1.—9.3.4.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari 
acquirenti di terreni nell'Agro Eomano ed altre zone 
della Eepubblica e sui mutui concessi per l'acquisto 
di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico 
dei terreni (e) 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Somme da assegnare al Fondo centrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli inter
venti finanziari previsti in materie di autostrade (e) 
(12.6.2.—9.2.6.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

30.000.000.000 

300.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

2.834.311.494.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
200.000.000.000(4-) 

(e) 
100.000.000.000(4-) 

» 

» 

(e) 
7.000.000(4-) 

(e) 
350.000.000.000(4-) 

2.066.339.566.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
30.000.000.000 

(b) 
600.000.000.000 

100.000.000.000 

» 

» 

7.000.000 

350.000.000.000 

4.900.651.060.000 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.500.000.000 

1.300.000.000 

30.000.000.000 

500.000.000.000 

100.000.000.000 

1.500.000.000 

1.300.000.000 

7.000.C 

350.000.000.000 

622.559.070.000 4.836.386.050.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 
(e) 

Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla 
legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-
Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. 
Aumento proposto in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme 
per l'edilizia residenziale. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della pre
detta autorizzazione di spesa. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge finanziaria relativa all'anno 1980. 
Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese di cui alla denomi
nazione, già a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste dal quale si trasporta il relativo stanziamento. 

12. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

0\ 

o -1 

c-i—i 

8011 

8012 

8013 

» 

8015 

8016 

» 

© 
OO 
ON 

O "-" 
§.2 i « 

«fl 

8011 

8012 

8013 

8014 

» 

8016 

8017 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XITI. — Partecipazioni azionane 
e conferimenti 

Oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed 
Organismi internazionali (Spese obbligatorie) . . . 
(13.3.2.—10.3.3.) 

Somma da corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi 
in applicazione della convenzione 16 aprile 1970 rela
tiva al regolamento dei rapporti conseguenti alla pra
tica attuazione delle operazioni in diritti speciali di 
prelievo in seno al Fondo monetario internazionale 

(13.9.2.—10.3.9.) 

Somma da corrispondere all'Ufficio Italiano dei cambi 
in applicazione delia Convenzione 23 marzo 1966 
relativa alle quote di partecipazione dell'Italia al 
Fondo monetario internazionale e successive conven
zioni (Spese obbligatorie) 
(13.9.2.—10.3.9.) 

Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane ( & ) . . . 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Conferimento per l'aumento del Fondo di dotazione della 
Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costi
tuita presso la Banca Nazionale del Lavoro (d) . . . 
(13.2.2.—10.3.9.) 

Conferimenti all'Istituto per lo sviluppo economico nel
l'Italia meridionale (I.SV.E.I.MEB.) all'Istituto regio
nale per il finanziamento delle medie e piccole imprese 
in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito Industriale Sardo 
(C.I.S.) delle somme, provenienti dai rientri sui finan
ziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, 
n. 722, già destinate ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 30 luglio 1959, n. 623 ai fondi di rotazione 
costituiti presso gli istituti medesimi ai sensi dell'ar
ticolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 (Spese 
obbligatorie) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Conferimenti in favore del Banco di Napoli, del Banco 
di Sicilia, del Banco di Sardegna e del Credito Indu
striale Sardo per gli scopi di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439 (e) . . . 
(13.2.2.—10.9.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

27.000.000.000 

per memoria 

per -memoria 

» 

15.000.000.000 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
27.000.000.000(-) 

» 

» 

(e) 
70.000.000.000(4-) 

(d) 
15.000.000.000(-) 

» 

(e) 
115.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

(e) 
70.000.000.000 

soppresso 

per memoria 

115.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

70.000.000.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

per memoria 

115.000.000.000 

Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria » non prevedendosi, 
per ora, spese per tale titolo. (Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veg-
gasi l'allegato n. 46). 
Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella deno
minazione. 
La variazione e lo stanziamento sono così determinati: 
—• in applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 776, 

concernente aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito presso 
la Cassa medesima e del fondo centrale di garanzia + L. 30.000.000.000 

— in applicazione della legge finanziaria relativa al
l'anno 1980 + 

+ 

40.000.000.000 

70.000.000.000 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti 
a favore dell'industria e dell'artigianato. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al 
Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale 
sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CT\ o -
H 

S o 
a\ 

Q ,-, S o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

8018 

8020 

8022 

8023 

8029 

8022 

8023 

8029 

8030 8030 

8165 8165 

Conferimento al patrimonio dell'Istituto Mobiliare Ita
liano (I.M.I.) per la sottoscrizione dell'aumento del 
capitale della Società per la gestione e partecipazioni 
industriali ■— G.E.P.I. •— Società per azioni (a) . . 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Somma da versare per l'aumento della quota di parte
cipazione dell'Italia al capitale della Banca europea 
per gli investimenti (B.E.I.) (b) 
(13.3.2.—10.9.9.) 

Somma da versare ad aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine 
(Mediocredito centrale) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazio
nale dell'energia elettrica 
(13.1.2.—10.3.2.) 

Somma da versare in entrata, in corrispondenza di quelle 
anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rila
scio di certificati speciali di credito, per il finanzia
mento della spesa relativa al contributo addizionale 
dell'Italia al capitale dell'Associazione internazionale 
per lo sviluppo (I.D.A.) 
(13.3.2.—10.9.9.) 

Somma da versare in entrata, in corrispondenza di 
quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro 
rilascio di certificati speciali di credito per il finanzia
mento della spesa relativa alla partecipazione del
l'Italia alla Banca interamericana di sviluppo 
(B.I.D.) 
(13.3.2.—10.9.9.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti 
ed anticipazioni per finalità produttive 

Somme da versare in entrata in corrispondenza di quelle 
anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rila
scio di buoni poliennali del tesoro, per la concessione 
— tramite l'Istituto Mobiliare Italiano — di finanzia
menti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici 
e beni strumentali di tecnologia avanzata 
(14.2.0.—10.3.3.) 

66.000.000.000 

7.000.000.000 

104.000.000.000 

400.000.000.000 

74.300.000.000 

14.652.756.000 

707.952.756.000 

per memoria 

66.000.000.000() 

(6) 
7.000.000.000(-) 

soppresso 

soppresso 

(d.) 
100.000.000.000(4) 

(e) 
61.700.000.000H 

1.037.756.000() 

107.262.244.000(4) 

(e) 
104.000.000.000 

500.000.000.000 

12.600.000.000 

13.615.000.000 

815.215.000.000 

(g) 
per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

74.300.000.000 

14.652.756.000 

88.952.756.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

104.000.000.000 

500.000.000.000 

74.300.000.000 

14.652.756.000 

877.952.756.000 

per memoria 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(fi 

(9) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordi

namento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo 
del settore. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 9 dicembre 1977, n. 956, recante aumento della quota di parte

cipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.). 
Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 374, 

recante provvidenze a favore dei consorzi e delle 
società consortili tra piccole e medie imprese . . . L. 4.000.000.000 

— in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 536, 
concernente conversione in legge del decretolegge 8 
luglio 1977, n. 375, recante conferimento di fondi al 
Mediocredito centrale » 100.000.000.000 

L. 104.000.000.000 

La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 6 giugno 1976, n. 206, 

concernente aumento del fondo di dotazione dell'Ente 
nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) . . . . — L. 300.000.000.000 

—■ in applicazione del decretolegge 14 settembre 1979, 
n. 438, concernente disposizioni per il contenimento 
dei consumi energetici + » 400.000.000.000 

+ L. 100.000.000.000 

Diminuzione proposta in applicazione della legge 6 giugno 1977, n. 277, concernente 
contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International 
Development Association  I.D.A.). 
Diminuzione proposta, in applicazione della legge 13 aprile 1977, n. 191, concer

nente adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (B.I.D). 
adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro ese

Vedasi il capitolo n. 5044 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

8166 

8167 

8168 

8169 

8166 

8167 

8168 

8171 8171 

8173 

8176 

8172 

8173 

8176 

Somma da versare ad integrazione del Fondo di rota
zione per iniziative economiche a Trieste e nella 
provincia di Gorizia 
(14.6.0.—10.9.9.) 

Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in 
dipendenza di varie disposizioni legislative (Spese 
obbligatorie) 
(14.2.0.—12.9.0.) 

Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per il paga
mento delle rate dei mutui contratti dalla Società 
autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) . . . . 
(14.6.0.—9.2.6.) 

Somma da versare al Fondo eentrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per fron
teggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività 
della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e 
prestiti obbligazionari assunti all'estero da Enti auto
stradali a prevalente capitale pubbhco (d) 
(14.6.0.—9.2.6.) 

Conferimento al fondo speciale con gestione autonoma 
costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la 
concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizza
zione primaria delle aree, nonché per la realizzazione 
delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse 
ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona (e) 
(14.6.0.—7.1.2.) 

Somma da erogare per l'aumento del fondo delle anti" 
cipazioni dello Stato, previsto dal 1° comma dell'ar
ticolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'appli
cazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese 
danneggiate da pubbliche calamità (g) 
(14.2.0.—10.9.4.) 

Somma da versare al fondo rotativo costituito presso 
il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 24 maggio 1977, n. 227 per la concessione di 
crediti finanziari destinati al miglioramento della si
tuazione economica monetaria dei Paesi in via di 
sviluppo 
(14.1.0.—10.9.9.) 

Somma da versare ad aumento del fondo di rotazione 
per la ricerca applicata, costituito presso l'Istituto 
mobiliare italiano a norma dell'articolo 4 della leggo 
25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e 
integrazioni , 
(14.1.0.—10.3.3.) 

5.000.000.000 

per memoria 

58.607.622.000 

75.000.000.000 

60.000.000.000 

(a) 
6.000.000.000 

(&) 
per memoria 

(e) 
58.607.622.000 

(d) 
75.000.000.000(-) 

(e) 
75.000.000.000(4-) 

(fi 
135.000.000.000 

12.500.000.000 

per memoria 

(h) 
600.000.000(4-) 

115.000.000.000(4-) 

13.100.000.000 

(i) 
115.000.000.000 
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183 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

26.000.600.000 

206.100.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

58.607.622.000 

135.000.000.000 

26.000.600.000 

13.100.000.000 

(a) 

(6) 
(o) 

(d) 

(e) 

(f) 

Lo stanziamento è autorizzato dalla legge 6 giugno 1973, n. 321, concernente inte
grazione della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche del ter
ritorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, 
n. 908. 
Vedasi l'allegato n. 47. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dall'articolo 45 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposi
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria). 
Aumento proposto in applicazione della legge 27 maggio 1975, n. 166, concernente 
norme per interventi straordinari dì emergenza per l'attività edilizia. 
Lo stanziamento è così costituito: 
— somma autorizzata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, 

recante norme per l'edilizia residenziale 
— somma autorizzata dalla citata legge 27 maggio 

1975, n. 166 » 75.000.000.000 

(9) 
(h) 

(i) 

L. 60.000.000.000 

L. 135.000.000.000 

Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 393, concernente 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224» 
recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale, nonché concessione della 
garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia ato
mica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227. 
La variazione e lo stanziamento vengono così determinati: 
— in applicazione della legge 7 giugno 1975, n. 227, 

concernente programma di interventi per la mecca
nizzazione e l'automazione dei servizi postali, di 
bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi 
telefonici, nonché per la costruzione di alloggi di ser
vizio da assegnare in locazione semplice, ai dipen
denti del Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni 

— in applicazione della legge finanziaria che ha deter
minato gli importi da iscrivere in relazione all'auto
rizzazione di spesa di cui alla legge 12 agosto 1977, 
n. 675, concernente provvedimenti per il coordina
mento della politica industriale, la ristrutturazione, 
la riconversione e lo sviluppo del settore + » 100.000.000.000 

+ 15.000.000.000 

195.000.000.000 + L . 115.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o -1 

S.5 
DENOMINAZIONE 

8180 

8181 

B311 

3312 

8315 

8316 

8317 

8180 

8181 

8183 

8312 

8315 

8316 

8317 

Somme da riassegnare per essere destinate alla conces
sione di finanziamenti a favore di piccole e medie 
imprese industriali in difficoltà economiche e finan
ziarie a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, 
modificata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, 
n . 675 (Spese obbligatorie) (a) 
(14.1.0.—10.3.3.) 

Spese connesse alla attivazione del Fondo di sostegno 
finanziario dell'O.C.S.E. di cui all'accordo firmato a 
Parigi il 9 aprile 1975, sia sotto forma di impegno 
diretto dello Stato che di garanzia individuale e col
lettiva per prestiti contratti direttamente dal Fondo 
sui mercati dei capitali dei paesi membri dell'orga
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo
mico 
(14.7.0.—10.9.9.) 

Contributi in conto interessi da corrispondere al Medio
credito centrale ai sensi dell'articolo 27 della legge 
24 maggio 1977, n. 227, per le operazioni effettuate 
in caso di insufficienza del Fondo rotativo 
obbligatorie) (e) 
(14.1.0—10.3.3.) 

CATEGORIA XV. — Concessione di erediti 
ed anticipazioni per finalità non produttive 

Concorso dell'Italia nei confronti dei Paesi del M.E.C. 
in attuazione della decisione 22 marzo 1971, n. 71/ 
143/C.E.E. del Consiglio delle Comunità Europee (d) 
(15.7.0.—5.4.0.) 

Rimborso all'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni 
sul lavoro (I.N.A.I.L.) delle prestazioni sanitarie ed 
economiche effettuate a favore dei cittadini italiani 
aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro e 
malattie professionali a carico di Istituti assicuratori 
germanici ed ex-germanici nonché delle spese di am
ministrazione dall'Istituto stesso sostenute in dipen
denza della concessione delle prestazioni suddette 
(Spese obbligatorie) 
(15.5.0.—8.2.9.) 

Anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato a copertura del disavanzo di gestione . . . . 
(15.3.0.—9.3.3.) 

Anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni a copertura del disavanzo di ge
stione 
(15.3.0.—9.7.3.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « Fondo di solidarietà nazionale » per reinte
gro delle disponibilità del fondo medesimo . . . . 
(15.6.0.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

» 

211.107.622.000 

per memoria 

15.000.000 

1.229.985.946.000 

723.888.577.000 

75.000.000.000 

» 

» 

(e) 
650.000.000(4-) 

116.250.000.000(4-) 

» 

» 

(e) 
190.351.711.000(4-) 

(e) 
470.356.382.000(4-) 

11) 
28.000.000.000(-) 

(6) 
per memoria 

per memoria 

650.000.000 

327.357.622.000 

(d) 
soppresso 

15.000.000 

1.420.337.657.000 

1.194.244.959.000 

(g) 
47.000.000.000 
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S P E S A 

Res idui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

232.100.600.000 

per memoria 

per memoria 

650.000.000 

51.500.000 

560.692.000.000 

868.578.358.000 

433.358.222.000 

66.500.000 

1.489.917.000.000 

1.044.689.781.000 

47.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 

(b) 
(o) 

(d) 
(e) 
(/) 

(9) 

Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
Veggasi il capitolo n. 3436 dello stato di previsione dell'entrata. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione all'ar

ticolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicura

zione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, 
all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria 
in campo internazionale. 
Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
Variazione che si propone in relazione al disavanzo di gestione. 
Diminuzione proposta in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, concer

nente istituzione del Fondo di solidarietà nazionale. 
Lo stanziamento è così costituito: 
■— somma autorizzata dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, 

concernente istituzione del Fondo di solidarietà na

zionale L. 22.000.000.000 
— somma autirizzata dall'articolo 48 della legge 21 di

cembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria) » 25.000.000.000 

L. 47.000.000.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

s 
g.S 3 is M 

« 

» 

8319 

8320 

8321 

8322 

8323 

» 

» 

© 
DO 
ON 

o -1 

et u 
•a a 

« 

8318 

8319 

8320 

8321 

» 

» 

8327 

8621 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « conto speciale per il ripianamento degli 
squilibri economici degli enti autostradali (a) . , . 
(15.6.0.—9.2.6.) 

Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del 
tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli 

(15.6.0.—12.6.0.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero denomi
nato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi 

(15.6.0.—10.9.9.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « Somme occorrenti per l'esecuzione dei rego
lamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del 
Trattato di Roma » 
(15.6.0.—5.4.4.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « conto speciale per il finanziamento di prov
vedimenti urgenti per l'economia » (esportazioni, edì-

(15.6.0.—12.9.0.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « conto speciale per il finanziamento di prov
vedimenti urgenti per l'economia » (incentivi a favore 
delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi 
per il Mezzogiorno, trasporti (e) 
(15.6.0.—12.9.0) 

Anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni a copertura dei disavanzi di gestione 

(15.3.0.—9.7.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 25 . . . 

RUBRICA 28. — SERVIZI DELLA ZECCA (e) 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macelline ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Acquisto di macchine e di attrezzature tecniche per 
l'ammodernamento degli impianti e per le lavora-

(11.2.1.—1.4.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 28 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

» 

50.000.000.000 

per memoria 

121.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

2.199.889.523.000 

5.953.261.395.000 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

» 

» 

(b) 
91.000.000.000(-) 

» 

» 

» 

541.708.093.000(4-) 

2.831.559.903.000(4-) 

» 

» 

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

1980 

per memoria 

50.000.000.000 

per memoria 

(6) 
30.000.000.000 

(ci 
soppresso 

(e) 
soppresso 

» 

2.741.597.616.000 

8.784.821.298.000 

» 

» 
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S P E S A 

Res idui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto all'anno 1979 

25.000.000.000 

141.944.482.000 

1.596.266.340.000 

2.539.878.766.000 

1.000.000.000 

per memoria 

50.000.000.000 

per memoria 

30.000.000.000 

141.944.482.000 

2.803.617.763.000 

8.951.314.791.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, « per memoria », in applicazione della legge 
finanziaria relativa all'anno 1980. Veggasi il capitolo n. 3341 dello stato di previsione 
dell'entrata. 

(6) Diminuzione proposta in relazione ai contributi da corrispondere. Lo stanziamento 
viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1980. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(d) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
(e) Rubrica e capitolo che si istituiscono per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Ci t-C\ 
O ~* 

" .2 

.s 

» 

8774 

8775 

8776 

8777 

8778 

8779 

O co 
ON 

o -1 

g O 
:2 <" 
•a § 

y3 

8773 

8774 

8775 

8776 

» 

8778 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 31. — RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia 
per provvedere alla concessione di contributi straordi
nari a favore dell'Ente per la zona industriale di 
Trieste in relazione ai maggiori compiti connessi alla 
realizzazione dell'accordo sulla promozione della coo
perazione economica tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (a) , . 
(12.4.1.—10.3.3.) 

Contributo speciale alla Regione Umbria per la salva
guardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico 
ed artistico della città di Orvieto e di Todi dai movi-

(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Calabria per provvedere 
alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia della Calabria danneggiate dagli eccezionali 
eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 . . . . 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Siciliana per provvedere 
alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale even
to sismico dell'aprile 1978 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Lombardia per provve
dere agli interventi nella zona colpita dall'inquina
mento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di 
Milano il 10 luglio 1976 (e) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Piemonte per l'esecu
zione dei lavori di completamento dell'acquedotto con-

(12.4.1.—8.4.7.) 

Contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia 
per provvedere al completamento delle opere degli 
impianti relativi agli autoporti di Fernetti e di S. An
drea, della stazione confinaria di S. Andrea, nonché 
al miglioramento del collegamento stradale tra il Collio 
jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia (g) . 
(12.4.1.—9.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

2.000.000.000 

15.000.000.000 

50.000.000.000 

45.000.000.000 

2.000.000.000 

14.500.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.000.000.000(4-) 

» 

(d) 
15.000.000.000H 

(d) 
50.000.000.000(-) 

(e) 
45.000.000.000H 

(?) 
1.000.000.000(4-) 

(g) 
14.500.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.000.000.000 

(e) 
2.000.000.000 

» 

soppresso 

3.000.000.000 

soppresso 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

25.500.000.000 

85.000.000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

25.500.000.000 

85.000.000.000 

3.000.000.000 

(a) 

(b) 
(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

(9) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Capitolo che si propone di istituire in applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, concernente opere per la realizzazione della zona 
franca industrialo e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73. 
Somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 9002. 
Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 5 maggio 
1978, n. 230, concernente provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe 
di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, 
archeologico ed artistico delle due città. 
Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 27 luglio 
1978, n. 394, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 26 maggio 1978, n. 225, recante misure urgenti in favore dello zone della 
Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978. 
Il capitolo si conserva per la gestione dei residui. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dalla legge 2 giugno 1978, n. 339, concernente assegnazione di un ulteriore 
contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella 
zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di 
Milano il 10 luglio 1976. 
Aumento proposto in applicazione della legge 3 giugno 1978, n. 296, concernente 
autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto 
consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, con
cernente norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi 
italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle 
misure connesse. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

■o 1 

8780 

8781 

8782 

8783 

» 

8785 

8786 

8787 

» 

» 

o 
OO 
c\ 

o  1 

«•§ 
si 

.g 
4_1 

8780 

8781 

8782 

8783 

8784 

8785 

8788 

8787 

8788 

8791 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Consorzi di bo
nifica dei territori del polesine 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per la concessione di contributi spe
ciali per le finalità dell'articolo 12 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281, con priorità per l'esecuzione di opere 
igienicosanitarie, asilo nido, scuole materne . . . . 
(12.4.1.—11.1.7.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per opere di edilizia ospedaliera . 
(12.4.1.—8.4.2.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per il finanziamento di lavori di 
completamento di opere delle regioni 
(12.4.1.—11.1.7.) 

Somme da assegnare alle Eegioni e alle Province di 
Trento e Bolzano per il completamento, ripristino 
ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad 
opere pubbliche di irrigazione (e) 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per il finanziamento di interventi 
urgenti nel settore zootecnico 
(12.4.1.—10.2.4.) 

Somala da assegnare alla Eegione FriuliVenezia Giulia 
per l'avvio della ricostruzione nei comuni colpiti dagli 
eventi sismici del maggio e settembre 1976 . . . . 
(12.4.1.—11.1.9.) 

Somma da assegnare alla Eegione FriuliVenezia Giulia 
per la concessione di contributi in conto interessi . . 
(12.4.2.—10.9.4.) 

Somma da attribuire alla regione FriuliVenezia Giulia 
per l'attuazione dell'accordo sulla promozione della 
cooperazione economica t ra la Eepubblica italiana e 
la Eepubblica socialista federativa Jugoslava di cui 
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Eepub
blica 2 ottobre 1978, n. 705 (?) 
(12.4.1.—10.9.9.) 

Somma da ripartire tra le Eegioni a Statuto speciale e 
le Province autonome di Trento e Bolzano quale con
corso dello Stato nelle spese di funzionamento degli 

' (12.4.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

95.500.000 

29.454.000.000 

68.261.000.000 

27.285.000.000 

» 

51.428.259.000 

150.000.000.000 

40.000.000.000 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
29.454.000.000() 

<b) 
68.261.000.000H 

(a) 
27.285.000.000() 

» 

(d) 
51.428.259.000() 

(e) 
250.000.000.000(+) 

» 

(ft) 
20.000.000.000(4) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

95.500.000 

» 

» 

» 

» 

» 

(e) 
400.000.000.000 

(/) 
40.000.000.000 

ih) 
20.000.000.000 

» 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

a\ 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

60.000.000.000 

100.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

81.000.000.000 

95.500.000 

2.335.000.000 

60.000.000.000 

100.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

81.000.000.000 

400.000.000.000 

40.000.000.000 

20.000.000.000 

2.335.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 16 otto

bre 1975, n. 492, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 13 agosto 1975, n. 376, relativo ai provvedimenti per il rilancio dell'econo

mia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche. Il capitolo si con

serva per la gestione dei residui. 
Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla citata legge 
16 ottobre 1975, n. 492. Il capitolo si conserva per la gestione dei residui. 
Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 16 ottobre 
1975, n. 493, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 
13 agosto 1975, n. 377, relativo ai provvedimenti per il rilancio dell'economia ri

guardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi 
per il Mezzogiorno e trasporti. Il capitolo si conserva per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente 
ricostruzione delle zone della regione FriuliVenezia Giulia e della regione Veneto 
colpite dal terremoto nel 1976. La quota di lire 100 miliardi, a completamento 
dell'importo previsto per l'anno 1980 dalla predetta legge 8 agosto 1977, n. 546, 
sarà reperita mediante la contrazione di prestiti esteri. 
Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione del decretolegge 13 maggio 1976, 

n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 
maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le 
popolazioni dei comuni della regione FriuliVenezia 
Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 . . . 

—• in applicazione della citata legge 8 agosto 1977, 
n. 546 

(b) 

(e) 
(d) 

(e) 

(/) 

L. 20.000.000.000 

» 20.000.000.000 

L. 40.000.000.000 

(g) Capitolo che si propone di istituire in applicazione del decreto del Presidente della 
Eepubblica 2 ottobre 1978, n. 705, concernente opere per la realizzazione della 
zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73. 

(h) La variazione e lo stanziamento vengono così determinati: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 9002 + L. 1.000.000.000 
■— in applicazione del citato decreto del Presidente della 

Eepubblica 2 ottobre 1978, n. 705 + 

+ 
19.000.000.000 

20.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r
o w 

si 
<H 

» 

8793 

8794 

8795 

8799 

» 

o 
ON 

o w 

§■§ 
« b 

11 
iw 

8792 

8793 

» 

8795 

8799 

8800 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme da assegnare alle Eegioni e alle Province di 
Trento e Bolzano per l'attuazione di un programma 
di interventi straordinari diretti ad incrementare la 
produzione legnosa, mediante l'esecuzione di pian
tagioni di specie forestali a rapido accrescimento (a) 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Contributo speciale alla Eegione FriuliVenezia Giuba 
per provvedere alla realizzazione di infrastrutture ed 
impianti necessari al potenziamento dell'attività eco
nomica nei territori di confine della regione stessa . 
(12.4.1.—9.2.7.) 

Somma da assegnare alla Eegione siciliana per la rico
struzione delle zone delle province di Trapani e di 
Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi allu
vionali dell'ottobrenovembre 1976, nonché per inter
venti urgenti da eseguirsi nelle zone delle province 
di Caltanisetta, di Enna, di Palermo e di Messina 
particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi 
alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 1976 e del mese di gennaio del 1977 (o) . 
(12.4.2.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Eegione FriuliVenezia Giulia 
per la costruzione, a cura del Comune di Trieste, 

(12.4.1.—8.4.7.) 

Contributo speciale alla Eegione FriuliVenezia Giulia 
per provvedere alle spese di cui all'articolo 7 del de
creto del Presidente della Eepubblica 6 marzo 1978, 
n. 100, relativo agli studi, alla realizzazione dell'area 
di ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla con
cessione di contributi straordinari a favore dell'Uni
versità statale di Trieste per i maggiori compiti di 

(12.4.1.—6.2.5.) 

Somma da assegnare alla regione Veneto e agli enti locali 
per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 
16 aprile 1973, n. 171, concernente la salvaguardia 
di Venezia (/) 
(12.0.0.—6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

15.000.000.000 

16.500.000.000 

3.000.000.000 

1.750.000.000 

» 

531.273.759.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

Co) 
5.000.000.000(4) 

(e) 
16.500.000.000() 

» 

(e) 
500.000.000(+) 

(/) 
74.000.000.000(+) 

34.071.741.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

20.000.000.000 

soppresso 

(d) 
3.000.000.000 

2.250.000.000 

74.000.000.000 

565.345.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

7.000.000.000 

470.835.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000.000 

3.000.000.000 

2.250.000.000 

74.000.000.000 

1.036.180.500.000 

(a) 
(6) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in applicazione del decreto del Presidente della Eepubblica 
6 marzo 1978, n. 101, concernente norme per la realizzazione di infrastrutture ed 
impianti diretti al potenziamento della attività economica nei territori di confine 
nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
previsto dalla legge 12 febbraio 1977, n. 23, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, recante interventi urgenti 
nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito 
degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976. 
Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla 
legge 1° agosto 1977, n. 545, relativo alla costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo 
e al potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora. 
Aumento proposto in applicazione del decreto del Presidente della Eepubblica 6 
marzo 1978, n. 100, concernente norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli 
obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed 
a consentire l'attuazione delle misure connesse. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di 
Venezia. 

13. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r--
o. o ^ 

s o 

i l 

8870 

8905 

9001 

9002 

9003 

O 
co 
Q\ 

o *-* 
§•§ -B g 

11 
a 

8870 

8905 

9001 

» 

9003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XV. — Concessione di erediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
tratti dal Comune di Napoli per la copertura dei di
savanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 
1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere ai 
sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (Spese obbligatorie) 
(15.4.0.—11.2.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 31 . . . 

EDBRICA 36. — FONDI DI RISERVA E SPECIALI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti 
relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno 
per il quinquennio 1976-80 
(12.9.1.—10.9.7.) 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso (Elenco n . 7) 
(16.1.0.—12.4.1.) 

Fondo da ripartire per l'attuazione del trattato fra la 
Eepubblica italiana e la Eepubblica socialista fede
rativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo 
tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello 
scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 
novembre 1975 (e) 
(16.9.0.—12.4.9.) 

Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui pas
sivi della spesa in conto capitale, eliminati negli eser
cizi precedenti per perenzione amministrativa 
(16.2.0.—12.4.4.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.500.000.000 

13.500.000.000 

544.773.759.000 

1.999.400.000.000 

1.999.400.000.000 

4.689.800.000.000 

12.585.000.000 

200.000.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

12.500.000.000(-) 

12.500.000.000(-) 

21.571.741.000(4-) 

(« 
228.000.000.000H 

228.000.000.000H 

(d, 
2.024.455,000.000(-) 

(f) 
12.585.000.000(-) 

(a) 
100.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

566.345.500.000 

(e) 
1.771.400.000.000 

1.771.400.000.000 

2.665.345.000.000 

soppresso 

300.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

470.835.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.037.180.500.000 

1.771.400.000.000 

1.771.400.000.000 

1.799.000.000.000 

300.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria che ha determinato 
gli importi da iscrivere in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 
maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzo
giorno per il quinquennio 1976-80. 
La quota di lire 250 miliardi, a completamento dell'importo previsto per l'anno 
1980 dalla citata legge 2 maggio 1976, n. 183, modificata per quanto concerne l'im
porto da iscrivere dalla legge finanziaria, sarà reperita mediante la contrazione di 
prestiti esteri con la B.E.I. 
Variazione proposta per adeguare il fondo all'ammontare degli oneri recati da 
provvedimenti legislativi in corso. Lo stanziamento in termini di cassa non considera 
le spese recate dai provvedimenti legislativi, con copertura a carico del bilancio 
per l'anno 1979, che potranno perfezionarsi nel corso dell'anno 1980. 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata negli 
stati di previsione interessati. 
La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta al precedente capitolo n. 8773 — L. 1.000.000.000 
— somma che si trasporta al precedente capitolo n. 8788 — » 1.000.000.000 
— somma che si trasporta allo stato di previsione del 

Ministero degli affari esteri — » 1.985.000.000 
— somma che si trasporta allo stato di previsione del 

Ministero dei lavori pubblici — » 4.000.000.000 
— somma che si trasporta allo stato di previsione del 

Ministero della marina mercantile — » 4.500.000.000 
— somma che si elimina in relazione alle minori esi

genze — » 100.000.000 

12.585.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

9004 9004 

9501 

9502 

9506 

9507 

9501 

9502 

9506 

9508 9508 

9509 9509 

Fondo da ripartire per l'attuazione del coordinamento 
degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, 
della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, 
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della 
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione 
dei terreni collinari e montani 
(16.9.0.—10.2.0.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 36 

TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI 

Ammortamento di debiti redimibili diversi (Spese obbli
gatorie) 
(20.1.2.-20.1.2.) 

Eimborso di buoni del tesoro poliennali 
(20.1.1.—20.1.1.) 

Eimborso di capitali diversi 
Stato (Spese obbligatorie) . 
(20.2.2.—20.2.2.) 

dovuti dal Tesoro dello 

Annualità di ammortamento dei certificati di credito rila
sciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito matu
rato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni 
sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle 
aziende di credito presso la Banca medesima (Spese 
obbligatorie) (e) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dallo Stato col Consorzio di Cre
dito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei pro
grammi di costruzione di abitazioni per i lavoratori 
agricoli (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei 
mutui concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali 
riuniti di Eoma per effetto di disposizioni legislative 
(Spese obbligatorie) . , » , , , . , 
(20.2.2.—20.2.2.) 

400.000.000.000 

5.302.385.000.000 

7.301.785.000.000 

per memoria 

4.700.000.000.000 

1.829.000 

24.000.000.000 

18.892.400.000 

115.606.000 

670.000.000,000(4-) 1.070.000.000.000 

1.267.04O.000.000H 4.035.345.000.000 

1.495.040.000.000(-) 

(e) 
3.137.100.000.000(-

(d) 
83.000(4-) 

(«) 
24.000.000.000(-) 

(f) 
2.415.300.000(~) 

(g) 
6.424.000(4-) 

5.806.745.000.000 

(6) 
per memoria 

(e) 
1.562.900.000.000 

Cd) 
1.912.000 

eoppresso 

tf) 
16.477.100.000 

(g) 
122.030.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.470.000.000.000 

3.569.000.000.000 

5.340.400.000.000 

17.866.240.000 

1.747.047.381.000 

7.449.860.000 

1.759.409.755.000 

1.912.000 

16.477.100.000 

122.030.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 
(/) 

(?) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento che si propone in applicazione della legge finanziaria che ha determinato 
gli importi da iscrivere in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 
dicembre 1977, n. 984, recante coordinamento degli interventi pubblici nei settori 
della zootecnia, della produzione ortoflorofmtticola, della forestazione, dell'irri
gazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione 
e valorizzazione dei terreni collinari e montani. 
Per l'arti colazione veggasi l'allegato n. 48 e per la quota relativa agli interessi veg-
gasi il capitolo n. 4673. 
Diminuzione che si propone in relazione al rimborso dei Buoni del tesoro di scadenza 
1° aprile 1980 e 1° gennaio 1981. (Per la quota relativa agli interessi e premi veggasi 
il capitolo n. 4675). 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 49 e per la quota 
relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4676). 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento -
— in relazione alla mancata contrazione di mutui pre

visti dalla legge 12 marzo 1968, n. 260, concernente 
proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, re
cante norme per la costruzione di abitazioni per 
lavoratori agricoli dipendenti . 

L. 1.098.300.000 

3.513.600.000 

— L. 2.415.300.000 

(Per la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4657) 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per l'ar
ticolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 50 e per la quota rela
tiva agli interessi veggasi il capitolo n. 4663). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o\ 
2 rt 

a -S 
.« a 3 1 T3 a 

a 

9512 

9513 

9514 

9515 

9516 

9518 

9519 

9521 

O 
G\ 

Q «-" 

§.2 
-§ g "53 '1 •ci g 

i u 

9512 

9513 

9514 

9515 

» 

9518 

9519 

9521 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dovute per l'estinzione di prestiti di cui agli Accordi 
con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole 

(20.2.3.—20.2.3.) 

Ammortamento del « Prestito per l'edilizia scolastica » 
(Spese obbligatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare 
alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammortamento del 
mutuo concesso al Tesoro per l'importo di 
lire 6.000.000.000 da versare al Pio Istituto di Santo 
Spirito e Ospedali Riuniti di Eoma per la costruzione 
di un nuovo Ospedale in Roma (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti col Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche per l'attuazione di provvidenze a 
favore della scuola (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 8) (d) 
(20.0.0.—20.0.0.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammorta-
tamento dei mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere 
portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento 
del parco effossorio del servizio escavazioni porti 

(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti con il Consorzio di eredito per le 
opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori prov
vedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni 
dell'autunno 1968 (Spese obbligatorie) . . . . . . . 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le 
opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti 
dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle 
norme in materia di sicurezza sociale (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.161.747.000 

130.000.000.000 

120.045.000 

644.700.000 

per memoria 

1.398.550.000 

10.034.000.000 

63.026.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
12.976.000(+) 

(b) 
4.000.000.000(4-) 

(e) 
6.603.000(4-) 

(e) 
38.700.000(4-) 

» 

(O 
80.400.000(4-) 

(e) 
602.000.000(4-) 

(e) 
2.776.650.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
2.174.723.000 

(b) 
134.000.000.000 

(e) 
126.648.000 

(O 
683.400.000 

<d) 
soppresso 

(e) 
1.478.950.000 

(e) 
10.636.000.000 

(e) 
65.803.450.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

767.480.000 

10.587.783.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

2.174.723.000 

134.171.615.000 

126.648.000 

683.400.000 

1.478.950.000 

10.636.000.000 

65.803.450.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 51 e per la quota 
relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4669). 

(6) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4655). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
le quote relative agli interessi veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 4660, 4654 
e 4665). 

(d) Fondo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 

le quote relative agli interessi veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 4681, 4662). 



200 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
9 ° 

1 

9522 

9523 

9524 

9525 

9526 

9527 

9531 

9532 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

9522 

9523 

9524 

» 

» 

9527 

9531 

9532 

DENOMINAZIONE 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
il finanziamento di interventi nel campo sociale (Spese 
obbligatorie) 
(20.1.2— 20.1.2.) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
il finanziamento di interventi nel campo economico 
(Spese obbligatorie) , 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento di 
interventi nel campo economico (Spese obbliaatorie) . 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per il rimborso 
di prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste 
da varie disposizioni legislative per il finanziamento 
di interventi nel campo economico (d) . 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Eimborsi anticipati dei certificati di credito emessi per il 
finanziamento degli interventi di mercato svolti dal-
l'A.I.M.A. (/) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui 
concessi per l'acquisto o la costruzione di stabili da 
destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche e 
consolari (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e 
prestiti per la realizzazione di un programma edilizio 
comprendente anche case di riposo a favore dei pro
fughi e rimpatriati (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anti
cipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti per il 
completamento a cura dello Stato di nuove ferrovie a 
scartamento ridotto in Sicilia . . . . . . . . . . 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

729.914.000.000 

363.961.242.000 

466.003.450.000 

379.347.142.000 

per memoria 

123.716.000 

572.271.000 

7.759.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
l.OOO.OOO.OOO(-) 

(b) 
21.557.911.000(4-) 

(e) 
33.926.800.000(4-) 

(e) 
379.347.142.000(-) 

6.805.000(4-) 

(h) 
34.336.000(4-) 

(a) 
728.914.000.000 

(b) 
385.519.153.000 

(e) 
499.930.250.000 

(e) 
soppresso 

(/) 
soppresso 

te) 
130.521.000 

(h) 
606.607.000 

7.759.000 



MINISTERO DEL TESORO 

201 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.051.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

728.914.000.000 

389.570.153.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

499.930.250.000 

130.521.000 

606.607.000 

7.759.000 

(a) 

(b) 

(o) 

(d) 
(e) 

(/) 
(9) 

(h) 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n, 52 e per la quota 
relativa agli interessi, veggasi il capitolo n. 4661). 
La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento + L. 440.889.776 
— in dipendenza dei seguenti provvedimenti legislativi: 

legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente finanzia
mento degli interventi di mercato svolti dalPA.I.M.A, -f- » 18.999.301.449 

legge 23 dicembre 1976, n. 864, concernente par
tecipazione italiana al fondo asiatico di sviluppo . + » 652.444.175 

legge 13 aprile 1977, n. 191, concernente adesione 
all'accordo istitutivo della Banca interamericana di 
sviluppo (B.I.S.), adottato a Washington l'8 aprile 
1959, nonché ai relativi emendamenti e loro ese
cuzione + 

+ 

1.465.276.600 

21.557.911.000 

(Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 53 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4671). 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 54 e per la quota 
relativa a g i interessi veggasi il capitolo n. 4670). 
Fondo che si sopprime per cessazione della spesa. 
Stanziamento che si elimina in relazione alla mancata contrazione dei mutui pre
visti dalle varie disposizioni legislative per il finanziamento dì interventi nel campo 
economico. (Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 55). 
Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la 
dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 25 e per la quota relativa agli inte
ressi veggasi il capitolo n. 4653). 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4659). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

9 

9533 

9534 

9535 

9537 

9538 

9539 

» 

o oo 
o -* 
g - | gì 
a 3 
^ a 

a 

9533 

9534 

» 

9537 

9538 

» 

9540 

C A P I T O L I 

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

Somme dovu te alla Cassa deposit i e presti t i in d ipendenza 
dei versamenti fat t i dai m u t u a t a r i dell 'Agro R o m a n o 
e di al tre zone della Eepubb l i ca in conto dei m u t u i 
loro concessi per il bonificamento agrar io e per il 

(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale , comprese nelle r a t e di a m m o r t a m e n t o 
dei m u t u i cont ra t t i dallo S ta to con il Consorzio di 
credito per le opere pubbl iche per il f inanziamento 
di in tervent i a favore della finanza regionale e locale 

(20.2.1.—20.2.1.) 

F o n d o occorrente per far fronte agli oneri per il r im
borso dei prest i t i connessi alle operazioni finanziarie 
previs te per il finanziamento di in tervent i a favore 
della finanza regionale e locale (b) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Annual i tà di r imborso dei certificati speciali di credito 

(20.1.2.—20.1.2.) 

Annual i t à di rimborso dei certificati speciali d i credito 
emessi per il finanziamento della spesa der ivante dai 
p rovvediment i urgent i per la finanza locale (Spese 
obbligatorie 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Somma d a versare in en t ra t a per il rimborso delle anti
cipazioni effettuate dal la B a n c a d ' I ta l ia , contro rilascio 
di certificati di credito per provvedere alle esigenze 
di cassa della gestione finanziaria dell 'A.I .M.A. (Spese 

(20.2.1.—20.2.1.) 

F o n d o occorrente per far fronte agli oneri per il r imborso 
dei prest i t i connessi alle operazioni di ricorso al mer
cato (/) 
(20 .2 .2 . -20 .2 .2 . ) 

T O T A L E E 1 M B O E S O D I P E E S T I T I , . . 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p rev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1979 

50.000.000 

43.131.000.000 

40.568.904.000 

5.500.000.000.000 

per memoria 

230.000.000.000 

« 

12.704.075.161.000 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

» 

(a) 
3.848.600.000(4-) 

(b) 
40.563.904.000H 

(e) 
1.250.000.000.000(-) 

(d) 
5.547.006.000.000(4-) 

(e) 
230.000. OOO.OOO(-) 

tf) 
300.000.000.000(4-) 

849.472.942.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

50.000.000 

(a) 
46 979 600 000 

soppresso 

(e) 
4.250.000.000.000 

(d) 
5.547.006.000.000 

soppresso 

300.000.000.000 

13.553.548.103.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 3980 rispetto all'anno 1979 

25.000.000 

46.979.600.000 

1.780.31.9.884.000 

4.250.000.000.000 

5.547.006.000.000 

300.000.000.000 

13.761.705.333.000 

(a) 

(b) 
(e) 

(d) 

(e) 
(/) 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 56 e per la quota 
relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4682). 
Fondo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. (Per la quota relativa 
agli interessi veggasi il capitolo n. 4691). 
Stanziamento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4692). 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
Fondo che si propone di istituire con l'indicato stanziamento, per far fronte agli 
oneri per il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni di ricorso al mercato finan
ziario. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 
Numero 

■s a 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 
TITOLO I. — SPESE CORRENTI. 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGOKIA I. — Servizi degli Organi Costituzionali 

Eubrica 1. — Servizi generali dello Stato . . . . 

CATEGOBIA II . — Personale in attività dì servizio 

Rubrica 2. — Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri 

Rubrica 3. — Commissariato dello Stato nella 
Regione Siciliana 

Rubrica 4. — Ufficio del Rappresentante del Go
verno nella Eegione Sarda . . . . . . . . . . 

Rubrica 6. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento 

Rubrica 6. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Bolzano 

Rubrica 7. — Commissariato del Governo nella 
Regione FriuliVenezia Giulia 

Rubrica 8. — Commissariati del Governo presso 
le Regioni a statuto ordinario 

Rubrica 9. — Comitato delle pensioni privilegiate 
ordinarie 

Rubrica 10. — Ufficio per l'organizzazione della 
pubblica amministrazione 

Eubrica 11. — Consiglio Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Rubrica 12. — Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Rubrica 13. — Ufficio per l'attuazione delle Re
gioni 

Eubrica 15. — Ufficio per l'Amministrazione del 
personale dei ruoli unici 

Eubrica 16. — Ufficio per i rapporti chi il Par
lamento 

Rubrica 20. — Consiglio di Stato 
Rubrica 21. — Consiglio di Giustizia Amministra

tiva per la Regione Siciliana 
Eubrica 22. — Tribunali amministrativi regionali 
Rubrica 23. — Corte dei Conti 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

194.265.900.000 

1.326.300.000 

8.145.000 

6.091.000 

24.180.000 

28.425.000 

295.550.000 

» 

7.500.000 

50.386.000 

19.000.000 

111.500.000 

31.620.000 

27.000.000 

3.391.760.000 

32.218.000 
2.600.000.000 

22.392.600.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

31.271.100.000(4) 

163.200.000(4) 

2.055.000(4) 

909.000(4) 

1.920.000(4) 

2.000.000(4) 

9.550.000() 

» 

2.500.000(4) 

1.500.000(4) 

1.700.000(4) 

207.500.000(4) 

» 

10.007.000.000(4) 

13.500.000(4) 
1.045.150.000(4) 

11.500.000(4) 
1.000.000.000(4) 
6.616.000.000(4) 

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

1980 

225.537.000.000 

1.479.500.000 

10.200.000 

7.000.000 

26.100.000 

30.425.000 

286.000.000 

» 

10.000.000 

51.886.000 

20.700.000 

319.000.000 

31.620.000 

10.034.000.000 

13.500.000 
4.436.910.000 

43.718.000 
3.500.000.000 

29.008.600.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

854.200.000 

3.500.000 

2.300.000 

2.000.000 

2.000.000 

112.405.000 

200.000.000 

5.000.000 

7.571.000 

2.900.000 

26.600.000 

» 

2.000.000.000 

» 
419.992.000 

5.500.000 
1.000.000.000 
3.109.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

225.537.000.000 

2.288.000.000 

12.200.000 

8.647.000 

26.600.000 

31.250.000 

368.958.000 

200.000.000 

14.500.000 

53.071.000 

20.400.000 

321.300.000 

31.620.000 

12.034.000.000 

13.500.000 
4.540.779.000 

49.218.000 
4.200.000.000 

29.614.100.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

o "-* 9 o 
-rt & 

11 e 
ìw 

o 

o -1 

S o 
-B £ 
"3 S 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Eubrica 24. — Avvocatura dello Stato 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato Gene
rale dello Stato 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni 
del Tesoro 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato . 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 2. •— Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri 

Rubrica 15. — Ufficio per l'Amministrazione del 
personale dei ruoli unici 

Eubrica 20. — Consiglio di Stato 

Rubrica 23. — Corte dei conti 

Rubrica 24. — Avvocatura dello Stato 

Eubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Eubrica 2. — Presidenza del Consiglio dei Mini
stri 

Rubrica 3. — Commissariato dello Stato nella 
Regione Siciliana 

Rubrica 4. — Ufficio del Rappresentante del Go
verno nella Regione Sarda 

Rubrica 5. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento 

Rubrica 6. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Bolzano 

Rubrica 7. — Commissariato del Governo nella 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

Rubrica 8. — Commissariati del Governo presso 
le Regioni a statuto ordinario 

Rubrica 9. — Comitato delle pensioni privilegiate 
ordinarie 

Rubrica 10. — Ufficio per l'organizzazione della 
Pubblica Amministrazione 

Rubrica 11. — Consiglio Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Rubrica 12. — Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

7.001.700.000 

30.293.696.000 

616.233.000 

32.216.000.000 

37.189.467.000 

137.569.371.000 

80.000.000 

405.280.000 

1.200.000.000 

3.575.000.000 

5.260.280.000 

1.353.890.000 

24.414.000 

35.675.000 

43.812.000 

135.114.000 

53.174.000 

» 

27.500.000 

272.620.000 

108.500.000 

834.550.000 

1.237.000.000(4-) 
3.196.441.000(4-) 

51.380.000)4-) 

3.052.600.000(4-) 
4.373.383.000(4-) 

30.967.688.000(4-) 

500.000.000(4-) 
194.720.000(4-) 

255.000.000(4-) 

949.720.000(4-) 

55.000.000(4-) 

16.510.000(4-) 

2.510.000(4-) 

7.752.000(4-) 

23.400.000(4-) 

6.300.000(4-) 

» 

22.500.000(4-) 

21.000.000(4-) 

800.000(4-) 

290.000.000(4-) 

8.238.700.000 
33.490.137.000 

667.613.000 

35.268.600.000 
41,562.850.000 

168.537.059.000 

80.000.000 

500.000.000 
600.000.000 

1.200.000.000 
» 

3.830.000.000 

6.210.000.000 

1.408.890.000 

40.924.000 

38.185.000 

51.564.000 

158.514.000 

59.474.000 

» 

50.000.000 

293.620.000 

109.300.000 

1.124.550.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.824.700.000 

5.934.150.000 

123.065.000 

3.336.570.000 

5.363.500.000 

24.334.953.000 

25.000.000 

» 
50.000.000 

600.000.000 

» 
650.000.000 

1.225.000.000 

477.500.000 

1.800.000 

8.200.000 

» 

» 

1.965.000 

112.000.000 

25.000.000 

6.600.000 

10.000.000 

187.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.488.200.000 

33.560.463.000 

617.432.000 

35.378.300.000 

43.139.200.000 

175.011.738.000 

90.000.000 

500.000.000 

600.000.000 

1.400.000.000 

» 
3.830.000.000 

6.420.000.000 

1.763.800.000 

41.724.000 

43.685.000 

51.564.000 

157.514.000 

60.689.000 

112.000.000 

65.000.000 

295.850.000 

114.300.000 

1.159.550.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 13. — Ufficio per l'attuazione delle Re
gioni 

Rubrica 15. — Ufficio per l'Amministrazione del 
personale dei ruoli unici 

Rubrica 16. ■— Ufficio per i rapporti con il Par
lamento 

Rubrica 20. — Consiglio di Stato 

Rubrica 21. — Consiglio di Giustizia Amministra
tiva per la Regione Siciliana 

Rubrica 22. — Tribunali amministrativi regionali 

Rubrica 23. — Corte dei Conti 

Rubrica 24. — Avvocatura dello Stato 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . . 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato Gene
rale dello Stato 

Eubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni del 
Tesoro 

Eubrica 29. — Servizi del Debito Pubblico . . . 

Rubrica 30. — Servizi speciali e del contenzioso . 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato. . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri 

Rubrica 3. — Commissariato dello Stato nella 
Regione Siciliana 

Rubrica 4. — Ufficio del Rappresentante del Go
verno nella Regione Sarda 

Rubrica 5. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento 

Rubrica 6. — Commissariato del Governo per la 
Provincia di Bolzano . 

Rubrica 7. — Commissariato del Governo neda 
Regione FriuliVenezia Giulia 

Rubrica 8. — Commissariati del Governo presso 
le Regioni a statuto ordinario 

Rubrica 10. — Ufficio per l'organizzazione della 
Pubblica Amministrazione 

Rubrica 11. — Consiglio Superiore delia Pubblica 
Amministrazione 

59.600.000 

4.500.000 

» 

53.530.000 

4,540.000 

4.000.000.000 

505.800.000 

807.180.000 

193.676.100.000 

163.470.800.000 

10.827.300.000 

5.100.000 

3.000.000 

19.261.100.000 

395.567.799.000 

33.017.800.000 

400.000 

400.000 

500.000 

500.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

1.500.000 

16.500.000(4-) 

29.000.000(4-) 
166.120.000(4-) 

2.000.000(4-) 
1.000.000.000(4-) 

39.300.000(4-) 
408.300.000(4-) 

89.428.000.000(-) 

17.836.200.000(4-) 

600.700.000(4-) 

1.244.200.000(4-) 

67.639.908.000(-

7.097.200.000(4-) 

59.600.000 

21.000.000 

29.000.000 
219.650.000 

6.540.000 
5.000.000.000 
545.100.000 

1.215.480.000 
104.248.100.000 

181.307.000.000 

11.428.000.000 

5.100.000 

3.000.000 

20.505.300.000 

327.927.891.000 

40.115.000.000 

400.000 

400.000 

500.000 

500.000 

1.000.000 

s> 

1.000.000 

1.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 
600.000 

» 
2.000.000.000 

51.000.000 

300.000.000 

31.696.230.000 

30.888.892.000 

10.519.100.000 

1.500.000 
» 

5.374.850.000 

81.662.737.000 

350.000.000 

300.000 

480.000 

100.000 

180.000 

» 

200.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

59.330.000 

21.000.000 

29.000.000 

219.250.000 

6.540.000 

6.000.000.000 

545.400.000 

1.284.480.000 
104.324.050.000 

177.957.054.000 

12.796.100.000 

5.900.000 

3.000.000 

21.885.135.000 

329.001.915.000 

40.165.000.000 

700.000 

880.000 

600.000 

680.000 

1.000.000 

200.000 

1.000.000 

1.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

14. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

5 o 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 12. — Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Rubrica 13. — Ufficio per l'attuazione delle Re
gioni 

Rubrica 15. — Ufficio per l'Amministrazione del 
personale dei ruoli unici 

Rubrica 16. — Ufficio per i rapporti con il Par
lamento 

Rubrica 20. — Consiglio di Stato . 

Rubrica 23. — Corte dei Conti 

Eubrica 24. — Avvocatura dello Stato 

Eubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni del 
Tesoro 

Rubrica 30. — Servizi Speciali e del Contenzioso 

Eubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato. . 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Eubrica 2. — Presidenza, dei Consiglio dei Mi
nistri 

Rubrica 20. — Consiglio di Stato 

Eubrica 23. — Corte dei Conti 

Eubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Eubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE I 

203.000.000 

500.000 

500.000 

» 

3.000.000 

15.000.000 

4.000.000 

205.768.264.000 

100.000.000 

37.000.000 

800.000.000(4-) 

500.000(4-) 

60.607.702.000(4-) 

239.154.364.000 68.505.402.000(4-) 

120.000.000 120.000.000(-

120.000.000 120.000.000(-

» 

200.000 

300.000 

30.000.000 

11.300.000.000 

11.330.500.000 

983.268.214.000 63.934.002.000(4-) 

1.003.000.000 

500.000 

500.000 

500.000 

3.000.000 

15.000.000 

4.000.000 

266.375.966.000 

» 

100.000.000 

37.000.000 

307.659.766.000 

200.000 

300.000 

30.000.000 

11.300.000.000 

11.330.500.000 

1.047.202.216.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

100.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

152.533.265.000 

» 

700.000.000 

4.900.000 

153.689.425.000 

» 

» 

» 

» 

» 

10.000.000 

» 

10.000.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.103.000.000 

500.000 

500.000 

500.000 

3.000.000 

15.000.000 

4.000.000 

415.837.114.000 

» 

800.000.000 

41.900.000 

457.977.074.000 

» 

» 

» 

200.000 

300.000 

30.000.000 

11.300.000.000 

11.330.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

260.922.115.000 1.205.278.227.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

CT% 
,—< 
0 
•e 
a a <*-> 

o\ 0 -• 
3 o 
- a 
"3 g 
-a § 0 

!C 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE IL — DIFESA NAZIONALE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Eubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

TOTALE DELLA SEZIONE I I . 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . 
Eubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato. 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato. . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

TOTALE DELLA SEZIONE V . . 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA IL Personale in attività di servizio 

Rubrica 2. — Presidenza del Consiglio dei Mi
niatri 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 
intellettuale 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

58.742.000.000 
143.000.000.000 

201.742.000.000 

22.724.000 

1.672.300.000.000 

120.000.000.000 

1.994.064.724.000 

15.950.000 

2.014.500.000 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

700.000.000(4-) 700.000.000 

44.800.000.000(4-) 
33.000.000.000(-

103.542.000.000 
110.000.000.000 

11.800.000.000(4-) 213.542.000.000 

6.805.000H 15.919.000 

290.700.000.000(4-) 1.963.000.000.000 

120.000.000.000(-

183.193.195.000(4-) 2.177.257.919.000 

550.000(4-) 

207.700.000(4-) 

16.500.000 

2.222.200.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

5.729.800.000 
» 

5.729.800.000 

» 

» 

5.729.800.000 

2.000.000 

337.010.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

700.000.000 

106.497.900.000 
110.000.000.000 

216.497.900.000 

15.919.000 

1.963.000.000.000 

» 

2.180.213.819.000 

18.500.000 

2.331.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 18. — Servizi per il coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 
intellettuale 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servissi 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 
intellettuale 

Eubrica 18. — Servizi per il coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 
intellettuale 

Rubrica 18. — Servizi per il coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 
intellettuale 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . . 

107.560.000 

2.138.010.000 

203.000.000 

12.328.247.000 

399.200.000 

12.727.447.000 

579.000.000 

500.000 

579.500.000 

65.785.608.000 

81.433.565.000 

19.440.000(4-) 
3.000.000.000(4-) 

3.227.690.000(4-; 

1.822.903.000(4-) 

117.300.000(4-) 

1.940.203.000(4-) 

33.000.000(4-) 

33.000.000(4-) 

8.294.649.000(-) 

3.093.756.000(-; 

127.000.00 
3.000.000.00 

5.365.700.00 

203.000.00( 

14.151.150.000 

516.500.000 

14.667.650.000 

612.000.000 

500.000 

612.500.000 

57.490.959.000 

78.339.809.000. 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

8.500.000 

» 

347.510.000 

20.000.000 

9.334.051.000 

43.700.000 

9.377.751.000 

82.000.000 

82.000.000 

30.930.565.000 

» 

40.757.826.000 

127.700.000 

3.000.000.000 

5.477.400.000 

203.000.000 

18.614.551.000 

508.700.000 

19.123.251.000 

579.000.000 

500.000 

579.500.000 

61.691.114.000 

» 

87.074.265.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

Rubrica 27. 
Tesoro . . 

Trasferimenti 

Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Servizi Speciali ed Uffici esterni del 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VII . . . 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Rubrica 32. — Servizi delle pensioni di guerra. . 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 2. -
nistri . . 

— Acquisto di beni e servisti 

Presidenza del Consiglio dei Mi-

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 32. — Servizi delle pensioni di guerra. . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Presidenza del Consiglio dei Mi-Rubrica 2. — 
nistri 

Rubrica 17. — 
intellettuale . 

Servizi informazioni e proprietà 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato 

Rubrica 32. — Servizi delle pensioni di guerra. 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni . 

45.000.000.000 6.000.000.000(+) 

45.000.000.000 6.000.000.000(4-) 

24.671.290.000 11.301.071.000(-) 

69.671.290.000 5.301.071.000(-) 

44.540.000 113.756.000(4-) 

50.000.000 

2.647.018.000 

2.120.700.000 

I1.600.000H 

500.000.000(4-) 

4.817.718.000 488.400.000(4-) 

120.000.000 

160.000.000 

143.127.774.000 

14.348.000.000.000 

707.500.000.000 
3.200.000.000 

714.000.000(4-) 

» 
38.410.631.000(4-) 

1.246.000.000.000(4-) 
677.500.000.000(4-) 

51.000.000.000 

51.000.000.000 

13.370.219.000 

64.370.219.000 

158.296.000 

50.000.000 
2.635.418.000 
2.620.700.000 

5.306.118.000 

834.000.000 

160.000.000 
181.538.405.000 

15.594.000.000.000 
1.285.000.000.000 

3.200.000.000 

15.202.107.774.000 1.862.624.631.000(4-) 17.064.732.405.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

80.000.000 

83.825.000 

163.825.000 

» 

79.557.505.000 

» 

381.674.000.000 

461.231.505.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

51.000.000.000 

51.000.000.000 

13.370.219.000 

64.370.219.000 

158.296.000 

100.000.000 

2.635.418.000 

2.650.775.000 

5.386.193.000 

834.000.000 

160.000.000 

173.071.105.000 

15.594.000.000.000 

1.046.674.000.000 

3.200.000.000 

16.817.939.105.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

-s1 
o\ O ^ 

g.2 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 19. — Segreteria del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 27. 
Tesoro . 

Servizi speciali ed Uffici esterni del 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato. . 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . 

CATEGORIA VII . 
le entrate 

Poste correttive e compensative del-

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 25. -

CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

Rubrica 31. 

Rubrica 36. 

- Acquisto di beni e servisi 

Servizi centrali del Tesoro 

Trasferimenti 

Servizi Centrali del Tesoro . . 

Ragioneria Generale dello Stato. 

Fondi di riserva e speciali . . . 

1.500.000 

271.700.000.000 

2.000.000.000 

3.450.000.000 

277.151.500.000 

1.248.980.616.000 

1.105.276.263.000 

2.354.256.879.000 

2.632.928.595.000 

1.520.241.000 

805.316.300.000 

5.133.361.949.000 

580.000.000.000 

6.518.678.249.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

114.718.500.000(4-) 

300.000.000(4-) 

115.018.500.000(4-) 

65.012.345.000( 

1.105.276.263.000(-) 

1.170.288.608.000H 

1.055.298.177.000(-) 

214.946.000(-) 

174.958.500.000(4-) 

251.402.076.000(4-) 

270.000.000.000(4-) 

696.360.576.000(4-; 

1.500.00 

386.418.500.00 

2.300.00O.0O 

3.450.000.001 

392.170.000.00* 

1.183.968.271.00C 

1.183.968.271.000 

1.577.630.418.000 

1.305.295.000 

980.274.800.000 

5.384.764.025.000 

850.000.000.000 

7.215.038.825.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

83.075.000.000 

83.075.000.000 

1.500.000 
460.478.500.000 

2.300.000.000 

3.450.000.000 

466.230.000.000 

67.440.946.000 

67.440.946.000 

151.294.531.000 

981.000.000.000 

752.029.959.000 

1.184.610.017.000 

1.184.610.017.000 

1.652.763.049.000 

1.305.295.000 

962.274.800.000 

6.136.793.984.000 

850.000.000.000 

1.733.029.959.000 7.949.068.784.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

§ ■ 3 
1 S3 

II e 
« 

o 

o -* 
§•2 

11 
s *w 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE XI . . . 

SEZIONE XII . — ONERI NON RIPARTIBILI 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni . . 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . . 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 14. — Comitato interministeriale per le in
formazioni e la sicurezza 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato . 

Rubrica 33. — Commissariato per i contratti di 
guerra 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni . 

760.758.501.000 

118.325.970.000 

879.084.471.000 

7.399.282.961.000 

1.977.800.000 

90.000.000.000 

91.977.800.000 

2.614.507.500.000 

41.500.000.000 

114.456.500.000 

» 

200.200.000 

197.000.000 

156.353.700.000 

19.000.000.000 

137.575.842.000 

15.921.386.000 

172.497.228.000 

104.199.811.000() 

118.325.970.000H 

222.525.781.000() 

473.619.849.000(4) 

47.400.000() 

10.000.000.000(4) 

9.952.600.000(4) 

885.492.500.000(4) 

51.710.000.000(4) 

300.000.000(4) 

30.000.000.000(4) 

» 

10.000.000(4) 

82.020.000.000(+) 

2.000.000.000(4) 

137.575.842.000() 

» 

135.575.842.000H 

656.558.690.000 

» 

656.558.690.000 

7.872.902.810.000 

1.930.400.000 

100.000.000.000 

101.930.400.000 

3.500.000.000.000 

93.210.000.000 

114.756.500.000 

30.000.000.000 

200.200.000 

207.000.000 

238.373.700.000 

21.000.000.000 

» 

15.921.386.000 

36.921.386.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

561.900.000 

-» 

561.900.000 

1.733.591.859.000 

106.000.000 

» 

106.000.000 

200.000.000.000 

» 

71.000.000 

» 

» 

» 

71.000.000 

65.010.000.000 

» 

14.280.000.000 

69.290.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

656.558.690.000 

656.558.690.000 

8.606.932.769.000 

1.819.900.000 

100.000.000.000 

101.819.900.000 

3.340.000.000.000 

93.210.000.000 

114.777.500.000 

30.000.000.000 

200.150.000 

207.000.000 

238.394.650.000 

21.010.000.000 

» 

14.010.000.000 

35.020.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

o ^ 

^ & 
Si e 

o 

o w 

S o 
.« & 
11 a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 27. — Servizi Speciali ed Uffici esterni del 
Tesoro 

CATEGORIA VIII. — Ammortamenti 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato generale 
dello Stato 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

TOTALE DELLA SEZIONE XII . . . 

TOTALE DEL TITOLO I 

8.684.259.190.000 851.648.608.000(4-) 

2.401.750.000.000(4-) 

8.684.259.190.000 

500.000.000 

43.724.345.000 

8.000.000 

9.663.398.000.000 

9.663.406.000.000 

21.427.225.763.000 

52.568.954.905.000 

3.253.398.608.000(4-) 

W 4.294.455.000(4-) 

904.651.000.000H 

904.651.000.000H 

3.194.931.321.000(4-) 

5.274.619.015.000(4-) 

9.535.907.798.000 

2.401.750.000.000 

11.937.657.798.000 

500.000.000 

48.018.800.000 

8.000.000 

8.758.747.000.000 

8.758.755.000.000 

24.622.157.084.000 

57.843.573.920.000 



223 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

561.900.000 
» 

561.900.000 

1.733.591.859.000 

106.000.000 

106.000.000 

200.000.000.000 

71.000.000 

71.000.000 

55.010.000.000 

» 

14.280.000.000 

69.290.000.000 

656.558.690.000 

656.558.690.000 

8.606.932.769.000 

1.819.900.000 

100.000.000.000 

101.819.900.000 

3.340.000.000.000 

93.210.000.000 

114.777.500.000 

30.000.000.000 

200.150.000 
207.000.000 

238.394.650.000 

21.010.000.000 

14.010.000.000 

35.020.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o ** 
« ■§ 

Is 
a 

t W 

O 

o •■< 
§■2 

11 
e 
sn 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 27. — Servizi Speciali ed Uffici esterni del 
Tesoro 

CATEGORIA Vi l i . — Ammortamenti 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato generale 
dello Stato 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

TOTALE DELLA SEZIONE XII . . . 

TOTALE DEL TITOLO I 

8.684.259.190.000 

8.684.259.190.000 

500.000.000 

43.724.345.000 

8.000.000 

1.663.398.000.000 

9.663.406.000.000 

21.427.225.763.000 

52.568.954.905.000 

851.648.608.000(4) 

2.401.750.000.000(4) 

3.253.398.608.000(4) 

' 4.294.455.000(4) 

904.651.000.000H 

904.651.000.000() 

3.194.931.321.000(4) 

5.274.619.015.000(4) 

9.535.907.798.000 

2.401.750.000.000 

11.937.657.798.000 

500.000.000 

48.018.800.000 

8.000.000 

8.758.747.000.000 

8.758.755.000.000 

24.622.157.084.000 

57.843.573.920.000 



MINISTERO DEL TESORO 

225 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.037.798.403.000 

1.037.798.403.000 

1.056.200.000 

39.233.745.000 

» 

» 

1.347.555.348.000 

4.080.334.322.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

9.607.137.800.000 

2.401.750.000.000 

12.008.887.800.000 

1.500.000.000 

87.252.545.000 

8.000.000 

8.349.700.000.000 

8.349.708.000.000 

24.162.582.895.000 

58.129.248.876.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

15. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

0 \ r-a\ 
o rt 

a -2 
PS 

11 

o 

fi 
M - l 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE. 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Rubrica 28. — Servizi della Zecca . 

TOTALE DELLA SEZIONE I . . . 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE V . . . 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Rubrica 17. — Servizi informazioni e proprietà 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato . 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . . 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

dì previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

121.000.000.000 

121.000.000.000 

315.000.000.000 

6.000.000.000 
» 

1.750.000.000 

322.750.000.000 

322 750.000.000 

366.000.000.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

91.000.000.000(-) 

91.000.000.000(-) 

43.000.000.000(4-) 

i> 

5.000.000.000(4-) 

74.500.000.000(4-) 

122.500.000.000(4-) 

122.500.000.000(4-) 

364.000.000.000(4-) 

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

1980 

» 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

358.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 

76.250.000.000 

445.250.000.000 

445.250.000.000 

730.000.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

» 

» 

18.000.000.000 

» 

» 

18.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

358.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

76.250.000.000 

449.250.000.000 

449.250.000.000 

730.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongo 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Ci 
a "3 

o 
Ci 
(S 

o 

T_l 
u 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finaKtà produttive 

Rubrica 25. — Servizi centrali del Tesoro . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VII . . 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrail del Tesoro . . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . . 

SEZIONE IX. TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . , . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato . 

CATEGORIA XIV. — Concessione di erediti ed antici
pazioni per finalità produttive 

Rubrica 26. Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del T e s o r o . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE IX . . . 

60.000.000.000 

426.000.000.000 

200.000.000 

73.261.000.000 

73.461.000.000 

15.000.000 

73.476.000.000 

758.537.189.000 

29.500.000.000 

788.037.189.000 

133.607.622.000 

1.953.874.523.000 

2.875.519.334.000 

75.000.000.000(4-) 

439.000.000.000(4-) 

424.869.000(4-) 

67.261.000.000(-) 

66.836.131.000(-) 

66.836.131.000H 

544.455.621.000(4-) 
9.500.000.000(-) 

534.955.621.000(4-) 

75.000.000.000(-) 

660.708.093.000(4-) 

1.120.663.714.000(4-) 

135.000.000.000 

865.000.000.000 

624.869.000 
6.000.000.000 

6.624.869.000 

15.000.000 

6.639.869.000 

1.302.992.810.000 
20.000.000.000 

1.322.992.810.000 

58.607.622.000 

2.614.582.616.000 

3.996.183.048.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

51.500.000 

100.051.500.000 

30.408.000.000 

30.408.000.000 

» 

1.571.214.840.000 

1.601.622.840.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

135.000.000.000 

865.000.000.000 

624.869.000 

106.000.000.000 

106.624.869.000 

66.500.000 

106.691.369.000 

1.009.524.810.000 

20.000.000.000 

1.029.524.810,000 

58.607.622.000 

2.676.551.263.000 

3.764.683.695.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

3 1 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORÌA XI I . — Trasferimenti 

Servizi informazioni e proprietà in-Rubrica 17. 
tellettuale 

Rubrica 18. — Servizi per il coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro , . . 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato . 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . 

CATEGORIA XII I . — Partecipazioni azionarie e con
ferimenti 

Rubrica 25. Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anHei-
pazioni per finalità produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . , 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . . 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE 
DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 31. — Ragioneria generale dello Stato 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

480.000.000 

60.000.000 

1,709.574.305.000 

220.023.759.000 

1.999.400.000.000 

3.929.538.064.000 

707.952.756.000 

17.500.000.000 

75.000.000.000 

400.000.000.000 

5.129.990.820.000 

940.000.000(4-) 

1.152.459.076.000(4-) 

156.928.259.000(-) 

228.000.000.000(-) 

768.470.817.000(4-) 

107.262.244.000(4-) 

116.250.000.000(4-) 

28.000.000.000(-

670.000.000.000(4-) 

1.633.983.061.000(4-) 

206.739.000.000 193.261.000.000(4-; 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

480.000.000 

1.000.000.000 

2.862.033.381.000 

63.095.500.000 

1.771.400.000.000 

4.698.008.881.000 

815.215.000.000 

133.750.000.000 

47.000.000.000 

1.070.000.000.000 

6.763.973.881.000 

400.000.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

2.400.000.000 

100.000.000 

592.151.070.000 

260.835.000.000 

855.486.070.000 

88.952.756.000 

232.100.600.000 

» 

400.000.000.000 

1.576.539.426.000 

110.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

480.000.000 

1.000.000.000 

3.091.236.371.000 

323.930.500.000 

1.771.400.000.000 

5.188.046.871.000 

877.952.756.000 

239.750.600.000 

47.000.000.000 

1.470.000.000.000 

7.822.750.227.000 

510.000.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

9 q 

© 

O - 1 

S o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

19W 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 31. —• Ragioneria generale dello Stato . 

TOTALE DELLA SEZIONE XI . . . 

SEZIONE XII . ONERI NON RIPARTIBILI 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro . . . . 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali . . 

TOTALE DELLA SEZIONE XII . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . 

13.500.000.000 

220.239.000.000 

50.000.000.000 

4.902.385.000.000 

4.952.385.000.000 

14.121.360.154.000 

12.500.000.000H 

180.761.000.000(4-) 

1.937.040.000.000(-) 

1.937.040.000.000(-) 

1.402.031.644.000(4-) 

1.000.000.000 

401.000.000.000 

50.000.000.000 

2.965.345.000.000 

3.015.345.000.000 

15.523.391.798.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1* gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

110.000.000.000 

26.000.000.000 

25.000.000.000 

3.432.213.766.000 

1.000.000.000 

511.000.000.000 

50.000.000.000 

2.099.000.000.000 

2.149.000.000.000 

15.699.375.291.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *"• 
1.2 

11 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var iaz ion i 

che 

si propongono 

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

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Titolo I , 

Titolo I I . . . . 

SEZIONE II! — DIFESA NAZIONALE 

Titolo I, . . , . , , . . . 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Titolo I . 

Titolo IL . . 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Titolo I. . . . 

Titolo I I . 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

Titolo I 

Titolo I I 

983.268.214.000 63.934.002.000(4-) 1.047.202.216.000 

983.268.214.000 63.934.002.000(4-) 1.047.202.216.000 

16.600.000.000 16.600.000.000 

1.994.064.724.000 

121.000.000.000 

183.193.195.000(4-) 

91.000.000.000H 

2.177.257.919.000 

30.000.000.000 

2.115.064.724.000 92.193.195.000(4-) 2.207.257.919.000 

81.433.565.000 

322.750.000.000 

3.093.756.000(-) 
122.500.000.000(4-) 

78.339.809.000 
445.250.000.000 

404.183.565.000 119.406.244.000(4-) 

69.671.290.000 
426.000.000.000 

5.301.071.000(-) 
439.000.000.000(4-) 

523.589.809.000 

64.370.219.000 
865.000.000.000 

495.671.290.000 433.698.929.000(4-) 929.370.219.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

260.922,115.000 

1.000.000.000 

261.922.115,000 

» 

5.729.800.000 

5.729.800.000 

40.757.826.000 

18.000.000.000 

58.757.826.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.205.278.227.000 

1.000.000.000 

1.206.278.227.00 

16.600.000.000 

2.180.213.819.000 

30.000.000.000 

2.210.213.819.000 

87.074.265.000 

449.250.000.000 

536.324.265.000 

64.370.219.000 

865.000.000.000 

929.370.219.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

•Si 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. 

Titolo IL 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI SEZIONE IX. 

Titolo I. . . 

Titolo IL . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I 

Titolo II 

SEZIONE XI . — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Titolo I 

Titolo II 

SEZIONE XII . — ONERI NON RIPARTIBILI 

Titolo I , 

Titolo II 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15.855.646.489.000 

73.476.000.000 

15.929.122.489.000 

2.108.833.304.000 

2.875.519.334.000 

4.984.352.638.000 

2.632.928.595.000 

5.129.990.820.000 

7.762.919.415.000 

7.399.282.961.000 

220.239.000.000 

7.619.521.961.000 

21.427.225.763.000 

4.952.385.000.000 

26.379.610.763.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.788.310.371.000(4-) 

66.836.131.000(-) 

1.721.474.240.000(4-) 

634.323,281.000(4-) 

1.120.663.714.000(4-) 

1.754.986.995.000(4-) 

1.055.298.177.000(-) 

1.633.983.061.000(4-) 

578.684.884.000(4-) 

473.619.849.000(4-) 

180.761.000.000(4-) 

654.380.849.000(4-) 

3.194.931.321.000(4-) 

1.937.040.000.000H 

1.257.891.321.000(4-) 

17.643.956.860.000 

6.639.869.000 

17.650.596.729.000 

2.743.156.585.000 

3.996.183.048.000 

6.739.339.633.000 

1.577.630.418.000 

6.763.973.881.000 

8.341.604.299.000 

7.872.902.810.000 

401.000.000.000 

8.273.902.810.000 

24.622.157.084.000 

3.015.345.000.000 

27.637.502.084.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

464.735.330.000 

100.051.500.000 

564.786.830.000 

75.747.513.000 

1.601.622.840.000 

1.677.370.353.000 

151.294.531.000 

1.576.539.426.000 

1.727.833.957.000 

1.733.591.859.000 

110.000.000.000 

1.843.591.859.000 

1.347.555.348.000 

25.000.000.000 

1.372.555.348.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

17.397.183.635.000 

106.691.369.000 

17.503.875.004.000 

2.756.249.998.000 

3.764.683.695.000 

6.520.933.693.000 

1.652.763.049.000 

7.822.750.227.000 

9.475.513.276.000 

8.606.932.769.000 

511.000.000.000 

9.117.932.769.000 

24.162.582.985.000 

2.149.000.000.000 

26.311.582.985.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA I. 

Sezione I. 

CATEGORIA IL 

RIASSUNTO P E R CATEGORIE 

Servizi degli organi costituzionali 

Personale in attività di servizio 

Sezione I. 
Sezione VI. . 
Sezione VIII. 
Sezione X. . 
Sezione XII . 

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza 

Sezione I 
Sezione VI 
Sezione XI I 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione I 
Sezione I I 
Sezione V 
Sezione VI 
Sezione V i l i 
Sezione IX 
Sezione X 
Sezione XI 
Sezione XI I 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione I 
Sezione V 
Sezione VI 
Sezione VII 
Sezione VIII 
Sezione IX 
Sezione X 
Sezione XI 
Sezione XI I 

194.266.900.000 

137.569.371.000 
2.138.010.000 

44.540.000 
35.700.000 

91.977.800.000 

231.765.421.000 

5.260.280.000 
203.000.000 

2.614.507.500.000 

2.619.970.780.000 

395.567.799.000 
16.600.000.000 

12.727.447.000 
4.817.718.000 

24.870.800.000 
1.484.516.000 
1.520.241.000 

156.353.700.000 

613.942.221.000 

239.154. 
201.742, 

579, 
45.000. 

15.202.107. 
2.082.904. 

277.151. 
6.518.678. 

172.497. 

.364.000 

.000.000 

.500.000 

.000.000 

.774.000 
,454.000 
500.000 
249.000 
,228.000 

24.739.815.069.000 

Va r i az ion i 

che 

sì propongono 

31.271.100.000(4-) 

30.967.688.000(4-) 
3.227.690.000(4-

113.756.000(4-) 
6.000.000(4-) 

9.952.600.000(4-) 

44.267.734.000(4-) 

949.720.000(4-) 
» 

885.492.500.000(4-) 

886.442.220.000(4-) 

67.639.908, 
» 

700.000, 
1.940.203, 

488.400, 
7.929.200, 

34.069. 
214.946, 

82.020.000. 

,000(-

000(4-) 
,000(4-) 
,000(4-) 
000(4-) 
,000( 
OOO(-) 
000( 

25.188.880.000(4-) 

68.505.402.000(4-) 
11.800.000.000(4-) 

33.000.000(4-) 
6.000.000.000(4-) 

1.862.624.631.000(4-) 
626.481.741.000(4-) 
115.018.500.000(4-) 
696.360.576.000(4-) 
135.575.842.000(-) 

3.251.248.008.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

225.537.000.000 

168.537.059.000 
5.365.700.000 

158.296.000 
41.700.000 

101.930.400.000 

276.033.155.000 

6.210.000.000 
203.000.000 

3.500.000.000.000 

3.506.413.000.000 

327.927, 
16.600. 

700. 
14.667. 
5.306. 
32.800. 
1.450. 
1.305. 

238.373. 

.891.000 

.000.000 
,000.000 
,650.000 
118.000 
000.000 
,447.000 
,295.000 
,700.000 

639.131.101.000 

307.659, 
213.542, 

612. 
51.000. 

17.064.732. 
2.709.386, 
392.170. 

7.215.038. 
36.921. 

.766.000 
000.000 
500.000 
000.000 
405.000 
195.000 
000.000 
825.000 
386.000 

27.991.063.077.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

24.334.953.000 
347.510.000 
» 
18.700.000 

106.000.000 

24.807.163.000 

1.225.000.000 
20.000.000 

200.000.000.000 

201.245.000.000 

81.662.737.000 
» 

9.377.751.000 
163.825.000 

36.571.800.000 
759.885.000 
» 
71.000.000 

128.606.998.000 

153.689.425.000 
5.729.800.000 

82.000.000 
» 

461.231.505.000 
39.131.013.000 
83.075.000.000 

1.733.029.959.000 
69.290.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

225.537.000.000 

175.011.738.000 
5.477.400.000 

158.296.000 
54.700.000 

101.819.900.000 

282.522.034.000 

6.420.000.000 
203.000.000 

3.340.000.000.000 

3.346.623.000.000 

329.001.915.000 
16.600.000.000 

700.000.000 
19.123.251.000 
5.386.193.000 

49.698.400.000 
1.868.332.000 
1.305.295.000 

238.394.650.000 

662.078.036.000 

457.977.074.000 
216.497.900.000 

579.500.000 
51.000.000.000 

16.817.939.105.000 
2.705.581.208.000 

466.230.000.000 
7.949.068.784.000 

35.020.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

2.545.258.702.000 28.699.893.571.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

O '  t 

8g 

B & 
3 S 

o 

o "
1 

"•§ 
•« a 
■3 8 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

CATEGORIA VI. Interessi 

Sezione I. . 
Sezione V. . 
Sezione VI. . 
Sezione VII 
Sezione V i l i 
Sezione IX. . 
Sezione X. . 
Sezione XI. . 
Sezione XII . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Sezione V. . 
Sezione X 
Sezione XII 

CATEGOHIA VIII. 

Sezione XII . . 

Ammortamenti 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili 

Sezione I. 
Sezione V. . 
Sezione VI. , 
Sezione XII . 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato 

Sezione I. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Sezione VI 
Sezione VII 
Sezione VIII 
Sezione IX 
Sezione X 
Sezione XI 

120.000.000 
22.724.000 

65.785.608.000 
24.671.290.000 

648.676.457.000 
1.058.050.000 

2.354.256.879.000 
879.084.471.000 

8.684.259.190.000 

12.657.934.669.000 1.765.857.618.000(+) 

1.672.300.000.000 
» 
600.000.000 

1.672.800.000.000 

43.724.345.000 

11.330.500.000 
120.000.000.000 

» 
9.663.406.000.000 

9.794.736.500.000 

322.750.000.000 
366.000.000.000 
73.461.000.000 

788.037.189.000 
3.929.538.064.000 
206.739.000.000 

5.686.525.253.000 

120.000.000() 
6.805.000() 

8.294.649.000() 
11.301.071.000(~) 
74.916.416.000() 

87.660.000() 
1.170.288.608.000() 

222.525.781.000() 
3.253.398.608.000(4) 

15.919.000 
57.490.959.000 
13.370.219.000 

573.760.041.000 
970.390.000 

1.183.968.271.000 
656.558.690.000 

11.937.657.798.000 

14.423.792.287.000 

290.700.000.000(+) 1.963.000.000.000 
» 
500.000.000 

290.700.000.000(+) 1.963.500.000.000 

4.294.455.000(+) 48.018.800.000 

120.000.000.000(-) 
» 

904.651.OOO.OOO(-) 

11.330.600.000 

8.758.755.000.000 
1.024.651.000.000(-) 8.770.085.500.000 

122.500.000.000(+) 
364.000.000.000(4-) 
66.836.131.000(-) 

534.955.621.000(+) 
768.470.817.000(+) 
193.261.000.000(+) 

445.250.000.000 
730.000.000.000 
6.624.869.000 

1.322.992.810.000 
4.698.008.881.000 
400.000.000.000 

1.916.351.307.000(4-) 7.602.876.560.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 
» 

30.930.565.000 
» 

3.340.000.000 
44.700.000 

67.440.946.000 
561.900.000 

1.037.798.403.000 

1.140.116.514.000 

1.056.200.000 

1.056.200.000 

39.233.745.000 

10.000.000 

» 

10.000.000 

1.000.000.000 

18.000.000.000 
» 

100.000.000.000 
30.408.000.000 

855.486.070.000 
110.000.000.000 

j 1.113.894.070.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 
15.919.000 

61.691.114.000 
13.370.219.000 

573.700.041.000 
970.390.000 

1.184.610.017.000 
656.558.690.000 

12.008.887.800.000 

14.499.804.190.000 

1.963.000.000.000 
» 

1.500.000.000 

1.964.500.000.000 

87.252.545.000 

11.330.500.000 

» 
8.349.708.000.000 

8.361.038.500.000 

1.000.000.000 

449.250.000.000 
730.000.000.000 
106.624.869.000 

1.029.524.810.000 
5.188.046.871.000 

510.000.000.000 

8.013.446.550.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

16. — TESORO (Spesa) 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

g "-I 
§ ° 
-
a
'S 

o 

o *H 

jjj o 
■5 'S 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA XIII. 
menti 

Sezione X. . . 

Partecipazioni azionarie e conferì

CATEGORIA XIV. — Concessione di erediti ed anticipazioni 
per finalità produttive 

Sezione VII 
Sezione IX , 
Sezione X. . . 
Sezione XII 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni 
per finalità non produttive 

Sezione V 
Sezione VIII 
Sezione IX 
Sezione X 
Sezione XI 
Sezione XII , 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Sezione X. . 
Sezione XII. 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

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

1980 

707.952.756.000 

60.000.000.000 
133.607.622.000 
17.500.000.000 

211.107.622.000 

121.000.000.000 
15.000.000 

1.953.874.523.000 
75.000.000.000 
13.500.000.000 
50.000.000.000 

2.213.389.523.000 

400.000.000.000 
4.902.385.000.000 

5.302.385.000.000 

107.262.244.000(4-) 

75.000.000.000(4-) 
75.000.000.000(-) 
116.250.000.000(4-) 

116.250.000.000(4-) 

91.000.000.000(-) 
» 

660.708.093.000(4-

28.000.000.000(-

12.600.000.000(-

529.208.093.000(4-) 

670.000.000.000(4-) 
1.937.040.000.000(-) 

1.267.040.000.000(-) 

815.215.000.000 

135.000.000.000 
68.607.622.000 
133.750.000.000 

327.357.622.000 

30.000.000.000 
15.000.000 

2.614.582.616.000 
47.000.000.000 
1.000.000.000 

50.000.000.000 

2.742.597.616.000 

1.070.000.000.000 
2.965.345.000.000 

4.035.345.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

88.962.766.000 

» 
» 

232.100.600.000 
» 

232.100.600.000 

» 
51.500.000 

1.571.214.840.000 
» 
» 

25.000.000.000 

1.596.266.340.000 

400.000.000.000 
» 

400.000.000.000 

877.952.756.000 

135.000.000.000 
58.607.622.000 

239.750.600.000 

433.358.222.000 

30.000.000.000 
66.500.000 

2.676.551.263.000 
47.000.000.000 
1.000.000.000 

50.000.000.000 

2.804.617.763.000 

1.470.000.000.000 
2.099.000.000.000 

3.569.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 



244 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

KIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI DELLO STATO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D E I M I N I 
STRI 

TITOLO I. — 
TITOLO II . — 

RUBRICA 3. — COMMISSARIATO DELLO STATO NELLA 
REGIONE SICILIANA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 4. — UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE DEL 
GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 5. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA D I TRENTO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 6. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA D I BOLZANO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 7. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 8. — COMMISSARIATI DEL GOVERNO PRESSO 
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 9. — COMITATO DELLE PENSIONI PRIVILEGIA
TE ORDINARIE 

TITOLO I. — 

194.265.900.000 

35.963.940.000 
316.000.000.000 

360.963.940.000 

32.959.000 

42.166.000 

68.492.000 

164.039.000 

349.724.000 

35.000.000 

31.271.100.000(4-) 

8.019.950.000(4-) 
43.000.000.000(4-) 

51.019.950.000(4-) 

18.665.000(4-) 

3.419.000(4-) 

9.672.000(4-) 

26.400.000(4-) 

3.250.000(-) 

25.000.000(4-) 

225.537.000.000 

43.983.890.000 
358.000.000.000 

401.983.890.000 

51.524.000 

45.585.000 

78.164.000 

189.439.000 

346.474.000 

60.000.000 



MINISTERO DEL TESORO 

245 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1* gennaio 1980 

» 

1.788.700.000 

1.788.700.000 

5.600.000 

10.980.000 

2.100.000 

2.180.000 

114.370.000 

312.200.000 

30.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

225.537.000.000 

45.259.300.000 
358.000.000.000 

403.259.300.000 

54.624.000 

53.212.000 

78.764.000 

189.444.000 

430.647.000 

312.200.000 

79.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

RUBRICA 10. — UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TITOLO I. — . 

RUBRICA 11. — CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLI
CA AMMINISTRAZIONE 

TITOLO I. — 

RUBRICA 12. — SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

TITOLO I. — 

RUBRICA 13. — UFFICIO PER L'ATTUAZIONE DELLE R E 
GIONI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 14. — COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE 
INFORMAZIONI E LA SICUREZZA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 15. — UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE DEI RUOLI UNICI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 16. — UFFICIO PER I RAPPORTI CON IL 
PARLAMENTO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 17. — SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 

TITOLO I. — 
TITOLO I I . — 

RUBRICA 18. — SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

TITOLO I. — 
TITOLO II . — 

324.006.000 

129.000.000 

1.149.050.000 

91.720.000 

41.500.000.000 

32.000.000 

15.284.747.000 
6.480.000.000 

21.764.747.000 

507.260,000 
60.000.000 

667.260.000 

22.500.000(4-) 

2.500.000(4-) 

1.297.500.000(4-) 

51.710.000.000(4-) 

10.523.500.000(4-) 

43.000.000(4-) 

2.063.603.000(4-) 

2.063.603.000(4-) 

136.740.000(4 
940.000.000(4-) 

1.076.740.000(4-) 

346.506.000 

131.500.000 

2.446.550.000 

91.720.000 

93.210.000.000 

10.555.500.000 

43.000.000 

17.348.350.000 
6.480.000.000 

23.828.350.000 

644.000.000 
1.000.000.000 

1.644.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

S P E S A 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al V gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

14.171.000 

12.900.000 

314.100.000 

2.000.000.000 

9.773.061.000 
20.400.000.000 

30.173.061.000 

52.200.000 
100.000.000 

152.200.000 

349.921.000 

136.200.000 

2.583.850.000 

91.450.000 

93.210.000.000 

12.555.500.000 

43.000.000 

21.887.751.000 
10.480.000.000 

32.367.751.000 

636.900.000 
1.000.000.000 

1.636.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

RUBRICA 19. — SEGRETERIA DEL MINISTRO PER GLI 
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 20. — CONSIGLIO DI STATO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 21. — CONSIGLIO D I GIUSTIZIA AMMINISTRA
TIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 22. — TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 23. — CORTE DEI CONTI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 24. — AVVOCATURA DELLO STATO 
TITOLO I. — 

RUBRICA 25. — SERVIZI CENTRALI DEL TESORO 
TITOLO I. — 
TITOLO II. — 

RUBRICA 26. — SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENE
RALE DELLO STATO 
TITOLO I. — 

RUBRICA 27. — SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI 
DEL TESORO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 28. — SERVIZI DELLA ZECCA 

TITOLO IL — 

540.450.000 33.800.000(4-) 

3.853.770.000 1.405.990.000(4-) 

36.758.000 13.500.000(4-) 

6.500.000.000 

24.113.700.000 

2.000.000.000(4-) 

6.655.300.000(4-) 

7.812.880.000 1.645.300.000(4-) 

18.027.578.549.000 
6.953.261.395.000 

2.455.914.451.000(4-) 
2.831.559.903.000(4-) 

23.980.839.944.000 5.287.474.354.000(4-) 29.268.314.298.000 

232.682.178.000 

45.543.300.000 

574.250.000 

5.259.760.000 

50.258.000 

8.500.000.000 

30.769.000.000 

9.458.180.000 

20.483.493.000.000 
8.784.821.298.000 

30.111.235.000(4-) 

3.953.300.000(4-) 

262.793.413.000 

49.496.600.000 



249 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

778.585.000 

470.592.000 

5.500.000 

3.000.000.000 

3.660.000.000 

2.124.700.000 

2.774.514.477.000 
2.539.878.766.000 

5.314.393.243.000 

106.817.502.000 

14.911.870.000 

1.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.005.135.000 

5.363.229.000 

55.758.000 

10.200.000.000 

31.574.800.000 

9.776.680.000 

20.595.886.940.000 
8.951.314.791.000 

29.547.201.731.000 

315.525.431.000 

51.974.400.000 

1.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

■2 a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 

secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 

finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 

risultante 

per l'anno 

finanziario 

1980 

RUBRICA 29. — SERVIZI DEL DEBITO PUBBLICO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 30. — SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO 

TITOLO I. — 

RUBRICA 31. — RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

TITOLO I. — 
TITOLO I I . — 

RUBRICA 32. — SERVIZI DELLE PENSIONI DI GUERRA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 33. — COMMISSARIATO PER I CONTRATTI D I 
GUERRA 

TITOLO I. — 

RUBRICA 34 — DANNI DI GUERRA E REQUISIZIONI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 36. — PONDI D I RISERVA E SPECIALI 

TITOLO I . — 
TITOLO I I . — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . . . . . . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE . . . 

TITOLO III — RIMBORSO DI PRESTITI 

5.100.000 

103.000.000 

21.494.175.358.000 
544.773.759.000 

22.038.949.117.000 

709.665.240.000 

200.200.000 

21.304.186.000 

11.704.900.233.000 
7.301.785.000.000 

19.006.685.233.000 

52.568.954.905.000 

14.121.360.154.000 

12.704.075.161.000 

79.394.390.220.000 

1.653.143.817.000(4-) 
21.571.741.000(4-) 

1.674.715.558.000(4-) 

578.113.756.000(4-) 

37.400.000(-

436.496.767.000(4-) 
1.495.040.000.QOO(-) 

1.058.543.233.000(-) 

5.274.619.015.000(4-) 

1.402.031.644.000(4-) 

849.472.942.000(4-) 

7.526.123.601.000(4-) 

5.100.000 

103.000.000 

23.147.319.175.000 
566.345.500.000 

23.713.664.675.000 

1.287.778.996.000 

200.200.000 

21.266.786.000 

12.141.397.000.000 
5.806.745.000.000 

17.948.142.000.000 

57.843.673.920.000 

15.523.391.798.000 

13.553.548.103.000 

86.920.513 821.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

1.500.000 

700.000.000 

762.773.209.000 
470.835.000.000 

1.233.608.209.000 

381.757.825.000 

» 

14.386.000.000 

» 
400.000.000.000 

400.000.000.000 

4.080.334.322.000 

3.432.213.766.000 

1.780.319.884.000 

9.292.867.972.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.900.000 

803.000.000 

23.902.310.219.000 
1.037.180.500.000 

24.939.490.719.000 

1.049.483.071.000 

200.150.000 

19.244.900.000 

11.732.350.000.000 
5.340.400.000.000 

17.072.750.000.000 

68.129.248.876.000 

15.699.375.291.000 

13.761.705.333.000 

87.590.329.500.000 

Note esplicative sulle va* «azioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. i Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

NUMERO 

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

DENOMINAZIONE 
NUMERO DEI CAPITOLI 

1.0.0. 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.. 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio . . 

Compensi per lavoro straordinario 

Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui al
l'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 . . . 

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie parti
colari 

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'estero 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1007-1008-1009-1010 

1041-4281 

1042-4282 

1059-2196-2627-4305-4306-5207-
5820-5821 

1048-1052-1681-1761-2621-2911-
3541-3811-3981-4296-4981-5201-
5811-6071-6361 

1046-1422-1482-1552-1612-1684-
1764-1972-2052-2192-2362-2625-
2702-2703-2913-3172-3313-3543-
3662-3983-4285-4301-4304-4984-
5204-5816-6073-6363 

1423-1553-1613-1685-1765-2915-
3545-3814-3984-4303-4985-5206-
5818-6365 

1421-1481-1551-1611-1682-1762-
1921-1971-2051-2191-2361-2623-
2912-3171-3312-3542-3661-3812-
3982-4298-4982-5202-5813-5819-
6072-6362-6682-6683 

2916 

1044-1045-1974-2364-2704-3174-
3315-3546-3817-3987-4284 

1043-4283 

1054-1975-2054-2195-2624-2917-
3548-3816-3988-4300-4983-5203-
5815 

1047-1686-1973-2053-2193-2363-
2626-2914-3173-3314-3815-4286-
4302-4986-5205-5817-6364 



253 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

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 

Magistrati 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'interno 

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'estero 

Corpi di polizia ed altri Corpi armati 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Pensioni ed altri assegni fissi pagabili con ruoli di spesa fissa 

Trattamenti provvisori di pensione ed altre assegni fissi 
non pagabili a messo ruoli di spesa fissa 

Indennità una tantum, ecc. 

Altri trattamenti 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

3540-3711-3810-3980 

3813 

3547 

3544-3986 

1687 

4351 

1071-2651-2930-3551-3825-4352 

1072-2652-2931-3552-3826-4011-
4353 

2653 

1111-2006-2073-2082-2229-2393-
2664-2733-2961-3204-3347-3351-
3584-3589-3844-3851-4030-4031-
4401-4418-5037-5038-5866-5873 
1442-1503-1571-1631-1715-1791-
2076-2230-2668-2958-3585-3681-
4024-4029-4444-5032-5033-5034-
5035-5036-5039-5044-5048-5049-
5050-5051-5052-5056-5058-5273-
5867 
1108-1445-1507-1574-1635-1717-
1795-2007-2075-2233-2669-2959-
3344-3587-3848-4027-5040-5047-
5053-5279-5872 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

4.1.4. 

4.1.6. 

4.1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.4.0. 

DENOMINAZIONE 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate . 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

NUMERO DEI CAPITOLI 

6741 

5041 

4443 

1113-1444-1505-1714-1794-2234-
2956-3845-4025-4419-5868-6402 

1105-1446-1506-1573-1633-1716-
1793-2002-2080-2231-2397-2667-
2957-3346-3586-3846-4026-4420-
5042-5869-6122 

1109-1443-1504-1572-1632-1713-
1792-2011-2078-2227-2398-2666-
2955-3212-3350-3588-3682-3847-
4425-4432 

1101-1121-1501-1502-1508-1636-
1639-1711-1796-1941-2001-2074-
2221-2391-2661-2731-2952-2976-
2981-3201-3342-3581-3592-3841-
3857-4021-4038-4413-4426-4429-
4433-4436-4441-4445-4446-5031-
5262-5861-5876-6121-6125-6251-
6401 

4422 

1102-2071-2223-2951-3202-3594-
3852-4035-4412-5261-5870 

1103-1712-2077-2222-2665-2953-
3582-3842-4022-4415-5263-5863 

1104-2081-2954-3583-3843-4023-
4416-5264-5864 

1106-2533-5269 

1110-2003-2072-2226-2392-2662-
2732-2960-3203-3343-5265-5865 

3209-3349-4423-4427-4428-4430-
4431-4442-5043-5059-5060-5271-
5274-5275-5276-5278-5280-5282-
5601-5602-5691-6124-6254 

1114-2972-4034-5045-5268-5871 



255 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4.9.0. 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.6. 

4.9.8. 

4.9.9. 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.1.9. 

5.2.0. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.9. 

Altre spese per beni e servisi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

Spese per concorsi, esami, ecc 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Pensioni di guerra ed assegni vitalizi 

Risarcimento danni di guerra 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Altri 

Alle imprese 

A.I.M.A 

Imprese finanziarie (credito, assicurazioni, ecc.) 

Altre 

1107-1441-1509-1576-1638-1718-
1797-2009-2396-2735-3207-3348-
3590-3853-4032-4402-5875 
1112-2005-2736-2962-3208-3345-
4421 
2004-2232-2532-2971-3205-3731-
3849-4439-5267-6126 
2008-2228-3206-3593-3854-4033-
4414 
1575-1637-2079-2224-2225-2395-
2663-2734-2963-2964-2965-2966-
2967-2968-2969-4417-5266-5277-
5862 
2010 

1122-2235-2980-3591-3856-4028-
4037-4437 
2394-2531-3850-4424-5283-5877-
6123-6403-6404 

4514-6171-6172 
4559-6445 

1181-1196-1461-1531-1591-1661-
1741-1821-2031-2131-2271-2321-
2691-2761-3021-3241-3391-2611-
3891-4071-4491-5921-6444 
2272-4508-4550 
1182-1184-1193-1194-3024-4494-
4507-4546-5922 
1197-2132-2692-3026-3612-3892-
4072-4492-5331-5923 
4512 

4532 
4503-5722 
1195-3022-4518-4519-4522-4529-
4591 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

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 

Alle aziende autonome dello Stato 

Ferrovie dello Stato 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Monopoli di Stato 

Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano 

Compartecipazioni e somme sostitutive di tributi, con
tributi e compartecipazioni 

Ordinamento regionale 

Assistenza sanitaria 

Altri 

Alle Provincie ed ai Comuni 

Assistenza sanitaria 

Finanziamento bilanci 

Altri 

Agli organismi previdenziali 

I.N.P.S 

E.N.P.A.S 

I.N.A.I.L 

Altri 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

All'estero 

Finanziamento della politica comunitaria 

Relazioni internazionali ed assistenza agli emigrati . . . . 

Altri 

4520-4523-4524 

4521-4608 

4590 

4534-4535-4541 

5926-6771 

5941 

4611-5933 

4511 
5931 
4536-4537-4539-4540-5929-5930-
5940 

4516-4517-4551-5724 
4515 
6441-6442-6443-6446 
3027-4504-4510-5721 

1183-1190-4493-4495-4528-4530-
4531-4544-4579-4581-4585-5332-
5333-5935 

4498-4499-4500-5924 
4497 
3025-4543 
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Stato di previsione_ 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

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 

6.0.0. 

6.1.0. 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.9. 

6,2.0. 

6.2.1. 

6.2.2. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

7.4.0. 

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.9. 

8.0.0. 

8.1.0. 

9.0.0. 

9.1.0. 

9.1.1. 

9.1.2. 

CATEGORIA VI. — INTERESSI 

Sul debito patrimoniale 

Debito pubblico 

Mutui coi Consorzio di credito per le opere pubbl iche. . . . 

Su debiti di tesoreria e fluttuanti 

CATEGORIA VII. —• POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzione, e rimborsi 

Altre 

Poste compensative delle entrate 

Risorse proprie CEE 

Cassa Mezzogiorno per finanziamento CEE 

Altre 

CATEGORIA V i l i . — AMMORTAMENTI 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Fondi di riserva 

4655-4661-4671-4672-4673-4675-
4691-4692-6805 

4654-4657-4662-4665-4670-4681-
4682 

4653-4659-4660-4663-4667-4669-
4676-4683 

4677 

4678-4688 

5391 

5971-5976 

5974 

5973-5975-5977 

5131 

6854 

6855 

17. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

9.2.0. 

9.3.0. 

9.4.0. 

11.0.0. 

11.2.0. 

11.2.1. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12 2 1. 

12.2.2. 

12.3.0. 

12.3.1. 

12.4.0. 

12 4 1. 

12.4.2. 

12.5.0. 

12.5.1. 

12.5.2. 

DENOMINAZIONE 

Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso 

Spese ber liti, arbitrassi, risarcimenti e accessori .. 

T I T O L O II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI . — BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZ
ZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO 
STATO 

Industria 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Altri 

Alle aziende autonome dello Stato 

Alle regioni 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle province ed ai comuni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

6856 

6851-6852-6853-6857-6858-6862 

1311-3101-3631-3921-4792-6481 

8621 

7732-7745-7764-7770-7775-7778-
8780 

7401-7402-7737-7742-7743-7744-
7758-7763-7774-7797 

7733-7734-7738-7779-7780-7788-
7790-7791-7794-7795-7796 

7751-7753-7762-8773-8774-8775-
8776-8778-8781-8782-8783-8784-
8785-8786-8788-8792-8793-8795-
8799-8800 

8787-8791 

7739-7786 

7740 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

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

DENOMINAZIONE 

Enti pubblici dell'amministrazione centrale 

Aiuti all'investimento 

Enti pubblici dell'amministrazione locale 

Aiuti all'investimento , 

All'estero 

Cassa per il Mezzogiorno 

Aiuti all'investimento 

Altri 

CATEGORIA XIII . — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CON
FERIMENTI 

Imprese pubbliche 

Altri 

Istituti e aziende di credito 

Altri 

Istituti internazionali 

Altri 

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICI
PAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE 

Agli istituti e aziende di credito 

Alle altre imprese 

Agli altri enti pubblici 

All'estero 

NUMERO DEI CAPITOLI 

7141-7143-7776-7792 

7766 

7501-7741-7754-7761-7783-7785 

7735-7757-7759-7767-8905 

7752-7756-7773 

8023 

8014-8016-8017-8022 

8011-8012-8013-8029-8030 

8173-8176-8180-8183 

8165-8167-8172 

8166-8168-8171 

8181 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

15.0.0. 

15.3.0. 

15.4.0. 

15.5.0. 

15.6.0. 

16.0.0. 

16.1.0. 

16.2.0. 

16.9.0. 

20.0.0. 

20.1.0. 

20.1.1. 

20.1.2. 

20.2.0. 

20.2.1. 

20.2.2. 

20.2.3. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XV. —■ CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPA

ZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE 

Agli altri enti pubblici 

CATEGORIA XVI. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti . . . . 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Debito pubblico 

Buoni del tesoro poliennali , 

Altri debiti 

Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbl iche . . . . 

Altri all'interno 

NUMERO DEI CAPITOLI 

831583168327 

8870 

8312 

8317831983208321 

9001 

9003 

9004 

9502 

950195139522952395379538
9540 

950895159518951995219524
9534 

950695099514952795319532
9533 

9512 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 2 Ministero 
del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

1.0.0. 

1.1.0 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1,1.4 

1.1.5. 

1.2.0. 

1.2.1. 

1.2.2. 

NUMERO DEI CAPITOLI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Organi costituzionali dello Stato 

Presidenza della Repubblica 

Assemblee legislative 

Corte costituzionale 

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 

Consiglio superiore della Magistratura 

Organi e servizi generali dello Stato 

Spese comuni 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

1001-1002-1003-1004-1005 

1006-1007 

1008 

1009 

1010 

4494-6853 

1041-

1047-

1101-

1107-

1113-

1184-

1441-

1461-

1504-

1531-

1573-

1612-

1636-

1682-

1712-

1718-

1791-

1797-

1973-

2004-

2010-

2054-

2076-

2082-

2195-

2225-

2231-

2272-

2392-

2398-

2626-

2662-

2668-

1042-

1048-

1102-

1108-

1114-

1197-

1442-

1481-

1505-

1551-

1574-

1613-

1637-

1684-

1713-

1741-

1792-

1821-

1974-

2005-

2011-

2071-

2077-

2131-

2196-

2226-

2232-

2361-

2393-

2421-

2627-

2663-

2669-

1043-

1054. 
1103. 
1109. 
1122 
1311 
1443. 
1482. 
1506 
1552. 
1575. 
1631. 
1638. 
1685 
1714 
1761. 
1793-

1921. 
1975 
2006. 
2031. 
2072. 
2078. 
2132 
2221 
2227 
2233 
2362 
2394 
2621 
2651 
2664 
2691 

■ 1044-
■ 1059-
1104-

■ 1110-
■ 1181-
■ 1421-
• 1444-
•1501-

■ 1507-
■ 1553-
■1576-

■ 1632-
• 1639-
1686-

■ 1715-
■ 1762-
■ 1794-
■ 1941-
■2001-

■2007-

■2051-

■2073-

■2079-

■2191-

■2222-

■2228-

■2234-

■2363-

■2395-

■2623-

•2652-

■2665-

■2692-

1045-

1071-

1105-

1111-

1182-

1422-

1445-

1502-

1508-

1571-

1591-

1633-

1661-

1687-

1716-

1764-

1795-

1971-

2002-

2008-

2052-

2074-

2080-

2192-

2223-

2229-

2235-

2364-

2396-

2624-

2653-

2666-

6851 

1046-

1072-

1106-

1112-

1183-

1423-

1446-

1503-

1509-

1572-

1611-

1635-

1681-

1711-

1717-

1765-

1796-

1972-

2003-

2009-

2053-

2075-

2081-

2193-

2224-

2230-

2271-

2391-

2397-

2625-

2661-

2667-



262 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.2.9. 

1.3.0. 

1.3.9. 

1.4.0. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.9. 

DENOMINAZIONE 

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa 

Tribunali amministrativi regionali 

Servizi finanziari 

Servizi del tesoro e del bilancio 

Provveditorato generale dello Stato 

Servizi speciali e uffici esterni del tesoro 

Servizi resi dall'Istituto di emissione 

Altri 

NUMERO DEI CAPITOLI 

3540-3541-3542-3543-3544-3545-
3546-3547-3548-3581-3582-3583-
3584-3585-3586-3587-3588-3589-
3590-3591-3592-3593-3594-3611-
3612-3631-3661-3662-3681-3682 

3810-3811-3812-3813-3814-3815-
3816-3817-3825-3826-3841-3842-
3843-3844-3845-3846-3847-3848-
3849-3850-3851-3852-3853-3854-
3856-3857-3891-3892-3921-

3980-3981-3982-3983-3984-3986-
3987-3988-4011-4021-4022-4023-
4024-4025-4026-4027-4028-4029-
4030-4031-4032-4033-4034-4035-
4037-4038-4071-4072 

3711-3731-6852 

2702-2703-2704-2731-2732-2733-
2734-2735-2736-2761 

4590 

3551-3552-4281-4282-4283-4284-
4285-4286-4352-4353-4401-4402 

4981-4982-4983-4984-4985-4986-
5031-5032-5033-5034-5035-5036-
5037-5038-5039-5040-5041-5042-
5043-5044-5045-5047-5048-5049-
5053-5056-5058-5059-5060 

4296-4298-4300-4301-4302-4303-
4304-4305-4306-4412-4413-4414-
4415-4416-4417-4418-4419-4420-
4421-4422-4423-4424-4425-4426-
4437-4439-4441-4442-4443-4444-
4445-4446-4491-4492-4579-4792 

5201-5202-5203-5204-5205-5206-
5207-5261-5262-5263-5264-5265-
5266-5267-5268-5269-5271-5273-
5274-5276-5277-5278-5279-5283-
5331-5601-5602-5691-5722-8621 

5275-5280-5282-5721 

5811-5813-5815-5816-5817-5818-
5819-5820-5821-5861-5862-5863-
5864-5865-5866-5867-5868-5869-
5870-5871-5872-5873-5875-5876-
5921-5922-5923 

4495-5724 



263 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

Culto 

Affari di culto 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE 

Spese comuni 

Altre 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Rappresentanze diplomatiche e consolari 

Edilizia di servizio 

Partecipazione alla CEE 

Servizi generali 

Risorse proprie 

Accordi di associazione 

Anticipazioni 

Altre 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Spese per l'insegnamento 

Istruzione universitaria , 

Altre spese per l'istruzione 

Spese comuni 

Edilizia scolastica 

Ricerca scientifica 

Edilizia universitaria 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4493 

6741 

4653 

4429 

5924-5971-5976 

4498-4499-4500 

5977-8321 

4497-4581 

1052 

6683 

4654-4655 

3171-3172-3173-3174-3201-3202-
3203-3204-3205-3206-3207-3208-
3209-3212-3241-7141-7143-8799 

7766 



264 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 
NUMERO DEI CAPITOLI 

Informazioni e cultura 

Spese comuni 

Stampa 

Radiotelediffusione 

Antichità e Belle arti 

Altre 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

Edilizia residenziale 

Servizi generali 

Acquisizione e urbanizzazione aree 

Edilizia sovvenzionata 

Edilizia agevolata e convenzionata 

Edilizia abitativa speciale 

Lavoratori agricoli 

Sinistrati di guerra e profughi 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Lavoro 

Emigrazione e collettività italiana all'estero 

Previdenza sociale 

Spese comuni , 

Fondo sociale 

Altre 

Assistenza pubblica 

Assistenza post-bellica 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e 
private 

Altre 

2911-2912-2913-2914-2915-2916-
2917-2930-2931-2951-2952-2953-
2954-2955-2956-2957-2958-2959-
2960-2961-2962-2980-2981-3021-
3026-3101 

2965-3022-3024-7402 

2966-2967-2968-2969 

8800 

2963-2964-2971-2972-3025 

5332 

8171 

7776-7792 

4503 

4657-7732 

4659 

1121 

4428 

4662 

3027-4504-4510-4515-4516-4517-
4661-8312 

1190-1193-1194-1195-6442 

4507-4611 

1196-4508-4512-6441-6443-6446 



265 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

NUMERO 

8.4.0. 

8.4.2. 

8.4.7. 

8.4.1. 

8.5.0. 

8.5.1. 

8.5.2. 

8.5.3. 

9.0.0. 

9.2.0. 

9.2.2. 

9.2.3. 

9.2.4. 

9.2.5. 

9.2.6. 

9.2.7. 

9.3.0. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.4. 

9.3.5. 

9.5.0. 

9.5.1. 

9.5.2. 

9.5.3. 

9.7.0. 

9.7.1. 

9.7.2. 

9.7.3. 

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

DENOMINAZIONE 

Igiene e sanità 

Pensioni di guerra e altri assegni vitalizi 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Viabilità 

ANAR contributo ordinario 

Altri interventi di viabilità statale 

Viabilità non statale 

Trasporti ferroviari e metropolitane 

FF.SS. normalizzazione conti e obblighi servizio 

FF.SS. ammortamento mutui e anticipazioni 

FF.SS. altre erogazioni 

Ferrovie in concessione o in gestione diretta . . 

Marina mercantile e navigazione interna 

Onera marittime fi nortuali 

pubblico 

Credito navale, sovvenzioni, contributi e conferimenti . . 

Poste e telecomunicazioni 

Servizi generali 

Azienda telefonica 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4511-4660-4663-8782 

7786-8778-8795 

5941 

6071-6072-6073-6121-6122-6123-
6124-6125-6126 

4514-6171 

6172 

4521-7733 

7734-7794 

7788-7790 

4608 

7761-8168 

8793 

4520-4523 

7738-8315 

4524-7791-7795-7796 

4518 

7737 

4665 

4519-4522 

5050-5051-5052 

7779-8316-8327 

7780 



266 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Agricoltura e alimentazione 

Spese comuni 

Agricoltura 

Opere di bonifica e di miglioramento fondiario 

Zootecnia, caccia e pesca 

Economia montana e forestale 

Altri 

Industria, commercio e artigianato 

Fonti di energia 

Industria e artigianato 

Commercio interno , 

Commercio estero 

Altri 

Opere ed interventi non attribuìbili a particolari settori 

Spese generali e comuni a più servizi 

Sviluppo economico del Mezzogiorno 

Interventi in dipendenza di pubbliche calamità 

Opere varie 

Ricerca scientifica 

Interventi tramite la Cassa per il Mezzogiorno 

Altri . . 

9004 

8317 

4531-4532-5973-5975 

5930-7797-8780-8784-8791 

4546-8785 

8792 

4669 

7741-7754-7783-8023 

2976-4591-4667-7401-
7745-7758-7770-7774-
8014-8016-8022-8165-
8183-8773 

7742 
-7778 
8176 

-7743-
-8011-
-8180-

7764 

4529-7744-7775 

8012-8013 

4430-4551-5333 

3312-3313-3314-3315-3342-3343-
3344-3345-3346-3347-3348-3349-
3350-3351-3391-4530-7739-7751-
7762-8017 

5929-7740-7763-8172-8774-8775-
8776-8787 

4544 

7501-7785 

5974-7735-7752-7753-7756-7757-
7759-7767-7773-8905 

4528-4670-4671-4683-8029-8030-
8166-8173-8181-8320-8788 



267 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

11.0.0. 

11.1.0. 

11.1.1. 

11.1.2. 

11.1.4. 

11.1.5. 

11.1.7. 

11.1.9. 

11.2.0. 

11.2.3. 

11.2.9. 

11.9.0. 

12.0.0. 

12.1.0. 

12.1.1. 

12.1.2. 

12.2.0. 

12.2.1. 

12,2.2. 

12.2.9. 

i2.3.0. 

12.3.9. 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Interventi a favore delle Regioni 

Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordi-

Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda . 

Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario . . 

Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . 

Altri 

Interventi a favore di provìnce, comuni e altri enti locali 

SEZIONE XII . — ONERI NON RIPARTIBILI 

Interessi di debiti 

Sui debiti di tesoreria e fluttuanti 

Oneri in dipendenza della guerra 

Spese per l'esecuzione del trattato di pace 

Altri 

Poste retiificative delle entrate 

Altre 

5926 

6771 

4534-4535 

4541 

4682-8781-8783 

5933-8786 

5931-5940-8870 

4536-4537-4539-4540-5935 

4427-4692 

4672-4673-4675-4676-4681-4691-
6805 

4677-4678-4688 

4433-4543-4550 

4559-6361-6362-6363-6364-6365-
6401-6402-6403-6404-6444-6445-
6481 

6251-6254 

5391 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 2 Ministero 

del tesoro 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 
NUMERO DEI CAPITOLI 

Fondi speciali e dì riserva 

Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso . . 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . 

Fondo di riserva per le spese impreviste 

Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti 

Altri 

Ammortamenti 

Beni mobili 

Fondo acquisto buoni del tesoro poliennali e ammortamento 
debito pubblico 

Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali 

Altre spese 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Rimborso di prestiti 

Debito pubblico 

Buoni del tesoro poliennali 

Altri all'interno 

Altri debiti 

20.2.1. 

20.2.2. 

20.2.3. 

Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbl iche . . . . 

Altri all'estero ±.............. . 

9508-9515-9518-9519-9521-9524-
9534 

9506-9509-9514-9527-9531-9532-
9533 

9512 

6856-9001 

6854 

6855 

9003 

2531-6682-6857-6858-6862 

5131 

8319 

4351 

2532-2533-4431-4432-4436-4585-
5877-8167 

9502 

9501-9513-9522-9523-9537-9538-
9540 



269 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato ~N. 3 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 1048. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale {Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

CARRIERA DEL PERSONALE 
ESECUTIVO 

Coadiutore superiore . . . . . . 

Coadiutore principale 

Coadiutore 

Assistente alla vigilanza . 

CARRIERA DEL PEBSONALE 
AUSILIARIO 

Commesso capo 

Commesso 

Totale generale 

cS 

Numero 
dei posti 

S s * 
a ni 

erf M o 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

1C3 

143 

133 

115 

100 

10 

42 

95 

18 

42 

% u 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

ia 
servizio 

Quote 
di 

ta 
~di 

famiglia 
perequatilo 

65 

155 

30 

95 

19.358.065 

33.463.620 

30.263.620 

8.805.665 

8.406.930 

» 

1.345.050 

101.642.950 

3.031.880 

18.393.355 

8.040.340 

6.804.280 

36.269.855 

137.912.8 

1.192.800 

2.747.640 

3.007.800 

1.635.480 

1.635.480 

9. 

15. 

15. 

4. 

4. 

260.160 

10.479.360 

1.560.960 

1.560.960 

1.560.960 

15.682.560 

.992.495 

.854.550 

.099.000 

.745.650 

.979.590 

» 

754.980 

51.426.265 

1.874,500 

10.485.300 

4.357.150 

3.883.250 

20.600.200 

72.026.465 

13* 

mensilità 
TOTALE 

1.613.180 

2.788.630 

2.521.970 

733.810 

700.575 

» 

112.090 

8.470.255 

252.660 

1.532.790 

670.040 

567.020 

3.022.510 

11.492.765 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de

creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredice
sima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 30.105.913 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 8.064.084 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 

32.156.540 

54.854.440 

50.892.390 

15.920.605 

15.722.575 

» 

2.472.280 

172.018.830 

5.679.360 

31.972.405 

14.628.490 

12.815.510 

65.095.765 

237.114.595 

277.863.790 

22.800.000 

28.500.000 

11.400.000 
11.227.205 
10.933.854 

38.169.99? 

1.990.559 
640.000.000 



270 

Stato di previsione Allegato N. 4 
per l'anno finanziario ° 

1980 — 

Capitolo 1052. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Ministero del tesoro 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

Segretario generale 

o I 
a I 

742 

Numero 
dei posti 

3 3 <U 

sì re o 

B<-l 

Eri 

ce , 

H 
s ® 
CO O J 

I a f 
£ H 
ft©': oa fte 

TO «»H 

CO Mg 
C3 «H 

a? 

g 
ce 
a 

10.201 

10.200.000 226.i 

850.000 

850.000 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 797.803 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 213.697 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Allegato N. 5 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 1681. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Commissariato del Governo nella Regione 
Friuli-Venezia Giulia). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

o 

c8 

Numero 
dei posti 

S P? 
tó-3 5 

BUOLO SPECIALE AD 
ESAURIMENTO 

Capi operai 

Operai specializzati 

Operai qualificati 

Operai comuni 

Totale parziale 

210 

190 

173 

153 

(a) 

(«) 

(a) 

(a) 

a) u P.O. o re 
o 

32 

Spesa 
annua 
per 

stipendi 

in servizio 

2.006.550 

3.526.162 

31.681.523 

11.329.841 

51.544.076 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
di 

118.560 

355.680 

1.422.720 

414.120 

2.311.0 

208.200 

208.200 

416.4 

Assegno 
perequativo 
(legge 15-11-
73, n. 734) 

13a 

mensilità 

906.504 

1.807.008 

17.397.324 

5.403.552 

25.511.388 

167.213 

294.847 

2.890.127 

944.154 

4.296.341 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
nensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 10.382.663 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 2.781.070 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 

(a) Autorizzazione globale giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1974. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 6 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 2621. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Segreteria moli unici). 

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978) 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

I. — RUOLO 
AMMINISTRATIVO 

A) DIRETTIVA 

Direttore agg. divisione . . . 

Direttore di sezione 

Consigliere 

B) CONCETTO 

Segretario capo 

Segretario principale . . . . 

C) ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . . . . 

Coadiutore principale . . . . 

D) AUSILIARIA 

I I . — RUOLO TECNICO 

A) DIRETTIVA 

a 
cS 

487 

455 

307 

» 

» 

297 

218 

178 

245 

213 

163 

133 

165 

143 

133 

115 

» 
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R
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 t
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42 
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HO 
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24 

1 

1 

21 

25 

2 
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i 
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 p
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>-' 

7.516.845 

10.534.388 

39.769.931 

» 

» 

77.440.151 

41.339.340 

1.341.008 

1.890.788 

35.342.921 

32.946.375 

2.003.978 

5,093.550 

1.077.326 

9.897.694 

866.381 

» 

A
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p
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u
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o
 

(l
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15
-1

1-
73

, 
n

. 
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4)
 

2.872.000 

4.036.650 

14.903.250 

» 

» 

35.212.650 

19.144.800 

791.700 

999.250 

17.523.450 

17.548.750 

1.244.900 

3.749.000 

748.950 

5.602.050 

554.750 

» 

TO * H 

J'a 
H)TO 

13 

» 

237.120 

1.125.480 

» 

» 

2.429.640 

2.658.760 

237.120 

355.680 

1.896.960 

4.386.720 

355.680 

1.244.040 

1.422.720 

237.120 

» 

TO 

a^ 
•sa 
sa 

EH 

626.403 

898.767 

3.314.160 

» 

» 

6.453.345 

3.444.944 

111.751 

157.566 

2.945.190 

2.745.531 

166.998 

424.462 

» 

824.807 

» 

» 

A
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76.800 

76.800 

» 

» 

» 
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» 

» 

» 
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» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A
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» 

3.549.633 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

r2 

o 

11.092.048 

19.333.358 

59.112.821 

» 

» 

121.637.786 

66.587.844 

2.481.579 

3.403.284 

57.785.321 

57.627.376 

3.771.556 

10.511.052 

1.826.276 

17.747.271 

1.658.251 

» 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 6 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 2621. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  Segreteria ruoli unici). 

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978) 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

•d 
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a 
u 

Ut 

Numero 
dei posti 

s
u
lt

a
n
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a
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e
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sa 

g^s © 
So d © 
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•<! ° a 2 
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B) CONCETTO 

Tecnico capo 

Tecnico principale . . 

Tecnici 

0) ESECUTIVA 

D) AUSILIARIA 

Agente tecnico capo . . 

Agente tecnico . . . . 

F O N D I KUOLO 

Avventizio I categoria . 

Avventizio I I categoria . 

Avventizio I I I categoria . 

370 
302 

165 
133 

190 
160 
120 

3.153 163 

2.991.450 
7.158.533 

7.124.906 
4.496.730 

3.351.60 
5.174.40 
3.439.80 
.798.095 

1.240.000 
3.201.150 

4.686.250 
2.489.800 

1.607.1 
2.322.1 
1.554.1 

142.032.350 

118.560 

» 

829.920 
1.067.040 

» 
355.680 
58.440 

19.016.1 

249.288 
596.544 
» 

593.742 
374.727 

279.3 

286.650 
24.817.575 

38.400 
3.549.633 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti 

del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici 
ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 56.020.544 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 15.005.502 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 10.000.000.000 

18. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Capitolo n. 2911. 

Allegato ìs. 7 
Ministero del tesoro 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi informazioni e proprietà 
letteraria, artistica e scientifica). 

R U 0 L I 
(Qualifica o funzioni) 
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© 
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4 
co (£> 
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PERSONALE DEI RUOLI 
ORGANICI 

CARRIERA DIRETTIVA 

Dirigente Generale 

Dirigenti Superiori 

Primi Dirigenti 

Direttori di Divisione aggiunti 

Direttori di Sezione. . . . . . 

Consiglieri 

CARRIERA D I CONCETTO 

Segretari Capi 

Segretari Principali . . . 

Segretari 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutori Superiori . . . 

Coadiutori Principali . . . 

Coadiutori 

426 

387 

307 

257 

190 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

213 

183 

163 

133 

120 

54 

32 

41 

16 

38 

66 

126 

10.710.000 

10.250.000 

29.848.000 

22.465.643 

19.911.150 

28^431.270 

3.777.900 

125.393.963 

23.387.700 

2.346.671 

62.974.800 

38.775.660 

4.023.023 

131.507.854 

29.712.375 

15.498.945 

69.539.085 

67.390.312 

5.009.944 

187.150.661 

5.945.1 

11.767.1 

17.712.' 

356 

2.138 

2.494 

2.494 

4.276 

712 

400 

12.830.400 

1.425.600 

356.400 

11.404.800 

7.840.800 

1.069.200 

:4'.276.8p0 

' 3.207.600 

16.750.800 

17.820.000 

1.782.000 

43.837.200 

38.400 

38.400 

76.800 

153.' 

153.1 

115.201 

115.201 

1.175.040 

1.175.040 

8.882.300 

7.388.850 

11.922.600 

1.622.100 

892.500 

1.349.584 

3.467.917 

1.872.137 

1.659.263 

2.369.273 

314.825 

29.815.850 11.925.499 

9.920.000 

1.067.050 

26.424.000 

17.519.400 

2.375.100 

1.948.975 

195.556 

5.247.900 

3.231.305 

335.252 

57.335.550 10.958.98 

14.988.750 

7.510.050 

.35/1:82.650 

35.0*97.500 

3.112.250 

2.476.031 

1.291.579 

5.794.924 

5.615.859 

417.495 

96.191.200 15.595.8 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 7 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 2911. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi informazioni e proprietà 
letteraria artistica e scientifica). 

R U O L I 
(Qualifica o funzioni) 
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Numero 
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(fi ffl O 
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o 

°'l 
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^ © 
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CARRIERA AUSILIARIA 

Commessi Capi 

Commessi 

Totale ruoli organici 

PERSONALE EX G.M.A.  TRIESTE 
(legge 22121960, n. 1600) 

Totale ruoli ex G.M.A. 

TOTALE GENERALE 

165 
143 
133 
115 
100 

245 
185 
173 

12 

189 

14 

13 
257 

1.243.069 
7.882.875 

7.755.147 

356.400 
1.782.000 

2.494.800 

» 
38.400 

414.604 

937.250 
4.493.700 

3.883.250 

103.589 
656.906 

646.262 

16.881.091 4.633.20 38.400 414.604 9.314.200 1.406.757 

6.559.875 
14.180.904 
8.879.164 
1.780.170 

712.80 
2.138.40' 
1.425.601 
356.401 

2.134.100 
5.995.500 
3.019.800 
828.450 

546.656 
1.181.742 
739.930 
148.348 

31.400.113 4.633.201 11.977.850 2.616.676 
492.333.' 17.712.0 8.030.800 384.000 1.589.644 204.634.650 42.503.808 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creti del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Personale comandato legge 27 ottobre 1973, n. 674 
Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 

mensilità 
Applicazione articolo 1, legge 24 maggio 1976, n. 336 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Applicazione articolo 26, legge 28 ottobre 1970, n. 775 
Contributi assistenziali a gòric Mbl\ + Q....P + : 

— aliquota del...i70aù§r cento L. 92.938.224 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 24.894.167 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Allegato N. 8 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3540. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura del Consiglio di Stato. 

RUOLI 
(Qualifica o funzioni) 

Numero 
dei posti 

co, 
O rt 

TO.-I 

tì d ri » 
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Cu © 
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ft 
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MAGISTRATI 

Presidente 

Presidenti di Sezione 

Consiglieri di Stato . 

Primi referendari 

Referendari . . . . 

26 

804 

1.410 

64. 

70. 

HI 111 2.376 

805.600 

196.800 

292.800 

524.600 

575.750 

119.280 

11.405.520 

22.692.480 

1.662.720 

1.782.000 

395.550 37.662.000 

2.233.800 

67.016.400 

117.524.400 

5.377.050 

5.881.313 

198.032.963 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 164.458.135 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 44.051.286 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Ministero del tesoro Allegato S". 9 

Capitolo n. 3541. •— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Consiglio di Stato). 

E IT O L I 

(Qualifica o funzioni) 

PERSONALE D I SEGRETERIA 
DIRIGENTI 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

CARRIERA DIRETTIVA R. E. 

Direttore Sup. di Segr 

Direttore Capo di Segr 

CARRIERA DIRETTIVA 

Dirett. Capo Agg. Segr. . . . 

Direttore di Segr 

Vice Direttore di Segr 

CARRIERA D I CONCETTO 

Segretario Capo 

Segretario Principale 

Segretario di Sezione 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutore Superiore . . . . 

Coadiutore Principale . . . . 

Coadiutore 

TO 

Numero 
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8.960.019 

9.928.380 

3.966.796 

54.386.195 

2.855.475 

» 

3.748.500 

» 

1.373.715 

» 

7.977.690 

26.741.143 

45.909.748 

7.229.645 

15.454.848 

95.335.3 

10.367.364 

3.649.008 

1.684.590 

•J.S 
$ dB

1 

2'5)3 
<y c3«w 

?3 ^s 

3.430.557 

4.305.392 

1.757.288 

» 

25.194.199 

1.240.008 

» 

1.789.138 

» 

791.700 

» 

3.820.846 

11.907.753 

20.791.862 

4.089.345 

9.125.376 

1.069.200 

832.080 

237.120 

d-3 
&Bffl 
© m 
m 
w "3 

© 

§2 
co . „ 
fe-^i CO 

ftoS 
o 
rt £,d 
© to 
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38.400 1.5 

1.0 

829.920 

474.240 

475.680 

3.918.240 

355.680 
» 

356.400 

237.840 

949.920 

1.667.760 
2.743.440 
1.782.000 
2.845.440 

45.914.336 9.038.640 

76.8 
» 
» 

115.20 

123.500 
329.280 

a 

284., 

1.005.. 

3.875.1 

188.895 

283.750 
» 
94.584 

567.229 

2.055.625 
2.653.335 

819.000 
1.163.505 

6.691.465 

2.353.542 
1.075.417 

366.367 

746.6 
827.3 
330.5 

5.699.932 

341.291 

312.376 

114.476 

768.143 

2.228.457 
3.825.843 
602.475 

1.287.912 

7.944.687 

?! 
o 
H 

33.203.506 
15.897.305 

6.972.877 

15.049.446 

15.535.380 

6.530.332 

4.981.349 

6.490.164 

» 

2.612.315 

14.083.828 

44.724.238 
76.253.508 
14.522.465 
30.082.881 

165.583.1 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 9 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3541. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Consiglio di Stato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 
OS 

Numero 
dei posti 
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PERSONALE DI DATTILOGRAFIA 

Coadiutori Dattilografi 

CARRIERA AUSILIARIA 

Commesso Capo 

Commesso 

Agente Tecnico Capo 

Agente Tecnico . . . 

Totale generale 

213 

183 

163 

133 

120 

; 24 

24 

\ 20 

\ 

| 3 

4 

36 

154 

39.608.415 20.791.862 

39.608.415 20.791.: 

15 

13.643.442 

18.695.644 

.547.814 

3.445.866 

9.138.285 

» 

10.114.845 

» 

» 

3.046.095 

D 

2.022.969 

40.332.766 24.322.194 

123 237.640.450 120.043.437 

2.845.440 

2.845.440 

3.503.988 

» 

7.124.400 

» 

949.956 

» 

950.640 

12.528.9 

29.281.224 

2.555.595 

2.555.595 

1.455.301 

1.720.480 

346.845 

» 

391.000 

3.913.625 

773.780 17.602.994 

3.300.707 

3.300.707 

1.136.952 

» 

1.572.990 

» 

» 

378.990 

» 

287.157 

3.376.0 

21.089.558 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

aliquota del 5,60 per cento L. 
aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 

45.609.542 
12.238.538 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Allegato IS. 10 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3711. Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dei Tribunali ammini
strativi regionali. 

QUALIFICHE 

Consiglieri . . . 

Primi referendari 

Referendari . . 

ft © 

U TO 

a s 

rtì o 
ft 
o 
u 
© 

a d 
£ 

§ 
© 

a. o 
© 

00 

■ * 

Ti 
d 

.74 

46 

87 

87 

22 

40 

152 

408.742.950 

660.609.0 

1.270.363.500 

2.339.715.450 

34.061.9 

105.863.4 

194.976.140 

a.S' 
.a a 
SD oS 

3.578.400 

lO.i 

15.089.280 

29.334.240 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 168.482.042 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento t> 45.129.118 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Allegato N. 11 

Capitolo n. 3731. — Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali 

A R T I C O L I 

Numero 

o "* 
9 o 
a -c 

lì 
é 

i 

2 

o ss 
o ~« 
9 ° 
Jj's 

si 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e 
comunali delle competenze fisse ed accessorie corri
sposte al proprio personale comandato a prestare 

Spese di funzionamento 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.440.000.000 

1.560.000.000 

4.000.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
680.000.000(+) 

(a) 
320.000.000(4-) 

1.000.000.000(+) 

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

1980 

3.120.000.000 

1.880.000.000 

5.000.000.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.800.000.000 

200.000.000 

2.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.220.000.000 

1.780.000.000 

6.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 12 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3810. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della Magistratura della Corte dei conti. 

BUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
P4 

Numero 
dei posti 

Hi 
Ci nS O 

T 3 <3
a 

« a 
a © 
S ft 
© Hi 
ft ®. 
!» ft 

g.a 

ft 
■■a-a 

« 60 
5.a 

g'gba 

33 -o 

*1 © 
d g ^ 
so 3 © 
© o » 
co w 
a: H . H 

a 
s ©a 

3 s a t ; 

JS.'S-S 

■a l'2 
a s ce 
& § o 

Ift 
ft 
o 
H 

SUOLI OKGANICI 

MAGISTEATTXRA 

Presidenti 

Presidenti di Sezione . . 

Procuratori generali . . 

Consiglieri 

Vice procuratori generali 

Primi referendari . . . 

Eeferendari 

Totale . . . 

1 

18 

1 

70 

10 

396 

1 

28 

1 

235 

45 

178 

23.454.900 

625.994.100 

22.846.500 

4.596.215.675 

1.085.138.500 

2.999.241.675 

1.148.368.275 

118.560 

4.080.760 

118.560 

51.635.200 

8.388,600 

52.890.720 

20.378.680 

9.480 360.000 

» 

5.131.825 

1.272.839 

218.100 

» 

1.837.550 

1.194.820 

1.954.575 

52.166.175 

1.903.875 

383.036.148 

90.428.208 

250.089.S35 

95.796.925 

568 10.501.259.625 137.611.1 39, .764.664 3.250.470 875.375.841 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 738.395.511 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento . » 197.784.512 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 

25.528.035 

682.241.035 

24.868.935 

5.031.504.603 

1.183.955.308 

3.309.131.705 

1.267.011.539 

11.524.301.160 

1.661.332.976 
509.818.890 

936.180.023 

268.366.951 

14.900.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

A ì leg itt G ÌS, 13 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Corte dei conti). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

o 
■s 

a 
cs 

Pk 

Numero 
dei posti 

§■2.9 
S J S C 
S u bfi 
i2 « o «.a. 6a 

Q 
i  I 

ce <s 
g = © . 2 
3 d"3-S 
«5 © ri > 

& o Sri 
d ^ w * 
m « © 
© ftd 
ft fef ""' 

02 « 
ft 

l a 
SO ri 

' SO (8 

^3TS 

0 . 2 © 
d gr^ 
bog © 
© O CD 

^ ft 

CO S rO 
S S '

0 
S , H, »H 

O ° 

.SU 
d'G n 
60 -, 
© tì d 
ta s o 
^ s © 

■S315 

a « l i 
60 <5 a 
© oo 5 

" » « 
A i d 

CD 

n3 
03 

-a d 
•g.s 
.2 ^ 
d 

© 3 ^ 
Hi CO 

ftfo" 

III 
w © 
ad >

d 

RUOLI ORGANICI 

CARRIERA DIRETTIVA 

Dirigente superiore . 

Primi dirigenti . . . 

Direttori superiori ad 
esaurimento , . . 

Direttori capi ad esau
rimento 

Direttori capi aggiunti 

Direttori di segreteria 

Vice direttori di segr. 

CASSIERA 
DEL PERSONALE 
DI CONCETTO 

Segretari capi e revi
sori capi 

Segretari principali e 
Revisori principali. 

Segretari e Revisori . 

:> 94 

! 260 

414 

24 

108 

107 

14 

19 

42 

221 

323 

21 

231 

62.319.0 

77.600.000 

75.712.1 

22.074.255 

120.818.013 

520.949.257 

879.472.525 

57.109.500 

» 

41.327.212 

» 

248.511.5! 

2.528.400 

349.476.697 

2.765.120 

2.148.3 

3.040.680 

451.440 

4.869.! 

30.713.1 

» 

» 

43.988.920 

3.490.4 

» 

2.988.6 

» 

7.028.480 

13.507.5 

345.1 

345.1 

U5.; 

153J 

192J 

1.152/ 

76.8 

» 

76.8 

» 

» 

153.600 

190.581 

4.288.365 

5.799.500 

6.370.435 

1.565.845 

16.889.025 

36.538.985 

25.379.00 

190.581 71.452.155 25.379.1 

3.120.465 

2.840.905 

7.488.665 

13.450.035 

29.545.1 

27.992.450 

8.882.31 

44.333.100 

219.574.550 

» 

330.327.400 

26.040.000 

» 

18.166.500 

» 

147.256.2 

1.548.0 

193.010.700 

7.665.! 

6.949.958 

6.840.203 

» 

» 

1.970.1 

11.475.587 

46.457.353 

81.358.639 

5.019.164 

» 

3.680.676 

» 

21.333.354 

210.700 

30.243.894 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 13 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Corte dei conti). 

RUOLI 

( Qualifica o funzioni) 

CARRIERA 
DEL PERSONALE 

ESECUTIVO 

A) Personale ammini
strativo: 

Coadiutori superiori . 

Coadiutori principali. 

Coadiutori 

Assistenti alla vigil. . 

B) Personale tecnico: 

Qoadiutori meccano

grafi principali . . 

Coadiutori meecanogr. 

PERSONALE 
D I DATTILOGRAFIA 

Coadiutori superiori. 

Coadiutori dattilografi 

■s 

a 
cS 
Hi 
c3 

Pk 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

213 

245 

218 

188 

168 

143 

128 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

Numero 
dei posti 

in 
w « so 

82 

368 

i 
! 200 

! 

1 

651 

5 

\ 

34 

i 
1 

39 

35 

j 

214 

1 

349 

( .5 
s S 
g.0. 

59 

277 

77 

131 

72 

5 

1 

622 

5 

16 

11 

» 

4 

1 

37 

» 

38 

35 

6 

59 

204 

342 

S
p
e
s
a
 a

n
n

u
a
 p

e
r 

s
a
la

ri
o

 
a
l 

p
e
rs

o


n
a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 

115.293.018 

476.983.945 

105.821.808 

178.000.278 

71.336.711 

4.410.000 

1.643.827 

953.489.587 

9.859.106 

28.120.365 

15.545.250 

» 

4.204.200 

940.800 

58.669.721 

» 

62.700.277 

48.522.678 

7.368.007 

58.628.561 

180.280.800 

357.500.323 

Q
u
o
ta

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

7.200.360 

45.824.800 

8.414.760 

17.764.520 

3.048.680 

118.560 

177.000 

82.548.680 

630.460 

3.128.460 

2.431.800 

» 

» 

» 

6.190.720 

» 

3.015.600 

5.863.120 

996.480 

3.877.240 

1.248.360 

15.000.800 

« 
d 
o 
to © 

ftg 
ri"d 
60 
© 
m 
CQ 

■< 

652.800 

1.070.160 

» 

82.320 

» 

» 

» 

1.805.280 

38.400 

41.160 

» 

» 

» 

» 

79.560 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A
s
s
e
g
n
i 

a
d
 p

e
r


s
o

n
a

m
 r

ia
s
s
o
rb

ib
il
i 

e
 n

o
n
 r

ia
s
s
o
rb

ib
il

i 
 

 
Ì
I 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A
s
s
e
g
n
i 

a
d

 
p
e
r
s
o
n
a
m

 
p
e
n
s
io

n
a
b
il

i 

9.633.435 

42.395.480 

8.365.445 

8.480.295 

7.020.380 

» 

121.275 

76.016.310 

805.490 

2.002.455 

1.650.030 

4.457.975 

» 

4.815.420 

3.188.870 

600.135 

338.615 

1.120.315 

10.063.355 

2 .* ri 
4̂ > © 
d "N 
d ri 
© a 
ri 

" 3 

» 

tf 

» 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

» 

' !> 

» 

» 

» 

V> 

» 

» 

» 

» 

A
s
s
e
g
n
o
 p

e
re

q
u
a


ti
v

o
 

(L
e
g
g
 

1
5
.1

1
.7

3
, 

n
. 

7
3
4
) 

58.955.750 

231.142.650 

58.131.150 

91.955.450 

44.816.400 

2.590.000 

834.450 

488.425.850 

4.996.250 

13.351.200 

8.304.450 

» 

2.489.800 

518.000 

29.659.700 

» 

31.709.100 

26.423.250 

4.211.700 

36.724.550 

105.672.000 

204.740.600 

.03 

"S 
a S3 
c o co 

a 

10.410.538 

43.281.619 

9.515.604 

15.540.048 

6.529.758 

367.500 

147.092 

85.792.159 

888.716 

2.510.235 

1.432.940 

» 

350.350 

78.400 

5.260.641 

» 

5.626.308 

4.309.296 

664.012 

4.913.931 

15.116.760 

30.630.307 

W 

ti 
o 
H 

202.145.901 

840.698.654 

190.248.767 

311.822.911 

132.751.929 

7.486.060 

2.923.644 

1.688.077.866 

17.218.422 

49.153.875 

29.364.470 

» 

7.044.350 

1.537.200 

104.318.317 

» 

107.866.705 

88.307.214 

13.840.334 

104.482.897 

303.438.235 

617.935.385 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato ]S . 13 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Corte dei conti). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

CARRIERA 
DEL PERSONALE 

AUSILIARIO 

A) Personale addetto 
agli uffici: 

Commessi capi . , . 

Commessi 

B) Personale tecnico: 
Agenti tecnici capi . 

Agenti tecnici . . . 

PERSONALE DELL'EX 
G.M.A. D I TRIESTE 

Inquadrato nel « ruo
lo speciale ad esauri
mento » e assegnato 
alla Corte dei conti 
(legge 22121980, n. 

1600) 

Totale generale . . . 

'ni 
■8 

a 
P4 

165 
143 

133 
115 
100 

165 
143 

133 

370 
300 
245 
215 
185 
160 
150 

] 
( 

( 

( 

Numero 
dei posti 

«•° y 

3 « o 
■o 

| 82 

' 114 
) 

i 5 

11 

212 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

1.904 

r

P.D. 
O S 

32 
33 

57 
6 

15 

1 
4 

7 

155 

» 
1 
6 

» 
11 

» 
» 

18 

1.730 

S
p
e
sa

 a
n
n
u
a

 p
er

 
sa

la
ri

o
 a

l 
p
e
rs

o


n
a
le

 i
n
 

se
rv

iz
io

 

42.173.381 
38.810.021 

59.215.091 
5.177.156 

11.300.625 

1.334.025 
4.677.172 

7.233.870 

169.921.341 

» 
3.142.125 

14.856.197 

18.968.512 
» 
» 

36.966.834 

2.805.497.028 

Q
u
o
ta

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
K

a 

6.980.460 
8.715.380 

11.417.120 
2.002.600 
3.478.320 

237.120 
780.680 

1.121.480 

34.733.160 

355.680 
651.240 
» 

1.380.560 
» 

2.387.480 

198.357.260 

© 

tì 
O 
CQ © 

ft» 
ft m 
d TÌ 
60 
© 
m 
TU 

< 

83.280 
41.640 

» 
» 

» 

124.920 

» 
115.200 
» 
82.320 

197.520 

3.512.880 
i 

Dnere derivante dalla legge 28 aprile 1 
decreti del Presidente della Repub 
dipendenti della pubblica ammini 

)nere derivante dalla legge 14 aprile 197 
del Presidente della Repubblica c< 
mici ai dipendenti dello Stato . 

)nere derivante dalla legge 17 novembre 
creto del Presidente della Repubbb 
ecnnomici ai rHnp.ndpnti dello Statn 

Onere deri\ 
men 

Contributi 

rante dalla citata legge 17 nove 

nrpvidpnziali a, carico dello S 
Contributi assistenziali a carico dello Sta 

— aliquota del 5,60 per 
— alinnotn ncnmintiva (le 

A
ss

e
g
n
i 

a
d
 p

e
r

so
n
a
m

 
ri

a
ss

o
rb

it
il

i 
e 

n
o

n
 r

ia
ss

o
rb

ib
il

i 

» 

100.440 
» 

» 

» 

100.440 

291.021 

976, n. 1 
alica reca 
strazione 
7, n. 112, 
mcernente 

1978, n. 
ca concer 

mbre 197i 

tato . . 
to: 

cento 
ITI.50 tìp.r cento 

Aumenti periodici di stipendio, 
in corso e nuove assunzic 

variazioni nelle qu 
mi 

A
ss

e
g
n
i 

ad
 

p
e
rs

o
n

a
m

 
p
e
n
si

o
n
a
b
il

i 

3.370.345 
3.300.825 

5.852.630 
» 
» 

105.105 
525.350 

420.515 

13.574.770 

» 
220.500 

1.080.450 
» 

1.556.350 
» 
» 

2.857.300 

191.871.900 

55, concei 
riti anticip 

recante e 
correspoi 

715, recan 
nente la e 

ì, n. 715, 

ote di ag 

.a a 
S o 
ri "3 
Jri 
«E 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

25.379.000 

•nente cope 
azioni di b 

apertura fin 
asione di n 

;e copertura 
orresponsio 

per l'aumer 

giunta di i 

A
ss

e
g
n
o
 p

e
re

q
u

a


ti
v
o

 (
le

g
g
e
 1

5
.1

1
.7

3
, 

n
. 

7
3
4
) 

29.992.000 
24.715.350 

35.479.650 
3.328.500 
7.725.000 

937.250 
2.995.800 

5.242.650 

110.416.200 

1.067.050 
5.995.500 

» 
8.708.700 

» 
» 

15.771.250 

1.372.351.700 

^8 

HH d 
© 

a 

3.795.311 
3.509.237 

5.422.310 
431.430 
941.719 

119.928 
433.544 

637.865 

15.291.344 

» 
280.219 

1.328.054 
» 

1.710.405 
» 
» 

3.318.678 

251.895.662 

rtura finanziaria dei 
enefìci economici ai 

anziaria del decreto 
liglioramenti econo

i finanziaria del de
ne di miglioramenti 

ito della tredicesima 

L. 578.171.717 
» 154.867.424 

amiglia, promozioni 

TOTALE . . . L. 

W 

o 

86.394.777 
79.092.453 

117.487.241 
10.939.686 
23.445.664 

2.733.428 
9.412.546 

14.656.380 

344.162.175 

5.065.574 
24.026.641 

» 
32.406.847 

» 
» 

61.499.062 

4.849.1É6.451 

5.060.045.860 

415.200.000 

519.000.000 

205.920.000 

209.372.641 
226.790.499 

733.039.141 

681.475.408 

12.900.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 14 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3980. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato 
(Le tabelle organiche sono state approvate con legge 3 aprile 1979, n. 103) 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

! ri 
CS ft 

T3 

Numero 
dei posti 

•«■3S 
« ■ ^ M 

■ ^ s 
V) o oo 
pdl3 ° 

_ 0 \ 

K"C 
£P< 
u 

«« 

CS « I - I CD 

ggf:s 
3 ft © t> 
tì"S © s 
aj ft™ 
© ^ -̂  
a O r t S 
!» ftoS"" 

l 'S>a 
élsp-a 

I 
d 

RUOLI ORGANICI 

AVVOCATI DELLO STATO 

Avvocato generale dello Stato . . 

Avvocati dello Stato 

Procuratori dello Stato 

Totale 

» 

rv 

i n 

i l 

ì 

i n 

l i 

i 

259 

50 

255 310 236 

1.740 

900 

140 

Ì00 

4.075.1 

21.000. 

16.000 

10.500 

3.300 

1.000 

2.100 

900 

54.8 

145.000.1 

75.000.1 

66.670.1 

21.670.1 

4.585.1 

15.000.1 

11.675.1 

339.600.000 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 288.941.640 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 77.395.082 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 

Allegato N. 15 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3981. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Avvocatura dello Stato). 

■R TT n T, T 

(Qualifica o funzioni 

CARRIERA PERSONALE D I CONCETTO 

CARRIERA PERSONALE ESECUTIVO 

Coadiutori principali e Assistente alla 

Coadiutore 

DATTILOGRAFIA 

Coadiutore superiore 

Coadiutore dattilografo 

o 
*. 
© 
a 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

245 

213 

183 

' 163 

133 

120 

Numero 
dei posti 

a; 

SS'a 
3.2 & 

t3 

4 

| 
18 

1 
f 
: 18 
i 
) 

40 

20 

i 
90 

j 
i 
\ 

164 

4 

1 

> 36 

1 
1 

40 

r

O 

4 

14 

3 

4 

9 

» 

34 

20 

60 

20 

25 

16 

» 

141 

1 

13 

13 

6 

6 

» 

39 

S
p
e
s
a
 a

n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
r

s
o
n
a
le

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 
13.000.000 

33.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

13.000.000 

» 

72.000.000 

40.000.000 

118.000.000 

31.000.000 

37.000.000 

20.000.000 

» 

246.000.000 

2.000.000 

26.500.000 

19.500.000 

8.000.000 

7.000.000 

» 

63.000.000 

c3 P 
c3 

© «w 
d ^ 

a 

1.000.000 

3.000.000 

450.000 

550.000 

1.000.000 

» 

6.000.000 

5.000.000 

13.000.000 

5.000.000 

4.500.000 

1.500.000 

» 

29.000.000 

260.000 

1.240.000 

1.000.000 

600.000 

400.000 

» 

3.500.000 

A
s
s
e
g
n
o
 

| 
p

e
re

q
u

a
ti

v
o

 
i 

le
g
g
e
 1

5
1

1
1

9
7
3
, 

n
. 

7
3
4

 
|| 

5.000.000 

15.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

7.500.000 

» 

33.000.000 

18.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

10.000.000 

» 

111.000.000 

1.000.000 

11.000.000 

10.000.000 

4.200.000 

3.800.000 

» 

30.000.000 

A
s
s
e
g
n
o
 a

d
 

|| 
p

e
r
s
o

n
a

m
 (

a
rt

. 
3

 !
l 

le
g
g
e
 7

3
4

/7
3

) 
|| 

800.000 

1.500.000 

800.000 

600.000 

500.000 

» 

4.200.000 

4.000.000 

6.500.000 

2.500.000 

■ 1.500.000 

1.500.000 

» 

16.000.000 

160.000 

2.340.000 

1.500.000 

400.000 

100.000 

» 

4.500.000 

1 

1
3

a
 

m
e
n
s
il

it
à
 

1.200.000 

3.000.000 

600.000 

650.000 

1.100.000 

» 

6.550.000 

3.100.000 

9.000.000 

2.500.000 

2.800.000 

1.600.000 

!> 

19.000.000 

160.000 

1.840.000 

1.500.000 

600.000 

400.000 

» 

4.500.000 

w 
►3 

H 
O 

21.000.000 

55.500.000 

10.350.000 

11.800.000 

23.100.000 

» 

121.750.000 

70.100.000 

196.500.000 

56.000.000 

63.800.000 

34.600.000 

» 

421.000.000 

3.580.000 

42.920.000 

33.500.000 

13.800.000 

11.700.000 

t> 

105.500.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 15 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3981. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Avvocatura dello Stato). 

i\ U ' J ì i A 

(Qualifica o funzioni) 

o 

a 
g 
cS 
P« 

N umero 
d posti 

X At O 

fnrd 

&& 
O 

O 

5S ■ 2 
P. ©.a 
.. ftt> 
<g u 
&S 8 
tì ™

 w 

Ss s 
ce

 tì
_5 

!fl 1 ^ 

l a 
« a 
c3 d 
©«w 
o a 

<y 

se
g
n
o
 

q
u
a
ti

v
o
 

5
1

1
1

9
' 

7
3
4

 

^ g ^ d 
^ © © 

ft 60 
© 

co 
t s *> co 
« tì *
e — *& 
ELS » 
60 s 

© s © 

a. 

ss 

AUSILIARIA 

Commesso capo . . . 

Commesso 

AUSILIARIA TECNICA 

Agente tecnico capo 

Agente tecnico 

Ruolo speciale ad esaurimento (ex 
G.M.A. di Trieste) (legge 22 ottobre 

1960, n. 1600) 

Totale generale . . . 

165 

143 

133 

115 

100 

165 

143 

133 

245 

185 

173 

41 

59 

100 

11 

79 

10 

18.000.1 

30.000.1 

2n.O00.i 

97.1 21.500.' 

3.000J 

2.500.1 

7.000J 

700.000 

1.5 

12.50' 

4.30i 

1.60J 

3.40 

9.301 

499.8 64.500 

000 

19.000. 

10.500. 

15.000. 

11.500. 

56.000.000 

1.900.1 

1.500.' 

3.600.' 

7.0 

1.700.' 

4.500.000 

241.50 

3.000.000 

2.100.000 

1.100.000 

1.000.000 

7.200.000 

200.000 

340.000 

350.1 

130.i 

120.i 

33., 

1.500.' 

2.100. 

1.600. 

240.000 

210.000 

650.000 

1.100.000 

450.1 

150.' 

250.' 

850.000 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1978, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 103.795.365 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 27.802.330 

Aumenti periodici dì stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE L. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 16 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi centrali del Tesoro). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

© 
d 

■H o 
d ^ 
B § 

O pn 
tì 
!> 

^ 

Numero 
dei posti 

x£ e 
S H> & 

& «S C 0 ì? 
U 

«* 

-tì-2 d 
e g . -

tì
 K 

ft° 

* S 
rB.° 
d '3 
ri a 
© 3 

Ti <H 
ri 
" 3 

o 
o.fc 
sa -^ 
© d 
co cr1 

^ © 
ft 

© 

c3 s§ 

pi 
<y C3=M 

'd'ef 

O --« ft 
d * - S 
Sari © 
© o a! 
co co 

^ ft 

a 

H 
O 
EH 

RUOLI ORGANICI 

FUNZIONASI DIRIGENTI 

Dirigenti generali 

Dirigente generale 

Dirigenti per i servizi amministra
tivi centrali 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente alla 2a classe , 

Primo dirigente alla classe iniz. 

Dirigenti dei servizi ispettivi centrali 
della Direzione generale del tesoro 

Dirigente superiore 

Primo dirigente alla 2a classe . 

Primo dirigente alla classe iniz. 

Dirigenti dei servizi ispettivi centrali 
della Direzione generale degli istituti 

di previdenza 

Dirigente superiore . . . . . . 

Primo dirigente alla 2a classe 

Primo dirigente alla elasse iniz. 

56 

106 

162 

24 

16 

80.580.000 

56 

104 

160 

14 

328.750.' 

484.120.' 

812.870.1 

68.500.' 

9.256J 

75.756.1 

41.250J 

4.576.1 

45.826.000 

190.675.1 

190.855.1 

381.5 

38.570.1 

3.649J 

42.219.0 

1.804.1 

25.729.1 

2.797.176 

2.797.176 

19.963.912 

38.136.552 

58.100.464 

3.851.520 

,656.8 

2.482.152 

431.904 

2.914.056 

230.400 

384.000 

614.400 

76.: 

76.800 

38v 

88.! 

76.800 

6.715.1 90.092.176 

6.715.1 90.092.176 

43.285.416 

56.247.916 

582.904.728 

769.743.468 

99.533.332 1.352.618.196 

8.755.833 

1.075.416 

9.831.249 

5.431.250 

531.667 

» 

5.962.917 

117.754.153 

14.785.784 

132.539.937 

73.126.802 

7.381.971 

0.508.773 

19. — T E S O R O (Spesa) 
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Stato di_ previsione 
per l'anno finanziario 

1080 

segue: Allegato JSL 16 
Ministero dei tesoro 

Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi eentrali del Tesoro). 

EUOLI 
(Qualifica o funzioni) nd u 

Numero 
dei posti 

2— E? 
S3 ° 

* § ri E 
a O S 

«8 -s a ' 
te <*> © 

t o ® 
p, 

^s a 
tì'S 
PI Pi 
© 3 

o 
> 

I 
~ H i 

+3 .£j r* 

2 ^ S 
s Mg 

2 "7* ® 
PI 2n3 
S P S © 
® © te 
te t» 
te M . « 

«2.* 

a 
§ 

w 
■of 

O 

C A H K I E B A DIKETTIVA 

Ruolo ad esaurimento della carriera 
direttiva per i servigi amministrativi 

centrali del tesoro 

Ispettore generale 
Direttore di divisione alla 2a elasse 
Direttore di divisione alla elasse iniz. 

Ruolo ad esaurimento della carriera 
direttiva per i servizi ispettivi centrali 
della Direzione Generale del tesoro 

Ispettore generale 
Direttore di divisione alla 2a classe . . 
Direttore di divisione alla classe iniz. 

Ruolo ad esaurimento della carriera 
direttiva per i servigi ispettivi cen
trali della Direzione generale degli 

istituti di previdenza 

Ispettore generale 
Direttore di divisione alla 2a classe 
Direttore di divisione alla classe iniz. 

Carriera direttiva per i servizi ammi
nistrativi centrali 

Direttore aggiunto di divisione alla 
5 a ci 

Direttore aggiunto di divisione alla 
4a ci. 

Direttore aggiunto di divisione alla 
3 a ci 

Direttore aggiunto di divisione alla 
2° classe 

Direttore aggiunto di divisione alla 
classe iniziale 

Direttore di sezione 
Consigliere alla 2a classe 
Consigliere alla classe iniziale . . 

487 

455 

426 

387 
307 
257 
190 

15: 

443 

20 82.500J 
77.625.1 

42 160.125.600 

78 

46 
152 
55 

» 

247.278.223 

601 331 

130, 
390, 
108, 

422.261 
284.059 

876.829.243 

31.100.000 
29.602.100 

.702.100 

98.974.2 

48.555.300 
151.019.1 
44.607.750 

343.156.850 

7.088.208 
7.586.160 

115.! 
153.600 

6.875.000 127.678.. 
121.436.Ì 

14.674.368 13.343. 249.114. 

30.309.024 

18.043.152 
48.935.. 
11.884.' 

115.20 20.606.519 

10.903.725 
32.535.188 
9.023.671 

397.283.166 

208.346.877 
622.912.457 
173.800.080 

109.172.184 115.! 73.069.103 1.401.342.580 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1080 

Segue: A l l e g a t o E ' . 1 6 
Ministero (lei tesoro 

Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi centrali del Tesoro). 

R U O L I 

Qualifica o funzioni) Ti H 
05 

Numero 
dei posti 

1 2 ; " <a 

«,2-8 
ti O SJ) 

2 a o •a 

ce c3 

• W S © 

© 
32 g 

a 

© 
a PI 

4 
PI 

© 
PI 
o §.fe 

© s. 
te o* 
3 © 

"< SS 

-w .s -a 2 M 9 
Q > SS =4H 

^=3 

« © 2^3 © 
M g © 
© O 33 to to 

o 

Carriera direttiva degli ispettori per ì 
servizi della Direzione generale del 

Tesoro 

Ispettore capo aggiunto alla 5 a ci. 
Ispettore capo aggiunto alla 4a ci. 
Ispettore capo aggiunto alla 3 a ci. 
Ispettore capo aggiunto alla 2 a ci. 
Ispettore capo aggiunto alla ci. iniz. 
Ispettore superiore 
Ispettore alla 2a ci 
Ispettore alla ci. iniz 

530 
487 
455 
42! 
387 
30! 
257 
190 

Carriera direttiva per i servizi stati
stici dell'Amministrazione centrale del 

tesoro 

Statistico capo alla 5 a classe . . . 
Statistico capo alla 4a classe . . . 
Statistico capo alla 3 a classe . . 
Statistico capo alla 2a elasse . . 
Statistico capo alla classe iniziale 
Statistico superiore 
Statistico 

Carriera direttiva per i servizi attua-
fiali della Direzione generale degli 

istituti di previdenza 

Attuario capo alla 5a classe . . 
Attuario capo alla 4a classe 
Attuario capo alla 3 a classe. . 
Attuario capo alla 2a classe . . 
Attuario capo alla classe iniziale 
Attuario superiore 
Attuario 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 

487 
455 
426 
387 
307 
257 

> 9 

15 

2.915.561 

2.915.561 

1.055.550 248.9 

1.055.550 248.976 

242. ' 
» 

242.963 

4.463J 

4.463.050 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 16 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi centrali del Tesoro). 

il U O IJ I 

(Qualifica o funzioni) 

Carriera del personale di concetto 

Segretari capi 
Segretari principali alla 2a classe . . 
Segretari principali alla classe iniziale 
Segretari alla 3 a classe 
Segretari alla 2a classe 
Segretari alla classe iniziale . . . . 

Carriera del personale esecutivo 

Personale amministrativo 

Coadiutori superiori 
Coadiutori principali alla 2a classe . 
Assistente alla vigilanza 
Coadiutori principali alla classe iniziale 
Coadiutori alla 3a classe 
Coadiutori alla 2a classe 
Coadiutori alla classe iniziale . . . 

Personale tecnico 

Coadiutore mecca,nografo superiore .. 
Coadiutore meccanografo alla 5a ci. 
Coadiutore meccanografo alla 4a ci. 
Coadiutore meccanografo alla 3 a ci. 
Coadiutore meccanografo alla 2a ci. 
Coadiutore meccanografo 0.11a el. iniz. 

Carriera del personale ausiliario 

Personale addetto agli uffici 

Commessi capi alla 2a classe . . 
Commessi capi alla classe iniziale 
Commessi alla 3 a classe 
Commessi alla 2a classe 
Commessi alla classe iniziale . . . 

© 
PI 
■ lo 

TÌ 5H 

Numero 
dei posti 

in 
&£ su 
ftST3 O 

cs ce 

§ g -
rt1 Tft 

c3 

.tra s 
ce co © 
© a p i 
a B ■« 

Efi © 

a 

^ © 
S o 

li 
M

3 

H 4» 
o 
0 
e? 

j « 
"S3 
p.SP 

"EbS 
bCcS 

■ ^ ^ 

« © O H J 
CI g r d 
© O tB 
te te 

^ a 

370 
29' 
255 
21Ì 
17Ì 
160 

245 
213 
213 
183 
163 
133 
120 

245 
218 
18ì 
168 
143 
12: 

165 
143 
133 
115 
100 

127 
ì 571 

j 
321 

1.019 

13 

93 

106 

251 

SI! 

119 
342 
195 
141 
172 
63 

1.032 

2
451 

1 
700 
301 
176 
114 

1.991 

92 

50 
160 
141 
77 
45 

473 

369.987.975 
812.657.7U 
353.752.687 
233.254.823 
247.366.823 
76.087.21 

2.093.107.219 

508.711.875 
756.199.788 
1.682.966 

995.341.025 
379.841.752 
178.329.! 
74.088.1 

2.894.194.965 

26.696.11: 
68.658.555 
26.565.575 
1.234.Ì 
1.051.050 
9.408.1 

133.614.09S 

69.611.850 
178.967.538 
148.343.212 
67.197.375 
33.075.000 

497.194.975 

147.560.000 
364.931.100 
161.021.250 
112.475.700 
136.172.400 
48.762.000 

970.922.450 

247.814.000 
376.336.! 

834.450 
528.465.( 
211.286.950 
109.551.5 
59.052.1 

1.533.340.550 

13.989, 
33.378 
19.628, 

701 
622, 

5.180, 
73.500.6 

119.832.000 
87.765.450 
42.715.750 
23.175.C 

320.350.700 

41.014.992 
117.098.064 
66.766.440 
44.940.088 
50.759.504 
9.013.981 

329.593.056 

81.882.672 
156.163.20f 

124.48! 
226.418.641 

82.077.232 
38.019.672 
19.902.864 

604.588.768 

4.913.464 
15.098.656 
10.060.704 

307.416 
248.976 

1.618.344 

32.247.560 

21.339.80C 
65.609.20S 
55.741.33S 
29.128.80C 
11.328.40$ 

183.147.554 

307.5 
1.843.200 

230.400 

2.3 

921.1 
2.058J 

2.979.600 

41.160 

41.160 

124.9 
3.280 

30.832.331 
67.721.475 
29.479.380 
19.437.901 
20.613.901 

6.340.600 

174.425.59S 

42.392.656 
63.016.649 

140.24! 
82.945.086 
31.653.479 
14.860.797 
6.174.1 

241.182.915 

2.224.677 
5.721.546 
2.213.798 

102.91 
87.587 

784.1 

11.134.508 

5.800.987 
14.913.962 
12.361.934 
5.599.781 
2.756.250 

41.432.914 

http://156.163.20f
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: A l l e g a t o N . 1 6 

Ministero del tesoro 

Capitolo il. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Servizi centrali del Tesoro). 

E T J O L I 

(Qualifica o funzioni) tS H 

Numero 
dei posti 

IP 
3 ** a 
ce a> bc 
":-* u 
ai S o 

"3 

■ri tu 
u u 

t» a 

a? a « H 
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PI 
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© 2'SDS 
p , feOcS 

-©, 

i S © 
w 
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a 

.-a 
a 
© 

a H 
O 
H 

Personals tecnico 

Agento tecnico capo alla 2a classe. . 
Agenti tecnici capi alla classe iniziale 
Agenti tecnici alla 3 a classe . . . . 

Personale non di ruolo 

Avventizi e diurnisti di l a categoria (B) 
Avventizi e diurnisti di 2a categoria . 
Avventizi e diurnisti di 3 a categoria . 
avventizi e diurnisti dì 4a categoria , 

Totale generale 

165 
143 
133 

3 
3 

22 

4.002.075 
3.389.636 

21.506.100 

2.811.750 
2.246.850 

13.693.900 

48 28.897.811 18.752.500 

190 
1& 
12i 

1.264.21 
948.150 

3.142.125 

» 
774.( 
518.1 

2.060.000 

5.354.475 3.352.1 

4.699 4.185 7.707.265.947 449.4 3.325.133.30 

1.237.272 
1.361.: 
8.061.288 

333.51 
282.470 

1.792.175 

10.660.320 2.408.151 

248.976 
124.488 

1.054.344 

» 
105.350 
79.012 

261.844 

1.427.8 446.206 

1.354.229.178 6.761.760 679.728.656 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi I.N.P.S 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 

1.497.895.137 
401.221.912 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTAIE . . . h. 

8.384.603 
7.280.716 

45.053.463 

60.718.782 

2.392.526 
1.669.650 
6.518.313 

10.580.489 

13.522.596.841 

12.240.631.170 

1.004.400.000 

1.255.500.' 

479.520.000 

505.379.441 
588.493.845 

6.487.504 

1.899.117.049 

297.874.150 

31.8 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 17 

Capitolo n. 4428. — Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai certificati 
di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale. 

Numero 

C \ 

a 0 -* 
9 P, 

lì 
è 

i 

2 

3 

4 

O 
CTs 

o w 

5 1 
.CI 

1 

2 

3 

4 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, con
vertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, conver
tito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 
589) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa al
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei 
comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici 
e privati (decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386 e legge 31 marzo 1976, n. 72) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme 
in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, 
n. 153, e decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, con
vertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, 
n. 485) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento del fondo nazionale per 
l'assistenza ospedaliera (legge 8 agosto 1977, n. 565) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per ranno 
finanziario 

1979 

440.354.000 

1.903.454.000 

17.812.500 

285.397.500 

2.647.018.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
11.600.000H 

» 

» 

i> 

11.600.000H 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

428.754.000 

(b) 
1.903.454.000 

17.812.500 

285.397.500 

2.635.418.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

« 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

428.754.000 

1.903.454.000 

17.812.500 

285.397.500 

2.635.418.000 
(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Veggasi il capitolo n. 3502 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 18 

Capitolo n. 4430. — Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai certificati 
di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

3 '3 
£_ ss 

iP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

o 
OO 
o\ 

o * 
g o 
s £ 
■a § Ht 

» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di eredito 
emessi per il finanziamento di interventi nel settore 
dei prodotti ortofrutticoli (a) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per la costituzione presso l'Istituto mobiliare 
italiano del fondo speciale per la ricerca applicata 
(articolo 6 legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto
legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 
agosto 1971, n. 588 e legge 14 ottobre 1974, n. 652) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per l'attuazione degli interventi previsti dalla 
legge 7 marzo 1973, n. 69, concernente attività e di
sciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende 
minerarie e metallurgiche (E GAM) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rim
borso dei titoli relativi ai certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il conferimento di un fondo di dotazione all'Ente na
zionale per l'energia elettrica (ENEL) (legge 7 maggio 
1973, n. 253, e legge 5 maggio 1976, n. 206) . . . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per l'aumento del fondo di dotazione del
l'Ente partecipazioni e finanziamento industria mani
fatturiera (EPIM) (legge 7 maggio 1973, n. 243) . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa oc
corrente per l'attuazione degli interventi di compe
tenza della Cassa per il Mezzogiorno (legge 12 agosto 
1974, n. 371) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per l'ulteriore aumento del capitale 
della Società per la gestione e partecipazioni indu
striali (GEPI  S.p.A.) (legge 4 agosto 1975, n. 394) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

16.200.000 

133.955.000 

14.733.000 

93.691.500 

4.684.500 

54.640.500 

7.494.000 

325.398.500 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
16.200.000() 

(b) 
45.669.000() 

») 

» 

» 

» 

61.869.000H 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

88.286.000 

14.733.000 

93.691.500 

4.684.500 

54.640.500 

7.494.000 

263.529.500 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

88.286.000 

14.733.000 

93.691.500 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

4.684.500 

54.640.500 

7.494.000 

263.529.500 
(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa 
(6) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue; Allegato N. 18 

Capitolo n. 4430. Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai certificati 
di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

o ~* 

•3 '§ 

«3 

8 

9 

10 

11 

12 

o 
OO 
a\ 

O - 1 

9 o 

« 1 ifi 

7 

8 

9 

10 

11 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
eredito emessi per il finanziamento della spesa deri
vante dai provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pub
bliche (decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 conver
tito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, 
n. 492) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa deri
vante dai provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie 
imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno 
e trasporti (decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 con
vertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, 
n. 493) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito delle imprese artigiane e del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito 
presso la Cassa medesima (legge 10 ottobre 1975, 
n. 524) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento a favore di piccole 
e medie imprese industriali in difficoltà economiche 
e finanziarie (legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e de
creto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per il pagamento di retribuzioni e per il paga
mento dei fornitori delle aziende del gruppo E GAM 
(decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, 
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, 
n . 48) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

325.398.500 

54.673 000 

43.267.500 

16 924 500 

6.246.000 

17.223.000 

463.632.500 

Variazioni 

che 

si propongono 

61.869.000(-) 

» 

» 

6ì.869.000(~) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

263.529.500 

54.573.000 

43.267.500 

10.924.500 

6.246.000 

17.223.000 

401.763.600 
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Minirtero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

263.529.500 

54.573.000 

43.267.500 

16.924.500 

6.246.000 

17.223.000 

401.763.500 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 18 

Capitolo n. 4430. Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai certificati 
di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Nur 

OS 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

nero 

o 
OO cr. 

si 
y 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per la soppressione dell'Ente autonomo di ge
stione per le aziende minerarie, metallurgiche e per 
i provvedimenti per il trasferimento delle società del 
gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed 
all'Ente nazionale idrocarburi (decreto-legge 7 aprile 
1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 
6 giugno 1977, n. 267) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per l'aumento del fondo di dotazione 
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali -
EAGAT (legge 7 maggio 1973, n. 244) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per gli interventi urgenti ed indispensa
bili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo 
civile (legge 22 dicembre 1973, n. 825) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 (legge 
2 maggio 1976, n. 183) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa alla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(articolo 22 - ultimo comma - della legge 2 maggio 
1976, n. 183) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento delle spesa relativa ai 
provvedimenti per il coordinamento della politica 
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo 
sviluppo del settore (legge 12 agosto 1977, n. 675) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

463.632.500 

26.452.500 

1.030.500 

9.058.500 

3.411.000 

356.106.000 

8.563.500 

113.011.600 

981.266.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

61.869.000(-) 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

61.869.000H 

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

1980 

401763.500 

26.452.500 

1.030.500 

9.058.500 

3.411.000 

356.106.000 

8.563.500 

113.011.500 

919.397.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

401.763.500 

26.452.500 

1.030.500 

9.058.600 

3.411.000 

356.106.000 

8.663.600 

113.011.500 

919.397.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 19 

Capitolo n. 4493. Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto 
del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma. 

A R T I C O L I 

Numero 

E 
& 

§ .2 3 § 
•a 5 

è 

i 

2 

3 

4 

5 

© 
OO 

O *"* 

* t TO 
*H3 9 "° 3 

.a 

i 

2 

3 

4 

6 

DENOMINAZIONE 

Contributo del Tesoro per spese di istruzione e benefi
cenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del 
Pondo per il culto (art. 2 del regio deoreto-legge 3 
settembre 1926, n. 1612) 

Contributo dello Stato per il rimborso degli assegni ai 
canonicati della cattedrale di Agrigento, al Clero di 
Sardegna ed a chiese parrocchiali, delle annualità 
diverse passate a carico del fondo per il Culto dalle 
cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato, 
degli assegni per l'istruzione pubblica e la beneficenza, 
dei contributi per la custodia e la conservazione ed an
nessi edifici monumentali, dei supplementi di congrua 
ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, ai canonici 
delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi, nonché 
degli assegni agli economi spirituali durante le vacanze 
dei benefici e degli emolumenti di servizio e di riposo 
al clero e dotazioni fisse a chiese e ad enti religiosi nelle 

Contributo annuo all'Amministrazione del Pondo per il 
culto, pari all'importo dell'entrata accertata nell'eserci
zio finanziario 1928-29, per quota di concorso abolita 
col primo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 
1929, n. 848 (terzo comma del medesimo articolo 26 

Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficen
za e di religione nella eittà di Roma (leggi 27 maggio 
1929, n. 848 e 18 marzo 1968, n. 351) 

Contributo del Tesoro dello Stato per porre il Pondo per 
il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l anno 
finanziario i 

1979 

470.000 

49.123.979.000 

9.190.000 

1.186.113.000 

5.248.313.000 

55.568.065.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10.500.000.000(+) 

» 

(a) 
127.954.000(4-) 

(a) 
36.252.000H 

10.591.702.000(4-) 

C o m p e t e n z a 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

470.000 

59.623.979.000 

9.190.000 

1.314.067.000 

(&) 
5.212.061.000 

66.159.767.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

30.000.000.000 

» 

» 

» 

30.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

470.000 

89.623.979.000 

9.190.000 

1.314.067.000 

6.212.061.000 

96.159.767.000 (a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Variazione proposta in relazione alle esigenze del Fondo. 
Lo stanziamento viene stabilito con la legge finanziaria relativa all'anno 1980. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 20 

Capitolo n. 4507. — Sussidi, annualità, assegni ed erogazioni varie dovuti per legge. 

A R T I C O L I 

Numero 

1-2 

3 1 

i 

2 

3 

O 
OO 
cr. 

O **« 

II 
•o a 

l 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Sussidio da corrispondere all'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 19 del
la legge 19 giugno 1913, n. 641, art. 15 della legge 24 
novembre 1941, n. 1286 e decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 294) . . 

Annualità all'Ente comunale di assistenza in Soma (legge 

Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti 
di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, 
n. 164) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

600.000 

105.000 

400.000 

1.106.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

600.000 

105.000 

400.000 

1.106.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

205.000 

» 

» 

205.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000 

105.000 

400.000 

1.105.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

20. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione Allegato N. 21 
per ranno finanziario ° 

1980 

Capitolo n. 4518. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate e quote di prodotto ai conces

sionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato. 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

o
 w 

■s "3 
a 

S3 

1 

2 

O 
CO 
e* 

0 rH 

12 
XI g 

a 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Ferrovia dal confine ItaloSvizzero ad Iselle (Galleria del 
Sempione) 

Ferrovia Volterra SalineCittà . . . . . . . . . . . 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

66.000 

41.947 

107.947 

53 

108.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

66.000 

41.947 

107.947 

53 

108.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

66.000 

41.947 

107.947 

53 

108.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 22 

Capitolo n. 4529. — Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Siato in dipendenza di varie dispo

sizioni legislative. 

A R T I C O L I 

Numero 

r
OA 

o «■ 
§ ■ § 

S3 

11 
a 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

O 

0 **■' 

§ .2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo 
Stato per le operazioni Eximbank, E.E.P.  dollari 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
contratti da istituti ed enti pubblici con la Banca 
europea per gli investimenti ai sensi dell'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1973, n. 876 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. (Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio) e dal Pondo di 
ristabilimento del Consiglio d'Europa (legge 30 no
vembre 1976, n. 796) 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
contratti all'estero dal Consorzio di credito per le 
opere pubbliche e dagli Istituti di credito a medio e 
lungo termine ai sensi dell'articolo 33 della legge 
1° agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione 
delle zone della regione FriuliVenezia Giulia e della 
regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 

Oneri derivanti dalle garanzie di eambio sui prestiti 
in valuta estera da contrarisi con la Banca euopea 
per gli investimenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 
9 dicembre 1977, n. 956 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio per i prestiti 
in valuta estera concessi ad istituzioni, enti pubblici 
ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia 
atomica (decretolegge 26 maggio 1978, n. 224, con
vertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, 
n. 393) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

12.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

12.000.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
13.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

13.000.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

25.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

25.000.000.000 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

25.000.000.000 

per memoria 

ver memoria 

per memoria 

per memoria 

25.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

1980 
Allegato N. 23 

Capitolo n. 4536. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio dHnteresse sui mutui 
concessi ai Comuni e Province e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
S "" 
a2 
i « 
1=3 0 ■si 

fi 
iC 

1 

O 
OO 

q  2 

i 

DENOMINAZIONE 

Interessi 5,80 per cento dovuti alla Cassa depositi e pre
stiti sul mutuo di L. 50.000.000 concesso al Comune 
di Palermo, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 novembre 
1939, n. 1816 (35* delle 45 rate) . 

Arrotondamento , . . 

Totale , . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

540.600 

540.600 

400 

541.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

540.600 

540.600 

400 

541.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

540.600 

540.600 

400 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

541.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 24 

Capitolo n. 4539. — Contributi e concorsi vari dovuti per legge. 

A R T I C O L I 

Numero 

13 
li 
'fi 3 

1 

2 

O 
OO 
OS 

l o 
Sì 
■3 9 
■a § 

& 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Somme da versare nel conto corrente speciale col muni
cipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori 
di risanamento di quella città, corrispondenti alla me
tà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 
15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3a), dalla legge 7 luglio 
1902, n. 290, dall'articolo 1 della convenzione approvata 
eon la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del 
regio decretolegge 27 novembre 1919, n. 2354, conver
tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, tenute presenti 
le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gen
naio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L 
alla legge 8 agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 
1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783 . . . 

Contributo a favore del comune di Napoli, corrispon
dente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile 
e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi 
delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 
1881, n. 198 serie III (art. 9 del decretolegge luogo
tenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella leg
ge 24 agosto 1921, n. 1290 e regio decretolegge 16 no
vembre 1919, n. 2337, convertito nella legge 17 apri
le 1925, n. 473) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totale . . . 

I 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

900.000 

900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

900.000 

900.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

per memoria 

900.000 

900.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 25 

Operazioni di mutuo e piani di ammortamento con la Cassa depositi e prestiti. 

Capitoli 

Anno 
finan
ziario 
1980 

4653 
9527 

Località 

Varie 

Oggetto 

Costruzioni ed acquisto 
sedi rappresentanze 
diplomatiche e con-

Per arrotondamento 

Totale . . . 

o 
© pi 

ft t* 

•—<_9 

s 510.312.500 

^1.000.000.000 

» 

1.510.312.500 

C5 

a 
(S o 

02 

1981, 

1982 

» 

A
m

m
on

ta
re

 
co

m
pl

es
si

vo
 

de
lle

 
an

nu
aU

tà
 

742.192.530 

1.454.388.285 

» 

2.196.580.815 

Ammontare 
delle annualità 
al 31-12-1979 

Pagate 
o im

pegnate 

634.793.075 

1.142.778.377 

» 

1.777.571.452 

Da pagare 
o im

pegnare 

107.399.455 

311.609.908 

419.009.363 

Quote da pagare 
nell'anno finan

ziario 1980 

Interessi 

3.802.012 

12.116.698 

290 

15.919.000 

Capitale 

45.677.490 

84.842.521 

989 

130.521.000 
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» 

<D O 
a oo 
.2 eS r t « 
e« eo 2 K 
N KJ tì P 
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n 
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i 

3 s 

3.802.012 

12.116.698 

290 

15.919.000 

•2 <s»-< <u 
c3 f> 2 * 9 
N 01 H +-Ì 

to
ri

z 
di

 C
 

l'a
n 

ca
pi

 

•§ ft 

45.677.490 

84.842.521 

989 

130,521,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 26 

Capitolo n. 4661. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale. 

A R T I C O L I 

Numero 

a 

1 

2 

3 

4 

o oo 

2 ^ 
§•2 a £ 

^ a 
.9 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa derivante dalla concessione di sgravi 
di oneri sociali nel Mezzogiorno (art. 20 del decreto -
legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e decreto-
legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modifica
zioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589) . . . . . 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa relativa all'estinzione dei debiti 
degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli 
istituti ospedalieri pubblici e privati (decreto-legge 8 
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e legge 31 marzo 
1976, n. 72) > 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa derivante dalla revisione degli 
ordinamenti pensionistici e delle norme in materia d 
sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153, e de
creto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera 
(legge 8 agosto 1977, n. 565) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

9.927.500.000 

356.522.100.000 

11.281.250.000 

180.751.750.000 

558.482.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.997.500.000R 

(e) 
47.277.400.000(-) 

(a) 
1.187.500.000(-) 

(a) 
19.026.500.000(-) 

70.488.900.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
6.930.000.000 

(b) 
309.244.700.000 

(b) 
10.093.750.000 

(b) 
161.725.250.000 

487.993.700.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

6.930.000.000 

309.244.700.000 

10.093.750.000 

161.725.250.000 

487.993.700.000 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Tanno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 52 al ca
pitolo n. 9522. 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Veg-
gasi il capitolo n. 3502 dello stato di previsione dell'entrata). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N . 27 

Capitolo n. 4663. Interessi compresi nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per Vammor 
lamento dei mutui concessi alVIstituto di 8. Spirito e Ospedali rumiti di Roma per effetto 
di disposizioni legislative. 

A R T I C O L I 

Numero 

a\ 

o "H 

§ .2 
Ti | 

1 

2 

3 

4 

© 
o\ 

0 r-M 

§.2 

» 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nella annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 4.466.398 concesso all'Istituto di Santo Spirito e 
Ospedali riuniti di Eoma da estinguersi in 50 annua
lità pagabili entro il 31 dicembre di ogni anno dal 
1930 al 1979 al saggio del 4 per cento, per efletto dei 
regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, e 6 novembre 
1924, n. 1961, convertiti rispettivamente nelle leggi 
17 aprile 1925, n. 473, e 21 marzo 1926, n. 597 (art. 5) 

Interessi compresi nella annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 400.000.000 concesso all'Istituto di Santo Spirito e 
Ospedali riuniti di Eoma per la ricostruzione dell'ospe
dale di San Giovanni in Eoma da estinguersi in 35 an
nualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno dal 
1957 al 1991, al saggio del 5,80 per cento, per efletto 
della legge 17 giugno 1908, n. 286 (23a delle trentacinque 
annualità) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa de
positi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 500.000.000, concesso all'Istituto di Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Eoma per la costruzione dell'ospe
dale di S. Giovanni da estinguersi in 35 annualità pa
gabili entro il 30 giugno di ogni anno dal 1960 al 1994, 
al saggio del 5,80 per cento, per efletto della legge 18 
giugno 1908, n. 286 (22» delle 35 annualità) . . . 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 1.400.000.000, concesso all'Istituto di Santo Spi
rito ed Ospedali riuniti di Eoma per la costruzione del
l'Ospedale di San Giovanni da estinguersi in 35 an
nualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno dal 
1961 al 1995, al saggio del 6,80 per cento, per efietto 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (20a delle trentacin-

Da riportarsi . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per ranno 
finanziario 

1979 

7.997 

13.948.654 

18.274.381 

55.485.121 

87.716.153 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7.997(-) 

(&) 
709.760(-) 

<t>) 
838.563(-) 

(&) 
2.097.599H 

3.653.919(-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

Ce) 
13.238.894 

(e) 
17.435.818 

(e) 
53.387.522 

84.062.234 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al; 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 
di cassa 

per l'anno 1980 

13.238.894 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

17.435.818 

53.387.522 

84.062.234 

(«) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(e) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 50 al 

capitolo n. 9509. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 27 

Capitolo n. 4663. Interessi compresi nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per Vammor
tamento dei mutui concessi alVIstituto di 8. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto 
di disposizioni legislative. 

R T I C O L I 

Numero 

-™ « 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Riporto 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di 
lire 1.500 milioni, concesso all'Istituto di S. Spirito ed 
Ospedali riuniti di Eoma, per la costruzione di nuove 
unità ospedaliere nelle zone di Monte Verde, Monte 
Mario ed E.U.E. da estinguersi in 35 annualità paga
bili il 30 giugno di ciascun anno dal 1966 al 2000, 
al saggio del 5,80 per cento, per effetto della legge 
18 giugno 1908, n. 286 (15» delle 35 annualità) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di 
lire 2.100 milioni, concesso all'Istituto di Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Eoma per la costruzione di un 
nuovo ospedale nella zona dell'EUE (4a delle 35 
annualità 

Annualità da pagare alla Cassa depositi e prestiti, per 
l'ammortamento del mutuo di lire 80 milioni, concesso 
all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Eoma 
(34s» delle 35 annualità) 

Annualità da pagare alla Cassa depositi e prestiti, per 
l'ammortamento del II mutuo di lire 500 milioni, 
concesso all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riu
niti di Eoma (31a delle 35 annualità) 

Arrotondamento . . . 

Totale 

87.716.153 

68.967.052 

109.480.551 

5.237.178 

32.732.362 

304.133.296 

704 

304.134.000 

3.653.919(-) 

la) 
1.696.342(-) 

(a) 
1.282.320(~) 

6.63L681H 

419(-) 

6.632.000(-) 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

84.062.234 

67.271.710 

108.198.231 

6.237.178 

32.732.362 

297.501.715 

285 

297.502.000 

1 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 50 al 

capitolo n. 9509. 

21. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 28 

Capitolo n. 4669. — Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute per Vestinzione dei prestiti di cui 
agli Accordi con gli Stati Uniti d''America sulle eccedenze agricole. 

A R T I C O L I 

Numero 

ON 
r*» 

li 
TO 

i l 

i 

2 

3 

O 
OO e* 

o *-* 

•a 1 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Accordo 23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gen-

Accordi 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 
26 marzo 1957 approvati con le leggi 26 novembre 
1957, n. 1298 e 19 febbraio 1960, n. 205 

Accordo 7 marzo 1958, approvato con legge 19 febbraio 
1960, n. 236 

Totale . . . 

Adeguamento cambio . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

662.302.000 

1.176.854.800 

194.519.200 

2.033.676.000 

22.597.000 

2.056.273.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

54.892.000(-) 

(a) 
102.028.800(-) 

(a) 
19.884.200(-) 

176.805.000(-) 

752.000R 

177.557.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

607.410.000 

(6) 
1.074.826.000 

(&) 
174.635.000 

1.856.871.000 

21.845.000 

1.878.716.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

607.410.000 

1.074.826.000 

174.635.000 

1.856.871.000 

21.845.000 

1.878.716.000 
(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto alì'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 51 al 
capitolo n. 9512. 



324 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 29 

Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio 
il finanziamento di interventi nel campo economico. 

li credito per le opere pubbliche per 

A R T I C O L I 

Numero 

Ov 

& 
o "-1 

S o 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

O 
OO 
ON 

°H 
. « S3 H a £3 

ì 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura 
(legge 2 giugno 1961, n. 454) 

Interessi e spese sui mutui contratti per i fini di cui al 
decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito 
nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342 

Interessi e spese sul mutuo di lire 35 miliardi contratto 
ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
provvidenze a favore dell'agricoltura (decreto-legge 15 
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno 
previsti dall'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, 
n. 1523, sostituito dall'articolo 2 della legge 8 aprile 
1969, n. 160, nonché a parziale copertura degli oneri 
previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con
vertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 
241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la 
ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni 
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.428.324.750 

2.356.077.800 

1.259.305.750 

1.727.444.326 

29.583.952.292 45.355.104.918 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.034.537.440R 

(a) 
264.442.975(-) 

(a) 
138.111.000(-) 

(a) 
189.951.975H 

(a) 
1.726.201.250(-) 

4.353.244.640(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8 393 787 310 

(6) 
2.091.634.825 

(&) 
1.121.194.750 

(b) 
1.537.492.351 

(&) 
27.857.751.042 

41.001.860.278 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

1 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.393.787.310 

2.091.634.825 

1.121.194.750 

1.537.492.351 

27.857.751.042 

41.001.860.278 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 64 al 

U capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 29 
per l'anno finanziario ° 

1980 
Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 

il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

a\ 
o —' 
9 o 

l'I 
•o 3 

a 
■•a 

6 

7 

8 

© 
OO 
ON 

0 ^ 

l'i 
.a 

6 

7 

8 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, 
e dal Eegolamento della C.E.E., n. 17/64 del 5 feb
braio 1964 (legge 26 luglio 1965, n. 967) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
Pondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi 
(leggi 5 aprile 1966, n. 177, 5 febbraio 1968, n. 113, 
19 novembre 1968, n. 1209 e 28 luglio 1971, n. 586) . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 
(articolo 16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché a 
parziale copertura degli oneri previsti dal decreto
legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (arti
colo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, e secondo 
comma dell'articolo 85 del decretolegge medesimo) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

45.355.104.918 

2.130.202.901 

53.180.386.427 

6 075.802.790 

106.741.497.036 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.353.244.640() 

(a) 
233.698.350() 

(«) 
3.007.464.688() 

(a) 
575.075.000() 

8.169.482.678() 

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

1980 

41.001.860.278 

(6) 
1.896.504.551 

(6) 
50.172.921.739 

(b) 
5.500.727.790 

98.572.014.358 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

41.001.860.278 

1.896.504.551 

50.172.921.739 

5.500.727.790 

98.572.014.358 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 



328 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 29 

Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 
il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

9 

10 

11 

12 

'1 o -1 
5 o 
03 ' £ 
X, S 

11 
a 

S3 

9 

10 

11 

12 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura ne1 

quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 
25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619 
(art. 1); 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120; 
2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 
19 settembre 1964, n. 790 e 5 novembre 1964, n. 1176 
(primo comma dell'art. 85 del decreto-legge 18 novem
bre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 
1° febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 
26 maggio 1965, n. 590 (artt. 16 e 22); 19 settembre 1964, 
n. 789; 19 settembre 1964, n. 790 e 5 novembre 1964, 
n. 1176 (art. 120 della legge 29 aprile 1967, n. 230) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
Pondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione 
industriale (leggi 20 dicembre 1967, n. 1252 e 28 
luglio 1971, n. 547) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

106.741.497.036 

40.740.041.206 

4.445.796.483 

5.972.379.997 

90.708.704.583 

248.608.419.305 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.169.482.678(-) 

(a) 
2.964.825.726(-) 

(a) 
420.631.213(-) 

(a) 
493.146.487(-) 

(a) 
4.723.861.605(-) 

16.771.947.709H 

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

1980 

98.572.014.358 

(b) 
37.775.215.480 

(b) 
4.025.165.270 

(b) 
5.479.233.510 

(b) 
85.984.842.978 

231.836.471.596 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

98.572.014.358 

37.775.215.480 

4.025.165.270 

5.479.233.510 

85.984.842.978 

231.836.471.596 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 
capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 29 
per ranno finanziario ° 

1980 
Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 

il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

O "1 

■o § 
0 

13 

14 

15 

© 
OQ 
Ov 

9 
K o 
e .3 
5 « 
i l 

s 

13 

14 

15 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per la copertura degli 
oneri derivanti dall'attuazione delle norme relative alla 
integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli 
(art. 10 del decretolegge 18 dicembre 1968, n. 1234, 
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 
1969, n. 5) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli interventi straordinari in favore dei territori 
depressi dell'Italia settentrionale e centrale previsti 
dall'articolo 3 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, 
nonché a copertura degli oneri previsti dal decreto
legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti 
urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dello 
autunno 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 
12 febbraio 1969, n. 6 (art. 32 del citato decretolegge) . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo dì dotazione dell'Ente partecipazioni e finan
ziamento industria manifatturiera (EPIM) (leggi 29 
dicembre 1969, n. 1072 e 7 maggio 1973, n. 243) . 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

248.608.419.305 

5.103.529.975 

4.731.790.860 

19.964.175.129 

278.407.915.269 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

16.771.947.709() 

(a) 
349.256.625() 

(a) 
265.999.225() 

(a) 
953.131.900() 

18.340.335.459() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

231.836.471.596 

(6) 
4.754.273.350 

(b) 
4.465.791.635 

(6) 
19.011.043.229 

260.067.579.810 
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Ministero dei tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'armo 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

231.836.471.596 

4.754.273.350 

4.465.791.635 

19.011.043.229 

260.067.579.810 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 29 

Capitolo n. 4670. —■ Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 
il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Numero 

S* 

o rt 

§.2 
| 5 
•§ 1 

£ 

16 

17 

18 

19 

© 
OO 
0^ 

II 
73 E .24 a 

16 

17 

18 

19 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporte . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per il conferimento 
all'Istituto mobiliare italiano per ulteriori finanziamenti 
da effettuare ai sensi della legge 18 dicembre 1961, 
n. 1470, e successive integrazioni, a favore di piccole 
e medie imprese industriali per l'attuazione dei pro
grammi di riconversione o di trasformazione di parti
colare interesse economico o sociale, che si rendano 
necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza 
internazionale (artt. 40 e 46 del decretolegge 26 ottobre 
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, legge 18 maggio 1973, 
n. 274 e legge 4 agosto 1975, n. 403) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito 
a medio termine (Mediocredito centrale) di cui allo 
articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e succes
sive modificazioni (articoli 37 e 46 del decretolegge 
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, 
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e articoli 1 e 2 
del decretolegge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594 e 

Interessi e spese sul mutuo contratto per l'istituzione 
del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi della legge 
25 maggio 1970, n. 364 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per la ristrutturazione e riconversione 
di imprese industriali e per l'aumento del capitale 
della Società per la gestione e partecipazioni indu
striali — GEPI — Società per azioni (legge 22 
marzo 1971, n. 184, legge 1° febbraio 1974, n . 59 e 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per ranno 
finanziario 

1979 

278.407.915.269 

7.063.398.881 

35.680.029.840 

3.160.243.280 

19.589.448.547 

343.901.035.817 

Variazioni 

che 

si propongono 

18.340.335.459() 

(a) 
344.308.100() 

(a) 
1.702.849.149() 

(a) 
173.736.250() 

(a) 
1.005.772.800H 

21.567.001.758() 

C o m p e t e n z a 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

260.067.579.810 

(&) 
6.719.090.781 

(6) 
33.977.180.691 

(b) 
2.986.507.030 

(b) 
18.583.675.747 

322.334.034.059 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

260.067.579.810 

6.719.090.781 

33.977.180.691 

2.986.507.030 

18.583.675.747 

322.334.034.059 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N . 29 
per lanno finanziano ° 

1980 
Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 

il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

a 
o *• 
ls 
« ti 
h ■
■a § 

e 
••a 

20 

21 

22 

23 

o 
a* 

l o 
1 § 
l ' I 

=9 

20 

21 

22 

23 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, 
concernente provvedimenti per l'accelerazione di pro
cedure in materia di opere pubbliche e in materia ur
banistica e per la incentivazione dell'attività edilizia . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
capitale della Banca Nazionale del Lavoro (legge 
24 giugno 1971, n. 507) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli interventi in favore dell'agricoltura (decretolegge 
5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, 
nella legge 4 agosto 1971, n. 592) . . . . . . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni 
concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema, 
nonché la sistemazione della situazione debitoria dello 
Ente cinema nei confronti dell 'IEI e aumento del fondo 
di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale 
(legge 14 agosto 1971, n. 814) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

343.901.035.817 

6.147.277.573 

1.077.002.551 

11.229.355.443 

2.936.236.659 

365.290.908.043 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

21.567.001.75SR 

(a) 
316.298.812() 

(a) 
48.060.625() 

(a) 
584.497.287() 

(a) 
138.100.200() 

22.653.958.682() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

322.334.034.059 

(6) 
5.830.978.761 

(b) 
1.028.941.926 

(b) 
10.644.858.156 

2.798.136.459 

342.636.949.361 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

322.334.034.059 

5.830.978.761 

1.028.941.926 

10.644.858.156 

2.798.136.459 

342.636.949.361 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(«) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 29 

Capitolo n. 4670. Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 
il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

OS 
ON 

o
 ,_t 

§.2 
« is 
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24 
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d
e
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n
n
o
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n
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 1

98
0

 

24 

25 

26 

DENOMINAZIONE 

Riporto . 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971
1975 (legge 6 ottobre 1971, n. 853, legge 27 ottobre 
1973, n. 628, legge 10 dicembre 1973, n. 804 e legge 
12 agosto 1974, n. 371) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
concernente programmi e coordinamento dell'edilizia 
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 set
tembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi
denziale, agevolata e convenzionata 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri 
sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole 
e medie imprese industriali (decretolegge 5 luglio 
1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 agosto 1971, n. 590 e decretolegge 1° luglio 
1972, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 
4 agosto 1972, n. 463) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

365.290.908.043 

149.574.959.996 

12.894.596.612 

38.172.972.967 

565.933.437.618 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

22.653.958.682() 

(a) 
7.275.419.875H 

(a) 
524.267.913() 

(«) 
1.622.770.213() 

32.076.416.683() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

342.636.949.361 

(b) 
142.299.540.121 

(b) 
12.370.328.699 

(b) 
36.550.202.754 

533.857.020.935 
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linistero del tesoro 

Res idui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulie variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

342.636.949.361 

142.299.540.121 

12.370.328.699 

36.550.202.754 

533.857.020.935 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 

22. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 29 
per l'anno finanziario 

1980 
Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 

il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

o. 

Q T~i 

S o 
« £ 
=3 *fl 

OO 

0 H 
3 o 

-KS ^ 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Riporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani - ATI 
società per azioni (legge 5 marzo 1973, n. 30) . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 1973, 
n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente 
autonomo dì gestione per le aziende minerarie metal
lurgiche EG-AM 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento 
del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali - EAGAT (legge 7 maggio 
1973, n. 244) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il conferimento 
di un fondo di dotazione dell'Ente nazionale per 
l'energia elettrica (legge 7 maggio 1973, n. 253) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle provvidenze a favore delle popolazioni dei co
muni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 
1968 (decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, 
con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94) . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 
16 aprile 1973, n. 171) 

Da riportarsi . . 

565.933.437.618 

174.945.977 

14.848.538.485 

920.056.057 

15.592.926.707 

1.206.105.874 

4.404.137.140 

603.080.147.858 

32.076.416.683(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

533.857.020.935 

(a) 
7.800.475(-) 

(a) 
704.913.450H 

(a) 
43.953.975(-) 

(«) 
758.015.625H 

45.774.300(-) 

(a) 
202.374.000(-) 

33.839.248.508(-) 

(b) 
167.145.502 

(W 
14.143.625.035 

(b) 
876.102.082 

(b) 
14.834.911.082 

0>) 
1.160.331.574 

(b) 
4.201.763.140 

569.240.899.350 



339 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

533.857.020.935 

167.145.502 

14.143.625.035 

876.102.082 

14.834.911.082 

1.160.331.574 

4.201.763.140 

569.240.899.350 

Note esplicative sulle variazioni che si propongane 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 29 

Capitolo n. 4670. Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 
il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Numero 

e* 

K 

33 

34 

35 

36 

37 

o 
SS 

o *-< 
§ '5 ;-, .3 "3 s 

«0 

33 

34 

35 

36 

37 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per il porto di Palermo e proroga 
delle disposizioni del titolo I I I del decreto - legge 15 
marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 
1965, n. 431, e successive modificazioni (decreto-legge 
5 novembre 1973, n. 659, convertito, con modifica
zioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 845) . . . . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi urgenti ed indispensabili negli aero
porti aperti al traffico aereo civile (legge 22 dicembre 
1973, n. 825) 

Interessi e spese sui mutui contratti ai sensi della legge 
14 ottobre 1974, n. 652 recante integrazioni e modi
fiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089 destinato alla ricerca ap-

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione della Cassa per il credito alle 
imprese artigiane e del fondo per il concorso statale 
negli interessi costituito presso la Cassa medesima (leg
ge 10 ottobre 1975, n. 5241 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
della spesa occorrente per la ricostruzione delle zone 
della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 
1977, n. 546) (e) 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

603.080.147.858 

2.579.586.964 

10.684.151.860 

3.709.317.300 

2.781.978.940 

18.391.069.125 

641.226.252.047 

953 

641.226.253.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

33.839.248.508(-) 

(a) 
108.391.800(-) 

là) 
549.076.500(-) 

(a) 
179.028.000(-) 

(a) 
134.280.000(-) 

(e) 
2.754.126.375(+) 

32.055.898.433(-) 

567(-) 

32.055.899.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

569.240.899.350 

(&) 
2.471.195.164 

(b) 
10.135.075.360 

(6) 
3.530.289.300 

(6) 
2.647.698.940 

(«0 
21.145.196.500 

609.170.353.614 

386 

609.170,354.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

569.240.899.350 

2.471.195.164 

10.135.075.360 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

3.530.289.300 

2.647.698.940 

21.145.195.500 

609.170.353.614 

386 

609.170.354.000 

a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 54 al 

capitolo n. 9524. 
(e) L'aumento è così costituito: 

— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento . L. 50.075.025 
— in relazione alle variazioni del tasso di interesse . . . » 2.704.051.350 

2.754.126.375 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Numero 

0\ 

l ' I 

i 

2 

O 
QO 
OS 

0 *■ 

g.2 

H 
fi 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia alla 
Associazione Intemazionale per lo Sviluppo (I.D.A.) 
(legge 18 dicembre 1970, n. 1060, legge 26 aprile 
1974, n. 181 e legge 6 giugno 1977, n. 277) . . . 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia a] ca
pitale della B.I.E.S. (legge 26 aprile 1974, n, 180) . 

Da riportarsi . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

768.658.880 

84.164.500 

852.823.380 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
88.663.400() 

(a) 
12.023.500() 

100.686.900() 

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

1980 

(b) 
679.995.480 

(b) 
72.141.000 

752.136.480 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

679.995.480 

72.141.000 

752.136.480 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

s ° 

1 i 

3 

4 

5 

6 

© 
CO 

o "-* 
S ° 

SI 
a 

3 

» 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia al 
capitale della Banca Asiatica di Sviluppo (legge 4 
ottobre 1966, n. 907 e legge 2 febbraio 1974, n. 65) . 

Interessi sui certificati di credito per il finanziamento 
della spesa occorrente per l'attuazione di interventi 
nel settore dei prodotti ortofrutticoli (art. 9 del decreto-
legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modifica
zioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267) (o) . . 

Interessi sui certificati di credito emessi per la costitu
zione presso l'Istituto Mobiliare Italiano del fondo spe
ciale per la ricerca applicata (art. 6 della legge 25 otto
bre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, 
convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, legge 
14 ottobre 1974, n . 652) 

Interessi sui certificati speciali di credito rilasciati alla 
Banca d'Italia in. corrispondenza delle anticipazioni 
effettuate dalla Banca d'Italia medesima per il finan
ziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA 
(art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

852.823.380 

40.127.345 

55.000.000 

4.416.750.000 

75.489.002.870 

80.853.703.595 

Variazioni 

che 

si propongono 

100.686.900(-) 

(«) 
7.644.410(-) 

(e) 
55.000.000H 

(a) 
968.150.000(-) 

<«) 
8.177.404.270H 

9.308.885.580(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

752.136.480 

(&) 
32.482.935 

soppresso 

(b) 
S 448 600 000 

m 
67.311.598.600 

71.544.818.015 



345 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

752.136.480 

32.482.935 

» 

3.448.600.000 

67.311.598.600 

71.544.818.015 

(a) 
(b) 

(o) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 
capitolo n. 9523. 
Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

10 

DENOMINAZIONE 

Biporto . , . 

Interessi sui certificati speciali di eredito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi di competenza della Cassa per il 
Mezzogiorno (legge 12 agosto 1974, a. 371) . . . . 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 1973, 
n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente auto
nomo di gestione per le aziende minerarie e metal
lurgiche - EG-AM 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente parteci
pazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EEIM (legge 7 maggio 1973, n. 243) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per il conferi
mento di un fondo di dotazione dell'Ente nazionale 
per l'energia elettrica - ENEL (legge 7 maggio 1973, 
n. 253 e legge 5 maggio 1976, n. 206) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'ulteriore aumento del capitale della Società per la 
gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.A. 
(legge 4 agosto 1975, n. 394) 

Da riportarsi . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

80.853.703.595 

30.962.950.000 

8.862.500.000 

2.654.550.000 

53.091.850.000 

4.246.600.000 

180.672.153.595 

Variazioni 

che 

si propongono 

9.308.885.580(-) 

(a) 
3.642.700.000(-

982V.200.000(-) 

312.300.000(-) 

6.246.100.000(-) 

499.600.000H 

20.991.785.580(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

71.544.818.015 

(6) 
27.320.250.000 

(b) 
7.880.300.000 

2.342.250.000 

(b) 
46.845.750.000 

(b) 
3.747.000.000 

159.680.368.015 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

71.544.818.015 

27.320.250.000 

7.880.300.000 

2.342.250.000 

46.845.750.000 

3.747.000.000 

159.680.368.015 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(«) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento dà interventi nel campo economico. 

Numero 

o *< 

. CO 

ifl 

12 

13 

14 

15 

O 
CO 
C \ 

O ^ 

qS 

3 1 
ifl 

11 

12 

13 

14 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardanti le esporta
zioni, l'edilizia e le opere pubbliche (decretolegge 13 
agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 492) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a 
favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, in
terventi per il Mezzogiorno e trasporti (decretolegge 
13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, 
nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il 
credito delle imprese artigiane e del fondo per il con
corso statale negli interessi costituito presso la Cassa 
medesima (legge 10 ottobre 1975, n. 524) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento a favore di piccole e medie imprese 
industriali in difficoltà economiche e finanziarie (de
cretolegge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella 

Da riportarsi . ■ . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

180.672.153.595 

32.500.400.000 

25.340.350.000 

7.258.000.000 

3.539.400.000 

249.310.303.595 

Variazioni 

che 

si propongono 

20.991.785.580() 

(a) 
3.638.200.000() 

(a) 
2.884.500.000() 

(a) 
764,Q00.000() 

(a) 
416.400.000(^) 

28.694.885.580() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

159.680.368.015 

(6) 
28.862.200.000 

(.b) 
22.455.850.000 

(b) 
6.494.000.000 

(b) 
3.123.000.000 

220.615.418.015 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

159.680.368.015 

28.862.200.000 

22.455.850.000 

6.494.000.000 

3.123.000.000 

220.615.418.015 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

rCT\ 
0 ■<•"< 

a.s 
ca u 

l ' I 
a 
va 

16 

17 

18 

O 
oo 
ON 

§.2 

l'i 
.3 

15 

16 

17 

DENOMINAZIONE" 

Biporto . . . 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo 
di gestione per le aziende termali  EAGAT (legge 
7 maggio 1973, n. 244) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante da interventi ur
genti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti 
al traffico aereo civile (legge 22 dicembre 1973, n. 
825) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per il pagamento 
di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle 
aziende del gruppo E GAM (decretolegge 31 dicembre 
1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 
26 febbraio 1977, n. 48) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

249.310.303.595 

618.250.000 

5.565.150.000 

10.907.900.000 

266.401.603.595 

Variazioni 

che 

si propongono 

28.694.885.580() 

(a) 
68.700.000() 

(a) 
603.900.000() 

(a) 
1.148.200.C00() 

30.515.685.580() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

220.615.418.015 

(b) 
549.550.000 

(b) 
4.961.260.000 

(&) 
9.759.700.000 

235.885.918.015 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

220.615.418.015 

549.550.000 

4.961.250.000 

9.759.700.000 

235.885.918.015 

Noie esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

Numero 

0\ e--CT\ 
o ^ 
9.2 

1 
tà 

19 

20 

21 

22 

O 
29 

0 '- ' 

si 
u~< 

18 

19 

20 

21 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dalla soppressione 
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende mine
rarie, metallurgiche e dei provvedimenti per il trasfe
rimento delle società del gruppo all'Istituto per la 
ricostruzione industriale e all'Ente nazionale idrocar
buri (decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267) 

Interessi sui certificati di credito per il finanziamento 
della spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia 
al fondo asiatico di sviluppo (legge 23 dicembre 1976, 
n. 864) 

Interessi sui certificati di credito per il finanziamento 
della spesa occorrente per l'adesione dell'Italia al
l'accordo istitutivo della Banca interamericana di 
sviluppo (B.I.D.), adottato a Washington l'8 aprile 
1959 (legge 13 aprile 1977, n. 191) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa occorrente per la partecipazione 
dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Pondo 
africano di sviluppo (F.A.D.) (legge 8 agosto 1977, 
n. 606) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

266.401.603.595 

16.753.250.000 

224.504.429 

203.914.982 

195.966.470 

283.779.239.476 

Variazioni 

che 

si propongono 

30.515.685.580(-) 

(a) 
1.763.500.000(-) 

(e) 
40.480.011(4-) 

(d) 
123.332.578(+) 

(a) 
. 22.716.470(-) 

32.138.089.461(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

235.885.918.015 

(6) 
14.989.750.000 

00 
264.984.440 

(6) 
327.247.560 

(b) 
173.250.000 

251.641.150.015 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al, 1" gennaio 1980 

» 

» 

203.915.000 

189.933.000 

393.848.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

235.885.918.015 

14.989.750.000 

264.984.440 

531.162.660 

363.183.000 

252.034.998.015 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
(e) La variazione è così costituita: 

— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento — L. 24.273.989 
— in dipendenza della emissione di nuovi certificati 

di credito previsti dalla legge 23 dicembre 1976, 

+ L. 40.480.011 

(d) La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento —■ L. 23.144.982 
—■ in dipendenza della emissione di nuovi certificati 

di credito previsti dalla citata legge 13 aprile 1977, 
n. 191 + » 146.477.560 

+ L. 123.332.578 

23. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

AR T I C O L I 

Numero 

d
eU

'a
n
n
o

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

79
 

23 

24 

25 

O 
OO 

o *■ 
12 
« a 
? '! 

g 
in 

22 

23 

24 

DENOMINAZIONE 

Biporto . ■ . 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi di competenza della Cassa per il 
Mezzogiorno per il quinquennio 197680 (legge 2 
maggio 1976, n. 183) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa relativa alla concessione di 
sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno (articolo 22 
 ultimo comma  della legge 2 maggio 1976, n. 183) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa occorrente per la ricostruzione delle 
zone della regione FriuliVenezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 
1977, n. 546) . 

Da diportarsi . ■ ■ 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

283.779.239.476 

2.160.300.000 

237.404.000.000 

5.423.550.000 

528.767.089.476 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

32.138.089.461() 

(a) 
227.400.000() 

» 

(a) 
570.900.000() 

32.936.389.461H 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

251.641.150.015 

(b) 
1.932.900.000 

(b) 
237.404.000.000 

(b) 
4.852.650.000 

495.830.700.015 



355 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

393.848.000 

» 

» 

393.848.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

252.034.998.015 

1.932.900.000 

237.404.000.000 

4.852.650.000 

496.224.548.015 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 53 al 

capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 30 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 

li 
= a •a a a 

ffl 

26 

© 
CO 
o\ 

0 ~* 
9 ° 
S 'fi 

l ' I 
a 

25 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finan
ziamento della spesa relativa ai provvedimenti per il 
coordinamento della politica industriale, la ricostru
zione, la riconversione e lo sviluppo del settore (legge 
12 agosto 1977, n. 675) 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

i 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

528.767.089.476 

75.341.000.000 

604.108.089.476 

524 

604.108.090.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

32.936.389.461(-) 

» 

32.936.389.461(-) 

461(+) 

32.936.389.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

495.830.700.015 

(") 
75.341.000.000 

571.171.700.015 

985 

571.171.701.000 



357 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

393.848.000 

393.848.000 

393.848.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

496.224.548.015 

75.341.000.000 

571.565.548.015 

985 

571.565.649.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Per la quota di capitale veggasi il corrispondente articolo dell'allegato n. 63 al 
capitolo n. 9523. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 31 

Capitolo n. 4673. — Debiti redimibili diversi — Interessi e premi. 

A R T I C O L I 

Numero 

fi: 
o 1 

9 o 
a 'e 

•8 1 
è 

i 

2 

3 

4 

3 
o *■ 

.a 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Prestito delia ricostruzione redimibile 3,50Jper cento 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 ottobre 1946, n. 262) . 

Prestito della ricostruzione redimibile 6 per cento (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 
aprile 1947, n. 338) . 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento denominato 
« Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974) . . . . . 

Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni ita
liani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace 
(legge 29 ottobre 1964, n. 1050) . . . . . . . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

« 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 



359 

Ministero del tesoro 

Res idui 

passivi presunti 

al 1* gennaio 1980 

93.160.000 

50.500.000 

30.182.000 

105.640.000 

279.482.000 

Aut 

per 

orizzazione 

di cassa 

l'anno 1980 

93.160.000 

50.500.000 

30.182.000 

105.640.000 

279.482.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 32 

Capitolo n. 4676. — Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
O "• 

li 
0 

1 

2 

§ .2 
« is 

■a | 
a 

<£3 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme 
fornite al Tesoro per somministrazione di fondi ai 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

200.000 

401.000 

601.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(6) 
83.000() 

83.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000 

(ai 
318.000 

518.000 



361 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

200.000 

318.000 

518.000 (a) 

(6) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 49 al 
capitolo n. 9506. 
Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 
Allegato N. 33 

Capitolo n. 4682. — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per 
il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. 

A R T I C O L I 

Numero 

OS 

& 
Q *< 
12 
a 3 

l ' I 
é 
i 

2 

3 

o 
oo 
a\ 

O ^ 

i l 
.S 

i 

2 

3 

■ DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'integrazione 
del fondo per il finanziamento dei programmi regio
nali di sviluppo (articolo 41 della legge 27 febbraio 
1973, n. 18, articolo 47 della legge 23 febbraio 1974, 
n. 24 e articolo 50 della legge 26 aprile 1975, n. 132) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle norme per il finanziamento dell'attività agricola 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle norme per il finanziamento di provvedimenti 
urgenti per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

! ì 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

29.317.039.919 

40.894.611.440 

5.552.849.280 

75.764.500.639 

361 

75.764.501.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
1.404.889.650() 

(a) 
2.119.322.176H 

(a) 
272.876.600() 

3.797.087.327() 

326(+) 

3.797.087.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
27.912.150.269 

m 
38.775.289.264 

(&) 
5.279.973.780 

71.967.413.313 

687 

71.967.414.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

27.912.150.269 

38.775.289.264 

5.279.973.780 

71.967.413.313 

687 

71.967.414.000 (a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 56 al 
capitolo n. 9534. 



364 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 34 

Capitolo n. 4683. — Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate dalVUfficio italiano dei cambi per la 
concessione di contributi e per la partecipazione a Banche, Fondi e Organismi internazionali. 

A R T I C O L I 

Numero 

3-8 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione del 
contributo addizionale all'Associazione internazionale 
per lo sviluppo - I.D.A 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
al Pondo asiatico di sviluppo 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per l'aumento della 
quota di partecipazione al capitale della Banca inter
nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - B.I.E.S. . 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per l'aumento della 
quota di partecipazione al capitale della Banca asia
tica di sviluppo - B.A.S 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
alla Banca interamericana di sviluppo 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
alla ricostituzione delle risorse del Pondo africano di 
sviluppo 

Totale 

273.240.000 

64.760.000 

(a) 
224.260.000(+) 

(&) 
64.760.000(-) 

per memoria 

per memoria 

62.000.000 

per memoria 

2.000.000(-) 

400.000.000 157.500.000(+) 

497.600.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

60.000.000 

per memoria 

557.500.000 



365 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

271.898.000 

64.000.000 

» 

62.000.000 

» 

397.898.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per Fanno 1980 

679.398.000 

64.000.000 

per memoria 

per memoria 

62.000.000 

805.398.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle presumibili esigenze. 
(6) Stanziamento che si elimina, lasciando l'articolo «per memoria» non preveden

dosi, per ora, spese per tale titolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 'E, 35 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 4981. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Provveditorato Generale dello Staio). 

QUALIFICA 

o u 
4) 

a 
1 

PH 

Numero 
dei posti 

£ -2 B 
&0 bo 
S « 0 •O 

«2 
Sa 

o 

2 °--
si * s 

S a „ 
co © a) 

SD 
2 8)8 
fi t»eS 
G 1 C3=w 

'O 3 

o 3 © 

-a 

«0 

d -*j» —i * * 

Eba i-i eo 

2 © ^ 
" se 

fl 

=3 a 
co » 

Capi operai . . . . 

Operai l a categoria - Specializzati .. 

Operai 2S categoria - Qualificati . . 

Operai 3 a categoria - Cornimi . . . 
(di cui n. 4 unità in soprannumero 
per efletto della legge del 18 marzo 
1969, n. 379) 

Operai 2a categoria (a) (non di ruolo) 

Operai 3a categoria (&) (non di ruolo) 

Totale . . . 

210 
165 
190 

173 
153 

146 

153 

133 

98 

7.942.115 
2.643.075 
42.672.180 

21.834.120 
38.217.345 
113.308.835 

2.310.200 

2.300.720 

4.050.700 
121.970.455 

20.198.120 

20.198.120 

2.775.565 

22.973.685 

41.6 

41.640 
83.280 

83.280 

3.928.165 
1.705.710 

26.427.380 

11.667.340 
20.488.850 
64.217.245 

1.358.285 

1.463.475 

2.697.285 
69.736.290 

650.670 
220.260 

3.980.300 

1.803.730 
3.187.370 
9.842.330 

185.615 

189.770 

331.960 
10.549.675 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Rimborsi I.N.A.I.L 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi I.N.P.S 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 

27.177.644 
7.279.726 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE L. 

(a) e (6) Operai non di ruolo assunti per effetto della legge 9 marzo 1971, n. 98. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 36 

Capitolo n. 5032. — Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

e* 
ON 

a 
■•a 

1 

2 

3 

O 
OO 
Os 

Q «4 

9 *G 
u '§ 
■a § 

a 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, conservazione, distribuzione mobilio, arredi 
vari per il funzionamento delle Amministrazioni dello 
Stato 

Acquisto, noleggio, distribuzione, conservazione e manu
tenzione macelline per scrivere e da calcolo, apparec
chiature per telecomunicazioni, macelline ed impianti 
elettrici ed elettronici e materiale connesso per il 
funzionamento delle Amministrazioni dello Stato . . 

Acquisto cancelleria, spese di legatoria, spese di tra

Totale . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.924.992.000 

6.440.715.000 

4.134.293.000 

16.500.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

200.000.000(+) 

(a) 
200.000.000(+) 

(a) 
100.000.000(+) 

500.000.000(+) 

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

1980 

6.124 992 000 

6.640.715.000 

4.234.293.000 

17.000.000.000 



369 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

1.995.536.000 

13.995.536.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.500.000.000 

7.000.000.000 

3.176.086.000 

15.676.086.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

24. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 37 

Capitolo n. 5042. — Spese per la pulizia, il riscaldamento, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
o *-• 
l'i 
° e 

1 

2 

O 
Ov 

0 H 

* | CQ 

a 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per la pulizia dei locali delle Amministrazioni 
centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico 
accessorio 

Spese per il riscaldamento e per il condizionamento di 
aria dei locali delle Amministrazioni centrali . . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.600.000.000 

2.100.000.000 

6.700.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

250.000.000(+) 

(a) 
50.000.000(4-) 

300.000.000(+) 

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

1980 

4.850.000.000 

2.150.000.000 

7.000.000.000 



371 

Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.700.000.000 

813.414.000 

2.513.414.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'arano 1980 

4.000.000.000 

2.397.765.000 

6.397.765.000 
(a) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

1980 

Allegato N. 38 
Ministero del tesoro 

Capitolo; n. 5201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di molo (Servìzi 
speciali ed uffici esterni del Tesoro). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 
a 

P4 

o 

X3 

u ■)> 

u 3 

E 
li 
V. 

r— 

ju 

ft R3 
o 

I s|:s 
«-esg 

OQ ft 53 "" 

s 
w O ' —
• g JH CC CO 

© r j -H 

M-rt M 
Ti 6C 

co 
„ t-

Sol 3 » 

ft» 
M 
4> 

l'in 
co to 

C A B E I E R A DIRETTIVA 

Dirigenti Superiori 

Primi Dirigenti (dopo 2 anni) . . . 

Ispettori generali 

Direttori l a ci. ruolo es. 2a classe st. 

Direttori aggiunti di l a classe . . 

Direttori aggiunti di l a classe . . 

Direttori di 2a classe 

Vice Direttori 

Totale . . . 

CABEIEBA D I CONCETTO 
(ruolo esaurimento) 

Segretari Capi 

Segretari Principali 

Segretari . 

Totale . . . 

CABBIEBA OBDINAEIA DI CONCETTO 

Segretari Capi 

Segretari Principali . . . . . . . 

Segretari 

Totale . . . 

387 

307 

257 

370 

297 

255 

218 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

17 

74 

16 

60 

164 

16 

1.110 

285 

1.742 

91.375.000 

323.232.000 

67.200.000 

204.672.000 

526.337.830 

45.511.200 

2.817.741.660 

565.268.145 

21 

196 

302 

16 

50 

219 

8 

4.641.337.835 

52.997.500 

130.462.000 

183.459.500 

» 

» 

24.880.000 

76.134.000 

208.099.600 

16.888.800 

1.102.840.500 

231.149.250 

6.046.560 

24.897.600 

5.335.200 

21.340.800 

54.063.360 

5.690.880 

364.216.320 

80.028.000 

12.031.045 

37.807 

5.600. 

17.056 

43.861 

3.792, 

234.811 

47.105 

1.659.992.150 561.618.720 402.066 

600 

450 

28.554.750 

13.425.140 

3.842.210 

4.927.070 

50.749.170 

791 

559.673.100 

692.213.305 

30.737.695 

84.120.750 

293.680.535 

9.408.000 

1.669.833.385 

12.400.000 

6.402.300 

1.651.500 

2.393.100 

.846.9 

3.556.800 

2.134.080 

355.680 

711.360 

6.757.920 

243.040.000 

322.249.100 

13.212.000 

39.885.000 

173.382.300 

6.192.000 

797.960.400 

50.506.560 

76.471.200 

4.623.840 

12.804.480 

18.969.600 

2.379.560 

1.118.760 

320.185 

411.590 

4.229.095 

164.324.160 

46.639.425 

57.684.440 

2.561.475 

7.010.060 

24.473.375 

784.000 

139.152.775 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue: Allegato N. 38 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5201 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
speciali ed uffici esterni del Tesoro). 

di ruolo e non di ruolo (Servizi 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

J-i 

CD 

58 

SI 
fk 

CC I > 
ftCì 
© 1—< 
© 

•-da 
CD H 
o ft 
ft=S 

g 3 g.S 

s ffi £ ® 

oa 

*c3 

IN 
OOJ 
fl l-t ^ 

■"5.2 «ó oo 

3 9 2 ^ 
« a bo 

"= (50 
co 

co 
c

O OS 

d -g rt-* 
S B S  I M 
òr P • t~ 
3 © M . 

SS 

CO GQ 
i- l Pi 

CABEIEBA ESECUTIVA 

Coadiutori Superiori . . . . 
Coadiutori Principali . . , 

Coadiutori 

Totale 

EUOLO COADIUTOBI MECCAN. 

Coadiutori Meccan. Superiori . 

Coadiutori Meecanografì . . . 

Totale . 

CABEIEBA AUSILIARIA 

Commessi Capi 

Commessi . . . 

CABBIEBA AUSILIABIA 
AGENTI TECNICI 

Agenti Tecnici Capi 
Agenti Tecnici . . 

245 
j 213 
! 183 
\ 163 

133 
( 120 

Totale . . . 

Totale 

Ex ZECCA 

Chimico Superiore 
Capotecnico Principale . . . 
Incisore 

Totale 

245 
218 
188 
168 
143 

165 
143 
133 
115 

165 
143 
133 

307 
302 
227 

155 
448 
407 
69 
94 
13 

1.186 

114 

158 

36 

300.049 
753.968 
561.121 

86.798, 
94.186, 
11.466, 

1.807.591.39. 

183.873.445 

8.913.710 
98.220.580 
56.453.485 
6.064.665 

169.652.440 

2.546.775 
15.450.430 
20.528.540 

.525.745 

2.312.860 
2.330.685 
1.877.005 

6.520.550 

154.883.750 
373.833.600 
307.264.650 
48.434.550 
58.510.300 
6.734.000 

949.660.850 

15.988.000 
46.729.200 
20.383.650 
4.913.650 
4.979.600 

2.994.100 

40.903 
119.152 
94.966 
16.005, 
23.474, 
2.134, 

25.004.160 
62.830.730 
46.760.095 
7.233.225 
7.848.905 

955.500 

1.637.120 150.632.615 

3.201.120 
13.871.520 
5.335.200 
2.134.080 
1.422.720 

25.964.640 

6.560.750 
66.656.550 
34.234.750 
3.883.250 

111.335.30 

1.874.50 
10.485.30 
12.449.00' 

24.8 

993.550 
1.067.050 

797.700 

2.858.300 

1.778.400 
24.897.600 
13.160.160 
2.134.080 

41.970.240 

711.360 
4.979.520 
5.335.200 

11.026.1 

118.560 
» 
» 

2.581.075 
8.038.200 
3.264.500 

738.305 
700.700 

15.322.780 

742.810 
8.185.050 
4.704.455 

505.390 

14.137.705 

212.230 
1.287.535 
1.710.710 

3.210.475 

192.740 
194.225 
156.415 

118.560 543.380 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

m«gut: Allegato lsT. 38 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Servizi 
speciali ed uffici estemi del Tesoro). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
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P E R S O N A L E D E L RUOLO S P E C I A L E 
AD ESAUBIMENTO 

Ruolo speciale ad esaurimento . . 

Totale . . . 

Totale personale di ruolo . . . 

PERSONALE NON D I SUOLO 

Giornalieri di l a categoria . 

Giornalieri di 2» categoria . 

Giornalieri di 3 a categoria . 

Giornalieri di 4" categoria . 

Totale 

TOTALE GENERALE 

245 
185 

17 

190 

160 

120 

100 

57 

4.125 

7.428.095 
26.651.100 

34.079.195 

2.163.155 

1.536.150 

20.227.200 

21.807.450 

13.432.125 

57.002.925 

1.659.166.080 

183.459.500 

183.459.50^ 

2.997.750 
11.083.800 3.201.120 

14.081.550 3.201.120 

3.676.538.350 1.111.618.560 

803.500 

12.384.000 

11.914.000 

8.755.000 

118.560 

2.134.080 

3.556.800 

2.489.760 

33.856.500 8.299.200 

3.710.394.850 1.119.917.760 

619.005 
2.220.925 

2.839.930 

732.135.205 

11.044.850 
143.156.945 

54.201.795 

14.305.914.770 

116.375 

1.685.600 

1.817.285 

1.119.345 

4.738.605 

736.873.810 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 
mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi I.N.P.S 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 1.539.674.910 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 412.412.922 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . 

2.574.585 

36.430.880 

39.095.535 

25.796.230 

103.897.230 

14.409.812.000 

12.065.138.250 

990.000.000 

1.237.500.000 

484.080.000 

535.164.570 
636.193.349 
62.335.669 

1.952.087.832 

177.688.330 

L. 32.550.000.000 
,— 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 39 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Stato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

RUOLI ORGANICI 
DELLE CARRIERE 

DIRETTIVE 

(RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO 

Servizi Centrali 

A  DIRIGENTI 

Dirigenti generali 

Ragioniere generale dello Stato . . 

Dirigenti generali 

Dirigenti amministrativi 

Primi dirigenti di 2» classe . . . 

Primi dirigenti di l a classe . . . 

Dirigenti dei servizi ispettivi di 
Finanza 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti di 2a classe . . . 

Primi dirigenti dì l a classe . . . 

B  DIRETTIVI 

Direttori aggiunti di divisione . . 

Consiglieri 

a 
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D 

1
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D 

) ' 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

< 257 
( 190 

Numero 
dei posti 
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6 

7 

98 

223 

321 

49 

49 

98 

j 
> 305 

I 
[815 

1.120 

«s 
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<u d 
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(«)7 

8 

112 

226 

338 

40 

» 

14 

54 

» 
» 
» 

120 
» 

228 

202 
» 

550 

S
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p
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13.480.500 

64.260.000 

77.740.500 

609.000.000 

896.936.000 

1.505.936.000 

210.875.000 

» 

49.840.000 

260.715.000 

» 
» 

378.698.326 
» 

540.194.016 

394.027.964 
» 

1.312.920.306 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
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a
 

118.560 

1.185.600 

1.304.160 

13.160.160 

49.795.200 

62.955.360 

4.742.400 

» 

3.912.000 

8.654.400 

» 
» 

28.454.400 
» 

47.424.000 

28.454.400 

104.332.800 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

» 

!> 

» 

394.800 

748.930 

1.143.730 

118.440 

118.440 

» 
» 

518.070 
» 

» 

» 
» 

518.070 

A
s
s
e
g
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o
 

(l
e
g
g
e
 1

5
1

1
1

9
7
3
, 

n
. 

7
3
4
) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

152.267.040 

226.527.120 

163.830.888 
» 

542.625.048 

B 
a 
CD 

a 
a 
Ci 
pi 

1.123.375 

5.355.000 

6.478.375 

80.968.268 

102.210.939 

183.179.207 

27.650.000 

» 

6.066.662 

33.716.662 

» 
» 

32.093.760 
» 

45.016.092 

32.863.176 
» 

109.973.028 

11 
si 
a 

» 

» 

» 

357.619.608 

379.617.216 

737.236.824 

178.200.780 

» 

22.959.888 

201.160.668 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

1 

14.722.435 

70.800.600 

85.523.035 

1.061.142.836 

1.429.308.285 

2.490.451.121 

421.586.620 

» 

82.778.550 

504.365.170 

592.031.596 
» 

859.161.228 

619.176.428 
» 

2.070.369.252 

(a) La spesa prevista non comprende 2 direttori generali fuori ruolo presso Enti pubblici. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato 39 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Stato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

Il 
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Numero 
dei posti 
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RUOLO DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO 

Ragioniere capo . . . . . . . 

Ragioniere principale 

Ragionieri 

RUOLI DELLE CARRIERE 
ESECUTIVE 

Carriera esecutiva amministrativa 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Carriera eaeeutiva dei meeeanogrqfi 

Coadiutori superiori meccanografi 

Coadiutori meccanografi . . . . 

370 

297 
255 

218 
178 
160 

53 

' 136 

245 

213 
183 

163 
133 
120 

245 

218 
188 
168 
143 
128 

425 

95 

428 

622 

54 

l 401 

455 

51 

205 

401 

233 
50 

58 
146 

575 

49 

140 
149 
43 
61 
1 

443 

152.563.950 

481.067.555 
44.185.438 

136.275.615 
54.981.287 

869.073.845 

U.381.760 

40.310.400 
5.453.760 

8.062.080 
4.979.520 

70.187.520 

115.200 

921.600 

178.274.184 

410.369.619 
70.615.100 

71.224.058 
146.290.248 

876.773.209 

97.060.425 

269.186.400 
211.035.405 
55.751.220 
65.716.886 

940.800 

699.691.136 

13.278.720 

46.238.400 
10.670.400 

7.113.600 
14.227.200 

91.528.320 

9.959.040 

26.083.200 
52.996.320 
9.484.800 
2.892.864 

63.239.796 

218.743.200 
18.992.112 

65.083.176 
32.459.700 

12.713.637 

40.088.775 
3.682.116 

11.356.281 
4.581.750 

398.517.984 72.422.559 

446.800 

2.112.000 
» 

» 
» 

192.1 

1.312.. 

87.933.120 

194.425.452 
37.747.200 

40.712.520 
90.876.240 

451.694.532 

101.416.224 2.157.20 

48.962.700 

116.822.160 
112.486.656 
30.183.420 
45.685.584 

517.992 

354.658.512 

14.525.984 

34.197.410 
5.884.550 

5.935.314 
12.190.854 

72.734.112 

8.088.332 

22.432.200 
17.586.172 
4.645.935 
5.476.397 

80.360 

58.309.396 

240.014.343 

781.131.530 
72.313.426 

220.777.152 
97.002.257 

1.411.238.708 

294.458.808 

687.342.881 
124.917.250 

124.985.492 
263.584.542 

1.495.288.973 

164.262.497 

435.836.360 
394.757.353 
100.065.375 
119.771.731 
1.539.152 

1.216.232.468 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato 39 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Stato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

° ri 
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23 o 
ve 
« ri 

3 s 
ri ri ri * 
os ft 

ft «. 
0Q ft 

ri.» 
O !» 

ft 

l a 

aof=S 
a,T3 

aa-g 
S O ffl 
co ?-i -rt 

ft 

O 05 
©.& " 7 — . 
fj '-£> »—I -̂ H 
ÙB Jj P W P S 

S.88 
4> 

tì 

ri 

RUOLO DELLA CARRIERA 
AUSILIARIA 

Commessi capi 

Commessi 

Ruolo speciale ad esaurimento 
(personale ex G-.M.A. di Trie
ste (legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600) 

Avventizi di l a categoria . 
Avventizi di 4a categoria . 

Totale spesa prevista per il per
sonale dei ruoli centrali . . . 

RAGIONERIE PROVINCIALI 

A) DlBIGBNTI 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti 

165 
143 
133 
115 

245 
185 

78 

102 

180 131 

190 
100 

3.228 

22 

37.807.474 
49.662.090 
32.259.150 
22.525.906 

735.000 

10.311.720 
10.670.400 
10.670.400 
5.098.080 
355.680 

27.180.192 
28.009.800 
18.673.200 
14.423.448 

514.992 

3.150.618 
4.138.470 
2.688.240 
1.922.934 

61.250 
142.989.620 37.109.280 801.632 11.961.512 

27.011.244 
16.996.870 

2.134.080 
1.422.720 

115.200 
38.400 

44.008.114 3.556.800 153.600 

2.524 

28 

118 

25 

105 

1.431.412 
790.125 

2.221.537 
5.791.069.267 

135.625.1 
362.016.1 
497.641.1 

237.120 

237.120 
481.281.984 

5.928 
25.608 
31.536.960 

11.990.880 
7.917.000 

19.907.880 

803.500 
514.992 

1.318.492 
1.857.524.1 

2.250.936 
1.416 400 
3.667.336 

119.285 
65.843 

185.128 
552.627.315 938.397.492 

17.857.280 
42.139.948 

78.662.500 
143.663.664 

59.997.228 222.326.164 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato 39 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Stato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 
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B) DiBETTIVI 

Ispett. gen. ad esaur. . . . 

Dirett. di rag. di 1» ci. ad es. 

CABBIEBA DIBETTIVA 

Dirett. agg. di rag. di l a ci. 

Dirett. di rag. di 2a ci. 

Vice dirett. di rag. . 

CABBIEBA DI CONCETTO 
AD ESAUBIMENTO 

Ragioniere capo 

426 

387 

307 

257 

190 

370 

15 

174 

506 

24 

32. 

82.700.80 

20.078.400 

135.579.2 

120 

466 

66 

394.518.600 

164.952.1 

1.130.368.278 

130.904.202 

710 1.820.743.080 

14.277.375 

14.277.375 

2.845.440 

113.

1.422.720 

12.440.' 

30.836.68 

7.613.352 

9.959.040 113.1 50.890.040 

.454.400 

13.752.960 

307.200 

165.746.1 

10.196.160 

152.267.040 

61.221.552 

462.989.640 

53.528.904 

218.150.400 307.200 730.007.136 

58.440 6.199.' 

58.440 38.400 6.199.980 

2.733.3 

6.954.130 

1.673.196 

11.360.654 

31.996.680 

13.091.354 

94.197.240 

10.908.678 

» 

150.193.952 

1.189.780 

1.189.780 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato 39 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Siato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 
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CABBIEBA DI CONCETTO 

Segretario capo . . . . 

Segretario princ 

Segretario 

CABBIEBA DEL PEBSONALE 
ESECUTIVO 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

98 

', 437 

359 

92 

242 

245 

213 

183 

894 

63 

283 

105 

21 

268.958.504 

554.687.474 

132.556.314 

529 

54 

163 

.86 

144.240.075 

24.696.1 

23.830.560 

51.929.280 

24.541.920 

234.720 

0.560 

12.448.8 

826.560 

115.919.632 

258.2 

56.976.336 

22.413.132 

46.223.936 

11.315.724 

1.125.138.367 

109.395.522 

283.393.163 

121.457.972 

113.577.120 

9.721.920 

35.563.000 

23.474.8 

» 83.128.500 

16.254.000 

275.280 

130.936 

530.502.148 

53.958.960 

136.014.372 

64.925.184 

12.019.981 

2.058.000 

94.030.772 

9.116.: 

23.616.819 

10.121.426 

431.356.548 

911.104.930 

225.390.294 

251.837.355 

43.834.560 

1.863.523.687 

182.323.618 

478.592.354 

219.979.462 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1080 

Segue: Allegato 39 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Siato). 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

Coadiutore o uff. 

CAKRIEEA DEL PERSONALE 
AUSILIARIO 

Commesso capo 

Commesso . . . . . 

a * 

° ri 
•p-2 
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03 

ss 
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Numero 
dei posti 

163 

133 

120 

165 

143 

133 

115 

100 
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34.264.230 

42.083. 

34.359.900 

624.954.283 

27.377.821 

8.423.324 

23.656.710 

9.762.632 

57.330.1 

5.928.000 

1.065.360 » 

82.364.160 

186.550.492 

.520 

22.052.160 

6.873.960 

:.201.120 

18.495.360 

59.319.120 

130.936 

18.250.440 

6.142.4 

19.683.696 

318.975.132 

19.682.208 

46.434.528 

13.693.680 

6.102.228 

40.169.376 

126.i 

2.855.346 

3.506.95? 

2.793.0 

52.009.829 

2.281.482 

5.701.892 

1.971.376 

813.549 

4.777.500 

15.545.799 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato 39 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Ragioneria generale dello Stato). 

R U O L I 
(Qualifica o funzioni) 

Pk 

Numero 
dei posti 

gcoS 
— 3 1̂ 

•o 

ftp, 

o3-r-< 

ri ri 
* .& -*̂  
03 oo 
OD 
CD fej 

ft IL' 

"I® 
L'I 
s g 
ft 
"ce'3 

° al? 
l ' E b ' a 
fi W)03 
0? 03=<-i 

0 , | C 

U r i CD 
OD O oo 
oo m 
to H-H 
^ ft 

OS 
1> 

P O ) 

lis? 
00 CJHO 
» a> i-l H" <j « 

-8. 
ri 

"8 
H 

RUOLO SPECIALE 
AD ESAURIMENTO 

(personale ex G.M.A. di Trieste 
legge 22 dicembre 1960, n. 1600) 

PERSONALE NON D I RUOLO 

Avventizi di 4 a cat . . . . 

370 
300 
245 
215 
185 

100 

Tota le spesa previs ta per il per
sonale dei ruoli delle Ragionerie 
provincial i dello Stato . . . . 

Operai specializzati 

Operai qualificati . 

2.351 2.005 

190 

165 
173 
146 
129 

TOTALE GENERALE 4.537 

3.141.250 
17.331.559 

» 
9.984.158 

30.466.967 

808.500 

808.500 

4.436.159.264 

7.506.185 

4.005.381 

» 

11.511.566 

10.239.740.' 

1.659.840 

1.422.720 

1.067.050 
6.994.680 

» 
4.750.200 

» 
261.845 

1.498.756 
» 

832.842 

3.082.560 12.811.9 2.593.443 

515.' 67.375 

515.1 67.375 

518.047.800 864.856 1.775.! 386.988.832 

2.015.520 

948.480 

4.517.500 

2.485.350 
» 
» 

625.515 
333.781 

2.964.0 7.002.850 959.296 

1.002.293.784 .551,496 3.640.510.316 940.575.443 

222.326.164 

1.160.723.656 

Indenn i t à in tegra t iva speciale 
Onere der ivan te dal la legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente coper tu ra finanziaria dei de

creti del Pres idente della Repubbl ica recanti anticipazioni d i benefici economici ai 
d ipendent i della pubbl ica amminis t raz ione 

Onere der ivan te dal la legge 14 apri le 1977, n . 112, recante coper tura finanziaria del decreto 
del Pres idente della Repubbl ica concernente corresponsione di migl iorament i econo
mici a i d ipendent i dello Stato 

Onere der ivan te dal la legge 17 n o v e m b r e 1978, n . 715, recante coper tu ra finanziaria del de
creto del Pres idente della Repubbl ica concernente la corresponsione di migl iorament i 
economici ai d ipendent i dello Stato 

Onere der ivan te dal la c i ta ta legge 17 novembre 1978, n . 715, pe r l ' aumento della t redicesima 
mensi l i tà 

Contr ibut i previdenzial i a carico dello Stato 
Contr ibut i assistenziali a carico dello Sta to: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 1.752.147.350 
— al iquota aggiunt iva dell '1,50 per cento » 469.325.183 

Aument i periodici d i s t ipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

T O T A L E . . . L . 

4.470.14» 
27.484.83^ 

» 
16.999.920 

48.954.900 

1.390.875 

1.390.875 

7.340.370.302 

14.664.720 

7.772.992 

22.437.712 

16.992.394.792 

264.339.870 

088.400.000 

360.500.000 

483.840.000 

547.770.859 
762.189.584 

2.221.472.533 

335.942.362 
37.056.850.006 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 40 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5926. — Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario. 

Numero 

& O " 

1 'C 
"O £ 

& 

o 
o> 

2 "■' 
9 o 
§Ì3 

i s 
e 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 10 maggio 1976, n. 356 

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616: 

— articolo 128, 2° comma e 
spese aggiuntive e articolo 
130 e spese aggiuntive . . 

— percentuale d'incremento . 

L. 45.212.822.760 

» 17.202.575.240 

articolo 44, 128 2° comma e spese aggiuntive. 
Opere universitarie 

articolo 47, 128 2° comma 
e spese aggiuntive. Scuola 
popolare 

percentuale d'incremento . 

— articolo 130. Trasferimento 
alla regione Lombardia ed 
EmiliaRomagna per la 
Casa di riposo per musicisti 
« Gì. Verdi » di Milano e per la 
Casa di riposo artisti dram
matici di Bologna e spese 
aggiuntive 

— percentuale d'incremento . 

15.538.209.000 

4.714.448.000 

125.000.000 

37.926.000 

1.509.663.000.000 

47.885.949.000 

fa) 
458.056.544.000(4) 

(a) 
14.529.449.000(+) 

(a) 
86.500.500.000(+ 

(a) 
20.252.667.000(+) 

(a) 
162.926.000(+) 

1.967.719.644.000 

62.415.398.000 

86.500.600.000 

20.252.657.000 

162.926.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle disposizioni legislative citate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 4 0 
Ministero del tesoro 

Capi to lo n . 5926. — Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario. 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

Applicazione dell'articolo 128, 3° comma, del citato de
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616: 

— legge 29 luglio 1975, n. 605. 
Istituzione dei consultori fa
miliari 

— legge 23 dicembre 1975, n. 
698. Scioglimento e trasferi
mento delle funzioni del
l'Opera nazionale per la 
protezione della maternità 
e dell'infanzia 

— legge 30 aprile 1976, n. 386. 
Norme di principio, norme 
particolari e finanziarie con
cernenti gli enti di sviluppo 

— legge 9 maggio 1975, n. 153. 
Attuazione delle direttive 
del Consiglio delle Comunità 
europee per la riforma della 
agricoltura 

— legge 22 dicembre 1975, n. 
685. Disciplina degli stupe
facenti e sostanze psicotrope; 
prevenzione, cura e riabili
tazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza . . . . 

— legge 11 marzo 1974, n. 101. 
Modifica della legge 23 giu
gno 1970, n. 503, sull'ordi
namento degli Istituti zoo-
profilattici sperimentali . . 

— legge 22 maggio 1978, n. 194. 
Norma per la tutela sociale 
e sulla interruzione volonta
ria della gravidanza . . . 

L. 10.000.000.000 

L . 
(a) 

70.163.000.000 

» 100.000.000.000 

4.700.000.000 

3.600.000.000 

5.000.000.000 

50.000.000.000 

Totale . 

261.563.000.000 
(b) 

8.100.000.000(-) 243.463.000.000 

1.809.111.949.000 571.402.076.000(+) 2.380.514.026.000 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980 
(b) Diminuzione proposta in applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato E. 41 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 6071. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Servizi delle pensioni di guerra). 

QUALIFICA 
1 
sa 

OD 
O 
o 

Numero 
dei posti 

Hi 3 i v) 1) 60 

^1° O (3 

u 
o 

Spesa 
annua 

per stipen
di al per
sonale in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

11" 
13» 

men

silità 

Operai specializzati di l a categoria 

Operai qualificati di 2 a categoria 

Operai manovali di 3» categoria . 

190 
165 
173 
129 
153 

12 

8.588.475 
3.638.250 
5.721.975 
1.896.300 
9.446.220 

29.291.220 

1.422.720 
711.360 
948.480 
474.240 

1.659.840 
5.216.640 

5.421.000 
2.361.750 
3.313.800 
1.203.900 
4.728.150 
17.028.600 

715.706 
303.187 
476.831 
158.025 
787.185 

2.440.934 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Incarichi a categoria superiore 
Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima 

mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Rimborsi I.N.A.I.L 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 6.921.255 
— aliquota aggiuntiva dell'1,60 per cento » 1.853.908 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

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

1980 
Allegato 'E. 42 

Ministero del tesoro 

Capitolo n. 6361. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Danni di guerra e requisizioni). 

QUALIFICA 

Diurnista 3 a categoria 
Diurnista 4a categoria 

o 
-** 
a c3 
<S 

Pk 

1 
8 03 ° ft ftp 

A o 

g A .2 
^ft-3 
J> > 

B ^ a 

« « a 

Dire t tor i d i Divisione r . e. . . 
Dire t tor i di divisione aggiunto 
Dire t tor i di Sezione 
Consiglieri Vice Diret tor i . . 
Consiglieri 
Segretario Capo 

Segretario Pr inc ipa le . . . . 

Segretario . 

Coadiutore Superiore . . . . 

Coadiutore Pr incipale . . . . 

Coadiutore 

Commesso Capo 

Commesso 

428 
387 
307 
257 
190 
370 
297 
255 
218 
178 
160 
245 
213 
183 

i 163 
133 

( 120 
I 165 
) 143 
i 133 

115 
( 100 

210 

12.524.400 
40.817.857 

113.612.257 
1.936.173 
» 

97.902.000 

» 
» 

60.055.012 
136.829.070 

» 
5.391.225 
» 

6.973.312 
5.386.631 
1.124.182 

2.552.119 

1.014.. 
» 

1.014.300 

483.566.419 

0.3 
'Sotic 
be'3 

«8 a 

e 

a o a> tu 

o 
CD 

o n 
e.fc *? 
H '43 ^ Tt* 

CD © i—l " 

^ <B e 
ft 60 

60 
<s 

ci 

1.422.720 
4.979.520 

12.804.480 

10.670.400 

» 
» 

10.314.720 
27.031.680 

» 
1.422.720 

» 
» 

1.778.400 
1.778.400 

355.680 
» 
» 

72.558.720 

355.680 
» 

355.68 

72.914.400 

5.075.599 
14.777.700 
37.754.898 

811.050 
» 

39.679.998 
» 

28.978.248 
63.418.200 

2.807.799 

» 
4.6S6.249 
3.744.750 

622.449 

202.356.940 

517.999 

517.99 

202.874.939 

a « 
a 

M 

1.043.700 
3.401.488 
9.467.687 

161.347 
» 

8.158.499 
» 
» 

5.004.584 
11.402.422 

» 
449.268 

581.109 
448.885 
93.681 

» 
» 

40.212.670 

84.525 

84.525 

40.297.195 

Indenn i t à in tegra t iva speciale 
Onere der ivante dal la legge 28 aprile 1976, n . 155, concernente coper tu ra finanziaria dei 

decret i del Pres idente della Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici ai 
d ipendent i della pubbl ica amminis t razione 

Onere der ivante dal la legge 14 aprile 1977, n . 112, recante coper tura finanziaria del decreto 
del Pres idente della, Repubbl ica concernente corresponsione di migl iorament i econo
mici ai dipendent i dello Stato 

Onere der ivante dal la legge 17 novembre 1978, n. 715, recante coper tura finanziaria del de
creto del Pres idente della Repubbl ica concernente la corresponsione di migl iorament i 
ai d ipendent i dello Stato 

Onere der ivante dalla ci tata legge 17 n o v e m b r e 1978, n. 715, per l ' aumento della t redicesima 
mensil i tà 

Rimbors i I .N .A. I .L 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 
Contributi I .N .P .S 
Contributi assistenziali a carico dello Sta to: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 82.181.927 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 22.013.016 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 

25. — TESORO (Spesa) 
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Allegato N. 43 

Capitolo n. 6402. — Spese per canoni di affitto dei locali, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

o rt 

S o 
« 'n 
■a § 

a 

1 

2 

o 
OO 
a. 

0 
1 

« 13 
11 

e 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per canoni di affitto dei locali ed oneri accessori 
occorrenti pef le Commissioni e per gli uffici centrali 
e periferici incaricati del servizio danni di guerra e 
dei servizi riguardanti il pagamento di forniture e 
requisizioni disposte dalle forze armate alleate e di 
indennizzi per danni connessi con la permanenza 
delle truppe alleate in Italia 

Spese per piccola manutenzione dei locali occorrenti per 
le Commissioni e per gli uffici centrali e periferici 
incaricati del servizio danni di guerra e dei servizi 
riguardanti il pagamento di forniture e requisizioni 
disposte dalle forze armate alleate e di indennizzi per 
danni connessi con la permanenza delle truppe alleate 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

12.700.000 

1.300.000 

14.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

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

1980 

12.700.000 

1.300.000 

14.000.000 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.700.000 

1.300.000 

14.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 44 

Capitolo n. 6404. — Spese di cancelleria, postelegrafoniche, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
o -1 

"3 S 

=3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Spese di cancelleria 

Spese postelegrafonicbe, acqua, luce, riscaldamento . . 

Spese per arredamento, acquisto efmanutenzione mobili 
d'ufficio, macelline da scrivere, riproduttori, calcola-

Spese per acquisto pubblicazioni varie 

Spese per visite mediche fiscali per il funzionamento 
delle Commissioni, degli uffici centrali e dei servizi 
periferici per i danni di guerra e per quelli riguardanti 
il pagamento di forniture e requisizioni disposte dalle 
forze armate alleate e di indennizzi per danni connessi 
con la permanenza delle truppe alleate in Italia . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

6.000.000 

27.200.000 

15.000.000 

2.000.000 

800.000 

1.500.000 

500.000 

53.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

6.000.000 

27.200.000 

15.000 000 

2.000.000 

800.000 

1.500.000 

500.000 

63.000.000 
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Ministero del tesoro 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.000.000 

27.200.000 

15.000.000 

2.000.000 

800.000 

1.500.000 

500.000 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 
per l'anno 1980 

53.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 45 

Capitolo n. 6802. — Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni 
finanziarie previste da varie disposizioni legislative per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

|'S 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, 
con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, 
recante ulteriori provvidenze a favore delle popola
zioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel 
gennaio 1968 (a) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente 
interventi per la salvaguardia di Venezia (6) . . . 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste dalla legge 5 maggio 1976, n. 206, recante con
ferimento di un fondo di dotazione dell'Ente nazionale 
per l'energia elettrica (e) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, concer
nente interventi urgenti ed indispensabili da attuare 
negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (6) . . 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, recante 
norme per interventi straordinari di emergenza per 
Fattività edilizia (6) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
relative al finanziamento di provvedimenti per il 
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edi
lizia e le opere pubbliche (decreto-legge 13 agosto 1975, 
n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 
ottobre 1975, n. 492) (d) 

Da riportarsi 

per memoria 

31.384.500.000 

51.240.000.000 

3.782.793.000 

19.215.000.000 

108.026.730.000 

31.384.500.000H 

(e) 
51.240.0Q0.000(-) 

(b) 
3.782.793.000(-) 

(6) 
19.215.000.000(-

(e) 
108.026.730.000(-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

213.649.023.000 213.649.023.000(-
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Articolo che si sopprime per cessazione dell'onere recato dalle disposizioni legi
slative citate nella denominazione. 

(b) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla mancata 
contrazione dei mutui. 

(e) Articolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 4675. 
(d) Articolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(e) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . — L. 18.816.000.000 
— somma che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui — » 89.210.730.000 

— L. 108.026.730.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 45 

Capitolo n. 6802. — Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni 
finanziarie previste da varie disposizioni legislative per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

o rf 

§.2 
£ & 

£M 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

O 
CO 

o *■* 

£! 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
relative al finanziamento di provvedimenti per il 
rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore 
delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi 
per il Mezzogiorno e trasporti (decretolegge 13 agosto 
1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 
16 ottobre 1975, n. 493) (a) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente 
disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzo
giorno per il quinquennio 197680 (e) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste per il finanziamento di provvedimenti relativi 
alla ricostruzione delle zone della Regione Friuli
Venezia Giulia e della Eegione Veneto colpite dal 
terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) (a) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie pre
viste per il finanziamento di provvedimenti per il 
coordinamento della politica industriale, la ristruttu
razione, la riconversione e lo sviluppo del settore 
(legge 12 agosto 1977, n. 675) (a) 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
previste dal decretolegge 8 luglio 1977, n. 375, con
vertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536, recante 
conferimento di fondi al Mediocredito centrale (e) . 

Interessi e spese connessi alle operazioni finanziarie 
previste dal decretolegge 14 aprile 1978, n. 110, con
vertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, 
n. 279, recante provvedimenti urgenti per le società 
già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'at
tuazione e il finanziamento del programma per il 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

dì previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

213.649.023.000 

138.194.280.000 

160.419.630.000 

74.080.230.000 

457.445.100.000 

19.215.000.000 

42.273.000.000 

1.105.276.263.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

213.649.023.000() 

138.194.280.000() 

(e) 
160.419.630.000() 

(d) 
74.080.230.000() 

457.445.I0Q.000H 

(e) 
19.215.000.000H 

(f) 
42.273.000.000R 

1.105.276.263.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(o) Articolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(b) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . — L. 14.300.000.000 
— somma che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui — » 123.894.280.000 

— L. 138.194.280.000 

(e) Articolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 4675. 
(A) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . — L. 25.368.000.000 
— somma che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui — » 48.712.230.000 

— L. 74.080.230.000 

(e) La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . — L. 129.704.000.000 
— somma che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui — » 327.741.100.000 

— L. 457.445.100.000 

(/) La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta al capitolo n. 4675 . . . — L. 23.176.000.000 
— somma che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui — » 19.097.000.000 

— L. 42.273.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 46 

Capitolo n. 8011. — Oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed organismi internazionali. 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione del 
capitale sociale della Banca internazionale per la 
ricostruzione e lo sviluppo 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione 
del capitale sociale della Banca asiatica di sviluppo 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla ricostruzione 
delle risorse dell'International Development Associa
tion (I.D.A.) 

Oneri derivanti dalla partecipazione al capitale del 
Fondo africano di sviluppo 

Oneri derivanti dalla partecipazione al capitale della 
Banca interamericana di sviluppo 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana al Fondo 
asiatico di sviluppo 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana al capitale 
della Banca europea per gli investimenti 

Totale . 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

27.000.000.000 
(a) 

27.000.000.000C-) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

27.000.000.000 27.000.000.000(-) 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

3.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria, 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

3.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

3.000.000.000 3.000.000.000 (a) Stanziamento che si elimina lasciando l'articolo « per memoria » non prevedendosi, 
per ora, spese per tale titolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 47 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. 

Numero 

0 ^ 

3 3 
q 

co 
CT\ o *~

l 

9 5 
■3 § 

a 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Oneri per capitale, interessi, accessori e spese deri
vanti dalle garanzie in dipendenza di operazioni di 
apertura di credito da concedersi all'Export Import 
Bank e dei finanziamenti accordati, sulla stessa apertura 
di credito, dall'Istituto Mobiliare Italiano, alle aziende 
industriali italiane (articoli 1 e 2 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, 
n. 891 ed art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 
927) nonché in dipendenza delle operazioni finan
ziarie accordate ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, 
n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 
e 30 luglio 1950, n. 723 

Garanzia sussidiaria verso gli enti od istituti di diritto 
pubblico esercenti il credito navale peschereccio per i 
finanziamenti da concedersi per il recupero e la rimessa 
in efficienza delle navi mercantili sinistrate (art. 5 del 
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 
686) per le nuove costruzioni navali e per la sostitu
zione di apparati motori completi (art. 21 della legge 8 
marzo 1949, n. 75 e successive modificazioni) . . . 

Oneri per capitali, interessi, accessori e spese derivanti 
dalle garanzie sui mutui concessi dalla Cassa depositi 
e prestiti o da Istituti di credito alle Province, ai 
Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza e ad altri Enti, per l'esecuzione di opere di pub
blico interesse o per pareggi di bilanci 

Garanzia sussidiaria concessa ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 25 luglio 1961, n. 649, sostituito dall'art. 5 della 
legge 15 febbraio 1967, n. 38, su finanziamenti accordati 
dagli Istituti operanti ai sensi della legge 30 luglio 1959, 
n. 623, per la costruzione di nuovi impianti industriali o 
per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli 
già esistenti, comportanti investimenti di importo non 
superiore a 100 milioni di lire per le imprese ubicate nel 
centronord e a 200 milioni di lire per le imprese ubicate 
nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 
successive modificazioni e integrazioni 

Garanzia sussidiaria verso gli Istituti di credito di diritto 
pubblico nonché verso gli Enti di diritto pubblico eser
centi il credito mobiliare per i finanziamenti concessi da
gli Istituti ed Enti stessi ad imprese industriali interes
santi il riassetto della vita civile e la ripresa economica 
della Nazione (decreto legislativo luogotenenziale 1° no
vembre 1944, n. 367, e successive modificazioni) . . . 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 



398 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 47 

Capitolo n. 8167. —■ Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. 

A R T I C O L I 

Numero 

o *H 

93 
° & 
«1 

DO 

o " 
"•§ 
rt S3 
« 1 
•o 3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

10 

11 

10 

11 

12 

13 

12 

13 

Garanzie sulle obbligazioni emesse e sui mutui accordati a 
termine del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, conver
tito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 
431, recante interventi per la ripresa della economia na
zionale 

Garanzia sussidiaria verso la Sezione di credito industriale 
del Banco di Sicilia per i finanziamenti concessi dalla 
Sezione stessa a Ditte, Società ed Enti operanti per lo 
sviluppo industriale della Sicilia (art. 19 del decreto le
gislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416) . 

Garanzie sui mutui edilizi concessi a termine dell'articolo 4 
del decretolegge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, 
con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, nu
mero 1179 e successive modificazioni ed integrazioni 

Garanzia sui mutui concessi ai Consorzi di bonifica ed ai 
Consorzi di bonifica montana per l'estinzione delle pas
sività in essere alla data del 30 giugno 1965 (art. 23 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, 
n. 48, sul prestito di lire 4,7 miliardi accordato dalla Co
munità europea del carbone e dell'acciaio alla Società 
per azioni « Nazionale Cogne » 

Garanzia sui mutui concessi all'Istituto autonomo per le 
case popolari per la provincia di Messina da Istituti di 
diritto pubblico, assicurativi e previdenziali, e dalle 
Casse di risparmio allo scopo di avviare un piano di risa
namento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a 
tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966 (legge 2 
aprile 1968, n. 516) 

Garanzie sui mutui concessi a termine dell'articolo 72 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa all'edilizia 
residenziale e successive modificazioni ed integra
zioni 

Garanzia sussidiaria verso gli istituti e aziende di credito 
abilitati ad esercitare il credito a medio termine per i 
finanziamenti concessi a favore delle imprese editrici 
o stampatrici di giornali quotidiani, nonché dell'ANSA 
e delle altre agenzie italiane di stampa (art. 6 della 
legge 29 novembre 1971, n. 1063 e artt. 5 e 6 della 
legge 6 giugno 1975, n. 172) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 47 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Siato in dipendenza di varie disposizioni legislative. 

Numero 

o 1 

12 
II 

è 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

o 
DO 
a. 

EJ2 
S 3 
■a g 

a 
83 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Garanzia per il rimborso del capitale e per il pagamento 
degli interessi relativi al prestito di lire 15 miliardi 
concesso all'INADEL dalla Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 5 febbraio 1968, n. 85 . 

Garanzie sui mutui edilizi concessi a termine dell'arti
colo 4 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, con
vertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, 
n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle 
popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal 

Garanzie sulle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale 
per l'energia elettrica, o per conto del medesimo 
(art. 5 della legge 7 maggio 1973, n. 253) 

Garanzia dello Stato su mutui concessi da Istituti di 
credito fondiario ed edilizio ai sensi del decretolegge 
16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvi
denze a favore delle popolazioni dei comuni delle 
Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti 
dal terremoto nel novembredicembre 1972 nonché 
norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tu

Garanzie su prestiti contratti all'estero dal Consorzio 
di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 25 
— 3° comma — della legge 16 aprile 1973, n. 171, 
concernente interventi per la salvaguardia di Venezia 

Garanzie per il rimborso del capitale e il pagamento 
degli interessi sui prestiti contratti con la Banca 
europea per gli investimenti (articolo 3 della legge 27 
dicembre 1973, n. 876) 

Garanzie sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depo
siti e prestiti ai sensi dell'articolo 20 del decretolegge 
2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, 
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, recante norme per 
accelerare i programmi di edilizia residenziale . . 

Garanzie sulle obbligazioni emesse dall'Ente per il finan
ziamento dell'industria manifatturiera e per conto del 
medesimo (articolo 3 della legge 5 novembre 1964, 
n. 1176) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per meìnorìa 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

26. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 47 
per ranno finanziano ° 

1980 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. 

Numero 

R 
0 i-H 

" 3 
11 

ti 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

8 

1.2 
-§ 3 

11 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Garanzie sui mutui contratti dalle università e da altre 
istituzioni universitarie ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 marzo 1976, n. 50, concernente piano plurien
nale di finanziamento dell'edilizia universitaria . . . 

Garanzie sui prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzo
giorno con la Banca europea per gli investimenti 
(B.E.I.) ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle 
leggi sul Mezzogiorno approvato con deereto del Pre
sidente della Kepubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ed 
ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, 
n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordi
nario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 . , 

Garanzia sui mutui concessi dal fondo di dotazione per 
iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella 
provincia di Gorizia agli operatori che abbiano subito 
danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta 
in conseguenza della situazione determinata dai noti 
eventi sismici del Friuli-Venezia Giulia (articolo 9 
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, 
n . 730) 

Garanzia sui mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 38 
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 

Garanzia dello Stato concessa alla Cassa depositi e pre
stiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e 
provinciale di cui al decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 
1977, n. 62, concernente consolidamento delle esposi
zioni bancarie a breve termine di comuni e province 

Garanzie dello Stato sugli impegni assicurativi assunti 
dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito 
all'esportazione, per il pagamento degli indennizzi in 
caso di insufficienza di fondi (art. 13 della legge 24 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale e degli 
interessi per la provvista di fondi effettuata sui mer
cati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e 
sezioni speciali di credito a medio e lungo termine 
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione 
(art. 23 della legge 24 maggio 1977, n. 227) . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 



403 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

t> 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 47 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. 

Numero 

r— 
ON 

0 *" 
«■§ 


a 3 

11 « 

29 

30 

31 

» 

» 

» 

o 
CO 
C\ 

o —' 
"■% 

11 
Sfl 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Garanzie dello Stato sui prestiti obbligazionari in lire 
o in valuta estera, emessi dal Mediocredito centrale, 
anche in consorzio con enti o banche esteri, per la 
concessione a Stati, banche centrali od enti di Stato 
di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari desti
nati al miglioramento della situazione economica e 
monetaria di detti Stati (art. 27 della legge 24 maggio 
1977, n. 227) 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale e per 
il pagamento degli interessi sui mutui contratti al
l'estero dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
singolarmente e congiuntamente agli altri istituti di 
credito a medio e lungo termine, ai sensi della legge 
8 agosto 1977, n. 546, relativa alla ricostruzione delle 
zone della regione FriuliVenezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sui finanziamenti a favore delle imprese private ai 
sensi dell'articolo 1 del decretolegge 29 dicembre 
1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 1978, n. 44 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sulle obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto per 
la ricostruzione industriale (IBI) per consentire alle 
aziende del gruppo il consolidamento di passività a 
breve ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 825 (a) 

Garanzie dello Stato sui debiti che le società in ammi
nistrazione straordinaria contraggono con istituzioni 
creditizie per il finanziamento della gestione corrente 
e per la riattivazione ed il completamento di impianti, 
immobili ed attrezzature industriali ai sensi del de
cretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con 
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (a) . . 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sulle obbligazioni emesse dagli istituti di credito a 
medio e lungo termine che esercitano il credito indu
striale, ai sensi del decretolegge 14 settembre 1979, 
n. 439 (a) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

(a) 
per memoria 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Mote esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

» per memoria 

per memoria 

» per memoria 

» per memoria 

» per memoria 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» per memoria 
(a) Articolo che si propone di istituire « per memoria » in applicazione delle disposizioni 

legislative citate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 48 

Capitolo n. 9501. — Ammortamento di debiti redimibili diversi. 

A R T I C O L I 

Ninnerò 

0\ 

o ^ 
9 .2 
" .2 
1 a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

§ 
O T"H 

§ 2 

H 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 per cento 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 ottobre 1946, n. 262) 

Prestito della ricostruzione redimibile 5 per cento (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 
aprile 1947, n. 338) 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento denominato 
«Trieste» (legge 22 ottobre 1954, n. 974) . . . . . 

Debito redimibile 6 per cento per indennizzo beni ita
liani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace 
(legge 29 ottobre 1954, n. 1050) 

Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 (regio decreto 
20 settembre 1945, n. 1684, convertito nella legge 
9 gennaio 1936, n. 118) 

Prestito per la riforma fondiaria 5 per cento (legge 
21 ottobre 1950, n. 841) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.506.420.000 

5.798.515.000 

1.381.855.000 

4.202.823.000 

1.277.917.000 

698.710.000 

17.866.240.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.668.883.000 

2.189.900.000 

616.861.000 

1.953.289.000 

660.044.000 

360.883.000 

7.449.860.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

■ 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 49 

Capitolo n. 9506. — Rimborso di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 

si 
■a a 

3 

1 

2 

O 
CO 

11 
.s 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme 
da essa fornite al Tesoro per somministrazioni dei 
fondi ai bilanci delle ex Amministrazioni coloniali . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

1.829.000 

1.829.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
83.000(+) 

83.000(+) 

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

1980 

(a) 
per memoria 

(«> 
1.912.000 

1.912.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

1.912.000 

1.912.000 
(a) 

(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono' 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Per la quota relativa agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 32 al capitolo n. 4676. 
Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 50 

Capitolo n. 9509. — Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti pe: 
V ammortamento dei mutui concessi alVIstituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Borni 
per effetto di disposizioni legislative. 

A R T I C O L I 

Numero 

2 
OS 

O *H 

§•2 
£.§ 
•S 1 

a a 

1 

2 

3 

O 
00 
crv 

a .2 

e 

» 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla 
Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
di lire 4.466.398 concesso all'Istituto di Santo Spirito 
e Ospedali riuniti di Roma, da estinguersi in 50 annua
lità pagabili entro il 31 dicembre di ogni anno dal 
1930 al 1979, al saggio del 4 per cento, per effetto dei 
regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella 
legge 17 aprile 1926, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, 
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (art. 5) 
(ultima delle 50 annualità) (a) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla 
Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
di lire 400.000.000 concesso all'Istituto di Santo Spirito 
e Ospedali riuniti di Soma per la costruzione del nuovo 
ospedale di San Giovanni in Boma, da estinguersi in 
35 annualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno 
dal 1957 al 1991 al saggio del 5,80 per cento, per efletto, 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (23" delle 35 an-

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di lire 500.000.000 concesso all'Istituto di S. Spi
rito ed Ospedali riuniti di Boma, per la costruzione del 
nuovo ospedale di S. Giovanni in Boma, da estinguersi 
In 35 annualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun 
anno dal 1960 al 1994, al saggio del 5,80 per cento, 
per effetto della legge 18 giugno 1908, n. 286 (22a delle 

Da riportar sì . . , 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

199.915 

12.237.236 

14.457.981 

26.895.132 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

(a) 
199.916(-) 

(b) 
709.760(+) 

(.b) 
838.563(+) 

1.348.408(+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

(e) 
12.946.996 

(e) 
15.296.544 

28.243.540 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

12.946.996 

15.296.544 

28.243.540 

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(e) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 27 al capitolo n. 4663. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 50 
per l'anno finanziario ° 

1980 
Capitolo n. 9509. — Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per 

Vammortamento dei mutui concessi alV Istituto di Santo Spìrito e Ospedali riuniti di Boma 
per effetto di disposizioni legislative. 

Numero 

ON 

O '  ' 

"3 3 
Ut 

4 

5 

6 

O 
C\ 

o *•* 

i l 
"33 S 
■a Ì 

id 

3 

4 

5 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di lire 1.400.000.000 concesso all'Istituto di Santo 
Spirito ed Ospedali riuniti di Boma per la costruzione 
del nuovo ospedale di San Giovanni in Boma, da estin
guersi in 35 annualità pagabili entro il 30 giugno di 
ciascun anno dal 1961 al 1995 al saggio del 5,80 per 
cento, per effetto della legge 18 giugno 1908, n. 286 
(20a delle 35 annualità) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di L. 1.500 milioni, concesso all'Istituto di 
S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, per la eostru
zione di nuove unità ospedaliere nelle zone di Monte 
Verde, Monte Mario ed E.U.B., da estinguersi in 35 
annualità, pagabili il 30 giugno di ciascun anno dal 
1966 al 2000,"al saggio del 5,80 per cento, per effetto 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (15a delle 35 annua
lità) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di lire 2.100 milioni, concesso all'Istituto di 
S. Spirito ed Ospedali riuniti di Soma, per la costru
zione di un nuovo ospedale nella zona dell'EUB 
(4a delle 35 annualità) 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

26.895.132 

36.165.492 

29.230.034 

23.314.920 

115.605.578 

+ 422 

115.606.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.348.408(4) 

(a) 
2.097.599(+) 

(a) 
1.695.342(+) 

(a) 
1.282.320(4) 

6.423.669(4) 

331(4) 

6.424.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

28.243.540 

(b) 
38.263.091 

(6) 
30.925.376 

(b) 
24.597.240 

122.029.247 

753 

122.030.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

28.243.540 

38.263.091 

30.925.376 

24.597.240 

122.029.247 

753 

122.030.000 («) 
(6) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 27 al capitolo n. 4663. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 51 

Capitolo n. 9512. Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dovute per Vestinzione di prestiti 
di cui agli Accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
o « 
Vi 
l i 

i 

i 

2 

3 

O 
OO 

o ^ 
§ ° 

i 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Accordo 23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gen
naio 1957, n. 112 

Accordi 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 
26 marzo 1957, approvati con le leggi 26 novembre 
1957, n. 1298 e 19 febbraio 1960, n. 205 

Accordo 7 marzo 1958 approvato con legge 19 febbraio 
1960, n. 236 . . . 

Totale . . . 

Adeguamento cambio . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

627.235.380 

1.274.975.100 

235.781.100 

2.137.991.580 

23.755.420 

2.161.747.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
8.764.620(4-) 

1.027.100(-) 

(a) 
3.706.900(4-) 

11.444.420(4-) 

1.531.580(4-) 

12.976.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
636.000.000 

(a) 
1.273.948.000 

(a) 
239.488.000 

2.149.436.000 

25.287.000 

2.174.723.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

636.000.000 

1.273.948.000 

239.488.000 

2.149.436.000 

25.287.000 

2.174.723.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per le 
quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 28 
al capitolo n. 4669). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 52 

Capitolo n. 9522. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo sociale. 

Numero 

ON 

s 

a 

1 

2 

3 

4 

9 .2 
s S3 
■3 '8 

1 

2 

3 

4 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dalla concessione di 
sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno (art. 20 del de
cretolegge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e decreto
legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modifica
zioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa relativa all'estinzione 
dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei 
confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati 
(decretolegge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 1974, n. 386, e 
legge 31 marzo 1976, n. 72) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa derivante dalla revi
sione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in 
materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, 
n. 153 e decretolegge 30 giugno 1972, n. 267, con
vertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, 
n. 485) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento del fondo nazionale per l'assi
stenza ospedaliera (legge 8 agosto 1977, n. 565) . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

55.000.000.000 

472.774.000.000 

11.875.000.000 

190.265.000.000 

729.914.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
l.OOO.OOO.OOO() 

» 

» 

» 

l.OOO.OOO.OOO() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
54.000.000.000 

0) 
472.774.000.000 

(6) 
11.875.000.000 

(V) 
190.265.000.000 

728.914.000.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

54.000.000.000 

472.774.000.000 

11.876.000.000 

190.265.000.000 

728.914.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 26 al capitolo n. 4661. 

27. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 
Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. Annualità di rimborso dei certificati di eredito emessi per il finanziamento di interventi n 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 

li 
si 

0 

1 

2 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
all'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso anticipate allo Stato ai sensi della 
legge 18 dicembre 1970, n. 1060, della legge 26 aprile 
1974, n. 181 e legge 6 giugno 1977, n. 277, per il 
finanziamento della spesa per la partecipazione del
l'Italia alla associazione internazionale per lo avi-

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
all'Ufficio Italiano dei Cambi hi corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi della 
legge 26 aprile 1974, n. 180, relative all'aumento della 
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo svi
luppo (B.I.E.S.) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

8.866.340.000 

1.202.350.000 

10.068.690.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

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

1980 

(«) 
8.866.340,000 

(a) 
1.202.350.000 

10.068.690.000 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.866.340.000 

1.202.350.000 

10.068.690.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(«) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi r\ 
campo economico. 

Numero 

0 
1 

9 o 

■3 g 
£C 

3 

4 

5 

6 

g 
O "" 
S o 
| ' S 
So 

( M 

3 

» 

4 

5 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporio . . . 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
all'Ufficio Italiano dei Cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'art. 3 della legge 4 ottobre 1966, n. 907 e della legge 
2 febbraio 1974, n. 65, relative alla ratìfica ed esecu
zione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di 
Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1966 . 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
il finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli 
{art. 9 del deeretolegge 17 marzo 1967, n. 80, converti
to, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, 
n. 267) (e) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
la costituzione presso l'Istituto mobiliare italiano del 
fondo speciale per la ricerca applicata {art. 6 della 
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decretolegge 5 luglio 
1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, 
n. 588 e legge 14 ottobre 1974, n. 652) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
rilasciati alla Banca d'Italia in. corrispondenza delle 
anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia medesima 
per il finanziamento degli interventi di mercato svolti 
dall'AIMA (art. 8 della legge 31 marzo 1971, u. 144) . 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.068.690.000 

764.441.000 

2.000.000.000 

15.500.000.000 

91.463.588.575 

119.796.719.575 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
125.000.000() 

(e) 
2.000.000.000() 

(a) 
2.313.000.000(+) 

(d) 
19.375.712.874(+) 

19.563.712.874(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

10.068.690.00* 

(P) 
639.441.000 

soppresso 

(b) 
17.813.000.000 

110.839.301.449 

139.360.432.449 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.068.690.000 

639.441.000 

17.813.000.000 

110.839.301.449 

139.360.432.449 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 30 al capitolo n. 4671. 
(e) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa 
(d) Aumento proposto: 

— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta
mento L. 376.411.425 

— in dipendenza dell'emissione di certificati di credito 
ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144 . . . . » 18.999.301.449 

19.375.712.874 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi ne 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

10 

Riporto . . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno (legge 12 agosto 1974, n. 371) . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 
1973, n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente 
autonomo di gestione per le aziende minerarie e me
tallurgiche - E.G.A.M 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente 
partecipazioni e finanziamento industria manifattu
riera - E.P.I.M. (legge 7 maggio 1973, n. 243) . . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il conferimento di un fondo di dotazione dell'Ente 
nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. (legge 7 
maggio 1973, n. 253 e legge 5 maggio 1976, n. 206) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'ulteriore aumento del capitale della So
cietà per la gestione e partecipazioni industriali -
Gr.E.P.I. - Società per azioni (legge 4 agosto 1975, n. 
394) 

Da riportarsi 

119.796.719.575 

36.427.000.000 

9.822.000.000 

3.123.000.000 

62.461.000.000 

4.996.000.000 

236.625.719.575 

19.563.712.874(+) 

19.563.712.874(+) 

139.360.432.449 

(a) 
36.427.000.000 

(a) 
9.822.000.000 

(a) 
3.123.000.000 

(a) 
62.461.000.000 

(a) 
4.996.000.000 

256.189.432.449 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

139.360.432.449 

36.427.000.000 

9.822.000.000 

3.123.000.000 

62.461.000.000 

4.996.000.000 

256.189.432.449 

Note esplicative sulle variazioni che si propongane 
per l'anno 1980 rispetto all'armo 1979 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. —■ Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

Numero 

as 

o 1 

a S 
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CO 
ON 

o —• 
§.2 
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*4 

11 

12 

13 

14 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporto , . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dai 
provvedimenti per il rilancio dell'economia, riguar
danti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche 
(decretolegge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492) . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dai 
provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti 
incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agri
coltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (de
cretolegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il eredito delle imprese artigiane e del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito presso 
la Cassa medesima (legge 10 ottobre 1975, n. 524) . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento a favore di piccole e medie 
imprese industriali in difficoltà economiche e finan
ziarie (decretolegge 29 novembre 1975, n. 573, con

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

236.625.719.575 

36.382.000.000 

28.845.000.000 

7.640.000.000 

4.164.000.000 

313.656.719.575 

Variazioni 

che 

si propongono 

19.563.712.874(+) 

» 

» 

» 

19.563.712.874(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

256.189.432.449 

(a) 
36.382.000.000 

28.845.000.000 

(a) 
7.640.000.000 

(a) 
4.164.000.000 

333.220.432.449 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'armo 1980 

256.189.432.449 

36.382.000.000 

28.845.000.000 

7.640.000.000 

4.164.000.000 

333.220.432.449 
(a) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

Numero 

o *-< 
& o 

* s 
a 

16 

17 

18 

o 
OO o\ 

0 -* 
a .8 

Si 
e 

15 

16 

17 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente 
autonomo di gestione per le aziende termali - EAG-AT 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dagli 
interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli 
aeroporti aperti al traffico aereo civile (legge 22 di
cembre 1973, n. 825) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei 
fornitori delle aziende del gruppo E.G.A.M. (decreto-
legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48) . . 

Da riportarsi . . , 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

313.656.719.575 

687.000.000 

6.039.000.000 

11.482.000.000 

331.864.719.575 

Variazioni 

che 

si propongono 

19.563.712.874(+) 

» 

» 

» 

19.563.712.874(f) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

333.220.432.449 

(a) 
687.000.000 

(a) 
6.039.000.000 

(a) 
11.482.000.000 

351.428.432.449 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

333.220.432.449 

687.000.000 

6.039.000.000 

11.482.000.000 

351.428.432.449 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(«) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

Numero 

CN 

CTS 
O *-« 

3 q 
i3 a a 

& 

a\ 
o ^ 
a ° 

11 
fi q-t 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

19 

20 

21 

22 

18 

19 

20 

21 

Riporto . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le 
aziende minerarie, metallurgiche e dai provvedimenti 
per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto 
per la ricostruzione industriale e all'Ente nazionale 
idrocarburi (decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, con
vertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, 
n. 267) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 864, 
concernente partecipazione italiana al fondo asiatico 
di sviluppo) 

Annualità di rimborso di certificati di credito rilasciati 
dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 191, con
cernente l'adesione italiana all'Accordo istitutivo della 
Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.), adottato 
a Washington l'8 aprile 1959 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa occorrente per la 
partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse 
del Fondo africano di sviluppo (P.A.D.) (legge 8 ago
sto 1977, n. 606) 

Da riportarsi 

331.864.719.575 19.563.712.874(+) 351.428.432.449 

17.635.000.000 
(a) 

17.635.000.000 

2.427.442.915 
(b) 

647.001.260(4-) 
(a) 

3.074.444.175 

2.058.498.250 

1.992.581.070 

(e) 
1.414.777.350(4-) 

(d) 
67.581.070H 

(a) 
3.473.275.600 

(a) 
1.925.000.000 

355.978.241.810 21.557.910.414(4-) 377.536.152.224 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.058.499.000 

1.929.262.000 

3.987.761.000 

351.428.432.449 

17.635.000.000 

3.074.444.175 

5.531.774.600 

3.854.262.000 

381.523.913.224 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n, 4671. 

(6) La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta

mento — L. 5.442.915 
— in relazione alla emissione di certificati di credito -f » 652.444.175 

+ L. 647.001.260 

(e) La variazione è così costituita: 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta

mento — L. 50.498.250 
— in relazione alla emissione di nuovi certificati di 

credito + » 1.465.275.600 

+ L. 1.414.777.350 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 53 
per ranno finanziano ° 

1980 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 
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A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 (legge 
2 maggio 1976, n. 183) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa alla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(art. 22 - ultimo comma - della legge 2 maggio 1976, 
n. 183) . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

355.978.241.810 

2.274.000.000 

per memona 

5.709.000.000 

363.961.241.810 

Variazioni 

che 

si propongono 

21.557.910.414(4-) 

» 

» 

21.657.910.414(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

377.536.152.224 

(a) 
2.274.000.000 

(a) 
per memoria 

(a) 
5.709.000.000 

385.519.152.224 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

3.987.761.000 

» 

» 

» 

3.987.761.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

381.523.913.224 

2.274.000.000 

per memoria 

5.709.000.000 

■ 

389.506.913.224 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 53 

Capitolo n. 9523. — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

& 
o -1 

* 1 

26 

O 
OQ 
ON 

o *-* 
l-s 
si 

g 

25 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa ai 
provvedimenti per il coordinamento della politica in
dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo 
sviluppo del settore (legge 12 agosto 1977, n. 675) . 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

363.961.241.810 

per memoria 

363.961.241.810 

190 

363.961.242.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

21.557.910.414(4-) 

» 

21.557.910.414(+) 

686(+) 

21.557.911.000(4-) 

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

1980 

385.519.162.224 

(a) 
per memoria 

385.519.152.224 

776 

385.519.153.000 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.987.761.000 

» 

3.987.761.000 

» 

3.987.761.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

389.506.913.224 

per memoria 

389.506.913.224 

776 

389.506.914.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Per le quote relative agli interessi veggasi il corrispondente articolo dell'allegato 
n. 30 al capitolo n. 4671. 

28. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei 
mutui contratti per l'attuazione di un piano quinquen
nale per lo sviluppo dell'agricoltura (legge 2 giugno 
1961, n. 454) 

Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per i fini di cui al decreto-legge 
11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 
dicembre 1964, n. 1342 . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
del mutuo di lire 35 miliardi ai sensi della legge 6 
aprile 1965, n. 341 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione di provvidenze a 
favore dell'agricoltura (decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 
piaggio 1965, n. 431) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento degli apporti 
a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dallo 
articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sosti
tuito dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non
ché a parziale copertura degli oneri previsti dal decreto-
legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ul
teriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e 
per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti 
dai terremoti del gennaio 1968 (artt. 60 e 62 del citato 
decreto-legge) 

Da riportarsi 

36.013.500.000 

4.219.900.000 

2.204.000.000 

3.088.650.000 

25.275.250.000 

(a) 
1.870.000.000(4-) 

(a) 
285.600.000(4-) 

152.000.000(4-) 

(«) 
185.300.000(4-) 

(6) 
37.883.500.000 

(&) 
4.505.500.000 

(b) 
2.356.000.000 

(b) 
3.273.950.000 

(a) 
764.750.000(4-) 

(b) 
26.040.000.000 

70.801.300.000 3.257.650.000(4-) 74.058.950.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

37.883.500.000 

4.505.500.000 

2.356.000.000 

3.273.950.000 

26.040.000.000 

74.058.950.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 
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o 4 
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A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi pre
visti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Eegola
mento della CE.E . n. 17/64 del 5 febbraio 1964 (legge 
26 luglio 1965, n. 967) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del Fondo di dota
zione dell'Ente nazionale idrocarburi (leggi 5 aprile 
1966, n. 177, 5 febbraio 1968, n. 113,19 novembre 1968, 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 
16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché, a parziale 
copertura degli oneri previsti dal decretolegge 18 
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, 
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (art. 120 della 
legge 23 aprile 1966, n. 218 e secondo comma dello 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

70.801.300.000 

3.729.400.000 

41.867.800.000 

9.175.000.000 

125.573.500.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

3.257.650.000(4) 

(a) 
257.200.000(4) 

(a) 
3.559.250.000(4) 

(«) 
545.000.000(4) 

7.619.100.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

74.058.950.000 

(6) 
3.986.600.000 

(6) 
45.427.050.000 

(6) 
9.720.000.000 

133.192.600.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

74.058.950.000 

3.986.600.000 

45.427.050.000 

9.720.000.000 

133.192.600.000 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 29 al capìtolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 

E: 
o 1 

•e § 
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o «1 

■8 § 
iG 

9 

10 

11 

12 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Quote di carpitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento dei provvedi
menti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 
19661970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 
1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619 (art. 1); 1° febbraio 
1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, 
n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, 
n. 790 e 5 novembre 1964, n. 1176 (1° comma dello 
articolo 85 del decretolegge 18 novembre 1966, n. 976, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 
1966, n. 1142) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi pre

' visti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1° febbraio 1965, 
n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, 
n. 590 (artt. 16 e 22); 19 settembre 1964, n. 789; 19 
settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176 
(art. 120 della, legge 29 aprile 1967, n. 230) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del Pondo di dota
zione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (leggi 
20 dicembre 1967, n. 1252 e 28 luglio 1971, n. 547) . 

Da riportarsi , . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

125.573.500.000 

44.935.900.000 

6.710.850.000 

7.867.950.000 

59.361.900.000 

244.450.100.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.619.100.000(4) 

(a) 
3.364.200.000(4) 

(a) 
402.900.000(4) 

(«) 
302.600.000(4) 

(a) 
7.015.350.000(4) 

18.704.150.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

133.192.600.000 

(b) 
48.300.100.000 

(b) 
7.113.750.000 

(V) 
8.170.550.000 

(b) 
66.377.250.000 

263.154.250.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

133.192.600.000 

48.300.100.000 

7.113.750.000 

8.170.550.000 

66.377.250.000 

263.154.250.000 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 29 al capitolo n. 4670. 



440 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 

8 " 

i 

13 

14 

15 

O 
OO 

li 
■3 '1 

13 

14 

15 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto . , . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per la copertura degli oneri deri
vanti dall'attuazione delle norme relative all'integra
zione di prezzo per taluni prodotti agricoli (art. 10 del 
decretolegge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, 
con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5) . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei 
mutui contratti per il finanziamento degli interventi stra
ordinari in favore dei territori depressi dell'Italia set
tentrionale e centrale, previsti dall'articolo 3 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089, nonché a copertura degli oneri 
previsti dal decretolegge 18 dicembre 1968, n. 1232, 
recanti provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite 
dalle alluvioni dell'autunno 1968, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6 (art. 32 del 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dotazio
ne dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria 
manifatturiera (EPIM) (leggi 29 dicembre 1969, 
n. 1072 e 7 maggio 1973, n. 243) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

244.450.100.000 

5.414.000.000 

3.805.650.000 

12.110.900.000 

265.780.650.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

18.704.150.000(4) 

(a) 
324.000.000(4) 

(a) 
128.000.000(4) 

(a) 
869.700.000(4) 

20.025.850.000(4) 

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

1980 

263.154.250.000 

(6) 
5.738.000.000 

(6) 
3.933.650.000 

(6) 
12.980.600.000 

285.806.500.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

263.154.250.000 

5.738.000.000 

3.933.650.000 

12.980.600.000 

285.806.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(&) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 54 

Capitolo n. 9524. Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato eon 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 

CTI 

lo 

1 
t£3 

16 

17 

18 

o 
2S 

o ^ 
§■2 

O '5 
^3 fi 

y3 

16 

17 

18 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto , . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il conferimento all'Istituto 
Mobiliare Italiano per ulteriori finanziamenti da effet
tuare ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, 
e successive integrazioni, a favore di piccole e medie 
imprese industriali per l'attuazione dei programmi di 
riconversione o di trasformazione di particolare inte
resse economico o sociale, che si rendano necessari 
in vista delle nuove condizioni di concorrenza inter
nazionale (artt. 40 e 46 del decretolegge 26 ottobre 
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, legge 18 maggio 1973, nu
mero 274 e legge 4 agosto 1975, n, 403) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione dell'Istituto centrale per il credito a medio ter
mine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della 
legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni 
(artt. 37 e 46 del decretolegge 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 
1970, n. 1034 e articoli 1 e 2 del decretolegge 5 luglio 
1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 
4 agosto 1971, n. 594 e legge 28 maggio 1973, n. 295) . 

Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento 
del mutuo contratto per l'istituzione del Fondo di soli
darietà nazionale ai sensi della legge 25 maggio 1970, 
n. 364 . . . . 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

265.780.650.000 

4.277.800.000 

22.021.900.000 

2.390.000.000 

294.470.350.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

20.025.850.000(+) 

(a) 
351.000.000(+) 

(a) 
716.500.000(+) 

(a) 
109.000.000(+) 

21.202.350.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

285.806.500.000 

(6) 
4.628.800.000 

G>) 
22.738.400.000 

(b) 
2.499.000.000 

315.672.700.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

285.806.500.000 

» 

» 

» 

1) 

4.628.800.000 

22.738.400.000 

2.499.000.000 

315.672.700.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 



444 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 

s o
 rt 

a 
!C 

o 
o\ 

o -< 

1 - 2 
1 S3 
■s s 

3 
e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

19 

20 

21 

22 

23 

19 

20 

21 

22 

23 

Biporto . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per la ristrutturazione e riconversione di imprese indu
striali e per l'aumento del capitale della Società per 
la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — 
Società per azioni (legge 22 marzo 1971, n. 184, 
legge 1° febbraio 1974, n. 59 e legge 4 agosto 1975, 
n. 394) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente 
provvedimenti per l'accelerazione di procedure in 
materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e 
per la incentivazione dell'attività edilizia . . . . 

Quota di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del capitale della 
Banca Nazionale del Lavoro (legge 24 giugno 1971, 
n. 507) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi 
in favore dell'agricoltura (decretolegge 5 luglio 1971, 
n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 
1971, n. 592) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti 
l'Ente autonomo di gestione per il cinema, nonché la 
sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema 
nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto per la ricostruzione industriale (legge 14 
agosto 1971, n. 814) 

Da riportarsi 

294.470.350.000 

11.795.500.000 

4.347.750.000 

661.500.000 

7.517.650.000 

1.659.000.000 

320.451.750.000 

21.202.350.000(+) 

<«) 
1.161.000.000(+) 

(a) 
12.700.000(+) 

(a) 
1.073.950.000(+) 

149.400.000(4-) 

23.599.400.000(+) 

315.672.700.000 

(b) 
12.956.500.000 

(6) 
4.347.750.000 

(b) 
674.200.000 

(b) 
8.591.600.000 

(6) 
1.808.400.000 

344.051.150.000 



445 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

315.672.700.000 

12.956.500.000 

4.347.750.000 

674.200.000 

8.591.600.000 

1.808.400.000 

344.051.150.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 



446 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

0 \ 

& 

a 

24 

25 

26 

O oo o\ 
Q - < 

§ '£ 

a 

24 

25 

26 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento della Cassa per 
il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 (legge 
6 ottobre 1971, n. 853, legge 27 ottobre 1973, n. 628, 
legge 10 dicembre 1973, n. 804 e legge 12 agosto 1974, 
n. 371) . . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concer
nente programmi e coordinamento dell'edilizia resi
denziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 set
tembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residen
ziale, agevolata e convenzionata 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione di provvedimenti 
straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore 
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese 
industriali (decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, con
vertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, 
n. 590 e decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, conver
tito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1972, 
n. 463) . 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

320.451.750.000 

83.984.400.000 

7.210.400.000 

22.341.600.000 

433.988.150.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

23.599.400.000(+) 

(a) 
7.658.100.000(+) 

» 

(a) 
478.200.000(4-) 

31.735.700.000(4-) 

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

1980 

344.051.150.000 

91.642.500.000 

(6) 
7.210.400.000 

(6) 
22.819.800.000 

465.723.850.000 



447 

Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

344.051.150.000 

91.642.500.000 

7.210.400.000 

22.819.800.000 

465.723.850.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

Numero 

r-
OS 

1.8 
sì 

e 

27 

28 

29 

30 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

27 

28 

29 

30 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del capitale sociale 
dell'Azienda tabacchi italiani - ATI società per azioni 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, concernente 
attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione 
per le aziende minerarie metallurgiche - E GAM . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende 
termali - EAGAT (legge 7 maggio 1973, n. 244) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il conferimento di un fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

433.988.150.000 

100.900.000 

8.389.900.000 

520.100.000 

9.013.200.000 

452.012.250.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

31.735.700.000(4-) 

» 

259.500.000(4-) 

(6) 
17.400.000(4-) 

(6) 
393.300.000(4-) 

32.405.900.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

465.723.850.000 

(a) 
100.900.000 

8.649.400.000 

(a) 
537.500.000 

(a) 
9.406.500.000 

484.418.150.000 



449 

Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

465.723.850.000 

100.900.000 

8.649.400.000 

537.500.000 

9.406.500.000 

484.418.150.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 29 al capitolo n. 4670. 

(6) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

29. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato eon 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

0 \ 

31 

32 

33 

34 

© 
QG 

o ■ 
§'§ 
■a 5 

a 

31 

32 

33 

34 

DENOMINAZIONE 

Biporto . . . 

Quote di capitale comprese nella rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione delle provvidenze 
a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia 
colpiti dal terremoto nel gennaio 1968 (decretolegge 
12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, 
nella legge 15 aprile 1973, n. 94) . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, 
n. 171) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni 
del titolo I I I del decretolegge 15 marzo 1965, n. 
124, convertito nella, legge 13 maggio 1965, n. 431, 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
urgenti ed indispensabili negli aeroporti aperti al 
traffico aereo civile (legge 22 dicembre 1973, n. 825) . 

Da riportarsi . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

452.012.250.000 

629.200.000 

2.428.000.000 

1.494.200.000 

5.958.600.000 

462.522.250.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

32.405.900.000(4) 

(a) 
69.800.000(4) 

(a) 
229.500.000(4) 

» 

(a) 
686.000.000(4) 

33.391.200.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

484.418.150.000 

(b) 
699.000.000 

(6) 
2.657.500.000 

1.494.200.000 

6.644.600.000 

495.913.450.000 
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Ministero del tesoro 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

484.418.150.000 

699.000.000 

2.657.500.000 

1.494.200.000 

6.644.600.000 

495.913.450.000 

Note esplicative sulle variazioni clic si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 29 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 54 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

9 

35 

36 

37 

O oo 
ON 

ii 
li 

p 

35 

36 

37 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti ai sensi della legge 14 ottobre 
1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo 
speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, 

Quote di capitale comprese nella rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione per la Cassa per il credito alle imprese artigiane 
e del fondo per il concorso statale negli interessi costi
tuito presso la Cassa medesima (legge 10 ottobre 
1975, n. 524) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento della spesa 
occorrente per la ricostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite 
dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) . 

Totale . . . 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

462.522.250.000 

1.989.200.000 

1.492.000.000 

per memoria 

466.003.450.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

33.391.200.000(+) 

(a) 
306.100.000(4-) 

(a) 
; f i ; 229.500.000(4-) 

» 

33.926.800.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

495.913.450.000 

(b) 
2.295.300.000 

(6) 
1.721.500.000 

(fe) 
per memoria 

499.930.250.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

495.913.460.000 

2.295.300.000 

1.721.500.000 

per memoria 

499.930.250.000 

l ' f 

(a) 
(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 29 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Capitolo n. 9525. 

Allegato N. 55 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per il rimborso di prestiti connessi alle operazione 
finanziarie previste da varie disposizioni legislative per il finanziamento di interventi ne> 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

OS 

o " 

l'i 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

© 
CO 

1.8 
« is 
3 a 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, con
vertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, 
n. 94, recante ulteriori provvidenze a favore delle popo
lazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto 
nel gennaio 1968 (a) . , 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente 
interventi per la salvaguardia di Venezia (6) . . . . 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 5 maggio 1976, n. 206, recante 
conferimento di un fondo di dotazione dell'Ente na-

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, con
cernente interventi urgenti ed indispensabili da at
tuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (6) 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, recante 
norme per interventi straordinari di emergenza per 
l'attività edilizia (6) 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
relative al finanziamento di provvedimenti per il ri
lancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edi
lizia e le opere pubbliche (decreto-legge 13 agosto 
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 
16 ottobre 1975, n. 492) (b) 

Da riportarsi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

10.760.400.000 

17.568.000.000 

1.296.958.000 

6.688.000.000 

37.433.016.000 

73.646.374.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(V) 
10.760.400.000(-) 

(b) 
17.568.000.000(-) 

(b) 
1.296.958.000(-) 

(b) 
6.588.000.000(~) 

(6) 
37.433.016.000(-) 

73.646.374.O00(_) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 



455 

Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per Fanno 1980 rispetto aH'ar:>o K"'1) 

ta) Articolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(6) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla mancata 

contrazione dei mutui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 55 

Capitolo n. 9525. Fondo occorrente per far fronte agli oneri per il rimborso di prestiti connessi alle operazioni 
finanziarie previste da varie disposizioni legislative per il finanziamento di interventi nel 
campo economico. 

A R T I C O L I 

Numero 

OS 

o -1 

i l 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

© 

l ' I 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Biporte . . . 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
relative al finanziamento di provvedimenti per il ri
lancio dell'economia riguardanti incentivi a favore 
delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi 
per il Mezzogiorno e trasporti (decreto-legge 13 agosto 
1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 
16 ottobre 1975, n. 493) (a) 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, concer
nente disciplina dell'intervento straordinario nel Mez
zogiorno per il quinquennio 1976-80 (a) 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste per il finanziamento di provvedimenti relativi 
alla ricostruzione delle zone della regione Friuli-
Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal 
terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) (a) 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanziarie 
previste per il finanziamento di provvedimenti per il 
coordinamento della politica industriale, la ristruttu
razione, la riconversione e Io sviluppo del settore 
(legge 12 agosto 1977, n. 675) (a) 

Rimborso dei prestiti connesso alle operazioni finanzia
rie previste dal decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, 
convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536, recante 
conferimento di fondi al Mediocredito centrale (a) . 

Rimborso di prestiti connesso alle operazioni finanzia
rie previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, 
convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 
1978, n. 279, recante provvedimenti urgenti per le 
società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme 
per l'attuazione e il finanziamento del programma per 
il riordinamento delle società stesse (a) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

73.646.374.000 

47.380.896.000 

55.001.016.000 

25.398.936.000 

156.838.320 000 

6.588.000.000 

14.493.600.000 

379.347.142.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

73.646.374.000(-) 

(a) 
47.380.896.000(-) 

(a) 
55.001.016.000(-) 

(ai 
25.398.936.000R 

(a) 
156.838.320.000(-) 

(a) 
6.588.000.000(-) 

(a) 
14.493.600.000(-) 

379.347.142.000(-) 

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

1980 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 
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Ministero del tesoro 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 
di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla mancata 
contrazione dei mutui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 56 

Capitolo n. 9534. Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi a favore 
della finanza regionale e locale. 

A R T I C O L I 

Numero 

O *"' 
d o 

3 si 
.s 

C\ 
o «-' 
5 o 

§ e 

è 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

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

1980 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'integrazione del fondo per 
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 
(art. 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, art. 47 
della legge 23 febbraio 1974, n. 24 e art. 50 della 
legge 26 aprile 1975, n. 132) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione delle norme per 
il finanziamento dell'attività agricola (legge 7 agosto 
1973, n. 512) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento di provvedi
menti urgenti per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, 
n. 118) 

Totale . . . 

16.072.200.000 

24.050.500.000 

3.008.300.000 

(a) 
1.610.600.000(4-) 

(a) 
1.808.200.000(4-) 

(a) 
429.800.000(4-; 

43.131.000.000 3.848.600.000(4-) 
I 

(b) 
17.682.800.000 

(6) 
25.858.700.000 

(b) 
3.438.100.000 

46.979.600.000 
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Ministero del tesoro 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

17.682.800.000 

25.858.700.000 

3.438.100.000 

46.979.600.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 t 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 

n. 33 al capitolo n. 4682. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesor» 

9) 
a 
V 
3 
© 

a 
53 
55 

1 

2 

3 

4 

OGGETTO D E L L E GARANZIE 

I - G A R A N Z I E C O N C E R N E N T I OBBLIGAZIONI E D 

AZIONI 

(l) 

Obbligazioni 

Garanzia solidale per il rimborso del capitale 
alla scadenza e per il pagamento del relativo 
interesse annuo fisso a serie di obbligazioni 
dell'Istituto per la Ricostruzione industriale 

Garanzia su obbligazioni. Serie I.R.I.-Sider 
5,50 per cento, concessa ai sensi della legge 
28 dicembre 1952, n. 3139 (Gaszetta Ufficiale 

Garanzia su obbligazioni Prestito unificato città 
di Napoli 5 per cento (legge 14 maggio 1881, 
n. 198 - regio decreto 14 settembre 1881, 
n. 407) 

Garanzia dello Stato per il pagamento a favore 
dei portatori del capitale e degli interessi 
corrispondenti a cartelle fondiarie 4 per 
cento emesse dai seguenti Istituti di Credito 
fondiario, provenienti dalla conversione di 
mutui in cartelle 4,50 per cento, 6 per cento 
e 6 per cento, concessa ai sensi del regio 
decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463: 

Cassa di Risparmio di Bologna 

Istituto Bancario S. Paolo di Torino . . . . 
(Sezione autonoma di Credito fondiario). 

Istituto di Credito Fondiario della Regione 

Garanzia su obbligazioni: Serie speciale 5 per 
cento, emesse dal Consorzio Nazionale Cre
dito Agrario di miglioramento, ai sensi del
l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, 
n. 1178 

Impegni 
al 1° gennaio 

1980 
(in migliaia) 

37.500 

2.739 

94 

1.035 

1.185 

52.684 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

— 

2.739(-) 

33(-) 

419(-) 

296(-) 

52.684(-) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

37.500 

61 

616 

889 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

già scadute il 
. 31 dicembre 1972 

1 gennaio 1980 

1 aprile 1982 

1 gennaio 1983 

1° luglio 1983 

1° aprile 1978 

( 1) Sono esclusi dall'elenco i titoli per i quali la garanzia si esplica mediante assunzione in proprio, da parte dello Stato, de* 
servizio di rimborso del prestito, i titoli per i quali la stessa garanzia statale sia già divenuta operante ed i titoli per 
cui lo Stato abbia già stanziato nel proprio bilancio gli importi occorrenti per fronteggiare, comunque, l'ammortamento 
in capitale e interessi del prestito obbligazionario. 
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Stato di previsione 
Ber Tanno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1» gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia su obbligazioni emesse dal Comune 
di Napoli, ai sensi della legge 27 gennaio 
1962, n. 7 (1) 

Ga-anzia su obbligazioni emesse del Comune 
di Roma ai sensi della legge 25 novembre 
1964, n. 1280 e della legge 21 marzo 1969, 
n. 99 

Garanzia su prestiti assunti, anche in forma 
obbligazionaria, dal Comune di Venezia, ai 
sensi della legge 5 luglio 1966, n. 526 (2) 

Garanzia su obbligazioni emesse dall'Ente 
Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.el.), 
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicem
bre 1962, n. 1643, sostituito dall'articolo 5 
della legge 7 maggio 1973, n. 253 . . . . 

Garanzia su obbligazioni emesse dall'Ente 
Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), ai sensi del
l'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136 . . . . 

Garanzia su obbligazioni emesse, fino all'im
porto di lire 250 miliardi, dal Consorzio 
di Credito per le Opere Pubbliche ai sensi 
dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito nella legge 13 maggio 
1965, n. 431 

Garanzia sui prestiti obbligazionari emessi dal 
Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 27, 
1° comma, della legge 24 maggio 1977, 
n. 227 

Anioni: 

Garanzia per distribuzione di utili 5 per cento, 
sul capitale azionario versato daUT.M.I., agli 
Istituti partecipanti, concessa ai sensi del
l'articolo 11 del regio deoreto-legge 13 
novembre 1931, n. 1398 (3) 

Garanzia su dividendi (4 per cento sul capitale 
dell'Ente Teatrale Italiano), ai sensi della 
legge 13 marzo 1942, n. 395, integrata dal 

: . D . P . R . 1° luglio 1952(3) 

121.750.000 

137.661.205 

27.758.223 

12.501.397.935 

12.217.200 

11.410.000(-' 

9.513.831(-) 

3.062.827(-

1.628.801.594(-) 

12.217.200(-) 

110.340.000 

128.147.374 

24.695.396 

10.872.596.341 

1° luglio 1995 

31 dicembre 2012 

31 dicembre 2006 

1° luglio 1994 

1° luglio 1980 

242.085.994 

per memoria 

20.560.584(- 221.525.410 

per memona 

2000 

imprecisabile 

imprecisabile 

(1) La garanzia avrà effetto a partire dal sedicesimo anno di durata di ogni singolo prestito. 
(2) La garanzia ha effetto a partire dall'undicesimo anno di durata di ogni singolo prestito. 
(3) Importo variabile secondo le gestioni annue. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero dei tesoro 

p 
"b 

a 
5? 

OGGETTO D E L L E GARANZIE 

14 

15 

16 

17 

18 

Impegni 
al 1» gennaio 

1980 
(in migliaia) 

I I . - GARANZIE sui FINANZIAMENTI INDUSTRIALI 

A) Confondi bancari o statali di garanzia. 

Garanzìa (nei Miniti dell'80 pei' cento di com
plessive lire 38.000 milioni) su finanziamenti 
a favore di imprese industriali, commerciali e 
artigiane danneggiate o distrutte a seguito di 
pubbliche calamità, ai sensi della leggi 21 
agosto 1949, n. 638, 13 febbraio 1952, n. 50, 
15 maggio 1954, n. 234, 2 marzo 1963, 
n. 265, 8 agosto 1977, n. 639 e 3 gennaio 
1978, n. 2 . 

Garanzia dello Stato, entro il limite complessivo 
di lire 6 miliardi, BUS finanziamenti concessi 
a favore delie imprese danneggiate o distrutte 
dal disastro del Vajont, che intendono riatti
vare, ricostruire o installare nuovi impianti, 
ai sensi delia legge 4 novembre 1963, a. 1457, 
modificata e integrata dalla legge 31 mag
gio 1964, n. 357 . . . . . . . 7 . . . . . 

Garanzia su finanziamenti, fino all'importo mas
simo di lire nove miliardi, per favorire la indù 
strializzazione della provincia di Trento e il 
reimpianto e la riattivazione delle aziende 
industriali già operanti nella Venezia Giulia 
e in Dalmazia, ai sensi della legge i7 ottobre 
1950, il. 910 , / ' 

Garanzia sussidiaria, fino al 60 per cento del
l'importo massimo di un miliardo, su antici
pazioni da parte del Banco di Sicilia ad Enti 
industriali operanti in Sicilia, ai sensi del 
decreto legislativo luogotenenziale 28 di
cembre 1944, n. 416 articolo 19 

Garanzia sul prestito concluso il 23 luglio 1955 
tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Fer
rovie federali svizzere, per il finanziamento dei 
lavori interessanti alcune linee ferroviarie 
colleganti l'Italia e la Svizzera (Legge 5 
maggio 1956, n. 532) 

7.619.375 

1.045.795 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

1.037.789(-

540.734(-) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

(1) 

6.581.586 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

31 dicembre 1988 

505.061 

127.715 

697.454 

24.321.416 
(2) 

127.715(-) 

697.454(-

6.449.077(-) 
(2) 

17.872.339 
(2) 

31 dicembre 1984 

31 dicembre 1978 

già scaduto 

1 febbraio 1983 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Per capitale e interessi. La maggiorazione negli importi è dovuta all'aumento dei cambi delle monete estere. (Il cambio 

del franco svizzero è stato calcolato in lire 493,275 per 1 Fr. sv. - cifra ricavata dalla media dei cambi del 15 mag
gio 1979). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 (1) 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia speciale per cui l'eventuale perdita 
accertata sulle operazioni di finanziamento, 
ai sensi degli articoli 6, 9 e 12 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, modi
ficato dall'artìcolo 37 della legge 11 aprile 
1953, n. 298, è addebitata (nei limiti del 
70 per cento) a fondi di garanzia anticipata 
dallo Stato per complessive lire 2 miliardi 
alla Sezione speciale per il credito alle medie 
e piccole industrie della Banca Nazionale del 
Lavoro 

Garanzia (nei limiti del 70 per cento delle per
dite accertate) su finanziamenti concessi dalla 
Sezione speciale per il Credito della coopera
zione presso la Banca Nazionale del Lavoro, 
ai sensi del decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e della 
legge 2 aprile 1951, n. 252 

Garanzìa speciale (nei limiti del 50 per cento 
delle perdite accertate) sui finanziamenti 
concessi per l'industrializzazione dell'Italia 
meridionale, sia con somme dei fondi di ga
ranzia anticipati e sia con quelle provenienti 
dalla emissione di obbligazioni, da parte del 
Baneo di Sardegna, (ora C.I.S.), ai sensi della 
legge 9 maggio 1950, n. 261, o nei limiti del 60 
per cento delle perdite accertate, ai sensi del
l'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, a. 684 

Garanzia sussidiaria (nei limiti del 70 per cento 
delle eventuali perdite accertate) sui mutui 
concessi dagli Istituti di Credito Agrario di 
miglioramento per impianti e sviluppo di 
aziende nei territori montani ai sensi della 
legge 25 luglio 1952, n. 991 (articolo 2), 
della legge 18 agosto 1962, n. 1360, articolo 1 
lettera a) e legge 18 gennaio 1968, n. 13 . 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi a 
Consorzi di Bonifica e ai Consorzi di Bonifica 
montana per l'estinzione delle passività in 
essere alla data del 30 giugno 1965 (art. 23 
della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . 

Garanzia speciale (nei limiti dell'80 per cento 
delle perdite accertate) sui finanziamenti con
cessi dalle Casse di risparmio di Trieste e di 
Gorizia con somme del fondo di rotazione per 
iniziative economiche nel Territorio di Trieste 
e nella Provincia di Gorizia, ai sensi della 

18 ottobre 1955, n. 908 

2.000.000 2.000.000 imprecisabile 

2.000.000 2.000.000 imprecisabile 

19.804 19.804(- scaduto il 
1" luglio 1975 

13.174.609 

per memoria 

967.169(- 12.207.440 

per memona 

I» gennaio 2010 

133.343.925 15.866.267(- 117.477.658 1° gennaio 2011 

(1) Per il solo capitale residuo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero de! tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1" gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980(1) 
(In migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
dal Mediocredito Friuli-Venezia Giulia e 
dalla Cassa di Risparmio di Udine e Por
denone in favore degli operatori della Re
gione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli 
eventi sismici del 1976 (articolo 9 del decreto-
legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito 
nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) . . . 

Garanzia speciale (nei limiti del 30, dei 50 e 
del 70 per cento delle perdite accertate) sui 
finanziamenti concessi dalla « Centrobanca », 
ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 626 

Garanzia sussidiaria statale, entro il limite 
massimo del 70 per cento delle perdite accer
tate e per un ammontare non superiore a 
lire 30 miliardi, ai sensi dell'art. 5 della 
legge lo febbraio 1967, n. 38, che sostituisce 
l'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649 
(50 per cento entro il limite massimo di 
15 miliardi) 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi da 
Istituti ed aziende di credito, a favore di 
connazionali rimpatriati dalla Libia, che in
tendano riprendere, nel territorio nazionale, 
l'esercizio dell'attività industriale, commer
ciale o artigianale che esercitavano nei paesi 
di provenienza, ai sensi della legge 25 luglio 
1971, n. 568 

Garanzia dello Stato (nei limiti del 70 per cento 
delle perdite accertate) sui mutui, di importo 
non superiore a lire 400 milioni ciascuno, 
concessi da Istituti e aziende di credito 
abilitati all'esercizio del credito a medio 
termine, a favore di imprese editrici o stam
patrici di giornali quotidiani, per proseguire 
nell'ordinato svolgimento deda produzione, 
ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
da Istituti speciali abilitati all'esercizio del 
credito a medio e lungo termine, a favore di 
imprese industriali e artigiane tessili e loro 
consorzi, ai sensi della legge 1° dicembre 
1971, n. 1101 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
da Istituti ed Aziende di credito abilitati 
all'esercizio del credito a medio termine, a 
favore delle imprese che provvedono alla 
riorganizzazione, ristrutturazione o conver
sione dell'azienda, ai sensi dell'articolo 9 
della legge 8 agosto 1972, n. 464 . . . . 

142.000.000 

24.278 

3.680.128 

620.995 

4.838.269 

283.080.973 

1.000.000.000 

1.941.295(-) 

292.337(-) 

1.728.224(-) 

69.751.432(-

142.000.000 

24.278 

1.738.833 

328.658 

3.110.045 

213.329.541 

1.000.000.000 

31 dicembre 1999 

30 giugno 1984 

31 dicembre 1990 

30 giugno 1989 

31 dicembre 1989 

31 luglio 1992 

30 giugno 1990 

(1) Per i l solo capitale residuo, 

30. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue-. Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliata) 

V ariaziom 
previste 
nell'i! uno 

1980 
(in migliaia) 

al 
Impegni 
31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia dello Stato (nei limiti del 70 per 
cento delle perdite accertate) sui mutui con
cessi da Istituti ed Aziende di credito abi
litati all'esercizio del credito a medio ter
mine, a favore di imprese editoriali o stam
patrici di quotidiani di giornali quotidiani, 
nonché a favore delle agenzie italiane di 
stampa, ai sensi della legge 6 giugno 1975, 
n. 172 (1) 

B) Gon fondi di Istituti bancari esieri. 

Garanzia statale su finanziamenti concessi dal
l 'Istituto Mobiliare Italiano ad aziende ita
liane in dipendenza di aperture di credito 
fino a 200 milioni di dollari da parte dell'Ex-
port-Import-Bank, al tasso del 5,50 per 
cento e al cambio presunto di 625, ai sensi 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 11 settembre 1047, n. 891 e del 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n.927 (2) . 

Garanzia su prestiti concessi alla Cassa per 
il Mezzogiorno dalla B.I.R.S., dalla B.E.I., 
dalla Banque Lambert, dalla S.G. Warburg 
e dalla C.E.C.A. (ai cambi presunti del 30 
dicembre 1977), ai sensi del testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap
provato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . 

Garanzia derivante dagli accordi firmati ad 
Atene il 9 luglio 1961, relativi alla associa
zione della Grecia alla Comunità Economica 
Europea, ratificati con la legge 28 luglio 
1962, n. 1002 

Garanzia derivante dagli accordi firmati a 
Yaounde il 20 luglio 1963, relativi all'asso
ciazione tra la Comunità Economica Europea 
e gli stati africani e malgascio, ratificati con 
la legge 20 maggio 1963, n. 406 . . . . , 

Garanzia connessa all'eventuale opzione, di 
cui all'art. 5 lettera e) dell'accordo interno 
relativo al Protocollo finanziario allegato 
agli accordi di associazione della Turchia 
alla Comunità Economica Europea, firmati 
ad Ankara il 12 settembre 1963 e ratificati 
con la legge 15 ottobre 1964, n. 959 . . . 

18.813.854 

1.183.432.840 

18.750.000 
(3) 

5.400.000 
(3) 

4.000.000 
(3) 

1.903.298(-) 16.910.556 

165.006.953(-) 

(3) 

(3) 

1.018.425.887 

18.760.000 
(3) 

5.400.000 
(3) 

(3) 
4.000.000 
(3) 

1° gennaio 1991 

varie 

31 ottobre 1986 

31 dicembre 1991 

31 dicembre 1999 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Articolo che si sopprime per cessazione della garanzia a seguito di rimborso totale dei finanziamenti. 
(3) Importo suscettibile di variazioni in dipenilenzii della richiesta dell'Ente beneficiario. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue; Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia dello Stato sul finanziamento di 
lire 4,7 miliardi concesso dalla C.E.C.À. 
alla Soc. Nazionale Cogne, ai sensi della. 
legge 28 gennaio 1968, n. 48 

i l i . - GARANZIA SU FINANZIAMENTI AB ENTI 
VARI 

A) Mutui concessi dalla Gassa Depositi e 
Prestiti. 

Garanzia su mutuo concesso all'Ente Nazionale 
delle Tre Venezie, ai sensi della legge 12 
marzo 1949, n. 119 

Garanzia sui mutui concessi agli Istituti auto
nomi delle case popolari per disavanzi di ge
stione dal 1943, ai sensi delle leggi 13 di
cembre 1947, n. 1431 e successive modifi
cazioni 

Garanzia sui mutui concessi all'Istituto Nazio
nale Case degli Impiegati dello Stato per esi
genze di gestione, ai sensi del decreto legisla
tivo luogotenenziale 16 novembre 1945, 
n. 775 - D.C.P.S. 19 luglio 1946, n. 42 e 
8 novembre 1947, n. 1309 - decreto legi
slativo 21 aprile 1948, n. 618 (1) . . . . 

Garanzia sui mutui concessi all 'I.N.FI.B. (già 
seconda Giunta U.N.R.R.A.-Casas), ai sensi 
delle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 11 dicem
bre 1952, n. 2520, 9 agosto 1954, n. 656 e 
4 marzo 1958, n. 163 

Garanzia su mutui concessi agli Istituti Auto
nomi per le Case Popolari ai sensi della legge 
8 aprile 1954, n. 144 

Garanzia su mutui al Comune di Palermo, ai 
sensi della legge 13 giugno 1952, n. 811 

Garanzìa su mutui concessi ai Comuni, ai sensi 
della legge 9 agosto 1954, n. 646 e legge 
24 luglio 1962, a. 1073 

Garanzia su mutui al comune di Napoli concessi 
ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 e 
legge 27 gennaio 1962, n. 7 . 

Impegni 
al 1» gennaio 

1980 
(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

2.646.693 

12.711 

442.485 

50.808.999 

917.168.365 

2.112.517 

111.231.587 

2.353.592 

448.662(-) 

2.800(-) 

41.667(-) 

4.497.700(-) 

32.661.791(-) 

150.161(-) 

4.587.497(-) 

111.300H 

2.198.031 

9.911 

400.818 

1° giugno 1986 

31 dicembre 1999 

31 dicembre 1992 

46.311.299 

884.506.574 

1.962.356 

106.644.090 

2.242.292 

31 dicembre 2003 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 1996 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 2007 

( 1) Articolo che si elimina per cessazione della garanzia a seguito della soppressione deU'I.N.C.I.S. 
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£ Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

.Uinistero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1» gennaio 
1980 

(in migliai;)) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

des'i impegni 

! 

Garanzia sui mutui concessi al comune di Roma, 
ai sensi delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 
18 gennaio 1951. n. 61, (art. 3), 23 febbraio 
1950, n. 112, 27 giugno 1961, n. 644, 29 
giugno 1960, n. 658, 25 novembre 1964, 
n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99 

Garanzia sui mutui concessi all'Ente autonomo 
acquedotti siciliani, ai sensi delle leggi 19 
gennaio 1942, n. 24, del D.L.C.P.S. 17 aprile 
1948, n. 774 e della legge 2 agosto 1962, 
n. 1208 

Garanzìa sui mutui concessi al comune di Na
poli, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 719 

Garanzia sui mutui concessi per il pareggio eco
nomico dei bilanci delle Amministrazioni pro
vinciali e comunali, ai senai delle seguenti 
leggi: D.L.L. 24 a,gosto 1944, n. 211, D.L.L. 
11 gennaio 1945, n. 61, legge 30 luglio 
1950, n. 575, legge 7 dicembre 1951, 
n. 1513, legge 27 marzo 1953, u. 177, legge 
9 agosto 1954, n. 635, legge 22 maggio 1956, 
n. 495, legge 12 febbraio 1958, n. 30, leg
ge 30 luglio 1959, n. 558, legge 3 febbraio 
1963, n. 56, legge 19 maggio 1965, n. 594, 
legge 6 agosto 1966, ri. 637 e legge 28 marzo 
1968, n. 420 

Garanzia su mutui concessi ai sensi della legge 
3 agosto 1949, n. 589, ai comuni dell'Italia 
meridionale ed insulare con popolazione non 
superiore ai 75.000 abitanti nonohé ai Co
muni del restante territorio nazionale aventi 
popolazione non superiore ai 10.000 abitanti 
che non possano garantire in tut to o in parte 
i mutui previsti dalla legge suddetta con la 
sovrimposta fondiaria o con l'imposta di 
consumo 

Garanzia sui mutui per circa lire 2 miliardi 
all'Ente edilizio per i mutOati ed invalidi di 
guerra, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, 
n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popo
lare ed economica, articolo 181 - legge 22 
febbraio 1951, n. 94 (2) 

Garanzia sui mutui concessi alle Istituzioni 
Pubblica Assistenza e Beneficenza per la 
costruzione-di ospedali, ai sensi della legge 4 
agosto 1955, n. 723 . 

130.893.919 

1.359.143 

1.437.848 

5.807.551(~) 

76.068(-) 

125.425(-

2.799.080 
(1) 

87.962(-; 
(1) 

6.441.718 253.952H 

306.421.128 10.990.415(-) 

125.086.368 

1.283.085 

1.312.423 

2.711.118 
(1) 

6.187.766 

295.430.713 

31 dicembre 2012 

31 dicembre 2007 

31 dicembre 1994 

31 dicembre 2011 

31 dicembre 2009 

31 dicembre 2013 

(1) Al lordo delle detrazioni da effettuarsi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1014. 
(2) Articolo che si sopprime per cessazione della garanzia a seguito dell'eliminazione dell'Ente. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia sui mutui concessi per il riassetto, la 
sistemazione, il completamento e l'amplia
mento di cliniche universitarie ed ospedali 
clinicizzati, ai sensi della legge 1° agosto 
1957, n. 743 

Garanzia sui mutui da concedere al Comune dì 
Venezia fino all'importo di 6 miliardi, ai sen
si dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, 
n. 294 . . . 

Garanzia sui mutui da concedere all'È.N.P.A.S., 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 luglio 
1959, n. 588 

Garanzia sui mutui concessi per lo sviluppo 
della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, 
ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (1) 

Garanzia sui mutui concessi per la salvaguardia 
del carattere storico ed artistico della città 
e del territorio di Assisi nonché per conse
guenti opere di interesse igienico e turistico, 
ai sensi della legge 9 ottobre 1957, n. 976 

Garanzia sui mutui da concedere al Comune di 
Siena fino all'importo di 6 miliardi, ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 

Garanzia per il rimborso del capitale ed il pa
gamento degli interessi sui mutui concessi. 
a Comuni e Provincie, ai sensi del decreto-
legge 15 marzo 1966, n. 124, convertito nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431 . . . . . . 

Garanzia sui mutui concessi agli enti locali 
territoriali per la realizzazione di costru
zioni ospedaliere, ai sensi della legge 30 
maggio 1965, n. 574 . . . . . . . . . 

Garanzia sul consolidamento delle esposizioni 
bancarie derivanti da mutui a breve ter
mine, ai sensi del decreto-legge 17 gennaio, 
1977, n. 2, convertito, con modificazioni 
nella legge 17 marzo 1977, n. 62 . . . . 

Garanzia sui mutui, fino all'ammontare di lire 
!f 1 miliardo, da concedere al Comune di Loreto 
Si per la sistemazione della Città, ai sensi del
ft T articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 583 

Impegni 
al 1" gennaio 

1980 
(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

1.029.847 

6.114.573 

6.304.779 

638.992 

6.764.412 

20.814.822 

per memoria 

10.067.764.130 

1.927.047 

58.002(-) 

351.698(-) 

333.710(-) 

25.348(-) 

201.797(-) 

1.598.675(-) 

979.882.195(-

58.811(-) 

971.845 

5.762.875 

5.971.069 

613.644 

6.562.615 

19.216.147 

per memoria 

9.087.871.935 

1.868.236 

31 dicembre 1997 

31 dicembre 1999 

31 dicembre 2002 

31 dicembre 2008 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 2012 

31 dicembre 2011 

(1) I mutui garantiti dalla suddetta legge sonojcompresi nei dati di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. 
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Stato di previsione 
peT l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesori 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia sui mutui ai senzi della legge 18 
aprile 1962, n. 167 

Garanzia sui mutui per la ricostruzione delle 
zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 
1964, n. 357 

Garanzia sui mutui, per l'ammontare di lire 
1 miliardo per la tutela del carattere artistico 
e storico della Città di Urbino, ai sensi del
l'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 124 

Garanzia sui mutui per opere pubbliche, urba
nistiche e per incentivazione dell'attività 
edilizia, ai sensi della legge 1° giugno 1971, 
n. 291 

Garanzia sui mutui per l'acquisizione di aree 
fabbricabili per l'edilizia residenziale, ai 
sensi dell'articolo 42 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 

Garanzia sui mutui da concedere per l'esecu
zione di opere straordinarie di pubblico inte
resse, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 
agosto 1950, n. 647 e dell'articolo 13 della 
legge 3 agosto 1949, n. 589 

Garanzia sui mutui da concedere ad enti 
ospedalieri dei Comuni di Ascoli Piceno» 
Amandola, Sarnano e S. Ginesio colpiti dal 
sisma del novembre-dicembre 1972, ai sensi 
del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 
maggio 1973, n . 205 

Garanzia sul consolidamento delle esposizioni 
bancarie derivanti da mutui a breve termine, 
ai sensi del decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 marzo 1977, n. 62 (art. 1) . . . . 

Garanzia sul consolidamento delle esposizioni 
bancarie derivanti da mutui a breve termine, 
ai sensi del decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 marzo 1977, n. 62 (art. 4) . . . . 

171.990 

1.102.657 

203.522 

174.518.095 

424.523.101 

1.962 

5.948.049 

1.037.411.147 

132.427.772 

31.977(-) 

42.897(-) 

6.783(-) 

5.490.865(-

14.527.620(-) 

76(-

191.871(-) 

140.013 

1.059.760 

196.739 

169.027.230 

409.995.481 

1.886 

5.756.178 

1.037.411.147 

132.427.772 

31 dicembre 1985 

31 dicembre 2006 

31 dicembre 2008 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2009 

31 dicembre 1988 

31 dicembre 1988 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

B) Finanziamenti da parte di enti vari, 

Garanzia sui mutui concessi da Istituti di 
credito fondiario, ai sensi dell'articolo 372 del 
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edi
lizia popolare ed economica . . . . . . . 

Garanzia sulle anticipazioni alle aziende disse
state effettuate dalla Cassa Integrazione gua
dagni degli operai dell'industria presso l'I.N. 
P.S. ai sensi del D.L. 17 ottobre 1947, n. 1134 
(art. 1) e della legge 5 aprile 1949, n. 135 
(art. 1) 

Garanzia sugli impegni assicurativi assunti 
dalla S.A.C.E. di cui all'articolo 3, 2° comma, 
della legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . 

Garanzia per la provvista effettuata sui mer
cati esteri dal Mediocredito Centrale e dagli 
Istituti e Sezioni Speciali a medio e lungo 
termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 
luglio 1952, n. 949 (art. 23 legge 24 mag
gio 1977, n. 227) 

Garanzia su crediti all'esportazione ai sensi 
della legge 5 luglio 1961, n. 635 e della legge 
28 febbraio 1967, n. 131 (2) 

Garanzia sui mutui accordati da Istituti di 
credito fondiario ed edilizio, nonché da Casse 
di risparmio e da Monti di credito su pegno, 
per l'attuazione di un programma straordi
nario per favorire la costruzione e l'acquisto 
di abitazioni, ai sensi del decreto-legge 6 
settembre 1965, n. 1022, convertito nella 
legge 1° novembre 1965, a. 1179 e successive 
modificazioni e integrazioni . . . . . . . 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 1 miliardo, a favore dello 
Istituto autonomo per le case popolari della 
provincia di Messina, da parte di Istituti di 
credito di diritto pubblico, assicurativi e 
previdenziali e delle Casse di risparmio, per 
far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 
31 dicembre 1966, ai sensi della legge 4 
aprile 1968, n. 516 e legge 8 aprile 1954, n. 142 

301.607 

20.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

443.752.895 

1.000.000 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

26.773(-) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliaia) 

274.834 
(1) 

45.176.098(+) 

20.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

I» luglio 1997 

imprecisabile 

imprecisabile 

31 dicembre 2005 

488.928.993 

1.000.000 
(1) 

31 dicembre 2005 

31 dicembre 2004 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Per quanto concerne i limiti teorici, essi, allo stato, non sono precisabili e pertanto è opportuna l'iscrizione per memoria. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 57 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 1 miliardo, a favore 
dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari 
di Trapani, da parte di Istituti di credito 
di diritto pubblico, assicurativi e previ
denziali e delle Casse di Risparmio, per 
far fronte a disavanzi di gestione, ai sensi 
della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e delle di
sposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 
8 aprile 1954, n. 144 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 250 milioni, a favore 
dello Istituto Autonomo delle Case Popolari 
di Agrigento, da parte di Istituti di credito 
di diritto pubblico, assicurativi e previden
ziali e delle Casse di Risparmio, per far 
fronte a disavanzi di gestione, ai sensi della 
legge 5 febbraio 1970, n. 21 e delle disposi
zioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 apri
le 1954, n. 144 . 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad un 
massimo di lire 4 miliardi, a favore dello 
Istituto Autonomo delle Case Popolari di 
Palermo, da parte di Istituti di credito di 
diritto pubblico, assicurativi e previdenziali 
e delle Casse di Risparmio, per far fronte a 
disavanzi di gestione, ai sensi della legge 
5 febbraio 1970, n. 21 e delle disposizioni di 
cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 
1954, n. 144 

Garanzia integrativa dello Stato sui mutui con
tratti da privati, da cooperative e da enti 
pubblici che ottengano la concessione in 
superficie delle aree comprese nei piani di 
zona per l'edilizia economica e popolare, 
ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 e successive modificazioni e 
integrazioni 

Garanzia dello Stato, in pendenza dell'istrut
toria per la costituzione della garanzia da 
parte degli Enti mutuatari, sui mutui assunti 
dai Comuni o Consorzi di Comuni per la 
attuazione dei piani di zona, di cui alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, ai sensi dell'articolo 41 
della legge 22 ottobre 1971. n. 865 che sosti
tuisce l'articolo 1 della legge 29 settembre 
1964, n. 867 

Impegni 
al 1° gennaio 

1980 
(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliala) 

(1) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

900.399 

207.435 

4.000.000 

per 'memoria 

per memoria 

».711(-) 

24.069(-

810.688 

183.376 

4.000.000 

per memoria 

per memoria 

31 dicembre 1996 

30 giugno 1992 

30 giugno 2001 

(1) Per il solo capitale residuo. 
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Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
in migliaia) 

Data 
dì scadenza 

degli impegni 

Garanzie (nei limiti del 44 per cento delle 
scoperture) sui mutui accordati dall'Istituto 
di credito fondiario Umbro-Marchigiano, 
ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, 
n. 552, convertito, con modificazioni, nella 
legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante, fra 
l'altro, ulteriori provvidenze a favore delle 
popolazioni dei Comuni delle Marche colpite 
dal terremoto . 

Garanzia (nei limiti del 44 per cento delle 
scoperture) sui mutui accordati dall'Istituto 
di credito Fondiario ed edilizio, ai sensi del 
decreto legge 16 marzo 1973, n. 31, conver
tito, con modificazioni nella legge 17 maggio 
1973, n. 205, recante provvidenze a favore 
delle popolazioni dei comuni delle Marche, 
dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti 
dal terremoto del novembre-dicembre 1972, 
nonché norme per accelerare l'opera di rico
struzione di Tuscania 

Garanzia per il rimborso del capitale e per il 
pagamento degli interessi sui prestiti da con
trarsi da Istituti ed Enti con la Banca Euro
pea per gli Investimenti, a termine dell'art. 3 
della legge 27 dicembre 1973, n. 876 . . . 

Garanzia sulle operazioni finanziarie della So
cietà concessionaria della progettazione e co
struzione del sistema aeroportuale della Ca
pitale, ai sensi dell'art. 12 della legge 10 
novembre 1973, n. 755 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi per 
interventi di edilizia residenziale, da realiz
zarsi nei piani di zona fruenti di concorso 
o contributo dello Stato, ai sensi della legge 
2 luglio 1949, n. 408, e successive modifi
cazioni e integrazioni (articolo 4 della legge 

1977, n. 513) 

IV. - GARANZIE VARIE. 

A) Garanzie su polizze di assicurazione. 

Garanzia sulle polizze di assicurazione sulla 
vita emesse dall'I.N.A. - Decreto-legge 29 
aprile 1923, n. 966, articolo 6 

per. memoria 

per memoria 

1.143.875.131 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

123.125.836(-) 

per memoria 

per memoria 

1.020.749.295 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

30 novembre 1993 
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Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
(in migliala) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia sulle assicurazioni e riassicurazioni di 
rischi relativi a trasporti marittimi e aerei 
eccedenti la capacità di copertura delle So
cietà di assicurazione (legge 23 febbraio 
1952, n. 102) (1) 

B) Garanzia statale di cambio. 

a) Prestito E.R.P. 

Apertura di credito utilizzata per acquisto di 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. -
95,6 milioni - legge 3 dicembre 1948, nu
mero 1426 (2) 

Apertura di credito utilizzata per acquisto di 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. - per 
importo pari a lire 32 miliardi - legge 21 
agosto 1949, n. 730 (2) 

Apertura di credito utilizzata por acquisto di 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. - per 
importo, pari a lire 100 miliardi - legge 
30 luglio 1950, n. 723 (2) 

6) Prestiti in sterline: 

Finanziamenti per acquisti nell'area della ster
lina - Lgs. 50 milioni (articolo 3 della legge 
18 aprile 1950, n. 258) (2) . . . . . . . 

o) Prestiti B.E.I. 

Garanzia dello Stato per il rischio di cambio 
sui prestiti da contrarsi da Istituti ed Enti 
con la Banca Europea degli Investimenti, a 
termine dell'art. 3 della legge 27 dicembre 
1973, n. 876 

d) Prestiti esteri vari 

Garanzia dello Stato e rivalsa agli enti inte
ressati, degli oneri di cambio conseguenti ai 
prestiti esteri contratti ai sensi dell'articolo 33 
della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante 
norme per la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto del 1976 . . 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(1) Speciale gestione in atto presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Le garanzie si riferiscono 
importi ammontanti ad alcuni miliardi e finora non sono state mai operanti. 

(2) Garanzia di cambio oltre il limite del 25 per cento del cambio vigente alla data di stipulazione del prestito. 
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Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1980 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1980 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1980 
fin migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

RIEPILOGO ELENCO DELLE GARANZIE 
PRESTATE DALLO STATO 

I. - Garanzie concernenti obbligazioni ed azioni. 

I I . - Garanzie su finanziamenti industriali: 

A) Con fondi bancari o statali di garanzia. 

B) Con fondi di Istituti bancari esteri. 

I I I . - Garanzie su finanziamenti ad Enti vari: 

.A) Da parte della Cassa depositi e prestiti. 

JB) Da parte di Enti vari . . . . . . . 

IV. - Garanzie varie: (1) 

A) Su polizze di assicurazione 

B) Su cambi 

TOTALE . . . 

Garanzie in corso di perfezionamento . 
(vedi swè-allegato) 

TOTALE GÈNERALE 

13.042.965.794 

1.637.408.590 

1.214.229.533 

3.353.385.859 

1.594.057.467 

per memoria 

per memoria 

20.842.047.243 

20.842.047.243 

1.685.622.207(-) 

101.322.595(-) 

165.455,615(-) 

82.314.409(-) 

78.090.281(-) 

2.112.805.107)-) 

2.112.805.107(-

11.357.343.587 

1.536.085.995 

1.408.773.918 

3.271.071.450 

1.515.967.186 

per memoria 

per memoria 

18.729.242.136 

18.729.242.136 

(1) Data la natura di queste garanzie il relativo onere non è determinabile. 
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SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA 
DEI DIVERSI MINISTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 1980, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 
7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468. 

Spese per accertamenti sa-

Spese per cure, ricoveri e 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 1003. — Spese per il Segretario Ge
nerale della Presidenza della Repubblica, ecc. 

Capitolo n. 1005. — Spese per il personale in 
quiescenza, ecc. 

Capitolo n. 1041. — Stipendi ed altri assegni 
fissi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Mi
nistri senza portafoglio, ecc. 

Capitolo n. 1043. — Assegni agli addetti ai Ga
binetti, ecc. 

Capitolo n. 1048. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale. 

Capitolo n. 1052. — Stipendi ed altri assegni 
fissi, ecc. 

Capitolo n. 1054. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1059. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1103. 

nitari. 
Capitolo n. 1104. 

protesi. 
Capitolo n. 1122. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 1195. — Rimborso alle Ferrovie con

cesse, ecc. 
Capitolo n. 1197. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1311. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 1681. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1712. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1761. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1975. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2054. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2077. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 2081. 

protesi. 
Capitolo n. 2132. 
Capitolo n. 2195. 
Capitolo n. 2222. 

nitari. 
Capitolo n. 2235. 
Capitolo n. 2272. 

panti, ecc. 

per cure, ricoveri e 

Equo indennizzo, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Spese per accertamenti sa-

Spese di copia, ecc. 
Assegni dovuti ai parteci-

Capitolo n. 
fissi, ecc. 

Capitolo n. 
Capitolo n. 

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 

ta, ecc. 
Capitolo n. 

ecc. 
Capitolo n. 

nitari. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

ta, ecc. 
Capitolo n. 

nitari. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

2621. -

2624. -
2627. -

2651. -

2652. -

2653. -

2665. -

2692. -
2911. -
2917. -
2930. -
2931. -

2953. -

2954. -
2976. -

2980. -
2981. -
3025. -

nazionale concernente 
Capitolo n. 

naie, ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

3026. -

3101. -
3540. -
3541. -

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

ta, ecc. 
Capitolo n. 

nitari. 
Capitolo n. 

protesi. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

3548. -
3551. -
3552. -

3582. -

3583. -

3591. -
3592. -
3612. -
3631. -
3711. -
3810. -

- Stipendi ed altri assegni 

- Indennità di rischio, ecc. 

- Oneri previdenziali ed assi-

- Trattamenti provvisori di 

- Indennità per una sola vol-

- Indennità di fine servizio, 

- Spese per accertamenti sa-

- Equo indennizzo, ecc. 
- Stipendi, retribuzioni, ecc. 
- Indennità di rischio, ecc. 
- Trattamenti provvisori, ecc. 
- Indennità per una sola vol-
- Spese per accertamenti sa-

- Spese per cure, ricoveri, ecc. 
- Spese per il funzionamento, 

- Spese di copia, ecc. 
- Spese per le elezioni, ecc. 
- Contributo all'Ufficio inter-
l'Unione di Berna, ecc. 

- Equo indennizzo al perso-

- Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
- Stipendi, ecc. 
- Stipendi, retribuzioni ed al-

- Indennità di rischio, ecc. 
- Trattamenti provvisori, ecc. 
- Indennità per una sola vol-

- Spese per accertamenti sa-

- Spese per cure, ricoveri e 

- Spese di copia, ecc. 
- Spese per le elezioni, ecc. 
- Equo indennizzo, ecc. 
- Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
- Stipendi, ecc. 
- Stipendi, ecc. 
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3850. 
3856. 
3857. 

Capitolo n. 3811. 
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 3816. 
Capitolo n. 3825. 
Capitolo n. 3826. 

ta, ecc. 
Capitolo n. 3842. 

nitari. 
Capitolo n. 

protesi. 
Capitolo n, 
Capitolo n 
Capitolo n 
Capitolo n. 3892. 
Capitolo n. 3921. 
Capitolo n. 3980. 
Capitolo n. 3981. 

tri assegni fissi, eco. 
Capitolo n. 3988. 
Capitolo n 

ta, ecc. 
Capitolo n. 4022. — 

nitari. 
Capitolo n. 4023. — 

protesi. 
Capitolo n. 4037. — 
Capitolo n. 4038. — 
Capitolo n. 4072. — 
Capitolo n. 4281. — 

al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 4283. — 

binetto, ecc. 
Capitolo n. 4296. — 

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 4300. — 
Capitolo n. 4305. — 
Capitolo n. 4351. — 

assegni fìssi, ecc. 
Capitolo n. 4352. — 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 4353. — 

in luogo di pensione, 
Capitolo n. 4415. 

nitari. 
Capitolo n. 4416. 

protesi. 
Capitolo n. 4422. 

crediti erariali, eco. 
Capitolo n. 4426. 

ecc. 
Capitolo n. 4427. 

gamento delle cedole, 
Capitolo n. 4428. 

gamento, ecc. 
Capitolo n. 4429. 
Capitolo n. 4430. 

gamento, eco. 
Capitolo n. 4431. 

Stipendi, retribuzioni ed ai-
Indennità di rischio, ecc. 
Trattamenti provvisori, ecc. 
Indennità per una sola vol-

Spese per accertamenti sa-

3843. — Spese per cure, ricoveri e 

Capitolo n. 4437. 
Capitolo n. 4439. 
Capitolo n. 4441. 
Capitolo n. 4442. 

— Spese di copia, stampa, ecc. 
— Spese per il rilascio, ecc. 
— Spese per le elezioni, ecc. 
—- Somma da corrispondere, 

ecc. 

Spese di giustizia, ecc. 
Spese di copia, ecc. 
Spese per le elezioni, ecc. 
Equo indennizzo, ecc. 
Spese per liti, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, retribuzioni ed ai-

Indennità di rischio, ecc. 
4011. — Indennità per una sola vol-

Spese per accertamenti sa-

- Spese per cure, ricoveri e 

- Spese di copia, ecc. 
- Spese per le elezioni, ecc. 
- Equo indennizzo, ecc. 
- Stipendi ed altri assegni fissi 

- Assegni agli addetti al Ga-

- Stipendi, retribuzioni ed al-

- Indennità di rischio, ecc. 
- Oneri previdenziali, ecc. 
- Pensioni ordinarie ed altri 

- Trattamenti provvisori di 

- Indennità per una sola volta 
ecc. 
- Spese per accertamenti sa-

- Spese per cure, ricoveri e 

- Spese per il recupero di 

- Spese per il funzionamento, 

- Spese per il servizio di pa-
ecc. 
- Spese per il servizio di pa-

- Indennità mensile, ecc. 
- Spese per il servizio di pa-

- Spese per il servizio, ecc. 

Capitolo n. 4492. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 4498. — Spesa derivante dall'esecu

zione degli Accordi internazionali, ecc. 
Capitolo n. 4500. — Spesa derivante dall'esecu

zione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles, 
ecc. 

Capitolo n. 4503. — Premio da attribuire alle 
cartelle, ecc. 

Capitolo n. 4507. — Sussidi, annualità, ecc. 
Capitolo n. 4508. — Somme da corrispondere a 

titolo di equa riparazione, ecc. 
Capitolo n. 4510. — Rimborso all'Istituto nazio

nale per le assicurazioni contro gli infortuni sul la
voro, ecc. 

Capitolo n. 4511. — Rimborso alle Amministra
zioni provinciali delle spese di spedalità, ecc. 

Capitolo n. 4512. — Pensioni, assegni, ecc. 
Capitolo n. 4514. — Assegno annuo vitalizio ai 

combattenti, ecc. 
Capitolo n. 4515. — Somma da corrispondere al-

l 'ENPAS, ecc. 
Capitolo n. 4616. — Somma occorrente per l'in

tegrazione degli oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 4518. — Garanzie e sussidi a società, 

ecc. 
Capitolo n. 4522. — Devoluzione all'Ente auto

nomo del Porto di Napoli, ecc. 
Capitolo n. 4529. — Oneri derivanti dalle garan

zie di cambio, ecc. 
Capitolo n. 4534. — Somme occorrenti per la 

regolazione contabile, ecc. 
Capitolo n. 4535. — Somme, ecc. devolute alla 

Regione Sarda, ecc. 
Capitolo n. 4536. — Somme dovute alla Cassa 

depositi e prestiti, ecc. 
Capitolo n. 4539. — Contributi e concorsi vari 

dovuti per legge. 
Capitolo n. 4541. — Somma occorrente per la 

regolazione contabile, ecc. 
Capitolo n. 4544. — Somma da erogare per il 

pagamento alla Cassa depositi e prestiti, ecc. 
Capitolo n. 4546. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 4579. — Somma da erogare, ecc. 
Capitolo n. 4590. — Somme da corrispondere, 

ecc. 
Capitolo n. 4653. — Interessi compresi nelle an

nualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. 
Capitolo n. 4654. — Interessi e spese sui mutui, 

ecc. a favore della scuola, ecc. 
Capitolo n. 4655. — Interessi sul «Prestito per 

l'edilizia scolastica ». 
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Capitolo n. 4657, — Interessi e spese sui mutui, 
ecc. per i lavoratori agricoli. 

Capitolo n. 4659. — Interessi compresi nelle an
nualità di ammortamento, ecc. 

Capitolo n. 4660. — Interessi compresi nell'an
nualità da pagare, ecc. per la costruzione di un nuovo 
ospedale in Roma. 

Capitolo n. 4661. — Interessi sui certificati di 
credito, ecc. 

Capitolo n. 4662. — Interessi e spese sui mutui 
contratti con il Consorzio di credito per le opere 
pubbliche, ecc. 

Capitolo n. 4663. — Interessi compresi nelle an
nualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, ecc. 

Capitolo n. 4665. — Interessi e spese, ecc. per 
l'esecuzione di opere portuali, ecc. 

Capitolo n. 4667. — Interessi sulle somme anti
cipate dall'Ufficio italiano dei cambi, ecc. 

Capitolo n. 4669. — Interessi, ecc. per l'estin
zione dei prestiti, ecc. 

Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui 
contratti eon il Consorzio di credito, ecc. 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di 
credito, ecc. 

Capitolo n. 4672. — Interessi sul prestito nazio
nale rendita 5 per cento 1935. 

Capitolo n. 4673. — Debiti redimibili diversi — 
Interessi e premi. 

Capitolo n. 4675. — Interessi e premi sui buoni 
del Tesoro poliennali. 

Capitolo n. 4676. — Interessi di capitali diversi 
dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. 

Capitolo n. 4677. — Interessi di buoni ordinari 
del Tesoro. 

Capitolo n. 4678. — Interessi di somme versate 
in conto corrente col Tesoro dello Stato. 

Capitolo n. 4681. — Interessi e spese sui mutui, 
ecc. 

Capitolo n. 4682. — Interessi e spese sui mutui 
contratti, ecc. 

Capitolo n. 4683. — Interessi di pre-ammorta
mento, ecc. 

Capitolo n. 4688. — Interessi dovuti, ecc. 
Capitolo n. 4691. — Interessi sui certificati di 

credito, ecc. 
Capitolo n. 4692. — Interessi sui certificati di 

credito, ecc. 
Capitolo n. 4792. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 4981. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 4983. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 5034. —• Spese per forniture da ese

guire dall'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. 
Capitolo n. 5049. — Spese — da sostenersi tra

mite l'Istituto Poligrafico dello Stato — relative alle 
forniture, ecc. 

Capitolo n. 5059. — Spese di allestimento, ecc. 
Capitolo n. 5201. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 5203. — Indennità dì rischio, ecc. 
Capitolo n. 5263. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 5264. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 5271. — Spese di commissione, di 

cambio, ecc. 
Capitolo n. 5280. — Spese per l'emissione di cer

tificati di credito, ecc. 
Capitolo n. 5331. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 5332. — Somma corrispondente agli 

8/10 dell'ammontare, ecc. 
Capitolo n. 5391. — Restituzione di somme inde

bitamente versate nelle tesorerie dello Stato. 
Capitolo n. 5602. — Spese di assicurazione e 

varie, ecc. 
Capitolo n. 5691. — Spese per la conservazione, 

ecc., di merci confiscate, ecc. 
Capitolo n. 5721. — Somma corrispondente al 

40%, ecc. 
Capitolo n. 5724. — Contributi a carico dell'Am

ministrazione e degli interessati, ecc. per le assicu
razioni sociali, ecc. 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 5815. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 5821. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 5863. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 5864. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 5876. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 5923. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 5924. — Contributo da corrispondere 

alle Comunità europee, ecc. 
Capitolo n. 5931. — Somma da erogare per l'am

mortamento dei mutui, ecc. 
Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comu

nità europee, ecc. 
Capitolo n. 5973. — Somme da versare all'A

zienda di Stato per gli interventi, ecc. 
Capitolo n. 5974. — Somme da versare alla Cas

sa, ecc. 
Capitolo n. 5975. — Somme da versare al conto 

corrente, ecc. 
Capitolo n. 5976. — Commissione delle Comu

nità, ecc. 
Capitolo n. 5977. — Somme anticipate alla Com

missione, ecc. 
Capitolo n. 6071. - - Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 6126. — Spese per il servizio notin

one delle pensioni di guerra, ecc. 



480 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Elenco N. 1 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 6171. — Pensioni ed assegni di guer
ra, ecc. 

Capitolo n. 6172. — Assegni vitalizi a favore dei 
perseguitati politici, ecc. 

Capitolo n. 6361. — Stipendi, retribuzioni ed al 
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 6441. — Rimborso all'I.N.A.I.L. del
le rate di rendita, ecc. 

Capitolo n. 6442. — Rimborso all'Istituto nazio
nale per le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, ecc. 

Capitolo n. 6443. — Rimborso all'I.N.A.I.L. del
le rate di rendita, ecc. 

Capitolo n. 6446. — Rimborso all'I.N.A.I.L., ecc. 
Capitolo n. 6481. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 7737. — Corresponsione al Consorzio 

autonomo del Porto di Genova degli interessi, ecc. 
Capitolo n. 7740. — Concorso nel pagamento del

le annualità, ecc. 
Capitolo n. 7741. — Contributo nelle spese di 

ricerche e di investimenti, ecc. 
Capitolo n. 7762. — Rimborso alla Cassa per il 

Mezzogiorno, ecc. 
Capitolo n. 7753. — Quota parte dell'aliquota, 

ecc. per l'attuazione, ecc. 
Capitolo n. 7754. — Spese per la partecipazione 

dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 7757. — Somma da corrispondere al

l a Cassa per il Mezzogiorno, ecc. 
Capitolo n. 7766. — Oneri per capitale ed inte

ressi, ecc. 
Capitolo n. 7767. — Oneri per capitale, ecc. 
Capitolo n. 7770. — Oneri per capitale ed inte

ressi, ecc. 
Capitolo n. 7778. — Somma da erogare, ecc. 
Capitolo n. 7783. — Contributo straordinario, ecc. 
Capitolo n. 7785. — Spese per la partecipazione 

italiana, ecc. 
Capitolo n. 7786. — Somma da corrispondere, 

ecc. 
Capitolo n. 8011. — Oneri derivanti dalla parte

cipazione, ecc. 
Capitolo n. 8012. — Somma da corrispondere al

l'Ufficio italiano dei cambi in applicazione della 
convenzione 16 aprile 1970, ecc. 

Capitolo n. 8013. — Somma da corrispondere al
l'Ufficio italiano dei cambi, ecc. 

Capitolo n. 8016. — Conferimenti all'Istituto per 
lo sviluppo economico, ecc. 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle ga
ranzie, ecc. 

Capitolo n. 8180. — Somme da riassegnare, ecc. 
Capitolo n. 8183. — Contributi in conto inte

ressi, ecc. 
Capitolo n. 8312. — Rimborso all'I.N.A.I.L. del-

e prestazioni sanitarie, ecc. 

Capitolo n. 8870. — Somma da erogare, ecc. dei 
mutui contratti dal Comune di Napoli, ecc. 

Capitolo n. 9501. — Ammortamento di debiti re
dimibili diversi. 

Capitolo n. 9506. — Rimborso di capitali diversi, 
ecc. 

Capitolo n. 9508. — Quota di capitale, ecc. per 
i lavoratori agricoli. 

Capitolo n. 9509. — Quota di capitale compresa 
nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9512. — Quote di capitale, ecc. di 
cui agli Accordi, ecc. 

Capitolo n. 9513. — Ammortamento del « Pre
stito per l'edilizia scolastica ». 

Capitolo n. 9514. — Quota di capitale compresa 
nell'annualità da pagare alla Cassa depositi e pre
stiti, ecc. 

Capitolo n. 9515. — Quote di capitale, ecc. a fa
vore della scuola. 

Capitolo n. 9518. — Quote di capitale, ecc. per 
l'esecuzione di opere portuali, ecc. 

Capitolo n. 9519. — Quote di capitale, ecc. 
Capitolo n. 9521. — Quote di capitale, ecc. per la 

copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli 
ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia 
di sicurezza sociale. 

Capitolo n. 9522. — Annualità di rimborso dei 
certificati di credito emessi per il finanziamento di 
interventi nel campo sociale. 

Capitolo n. 9523. — Annualità, ecc. nel campo 
economico. 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale, ecc. dei 
mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di cre
dito, ecc. 

Capitolo n. 9527. — Quote di capitale comprese 
nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9531. — Quote di capitale comprese 
nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9634. — Quote di capitale comprese 
nelle rate, ecc. 

Capìtolo n. 9537. — Annualità di rimborso, ecc. 
Capitolo n. 9538. — Annualità di rimborso, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 1001. 
fissi, ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1017. 
Capitolo n. 1024. 
Capitolo n. 1029. 
Capitolo n. 1061. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1062. 

ta, ecc. 

Stipendi ed altri assegni 

Assegni agli addetti al Ga-

Stipendi, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali, ecc. 
Trattamenti provvisori di 

Indennità per una sola voi-
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Capitolo n. 1087. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1088. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 1102. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1111. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1173. — Quota del 3 0 % del gettito, 

ecc. 
Capitolo n. 1174. •— Quota dei proventi contrav

venzionali, ecc. 
Capitolo n. 1175. — Quota del 20% delle san

zioni pecuniarie, ecc. 
Capitolo n. 1176. — Quote dei proventi contrav. 

venzionali, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Spese per liti, arbitraggi, 

risarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 1901. — Somma occorrente per la 

retribuzione del personale, ecc. 
Capitolo n. 1973. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 1979. — Oneri derivanti dalla defini

zione dei rapporti, ecc. 
Capitolo n. 1980. — Somme da attribuire alle 

Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, ecc. 
Capitolo n. 1983. — Somme da attribuire alle 

Camere di Commercio, ecc. 
Capitolo n. 1984. — Somme da attribuire alle 

Aziende autonome di soggiorno, ecc. 
Capitolo n. 1987. — Somme sostitutive da attri

buire alle Regioni, ecc. 
Capitolo n. 1988. — Somme sostitutive da attri

buire alle Aziende Autonome, ecc. 
Capitolo n. 2071. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 2091. — Spese per liti, arbitraggi, 

risarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 2446. — Importo dei proventi netti 

della pubblicità, ecc. 
Capitolo n. 2476. — Spesa a carico del Fondo 

per la prevenzione, ecc. 
Capitolo n. 2477. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 2704. — Aggio e complemento di 

aggio, ecc. 
Capitolo n. 2706. — Somme da erogare, ecc. 
Capitolo n. 2731. — Somma da erogare, ecc. 
Capitolo n. 2796. — Indennità per ritardato sgra

vio di imposte pagate, ecc. 
Capitolo n. 2811. — Vincite al lotto. 
Capitolo n. 2812. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 2831. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, paghe, ecc. 
Capitolo n. 3002. — Stipendi ed altri assegni fissi 

agli insegnanti di ruolo presso le scuole. 
Capitolo n. 3003. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3012. —■ Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3125. — Spese di copia, stampa, ecc. 

Capitolo n. 3224. — Equo indennizzo al perso

nale militare, ecc. 
Capitolo n. 3281. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 3411. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3417. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3418. — Indennità e rimborso spese 

di trasporto, ecc. 
Capitolo n. 3466. —■ Spese per la notificazione, 

ecc. 
Capitolo n. 3468. —■ Somme occorrenti, ecc. 
Capitolo n. 3471. — Spese per verificazioni, ecc. 
Capitolo n. 3581. — Somme da versare in en

trata, ecc. 
Capitolo n. 3591. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 3801. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3807. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3808. — Quota parte da versare agli 

ufficiali giudiziari, ecc. 
Capitolo n. 3853. — Aggio e provvigioni, ecc. 
Capitolo n. 3854. — Spese per l'accertamento, 

ecc. 
Capitolo n. 3934. — Quota stabilita dall'articolo 

7 della legge 25 luglio 1973, n. 545, ecc. 
Capitolo n. 3961. — Interessi di mora, ecc. 
Capitolo n. 3970. — Restituzione di imposta ge

nerale sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3971. — Rimborsi di imposta gene

rale sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3972. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3973. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3974. — Rimborsi ad Amministra

zioni, ecc. 
Capitolo n. 3975. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3980. — Quote sui canoni, ecc. 
Capitolo n. 3991. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 4251. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 4257. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4291. — Aggio agli esattori, ecc. 
Capitolo n. 4295. — Canoni, ecc. 
Capitolo n. 4296. — Imposte, sovrimposte, ecc. 
Capitolo n. 4297. — Oneri gravanti sui beni de

voluti allo Stato. 
Capitolo n. 4301. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 4381. — Restituzione di depositi, ecc. 
Capitolo n. 4382. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 4394. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 4601. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 4605. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4652. —• Spese e compensi, ecc. 
Capitolo n. 4653. — Spese ed indennità, ecc. 
Capitolo n. 4655. — Prezzo dei beni immobili, 

ecc. 
Capitolo n. 4657. — Integrazione d'aggio, ecc. 
Capitolo n. 4666. — Somme dovute agli esattori 

delle imposte dirette, ecc. 
Capitolo n. 4667. — Spese per aggi di riscossione. 

31. — TESORO (Spesa) 
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Capitolo n. 4751. — Interessi dovuti agli esat
tori, ecc. 

Capitolo n. 4752. — Indennità per ritardato sgra
vio di imposte pagate, ecc. 

Capitolo n. 4761. 
Capitolo n. 4762. 
Capitolo n. 4763. 
Capitolo n. 4764. 
Capitolo n. 4765. 
Capitolo n. 4766. 
Capitolo n. 4767. 

comuni, ecc. 
Capitolo n. 4769. 
Capitolo n. 4796. 
Capitolo n. 5301. 

Somme da versare, ecc. 
Restituzioni e rimborsi. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Somme da liquidare ai 

Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Spese per liti, ecc. 
Stipendi, ecc. 

Capitolo n. 5318. — Indennità di rischio, ecc. 

Capitolo n. 5525. 
riale, ecc. 

Capitolo n. 5526. 
esportazione, ecc. 

Capitolo n. 5527. 
bitamente riscossi. 

Capitolo n. 5528. 
Capitolo n. 5529. 
Capitolo n. 5530. 

ne, ecc. 
Capitolo n. 5531. 
Capitolo n. 5591. 
Capitolo n. 6001. 
Capitolo n. 6004. 
Capitolo n. 6417. 

ecc. 
Capitolo n. 6445. 
Capitolo n. 7151. 

muni, ecc. 
Capitolo n. 7902. 

ecc. 

Capitolo n. 5321. 
Capitolo n. 5322. 
Capitolo n. 5378. 

ti, ecc. 
Capitolo n. 5387. 
Capitolo n. 5393. 

ta bollata, ecc. 
Capitolo n. 5471. 

ne, ecc. 
Capitolo n. 5473. 
Capitolo n. 5474. 
Capitolo n. 5475. 
Capitolo n. 5476. 
Capitolo n. 5477. 
Capitolo n. 5511. 

in deposito, ecc. 
Capitolo n. 5521. — Spesa a carico del Fondo 

per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, ecc. 
Capitolo n. 5522. — Restituzioni di imposte, ecc. 
Capitolo n. 5523. — Restituzione di imposte, ecc. 
Capitolo n. 5524. — Rimborso parziale dell'im

posta di fabbricazione, ecc. 

 Indennità di confine, ecc. 
Compensi per servizio festivo. 

 Tasse postali per versamen

 Spese per l'esecuzione, ecc. 

 Spese di copia, stampa, car

■ Restituzioni all'esportazio

 Quota del 20 per cento, ecc. 
 Importo differenziale, ecc. 
 Quota del 25 per cento, ecc. 
 Quota del 40 per cento, ecc. 
 Importo differenziale, ecc. 
 Interessi passivi su somme 

Restituzione del diritto era

Restituzione di diritti alla 

Restituzione di diritti inde

Rimborso dei prelievi, ecc. 
Restituzioni del diritto, ecc. 
Restituzioni all'esportazio

Restituzione delle tasse, ecc. 
Spese per liti, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Spese per il funzionamento, 

Spese per liti, ecc. 
Somma da attribuire ai Co

Affrancazioni d'annualità, 

Capitolo n. 
ecc. 

Capitolo n. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 
Capitolo n. 

rio, ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 

ta , ecc. 
Capitolo n. 

nitari. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

1001 

1003 

1017. 
1021 

1022 
1027 
1101 

1102 

1153 

1154 
1157. 
1159 
1160 
1352 
1482. 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stipendi, ecc. al Ministro, 

Assegni agli addetti al Ga

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Indennità, ecc., al Segreta

Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali, ecc. 
Trattamenti provvisori di 

Indennità per una sola vol

Spese per accertamenti sa

Spese per cure, ecc. 
Spese di copia, stampa, ecc. 
Spese per il rilascio, ecc. 
Spese per le elezioni, ecc. 
Equo indennizzo, ecc. 
Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale 

della magistratura, ecc. 
Capitolo n. 1017. —■ Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1024. —• Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1073. — Somma da pagarsi alla Cas

sa, ecc. 
Capitolo n. 1096. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1097. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1111. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1112. —• Spese per le elezioni dei 

rappresentanti, ecc. 
Capitolo n. 1202. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1203. — Quote dei proventi contrav

venzionali, ecc. da destinare ai fondi di previdenza 
dell'Amministrazione di grazia e giustizia. 
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Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1500. — Stipendi, ecc. al personale 

della magistratura giudiziaria. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1502. — Indennità integrativa, ecc. 
Capitolo n. 1506. — Indennità fisse, ecc. 
Capitolo n. 1507. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1589. ■— Spese di giustizia, ecc. 
Capitolo n. 1703. — Elargizione a favore dei 

superstiti dei magistrati, ecc. 
Capitolo n. 1771. — Restituzione dei depositi giu

diziari. 
Capitolo n. 2001. —• Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 2006. — Stipendi, ecc. agli apparte

nenti al Corpo degli agenti dì custodia. 
Capitolo n. 2009. — Indennità ed assegni vari, 

ecc. 
Capitolo n. 2010. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2202. •— Equo indennizzo al perso

nale militare, ecc. 
Capitolo n. 2203. •— Ritenute operate per puni

zioni, ecc. 
Capitolo n. 2214. — Spese per le onoranze fu

nebri, ecc. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto ed alle Segreterie particolari. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale. 
Capitolo n. 1025. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1031. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1092. —Indennità per una sola vol

ta in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 1105. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1106. 

protesi. 
Capitolo n. 1119. 

testimonianze, ecc. 
Capitolo n. 1126. 

ta bollata, ecc. 
Capitolo n. 1128. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1130. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1133. — Spese per differenze di cam

bio relative ad accreditamenti, ecc. 
Capitolo n. 1134. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1137. — Spese bancarie e commis

sioni valutarie, ecc. 

Spese per cure, ricoveri e 

Spese di arbitrato, perizie e 

Spese di copia, stampa, car

Capitolo n. 1252. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1341. — Spese per liti, arbitraggi, 

risarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 1506. — Spese di viaggio per con

gedo, ecc. 
Capitolo n. 1507. — Contributo al personale, ecc. 

per le spese di abitazione. 
Capitolo n. 1508. — Contributo al personale, ecc. 

per provvidenze scolastiche. 
Capitolo n. 1583. — Spese per il trasporto delle 

salme, ecc. 
Capitolo n. 1651. — Elargizione ai familiari, ecc. 
Capitolo n. 1652. —■ Indennizzo al personale, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi, 

ecc. 
Capitolo n. 2506. — Spese di viaggio per con

gedo, ecc. 
Capitolo n. 2507. — Contributo al personale, ecc. 

per le spese di abitazione. 
Capitolo n. 2508. — Contributo al personale, ecc. 

per provvidenze scolastiche. 
Capitolo n. 2561. — Spese per il trasporto delle 

salme, ecc. 
Capitolo n. 2663. — Quota dovuta all'Organizza

zione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione 
e la cultura (UNESCO). 

Capitolo n. 2664. — Contributo all'ufficio inter

governativo per l'informatica. 
Capitolo n. 2665. — Quota di partecipazione al 

Centro internazionale di studi per la conservazione, ecc. 
Capitolo n. 2666. — Contributo all'Istituto uni

versitario europeo di Firenze. 
Capitolo n. 2670. — Elargizione ai familiari, eco. 
Capitolo n. 2671. — Indennizzo al personale, ecc. 
Capitolo n. 2675. — Contributo a favore della 

Unione latina. 
Capitolo n. 2676. — Partecipazione italiana alla 

Convenzione sulla protezione del patrimonio, ecc. 
Capitolo n. 2678. — Contributo per la partecipa

zione, ecc. 
Capitolo n. 2680. — Spese derivanti, ecc. 
Capitolo n. 3101. — Contributo all'Istituto inter

nazionale del freddo. 
Capitolo n. 3102. — Partecipazione all'Accordo 

generale sulle tariffe doganali, ecc. 
Capitolo n. 3103. — Contributo alla Corte per

manente di arbitrato dell'Aja. 
Capitolo n. 3105. — Contributo alle spese delle 

Nazioni Unite. 
Capitolo n. 3106. — Contributo all'Organizzazio

ne delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri

coltura. 
Capitolo n. 3107. — Contributo nelle spese di 

funzionamento dell'Organizzazione per la coopera

zione, ecc. 
Capitolo n. 3108. — Quota dovuta alla Confe

renza dell'Aja di diritto internazionale privato. 
Capitolo n. 3110. — Quota dovuta alla Commis

sione internazionale dello stato civile. 
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Capitolo n. 3111. — Contributo per la partecipa

zione al Consiglio d'Europa. 
Capitolo n. 3116. — Contributo ordinario a fa

vore dell'Istituto ItaloLatino Americano. 
Capitolo n. 3121. — Contributo al Comitato, ecc. 
Capitolo n. 3133. — Contributo per la partecipa

zone all'accordo internazionale sul cacao, ecc. 
Capitolo n. 3135. — Contributo nelle spese di 

funzionamento, ecc. 
Capitolo n. 3136. — Spese derivanti dalla esecu

zione, ecc. 
Capitolo n. 3138. — Contributo all'Agenzia in

ternazionale per l'energia. 
Capitolo n. 3139. — Contributo per la parteci

pazione all'accordo internazionale sul caffè, ecc. 
Capitolo n. 3140. — Contributo all'Organizzazio

ne, ecc. 
Capitolo n. 3141. — Contributo per la partecipa

zione, ecc. 
Capitolo n. 3573. — Contributo all'Organizzazio

ne internazionale del lavoro. 
Capitolo n. 3574. — Contributo al Comitato in

tergovernativo per le migrazioni europee. 
Capitolo n. 3576. — Assistenza dei lavoratori ita

liani in Svizzera, ecc. 
Capitolo n. 3631. — Restituzione di somme, ecc. 
Capitolo n. 4572. — Contributo al Centro inter

nazionale di alti studi agronomici mediterranei. 
Capitolo n. 4573. — Contributo al Programma 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc. 
Capitolo n. 8251. — Contributo all'Agenzia Spa

ziale Europea (A.S.E.). 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto ed alle Segreterie particolari. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1022. —■ Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1027. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1029. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale ispettivo tecnico periferico. 
Capitolo n. 1030. — Stipendi, ecc. al personale 

non docente, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1092. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 1114. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1115. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 1131. — Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1137. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 

Capitolo n. 1138. — Spese per le elezioni dei 
rappresentanti, ecc. 

Capitolo n. 1141. — Rimborso all'I.N.A.I.L. per 
prestazioni erogate, ecc. 

Capitolo n. 1205. — Equo indennizzo al perso

nale civile, eco. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

al personale docente. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale 

direttivo delle scuole elementari. 
Capitolo n. 1502. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

al personale docente di ruolo e non di ruolo. 
Capitolo n. 1508. — Assegni di benemerenza, 

ecc. 
Capitolo n. 1515. — Retribuzioni ed altri assegni 

fissi agli insegnanti delle scuole festive ed estive, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale direttivo e docente, ecc. 
Capitolo n. 2201. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale direttivo e docente, ecc. 
Capitolo n. 2600. — Stipendi, ecc. al personale 

non docente, ecc. 
Capitolo n. 2601. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

al personale direttivo e docente, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale docente, ecc. 
Capitolo n. 3201. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

al personale direttivo e docente, ecc. 
Capitolo n. 3401. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale docente, ecc. 
Capitolo n. 4000. — Stipendi, ecc. al personale 

non docente. 
Capitolo n. 4001. — Stipendi, ecc. al personale 

docente, ecc. 
Capitolo n. 4007. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4009. — Compensi per servizio fe

stivo. 
Capitolo n. 4109. — Assegnazione, ecc. — Quo

ta annua di adesione dell'Italia all'Istituto Interna

zionale di scienze amministrative di Bruxelles. 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fìssi, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1023. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1025 — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 
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Capitolo n. 1094. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1095. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 1108. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1114. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti, ecc. 
Capitolo n. 1115. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1203. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1204. — Contributi dovuti, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 1531. — Foglio degli annunzi, ecc. 
Capitolo n. 1536. — Somme da rimborsare, ecc. 
Capitolo n. 1572. — Oneri previdenziali per il 

personale municipale ex coloniale, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Assegni al personale eccle

siastico palatino. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni, eco

Capitolo n. 2508. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2510. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2511. — Premio di arruolamento, ecc. 
Capitolo n. 2519. — Indennità di cui all'articolo 

1 lettere e) e d) della legge 27 dicembre 1953, n

963, ecc. 
Capitolo n. 2601. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 2602. — Indennità per una sola vol

ta in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 2645. — Medaglia militare, ecc. 
Capitolo n. 2649. —• Spese per cure, ricoveri e 

protesi, ecc. 
Capitolo n. 2803. — Spese per l'associazione, ecc. 
Capitolo n. 2804. — Equo indennizzo al perso

nale militare, ecc. 
Capitolo n. 2808. — Somma corrispondente alle 

quote, ecc. 
Capitolo n. 2809. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 2831. — Elargizioni in favore delle 

famiglie, ecc. 
Capitolo n. 2842. — Rimborso ai contravventori 

di somme, ecc. 
Capitolo n. 2982. — Spese per liti, arbitraggi, 

eoe 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 3006. — Stipendi ed assegni vari, ecc. 
Capitolo n. 3007. — Paghe e indennità varie, 

ecc. 
Capitolo n. 3020. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3021. — Compenso da corrispondere 

al personale, ecc. 
Capitolo n. 3121. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 3122. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 

Capitolo n. 3153. — Spese per cure, ricoveri e 
protesi, ecc. 

Capitolo n. 3253. — Quota di associazione, ecc. 
Capitolo n. 3255. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 4288. — Pensioni, assegni mensili, 

ecc. 
Capitolo n. 4289. — Assegno mensile di assisten

za, ecc. 
Capitolo n. 4290. — Pensioni, indennità, ecc. 
Capitolo n. 4294. — Spese per assistenza econo

mica e sanitaria in favore di stranieri, ecc. 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fìssi 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1015. — Stipendi, ecc. al personale 

operaio del cantiereofficina di Boretto. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale 

operaio del cantiereofficina di Cavanella d'Adige. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1032. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1081. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1082. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1083. — Rimborso all'Azienda auto

noma delle ferrovie dello Stato, ecc. 
Capitolo n. 1116. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1117. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 1131. — Spese relative a lavori, ecc. 
Capitolo n. 1145. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1148. — Spese, poste a carico del 

richiedente, ecc. 
Capitolo n. 1150. ■— Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capìtolo n. 1152. —■ Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1153. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti, ecc. 
Capitolo n. 1302. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1361. — Rimborso fitti, canoni, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
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Capitolo n. 1015. — Oneri previdenziali ed assi j 
stenziali, ecc. j 

Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di \ 
i 

pensione, ecc. ] 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola voi j 

ta in luogo di pensione, ecc. 1 
Capitolo n. 1091. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1092. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1094. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1096. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1141. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1508. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1509. — Indennità e rimborso, eco. 

di trasporto a carico di privati, ecc. 
Capitolo n. 1566. — Spese per rimozione di ma

teriali e navi, ecc. 
Capitolo n. 1575. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1652. — Sovvenzioni per l'esercizio di 

ferrovie, ecc. 
Capitolo n. 1655. — Rimborsi per riduzione di 

tasse erariali, ecc. 
Capitolo n. 1691. — Rimborsi ai privati di even

tuali eccedenze, ecc. 
Capitolo n. 1692. — Rimborso agli autotraspor

tatori, ecc. 
Capitolo n. 1693. — Rimborso a privati di even

tuali eccedenze, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2008. —• Indennità giornaliera al per

sonale in servizio negli aeroporti. 
Capitolo n. 2009. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2018. — Compenso al personale non 

dirigente comandato a prestare il normale turno di 
servizio in giorni festivi, ecc. 

Capitolo n. 2073. — Spese per il recupero e tra

sporto di relitti di velivoli, ecc. 
Capitolo n. 2075. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 2076. — Spese per la contabilizza

zione, ecc. 
Capitolo n. 2156. — Quote dovute alla organiz

zazione per l'aviazione civile internazionale, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni 

di ferrovie, ecc. 

MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. —■ Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1051. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1053. — Pensioni straordinarie ai de

corati dell'Ordine militare, ecc. 
Capitolo n. 1054. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1094. —■ Spese di giustizia militare. 
Capitolo n. 1096. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1097. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1099. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti, ecc. 
Capitolo n. 1100. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1175. — Equo indennizzo al perso

nale militare, ecc. 
Capitolo n. 1242. — Spese per liti, eco. 
Capitolo n. 1243. — Spese per risarcimento danni 

a proprietà immobiliari, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 1382. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 1384. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, ecc. al personale 

del servizio dell'assistenza spirituale. 
Capitolo n. 1412. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1414. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1452. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

richiamati, ecc. 
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Capitolo n. 1454. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 
richiamati, ecc. 

Capitolo n. 1482. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 
richiamati, ecc. 

Capitolo n. 1484. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 
richiamati, ecc. 

Capitolo n. 1598. — Oneri previdenziali ed assi
stenziali, ecc. 

Capitolo n. 1599. — Stipendi, ecc. al personale 
della Magistratura militare. 

Capitolo n. 1600. — Stipendi, ecc. al personale 
insegnante, ecc. 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, ecc. al personale 
civile. 

Capitolo n. 1606. — Indennità di licenziamento, 
ecc. 

Capitolo n. 1615. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1672. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1673. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1701. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 4502. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 4508. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 4516. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4571. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 4573. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 4582. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 4583. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 4621. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 4623. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n, 4756. — Equo indennizzo al perso

nale militare, ecc. 
Capitolo n. 4757. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 4758. — Importo differenziale, ecc. 
Capitolo n. 4759. — Somma corrispondente, ecc. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 1027. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1032. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 

Trattamenti provvisori di 

Indennità per una sola vol-

Spese per accertamenti sa-

Spese per cure, ecc. 
Spese per il funzionamento, 

Capitolo n. 1071. 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 1072. 
ta, ecc. 

Capitolo n. 1096. 
nitari. 

Capitolo n. 1097. 
Capitolo n. 1107. 

ecc. 
Capitolo n. 1110. — Rimborso delle spese per 

prove testimoniali, ecc. 
Capitolo n. 1114. —• Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1117. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1118. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1223. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Spese per le missioni, ecc. 
Capitolo n. 1551. — Spese per il mantenimento, 

ecc. di equipaggi, ecc. 
Capitolo n. 1557. — Spese per la vigilanza, ecc. 
Capitolo n. 1606. — Versamento al Bilancio spe

ciale, ecc. 
Capitolo n. 1611. —- Assegnazione alla Società, 

ecc. 
Capitolo n. 1612. — Contributi ad enti, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

delle Capitanerie di porto. 
Capitolo n. 2004. — Retribuzioni, ecc. per gli in

caricati marittimi, ecc. 
Capitolo n. 2006. — Assegni di imbarco, ecc. 
Capitolo n. 2071. — Spese varie per soccorsi, ecc. 
Capitolo n. 2072. —- Spese connesse al sistema, 

ecc. 
Capitolo n. 2122. — Equo indennizzo agli uffi

ciali, ecc. 
Capitolo n. 2123. — Somma corrispondente alle 

quote, ecc. 
Capitolo n. 2544. — Spese, ecc. per lo sgombe

ro d'ufficio di zone del demanio marittimo, ecc. 
Capitolo n. 2548. — Spese per manovre dispo

ste d'ufficio nei porti, ecc. 
Capitolo n. 2550. — Spese relative, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Spese per le missioni, ecc. 
Capitolo n. 3062. — Contributi ad organismi, ecc. 
Capitolo n. 3562. — Contributo alle spese, ecc. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 
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Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1023. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1027. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, euc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1092. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1113. — Spese par accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1114. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1130. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1135. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1136. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1137. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1252. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1577. — Compenso integrativo del 

prezzo di vendita delle pomacee non commerciabili, 
ecc. 

Capitolo n. 2591. — Rimborso di somme e ca

noni, ecc. 
Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 4042. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 4043. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 4061. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 4072. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 4158. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 4163. — Somme corrispondenti alle 

quote dei proventi, ecc. 
Capitolo n. 7742. — Somma da versare agli Enti 

di sviluppo ed a quelli di irrigazione, ecc. 
Capitolo n. 7743. — Ammortamento dei mutui, 

ecc. 
Capitolo n. 7744. — Ammortamento dei mutui, 

eco. 

MINISTERO 
DEL COMMERCIO 

Capitolo n. 1001. 

ecc. 
Capitolo n. 1003. 

binetto, eco. 
Capitolo n. 1015. 

Capitolo n. 1022. 

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1024. 

Capitolo n. 1071. 

pensione, ecc. 

DELL'INDUSTRIA, 
E DELL'ARTIGIANATO 

 Stipendi, ecc. al Ministro, 

 Assegni agli addetti al Ga

 Stipendi, retribuzioni, ecc. 
 Oneri previdenziali ed assi

 Indennità di rischio, ecc. 
 Trattamenti provvisori di 

Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol
ta, ecc. 

Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1103. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1182. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1231. — Rimborso alle Camere di 

commercio, ecc. 
Capitolo n. 1241. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2532. — Spese per analisi, ecc. 
Capitolo n. 2573. — Quota di associazione, ecc. 
Capitolo n. 2574. — Partecipazione dell'Italia, 

ecc. 
Capitolo n. 2621. — Restituzione agli Istituti 

bancari, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3091. — Rimborso dei depositi per 

la revisione, ecc. 
Capitolo n. 3503. — Indennità, ecc. per le mis

sioni, ecc. 
Capitolo n. 3592. — Rimborsi ai privati, ecc. 
Capitolo n. 4032. — Spese per l'acquisto, ecc. di 

apparecchi fotografici, ecc. 
Capitolo n. 4071. — Partecipazione dell'Italia, 

ecc. 
Capitolo n. 4073. — Spese per la creazione, ecc. 

dell'Istituto, ecc. 
Capitolo n. 4074. — Contributo dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 4075. — Partecipazione dell'Italia, 

ecc. 
Capitolo n. 4076. — Partecipazione italiana, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 4507. — Indennità e rimborso delle 

spese di trasporto, ecc. 
Capitolo n. 4555. — Spese postali, ece. sostenute 

a spese di operatori, ecc. 
Capitolo n. 4556. — Spese per l'acquisto di stru

mentazioni, ecc. 
Capitolo n. 4611. — Rimborsi ai privati, ece. 
Capitolo n. 4612. — Rimborso ad operatori in 

materia mineraria, ecc. 
Capitolo n. 5001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 5053. —■ Indennità e rimborsi spet

tanti, ecc. 
Capitolo n. 5103. — Partecipazione al manteni

mento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, 
ecc. 

Capitolo n. 5104. — Partecipazione al manteni

mento della Organizzazione internazionale, ecc. 
Capìtolo n. 5105. — Contributi a favore delle 

Camere di Commercio, ecc. 
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Capitolo n. 5109. 
Commercio, ecc. 

Capitolo n. 5141. 
Capitolo n. 5501. 
Capitolo n. 5801. 
Capitolo n. 6001. 
Capitolo n. 6039. 

commercio, ecc. 

— Contributo alla Camera di 

— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Stipendi, ecc. 
— Stipendi, ecc. 
— Stipendi, ecc. 
— Rimborso alle Camere di 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1021. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1094. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1095. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1105. — Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1109. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1110. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1533. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2032. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2505. — Competenze al personale, 

ecc. 
Capitolo n. 2537. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 3531. — Spese per le inchieste, ecc. 
Capitolo n. 3575. — Contributi dovuti all'Istituto 

nazionale della previdenza sociale, ecc. 
Capitolo n. 3577. — Rimborso all'Istituto nazio

nale assicurazioni infortuni, ecc. 
Capitolo n. 3595. — Contributo all'Istituto nazio

nale della previdenza sociale, ecc. 
Capitolo n. 3598. — Concorso dello Stato, ecc. 
Capitolo n. 3605. — Rimborsi aU'I.N.P.S., al

l'I.N.A.I.L., ecc. 

Capitolo n. 3606. — Rimborsi aU'I.N.P.S., al
l'I.N.A.I.L., ecc. 

Capitolo n. 3608. — Rimborso all'I.N.A.I.L., ece. 
Capitolo n. 3609. —- Contributo aU'I.N.P.S. per 

gli assegni familiari, ecc. 
Capitolo n. 3610. — Contributo aU'I.N.P.S. per 

il trattamento pensionistico, ecc. 
Capitolo n. 3611. — Conguagli da versare al-

l'I.N.P.S., ecc. 
Capitolo n. 4573. — Rimborso all'Azienda auto

noma delle ferrovie dello Stato, ecc. 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
eco. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, eco. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1019. — Indennità di rischio, ece. 
Capitolo n. 1026. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1104. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ece. 
Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1181. — Restituzione agli aventi di

ritto, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1601. — Contributo all'Ufficio inter

nazionale delle esposizioni, ecc. 
Capitolo n. 2081. — Contributo all'Ufficio inter

nazionale, ecc. 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, eco. 

Capitolo n. 1029. — Oneri previdenziali ed assi
stenziali, ecc. 

Capitolo n. 1030. — Indennità di rischio, ecc. 
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Capitolo n. 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 
ta, ecc. 

Capitolo n. 
nitari. 

Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 

rappresentanti 
Capitolo n. 

naie civile, ecc. 
Capitolo n. 

1071. — Trattamenti provvisori di 

1072. — Indennità per una sola vol-

1094. — Spese per accertamenti sa-

1095. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
1104. — Spese di copia, stampa, ecc. 
1106. — Spese per il rilascio di do
l i 08. — Spese per le elezioni dei 
del personale, ecc. 

1162. — Equo indennizzo al perso

l i 91. — Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 1023. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Compensi per servizio fe

stivo. 
Capitolo n. 1028. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità, ecc. in luogo di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1096. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 1116. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1120. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1122. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1124. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1125. — Spese per il funzionamento 

delle Commissioni, ecc. 
Capitolo n. 1223. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1226. — Contributi all'Ufficio inter

nazionale, ecc. 
Capitolo n. 1227. — Contributo all'Organizzazio

ne mondiale della sanità, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Restituzione di somme inde

bitamente versate in Tesoreria. 
Capitolo n. 1296. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1298. — Spese per il personale della 

Sede centrale della soppressa Opera nazionale per la 
protezione della maternità e dell'infanzia, ecc. 

Capitolo n. 2572. — Sussidi a titolo di soccorso 
giornaliero, ecc. 

Capitolo n. 2600. — Fondo integrativo per gli 
asili nido. 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 4507. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4508. — Indennità giornaliera per la

voro nocivo e rischioso al personale dei laboratori 
dell'Istituto superiore di sanità. 

Capitolo n. 4533. — Spese per accertamenti sa
nitari. 

Capitolo n. 4534. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 4543. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 4546. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 4548. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 4583. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 4611. — Restituzione di somme inde

bitamente versate in Tesoreria. 
Capitolo n. 4621. — Spese per liti, eco. 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, eco. 

Stipendi, retribuzioni ed ai-

Oneri previdenziali ed assi-

Indennità di rischio, ecc. 

Trattamenti provvisori di 

Indennità, ece. in luogo di 

Capitolo n. 1015. 
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 1024. 
stenziali, ecc. 

Capitolo n. 1028. 
Capitolo n. 1071. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1072. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese per le elezioni dei 

rappresentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1162. — Equo indennizzo al perso

nale civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2561. — Quota parte del fondo pari 

al 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle ra-
dioaudizioni, ece. 

Capitolo n. 2562. — Quota parte della somma 
costituita dal 2 per cento di tutti i proventi effettivi 
lordi della Società R.A.I., ecc. 
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Capitolo n. 2565. — Somma occorrente per l'am

mortamento dei mutui, ecc. 
Capitolo n. 2566. — Fondo da erogare in sov

venzioni, ecc. 
Capitolo n. 803L — Fondo da erogare per la 

concessione di contributi, ecc. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1019. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1025. — Indennità di rìschio, ecc. 
Capitolo n. 1028. — Oneri previdenziali ed assi

stenziali, ecc. 
Capitolo n. 1041. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1042. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 

Capitolo n. 1063. —■ Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1064. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 1071. — Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1075. — Spese per il rilascio di do

cumenti, ecc. 
Capitolo n. 1084. —■ Spese per le elezioni dei 

rappresentanti, ecc. 
Capitolo n. 1102. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1146. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2043. — Spese di demolizioni, ecc. 
Capitolo n. 2059. — Spese connesse al sistema 

sanzionatorio, ecc. 
Capitolo n. 2108. — Indennizzi e premi, ecc. 
Capitolo n. 2122. — Quota del cinque per cento 

del provento, ecc. 
Capitolo n. 2201. — Restituzione di tasse di e

sportazione temporanea, ecc. 
Capitolo n. 2202. — Restituzione di tasse ri

scosse, ece. 
Capitolo n. 8002. — Somma destinata all'esecu

zione di opere d'arte, ecc. 
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1980 — 

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE 
APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEI FUNZIONARI GOVERNATIVI, AI TERMINI DEL
L'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440. 

MINISTERO DELLE FINANZE 
! 

Capitolo n. 3854. — Spese per l'accertamento, la 
n„„;j- i„ „ iMoi a™„„ ™„ +. ™ „+„ „„„;«„ I riscossione ed il riscontro delle tasse, ecc. 
Capitolo n. 2421. — spese per trasporto, assicu

razione e scorta delle marche per i fiammiferi, ecc. I Capitolo n. 4657. — Integrazione d'aggio, ecc. 
Capitolo n. 3853. — Aggio e provvigioni per il ! Capitolo n. 4666. — Somme dovute agli esattori. 

servizio di distribuzione dei valori bollati. ! ecc. 
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CAPITOLI PER I QUALI È CONCESSA LA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PRIMO COMMA, 
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468. 

MINISTERO DEL TESORO ■; 

Capitolo n. 1041. ■— Stipendi ed altri assegni fis ! 
si al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri j 
senza portafoglio, ecc. ! 

Capitolo n. 1043. — Assegni agli addetti ai Ga i 
binetti, ecc. 

Capitolo n. 1048. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale. 
Capitolo n. 1052. ■— Stipendi ed altri assegni fis

si, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 1681. —• Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1761. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 2621. — Stipendi ed altri assegni 

fissi, ecc. 
Capitolo n. 2651. — Trattamenti provvisori di 

pensioni, eoe. 
Capitolo n. 2911. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2930. — Trattamenti provvisori, eco

Capitolo n. 3540. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3541. ■— Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fìssi, ecc. 
Capitolo n. 3551. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3711. — Stipendi, eco. 
Capitolo n. 3810. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 3825. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3980. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3981. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 4281. — Stipendi ed altri assegni fis

si al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 4283. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed al j 

tri assegni fissi, ecc. j 
Capitolo n. 4351. — Pensioni ordinarie ed altri ! 

assegni fissi, eco. ! 
Capitolo n. 4352. — Trattamenti provvisori di | 

pensione, ecc. i 
Capitolo n. 4512. — Pensioni, assegni, ecc. j 
Capitolo n. 4514. — Assegno annuo vitalizio ai ; 

combattenti, ecc. ; 

Capitolo n. 4655. — Interessi sul « Prestito per 
l'edilizia scolastica ». 

Capitolo n. 4672. — Interessi sul prestito nazio

nale rendita 5 per cento 1935. 
Capitolo n. 4673. — Debiti redimibili diversi.  In

teressi e premi. 
Capitolo n. 4675. — Interessi e premi sui buoni 

del Tesoro poliennali. 
Capitolo n. 4677. — Interessi di buoni ordinari 

del Tesoro. 
Capitolo n. 4678. — Interessi di somme versate 

in conto corrente col Tesoro dello Stato. 
Capitolo n. 4981. — Stipendi ed altri assegni fìssi 

al personale. 
Capitolo n. 5201. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 5391. — Restituzione di somme inde

bitamente versate nelle tesorerie dello Stato. 
Capitolo n. 5724. — Contributi a carico dell'Am

ministrazione e degli interessati, ecc. per le assicura

zioni sociali, ecc. 
Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comuni

tà europee, ecc. 
Capitolo n. 5977. — Somme anticipate alla Com

missione, ecc. 
Capitolo n. 6071. —■ Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 6171. — Pensioni ed assegni di guer

ra, ecc. 
Capitolo n. 6172. — Assegni vitalizi a favore dei 

perseguitati politici, ecc. 
Capitolo n. 6361. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 9003. — Fondo occorrente, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 1003. 

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1017. 
Capitolo n. 1061. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 2071. 
Capitolo n. 2477. 

Stipendi, ecc. 
Assegni agli addetti al Ga

Stipendi, ecc. 
Trattamenti provvisori di 

Restituzioni e rimborsi. 
Restituzioni e rimborsi. 
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Capitolo n. 2811. — 
Capitolo n. 2812. — 
Capitolo n. 3001. —

Capitolo n. 3002. — 
Capitolo n. 3003. — 
Capitolo n. 3411. — 
Capitolo n. 3801. — 
Capitolo n. 3970. — 

nerale sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3971. — 

rale sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3972. — 
Capitolo n. 3973. — 
Capitolo n. 3975. — 
Capitolo n. 4251. — 
Capitolo n. 4382. — 
Capitolo n. 4601. — 
Capitolo n. 4762. — 
Capitolo n. 4763. — 
Capitolo n. 4764. — 
Capitolo n. 4765. — 
Capitolo n. 4766. — 
Capitolo n. 4767. — 
Capitolo n. 4769. — 
Capitolo n. 5301. — 
Capitolo n. 5471. — 

ecc. 
Capitolo n. 5522. — 
Capitolo n. 5523. — 
Capitolo n. 5524. — 
Capitolo n. 5525. — 

riale, ecc. 
Capitolo n. 5526. 

esportazione, ecc. 
Capitolo n. 5527. 

bitamente riscossi. 
Capitolo n. 5528. 
Capitolo n. 5529. 
Capitolo n. 5530. 

ecc. 
Capitolo n. 6001. 

Vincite al lotto. 
Restituzioni e rimborsi. 
Stipendi, paghe, ecc. 
Stipendi ed altri assegni, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzione di imposta ge

Rimborsi di imposta gene

Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi. 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Somme da liquidare, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni all'esportazione, 

Restituzioni di imposte, eoe. 
Restituzione di imposte, ecc. 
Rimborso parziale, ecc. 
Restituzione del diritto era

— Restituzione di diritti alla 

— Restituzioni di diritti inde

—: Rimborso dei prelievi, ecc. 
— Restituzione del diritto, ecc. 
— Restituzioni all'esportazione, 

Stipendi, ecc. 

MINISTERO DEL BILANCIO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1021. — Indennità di carica, ecc. 
Capitolo n. 1101. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale 
della magistratura, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, ecc. al personale 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1500. — Stipendi, ecc. al personale. 

della magistratura giudiziaria. 
Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 1506. 
Capitolo n. 2001. 

civile. 
Capitolo n. 2006. 

— Stipendi, ecc. al personale. 
— Indennità fìsse, ecc. 
— Stipendi, ecc. al personale 

— Stipendi, ecc. agli apparte

nenti al Corpo degli agenti di custodia. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni 
fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi al personale. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni 

fissi, ecc. 
Capitolo n. 3631. — Restituzione di somme in

debitamente percette, ecc. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni 
fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. —■ Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1029. — Stipendi, ecc. al personale 

ispettivo, ecc. 
Capitolo n. 1030. — Stipendi, ecc. al personale 

non docente, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

al personale docente. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale 

direttivo delle scuole elementari. 
Capitolo n. 1502. — Stipendi, ecc. al personale 

docente di ruolo e non di ruolo. 
Capitolo n. 1508. — Assegni di benemerenza al 

personale direttivo ed insegnante delle scuole ele

mentari. 
Capitolo n. 1515. — Retribuzioni ed altri assegni 

fissi agli insegnanti delle scuole festive ed estive, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, eoe. al personale 

direttivo e docente, ecc. 
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Capitolo n. 2201. — Stipendi, 
direttivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 2600. — Stipendi, 
non docente, ecc. 

Capitolo n. 2601. — Stipendi, 
al personale direttivo e docente, 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, 
docente, ecc. 

Capitolo n. 3201. — Stipendi, 
direttivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 3401. — Stipendi, 
docente, eco. 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, 
non docente. 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, 
docente, eoe. 

ecc. al personale 

ecc. al personale 

retribuzioni, ecc. 
ecc. 
ecc. al personale 

ecc. al personale 

ecc. al personale 

ecc. al personale 

ecc. al personale 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Capitolo n. 1001. 
fìssi, ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. 
Capitolo n. 1071. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 2001. 

siastico palatino. 
Capitolo n. 2501. 

Capitolo n. 2510. 

Capìtolo n. 2601. 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 3001. 
Capitolo n. 3006. 
Capitolo n. 3007. 
Capitolo n. 3121. 

pensione, ecc. 

— Stipendi ed altri assegni 

— Assegni agli addetti al Ga

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
— Trattamenti provvisori di 

— Assegni al personale eccle

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
— Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Trattamenti provvisori di 

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
— Stipendi ed assegni vari, ecc. 
— Paghe e indennità varie, ecc. 
— Trattamenti provvisori di 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1001. 
fissi al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1015. 
operaio del cantiere ■ 

Capitolo n. 1016. 
operaio del cantiere 

Capitolo n. 1017. 
Capitolo n. 1081. 

pensione, ecc. 

Capitolo n. 1071. 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 2001. 
Capitolo n. 2501. 

— Trattamenti provvisori di 

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
—■ Stipendi, retribuzioni, ecc. 
—■ Stipendi, retribuzioni, ecc. 

MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Capitolo n. 1001. 
ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1071. 
pensione, ecc. 

Stipendi, ecc. al Ministro, 

Assegni agli addetti al Ga

Trattamenti provvisori di 

— Stipendi ed altri assegni 

— Assegni agli addetti al Ga

— Stipendi, ecc. al personale 
officina di Boretto. 

— Stipendi, ecc. al personale 
officina di Cavanella d'Adige. 

— Stipendi, retribuzioni, ecc. j 
— Trattamenti provvisori di 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro ed 
ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga

binetto, ecc. 
Capitolo n. 1051. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1052. — Assegni, ecc. 
Capitolo n. 1053. — Pensioni straordinarie ai de

corati dell'Ordine militare d'Italia, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 1382. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, 

ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, ecc. al personale 

del servizio dell'assistenza spirituale. 
Capitolo n. 1412. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1414. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1452. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1454. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1482. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1484. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali 

richiamati, ecc. 
Capitolo n. 1599. — Stipendi, ecc. al personale 

della Magistratura militare. 
Capitolo n. 1600. — Stipendi, ecc. al personale 

insegnante, ecc. 
Capitolo n. 1601. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, 

ecc. 
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Capitolo n. 4502. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ! 
ecc. ! 

Capitolo n. 4508. — Stipendi, ecc. al personale 
civile. 

Capitolo n. 4571. — Trattamenti provvisori di 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 4572. — Assegni agli ufficiali ed ai 
sottufficiali cessati dal servizio, ecc. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 
pensione, ecc. j 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. agli ufficiali ! 
delle Capitanerie di porto. j 

Capitolo n. 2004. — Retribuzioni, ecc. per gli ; 
incaricati marittimi, ecc. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 1001. 
fissi al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. 
Capitolo n. 1071. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 2001. 
Capitolo n. 2501. 

Stipendi ed altri assegni 

Assegni agli addetti al Ga-

Stipendi, ecc. 
Trattamenti provvisori di 

Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 

Capitolo n. 1001. 
ecc. 

Capitolo n. 1003. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1015. 
Capitolo n. 1091. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 4001. 

— Stipendi, ecc. al Ministro, < 
i 
i 

— Assegni agli addetti al Ga- i 
i 

— Stipendi, retribuzioni, ecc. | 
— Trattamenti provvisori di ì 

— Stipendi, retribuzioni, ecc. j 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fìssi, ecc. 

Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 
pensione, ecc. 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 
ecc. 

Capitolo n. 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 
Capitolo n. 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 

1003. — Assegni agli addetti al Ga-

1015. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
1071. — Trattamenti provvisori di 

2501. — Stipendi, ecc. 
3001. — Stipendi, ecc. 
4501. — Stipendi, retribuzioni, eco. 
5001. — Stipendi, ecc. 
5141. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
5501. — Stipendi, ecc. 
5801. — Stipendi, ecc. 
6001. — Stipendi, ecc. 

Trattamenti provvisori di 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fìssi, ecc. 

Capitolo n. 1071. 
pensione, ecc. 

Capitolo n. 1291. — Restituzione di somme, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fìssi, ecc. 
Capitolo n. 4508. — Indennità giornaliera per la

voro nocivo e rischioso al personale dei laboratori 
dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Capitolo n. 4611. — Restituzione di somme, ecc. 
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MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, eec. al Ministro, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga 
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fìssi, eco. 

Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di 
pensione, eco. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro» 
eco. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Ga
binetto, ecc. 

Capitolo n. 1019. — Stipendi, ecc. al personale 
Capitolo n. 1041. — Trattamenti provvisori di 

pensione, ecc. 
Capitolo n. 2202. — Restituzione di tasse riscos

se, ecc. 

32. — TESORO (Spesa) 
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CAPITOLI PER I QUALI È CONCESSA AL MINISTRO DEL TESORO LA FACOLTÀ DI CUI ALL'AR
TICOLO 12, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468. 

ecc. 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 2976. — Spese per il funzionamento, 

Capitolo n. 4426. — Spese per il funzionamento, 

Capitolo n. 4522. — Devoluzione all'Ente auto
nomo del Porto di Napoli di quota parte delle tasse, ecc. 

Capitolo n. 4546. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 6050. — Spese di ufficio, ecc. per la 

Amministrazione delle Poste, ecc. 
Capitolo n. 5051. — Spese per forniture, da ese

guire dall'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. 
Capitolo n. 5052. — Spese per la fornitura, da 

eseguire dall'Istituto Poligrafico dello Stato all'Am
ministrazione delle Poste, ecc. 

Capitolo n. 5332. — Somma corrispondente agli 
8 decimi, ecc. 

Capitolo n. 5721. — Somma corrispondente al 
40 per cento delle pene pecuniarie inflitte per infra
zioni valutarie, ecc. 

Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comu
nità europee - risorse proprie, ecc. 

Capitolo n. 5973. — Somme da versare all'A
zienda di Stato per gli interventi, ecc. 

Capitolo n. 5974. — Somme da versare alla Cas
sa, ecc. 

Capitolo n. 5975. — Somme da versare al conto 
corrente, ecc. 

Capitolo n. 5976. — Commissione delle Comuni
tà europee, ecc. 

Capitolo n. 7753. — Quota parte dell'aliquota, 
ecc. per l'attuazione, ecc. 

Capitolo n. 8016. — Conferimenti all'Istituto per 
lo sviluppo economico, eco. 

Capitolo n. 8180. — Somme da riassegnare, ecc. 
Capitolo n. 8318. — Somma da versare al conto 

corrente, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 1176. --
venzionalì, ecc. 

Capitolo n. 1973. -
Capitolo n. 2446. — 

della pubblicità, eoe. 
Capitolo n. 2476. -

ecc. 
Capitolo n. 3934. -

7 della legge 25 luglio 
Capitolo n. 3980. -
Capitolo n. 4381. -
Capitolo n. 4767. -
Capitolo n. 5473. -
Capitolo n. 5474. -
Capitolo n. 5475. — 
Capitolo n. 5476. — 
Capitolo n. 5477. — 

- Quota dei proventi contrav-

- Somma corrispondente, ecc. 
- Importo dei proventi netti 

- Spesa, a carico del fondo, 

- Quota stabilita dall'articolo 
1973, n. 545, ecc. 
- Quote sui canoni, ecc. 
- Restituzione di depositi, ecc. 
- Somme da liquidare, eec. 
- Quota del 20 per cento, ecc. 
- Importo differenziale, ecc. 
- Quota del 25 per cento, ecc. 
- Quota del 40 per cento, ecc. 
- Importo differenziale, ecc. 

Spesa a carico del fondo, Capitolo n. 5521. — 

Capitolo n. 7151. — Somma da attribuire ai Co
muni, eco. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1019. — Compensi al personale ad
detto ai servizi relativi ai revisori dei conti. 

Capitolo n. 1095. — Spese per il funzionamento, 
ecc. dei servizi relativi ai revisori dei conti. 

Capitolo n. 1203. — Quote dei proventi contrav
venzionali, ecc. da destinare ai fondi di previdenza 
dell'Amministrazione di grazia e giustizia. 

Capitolo n. 2091. — Servizio delle industrie, ecc. 
Capitolo n. 2203. — Ritenute operate per puni

zioni, ecc. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 3576. — Assistenza dei lavoratori ita -
liani in Svizzera, ecc. 

Capitolo n. 1173. 
Capitolo n. 1174. 

venzionali, ecc. 
Capitolo n. 1175. 

zioni pecuniarie, eec. 

Quota del 30 per cento, ecc. 
Quota dei proventi contrav- MINISTERO DELL'INTERNO 

Quota del 2 0 % delle san- i Capitolo n. 2808. — Somma corrispondente alle 
j quote, ecc. 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1509. — 
privati, ecc. 

Capitolo n. 1513. — 
privati, ecc. 

Capitolo n. 1568. — 
fornitura, ecc. 

Capitolo n. 1569. — 
ture tecniche, ecc. 

Capitolo n. 1574. — 
gestione dell'albo, ecc. 

Capitolo n. 1656. — 
videnziali, ecc. 

Capitolo n. 7242. — 
ture tecniche, ecc. 

Indennità, ecc. a carico di 

Indennità, ecc. a carico di 

Spese per la provvista e la 

Spese relative alle attrezza-

Spese per l'impianto e la 

Spese relative a misure pre-

Spese relative alle attrezza-

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1080. — Spese per studi, esperienze, 
ecc. 

Capitolo n. 1098. — Spese per prestazioni di ma
novalanza, ecc. 

Capitolo n. 1103. — Spese per l'Istituto Geogra
fico Militare. 

Capitolo n. 1105. — Trasporto di materiali e 
quadrupedi, ecc. 

Capitolo n. 1107. — Spese per i servizi tipogra
fici e litografici, ecc. 

Capitolo n. 1168. — Concorso in spese dipen
denti da accordi internazionali. 

Capitolo n. 1500. — Spese per Istituti, Accade
mie, ecc. 

Capitolo n. 1802. — Spese per la manutenzione, 
ecc. 

Capitolo n. 1832. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1836. — Spese per l'esercizio, la ma

nutenzione, ecc. 
Capitolo n. 1837. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1838. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1841. — Materiali di consumo, ecc. 
Capitolo n. 1843. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1844. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1872. — Spese per la manutenzione, 

riparazione, ecc. 
Capitolo n. 1874. — Spese per la manutenzione, 

ecc. 
Capitolo n. 1878. — Spese per la manutenzione, 

ecc. 
Capitolo n. 2000. — Spese per i servizi ed im

pianti elettronici, ecc. 

Capitolo n. 2002. — Spese per la manutenzione» 
ecc. 

Capitolo n. 2003. — Spese per la manutenzione, 
ecc. 

Capitolo n. 2102. — Spese per la costruzione, 
manutenzione, ecc. 

Capitolo n. 2103. — Acquisto ed approvvigiona
mento, ecc. 

Capitolo n. 2104. — Acquisto ed approvvigiona
mento, ecc. 

Capitolo n. 2106. — Combustibili liquidi e gas
sosi, ecc. 

Capitolo n. 2501. — Acquisto ed approvvigiona
mento, ecc. 

Capitolo n. 2502. — Acquisto ed approvvigiona
mento, ecc. 

Capitolo n. 2503. — Acquisto ed approvvigiona
mento, ecc. 

Capitolo n. 2505. — Spese per magazzini, sta
bilimenti, ecc. 

Capitolo n. 2507. — Spese per l'igiene del per-
o naie. 

Capitolo n. 2508. — Bandiere, insegne di co
mando, ecc. 

Capitolo n. 2509. — Acquisto quadrupedi, ecc. 
Capitolo n. 2510. — Spese per il mantenimento 

e cura dei quadrupedi, ecc. 
Capitolo n. 2511. — Spese per la conduzione 

agraria, ecc. 
Capitolo n. 2512. — Acquisto, manutenzione e 

noleggio di macchine, ecc. 
Capitolo n. 2802. — Manutenzione, riparazione, 

ecc. 
Capitolo n. 2803. — Acquisto, espropriazione di 

immobili, ecc. 
Capitolo n. 2804. — Acquisto ed approvvigiona

mento, ecc. 
Capitolo n. 2805. — Manutenzione, riparazione, 

ecc. 
Capitolo n. 2806. — Fitto di immobili, ecc. 
Capitolo n. 2807. — Canoni d'acqua, ecc. 
Capitolo n. 2808. — Indennizzi per imposizione 

di servitù militari, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Cura ed assistenza sanita

ria, ecc. 
Capitolo n. 3004. — Spese dello stabilimento chi

mico-farmaceutico militare. 
Capitolo n. 4001. — Spese e concorso in spese, 

ecc. 
Capitolo n. 4011. — Spese per l'ammodernamen

to, ecc. 
Capitolo n. 4031. — Spese per la costruzione, ecc. 
Capitolo n. 4051. — Spese per l'ammodernamen

to, ecc. 
Capitolo n. 4581. — Spese per il funzionamento, 

ecc. 
Capitolo n. 4587. — Fitto di immobili, eco. 
Capitolo n. 4588. — Canoni d'acqua, ecc. 
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Capitolo n. 4596, 
fìci, litografici, ecc. 

Capitolo n. 4599 
Capitolo n. 4600 

mento, ecc. 
Capitolo n. 4601 

di istruzione, ecc. 
Capitolo n. 4602 

trica, ecc. 
Capitolo n. 4603 

litare. 
Capitolo n. 4604, 

zioni, ecc. 
Capitolo n. 4605 

ecc. 
Capitolo n. 4606 

bili, ecc. 
Capitolo n. 4607 

ecc. 
Capitolo n. 4608 

nio, ecc. 
Capitolo n. 4609 

ecc. 
Capitolo n. 4610 

del Genio, ecc. 
Capitolo n. 4611 

ecc. 
Capitolo n. 4612 

sporto, ecc. 
Capitolo n. 4613 

zione, ecc. 
Capitolo n. 4615 

ecc. 
Capitolo n. 4616 

ecc. 
Capitolo n. 4618 
Capitolo n. 4758 
Capitolo n. 4759 
Capitolo n. 5031 

dei servizi dell'Arni 
Capitolo n. 7010 

tifica. 
Capitolo n. 7231 

stenza al volo, ecc. 

— Spese per i servizi tipogra-

— Viveri ed assegni vitto, ecc. 

— Vestiario ed equipaggia-

— Casermaggio per i reparti 

— Combustibili ed energia elet-

— Spese per l'igiene del mì-

— Acquisto di armi, muni-

— Manutenzione, riparazione, 

— Acquisto di materiali mo-

— Manutenzione, riparazione, 

— Acquisto materiale del Ge-

— Manutenzione, riparazione, 

— Depositi e nuove costruzioni 

— Manutenzione, riparazione, 

— Acquisto di mezzi di tra-

— Funzionamento, manuten-

— Combustibili, lubrificanti, 
— Acquisto di eavalli e cani, 

— Trasporto di materiali, ecc. 
— Importo differenziale, ecc. 
— Somma corrispondente, ecc. 
— Spese per il potenziamento 

i dei Carabinieri. 
— Spese per la ricerca scien-

— Spese per i servizi di assi-

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Capitolo n. 4163. — Somme corrispondenti alle 
quote dei proventi, ecc. 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 2540. — Spese per l'attività di stu
dio, eec 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 1557. 
Capitolo n. 1606. 

ciale, ecc. 
Capitolo n. 1611. 

ecc. 
Capitolo n. 1612. 
Capitolo n. 2123. 

quote, ecc. 
Capitolo n. 3001. 

Spese per le missioni, eco. 
Spese per la vigilanza, ecc. 
Versamento al Bilancio spe-

Assegnazione alla Società, 

Contributi ad enti, ecc. 
Somma corrispondente alle 

Spese per le missioni, ecc. 

eco 

eco 

Capitolo n. 2534. — Spese per il funzionamento, 

Capitolo n. 5054. — Spese per il funzionamento, 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1148. — Spese, poste a carico del ri
chiedente, per l'espletamento di istruttorie, ecc. 

Capitolo n. 7502. — Opere marittime - Lavori 
per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona 
industriale di Venezia-Marghera. 

Capitolo n. 7503. — Recuperi, rinnovazioni e ri
parazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime, 
eco. 

Capitolo n. 8101. — Utilizzazione delle somme 
ricavate dalla alienazione degli alloggi, ecc. 

Capitolo n. 8223. — Somma corrispondente ai 
ricavi della alienazione degli alloggi e dei locali 
costruiti a totale carico dello Stato, siti nella pro
vincia di Messina, ecc. 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 1125. — Spese per il funzionamento 
delle Commissioni, ecc. 

Capitolo n. 2600. — Fondo integrativo per gli 
asili nido. 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 2562. — Quota parte della somma 
costituita dal 2 per cento di tutti i proventi effettivi 
lordi della, Società R.A.I., ecc. 

Capitolo n. 2566. — Fondo da erogare in sov
venzioni, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Elenco N. 4 Ministero del tesoro 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 2043. -
Capitolo n. 2109. -

aree fabbricabili, ecc. 

Spese di demolizioni, ecc. 
Contributi ai proprietari di 

Capitolo n. 2122. — Quota del cinque per cento 
del provento, ecc. 

Capitolo n. 2201. — Restituzione di tasse di e-
sportazione temporanea, ecc. 

Capitolo n. 2203. — Spese per il funzionamento, 
ecc. 

Capitolo n. 8002. — Somma destinata all'esecu
zione di opere d'arte, eoe. 
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Stato di previsione 'Elenco N. 5 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

ELENCO N". 5 

ELENCO DELLE SPESE PEE LE QUALI È CONCESSA LA FACOLTÀ DI PRELEVAMENTO DAL EONDO 
D I RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468) 

Spese di prima assistenza e per pronto intervento da sostenersi in occasione di pubbliche 
calamità o per la difesa della salute o incolumità pubblica. 

Spese connesse con l'assistenza a profughi, a connazionali rimpatriati e profughi dal
l'estero, ovvero per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero. 

Spese connesse con manifestazioni di solidarietà internazionale in occasione di pubbliche 
calamità all'estero. 

Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad Organismi internazionali. 
Spese di rappresentanza e spese di ospitalità e di cerimoniale. 
Spese da sostenersi in occasione di elezioni politiche, amministrative o di referendum 

popolari. 
Spese di trasporto, di sistemazione e spese per missioni all'estero e all'interno, e vi

site di Stato. 
Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato all'interno ed all'estero. 
Spese per canoni di affitto di locali ed oneri accessori, manutenzione, riparazione ed 

adattamento di immobili. 
Spese di ufficio, postali, telegrafiche e tipografiche. 
Spese inerenti al recupero dei beni culturali e artistici. 
Spese riservate e spese connesse con la sicurezza e l'ordine pubblico. 
Spese per i viveri e gli assegni di vitto, spese di vestiario e di equipaggiamento. 
Spese per il servizio auto-moto ciclistico e per il servizio navale ed aereo. 
Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria dei locali delle Ammi

nistrazioni centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico necessario. 
Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas, telefoni, conver

sazioni telefoniche per le Amministrazioni centrali. 
Spese relative all'acquisto e alla manutenzione di mezzi per la pulizia ed il disinqui

namento del demanio marittimo, nonché per la rimozione di carichi inquinanti. 
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Stato di previsione Elenco N. 6 
per l'anno finanziario ' Ministero del tesoro 

1980 — 

ELENCO N. 6 

CAPITOLO 1ST. 6856. — PONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO. 

IMPOSTO BELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LME 

MTNISTEEO DEL TESOEO 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la 
contabilità nazionale 25 -

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comu
nitario con sede in Eoma 50 -

Fondazione Luigi Einaudi con sede in Eoma 150 -
Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari 

eritrei, somali e libici 300 -
Einnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro 

di fisica teorica di Trieste 620 -
Nuovo centro onde corte per l'estero 900 -
Eiordinamento del sistema di controllo dei prezzi . . . . 1.000 -
Adeguamento canone Eepubblica di San Marino 1.500 -
Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti 1.600 -
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici del

l'Amministrazione periferica del Tesoro 2.125 -
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per 

Q 1979 4.000-
Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei 

Tribunali amministrativi regionali 4.670 -
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti 

e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazio
nalizzazione . 5.500-

Einanziamento dei partiti politici per le elezioni del Parla
mento Europeo 15.000 -

Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio 
Veneto 16.000-

Eivalutazione assegni accessori ai mutilati e invalidi per 
servizio 27.000 -

Einnovo della convenzione di Lomé 60.000 -
Censimenti ISTAT generali 100.000 -
Eiforma dell'editoria 105.000 -
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri 

pubblici 1.500.000 -
1.845.440 -
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 6 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONBRB 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DELLE FINANZE 

Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri 
immobiliari 500 -

Euoli tecnici e contabili dei laboratori chimici delle dogane 
e delle imposte dirette 700 -

Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili . 6.700 -
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza . . . . 55.865 -

63.765 

MINISTEEO DEL BILANCIO 
E DELLA PEOGBAMMAZIONE ECONOMICA 

Aumento del contributo al CIEIEC 55 -
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della con

giuntura (I.S.C.O.) 8 0 0 -
855 

MINISTEEO DI GEAZIA E GIUSTIZIA 

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla 
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . . 30 -

Contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 
con sede in Milano 45 -

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli 
Istituti di prevenzione e pena 86 -

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della Giustizia 1.325 -
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione 

automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni 
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari . . . 3.000 -

Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative 
alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto 3.060 -

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e 
del vice-pretore onorario 33.000 -

40.546 
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 6 
>er l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DEGLI AFFAEI ESTEEI 

Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe 12 -
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato inter

nazionale della Croce Bossa 26 -
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa 

e per la Namibia 26 -
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Soma . . 30 -
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e 

documentazione sulle Comunità europee 45 -
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unifi

cazione del diritto privato 70 -
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano 

per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) 100 -
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi 

calamità 1 0 0 -
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù . 130 -
Servizio sociale internazionale - Sezione italiana con sede 

in Eoma 150 -
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai 

rifugiati palestinesi (U.N.E.W.A.) 2 0 0 -
Contributo all'I.P.A.L.M.0 2 0 0 -
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni 

Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.E.I.) 225 -
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il 

triennio 1979-81 2 5 0 -
Contributo alla S.I.O.1 2 5 0 -
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Univer

sità internazionale dell'O.N.U 255 -
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale 

delle Nazioni Unite (P.A.M.) 3 0 0 -
Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento 

europeo 300 -
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 340 -
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale 435 -
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo interna

zionale di sviluppo agricolo (F.I.S.A.) 500 -
Contributo all'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 . . 500 -
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero . 600 -
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque . . . . 600 -
Eatifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo 

italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al 
Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico 
di Torino 3.200-

33. — TESORO (Spesa) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Elenco N. 6 

Ministero del tesoro 

OGGETTO BEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DBLL'ONBRE 

IN MILIONI DI LIRE 

Eatifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di 
oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) . 4.240 

Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più indu

stralizzati 5.000 

Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante 
e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali 
all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero 7.000 

Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta 
contro la fame nel mondo 200.000

225.084 

MINISTEEO DELLA PUBBLICA ISTEUZIONE 

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 
gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . . . 

Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede 
in Eoma 

Concessione di un contributo annuo alla Università di Bo

logna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali 
Aumento del contributo statale in favore del Museo nazio

nale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano 
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conser

vatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia na

zionale d'arte drammatica 
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle 

disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della 
scuola 

Istituzione di nuove Università statali 
Precariato universitario 

3 0 

5 0 

100

580

700 -

1.000 ■ 
20.000 
60.200 

82.660 

MINISTEEO DELL'INTEBNO 

Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sar

degna 183 

Biforma dell'assistenza 10.000 

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti 16.910 

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammo

dernamento dei Servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 68.000 

95.093 
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 6 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LIRE 

M I N I S T E E O D E I LAVOEI PUBBLICI 

Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministra
zione dei lavori pubblici 3 . 0 0 0 -

MINISTEEO D E I T B A S P O B T I 

Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie 
dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa 100 -

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli 
imprenditori concessionari di autoservizi di linea pe r viaggiatori 70.000 -

70.100 -

M I N I S T E E O D E L L A D I F E S A 

Eevisione del ruolo organico della carriera di concetto dei 
preparatori di gabinetto della Accademia navale 

Eiordinamento del ruolo servizi dell 'Aeronautica militare . 
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla 

classificazione professionale ed economica del personale operaio 
del Ministero della difesa 

Istituzione e ordinamento dell 'Istituto radar e telecomuni
cazioni della Marina militare « G. Vallauri » 

Estensione ai militari radiologi dell 'indennità di rischio da 
radiazioni 

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare 
Umberto I in Turate 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo dell 'Arma aeronautica 

Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento 
dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . . 

Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 
(Genio aeronautico) 

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo 
d'I tal ia 

Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di 
quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . . . 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme 
sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito 

4 -
8 -

1 0 -

1 0 -

1 2 -

2 5 -

3 0 -

3 3 -

4 5 -

4 8 -

1 1 4 -

1 2 7 -
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Elenco N. 6 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERE 

IN MILIONI DI LIRF 

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . . 
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanterìa, caval

leria, artiglieria e genio 
Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole 

allievi operai 
Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui ma

gistrati militari 
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante 

convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate 
BiOfdinamento del ruolo del personale dei fari e del segna

lamento maritt imo 
Eiordinamento delle indennità spettanti al personale militare 

addetto agli stabilimenti militari di pena 
Aumento del contributo all 'Istituto nazionale per studi ed 

esperienze di architettura navale (Vasca navale) 
Binnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station) 
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda 

classe della Marina 
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, 

concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Ma

rina e dell'Aeronautica 
Militari paraplegici per motivi di servizio 
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aero

nautico e t ra t tamento speciale di pensione in favore dei superstiti 
dei caduti nell 'adempimento del dovere 

M I N I S T E E O DELL 'AGEICOLTUEA E D E L L E F O B E S T E 

Contributo in favore dell 'Istituto nazionale della nutrizione 

M I N I S T E E O D E L L ' I N D U S T B I A , D E L COMMEECIO 
E DELL 'AETIGIANATO 

1 3 0 

1 3 3 

1 6 0 

2 2 8 

2 8 8 

4 6 4 

4 9 7 

5 0 0 

6 0 0 

9 4 8 

1.160 ■ 
1.800 • 

2.100 
9.474 

1.000 

Eatifica accordo relativo al deposito internazionale dei mo

delli e disegni industriali 10 
Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico 12 ■ 
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale . . 150 
Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche 2.000 ■ 

2.172 
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 6 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERE 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DEL LAVOEO 
E DELLA PEEVIDENZA SOCIALE 

Effettuazione eli esperimenti pilota in materia di avvia
mento al lavoro 500 

MINISTEEO DEL COMMEBCIO CON L'ESTEEO 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in 
Bruxelles 18 -

MINISTEEO DELLA MAEINA MEECANTILE 

Contributo al Consorzio del Porto di Brindisi . . . . . . 17 -
Accordo Italo-Franco-Monegasco sulla protezione del litorale 

Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976 30 -
Aumento del contributo annuo al Centro italiano radio-

medico (C.I.E.M.) 5 0 -
Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente 

provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel set
tore della pesca 150 -

Norme in materia di programmazione portuale 500 -
Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione di 

Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo . 620 -
Aumento del contributo all'Ente autonomo del Porto di 

Trieste . 2.300-
Oontributo ordinario all'Ente autonomo del Porto di Napoli 4.000 -

7.667 -

MINISTEEO DELLA SANITÀ 

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie . 
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 6 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DEL TUBISMO E DELLO SPETTACOLO 

Aumento del contributo al Club Alpino italiano . . . . . 250 -
Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viag

giante 1.200-
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo 22.985 -
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, 

cinematografiche e di prosa 199.500-
— r 223.935 -

MINISTEEO P E E I BENI CULTUBALI E AMBIENTALI 

Adeguamento contributo all'ISSOCO 150 -
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai 

monumenti nazionali 344 -
Aumento del contributo alla Quadriennale di Eoma . . . 265 -
Aumento del contributo alla triennale di Milano 420 -
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Eegina 

Margherita » di Monza 400 -
1.579 -

AMMINISTEAZIONI DIVEESE 

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive OEE in 
materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immo
biliari 150 -

Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno del
l'attività di promozione sociale 6.000 -

Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante dispo
sizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni 40.000 -

Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi 
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 140.000 -

Bevisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti 3.000.000 -
3.186.150-

5.859.047 -
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Elenco N. 7 
Ministero del tesoro 

CAPITOLO N. 9001. 

ELENCO N. 7 

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERE 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DEL TESOBO 

Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello 
Stato al capitale delle cartiere Miliani S.p.A 5.000 

Bifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante 
provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali . . . . 5.000 

Bifinanziamento del programma impianti fìssi delle Ferrovie 
dello Stato 100.000 

Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali 
(B.A.S. - I.D.A. - Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo -
I.F.C. - B.E.I. - B.I.D.) 111.245 

221.245 -

MINISTEEO DELLE FINANZE 

Istituzione dei centri di servizio del Ministero delle finanze 

MINISTEEO DEGLI AFFAEI ESTEEI 

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di 
Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero 600 -

Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana 
per la facoltà di scienze di Trieste 700 -

Acquisto sedi di rappresentanza all'estero 4.000 -

MINISTEEO DELLA PUBBLICA ISTEUZIONE 

Contributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.) . . . . 

MINISTEEO DEI LAVOEI PUBBLICI 

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni 
in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 15.000 -

Completamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e 
nel Porto di Genova 19.700-

Traforo del Monte Croce Carnico 20.000-
Bisparmio casa 100.000 -

45.000 -

5.300 -

35.000 -

154.700 -



512 

Stato di previsione Segue: Elenco N. 7 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LIRE 

MINISTEEO DEI TBASPOETI 

Fondo di investimento per i trasporti locali e credito age
volato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto 187.000 -

MINISTEEO DELL'INDUSTBIA, DEL COMMEECIO 
E DELL'AETIGIANATO 

Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da 
coke destinato alla siderurgia comunitaria 1.100 -

Bifinanziamento legge n. 517 del 1975 per il credito agevo
lato al commercio 25.000-

Assegnazione al C.N.E.N. per programma 1979-1983 . . . 150.000 -
Bifinanziamento della G.E.P.1 360.000-

536.100 -

MINISTEEO DELLA MAEINA MEBOANTILE 

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed espe
rienze di architettura navale per il completamento del centro di 
idrodinamica a Eoma 2.000 -

Sviluppo della pesca marittima 20.000 -
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di 

soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte 
alla giurisdizione italiana 30.000 -

Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale 
e per le riparazioni navali 50.000 -

102.000 -

MINISTEEO DELLE PABTECIPAZIONI STATALI 

Eicapitalizzazione delle imprese delle partecipazioni statali 
finalizzata alla riduzione dei debiti bancari 1.000.000 -

MINISTEEO P E E I BENI CULTUBALI E AMBIENTALI 

Eestauro e consolidamento del Duomo di Cefalù 4.000 -
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Stato di previsione Segue: Elenco N. 7 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

IN MILIONI DI LIRE 

AMMINISTEAZIONI DIVEESE 

Difesa del suolo 175.000-
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine . 200.000 -

375.000 -

TOTALE CONTO CAPITALE . . . 2.665.345 -
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Elenco N. 8 

Ministero del tesoro 

ELENCO N. 8 

SEZIONI IN CUI VIENE RIPARTITA LA SPESA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

SEZIONE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
SEZIONE l i . 

SEZIONE 12. 

— Amministrazione generale 
— Difesa nazionale 
— Giustizia 
— Sicurezza pubblica 
— Eelazioni internazionali 
— Istruzione e cultura 
— Azione ed interventi nel campo delle abitazioni 
— Azione ed interventi nel campo sociale 
— Trasporti e comunicazioni 
— Azione ed interventi nel campo economico 
— Interventi a favore della Finanza regionale e locale 
— Oneri non riparabili 
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Stato di previsione Elenco N. 9 
per l'anno finanziario ' Ministero del tesoro 

1980 ~ 

ELENCO N. 9 

CATEGORIE IN CUI VIENE RIPARTITA LA SPESA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 

PARTE CORRENTE 

CATEGORIA 1. — Servizi degli organi costituzionali dello Stato 
CATEGORIA 2. — Personale in attività di servizio 
CATEGORIA 3. — Personale in quiescenza 
CATEGORIA 4. — Acquisto di beni e servizi 
CATEGORIA 5. — Trasferimenti 
CATEGORIA 6. — Interessi 
CATEGORIA 7. — Poste correttive e compensative delle entrate 
CATEGORIA 8. — Ammortamenti 
CATEGORIA 9. — Somme non attribuibili 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 10. —■ Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato 
CATEGORIA 11. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico 

diretto dello Stato 
CATEGORIA 12. — Trasferimenti 
CATEGORIA 13. — Partecipazioni azionarie e conferimenti 
CATEGORIA 14. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 
CATEGORIA 15. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive 
CATEGORIA 16. — Somme non attribuibili 
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Stato di previsione Elenco n. 10 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

ELENCO N. 10 

ELENCO DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO 

MINISTERO DEL TESORO 

1) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia (3 or
gani gestori) (legge 18 ottobre 1955, n. 908); 

2) Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario 
di miglioramento (9 organi gestori) (legge 27 ottobre 1951, n. 1208); 

3) Accordo italo-tedesco (legge 5 luglio 1964, n. 607); 
4) Gestione speciale presso il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e 

Gorizia (legge 29 maggio 1976, n. 336); 
5) Gestione separata presso il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e 

Gorizia (legge 30 aprile 1976, n. 198); 
6) Fondo con amministrazione autonoma per gli interventi nelle zone Friuli-Venezia 

Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 (decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, art. 2). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

1) Credito alle medie e piccole imprese industriali (Ordine dell'ex G.M.A. n. 80 del 17 
maggio 1951); 

2) Fondo per l'incremento edilizio (legge 10 agosto 1950, n. 715); 
3) Credito a favore di artigiani e di imprese artigiane nel territorio di Trieste (decreto 

commissariale n. 17 del 30 settembre 1963); 
4) Avvocatura generale dello Stato. Spese di stampa anticipate da Amministrazioni 

autonome e da Enti pubblici e corresponsione di competenze ai procuratori legali (23 organi 
gestori) (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); 

5) Avvocatura generale dello Stato. Gestione competenze ex art. 21 del testo unico appro
vato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 quale risulta modificato dall'art.* 2 7 della legge 
3 aprile 1979, n. 103. 

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 

1) Gestione del cassiere di debito pubblico dei valori e somme di terzi per operazioni 
di debito pubblico (legge 16 febbraio 1962, n. 76). 
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Stato di preTisicme Segue: Elenco n. 10 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

MINISTERO DELLE FINANZE 

1) Lotteria nazionale e fondo unico di riserva (legge 4 agosto 1955, n. 722); 
2) Concorsi pronostici ENALOTTO (decreto del Presidente della Bepubbliea 18 aprile 

1951, n. 581); 
3) Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici 

erariali (legge 5 gennaio 1939, n. 12); 
4) Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza (legge 15 no

vembre 1973, n. 734, articolo 5). 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

1) Fondo detenuti e condannati (regio decreto 16 maggio 1920, n. 1208). 

MINISTERO DEGLI AFEARI ESTERI 

1) Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (legge 9 febbraio 1979, n. 38, arti
colo 12). 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

1) Ufficio stralcio della stazione appaltante per costruzione case lavoratori Ministero della 
pubblica istruzione (legge 28 febbraio 1949, n. 43); 

2) Depositi provvisori per contabilità speciali dei Provveditorati agli studi (93 organi 
gestori) (regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, articolo 22). 

MINISTERO DELL'INTERNO 

1) Gestioni stralcio della Cassa sovvenzioni servizi antincendi e dei corpi dei vigili del 
fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469); 

2) Fondo tasse di concorso segretari comunali e provinciali (legge 8 giugno 1962, n. 604, 
articolo 45); 

3) Fondo diritti di segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 42); 
4) Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) (de

creto luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147); 
5) Distribuzione carte d'identità (decreto del Presidente della Eepubblica 3 aprile 1973, 
n. 369); 
6) Contabilità speciale intestata al Commissario governativo delle zone colpite dal ter

remoto del 6 maggio 1976 (decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, articolo 18). 
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Stato di previsione Segue: Elenco n. 10 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

1) Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi 
contrattuali delle opere pubbliche (decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 
1947, n. 1501); 

2) Sovraccanoni grandi bacini imbriferi montani (legge 27 dicembre 1953, n. 959). 

A.N.A.S. 

1) Contabilità speciale presso il compartimento A.N.A.S. (19 organi gestori) (legge 7 
febbraio 1961, n. 59); 

2) Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale autostrada Salerno-Reggio Calabria (legge 
7 febbraio 1961, n. 59); 

3) Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia (legge 
7 febbraio 1961, n. 59); 

4) Ufficio del Direttore generale dell'A.N.A.S. per le autostrade romane ed abruzzesi 
(decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106); 

5) Ufficio del Direttore generale dell'A.N.A.S. per la costruzione di opere affidate a varie 
società autostradali (decreto legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito nella legge 19 febbraio 
1979, n. 51). 

MINISTERO DELLA DIFESA 

1) Circoli ufficiali e sottufficiali dei presidi militari (articolo 66 del disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980); 

2) Case del soldato, circoli marinai, posti sosta e ristoro militari (articolo 66 del disegno 
di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980); 

3) Sale convegno per ufficiali e sottufficiali istituiti presso enti, comandi ed unità militari 
(articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980); 

4) Spacci o cooperative militari di truppa (articolo 66 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980); 

5) Spacci aziendali (articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1980); 

6) Mense non obbligatorie di servizio per ufficiali e sottufficiali istituite presso enti, co
mandi ed unità militari (articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1980); 

7) Mense aziendali istituite presso enti e stabilimenti militari (articolo 66 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980); 

8) Foresterie (articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno 1980); 

9) Soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari istituiti nell'ambito di comandi, 
enti ed unità militari (articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno 1980); 

10) Sale cinematografiche istituite presso enti, comandi ed unità militari (articolo 66 del 
disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980). 
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Stato di previsione Segue: Elenco n. 10 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1930 — 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE 

1) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25 
luglio 1952, n. 949, articolo 5); 

2) Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6 
marzo 1958, n. 199, articolo 14); 

3) Aiuti alimentari e indennità di compensazione (legge 21 dicembre 1931, n. 1785); 
4) Imprese agro-zootecniche in partecipazione gestite dall'ex A.S.F.D. (legge 5 gennaio 

1933, n. 30). 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

1) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche (Cassa conguaglio 
per il settore elettrico) (Provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961); 

2) Cassa conguaglio zucchero (Provvedimento C L P . n. 1195 del 22 giugno 1968); 
3) Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia (Provvedimento C.I.P. n. 

107 del 3 gennaio 1969); 
4) Diritti fìssi applicati sui generi contingentati (legge 17 ottobre 1952, n. 1502); 
5) Depositi provvisori costituiti presso le Sezioni di tesoreria provinciale in applicazione 

della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sulla panificazione (95 organi gestori); 
6) Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (decreto del Presidente 

della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902); 
7) Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n. 675); 
8) Cassa conguaglio per i trasporti di gas e petrolio liquefatto (Provvedimento C.I.P. 

n. 44 del 28 ottobre 1977). 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

1) Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
per le spese relative a ispezioni ordinarie (decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n. 1577, articolo 8); 

2) Fondo erogazione di provvidenze economiche a favore di lavoratori licenziati o sospesi 
da aziende carbosiderurgiche (legge 5 novembre 1964, n. 1172); 

3) Fondo speciale infortuni (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, articolo 197); 

4) Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale (decreto 
legislativo capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804); 

5) Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo (legge 1° 
marzo 1968, n. 231); 

6) Fondo per il finanziamento degli uffici di patronato ed assistenza sociale operanti 
nell'ambito della provincia di Trieste (Ordine dell'ex. G.M.A. n. 77 del 27 dicembre 1947); 

7) Fondo per la mobilità della manodopera (legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 28); 
8) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle 

azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (legge 21 dicembre 1978, n. 745, articolo 25); 
9) Fondo destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali (legge 

21 dicembre 1978, n. 845, articolo 26). 
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Stato di previsione Segue: Elenco n. 10 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro 

1980 — 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

1) Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime (41 
organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 11, 17 e 51); 

2) Depositi per controversie gente di mare (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 
1942, n. 327, articolo 350); 

3) Ricavato della vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare 
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 195); 

4) Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (41 or
gani gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 75); 

5) Ricavato della gestione di recuperi e vendita oggetti ritrovati (41 organi gestori) 
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 508 e 511); 

6) Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) 
(legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 16 dicembre 1928, n. 3042); 

7) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità 
dei sinistri (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 583); 

8) Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio (legge 27 dicembre 1956, 
n. 1457). 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

1) Tasse di concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle Provincie 
(94 organi gestori) (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281). 

ISTITUTO SUPERIORE D I SANITÀ 

1) Contributi concessi all'Istituto superiore di sanità (legge 7 agosto 1973, n. 519). 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

1) Fondo di rotazione dei contributi alberghieri di cui alla legge 15 agosto 1955, n. 691. 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI 

1) Casse di soccorso tra il personale di custodia degli Istituti di antichità e belle arti (31 
organi gestori) (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, articolo 15); 

2) Indennità di missioni eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti non 
statali (6 organi gestori) (regio decreto 15 novembre 1928, n. 2851); 

3) Indennità per verifiche fuori ufficio per la esportazione di oggetti di antichità ed arti 
(11 organi gestori) (regio decreto 19 settembre 1920, n. 1776); 

4) Gestioni speciali previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 (5 organi gestori); 
5) Proventi da restauro eseguiti dall'Istituto centrale del restauro per conto di privati 

ed enti non statali (legge 6 febbraio 1973, n. 23, articolo 3). 


