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TESTO DELLE

MODIFICAZ IONI

apportate dalla Camera dei deputati
alla

TABELLA n. 1
Stato di pre¥Ìsione dell'entrata
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ANNESSA AL

DISEGNO D I LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979
e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981
approvato dalla Camera dei deput at i nella sedut a del 28 febbraio 1979
Trasmesso dal President e della Camera dei deput at i alla Presidenza
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Risultanti dalla
NOTA

DI

VARIAZIONI

presentata alla Presidenza della Camera dei deput at i il 13 gennaio 1979
dal Minist ro del Tesoro (Pandolfi)
di concert o col Minist ro del Bilancio e della Programmazione Economica (Morlino)
(V. St ampat o n. 2432-ter)
TIPOGRAFIA DEL SENATO —

(1250)

Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

ENTRATA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte col
progetto
di bilancio
e precedenti
note
di variazione

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CATEGORIA

XI. — Ricuperi, rimborsi e contributi.

RUBRICA

3342

2.

—

AMMINISTRAZIONE

DEL

TESORO.

Somme da introitare per il finanziamento dell'assi- stenza sanitaria (a)

(a)
11.980.126.000.000 (+) 11.980.126.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale.
La variazione è costituita:
— dal trasporto di fondi dal capitolo n. 3615
. . . . : . . .
L.
4.290.000.000.000
— dall'acquisizione in entrata di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 1590
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,- a titolo di spesa sanitaria sostenuta da comuni e province
»
1.570.000.000.000
— dall'acquisizione in entrata di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 5926
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a titolo di spesa sanitaria sostenuta dalle regioni a statuto ordinario
»
82.500.000.000
— dall'acquisizione in entrata di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 70»1
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, a titolo di spesa sanitaria sostenuta dalle regioni a statuto speciale . . .
»
27.500.000.000
— dai contributi sociali di malattia da versare da parte degli enti mutualistici .
»
5.377.126.000.000
— dagli avanzi delle gestioni dell'assicurazione contro la t.b.c
»
233.000.000.000
— dai proventi, redditi e rivalse degli ospedali ed enti vari
»
400.000.000.000
L.

11.980.126.000.000

4
Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
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ENTRATA
CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

3343

3503

DENOMINAZIONE

Somme
proposte col
progetto
di bilancio
e precedenti
note
di variazione

Somma prelevata dal conto corrente di tesoreria denominato « Commissione nazionale per le Società
e la Borsa » (a)
Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria
« Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera » quali eccedenze da destinare alle esigenze del Fondo sanitario nazionale (b)

Variazioni
che
si propongono

(a)
I.IOO.OOOLOOO (+)

per memoria

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

8.100.000.000

per memoria

(a) Capitolo che si istituisce per farvi affluire le disponibilità esistenti sul c/c di tesoreria al 31 dicembre 1978, delle quali la Commissione non può più disporre dovendo — secondo l'avviso dell'Organo di controllo — gestire esclusivamente le somme iscritte nel bilancio annuale. Di dette disponibilità, lire 1.OOO.OOO.0O0 vengono portate in aumento del
capitolo n. 5333 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, al fine di assicurare l'integrale copertura del bilancio della Commissione per l'anno 1979.
(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione dell'introito.

Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

ENTRATA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

Somme
proposte col
progetto
di bilancio
e precedenti
note
di variazione

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ.

3615

Somma da versare al « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1, 2, 3 e 4) del decreto legge 8
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in
legge 17 agosto 1974, n. 386 (a)

(a)
4.290.000.000 000 4.290.000.000.000 (-)

soppresso

TITOLO IV — ACCENSIONE DI PRESTITI
RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO.

5100

Somma di ricavarsi mediante l'emissione di altri titoli di debito pubblico
52.283.412.506.000

(a) Capitolo che si propone di sopprimere e somma che si trasferisce al capitolo 3342.
(b) Variazione che si propone per adeguare l'introito alle esigenze di copertura del bilancio.

(b)
7.095.000.000 (-) 52.276.317.506.000
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ENTRATA

CAPITOLI
Somme
proposte
col progetto
di bilancio
e precedenti
note
di variazione

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

RIASSUNTO
TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGOP.IA I. — Imposte

sul patrimonio

21.147.000.000.000

21.147.000.000.000

16.859.250.000.000

16.859.250.000.000

6.588.364.600.000

6.588.364.600.000

L760.000i.000i.000

1.760.000.000.000

397.661.000.000

397.661.000.000

Totale del titolo I . . . 46.752.275.600.000

46.752.275,600.000

CATEGORIA II. — Tasse ed imposte
CATECORIA III. — Imposte

e sul reddito

sugli affari

sulla produzione,

sumi e dogane

. . .

sui con-

CATEGORIA IV. — Monopoli

CATEGORIA V. — Lotto,

giuoco

lotterie

ed altre

attività

di

TITOLO H. - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
CATEGORIA VI. — Proventi

speciali

CATEGORIA VII. — Proventi

di servizi

CATEGORIA VIII. — Proventi

pubblici

minori

dei beni dello Stato

. .

214.723.000.000

214.723.000.000

232.979.229.000

232.979.229.000

42.290.0001.000

42.290.000.000

117.645.440.000

117.645.440.000

561.513.942.000

561.513.942.000

CATEGORIA IX. — Prodotti netti di aziende autonome ed

utili di gestioni

CATEGORIA X. — Interessi

vari del Tesoro

CATEGORIA. XI. — Ricuperi,

su anticipazioni

e

rimborsi e contributi

crediti
. . .

CATEGORIA XII. — Partite che si compensano nella spesa

Totale del titolo II .

. .

6.179.467.921.000 7.698.226.000.000 (+) 13.877.693.921.000
1.716.867.500.000

1.716.867.500.000

9.065.487.032.000 7.698.226.000.000 (+) 16.763.713.032.000
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ENTRATA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte
col progetto
di bilancio
e precedenti
note
di variazione

DENOMINAZIONE

Variazioni
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si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
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TITOLO HI. - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI
E RIMBORSO DI CREDITI
CATEGORIA XIII. — Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni
CATEGORIA XIV. — Ammortamento
CATEGORIA XV. — Rimborso
diti vari del Tesoro

di beni

patrimoniali

di anticipazioni e di cre-

Totale del titolo III . . .

Titolo IV. - Accensione di prestiti

3.005.00O.000

»

3.005.000.000

74.283.123.000

»

74.283.123.000

7.366.137.000

»

7 366137 000

84.654.260.000

»

84.654.260.000

55.802.424.265.000

7.095.000.000 (-) 55.795.329.265.000

RIEPILOGO
Titolo I. - Entrate
Titolo II. -

tributarie

Entrate

46.752.275.600.000

extra-tributarie

Totale dei titoli I e II . . .

Titolo III. - Alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e rimborso di crediti

Totale dei titoli I, II e III . . .

Titolo IV.

- Accensione

di

prestiti

Totale complessivo . . .

»

46.752.275.600.000

9.065.487.032.000 7.698.226.000.000 (+) 16.763.713.032.000

55.817.762.632.000 7.698.226.000.000 (+) 63.515.988.632.000

84.654.260.000

»

84.654.260.000

55.902.416.892.000 7.698.226.0O0L00O (+) 63.600.642.892.000

55.802.424.265.000

7.095.000.000 (-) 55.795.329.265.000

M. 701.811197.000 7.691.131.000.000 (+)

119.S95.972.167.000

