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NOTA PRELIMINARE 

L'impostazione delle previsioni di entrata tributaria per l'anno 1977 ha richiesto, in 
via preliminare, la soluzione della questione relativa alla scelta della base di calcolo su cui 
operare l'esercizio previsionale. 
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Infatti, le valutazioni indicate nel bilancio di previsione per l'anno 1976 — effettuate 
in relazione alla legislazione vigente al momento dell'impostazione del bilancio stesso — non 
potevano costituire un valido punto di riferimento per operare proiezioni per l'anno 1977, 
essendo il quadro economico e normativo iniziale profondamente mutato. 

Pertanto, è apparso opportuno individuare la predetta base di calcolo nella previsione 
1976 rettificata, tenendo conto degli elementi modificativi introdotti con i provvedimenti 
fiscali nel frattempo intervenuti. 

La previsione 1976, così determinata, risulta in 27.030 miliardi, a fronte di quella di 
23.431 miliardi indicata nel bilancio 1976. 

Nel prospetto seguente viene fornito — per « categorie » — un quadro sintetico del 
processo di rettifica attuato, ponendo a raffronto le previsioni iniziali 1976 e le stesse previ
sioni rettificate; tale quadro viene, poi, analizzato con la illustrazione degli aggiustamenti 
operati in relazione alle principali voci tributarie. 

CATEGORIE 

PBEVISIONI 1976 

Iniziali Rettificate 
Differenze 

Categoria I 

Categoria II 

Categoria I I I 

Categoria IV 

Categoria V 

Totale 

9.570 

7.962 

4.429 

1.230 

240 

(miliardi di lire) 

12.040 

9.330 

4.300 

1.080 

280 

23.431 27.030 

+ 2.470 

+ 1.368 

— 129 

— 150 

+ 40 

3.599 

Tra le voci tributarie della categoria — « Imposte sul patrimonio e sul reddito » — figu
rano, oltre a cespiti minori, anche tributi relativi al preesistente ordinamento fiscale, tuttora 
in corso di definizione. 

A fronte dei 2.430 miliardi considerati nelle previsioni iniziali 1976, per i predetti 
vecchi tributi, l'analisi effettuata ha condotto ad una valutazione rettificata di 1.310 miliardi, 
in relazione alle concrete possibilità di definizione durante l'anno 1976 delle pratiche in essere, 
i cui termini di accertamento, peraltro, sono stati prorogati al 31 dicembre 1977. 

Per i tributi introdotti dalla riforma fiscale, prendendo come base la previsione iniziale 
1976, sono stati operati ripetuti aggiustamenti, sia per tener conto del reale andamento 
degli accertamenti, sia per considerare l'incidenza dei provvedimenti legislativi intervenuti 
successivamente alla presentazione del bilancio al Parlamento. 

Tra i cennati provvedimenti assumono particolare rilievo le disposizioni in materia 
di imposte sui redditi e sulle successioni (legge n. 576/75), le norme in materia di riscos
sione delle imposte sul reddito (decreto-legge n. 30/76, convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 160/76) e, infine, le misure urgenti in materia tributaria, riguardanti le imposte sulla 
produzione e sui consumi, le tasse ed imposte indirette sugli affari ed il regime delle rite
nute sugli interessi (decreto-legge n. 46/76, convertito, con modificazioni, nella legge n. 249/76). 
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I citati provvedimenti — che, oltre ad introdurre modifiche di aliquote e tributi, hanno 
recato, tra l'altro, incisive innovazioni nella fase di riscossione delle imposte (autotassa
zione) — hanno consentito di operare rettifiche in aumento per miliardi 3.590, rispetto alle 
previsioni iniziali 1976 (miliardi 7.140). 

Dette rettifiche hanno riguardato l'IKPEE ( + miliardi 1.690), le ritenute sugli inte
ressi ( + miliardi 970), l 'IKPEG ( + miliardi 560), l'ILOB ( + miliardi 350) e le ritenute 
d'acconto ( + miliardi 20). 

La rettifica deìl'IBPEF è stata effettuata sulla base di un'analisi delle componenti 
dell'imposta, analisi che ha consentito, tra l'altro, di rivedere la stima delle iscrizioni a ruolo 
(-f miliardi 150) e di tener conto del sistema dell'autotassazione. 

Per quanto riguarda le ritenute sugli interessi, la rettifica previsionale ( + miliardi 970) 
è stata effettuata in relazione sia all'effettivo gettito del tributo, che all'anticipo d'imposta 
che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare in applicazione del decreto-legge 
n. 46/1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 249/1976. 

Relativamente ail'IRPEG, infine, l'ipotesi di rettifica (la previsione iniziale 1976 — 
miliardi 200 — è stata aggiornata a 760 miliardi) trae motivo sia dalla presumibile espan
sione della materia imponibile — strettamente legata all'attività di accertamento e di con
trollo degli uffici — sia dalle revisioni normative recate dalla legge n, 576/75 in materia 
di determinazione del reddito complessivo imponibile dei soggetti d'imposta. 

Nell'ambito della categoria I I — « Tasse e imposte indirette sugli affari » — appare 
preminente il peso dell'imposta sul valore aggiunto, la cui valutazione presenta, peraltro, 
notevoli difficoltà sul piano previsionale, dovendosi ipotizzare per tale tributo, oltre al pre
sumibile normale sviluppo del gettito, anche l'eventuale recupero di fasce di evasione, me
diante una più incisiva azione di accertamento e di controllo degli uffici finanziari. 

In tale situazione, tenendo anche conto delle ipotesi di aumento dei prezzi e dei ri
tocchi di aliquota intervenuti nell'ambito delle recenti misure adottate in materia tribu
taria (legge 249/1976), è stato ritenuto di poter operare per PIVA una rettifica migliorativa 
di 1.240 miliardi. Soprattutto sulla base della stessa legge, sono stati, inoltre, effettuati gli 
aggiustamenti previsionali di altri importanti tributi della « categoria » quali l'imposta di 
registro e le tasse di concessione governativa. 

Fra i cespiti considerati nella categoria I I I — « Imposte sulla produzione, sui consumi 
e dogane » — assume particolare rilievo l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali; in rela
zione a tale tributo, tenuto conto del non favorevole andamento degli accertamenti riferiti 
ai primi mesi del 1976, è stata considerata una rettifica diminutiva di 250 miliardi nei con
fronti della previsione iniziale 1976 (miliardi 3.650). 

Peraltro, nell'ambito dei restanti tributi, mentre da un lato possono prevedersi miglio
ramenti previsionali per alcuni cespiti, sia in relazione al prevedibile sviluppo della pro
duzione e dei consumi, sia con riferimento agli effetti della citata legge n. 249/76, dall'altro 
si sono dovute considerare le negative incidenze connesse con l'applicazione della legge 4 
agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di 
oliva e la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla mar
garina: in complesso, una rettifica in aumento di 121 miliardi. 

Belativamente alle « categorie » IV (Monopoli) e V (Lotto, lotterie ed altre attività di 
giuoco), analizzando l'andamento degli accertamenti delle principali voci tributarie, sono 
state ipotizzate: per l'imposta sui tabacchi una minore valutazione di 150 miliardi e per 
il provento del lotto un miglioramento previsionale di 40 miliardi. 

* * * 
Premesso quanto sopra in ordine al raffronto da operare con le previsioni 1976, si 

analizzano qui di seguito le previsioni formulate per il 1977, sia per le entrate tributarie 
che per quelle extra-tributarie. 
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A) ENTRATE TRIBUTARIE 

Sulla base delle indicate valutazioni rettificate del 1976, sono state effettuate, come già 
accennato, le previsioni per il 1977. 

Il procedimento impiegato si fonda sull'analisi delle cause e dei fenomeni che incidono 
sull'andamento dei singoli gettiti tributari, tenuto conto dell'esigenza di operare valutazioni 
previsionali rispecchianti la dinamica realtà tributaria del Paese. 

Infatti, l'evoluzione della legislazione fiscale e gli aspetti fortemente innovativi introdotti 
nella stessa, hanno consigliato di procedere ad un esame analitico sul gettito dei singoli 
cespiti, operando, ove possibile, anche adeguate disaggregazioni dei principali tributi, per 
cogliere più compiutamente il processo di formazione della materia imponibile. 

* * * 

Le previsioni formulate seguendo il metodo analitico portano il livello globale delle 
previsioni di « entrata tributaria » 1977 a miliardi 32.130 con un incremento di 5.100 miliardi 
( + 18,9 per cento) nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 27.030). Per una 
valutazione della verifica maeroeconomica, in termini di coefficiente di elasticità, di tale 
previsione si rinvia a quanto esposto nella prima parte della Nota preliminare generale. 

Il cennato livello tributario è stato, peraltro, « verificato » ricorrendo ad un procedi
mento di indagine macroeconomica, inteso ad ottenere proiezioni basate sull'accrescimento 
del reddito nazionale in valore e sul coefficiente di elasticità fiscale. 

Tale approccio ha condotto ad una valutazione complessiva di « entrata tributaria » 
molto prossima a quella stimata con l'indagine analitica. 

Nella tabella che segue viene effettuato — per « categorie » d'imposta — un raffronto 
tra previsioni 1976 rettificate e previsioni 1977. 

CATEGORIE 

Oategoria I. — Imposte sul patrimonio e sul 

Categoria II. — Tasse ed imposte sugli affari 

Oategoria III. — Imposte sulla produzione, 

Oategoria V. — Lotto, lotterie ed altre at-

Totale . . . 

Previsioni 
rettificate 

1976 

12.040 

9.330 

4.300 

1.080 

280 

27.030 

Previsioni 
1977 

13.810 

12.000 

4.700 

1.300 

320 

32.130 

Variazioni tra previsioni 
rettificate 1976 e previsioni 

1977 

In valore 
assoluto 

( + ) 1-770 

( + ) 2.670 

( + ) 400 

( + ) 220 

( + ) 40 

( + ) 5.100 

In 
% 

14,7 

28,6 

9,3 

20,4 

14,3 

18,9 

Si espongono ora, per le varie « categorie » tributarie, i criteri previsionali seguiti e gli 
elementi più significativi che hanno condotto a formulare le valutazioni 1977 dei princi
pali cespiti. 
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Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito 

Il gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito risulta influenzato, oltre che dagli 
accertamenti dei tributi istituiti nel quadro della « riforma tributaria », anche da quelli, 
tuttora in corso di definizione, di pertinenza del preesistente ordinamento fiscale. 

Per questi ultimi tributi, ì cui riflessi sul bilancio sono ancora apprezzabili, è apparso 
necessario portare l'esame soprattutto sulle concrete possibilità di recupero, da parte degli 
uffici accertatori, dei relativi cespiti, in considerazione anche dei presumibili effetti derivanti 
dall'applicazione del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, 
nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (condono), che continua ad estendere la propria in
fluenza anche alla gestione 1977. 

L'analisi effettuata porta ad individuare in 1.370 miliardi di lire i proventi riferibili 
a questo gruppo di tributi per l'anno 1977, a fronte dei 1.310 miliardi indicati nelle pre
visioni 1976 rettificate, in relazione alle concrete possibilità di definizione delle pratiche in 
essere, avuto riguardo all'avvenuto spostamento dei termini entro i quali può procedersi 
all'accertamento (31 dicembre 1977). 

Per i tributi sorti con la riforma tributaria, la valutazione previsionale è stata effettuata 
tenendo conto sia del reale andamento degli accertamenti, sia della incidenza dei provvedi
menti legislativi concernenti le disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle suc
cessioni (legge n. 576/75), le norme in materia dì riscossione delle imposte sul reddito (de
creto-legge n. 30/76, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/76) e le misure ur
genti in materia tributaria, riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi, le tasse 
ed imposte indirette sugli affari ed il regime delle ritenute sugli interessi (decreto-legge n. 
46/76, convertito, con modificazioni, nella legge n. 249/76). 

In particolare, operando una disamina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è 
apparso necessario individuare la possibile consistenza dei ruoli, influenzata sia dal grado 
di operatività dell'apparato fiscale, che dal comportamento del contribuente nei confronti 
dell'autotassazione. 

Eelativamente alle ritenute alla fonte, gli incrementi di gettito sono stati considerati 
soprattutto in relazione al prevedibile andamento dei livelli occupazionali e quindi, alla pos
sibile evoluzione della massa salariale. 

In considerazione dei cennati elementi di valutazione è stato ritenuto di poter indivi
duare per il 1977 una previsione complessiva IE PE F di 8.280 miliardi, con un aumento 
di 720 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 7.560). 

Per quanto riguarda le ritenute sugli interessi, la valutazione previsionale è stata effet-
tuta tenuto conto, congiuntamente, dell'espansione del volume dei depositi, dei tassi medi 
di rendimento, nonché dell'aumento di aliquota (dal 15 al 16 per cento) e dell'anticipo 
d'imposta che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare in applicazione del 
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 
1976, n. 249. 

In base ai cennati criteri si è pervenuti ad ipotizzare una previsione di 2.450 miliardi, 
con un incremento di 680 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 
1.770). 

Eelativamente all'IEPEG, infine, l'ipotesi di crescita del gettito è stata individuata non 
solo nella espansione della materia imponibile (strettamente legata all'attività di accertamento 
e di controllo degli uffici) ma anche nelle revisioni normative recate dalla legge 576/75 in 
materia di determinazione del reddito complessivo imponibile dei soggetti d'imposta. 
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Con riferimento ai predetti criteri, è stato previsto un gettito di 600 miliardi, con un 
aumento di 140 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata1; (miliardi 760). 

Conclusivamente, la previsione 1977 della «categoria» viene a risultare in 13.810 mi
liardi, con un incremento di 1.770 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata 
(miliardi 12.040). 

Categoria II. — Tasse e imposte indirette sugli affari 

Le ipotesi di previsione — tenuto conto della natura dei tributi considerati nella « cate
goria », particolarmente sensibili all'andamento dei fenomeni economici — sono state formu
late, oltre che osservando le serie storiche dei gettiti degli anni precedenti ed i ritmi di ac
certamento dei primi mesi del 1976, anche sulla base della prevista evoluzione congiunturale 
del Paese. 

Una particolare attenzione è stata portata sull'imposta sul valore aggiunto, il cui anda
mento, presenta, fin dalla istituzione, aspetti di notevole incertezza e, quindi, comporta 
marcate difficoltà sul piano previsionale. 

L'osservazione dei dati di accertamento relativi ai primi mesi del 1976, le ipotesi di 
aumento dei prezzi — specie all'importazione — formulate e, soprattutto, il riaffermato im
pegno dell'Amministrazione finanziaria, inteso a ridurre progressivamente, anche con im
piego di nuove tecniche e operando più efficaci controlli, l'area dell'evasione fiscale, hanno 
portato ad ipotizzare un provento complessivo IVA — al netto dei rimborsi — di 9.000 
miliardi (di cui miliardi 4.150 riferiti agli scambi interni e miliardi 4.850 relativi alle im
portazioni, ripartiti, con un'apposita articolazione, nell'ambito del competente capitolo), 
con un aumento di 2.200 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 
6.800). 

Appare, tuttavia, necessario sottolineare che la cennata previsione, pur essendo reali
stica, presuppone una migliore funzionalità degli uffici accertatori per cui, la valutazione 
indicata costituisce pur sempre un « obiettivo » da conseguire. 

In definitiva la previsione 1977 della « categoria » risulta determinata in 12.000 miliardi, 
con un incremento di 2.670 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 
9.330). 

Categoria III. -— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 

I cespiti di maggior peso compresi nella « categoria » sono strettamente influenzati dal
l'andamento della produzione e dei consumi, i quali condizionano in maniera sostanziale 
la formazione dei gettiti. 

Per alcuni di tali cespiti, peraltro, sono stati ipotizzati apprezzabili miglioramenti, anche 
in relazione agli effetti di cui al citato decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con 
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. 

In particolare, per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, tenuto 
conto sia degli aumenti di aliquota, riguardanti alcuni prodotti, disposti con il richiamato 
decreto-legge n. 46/76, sia della presumibile evoluzione quantitativa dei consumi, è stata 
ipotizzata una previsione di 3.700 miliardi, con un aumento di 300 miliardi rispetto alla pre
visione 1976 rettificata (miliardi 3.400). 
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Inoltre, in relazione all'istituzione dell'imposta di consumo sul metano usato nell'auto-
trazione, è stata ipotizzata una previsione di 28,6 miliardi. 

Per contro, con riferimento all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 417, 
concernente la soppressione della imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e la riduzione 
dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina, sono state 
eliminate o ridotte le previsioni dei cespiti ricadenti nella sfera di applicazione della pre
detta normativa. 

Conclusivamente, la previsione 1977 della «categoria» risulta fissata in 4.700 miliardi, 
con un aumento di 400 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 4.300). 

Categoria IV. — Monopoli 

I cespiti di questa « categoria » sono direttamente influenzati dall'andamento dei con
sumi dei prodotti soggetti ad imposta. 

Pertanto, per quanto riguarda la previsione relativa ai tabacchi (che rappresenta la 
« voce » più rilevante della « categoria »), la valutazione è stata effettuata principalmente in 
relazione al presumibile consumo dei prodotti da fumo. 

Ciò posto, per l'imposta sul consumo dei tabacchi è stata ipotizzata una previsione di 
1.260 miliardi, con un incremento di 210 miliardi nei confronti della previsione 1976 retti
ficata (miliardi 1.050). 

In complesso, la previsione 1977 della « categoria » risulta determinata in 1.300 miliardi, 
con un aumento di 220 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 1.080). 

Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco 

La « categoria » comprende, come posta di entrata largamente più importante, il pro
vento del lotto. 

La valutazione di tale cespite non può che essere effettuata — in mancanza di altri 
specifici elementi cui far riferimento ai fini previsionali — sulla base dell'andamento dei 
proventi, osservato nei primi mesi del 1976. 

Ciò posto, per il cennato cespite è stata considerata una previsione di 290 miliardi, con 
un aumento di 40 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 250). 

In complesso, la previsione 1977 della « categoria » risulta fissata in 320 miliardi, con 
un aumento di 40 miliardi nei confronti della previsione 1976 rettificata (miliardi 280). 

B) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

Le entrate extra tributarie assumono caratteristiche particolari (andamento sostanzial
mente anelastico oppure legato a fenomeni contingenti non predeterminabili), che non con
sentono il ricorso a criteri di valutazione analoghi a quelli adottati per le entrate tributarie. 

Per tali entrate, l'aumento netto di milioni 978.818,8 nei confronti della previsione 
dell'anno 1976 (milioni 2.516.070,5) risulta dalle seguenti variazioni, dando luogo cosi ad 
una previsione 1977 di milioni 3.494.889,3. 
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- Proventi speciali — milioni 
- Proventi di servizi pubblici minori — » 
- Proventi dei beni dello Stato — » 
- Prodotti netti di aziende autonome ed utili di ge

stione -f » 
- Interessi su anticipazioni e crediti vari del Te

soro + » 
- Eicuperi, rimborsi e contributi -f- » 
- Partite che si compensano nella spesa + » 

Totale ( * ) . . . -f milioni 

Cat. VI. 
» VII. 
» Vili. 
» IX. 

» X. 

» XI. 
» XII. 

32.341 -
18.171,6 

4 7 -

39.194,3 

600.830,2 
253.953,9 
135.400 -

978.818,8 

Si segnala che le variazioni di maggior rilievo proposte si riferiscono alle somme da 
introitare in bilancio con prelievo dallo speciale « conto » di tesoreria e che sono destinate 
al servizio dei mutui contratti per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, all'ammon
tare dei versamenti da effettuare dagli enti previdenziali destinati al « fondo nazionale per 
l'assistenza ospedaliera » ed ai proventi per interessi sui B.O.T. nel portafoglio della Banca 
d'Italia, eccedenti il saggio d'interesse corrisposto dalla stessa Banca sui depositi vincolati 
relativi alla riserva bancaria. 

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO D I BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI 

Nel seguente prospetto si riassumono le previsioni dell'anno 1977, poste a raffronto 
con quelle relative all'anno precedente: 

C A T E G O R I E 

TITOLO III . — ALIENAZIONE ED AMMOBTAMENTO D I BENI 
PATEIMONIALI E BIMBOBSO D I CBEDITI 

Categoria XIII . — Vendita di beni immobili ed affranca-

Categoria XIV. — Ammortamento dì beni patrimoniali 

Categoria XV. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari 

TOTALE DEL TITOLO III . . . 

P R E V I S I O N I 

Anno 1976 

( m i 

3.010-

42.178,7 

21.204,8 

66.393,5 

Anno 1977 
Di 

I t o m i di lire) 

3.010-

53.083,9 

18.050,9 

74.144,8 

+ 

— 

+ 

lerenze 

10.905,2 

3.163,9 

7.751,3 

Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni. — La relativa previsione rimane 
invariata rispetto a quella del 1976 (milioni 3.010). 

(*) Per il presente titolo e per i seguenti, le previsioni vengono espresse in milioni, anziché in miliardi, 
per consentire una più analitica esposizione dei dati, tenuto conto del più limitato volume dei relativi proventi-
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Ammortamento di beni patrimoniali. — Per il 1977, la previsione indicata in milioni 
53.083,9, presenta un aumento di milioni 10.905,2 rispetto a quella di milioni 42.178,7 rela
tiva all'anno 1976 e trova corrispondenza nella spesa. 

Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro. — Il totale della previsione di 
questa categoria ammonta, per l'anno 1977, a milioni 18.050,9 e presenta una diminuzione 
di milioni 3.153,9 nei confronti di quella del 1976 dovuta essenzialmente alla previsione di 
mancato versamento di utili derivanti dalla gestione IBI. 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

La previsione complessiva per l'anno 1977 ammonta a milioni 5.000 e presenta una 
diminuzione di milioni 537.000 nei confronti di quella relativa all'anno 1976 (milioni 542.000) 
derivante principalmente dal non previsto rinnovo, nell'anno 1977, dei B.P.T. 

* * * 

Illustrati i criteri fondamentali posti a base della formazione delle previsioni per entrate 
tributarie ed entrate extra tributarie relative alla gestione 1977, si espongono i dati di bi
lancio così come risultano dal semplice accostamento degli stati di previsione dell'entrata 
1976 e 1977, secondo la tradizionale impostazione seguita nei precedenti esercizi. 

* * * 

Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 presenta una entrata 
complessiva di milioni 35.704.034,1 con un aumento di milioni 9.147.973,2 nei confronti 
della previsione relativa al precedente anno finanziario 1976 (milioni 26.556.060,9). 

Il complesso delle entrate considera: entrate tributarie per milioni 32.130.000, entrate 
extra-tributarie per milioni 3.494.889,3, entrate per alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e rimborso di crediti per milioni 74.144,8, nonché entrate per accensione di 
prestiti per milioni 5.000. Dette previsioni, poste a raffronto con quelle iniziali per l'anno 
1976, si riassumono come appresso: 

Entrate tributarie . . 

Entrate extra-tributarie 

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rim-

Accensione di prestiti 

Previsioni 
per 

l'anno 1976 

23.431.596,9 

2.516.070,5 

25.947.667,4 

66.393,5 

542.000 -

26.556.060,9 

Previsioni 
per 

l'anno 1977 

(milioni di lire) 

32.130.000-

3.494.889,3 

35.624.889,3 

74.144,8 

5.000 -

35.704.034,1 

Differenze 

+ 8.698.403,1 

+ 978.818,8 

+ 9.677.221,9 

+ 7.751,3 

— 537.000-

+ 9.147.973,2 

Nel prospetto che segue si pongono a raffronto, per le entrate tributarie e per quelle 
extra-tributarie, le previsioni dell'anno 1976 e dell'anno 1977, indicando per i vari gruppi 
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di cespiti le differenze risultanti, nonché l'incidenza del gettito delle categorie sia sull'am
montare del rispettivo titolo, sia sul complesso dei titoli I e II. 

CATEGORIE 

TITOLO I. — ENTBATE 
TRIBUTABIE 

Categoria I. — Imposte 
sul patrimonio e sul 

Categoria I I . — Tasse ed 
imposte sugli affari . 

Categoria I I I . — Imposte 
sulla produzione, sui 
consumi e dogane . . 

Categoria IV. — Mono-
Categoria V. — Lotto, 

lotterie ed altre atti
vità di giuoco . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

TITOLO II . — ENTRATE 
EXTBA-TBIBUTARIE 

Categoria VI. — Proven
ti speciali 

Categoria VII. — Pro
venti di servizi pub-

Categoria VIII. — Pro
venti dei beni dello 

Categoria IX. — Pro
dotti netti di aziende 
autonome ed utili di 
gestioni 

Categoria X. — Interessi 
su anticipazioni e cre
diti vari del Tesoro . 

Categoria XI . — Ricu
peri, rimborsi e con-

Categoria XI I . — Partite 
che si compensano nel
la spesa 

TOTALE DEL TITOLO II . 

TOTALE DEI TITOLI I E II 

P r e v i s i o n i 

Anno 1976 Anno 1977 

9.570.400-

7.961.771,9 

4.429.170-

1.230.010-

240.245 -

23.431.596,9 

159.099,2 

187.039,7 

35.933-

206.558,9 

408.979,5 

1.160.912,7 

357.547,5 

2.516.070,5 

25.947.667,4 

( 

13.810.000-

12.000.000-

4.700.000 -

1.300.000-

320.000 -

32.130.000 -

126.758,2 

168.868,1 

35.886-

245.753,2 

1.009.809,7 

1.414.866,6 

492.947,5 

3.494.889,3 

35.624.889,3 

Differenze 

milioni di 

+ 4.239.600-

+ 4.038.228,1 

+ 270.830-

+ 69.990-

+ 79.755-

+ 8.698.403,1 

32.341 -

— 18.171,6 

— 4 7 -

+ 39.194,3 

+ 600.830,2 

+ 253.953,9 

+ 135.400-

+ 978.818,8 

+ 9.677.221,9 

Rapporto 
% stuTam-

montare 
dei rispettivi 

titoli 

1976 

lire) 

40,8 

34,0 

18,9 

5,3 

1,0 

1 0 0 -

6,3 

7,4 

1,4 

8,2 

16,3 

46,2 

14,2 

100-

— 

1977 

43,0 

37,4 

14,6 

4,0 

1,0 

1 0 0 -

3,6 

4,8 

1,0 

7,1 

28,9 

40,5 

14,1 

100-

— 

Rapporto 
% sull'am

montare 
comples

sivo 

1976 

36,9 

30,7 

17,1 

4,7 

0,9 

90,3 

0,6 

0,7 

0,1 

0,8 

1,6 

4,5 

1,4 

9,7 

1 0 0 -

1977 

38,8 

33,7 

13,2 

3,6 

0,9 

90,2 

0,3 

0,5 

0,1 

0,7 

2,8 

4,0 

1,4 

9,8 

1 0 0 -
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 

per l'anno finanziario 1977 

CAPITOLI 

Numero 

§ 2 
§.2 m H 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

GATE GOBI A I. IMPOSTE SUL PATRIMONIO E 
SUL REDDITO. 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

RUBBICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta sui reddito dominicale dei terreni . . . . . . 

Imposta sul reddito dei fabbricati " . . . . . . , . 

Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . . . 

Imposta complementare progressiva sul reddito com 
plessivo 

Imposte sulle società e sulle obbligazioni . . . . . 

Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti 
dalle società e modificazioni della disciplina della 
nominatività obbligatoria dei titoli azionari . . , 

Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici 

per memoria 

9.000.000.000! 

1J50.000.000.000Ì 

418.000.000.000 

80.000.000.000! 

per memoria 

12.000.000.000; 

(a) 
3.000.000.000 ( - ) 

(a) 
595.000.000.000 (~ 

(a) 
173.000.000.000(-) 

(b) 
i.OOO.OOO.OOO ( + ) 

per memoria 

6.000.000.000 

655.000.000.000 

245.000.000.000 

80.000.000.000 

per memoria 

21.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto delle partite in corso di definizione e dell'attività degli uffici accertatori. Per i ca
pitoli 1003 e 1004 veggasi gli allegati nn. 1 e 2. 

(b) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 



2 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

ENTEATA 

CAPITOLI 

Numero 

3 >-i 

l a 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1018 

1019 

1020 

1021 

Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi 
derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità 
e dei concorsi pronostici 

Imposta sulle successioni e donazioni . . . . . . . . 

Imposta sul valore globale netto dell'asso ereditario, 

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, 
alle imposte, Sovra-imposte, tasse e contributi comunali 
e provinciali, riscuotibili mediante ruoli 

Addizionale 5 per cento all'imposta di successione, 
donazione e sul valore globale netto dell'asse ereditario 

Entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione alla 
imposta sulle società e dall'aumento dell'addizionale 
5 per cento alle imposte dirette erariali alle imposte, 
sovraimposte, tasse e contributi comunali e provin
ciali, riscuotibili mediante ruoli 

Entrate riservate all'Erario derivanti dall'aumento della 
addizionale alle imposte di successione, donazione e sul 
valore globale netto dell'asse ereditario . . . . . . 

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio . . . 

Entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge 
26 novembre 1955, n. 1177 

Imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso . . . 

Addizionale all'imposta complementare progressiva sul 
reddito complessivo 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla ad
dizionale straordinaria da applicarsi ai tributi diretti . 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla 
addizionale straordinaria alle imposte dovute, sulle 
donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e 
sulle successioni 

700.000.000 

80.000.000.000 

per memoria 

40.000.000.000 

per memoria 

140.000.000.000 

per memoria 

400.000.000 

per memoria 

per memoria 

per mern,oria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
2.485.000.000( + ) 

(b) 
76.000.000.000 (-) 

(e) 
400.000.00Q(-) 

3.185.000.000 

80.000.000.000 

per memoria 

40.000.000.000 

per memoria, 

64.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
(b) Variazione che si propone tenuto conto delle partite in corso di definizione e dell'attività degli uffici accertatori. 
(e) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » per imputarvi le partite 

in corso di definizione. 



3 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

l i 
£ 

I.S 

11 
5 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1030 

1031 

1200 

1022 

1027 

1028 

1030 

1031 

1200 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla 
proroga dell'addizionale straordinaria alle imposte 
dirette 

Imposta sul reddito delle persone fìsiche 

Imposta sul reddito delie persone giuridiche 

Imposta locale sui redditi 

400.000.000.000 

5.870.000.000.000 

Ritenute su interessi, premi ed altri frutti delle obbli
gazioni e titoli similari emessi da istituti di credito 
a medio e lungo termine, da enti autonomi di gestione 
delle partecipazioni statali, da società ed enti finan
ziari e da altri soggetti; ritenute su interessi, premi 
ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai corren
tisti dall'amministrazione postale e dalle aziende ed 
istituti di credito, anche se dovuti da soggetti non 
residenti 

Ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti 
dalle persone giuridiche 

Ritenute sui redditi di capitale, diversi dai dividendi 
e da quelli di cui al capitolo n. 1026, anche se cor
risposti a soggetti non residenti; ritenute su contributi 
corrisposti ad imprese da Amministrazioni dello Stato, 
regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; rite
nute su premi di lotterie, tombole, pesche o banchi 
di beneficenza, giuochi svolti in occasione di spettacoli 
radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni 
di qualsiasi altro genere e su ogni altra vincita e 
premio (e) 

Proventi derivanti dalla definizione di pendenze in ma
teria tributaria (Categoria Imposte sul patrimonio e 
sul reddito) 

Addizionale straordinaria all'imposta sul reddito dello 
persone fisiche 

Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul pa
trimonio e sul reddito 

TOTALE CATEGORIA I . . . 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

fa) 
285.000.000.000 ( -

( b ) 
2.410.000.000.000 ( + ) 

(e) 
700.000.000.000 ( + 

(ci 
450.000.000.000 ( + 

115.000.000.000 

8.280.000.000.000 

900.000.000.000 

650.000.000.000 

800.000.000.000 

70.000.000.000 

(d) 
1.650.000.000.000 ( 

(e) 
40.000.000.000 ( + 

2.450.000.000.000 

110.000.000.000 

per memona 

per memoria 

per memoria 

300.000.000 

(f) 
50.000.000.000( + ) 

60.000.000.000 ( + ) 

(8) 
515.000.000(4-) 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

per memoria 

815.000.000 

9.570.400.000.000 4.239.600.000.000 (+; 13.810.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto delle partite in corso di definizione e dell'attività degli uffici accertatoli. 
(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito, nonché degli effetti derivanti dall'applicazione del

l'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, 11. 576. Veggasi allegato n. 3. 
(e) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito e della presumibile attività degli uffici aecertatori. 

Per il capitolo n. 1024 veggasi allegato n. 4. 
(d) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito ed agli effetti derivanti dall'applicazione del decreto-

legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. 
(e) Modifica della denominazione che si propone ai fini di una migliore impostazione in bilancio dei proventi prima impu

tati al capitolo n. 1024, articolo 7. 
(/) Somma che si propone di inscrivere in relazione all'andamento del gettito. 
(g) Variazione che si propone, tenuto conto del presumibile andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

1.2 

11 
d 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 

1207 

1208 
1209 
1210 
1211 

1212 

CATEGOBIA II . — TASSE ED IMPOSTE 
SUGLI AFFARI. 

RUBRICA 1. AMMINISTBAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta di registro 
Imposta generale sull'entrata 

Imposta sul valore aggiunto 
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati 

Imposta di bollo 
Imposta di bollo sulle carte da giuoco 

Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, 
marittimi, lacuali, fluviali ed aerei 

Imposte di surrogazione del registro e del bollo . . . 

Imposta sulla pubblicità . 

Imposta ipotecaria 
Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipo

tecaria 
Entrate riservate all'Erario derivanti dall'aumento della 

addizionale 5 per cento alle imposte dì registro e 
ipotecaria 

660.000.000.000 

20.000.000.000 

5.560.000.000.000 

per memona 
600.000.000.000 
per memoria 

per memoria 
160.000.000.000 
per memoria 
82.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
290.000.000.000 ( + ) 

(b) 
10.000.000.000(4-) 

(a) 
3.440.000.000.000 ( 

» 
(b) 

126.000.000.000 (+) 

» 
(6) 

5.000.000.000(4-) 

(ai 
33.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

950.000.000.000 
30.000.000.000 

9.000.000.000.000 
per memoria 
725.000.000.000 
per memoria 

per memoria 
165.000.000.000 

per memoria 
115.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito, nonché degli effetti del decreto-legge 18 marzo 1976, 
n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Per il capitolo n. 1203, veggasi allegato n. 5. 

(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTEATA 

CAPITOLI 

Numero 

!■§ 

l'I 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanssiario 

1977 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici 

Tassa di radiodiffusione sugli apparecchi teleradiorice
venti 

Imposta suijdisohi fonografici ed altri supporti atti alla 
riproduzione del suono 

Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e 
alla televisione 

Tasse sulle concessioni governative 

Tasse automobilistiche 

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

Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinema
tografici 

8.671.875.000 

per memoria 

per memoria 

260.000.000.000 

245.000.000.000 

255.000.000.000 

13.750.000.000 

per memoria 

6.328.ia25.000(

(b) 
60.000.000.000 (

(a) 
45.000.000.000(4) 

(a) 
6.250.000.000(4) 

15.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

260.000.000.000 

305.000.000.000 

300.000.000.000 

20.000.000.000 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito, nonché degli effetti del decretolegge 18 marzo 1976, 

n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

1.2 

■si 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

pet l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1221 

1222 
1224 
1225 

1226 
1227 
1228 

1229 
1230 
1231 

1232 

1400 

Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli ordinari 

Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli sportivi 

Diritto erariale su altre scommesse in genere . . . . 

Diritto del 5 per cento sull'introito delle rappresentazioni 
ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo 
e di opere musicali, di pubblico dominio 

Addizionale e diritti addizionali 

Tasse di pubblico insegnamento . , 

Tasse relative all'istruzione superiore (tasse di laurea 
e diploma — tasse per l'abilitazione all'esercizio 
delle professioni) 

Diritto speciale sui pedaggi autostradali 

Imposta sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco 

Proventi derivanti dalla definizione di pendenze in ma
teria tributaria (Categoria tasse ed imposte indirette 
sugli affari) 

Imposta straordinaria « una tantum » sui veicoli a mo
tore, autoscafi ed aeromobili 

Entrate eventuali diverse concernenti le tasse e le im
poste sugli affari 

TOTALE CATEGORIA II . . . 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

750.000.000 

per memoria 

10.500.000.000 

500.000.000 

per memoria 

85.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

600.000.000 

(a) 
550.000.000 ( 

(a) 
2.000.000.000(4) 

(a) 
100.000.000(4) 

14.000.000.000 (

(a) 
1.000.000.000(4) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.300.000.000 

per memoria 

12.500.000.000 

600.000.000 

per memoria 

99.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.600.000.000 

7.961.771.875.000 4.038.228.125.000(4) 12.000.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario ENTRATA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 

l> 

l a 
CO 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1406 

1407 

o 2 
S-2 
«'S 
Ea-~ 
* § 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1406 

1407 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta di fabbricazione sugli spiriti . 

Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e ana-

Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi . . . 

Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi ammali e sugli 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

120.000.000.000 

46.000.000.000 

47.000.000.000 

1.100.000.000 

4.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
65.797.700.000(4-) 

(a) 
44.347.500.000(4-) 

(b) 
3.744.800.000(4-) 

(b) 
583.000.000(4-) 

(e) 
3.620.000.000 ( - ) 

4 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

185.797.700.000 

90.347.500.000 

50.744.800.000 

1.683.000.000 

380.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento della produzione e del consumo, tenuto anche conto degli effetti 
del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. 

(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento della produzione e del consumo. 
(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento della produzione e del consumo, tenuto anche conto degli effetti 

derivanti dall'applicazione della legge 4 agosto 1975, n. 417. 

2. — TESORO (Entrata) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

O r-i Or-, 

=3 H 
s i =1 
■§1 -s 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

1408 

1409 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

Imposta di fabbricazione sulla margarina 

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro deri
vati e prodotti analoghi 

Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle 
raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano 
prodotti petroliferi rosi liquidi con la compressione . 

Imposta sull'energia elettrica 

Imposta sul gas metano impiegato nell'autotrazione (d) 

Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè . . . 

Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed 
altri organi di illuminazione elettrica 

Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili 
naturali ed artificiali 

Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, dei pro
dotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla ven
dita dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti 
prodotti alcoolici, nonché per i surrogati di caffè e 
per le relative miscele 

Imposta di fabbricazione sugli oli di oliva 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla 
addizionale all'imposta erariale di consumo sulla 
energia elettrica, posta a carico dell'Enel, senza diritto 
a rivalsa, per essere ripartita annualmente fra i Comuni, 
le Provincie, le Camere di commercio e le Aziende 
di cura interessate 

1.100.000.000 

3.650.000.000.000 

135.000.000.000 

82.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

35.000.000.000 

10.600.000.000 

9.600.000.000 

(a) 
970.000.000() 

50.000.000.000(4) 

(b) 
9.149.500.000(4) 

(e) 
1.829.900.000(4) 

(d) 
28.600.000.000( + ) 

ce) 
6.446.000.000 ( + ) 

(e) 
10.600.000.000 ( 

(e) 
3.498.000.000(4-) 

130.000.000 

3.700.000.000.000 

144.149.500.000 

83.829.900.000 

28.600.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

41.446.000.000 

per memoria 

13.098.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento della produzione e del consumo, tenuto anche conto degli effetti 
derivanti dall'applicazione della legge 4 agosto 1975, n. 417. 

(b) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento della produzione e del consumo, nonché degli effetti derivanti 
dall'applicazione del decretolegge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, 
n. 249. 

(e) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento della produzione e del consumo. 
(d) Denominazione che si propone di modificare e somma che si propone di iscrivere in relazione all'articolo 1 del decreto

legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, che ha istituito una 
imposta di consumo sul gas metano. 

(e) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria », in relazione alla legge 4 
agosto 1975, n. 417, che ha soppresso l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

C3 

hi-

M 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1419 

1420 

1450 

1451 

1452 

Diritti di licenza dovuti in applicazione delle leggi che 
disciplinano le imposte di fabbricazione e le imposte 
di consumo 

Imposta di fabbricazione sulle a,rmi da sparo, sulle 
munizioni e sugli esplosivi 

Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fab
bricazione 

Imposta sul consumo del caffè 

Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque 
lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro 
di cacao 

per memoria 

per memoria 

120.000.000 

127.200.000.000 

8.300.000.000 

(a) 
87.450.000(4-) 

(b) 
24.886.600.000(4-) 

(b) 
2.104.500.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

207.450.000 

152.086.600.000 

10.404.500.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto del presumibile andamento dei proventi. 
(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del consumo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

CO 
O i-i 

9.2 
* a il 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1459 Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli oli 
minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas 
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi 
resi liquidi con la compressione) 

1460 Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati 
e prodotti analoghi 

1461 Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di pro
dotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la 
compressione 

1462 Imposta sul consumo dei tabacchi importati diretta
mente da privati 

1463 Imposta sul consumo delle banane fresche e secche e delle 
farine di banane . 

1464 Sovrimposta di confine sugli oli di oliva 

1467 Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti 
commestibili salati importati direttamente da privati . 

46.000.000.000 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

100.000.000 

43.500.000.000 

2.700.000.000 

per memoria 

5.247.000.000(4-) 

(a) 
10.979.500.000(4-) 

(a) 
11.650.800.000(4-

(6) 
100.000.000 ( - ) 

(a) 
5.032.300.000(4-) 

fé; 
2.700.000.000(-) 

51.247.000.000 

40.979.500.000 

12.659.800.000 

per memoria 

48.532.300.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del consumo. 
(6) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » tenuto conto degli effetti 

della legge 10 dicembre 1975, n. 724. 
(e) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » in relazione alla legge 4 

agosto 1975, n. 417, che ha soppresso la sovrimposta di confine sugli oh di oliva. 
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Stato di previsione 
pe r l ' anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

I 
1469 

1471 

1472 

1600 

1601 

1604 

1800 

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

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 
per l ' anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
r i sul tante 

per l ' anno 
finanziario 

1977 

Dazi C.E.C.A. (a) 

Diri t t i doganal i diversi dai dir i t t i di confine; somme 
riscosse a var io titolo dalle dogane (diritto di magaz
zinaggio, dir i t to per contrassegni appost i alle merci , 
interessi mora tor i per pagament i differiti) (6) . . . . 

I m p o r t i compensat iv i mone ta r i riscossi negli scambi con 
gli S ta t i m e m b r i della C E E da devolvere alle Co
m u n i t à europee. . 

E n t r a t e eventual i diverse concernent i le imposte sui con
sumi e le dogane . . . , . 

T O T A L E CATEGORIA I I I . . 

CATEGORIA IV. — M O N O P O L I . 

R U B R I C A 1. — A M M I N I S T R A Z I O N E D E L L E F I N A N Z E . 

I m p o s t a sul consumo dei t abacchi . . . . . . . . 

I m p o s t a sul consumo dei sali (e) 

4.429.170.000.000 

Proven t i del l ' imposta di fabbricazione e della sovrimpo
sta di confine sugli apparecchi d i accensione e sui 
fiammiferi, nonché di tasse di licenza, p rovent i var i , 
sopratasse e mul te concernenti gli apparecchi di 
accensione ed i fiammiferi (/) 

E n t r a t e eventual i diverse concernenti i monopoli . . . 

T O T A L E CATEGORIA IV . . . 

28.100.000.000 

per memoria 

750.000.000 

1.200.000.000.000 

per memoria 

30.000.000.000 

10.000.000 

1.230.010.000.000 

(a) 
i.730.700.000(-, 

(6) 
6.000.000.000( -

(e) 
95.750.000(4-) 

270.830.000.000 (- 4.700.000.000.000 

60.000.000.000(4-) 

(e) 
soppresso 

(1) 
10.000.000.000 ( + ) 

(g) 
ÌO.OOO.OOO(-) 

69.990.000.000(4-) 

36.830.700.000 

6.000.000.000 

per memoria 

845.750.000 

1.260.000.000.000 

soppresso 

40.000.000.000 

per memoria 

1.300.000.000.000 

(a) Modifica della denominazione che si p ropone ai fini d i u n a migliore individuazione in bilancio dei re lat ivi p r o v e n t i 
e var iazione che si p ropone tenuto conto de l l ' andamento del gett i to e del t rasferimento dei dir i t t i doganal i e mari t 
t imi r i spe t t ivamente al capitolo n. 1471, di nuova istituzione, e al capitolo n. 2065. 

(6) Capitolo che si p ropone di ist i tuire e somma che si p ropone di t r a spor t a re dal capitolo n . 1469, per u n a migliore indi
viduazione in bilancio dei provent i d i che t ra t tas i . 

(e) Variazione che si p ropone in relazione al presumibi le andamen to dei provent i . 
(d) Variazione che si p ropone tenu to conto de l l ' andamento della produzione e del consumo. 
(e) Capitolo che si p ropone di soppr imere per cessazione del l 'ent ra ta . 
(/) Modifica della denominazione ohe si p ropone a seguito della cessata vendi ta delle pietr ine focaie e var iazione che si p ro 

pone in relazione a l l ' andamento del get t i to. 
(g) Somma che si p ropone di el iminare e capitolo che si p ropone di mantenere « per memoria » per impu ta rv i le en t ra te 

di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTBATA 

Numero 
co r-

2 ^ 
tì.2 

sa-3 

l a 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1999 

r-t-

§.2 
« a 
=1 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1999 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI GIUOCO. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Tassa di lotteria sulle tombole, lotterie e concorsi 
a premio; tassa di licenza sulle operazioni a premio 

Addizionale alla tassa di lotteria sui concorsi a premio 
ed alla tassa di licenza sulle operazioni a premio . . 

Proventi delle attività di giuoco . 

Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi 

Entrate integrative dei proventi del lotto rilevate in 
sede di revisione del conto settimanale presentato dai 

Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie 

TOTALE CATEGORIA V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

210.000.000.000 

3.150.000.000 

1.344.000.000 

1.700.000.000 

24.000.000.000 

20.000.000 

31.000.000 

240.245.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
80.000.000.000(4-) 

(a) 
1.150.000.000(-) 

(a) 
745.000.000 ( - ) 

(a) 
1.650.000.000(4-) 

» 

» 

» 

79.765.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

290.000.000.000 

2.000.000.000 

599.000.000 

3.350.000.000 

24.000.000.000 

20.000.000 

31.000.000 

320.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Nu 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

2001 

2002 

2003 

mero 

t> 
o 2 
3.2 

~ . C3 

a 

2001 

2002 

2003 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio 
e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura 
sulle sostanze ed i preparati radioattivi . . . . . 

Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di 
opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello 
Stato 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4.700.000 000 

23.000.000.000 

20.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.200.000.000 (-) 

(a) 
8.000.000.000 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

2.500.000.000 

15.000.000.000 

20.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

f" » 
'■:, _ 0 » 
. 0 I " " 

^ . 2 
i, ^ 3 

m 
c~ 
t~ 

- 0> 
O rH 

3 ° 
«S 

I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2004 

2005 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

2013 

2014 

Contributi a carico dei ricevitori o speditori di merci, 
imbarcate o sbarcate nei porti dello Stato ed altri 
contributi minori 

Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del 
casellario giudiziale 

Soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellagione . . 

Soprattasse sulle licenze di pesca . 

Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli 
ufficiali giudiziari e loro aiutanti . . . . . . . . . 

Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti 
ed avanzi animali in importazione od in esportazione 

Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia 
o tramvia e degli scarichi nei porti di carbone fossile 

Diritti e contributi da destinarsi all'Ente nazionale per 
la protezione degli animali . , 

Proventi netti della pubblicità eseguita sulle scatole dei 
fiammiferi 

300.000.000 

20.000.000 

2.500.000.000 

850.000 000 

3.000.000.000 

13.000.000.000 

20.000.000 

92.000.000 

per memoria 

(a) 
100.000.000 ( 

» 
(a) 

500.000.000(4) 
» 

(«) 
5.000.000() 

200.000.000 

20.000.000 

3.000.000.000 

850.000.000 

3.000.000.000 

13.000.000.000 

15.000.000 

92.000.000 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r-

-. c° O n 
1.8 
.*a 
11 

r-
t -

_ O» 
O ,-< 

§.s 
.«a ■-j -rH 

DENOMINAZIONI 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2061 

RUBRICA 2. AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Contributo per le prove, ispezioni e verifiche effettuate 
dall'Ispettorato del lavoro ad ascensori per trasporto, 
in servizio privato, di persone e di merci accompagnate 
da persone 

Quota del 40 per cento, dovuta dai Comuni del diritto 
fisso relativo alle bollette d'imposta sulla pubblicità . 

Entrate derivanti da tributi speciali di cui alla tabella A 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 648, riscossi per i servizi resi 
dal Ministero delle Finanze e da destinare, nella 
misura del 30 per cento, a favore dei fondi di previ
denza indicati dall'articolo 5 — quinto comma — 
della legge 15 novembre 1973, n. 734 

Tributi speciali e diritti 

Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento 
lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi 
di cooperative edilizie finanziate dalla cassa depositi 
e prestiti e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, per la ricezione e conservazione degli atti rela
tivi agli alloggi medesimi 

Saldo dei conti concernenti l 'Istituto di emissione per 
l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia 
ed assegni bancari liberi 

Quota sul diritto unico riscosso dai Comuni 
bovino sottoposto alla macellazione . . . . 

ogni 

Tasse d'ispezione sulle farmacie e officine di prodotti 
chimici e di preparati galenici e sui gabinetti medici 
e ambulatori dove si applicano ia radioterapia e la 
radiumterapia ovvero dovute do possessori di appa
recchi radiologici usati anche 1 it'opo diverso da quello 
terapeutico 

Diritti fissi dovuti sa taluni generi contingentati immessi 
nella zona franca di Gorizia e dn vergare all'Erario 
dalla Carnfra dì commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura della predetta città 

40.000.000 

per memoria, 

(a) 
40.000.000(4) 80.000.000 

per memoria 

20.000.000.000 

per memoria 

20.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

45.000.000.000 

1.200.000.000 

(a) 
22.000.000.000() 

per memoria 

23.000.000.000 

ì.200.000.000 

55.000.000 

per memoria 

(a) 
30.000.000 (- 25.000.000 

per memoria 

a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
6) Veggasi l'allegato n. 6. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario ENTRATA 

1977 

Numero 
co 

11 
tì 
«a 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

2101 

OS 

1.2 
ft.S3 

l a 

2065 

2066 

2067 

2068 

» 

2101 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Ritenute applicate sulle liquidazioni dei contributi nelle 
spese di opere pubbliche di bonifica, nonché dei sussidi 
nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento 

Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare 
concernenti gli indennizzi per requisizioni e servizi 

Ritenuta sulle somme liquidate alle ditte interessate, in 
dipendenza della sistemazione dei contratti di guerra 

Tasse sui trasporti effettuati per conto di terzi sui raccordi 
diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato (e) 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

24.200.000.000 

205.000.000 

1.000.000 

per memoria 

10.000.000 

7.400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

1.000.000 ( - ) 

» 

(e) 
10.000.000(-) 

id) 
200.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

24.200.000.000 

205.000.000 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

7.600.000.000 

(a) Modifica della denominazione che si propone in relazione ad una migliore impostazione in bilancio dei diritti marittimi, 
prima imputati al capitolo n. 1469. La previsione rimane inalterata in quanto l'aumento di lire 6.150.000.000 relativo 
ai diritti marittimi risulta compensato da una minore entrata prevista per le tasse. 

(6) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere «per memoria » tenuto conto dell'andamento 
del gettito. 

(e) Capitolo che si propone di sopprimere e somma che si propone di eliminare in relazione al trasferimento alle ferrovie 
dello Stato dei relativi proventi. 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CD 

il 
il 

2121 

2122 

2161 

2162 

2163 

o2 
p.2 

Si 
=1 

2121 

2122 

2161 

2162 

2163 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Diritti introitati dagli uffici all'estero di I e II categoria 
e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di 
confine a carico di stranieri provvisti di passaporto 
mancante del visto consolare 

Tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti, 
di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso 
alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli 
emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti 

RUBRICA 7. — AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI 

Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi 
di trasporto concessi all'industria privata 

Diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, 
delle persone e delle merci negli aerodromi del terri
torio nazionale aperti al traffico aereo civile . . . . 

Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e 
tecnico-amministrative di competenza della Direzione 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.700.000.000 

9.000.000 

200.000 

2.500.000.000 

6.700.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
800.000.000 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2 700 000 000 

9.000.000 

200.000 

1.700.000.000 

6.700.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATI 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t > 
e» 

O ^ 

12 
OS h 
- C3 

3Ì 

t -
r-
o> o ^ 

§ © 
s % » c3 

l'I 
cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2201 

2221 

2222 

2223 

2224 

2281 

2282 

2283 

2201 

2221 

2222 

2223 

2224 

2281 

2282 

2283 

RUBRICA 10. — AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 

Contributo di centesimi 5 su ogni chilogrammo di ben
zina immesso sul mercato interno dalle raffinerie 
nazionali 

RUBRICA 12. AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ'. 

Diritti per le analisi di revisione dei campioni di farina 
e di pane 

Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali per la 
costituzione del fondo occorrente per la corresponsione, 
a titolo dì rimborso, ai Comuni con popolazione infe
riore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista far
macia, di una quota della spesa effettiva sostenuta 
per il pagamento della speciale indennità di residenza 
a favore del farmacista nominato in seguito a concorso 

Contributo degli enti mutualistici per la costituzione del 
fondo destinato al pagamento dell'indennità di resi
denza, dell'indennità di gestione del dispensario farma
ceutico e del contributo a favore del Comune gestore 
della farmacia rurale 

Contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
e di altri Enti Previdenziali per la costituzione del 
fondo per gli asili-nido 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Tassa progressiva per l'esportazione definitiva e inca
meramento tassa a titolo cauzionale per l'esportazione 
temporanea dall'Italia, di cose di interesse artistico 
o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni . . . 

Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle 
norme sulla protezione delle bellezze naturali . . 

Recupero delle spese anticipate per demolizioni d'ufficio 
di opere abusive costruite in zone vincolate ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 

TOTALE CATEGORIA VI . . . 

520.000.000 

40.000.000 

132.000.000 

800.000.000 

per memoria, 

40.000.000 

5.000.000 

40.000.000 

159.099.200.000 

(a) 
60.000.000 (-

5.000.000 ( 4- ; 

32.341.000.000 (-

580.000.000 

40.000.000 

132.000.000 

800.000.000 

per memoria 

40.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

126.758.200.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

N u 
co 
r~ 

- . OS 
©i -H 
9,o 
ft^ 
il 

ci 

mero 
t ~ 
t -

~ c° O r-i 

§.g 
eg % 

lì 
p 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI 
PUBBLICI MINORI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle 
autorità giudiziarie ed amministrative . . . . . 

Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contrav
venzioni alle norme per la tutela delle strade e per 
la circolazione 

Oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni fore
stali 

Multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla 
tutela delle cose di interesse artistico o storico. 

Multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative 
alle imposte comunali di consumo (quota del 10 per 
cento) 

30.000.000.000 

28.000.000.000 

216.000.000 

■5.000.000 

per memoria 

(a) 
5.000.000.000(4) 

(a) 
2.000.000.000 (H 

io) 
84.000.000(4) 

(a) 
5.000.000 ( 

35.000.000.000 

30.000.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

•sa 
ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2306 

2307 

2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

2314 

2315 

2316 

2317 

2318 

2319 

Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme 
sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della 
caccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle 
disposizioni del Testo unico delle leggi per la prote
zione della selvaggina e per l'esercizio della caccia 

Indennità ed interessi di mora a carico dei debitori di
retti per ritardati versamenti di imposte di fabbri
cazione 

Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscos
sione delle imposte dirette 

Versamenti degli esattori delle imposte dirette per la 
addizionale di aggio, trattenuta provvisoriamente a 
titolo di acconto, che risulta corrisposta in eccedenza 
rispetto alle somme definitivamente spettanti agli 
esattori stessi 

Proventi degli archivi di Stato 

Vendita della sacoarina di Stato 

Alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico 
dello Stato 

Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad am
ministratore giudiziario 

Canoni provenienti dalla concessione in fitto di alloggi 
agricoli 

Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e 
popolari e per abitazioni di funzionari dello Stato, in 
corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite 
nei comuni colpiti dal terremoto, esclusa la città di 
Messina 

Quote di riscatto versate dagli assegnatari di alloggi 
agricoli per vendite rateali 

Proventi derivanti dalle indennità dovute al personale 
dei laboratori chimici delle dogane e delle II . II . per 
le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti 
fuori orario o fuori sede su richiesta delle ditte 
interessate 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle 
Finanze . 

200.000.000 

2.000.000 

249.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

1.000.000 

830.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.500.000.000 

40.000.000 

400.000.000 

453.000.000 

per memoria 

30.000.000 ( + ) 

(a) 
51.000.000(4-) 

(«) 
40.000.000(4-) 

20.000.000(-) 

(a) 
1.200.000.000 (-) 

(a) 
10.000.000(4-) 

(a) 
1.800.000.000(4-

1.000.000.000(4-) 

230.000.000 

2.000.000 

300.000.000 

100.000.000 

per memoria 

1.000.000 

830.000.000 

per memoria 

per memoria 

300.000.000 

50.000.000 

2.200.000.000 

453.000.000 

1.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
(6) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere uper memoria» con riferimento all'attività 

degli uffici accertatori. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

21 

ENTRATA 

Numero 
co 
t -

21 

il 
■sì 

=1 
2320 

2321 

2322 

2323 

2324 

2325 

r-

9 o 

'p § 

fi
n 

2320 

2321 

2322 

2323 

2324 

2325 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme versate da Enti e da privati per servizi straor
dinari resi nell'interesse del commercio, effettuati dal 
personale doganale, da destinare, nella misura del 
venti per cento a favore del fondo di previdenza del 

Somme versate in relazione ai servizi svolti dai militari 
della Guardia di finanza e da destinare, in misura 
pari alla differenza fra le cerniate somme e le spese 
relative alla corresponsione a detto personale del trat
tamento di missione, per i servizi svolti fuori dall'Uf
ficio doganale sulla base di percentuali determinate, 
al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di 
truppa della Guardia di finanza, alla Cassa Ufficiali 
della Guardia di finanza, al fondo assistenza per i 
finanzieri e al fondo a disposizione del Comando 

Somme versate dai privati per i servizi svolti dal perso
nale delle imposte di fabbricazione e da destinare, 
in misura pari al 40 per cento della differenza fra le 
connate somme e le spese per indennità di missione 
già liquidate al citato personale, al fondo di previ
denza del personale per le imposte di fabbricazione 
e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte 

Somme versate per servizi relativi alle imposte di fab
bricazione svolti dai militari della Guardia di finanza 
e da destinare a favore del fondo di assistenza per i 
finanzieri, in misura pari alla differenza fra le cerniate 
somme e la spesa relativa alla corresponsione del 

Quota parte dei proventi derivanti dagli emolumenti 
riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e 
dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli 
affari incaricati del servizio ipotecario, da destinare 
a favore del fondo di previdenza per il personale 
provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle 
imposte indirette sugli affari, nella misura stabilita 
dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 . . 

Quote dei proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e 
somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di 
corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato 
da destinare a favore dei fondi di previdenza dei

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

15.293.250.000 

3.650.000.000 

2.900.000.000 

1.420.000.000 

130.000.000 

400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
300.000.000(4) 

(a) 
20.000.000(4) 

(a) 
70.000.000(4) 

( b ) 
400.000.000 (  ) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.293.250.000 

3.650.000.000 

3.200.000.000 

1.440.000.000 

200.000.000 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
(b) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » tenuto conto dell'andamento 

del gettito. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

H3 

c3 

I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2351 

2352 

2353 

2354 

2355 

2356 

2357 

2360 

2361 

2366 

RUBRICA 2. AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie . . . 

Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla ri
scossione delle imposte e tasse, eseluse quelle riguar
danti le imposte dirette e le imposte di produzione 
versate direttamente dai debitori 

Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Zecca 
per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, 
di Enti diversi e di privati 

Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Isti
tuto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente 
per il servizio di tesoreria provinciale . . . . . . . 

Canone annuo dovuto dalla RAI — Radiotelevisione 
italiana — commisurato al 5,60 per cento di tutti i 
proventi effettivi lordi, dei quali il 2 per cento destinato 
per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'in
terno e all'estero 

Forniture e lavori eseguiti dalla officina meccanica di 
precisione di Strà per i servizi idrografici 

Vendita di riproduzioni di mappe in conservazione, 
effettuata dall'Amministrazione del Catasto e dei 
Servizi tecnici erariali 

Vendita di oggetti fuori uso 

Somme da versare da Amministrazioni statali, da Enti 
pubblici e da privati per spese di escavazione di porti 
e di spiagge 

Quota per interessi 0,50 per cento dell'importo di costru
zione, compresa nei eanoni di locazione dovuti dagli 
assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato 

5.000.000.000 

per memoria 

900.000.000 

23.000.000.000 

per memoria 

10.000.000 

400.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

1.500.000.000 

(a) 
100.000.000(4-) 

(a) 
2.000.000.000(4-) 

Ci) 
3.334.000(4-) 

Coi 
300.000.000 ( - ) 

5.000.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

25.000.000.000 

per memoria 

13.334.000 

400.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

1.500.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento delle entrate. 
(6) Variazione che si propone tenuto conto del presumibile andamento delle vendite. 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t~ 

» OS 
O -H 

S.8 
.* a il 

a 
«tì 

t -
t -

- < " o ^ §•2 
-tì % 
P3-S 
rS S 

a ep 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 

2372 

2374 

2375 

2376 

2377 

2378 

Proventi derivanti dall'eccedenza, rispetto all'importo 
risultante dalla media del biennio 1969-70, degli emo
lumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari 
e al dipendente personale di collaborazione . . . 

Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro 

Proventi derivanti dalla cessione di stampati agli espor
tatori . . -

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate 
in via amministrativa, e recupero delle spese per la 
notifica delle ordinanze prefettizie contenenti l'ingiun
zione al pagamento delle predette sanzioni 

Proventi derivanti dalla fabbricazione e vendita delle 
targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e dei 
rimorchi 

Multe, ammende e sanzioni amministrative per contrav
venzioni alle norme regolanti la disciplina del collo
camento e dell'accertamento dei lavoratori agricoli 

Quote di ammortamento dei mutui per costruzione in 
proprio di nuovi alloggi agricoli 

Quote di estinzione di prestiti per migliorie, riattamenti 
ed ampliamenti di vecchi alloggi agricoli di proprietà 
dei richiedenti 

Provento delle ammende per contravvenzioni alle norme 
regolanti la disciplina del collocamento e dell'accer
tamento dei lavoratori agricoli da destinare alle atti
vità di studio, di ricerca e di sperimentazione dello 
Ispettorato del lavoro 

Proventi derivanti dal rilascio, da parte dell'Ammini
strazione dello Stato, dì copie di documenti mediante 
apparecchi di riproduzione 

Somme versate da privati richiedenti concessioni, li
cenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di 
acque ed impianti elettrici, occorrenti per l'espleta
mento di istruttorie, rilievi, accertamenti, ecc. . . . 

per memoria 

60.000.000.000 

400.000.000 

1.100.000.000 

2.500.000.000 

per memoria 

400.000.000 

400.000.000 

per memoria 

821.500.000 

per memoria 

(a) 
30.000.000.000(-) 

(a) 
250.000.000 (-

(a) 
1.000.000.000(4-

(b) 
160.000.000(4-) 

(e) 
50.000.000 ( + 

per memoria 

30.000.000.000 

150.000.000 

1.100.000.000 

3.500.000.000 

per memoria 

400.000.000 

400.000.000 

per memoria 

981.500.000 

50.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
(b) Variazione che si propone in correlazione con la spesa. 
(e) Somma che si propone di iscrivere in relazione al presumibile andamento delle entrate. 

3. — TESORO (Entrata) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
I r -

l 2 

1 P 
p 

cp 

2401 

2402 

2404 

2421 

2422 

2433 

i> t-

§ 2 

il 
p 

cp 

2401 

2402 

2404 

2421 

2422 

2433 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Proventi delle manifatture carcerarie e del servizio delle 

Ritenute per punizioni operate sulle retribuzioni dei 
sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di 
custodia, da devolversi a favore dell'Ente di assistenza 
degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti 

Quote di proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e 
somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e da 
corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato 
da destinare a favore dei fondi di previdenza del
l'Amministrazione di Grazia e Giustizia 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei docu
menti di viaggio per rifugiati politici e dei titoli di 

Contributi dovuti dagli alunni delle scuole italiane al-

RUBRICA 5. — AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE. 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.200.000.000 

1.000.000 

per memoria 

380.000.000 

8.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

(b) 
5.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.500.000.000 

1.000.000 

per memoria 

380.000.000 

8.000.000 

35.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento del gettito. Veggasi l'allegato n. 7. 
(è) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t -

~ ra> © r H 

§.2 

11 
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ca 
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t » 

„ ® O _i 

S-g 
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cp 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2441 

2442 

2443 

2444 

2445 

2441 

2442 

2443 

2444 

» 

RUBRICA 6. AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. 

Provento della inserzione nel foglio per gli annunzi 
amministrativi e giudiziari delle Provincie . . . . . 

Quota parte dei proventi derivanti dai compensi per i 
servizi a pagamento resi dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, da destinare alla assi
stenza dei figli del personale appartenente al citato 
Corpo, nella misura del 20 per cento di cui alla ta
bella 1 allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 966 . . 

Proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco 
di Campione d'Italia 

Quota parte delle somme versate da Enti non statali 
e da privati per servizi svolti dal personale della 
pubblica sicurezza, da destinare all'assistenza degli 
orfani dei militari del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza 

Quote dei proventi contravvenzionali per infrazioni a 
norme tributarie e valutarie da destinare a favore 
del fondo di assistenza per il personale della pubblica 
sicurezza (a) • 

500.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
(a) 

soppresso 

500.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario ENTRATA 
1977 

CAPITOLI 

Numero 
co t-a> 

O rH 

II 
ft sci 
"3'g «a 

p 
cp 

2461 

2462 

2521 

2522 

2523 

i> e» 
O i- l 

l-s 
" . 03 

ss 
p 

cp 

2461 

» 

2521 

2522 

2523 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

Somme versate da Enti non statali e da privati per 
servizi svolti dai militari dell'Arma dei carabinieri, 
da destinare — in misura pari alla differenza fra le 
connate somme e la spesa relativa alla corresponsione 
a detto personale militare di soprassoldi ed indennità 
per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza — 
all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stes
sa 

Quote dei proventi contravvenzionali per infrazioni a 
norme tributarie e valutarie da destinare a favore 
del Fondo Assistenza e Previdenza per il personale 
dell'Arma dei carabinieri (a) 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ' 

Vendita del vaccino antiamarillico, dei disinfettanti 
e delle pubblicazioni a cura del Ministero della sanità 

Vendita dei sieri, vaccini e antibiotici. Provento delle 
analisi e dei controlli in genere compiuti dai laboratori 
dell'Istituto superiore di sanità e degli altri 
Istituti. — Rimborso delle spese per il controllo dei 
sieri, vaccini, antibiotici e degli schermi radiologici, 
radiografici e radioscopici. — Tasse di ammissione ai 
corsi speciali tenuti dall'Istituto superiore di sanità . 

Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alia disci
plina igienica delle sostanze alimentari e delle be-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

15.000.000 

150.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
soppresso 

(b) 
15.000.000 ( + ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

soppresso 

30.000.000 

150.000.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
(6) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario ENTRATA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

O '-> 

§-g 

p 
cp 

2540 

2541 

» 

» 

» 

2580 

2581 

2582 

c-
OS 

O rH 

S.8 

^ 3 
TO 
P 

cp 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

2580 

2581 

2582 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 14. — AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Ritenute sulle somme pagate per sovvenzioni e contri
buti alle Società di preminente interesse nazionale non
ché a Società di navigazione esercenti servizi marittimi 
sovvenzionati di carattere locale, per le spese di vigi
lanza ministeriale sull'attività di tali Società . . 

Ritenuta del 5 per mille a carico dei cantieri, delle im
prese navali e dei propeietari di navi mercantili per 
la costituzione del fondo per le spese di vigilanza 
ministeriale sull'attività tecnico-economica dei can
tieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (a) . . 

Ritenuta del 3 per mille a carico dei cantieri e delle 
imprese navali per la costituzione del fondo per le 
spese di controllo e vigilanza ministeriale sull'attività 
tecnico-economica dei medesimi (6) 

Ritenuta di un quarto di punto sui contributi nel paga
mento degli interessi disposti a favore delle imprese 
armatoriali ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, 
e successive modificazioni, da devolvere alla società 
per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel 
settore della costruzione e della propulsione navale (e) 

Canoni dovuti dai proprietari del naviglio da pesca in 
disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o 
sulle zone del demanio marittimo per l'occupazione di 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali . . . 

Diritti d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi 
archeologici 

Quota del 2 per cento — maggiorata del 5 per cento — 
dovuta da Amministrazioni dello Stato, anche con 
ordinamento autonomo, nonché da regioni, province 
e comuni e da tutti gli altri enti pubblici che non hanno 
provveduto a destinare all'abbellimento artistico 
nelle costruzioni e ricostruzioni di edifici pubblici la 
stessa quota del 2 per cento della spesa totale prevista 
nel progetto 

TOTALE CATEGORIA VII . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

5.000.000 

» 

» 

» 

20.000.000 

1.000.000.000 

10.000.000 

187.039.750.000 

Variazioni 

che 

sì propongono 

» 

» 

(b) 
5.000.000(4-) 

(e) 
per memoria 

id) 
per memoria 

» 

(e) 
50.000.000 ( - ) 

» 

18.171.666.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

per memoria 

per memoria 

20.000.000 

950.000.000 

10.000.000 

168.868.084.000 

(a) Modifica della denominazione che si propone per una più adeguata formulazione. 
(6) Capitolo che si propone di istituire e somma che si propone di inscrivere per imputarvi le entrate di cui alla deno

minazione. 
(e) Capitolo che si propone di istituire «per memoria » in relazione alla legge 5 maggio 1976, n. 259. 
(ii) Capitolo che si propone di istituire «per memoria)) in relazione alla legge 14 maggio 1976, n. 389. 
(e) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
co 
l> 

§ 2 

11 
11 

=3 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

§ 2 

§-g 
ft^ 
« 1 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V i l i . — PROVENTI DEI BENI DELLO 
STATO. 

RUBRICA I. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Redditi dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui 

Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e mine-

Diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca 
mineraria e sulle concessioni dell'esercizio di coltiva
zione di miniere e di cave nello Stato 

Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrau
liche, esclusi i redditi derivanti dalle opere di boni-

Somme da versare dai richiedenti di derivazioni ed uti
lizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita 
di pubblicazioni relative agli studi del servizio idro
grafico e del Consiglio superiore delle acque . . . 

Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo 
di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, 
di ampliamenti su terreni demaniali di riserve pri-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

6.000.000.000 

22.000.000 

85.000.000 

5.000.000.000 

430.000.000 

400.000.000 

320.000.000 

13.800.000.000 

80.000.000 

180.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
12.000.000 ( - ) 

(a) 
10.000.000(4-) 

» 
(a) 

30.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

6.000.000.000 

10.000.000 

95.000.000 

5.000.000.000 

460.000.000 

400.000.000 

320.000.000 

13.800.000.000 

80.000.000 

180.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l ' anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co o 

~ OS 
g PH 

P.2 

11 
P 

ed 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2649 

2650 

2651 

t -

§ 2 

«•g 
1 P 

p 
cfl 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2649 

2650 

2651 

DENOMINAZIONE 

Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 

Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 

Proventi di opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad 

Proventi delle concessioni di spiagge marittime e perti-

Proventi delle concessioni di spiagge lacuali . . . . 

Proventi ordinari dei tratturi del Tavoliere di Puglia . 

Entrate eventuali diverse della Direzione generale della 
finanza locale 

Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Redditi e canoni vari 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 

per l ' anno 

finanziario 
1976 

2.600.000.000 

400.000.000 

110.000.000 

5.000.000.000 

300.000.000 

80.000.000 

1.000.000 

1.000.000.000 

90.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

(a) 
25.000.000(4-) 

» 

100.000.000 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.600.000.000 

400.000.000 

110.000.000 

5.000.000.000 

300.000.000 

105.000.000 

1.000.000 

900.000.000 

90.000.000 

(«) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t-

2 r t 

P a 

p-2 

11 
ci 

2851 

2931 

2953 

2954 

2955 

2956 

2957 

t> 

2 rt 
3.° «'5 
l a 
-p 3 

p 
cp 

2851 

2931 

2953 

2954 

2955 

2956 

2957 

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

R U B R I C A 12. —• A M M I N I S T R A Z I O N E D E L L A SANITÀ 

E n t r a t e der ivant i dalla vendi ta d i brevet t i di p ropr ie tà 

R U B R I C A 21. — A M M I N I S T R A Z I O N E P E R I B E N I 
C U L T U R A L I E A M B I E N T A L I 

Proven t i der ivant i d a servizi resi dal la amminis t raz ione 
s tatale delle ant ichi tà e belle ar t i 

T O T A L E CATEGORIA V i l i . . , 

CATEG O RIA I X . — P R O D O T T I N E T T I D I A Z I E N D E 
A U T O N O M E E D U T I L I D I G E S T I O N I . 

R U B R I C A 2. — A M M I N I S T R A Z I O N E D E L TESORO. 

Avanzo di gest ione dell 'Azienda di S ta to per i servizi 

Avanzo di gest ione del l 'Amminis t razione a u t o n o m a dei 

Utili ne t t i della gestione propr ia della Cassa deposit i e 
prest i t i (quota di 8 decimi) 

Uti l i ne t t i della gestione dei depositi giudiziari . . . 

Uti l i ne t t i delle Casse postal i di r isparmio (quota di 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 
per l ' anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

20.000.000 

35.933.000.000 

130.004.892.000 

325 000 000 

70.000.000.000 

1.700.000.000 

per memoria 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

47.000.000 ( - ) 

(a) 
30.002.747.000(-) 

(b) 
325 000 000 ( ) 

(a) 
70.000.000.000(4-) 

» 

)> 

Competenza 
risultante 

per l ' anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

20.000.000 

35.886.000.000 

100.002.145.000 

per memoria 

140.000.000.000 

1.700.000.000 

per memoria 

(a) Variazione che si propone tenuto conto delle presumibili risultanze della gestione. 
(b) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere «per memoria» tenuto conto degli effetti 

della legge 14 agosto 1974, n. 380. 



31 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r-

2rH 

p.2 

l a 
cS 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2964 

3151 

3152 

i -

O r-l 

§•2 3 g 

11 
ci 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2964 

3151 

3152 

DENOMINAZIONE 

Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi . . . . 

Utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni 

Utili derivanti dalla gestione diretta delle linee di naviga
zione nei Laghi Maggiore, di Garda e di Como . . . 

Avanzo di gestione dell'Istituto agronomico per l'oltre-

RUBRICA 11. — AMMINISTRAZIONE DELLE PARTECIPA
ZIONI STATALI. 

Dividendi di società ed enti con partecipazione statale 

Utili netti dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) 

TOTALE CATEGORIA IX . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

478.000.000 

per memoria 

4.050.000.000 

1.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

206.558.892.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

478.000.000 ( - ) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.194.253.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

4.050.000.000 
(b) 
1.000,000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

245.753.145.000 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » tenuto conto dell'anda
mento del gettito. 

(6) Veggasi l'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
r-
ca 
n 
•B 
<Tt 

| 
à 

£• 
C-

-,05 

P O 
a' f i 
ft tì 

-§1 
P 

cp 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3221 

3222 

3223 

3224 

3226 

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

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello 
Stato 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di 
anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, 
Provincie, Comuni, .aziende, Società, Enti ed Istituti 
diversi 

Interessi dovuti dall'Istituto centrale per il credito a 
medio termine alle medie e piccole industrie (medio 
credito) sui mutui ottenuti, allo scopo di estendere i 
finanziamenti dei crediti a medio termine, a favore 
delle industrie esportatrici italiane 

Interessi dovuti dall'« Istituto per lo sviluppo dell'edi
lizia sociale » (I.S.E.S.) sulle somme accreditate dal 
tesoro 

Interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano sui finan
ziamenti concessi dal Tesoro ad imprese italiane per 
acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrez
zature, complessi e mezzi strumentali vari o che 
assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano 
d'opera italiana (b) 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America 
23 maggio 1955 

1.188.962.000 

971.314.000 

200.000.000 

60.000.000 

6.061.000 

483.331.000 

(a) 
29.386.000 ( - ) 

(a) 
100.000.000 ( - ) 

1.188.962.000 

941.928.000 

100.000.000 

60.000.000 

(b) 
6.061.000 ( - ) 

(a) 
11.176.000 ( - ) 

soppresso 

472.155.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. Per il capitolo n. 3222 veggasi alle
gato n. 9. 

(b) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
r-
t -

O .—t 

l'I 
a 

CR 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3227 

3228 

3229 

3230 

3231 

3232 

3233 

3234 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
ottenuti in base ad accordi con gli Stati Uniti d'America 

Interessi da corrispondere dall'Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato sulle anticipazioni concesse dal 
Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi 
di gestione . 

Interessi del 2 per cento da versarsi dall'Opera nazionale 
combattenti 

Interessi dovuti dalla Banca nazionale del lavoro sulle 
somme depositate presso la Banca stessa, in relazione 
al ricavo netto dei mutui contratti dal Tesoro per la 
costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli di
pendenti 

Interessi da corrispondersi dall'Amministrazione delle 
Poste e telecomunicazioni sulle anticipazioni concesse 
dal Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi 
di gestione 

Interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano per i 
rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti 
concessi 

Somme dovute dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) 
sui saldi a credito della « Gestione finanziamenti in 
lire » (Quota interessi) 

Interesse sui buoni ordinari del Tesoro liberi nel por
tafoglio della Banca d'Italia eccedente il saggio di 
interesse corrisposto dalla Banca stessa sui depositi 
vincolati speciali relativi alla riserva bancaria obbli
gatoria 

TOTALE CATEGORIA X 

1.008.806.000 

3.200.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

861.000.000 

per memoria 

per memoria 

400.000.000.000 

408.979.474.000 

(a) 
23.123.000(-) 

(6) 
1.000.000.000(4-) 

(e) 
600.000.000.000(4-) 

600.830.254.000 ( + ) 

985.683.000 

4.200.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

861.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.000.000.000.000 

1.009.809.728.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(b) Variazione che si propone in relazione alle anticipazioni concesse. 
(e) Variazione che si propone in relazione al presumibile gettito dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CD 

o 0 5 

2 i _ l 

§.2 

II 
ci 

3401 

3402 

3403 

3404 

3406 

3431 

3432 

t-
n 0 3 

H o 

1 P 

3401 

3402 

3403 

3404 

3406 

3431 

3432 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XI . — RICUPERI, RIMBORSI 
E CONTRIBUTI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti 

Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per 
volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di 
rimborso di spese per notificazione di atti all'estero 

Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti nei cam-

Somme derivanti dalla vendita di beni fuori uso appar
tenenti al Ministero delle finanze e da riassegnare alla 

Versamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
delle somme recuperate verso l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale per quote di pensioni corrisposte 
al personale operaio 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata 

Rimborso dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
della spesa per interessi dei mutui contratti e dei 
titoli di debito emessi per far fronte alle spese a carico 
del bilancio delle ferrovie 

Competenza 
secondo lo stato 
dì previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

20.000.000 

2.600.000.000 

15.000.000 

per memoria 

12.000.000.000 

27.000.000 

100.552.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
400.000.000(4-) 

» 

(b) 
40.000.000(4-) 

(a) 
3.000.000(4-) 

(a) 
32.076.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

20.000.000 

3.000.000.000 

15.000.000 

40.000.000 

12.000.000.000 

30.000.000 

68.476.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei ricuperi e dei rimborsi. 
(b) Somma che si propone di iscrivere in relazione al presumibile andamento delle entrate. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
1> 

_ O3 

O ,-, 

«•g 
eg g 
-p % 

p 
cp 

t -
t -

- c° O rH 

ft s 
11 

p 
CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3433 

3434 

3435 

3437 

3438 

3433 

3434 

3435 

3436 

3437 

3438 

Versamenti dell'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni a titolo di rimborso dell'eventuale ecce
denza fra le somme ad essa anticipate per il pagamento 
di pensioni e di altri assegni assimilati e le pensioni 
pagate , 

Contributi a carico dei consorzi per opere idrauliche di 
II e I I I categoria 

Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli eser
centi di linee ed impianti elettrici per il controllo delle 
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica . . 

Somme relative ai rientri per capitale e interessi da 
destinare all'Istituto mobiliare italiano per la conces
sione dei finanziamenti ai sensi della legge 18 dicem
bre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modifi
cazioni (b) 

Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni ge
nere, sostenute per loro conto dal Provveditorato gene
rale dello Stato . 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro . . 

per memoria 

30.000.000 

1.000.000 

11.965.000.000 

9.063.096.000 

(a) 
1.000.000 (-

(6) 
per memoria 

(e) 
226.000.000 (-

(e) 
400.623.000(4-) 

per memoria 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 

12.191.000.000 

9.463.719.000 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » tenuto conto dell'andamento 
dei versamenti. 

(b) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione alla legge 4 agosto 1975, n. 403. 
(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. Veggasi per il capitolo 11. 3437 l'allegato n. 10 e 

per il capitolo n. 3438 l'allogato n. 11. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t-CB 
i—i 

.2 
H 
« 9 
co 
cg 

1> 
r-

^ s 0 5 

2 r t 
§•2 
3 *a ft * o 3 

•xs | 
CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3439 

3440 

3441 

3442 ! 3442 

3443 

3444 

3445 

3446 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero delle finanze 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero della difesa 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

599.350.000 

830.600.000 

1.137.731.000 

2.379.000.000 

30.500.000 

362.800.000 

60.000.000 

342.500.000 

(a) 
3.300.000 (-) 

(e) 
10.000.000 (-) 

(dì 
265.000.000 (-) 

38.600.000(-) 

(g) 40.000.000(4-) 

596.050.000 

(b) 
830.600.000 

1.127.731.000 

2.114.000.000 

(e) 
30.500.000 

324.200.000 

100.000.000 

ih) 342.500.000 

(a) Veggasi 
(6) Veggasi 
(e) Veggasi 
(d) Veggasi 
(e) Veggasi 
(/) Veggasi 
(9) Veggasi 
(h) Veggasi 

l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 
l'allegato n. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

a-a 
r- OS 

P 
cp 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3447 

3448 

3449 

3450 

3451 

3452 

3453 

3454 

3455 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

Rimborso da parte dell'Amministrazione per le attività 
assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) delle 
spese relative al personale erogate dal Ministero dello 
Interno . . . . 

Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Ammini" 
strazioni e di Enti vari 

Contributi nelle spese per l'Ispettorato del lavoro da 
versarsi dagli Enti di previdenza e da assegnarsi 
al bilancio della spesa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale 

Entrate diverse da reinscrivere ai capitoli di spesa della 
rubrica Ispettorato del lavoro dello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assisten
ziali nella spesa per il trattamento economico del per
sonale addetto al collocamento della mano d'opera nel 
territorio della Repubblica e per i servizi da esso svolti 

Contributi degli Istituti ed Enti previdenziali o assi
stenziali per le spese relative alla corresponsione del 
premio speciale al personale del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Proventi e ricuperi di portafoglio 

Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei 
campioni demaniali 

424.500.000 

3.306.082.000 

1.644.980.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

(a) 
1.495.000.000(4-) 

( b ) 
440.000.000 ( 4- ) 

(e) 
700.000.000(-) 

1.919.500.000 

3.746.082.000 

944.980.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

(a) Veggasi l'allegato n. 20. 
(6) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
(e) Veggasi l'allegato n. 21. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
co 

2^ 
p.2 
ft.a 
1 P 

d 
3456 

3457 

3458 

3461 

3462 

3463 

t -

O ^H 

§.2 
ft.2 

cg 

3456 

3457 

3458 

3461 

3462 

3463 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Ricuperi dagli Enti e Società beneficiari di prestiti con
trat t i negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera nel 
periodo prebellico, di parte delle spese sostenute per la 
gestione delle obbligazioni in dollari ed in franchi sviz
zeri emesse per la sistemazione e la conversione dei pre-

Versamento delle somme riscosse a titolo di rim
borso delle spese sostenute dai Centri di emi
grazione per il reclutamento di lavoratori ita-

Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da 
privati, per spese da sostenersi dal Ministero della 
difesa e da portarsi in aumento agli stanziamenti 
del relativo stato di previsione della spesa . . . . 

Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello 
Stato per differenze sulle operazioni in valuta estera 
effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato 
e da portarsi in aumento agli stanziamenti degli stati 
di previsione della spesa delle Amministrazioni inte-

Ricuperi da Enti locali, da Istituti pubblici di beneficen
za e d'assistenza in relazione a spese per l'esecuzione, 
a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pub
bliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, 
di competenza degli Enti e Istituti predetti, in forza 

Ricupero dall'Istituto nazionale per le case degli im
piegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dagli Istituti autonomi 
per le case popolari e dall'Ente edilizio Reggio Ca
labria di parte delle spese per l'esecuzione, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di com
pletamento e di nuova costruzione di fabbricati di 
proprietà degli Enti stessi 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

28.000.000 

49.000.000 

per memoria, 

per memoria 

3.000.000.000 

600.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000 ( - ) 

» 

i> 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

27.000.000 

49.000.000 

per memoria 

per memoria 

3.000.000.000 

600.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei ricuperi. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 

e-
- , OS 

g Ĥ 
p.2 
*8 
Si p 

cp 

3464 

3465 

3466 

8467 

3468 

8469 

3470 

3471 

3472 

e-
o 2 
S.S 
ft.S 
r2 p 

p 
cp 

3464 

3465 

3466 

3467 

3468 

3469 

3470 

3471 

3472 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Rimborso parziale delle spese per la riparazione, ese
guita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici 
di proprietà privata danneggiati da eventi bellici 

Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Regioni e dalle 
Provincie di Trento e di Bolzano 

Proventi di qualsiasi natura del fondo di solidarietà na
zionale e contributi per gli automezzi e per i pubblici 

Ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e retribuzioni (a) 

Ritenuta sugli assegni di pensione liquidati a favore di 
militari colpiti da infermità mentali, provocate da cau
se di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle 
spese di spedalità sostenute dal Tesoro per il loro rico-

Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il ri
conoscimento, agli effetti della pensione, degli anni 

Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai penna-

Versamento allo Stato, da parte dell'I.N.P.S., delle pen
sioni o quote di pensioni per assicurazione obbligatoria 

Ricupero delle somme anticipate dal Ministero dei lavori 
pubblici agli enti locali, per la quota di spesa a loro 
carico, per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria 
non statale e da reintegrare allo stato di previsione 
della spesa del medesimo Ministero 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

25.000.000 

8.000.000.000 

per memoria 

221.875.000.000 

700.000.000 

1.800.000.000 

300.000.000 

1.352.500.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

25.000.000 

8.000.000.000 

per memoria 

221.875.000.000 

700.000.000 

1.800.000.000 

300.000.000 

1.352.500.000 

per memoria 

(a) Modifica della denominazione che si propone per una più adeguata formulazione. 

4. — TESORO (Entrata) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 

P-2 

§1 
P 

cp 

3473 

3474 

3475 

3476 

3477 

3478 

3481 

3482 

3483 

3484 

3485 

t -r-

il 
p 

cp 

3473 

3474 

3475 

3476 

3477 

3478 

3481 

3482 

3483 

3484 

3485 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Fondi somministrati dal Governo militare alleato nei 
territori soggetti alla sua giurisdizione per sopperire 
ad esigenze relative alla gestione dei territori stessi. 

Ricuperi per prestazioni e forniture varie 

Somme da introitare per sussidi concessi dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, per opere di migliora
mento fondiario eseguite nelle colonie agricole peniten
ziarie dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia . 

Somme accantonate presso il fondo di previdenza per il 
trattamento di quiescenza e di previdenza per il per
sonale degli Uffici del lavoro e della massima occupa-

Somma da prelevare dalla quota interessi del fondo per 
l'incremento della produttività per i mutui contratti 
per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei 

Somma annua dovuta dal Consorzio Autonomo del Porto 
di Genova in dipendenza della istituzione del servizio 

Somme provenienti dalle riduzioni apportate alla quota 
individuale di riparto degli emolumenti di pertinenza 
del personale del Ministero delle finanze — Con
servatori dei registri immobiliari 

Somme provenienti dalle riduzioni apportate all'assegno 
mensile spettante al personale di alcuni servizi della 

Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anti
cipate al personale della banda musicale del Corpo 
delle guardie di finanza per il trattamento economico di 
missione, per le spese di viaggio, nonché per il trasporto 
del materiale della banda e da portarsi in aumento ai 
capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale 

Somme versate in applicazione dell'articolo 50 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e della 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

10.000.000 

1.000.000 

35.000.000 

100.000.000 

500.000 

10.000.000 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
20.000.000(4-) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

10.000.000 

1.000.000 

35.000.000 

100.000.000 

500.000 

30.000.000 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Nu 
co 

o2 

si 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

3492 

» 

3495 

3497 

mero 

» 
.. e» 

is 
ft.S 

cg 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

3492 

3494 

3495 

3497 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

J 
Somme poste a carico della controparte nei giudizi soste

nuti direttamente dall'Avvocatura dello Stato, per 
competenze di avvocati e procuratori, a funzionari 
della stessa Avvocatura e spese gravanti le com-

Somma da versare dal Governo jugoslavo a quello ita
liano in applicazione dell'accordo italo-jugoslavo con
cluso a Roma il 3 luglio 1965 

Somme versate in riferimento alle spese sostenute dallo 
Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) rela
tivamente agli accordi italo-tedeschi sui beni asportati, 

Importi delle prestazioni del fondo sociale europeo con
cesse dalla Commissione CE.E . a favore dell'Italia . . 

Somme da versare dal Comune di Venezia a valere sui 
mutui che il Comune stesso è autorizzato a stipulare, 
per concorrere all'onere relativo all'esecuzione delle 
opere di competenza dello Stato, nel quadro dei prov
vedimenti riguardanti la salvaguardia di Venezia . . 

Somma da versare dall'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali a fronte del contributo statale a favore del 

Somma versata dall'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali quale concorso nel contributo a favore dello 
Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo . . . 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria « Mi
nistero del tesoro - compensazione finanziaria per 
l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni 
dei frontalieri italiani », da destinare alla creazione e 
al potenziamento di servizi pubblici nei territori di 
residenza dei lavoratori frontalieri italiani (6) . . . 

Entrate derivanti dalle disponibilità del fondo ex SEPRAL 

Somme corrisposte dalle Comunità Europee a titolo della 
sezione garanzia del FEOGA, da destinare al rimborso 
dei certificati di credito emessi per il finanziamento 
degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. . . 

Competanza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

900.000.000 

154.440.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

50.000.000 

» 
160.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(aj 
154.440.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

ib) 
per memoria 

» 

• 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

900.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

50.000.000 

per memoria 

160.000.000 

per memoria 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » per imputarvi le entrate 
di cui alla denominazione. 

(b) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 386. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CD 
t -
OS 

O H 

C3 H 
ft «8 

«Si P 
cp 

t -
t -
O i 

O t-< u 
ft .5 
"3'a *S p 

cp 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3498 

3500 

3502 

3503 

3504 

» 

3498 

3500 

3502 

3503 

3504 

3505 

3507 

3509 

3506 

3507 

3509 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per Bpese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti . . 

Somma derivante dall'eccedenza del « Fondo » sul quale 
affluiscono le sovvenzioni dell'Alta Autorità della Co
munità Europea del carbone e dell'acciaio ed i con
tributi del Governo italiano, istituito presso la Tesore
ria Centrale dello Stato e intestato al Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del Tesoro —- conto speciale per il finanzia
mento dell'assistenza ospedaliera » da destinare alla 
copertura degli oneri derivanti dalle operazioni finan
ziarie effettuate per l'estinzione dei debiti degli enti 
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri . . 

Somme da destinare al Fondo nazionale per l'assistenza 
ospedaliera 

Somma da prelevare dal conto corrente di tesoreria 
denominato « Ministero del Tesoro - contributo del 
FEOGA in base al regolamento CEE n. 70/66, per 
rimborso spese sostenute per l'effettuazione di inda
gini sulla struttura delle aziende agricole » . . . . 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del tesoro - conto speciale per il finanziamento 
di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, 
edilizia, opere pubbliche) » (e) 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del tesoro - conto speciale per il finanziamento 
dì provvedimenti urgenti per l'economia (incentivi a 
favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, inter
venti per il Mezzogiorno, trasporti) » (d) 

Somme da versare dalla Federazione Nazionale delle 
Casse Mutue di malattia per i coltivatori diretti, rela
tive ai recuperi delle eccedenze, sulle somministra
zioni statali, dell'importo del contributo annuo dello 
Stato 

Somme corrisposte dalla Comunità economica europea 
per la istituzione di una rete d'informazione contabile 
agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agri
cole della C.E.E 

11.000.000.000 

per memoria 

428.620.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
7.653.500.000 ( - ) 

(b) 
116.119.890.000(4-) 

(e) 
per memoria 

id) 
per memoria 

3.346.500.000 

per memoria 

544.739.890.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. Veggasi l'allegato n. 22. 
(6) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(e) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con 

modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. 
(d) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con 

modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO !> 

2 ** 
a ° 
ft"§ Si 
-p § 

£ 
3510 

3512 

3514 

3515 

3516 

3517 

t-
i> 

l.g 
l a 
'p a 

3510 

3512 

3514 

3515 

3516 

3517 

DENOMINAZIONE 

Recupero delle somme anticipate dallo Stato a Comuni, 
Province ed altri Enti per l'acquisto di aree da desti-

Recuperi di pertinenza del « Fondo di rotazione per 
interventi nel settore agricolo in applicazione di rego
lamenti comunitari », da assegnare alla gestione finan
ziaria dell'A.I.M.A. (a) 

Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese 
di riscossione delle risorse proprie, in relazione allo 
articolo 3 della decisione del Consiglio dei Ministri 
delle Comunità Europee n. 70/243 del 21 aprile 1970 
e all'articolo 7, punto 2, del Regolamento n. 2/71 
del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee 
del 2 gennaio 1971 

Somme prelevate dal conto corrente di Tesoreria: Mini
stero del tesoro. — Somme accreditate dalla Commis
sione delle Comunità Europee per mettere a disposi
zione delle Amministrazioni e Organismi desi
gnati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle 
spese finanziate dalla sezione garanzia del FEOGA . 

Somme derivanti dall'ammontare globale del risarcimento, 
dovuto dal Governo tunisino in relazione all'Accordo 
italo-tunisino del 29 agosto 1967, per indennizzi a fa
vore dei cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di 

Contributi degli Istituti ed Enti previdenziali e assisten
ziali per attività svolta a favore degli Istituti stessi . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

37.125.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
7.875.000.000(4-) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

per memoria 

per memoria 

45.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Modifica alla denominazione che si propone per una più adeguata formulazione. 
(6) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento del rimborso. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

11 
'p § 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3518 

3519 

3520 

3521 

3530 

3531 

3532 

3540 

Entrate derivanti dal rimborso della quota degli Enti 
locali facenti parte del Consorzio per la costruzione del
l'Ospedale policlinico di Bari 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: Mini
stero del tesoro. — Somme residuali in relazione al 
regime delle risorse proprie 

Somma da versare dall'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali a fronte del contributo statale a favore 
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso . . . 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Ricupero dalle Amministrazioni provinciali delle spese 
di mantenimento degli internati nei manicomi giudi
ziari 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di 
Grazia e Giustizia 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Rimborso, a carico dei vettori, delle competenze e delle 
altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione . , 

Somme percepite dalle Rappresentanze diplomatiche e 
consolari italiane in Svizzera per ogni contratto di 
lavoro vistato da destinare all'assistenza dei lavoratori 
italiani in Svizzera 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero degli 
affari esteri 

per memoria 

per memoria 

150.000.000 

150.000.000 

1.040.000.000 

20.000.000 

per memoria 

1.100.000.000 

35.000.000(-) 

(b) 
425.000.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

150.000.000 

115.000.000 

1.465.000.000 

20.000.000 

per memoria 

1.100.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei ricuperi. 
(b) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
f^ 
CB 
FM 

,o 
U 
<K 
N 
P 
P 

cp 

t -
t -

_ 0 5 

2rH 

1.2 S H • 03 H 
P 

cp 

DENOMINAZIONE 

3550 

3551 

3553 

3554 

3560 

RUBRICA 5. — AMMINISTRAZIONE DELLA PUB
BLICA ISTRUZIONE 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
pubblica istruzione 

RUBRICA 6. — AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO 

Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anti
cipate al personale della banda musicale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza per il trattamento eco
nomico di missione, per le spese di viaggio nonché per 
il trasporto del materiale della banda 

Somme dovute dalle Amministrazioni provinciali a titolo 
di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa 
Cassa sovvenzioni antincendi 

Somme derivanti dalla vendita di beni fuori uso apparte
nenti al Ministero dell'interno e da riassegnare alla 
stessa Amministrazione 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del
l'interno 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

2.700.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

10.000.000.000 

(a) 
800.000(4-) 

(b) 
12.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.700.000.000 

800.000 

per memoria 

per memoria 

22.000.000.000 

(a) Somma che si propone di iscrivere in relazione al presumibile andamento dei rimborsi. 
(b) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 
l> 

§ 2 
g.g 

l a 

3561 

3562 

» 

3570 

3571 

3572 

3580 

3583 

3584 

3585 

3590 

O 

§ 2 

l a 
p 

cp 

3561 

3562 

3563 

3570 

3571 

3572 

3580 

3583 

3584 

3585 

3590 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI 

Proventi derivanti dalla vendita dei documenti di con
trollo della Comunità Economica Europea, relativi alle 
condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada 

Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per 
conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale . . 

Rimborsi per corrispondere le indennità e le spese di 
trasporto per le missioni da svolgere nel territorio 
nazionale e all'estero dal personale incaricato di effet
tuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti 
e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di 
ricognizione, per l'apertura dell'esercizio degli irn-

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dei 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. 

Concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infra
strutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di 

Somme derivanti dalla vendita di beni fuori uso appar
tenenti al Ministero della difesa e da riassegnare alla 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
difesa 

RUBRICA 9. — AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Somme derivanti dalle economie realizzate sulla gestione 
di funzionamento dell'A.I.M.A. e da assegnare a 
questa a titolo di contribuzione straordinaria . . . 

Entrate derivanti dal provento della distribuzione delle 
fascette e dei dispositivi di etichettatura connessi alla 
commercializzazione delle nova 

Rimborso delle quote di spesa a, carico della proprietà 
privata, anticipate dallo Stato per la costruzione delle 
opere pubbliche di bonifica 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
dell'agricoltura e foreste 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

2.500.000 

per memoria 

» 

1.500.000.000 

14.600.000.000 

per memoria, 

2.700.000.000 

per memoria 

600.000.000 

per memoria 

10.000.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
297.500.000(4-) 

» 

ibi 
30.000.000(4-) 

<c) 
l.OOO.OOO.OOO(-) 

l> 

» 
(e) 

9.300.000.000(4-) 

» 

» 

» 
(e) 

3.000.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

300.000.000 

per memoria 

30.000.000 

500.000.000 

14.600.000.000 

per memoria 

12.000.000.000 

per msmoria 

600.000.000 

per memoria 

7.000.000.000 

(«) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei proventi. 
(6) Capitolo che si propone di istituire e somma ohe si propone di trasferire dal capitolo n. 3780 per una migliore impo

stazione in bilancio dei rimborsi. 
(e) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

3600 

3610 

3611 

3612 

3614 

3615 

3616 

3629 

3630 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

77
 

3600 

3610 

3611 

3612 

3614 

3615 

3616 

3629 

3630 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. — AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato . . 

RUBRICA 11. — AMMINISTRAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
delle Partecipazioni statali 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ 

Ricupero della spesa per la retribuzione delle prestazioni 
dei veterinari, non dipendenti dall'Amministrazione 
dello Stato, incaricati della vigilanza e delle ispezioni 
nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione 
di carni preparate, autorizzati ad esportare all'estero 

Somma prelevata dal conto corrente di tesoreria istituito 
in relazione ai versamenti effettuati dall'Istituto nazio-

Contributi da parte di Enti, Organismi, Associazioni ed 
altri, da destinare alla ricerca scientifica nel settore 

Somme 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 (e) 

Proventi delle pene pecuniarie per inosservanza alle 
disposizioni di cui agli articoli 5, 14 (punto 1) del 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in 
legge 17 agosto 1974, n. 386, da devolvere al « Fondo 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 

Entrate eventuali e diverse concernenti l'Istituto Snpe-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

830.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 

350.000.000.000 

per memoria 

5.000.000 

5 000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
120.000.000(4-) 

» 

20.000.000 ( - ) 

» 

» 

ic) 
115.000.000.000(4-) 

» 

(a) 
95.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

950.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

465.000.000.000 

per memoria 

100.000.000 

5.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
(b) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei ricuperi. 
(e) Modifica della denominazione che si propone, al fine di considerare le entrate derivanti dall'articolo 13 dello stesso 

decreto-legge e variazione ohe si propone in relazione al volume dei versamenti previsti. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 
t -

g.2 
eS H ft.a 
l a 

cg 

3631 

3640 

3650 

3655 

3660 

3665 

3670 

l a 
cg 

3631 

3640 

3650 

3655 

3660 

3665 

3670 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 13. — AMMINISTRAZIONE DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO. 

Quota parte delle somme comunque di spettanza del ces
sato fondo di rotazione, non destinate ai recuperi delle 
anticipazioni effettuate dallo Stato a favore del ces
sato fondo di rotazione, per l'attuazione di iniziative 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 

RUBRICA 14. — AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
marina mercantile 

RUBRICA 16. — AMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del 
Bilancio e della Programmazione Economica . . . 

RUBRICA 17. — AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dei 
Lavori Pubblici 

RUBRICA 18. — AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle 
Poste e delle Telecomunicazioni 

RUBRICA 19. — AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministe.ro del 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

800.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

per memoria 

10 000 000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

i 

ia) 
40.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

800.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

per memoria 

50.000.000 

per memoria 

per memoria 

.... ).... 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 

http://Ministe.ro
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Nui 
CO 
t -
03 

O r-H 

1-8 
" . , , C3 

"3 g 
P 

cp 

3675 

3679 

3680 

3681 

3701 

3703 

3704 

3705 

mero 
t-c-
Ci 

O PH g ° es'S 
ft .3 
"p 9 

p 
cp 

3675 

3679 

3680 

3681 

3701 

3703 

3704 

3705 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 20. — AMMINISTRAZIONE DEL COMMERCIO 
ESTERO 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del 
Commercio Estero 

RUBRICA 21. —• AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Somme versate da Enti e privati per scopo determinato, 
rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per 

Concorso dell'Amministrazione del fondo per il culto 
per la conservazione dei monumenti 

TOTALE CATEGORIA XI . . 

CATEGORIA XII . — PA RTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti di
sposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali 

Quote dei proventi contravvenzionali spettanti al fondo 
per la prevenzione e la scoperta del contrabbando 

Quote dei proventi contravvenzionali spettanti al fondo 
per la prevenzione e la scoperta del contrabbando 
fuori degli spazi doganali 

Ritenute a titolo di acconto dell'imposta comunale sulle 
industrie e relativa addizionale provinciale . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

5.000.000 

330.000.000 

65.000 

1.160.912.696.000 

600.000.000 

16.000.000 

5.500.000 

3.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

253.953.897.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.500.000.000 

5.000.000 

330.000.000 

65.000 

1.414.866.593.000 

600.000.000 

16.000.000 

5.500.000 

3.000.000.000 

(a) Somma che si propone di inscrivere in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 
t» 

„ & 2 r t 
S o 
«s a 

ft.3 
l a 

cg 
3707 

3708 

3709 

» 

3755 

3761 

r~ 
2-1 

§.2 
« Si 

11 

3707 

3708 

3709 

3750 

3755 

3761 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Rimborso di spese per imballaggi e spedizioni di campioni 
merci, per sopralluoghi dei collegi consultivi, centrali e 
compartimentali, dei periti doganali e per l'esecuzione 
di analisi o altri esami e accertamenti tecnici da parte 
di laboratori o uffici non dipendenti dalla Amministra
zione finanziaria, poste a carico degli operatori . . . 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero delle 
finanze per provvedere alle momentanee deficienze 
di cassa delle legioni e dei reparti d'istruzione della 
Guardia di finanza 

Imposizioni applicabili all'esportazione dei prodotti agri-
eoli a titolo di recupero degli aiuti concessi per conto 
delle Comunità Europee nell'ambito degli interventi 
di mercato, da reintegrare all'organismo nazionale di 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somme versate dalle Comunità Europee per il finanzia
mento dei progetti ammessi a contributo del fondo 
europeo di sviluppo regionale, da riassegnare alla 
Cassa per il Mezzogiorno (a) 

Versamento allo Stato, da parte delle Regioni a statuto 
ordinario, dei contributi e ritenute operati sul trat
tamento economico del personale "-'statale trasferito, 
da destinare all'Ente Nazionale per la Previdenza e 
l'Assistenza ai Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) . . . 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE 
DEGLI AFFARI ESTERI 

Rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti 
del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici diplo
matici e consolari 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

1.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

4.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
per memoria 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

ver memòria 

1.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

4.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione alla legge 26 novembre 1975, n. 748. 



SI 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario ENTRATA 
1977 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

§ 2 

g.2 
-§1 1 

3773 

3774 

3780 

t -

cg 

3773 

3774 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'in
terno per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e delle scuole di polizia 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'in
terno per provvedere alle momentanee deficienze di 
fondi nei casi di calamità pubblica, presso le scuole 
centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili 
del fuoco 

RUBRICA 7. — AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI 

Depositi per corrispondere le indennità e i rimborsi 
delle spese di trasporto per le missioni da svolgere 
nel territorio nazionale e all'estero dal personale in
caricato di effettuare prove di recipienti per gas com
pressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, 
per visite _ di ricognizione, per l'apertura dell'esercizio 
degli impianti a fune e per errati versamenti (6) . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

600.000.000 

200.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
400.000.000(4-) 

» 

(6) 
30.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.000.000.000 

200.000.000 

soppresso 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento delle entrate. 
(6) Capitolo che si propone di sopprimere e somma che si propone di trasferire al capitolo n. 3563, ai fini di una migliore 

impostazione in bilancio del provento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t ~ 
os Ci-H 

H ft * 
'P S 

03 p cp 

I > 
t -
OS 

O H 

il ft.S "3 g 
* g p =P 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3791 

3931 

3791 

3931 

3970 

3971 

3972 

3970 

3971 

3972 

RUBRICA 8. AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti 
aeronautici, per il servizio di cassa delle navi che 
non si trovino nella posizione amministrativa di di
sarmo e degli enti a terra della marina, nonché per 
speciali esigenze determinate dai rispettivi regola
menti 

RUBRICA 14. AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
marina mercantile per provvedere alle momentanee 
deficienze di cassa delle Capitanerie di porto . . . . 

RUBRICA 15. — COMUNITÀ EUROPEE 
RISORSE PROPRIE 

Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri 
diritti fissati dalle Istituzioni della Comunità Econo
mica Europea sugli scambi con i Paesi non membri 
(Paesi terzi) 

Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri 
diritti fissati dalle Istituzioni della Comunità Econo
mica Europea sugli scambi con i nuovi Stati mem
bri 

Diritto di compensazione (perfezionamento attivo) sulle 
esportazioni di merce in libera pratica verso taluni 
Paesi associati ed i nuovi Stati membri 

28.000.000.000 

90.000.000 

245.000.000.000 

22.700.000.000 

300.000.000 

(a) 
5.000.000.000(4-) 33.000.000.000 

(a) 
30.000.000(4-) 120.000.000 

(a) 
65.000.000.000(4-) 

(a) 
13.200.000.000 (-

(a) 
200.000.000(4-) 

310.000.000.000 

9.500.000.000 

500.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

OS 
O i—l 

1-2 

p 
cp 

3980 

3981 

3982 

3983 

3988 

3995 

3996 

t~ 
Ci o <—< 

g.2 

p 

cp 
3980 

3981 

3982 

3983 

3988 

3995 

3996 

DENOMINAZIONE 

Prelievi, supplementi, importi supplementari o compen
satori, importi o elementi addizionali ed altri diritti 
fissati dalle Istituzioni della Comunità Economica 
Europea all'importazione dai Paesi non membri (Paesi 
terzi) nel quadro della politica agricola comune . 

Prelievi ed altre imposizioni fissate dalle Istituzioni della 
Comunità Economica Europea all'esportazione verso 
i Paesi terzi nel quadro della politica agricola co-

Importi compensativi adesione applicati negli scambi 
con i nuovi Stati membri, nel quadro della politica 
agricola comune 

Importi compensativi monetari applicati agli scambi di 
prodotti agricoli con i Paesi non membri (Paesi 
terzi) 

Contributi da applicare nel quadro dell'organizzazione 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea 
dall'Italia di cose di interesse artistico e storico . . 

Somme anticipate per le spese da sostenere per il fun
zionamento delle commissioni previste dalla legge 1° 
giugno 1939, n. 1089 e dall'articolo 15 della legge 29 
giugno 1939, n. 1497 

TOTALE CATEGORIA XII . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

39.500.000.000 

1.900.000.000 

1.300.000.000 

2.800.000.000 

6.500.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

357.547.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

65.500.000.000(4-) 

(a) 
1.400.000.000(-) 

(«) 
800.000.000(-) 

(a) 
1.200.000.000(4-) 

(a) 
13.500.000.000(4-) 

» 

» 

135.400.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

105.000.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

4.000.000.000 

20.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

492.947.500.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

2-1 
p « 

si 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4003 

4004 

4005 

4052 

4053 

4421 

4003 

4004 

4005 

4052 

4053 

4421 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMORTA
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XII I . — VENDITA DI BENI IMMOBILI 
ED AFFRANCAZIONE DI CANONI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Vendita di beni immobili 

Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ri
cupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affranca
mento dei canoni detti delle tre popolazioni (Tavoliere 

Vendita di beni immobili disponibili di pertinenza del 
patrimonio dello Stato situati all'estero 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Versamento del Consorzio per lo sviluppo del porto e 
zona industriale dì Venezia-Marghera, per la cessione 

Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato 

TOTALE CATEGORIA XII I . . . 

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI 
BENI PATRIMONIALI. 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni 

TOTALE CATEGORIA XIV . . . 

3.000.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

3.010.000.000 

42.178.745.000 

42.178.745.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
10.905.200.000(4-) 

10.905.200.000(4-) 

3.000.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

3.010.000.000 

53.083.945.000 

53.083.945.000 

(a) Variazione che si propone in correlazione con ì capitoli n. 4391 e n. 5131 della spesa rispettivamente del Ministero delle 
finanze e di quello del tesoro. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario ENTRATA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

§ 2 

II 
p 

cp 

4507 

4551 

4552 

4553 

4554 

O p-i 

ft § 11 
P 

cp 

4507 

4551 

4552 

4553 

4554 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somme prelevate dal conto corrente infruttìfero di teso
reria denominato « Conto speciale per il ripiano delle 
gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sani-

Rimborso dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta
to della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti 
e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese 
a carico del bilancio delle ferrovie . . . . . . . . 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America 23 
maggio 1955, sulle eccedenze agricole 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America, sulle 
eccedenze agricole, 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 
gennaio 1957, 26 marzo 1957 e 7 marzo 1958 . . . 

Annualità da corrispondere dall'Istituto centrale per il 
credito a medio termine (Medio-credito) a rimborso 
dei mutui ottenuti dal Ministero del tesoro . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

661.423.000 

252.937.000 

565.782.000 

8.000.000.00C 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

15.252.000(4-) 

(a) 
70.470.000 ( - ) 

(a) 
49.490.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

676.675.000 

182.467.000 

615.272.000 

8.000.000.000 

(a) Variazione ohe si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

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

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

CO 
t -

„ OS O r H 

g.2 
ft^ l'I 

cg 

I > 
t -

~ o> 

g.2 
.«a il 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

4555 

4557 

4558 

4561 

4564 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a 
Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti 
ed Istituti diversi 

Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità 
per degenti non romani (6) 

Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle 
quote di spedalità per degenti dei quali non fu possi
bile accertare il Comune di origine 

Quota in conto capitale dovuta dall'Istituto Mobiliare 
Italiano per i finanziamenti concessi alle imprese indu
striali ed agricole (e) 

Somme dovute dagli Istituti di credito agrario a rim
borso delle anticipazioni erogate per la concessione 
di mutui di miglioramento agrario nelle Regioni del 
Mezzogiorno 

Annualità trentennali, senza interessi, dovute dai comuni 
per rimborso delle spese sostenute dal Ministero dei 
lavori pubblici, per l'attuazione dei piani di ricostru
zione degli abitati danneggiati dalla guerra 

1.711.737.000 

per memoria 

308.039.000 

per memoria 

80.000.000 

(e) 
2.342.952.000(4-) 

(W 
per 'memoria 

(O 
308.039.000 (-

4.054.689.000 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

80.000.000 

(a) Veggasi l'allegato n. 23. 
(b) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(e) Capitolo che si propone di sopprimere e somma che si propone di eliminare per cessazione dell'entrata. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
co r-

2-1 

H 
l'I 

cg 

4565 

4566 

4567 

4568 

4569 

t-

i-I 
ft£ 
11 

cg 
4565 

4566 

4567 

4568 

4569 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri En t i 
morali, per debiti vari ratizzati in dipendenza di leggi 
speciali o dilazionati con apposite convenzioni . . . 

Rimborso delle anticipazioni concesse alle imprese mine
rarie sarde ed alla Società mineraria carbonifera sarda 

Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bo
nifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre 
zone, destinato alla restituzione delle somme sommi-

Somme dovute dall'Ente zolfi italiani per i rimborsi effet-

Ricupero delle anticipazioni effettuate alla Banca d'I
talia per rimborsare gli Istituti di credito ed i Sinda
cati finanziari dei fondi da questi somministrati ai 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

2.308.700.000 

50.000.000 

50.000.000 

per memoria 

18.334.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

(a) 
2.308.700.000 

50.000.000 

50.000.000 

per memoria 

18.334 000 

(a) Veggasi l'allegato n. 24. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

Numero 
CO 

i-i 
ft.2 

l i 
'p 1 

cg 
4570 

4571 

4573 

4574 

4575 

11 
r-~\ -i-I 

"3 9 
cg 

4570 

4571 

4573 

4574 

4575 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute dagli Istituti esercenti il credito agrario 
per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanzia
menti riguardanti provvidenze creditizie a favore dei 

Somme da recuperare sui finanziamenti da destinare ai fon
di di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo 
economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), 
presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle 
medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso 
il credito industriale sardo (C.I.S.) 

Rimborso di anticipazioni e di orediti vari 

Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Ministero della 
agricoltura e delle foreste destinate alla parziale 
estinzione del credito vantato dagli Istituti finanzia-

Somme derivanti^dall'utilizzazione di disponibilità del 
« Fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro poliennali e 
per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico» . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.200.000.000 

per memoria 

283.540.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000(4-) 

» 

(b) 
283.100.000 ( - ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.300.000.000 

per memoria 

440.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei rimborsi. 
(6) Veggasi l'allegato n. 25. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t» 

21 

g.° 

■si 

OS 
O i—i 

il 
ft.S 
TS 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4580 

4581 

4582 

4583 

4548 

4585 

4761 

4801 

4580 

4581 

4582 

4583 

4584 

4585 

4751 

4801 

Quote in conto capitale dovute dall'Istituto mobiliare 
italiano per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei 
finanziamenti 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di te
soreria denominato « Fondo di solidarietà nazionale » 
destinato a fronteggiare eccezionali calamità . . . . 

Somme costituenti le disponibilità dei fondi già autorizzati, 
per la concessione di anticipazioni, da utilizzare per 
la corresponsione di contributi a favore dei cittadini 
italiani in Tunisia 

Somme dovute dall'Ente Nazionale per le tre Venezie 
per quota di ammortamento corrisposta dagli assegna
tari degli alloggi acquistati od espropriati dall'Ente 
stesso 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Teso
reria denominato « Ministero del Tesoro. Interventi 
straordinari per il porto di Palermo » 

Somme dovute dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) 
sui saldi a credito della gestione finanziamenti in 
lire (quota capitale) 

RUBRICA 11. — AMMINISTRAZIONE DELL» 
PARTECIPAZIONI STATALI 

Utili netti dovuti al Tesoro dello Stato a rimborso del 
fondo di dotazione e dei contributi assegnati dal Tesoro 
all'Istituto per la ricostruzione industriale (quota del 
65 per cento) 

RUBRICA 13. AMMINISTRAZIONE DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO. 

Ricupero delle anticipazioni effettuate a favore del ces
sato fondo di rotazione per l'attuazione di iniziative 
di interesse turistico e alberghiero 

TOTALE CATEGORIA XV . . . 

50.000.000 

per memoria 

per memoria 

14.291.000 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 
(a) 

5.000.000.000() 

650.000.000 

21.204.783.000 3.153.915.000() 

50.000.000 

per memoria 

per memoria 

14.291.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

650.000.000 

18.050.868.000 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » tenuto conto delle presu. 
mibili risultanze della gestione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

§
2 

g.2 

■si 
cg 

2
r t 

g.2 
ft.S 
« 9 
P̂ ci 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5001 

5002 

5004 

5005 

5006 

6007 

6001 

5002 

5004 

5009 

6010 

5006 

5007 

5008 

6009 

5010 

ACCENSIONE DI PRESTITI. 

Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di pas
sività redimibili varie 

Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di de
bito pubblico 

Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli del 
debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni ita
liani perduti all'estero per effetto del trattato di pace 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie ehe 
il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare per 
provvedere alla spesa relativa all'aumento del capitale 
della Società per la gestione a partecipazioni industriali 
— G.E.P.I. — Società per Azioni (b) 

Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da 
concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'A
gro pontino e di altre zone, nonché per l'acquisto di ap
parecchi a vapore per il dissodamento dei terreni . . 

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, per l'acquisto 
e la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappre
sentanze diplomatiche e consolari 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie che 
il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare ai 
sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166, relativa ad 
interventi straordinari di emergenza per l'attività 
edilizia (e) 

Ricavo netto del mutuo contratto dal Tesoro con il 
Consorzio di eredito per le opere pubbliche per il gra
duale finanziamento del piano di costruzione di abi
tazioni per i lavoratori agricoli dipendenti . . . . . 

Valore nominale delle monete metalliche 

per memoria 

532.000.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
532.000.000.000 (_) 

(b) 

ic) 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » non essendo previsti nell'anno 
rinnovi di B.T.P. 

(6) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t> 

2 rH 
p.2 
ft § 
£ a 
^ 3 

p 
cp 

5.3 
11 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
seeondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5012 

5013 

5014 

5015 

5016 

5013 

5014 

5019 

5023 

5027 

5028 

5016 

5017 

5019 

5023 

5027 

Ricavo netto derivante dalle operazioni di mutuo effet
tuate per il finanziamento della spesa destinata allo 
aumento del fondo di dotazione dello EFIM — Ente 
partecipazioni e finanziamento industria manifattu
riera — da sostenersi negli anni finanziari dal 1972 
al 1976 (o) 

Ricavo netto derivante dalle operazioni di mutuo effet
tuate per il finanziamento della spesa destinata allo 
aumento del fondo di dotazione dello EAGAT — Ente 
autonomo di gestione per le aziende termali —• da 
sostenersi negli anni finanziari dal 1972 al 1977 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettuate per 
provvedere alla spesa relativa all'aumento del fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elet
trica - E.N.E.L., da sostenersi negli anni finanziari 
dal 1976 al 1980 (6) 

Provento netto derivante dalle operazioni di mutuo 
occorrenti per sopperire alla spesa relativa al finanzia
mento dei programmi regionali di sviluppo (a) . . . 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettucte per 
provvedere alla spesa relativa alla costituzione del 
fondo di dotazione dell'EG-AM - Ente autonomo di 
gestione per le aziende minerarie metallurgiche - da 
sostenersi negli anni finanziari dal 1972 al 1978 . 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro 
del tesoro è autorizzato ad effettuare per l'ulteriore 
integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 
1961, n. 1470, per il finanziamento di piccole e medie 
imprese industriali in difficoltà economiche e finan
ziarie (e) 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettuate per 
sopperire alla spesa relativa al finanziamento della 
Cassa per il Mezzogiorno (d) 

Importo dei biglietti di Stato da lire 500 

Somme da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di 
debito pubblico 5 per cento per il pagamento delle in
dennità ai proprietari di terreni espropriati . . . . 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettuate per 
provvedere alla spesa relativa al finanziamento del
l'attività agricola (a) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(«0 
soppresso 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
soppresso 

(e) 
per memoria 

(a) 
soppresso 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
(6) Modifica della denominazione che si propone in relazione alla legge 5 maggio 1976, n. 206. 
(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(d) Modifica della denominazione che si propone in relazione alla legge 2 maggio 1976, n. 183. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

g-2 
ft a 11 

cg 

2^ g.2 
« § 
ft.S 
« a 

p 
cp 

5029 

5031 

5032 

5033 

5038 

5042 

5043 

5044 

5029 

5032 

DENOMINAZIONE 

6038 

5042 

5043 

5044 

Somma da ricavarsi dall'emissione del prestito per l'edi
lizia scolastica 

Ricavo netto dei mutui contratti dal Tesoro con il Con
sorzio di credito per le opere pubbliche per il finanzia
mento delle spese per l'aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto per la ricostruzione industriale, da soste
nere negli anni finanziari dal 1968 al 1975(a). . . . 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie da effettuare 
per sopperire alla spesa relativa agli interventi per la 
salvaguardia di Venezia 

Ricavo netto dei mutui contratti dal Tesoro con il Con
sorzio di credito per le opere pubbliche per il finanzia
mento delle spese per l'aumento del fondo di dotazione 
dell'Ente nazionale idrocarburi, da sostenere negli 
anni finanziari dal 1968 al 1975 (a) 

Somme da ricavarsi dall'emissione di speciali certificati 
di credito per la costituzione presso l'Istituto Mobi
liare Italiano (I.M.I.) del fondo speciale per la ricerca 
applicata 

Ricavo netto del mutuo contratto dal Tesoro con il Con
sorzio di credito per le opere pubbliche per il finanzia
mento della spesa per la revisione degli ordinamenti pen
sionistici e norme in materia di sicurezza sociale . . . 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie che 
il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in 
applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825 
relativa ad interventi urgenti ed indispensabili negli 
aeroporti aperti al traffico aereo civile 

Somma da ricavarsi mediante emissione di buoni del 
tesoro novennali, con scadenza 1980, per provvedere 
al rimborso semestrale all'Ufficio italiano dei cambi 
del controvalore in lire di valute estere cedute al 
Tesoro entro il limite massimo corrispondente a 100 
milioni di dollari USA, per la concessione —• tramite lo 
Istituto mobiliare italiano — di finanziamenti ad enti ed 
istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed im
prese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti 
scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei 
quali non è prevista la produzione in Italia . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 

(a) 
soppresso 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria per memoria 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r~ 

~ «35 
o,_, 
g.2 
■fi § 
ft^'S 

1 

o 
» « "35 

g.2 
.«a ft'S 
rS P 
^ C§ 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5048 

5054 

6055 

5056 

5057 

5058 

5046 

5048 

5051 

5052 

5055 

5058 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie che 
il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli 
anni finanziari dal 1975 al 1977, in applicazione della 
legge 10 ottobre 1975, n. 524, relativa all'aumento 
del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle 
imprese artigiane (a) 

Somme relative all'ammontare delle anticipazioni ri
chieste alla Banca d'Italia per provvedere alle esigenze 
di cassa della gestione finanziaria dell'Azienda di Stato 
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in 
relazione alle quali il Tesoro rilascia alla stessa Banca 
certificati speciali di credito per un corrispondente 
importo 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie di cui al de 
cretolegge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 492, da accreditare al conto 
corrente infruttifero denominato « Conto speciale per 
il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'econo
mia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche) » (a) . . 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie di cui al de
cretolegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 493, da accreditare al conto 
corrente infruttifero denominato « Conto speciale per 
il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'econo
mia (incentivi a favore delle piccole e medie imprese, 
agricoltura, interventi per il Mezzogiorno, trasporti)» (a) 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie effet
tuate per provvedere alla spesa relativa all'aumento del 
fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per 
il cinema (e) 

Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti da desti
nare alla concessione di sovvenzioni straordinarie per 
la realizzazione di un programma edilizio a favore dei 
profughi e dei rimpatriati giuliani e dalmati . . . . 

Ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie per 
provvedere alla spesa relativa a provvedimenti per 
la zootecnia (e) 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettuate dal 
Tesoro ai sensi della legge 7 marzo 1973, n. 30 recante 
aumento del capitale sociale dell'Azienda Tabacchi 
Italiani (e) 

Ricavo netto delle operazioni finanziarie effettuate dal 
Tesoro, ai sensi del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, 
per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospeda
lieri nei confronti degli enti mutualistici e dei co
muni 

TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI . . . 

5.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

542.000.000.000 

(a) 
per memoria per memoria 

(b) 
5.000.000.000 (  ) 

(a) 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
per memoria 

(e) 
soppresso 

per memoria 

(e) 
soppresso 

ic) 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

per memoria 

537.000.000.000() 5.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(b) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » per imputarvi le entrate 

di cui alla denominazione. 
(e) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r-

2-1 

g.2 

f cS 

2 r f 

il 
cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
pei Fanno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E 
SUL REDDITO 

CATEGORIA I I . — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 

CATEGORIA III. — IMPOSTE SULLA PRODUZIONE 
SUI CONSUMI E DOGANE 

CATEGORIA IV. — MONOPOLI . 

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI GIUOCO 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI . . . . . 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUB
BLICI MINORI . . 

CATEGORIA Vi l i . 
STATO . . 

PROVENTI DEI BENI DELLO 

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

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

CATEGORIA XI . — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRI-
BUTI 

CATEGORIA XII . - - PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA . . . . . . . . . . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . 

9.570.400.000.000 

7.961.771.875.000 

4.429.170.000.000 

1.230.010.000.000 

240.245.000.000 

4.239.600.000.000(4-) 

4.038.228.125.000(4-) 

270.830.000.000(4-

69.990.000.000 ( + 

79.755.000.000(4-) 

23.431.596.875.000 8.698.403.125.000 ( + 

159.099.200.000 

187.039.750.000 

35.933.000.000 

206.558.892.000 

408.979.474.000 

1.160.912.696.000 

357.547.500.000 

2.516.070.512.000 

32.341.000.000(-) 

18.171.666.000(-) 

47.000.000 ( - ) 

39.194.253.000(4-) 

600.830.254.000(4-) 

253.953.897.000(4-) 

135.400.000.000(4-) 

978.818.738.000(4-) 

13.810.000.000.000 

12.000.000.000.000 

4.700.000.000.000 

1.300.000.000.000 

320.000.000.000 

32.130.000.000.000 

126.758.200.000 

168.868.084.000 

35.886.000.000 

245.753.145.000 

1.009.809.728.000 

1.414.866.593.000 

492.947.500.000 

3.494.889.250.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

11 
cg 

ft-S 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

TITOLO II I . — ALIENAZIONE ED AMMOR
TAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XII I . — VENDITA DI BENI IMMOBILI 
ED AFFRANCAZIONE DI CANONI 

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI BENI 
PATRIMONIALI 

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

TOTALE DEL TITOLO III . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . . . . 

TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

TOTALE DEI TITOLI I e II . 

3.010.000.000 

42.178.745.000 

21.204.783.000 

66.393.528.000 

3.010.000.000 

10.905.200.000(4-) 53.083.945.000 

3.153.915.000 ( 

7.751.285.000(4-) 

23.431.596.875.0008.698.403.125.000(4-) 

2.516.070.512.000 

TITOLO n i . — ALffiNAZIONE ED AMMOR
TAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO 

25.947.667.387.000 

66.393.528.000 

542.000.000.000 

978.818.738.000(4-) 

9.677.221.863.000(4-) 

7.751.285.000(4-) 

537.000.000.000(-) 

26.556.060.915.000 9.147.973.148.000 ( 4- ) 

18.050.868.000 

74.144.813.000 

32.130.000.000.000 

3.494.889.250.000 

35.624.889.250.000 

74.144.813.000 

5.000.000.000 

35.704.034.063.000 





ALLEGATI 
ALLO 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 

per Fanno finanziario 1977 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 

ENTRATA 

Capitolo n. 1003. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile. 

AETICOLI 

Numero 
co 
t> 

o2 
g.2 
l ì 

cg 
Cap. 
1003 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

t -

g.g 
ft.l 

cg 

Cap. 
1003 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Imposta da versarsi direttamente in tesoreria . . . . 

Ritenuta sugli stipendi, sulle pensioni e su altri asse-

Ritenuta sulle rendite del debito pubblico, sulle annua

lità, sugli interessi di capitali, ecc. . . . . . . . . 

Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a 

Maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione . . 

Soprattassa per omessa, incompleta o infedele dichia
razione dei redditi 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

1.233.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

15.000 000 000 

2.000.000.000 

per memoria 

1.250.000.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
583.500.000.000 ( - ) 

» 

(a) 
10.000.000.000 (-) 

(a) 
1.500.000.000 ( - ) 

» 

595.000.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

649.500.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 

500.000.000 

per memoria 

655.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto delle partite in corso di definizione e dell'attività degli uffici accertatoli. 
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Stato di previsione Allegato N. 2 
per l'anno finanziario ° ENTRATA 

1977 — 

Capitolo n. 1004. — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. 

ARTICOLI 

Numero 
CO 
r-

o 2 

■ss 
cg 

Cap. 
1004 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

t -

8 rH 

g.2 
sa .S3 

l a 
ci 

Cap. 
1004 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Imposta da versarsi direttamente in tesoreria 

Ritenuta sugli stipendi, sulle pensioni e su altri 

Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione 

• ■ • • 

assegni 

a ruolo 

Maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione . . 

Soprattassa per omessa, incompleta o 
razione dei redditi 

infedele diehia

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

412.700.000.000 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 

300.000.000 

per memoria 

418.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
I69.800.000.000() 

» 

» 
io.) 

3.000.000.000 (  ) 
(a) 

200.000.000 (  ) 

» 

173.000.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

242.900.000.000 

per memoria 

per memoria 

2.000.000.000 

100.000.000 

per memoria 

245.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto delle partite in corso di definizione e dell'attività degli uffici accertatoli. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 3 

Capitolo n. 1023. — Imposta sul reddito delle persone -fìsiche. 

ENTRATA 

ABTICOLI 

Numero 

O H 

g.2 
,cS H 
3 | « 1 tì 

cn 

*o 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo io stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Cap. 
1023 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Ritenute da versarsi in Tesoreria dalle Amministrazioni 
dello Stato e dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 3 
del Decereto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 602 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi 
assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto 
alle Esattorie delle imposte dirette e relativi inte
ressi 

1.300.000.000.000 

850.000.000.000 

3.500.000.000.000 

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, da riscuotersi 
mediante versamento diretto alle Esattorie delle im
poste dirette e relativi interessi (art. 25, decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600) 

Maggiorazione di imposta per ritardata iscrizione a 
ruolo 

Maggiorazione di imposta per prolungata rateazione . . 

Interessi per mancato o ritardato versamento riscosso 
mediante ruoli 

Pene pecuniarie e soprattasse per violazioni alle norme 
riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'im
posta 

Somme versate in relazione all'articolo 17 della legge 
2 dicembre 1975, n. 576 (e) 

Totale 

220.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
100.000.000.000 (-) 

50.000.000.000(4-) 

( b ) 
680.000.000.000 (-

(&) 
180.000.000.000(4-) 

ic) 
1.600.000.000.000(4-) 

1.200.000.000.000 

900.000.000.000 

4.180.000.000.000 

400.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.600.000.000.000 

5.870.000.000.000 2.410.000.000.000(4-) 8.280.000.000.000 

(a) Variazione che si propone tenuto conto del presumibile andamento delle entrate in relazione anche all'attività degli 
uffici accertatori. 

(6) Variazione che si propone tenuto conto del presumibile andamento delle entrate. 
(e) Articolo che si propone di istituire e somma che si propone di iscrivere per imputarvi le entrate di cui alla denomi

nazione. 

6. — TESORO (Entrata) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
Allegato N. 4 

Capitolo n. 1024. — Imposta sul reddito delle persone giuridiche. 

ENTRATA 

AETICOLI 

Numero 

1° 
il 
Cap. 
1024 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Imposta da riscuotersi mediante versamento diretto alle 
Esattorie delle imposte dirette e relativi interessi 

Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a 
ruolo 

Maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione 

Interessi per mancato o ritardato versamento riscossi 
mediante ruoli 

Pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme 
riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'im
posta 

Ritenute da versarsi in Tesoreria dalle Amministrazioni 
dello Stato e dagli Enti di cui al 2° comma dell'arti
colo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602 (e) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

200.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

200.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
100.000.000.000(4-; 

(6) 
600.000.000.000(4-

soppresso 

700.000.000.000(4-) 

100.000.000.000 

800.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

900.000.000.000 

(a) Somma che si propone di iscrivere in relazione alla presumibile attività degli uffici accertatori. 
(6) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento dei proventi. 
(e) Articolo che si propone di sopprimere, trasferendo i relativi proventi al capitolo n. 1028, per una migliore imposta

zione in bilancio del proventi stessi. 
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Stato di previsione A l l e g a t o N 5 
per l'anno finanziario ° * ENTRATA 

1977 — 

Capitolo n. 1203 — Imposta sul valore aggiunto. 

AETICOLI 

Numero 
CO 
t> 

g.2 s g 
11 

cg 

Cap. 
1203 

» 

» 

t -
O p-i 

g.2 
ft .S 

cg 

Cap. 
1203 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Imposta relativa agli scambi interni (a) 

Imposta relativa alle importazioni (a) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

» 

» 

5.560.000.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

3.440.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

(a) 
4.150.000.000.000 

-ia) 
4.850.000.000.000 

9.000.000.000.000 

(a) Articolo che si propone di istituire e somma che si propone di iscrivere, per una migliore analisi del provento I.V.A. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 6 
ENTRATA 

Capitolo n. 2055. — Tributi speciali e diritti 

AETICOLI 

Numero 

c-

1-8 

a 
ed 

DENOMINAZIONE 

Cap. 
2055 

MINISTERO DEL TESORO. 

Ritenuta 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V ed 1, 
titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, 
n. 575 e successive modificazioni 

MINISTERO DELLA SANITÀ'. 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della sa
nità 

MINISTERO DELLE FINANZE. 

Personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette 
(Tabella A, titolo I) 

Personale provinciale delle tasse e delle imposte indi
rette sugli affari (Tabella A, titolo II) 

Personale del catasto e degli uffici tecnici erariali (Ta
bella A, titolo III) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della pub
blica istruzione 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. 

Personale della direzione generale dell'emigrazione (Ta
bella E) . . . . 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. 

Tributi speciali per servizi resi dal predetto Ministero 
(Tabella F) 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

.1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 7 
ENTRATA 

Capitolo n. 2401. — Proventi delle manifatture carcerarie e del servizio delle bonifiche agrarie e relative 
industrie. 

ABTICOLI 

Numero 
co 

g.2 
ft.S 

ca 

Cap. 
2401 

1 

2 

3 

r-

g <= l i 
l i 

«a 
Cap. 
2401 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Proventi derivanti dalla vendita di manufatti e prodotti 
industriali degli stabilimenti penali, delle case di rie
ducazione e dei riformatori giudiziari commissionati 
da Amministrazioni pubbliche e private, da reintegrare 
ai sensi della legge 3 luglio 1942, n. 971 

Proventi di lavorazione ed altri diversi delle carceri 
giudiziarie 

Proventi derivanti dalla vendita di manufatti, prodotti 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

per memoria 

400.000.000 

1.800.000.000 

2.200.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

ia) 
50.000.000(4-) 

(a) 
250.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

per memoria 

450.000.000 

2.050.000.000 

2.500.000.000 

(a) Variazione che sifpropone in relazione all'andamentojdei proventi. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
Allegato N. 8 

Capitolo n. 2962. — Entrate provenienti da gestioni varie. 

ENTRATA 

AETICOLI 

Numero 

r—i . c i 

^ ci 
a 

ctì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'armo 
finanziario 

1977 

Cap. 
2962 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

12 

14 

15 

Cap. 
2962 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

12 

14 

15 

Proventi dall'alienazione dei materiali di demolizione del
le baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella 
zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del 
regio deereto-legge 11 gennaio 1925, n. 86) 

Somma corrispondente al fondo delle pensioni monastiche 
già inscritte nel bilancio del fondo di beneficenza e re
ligione nella città di Roma da introitare a compenso 
della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al 
deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed 

Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia 
Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quo
ta d'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 per 
cento del costo degli impianti eseguiti durante l'eser
cizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte 
delle Ferrovie dello Stato, nel periodo indioato dallo 
art. 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 

Somma proveniente dalla vendita di muli derequisiti 

Somma proveniente dalla gestione relativa all'importa
zione per conto dello Stato di cereali e loro derivati . 

Somme provenienti dalla gestione di importazione di 
oli di semi surplus condotta per conto dello Stato ai 
sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1294 . . . 

Entrate provenienti da partite creditizie varie del Mini
stero del tesoro verso la Banca d'Italia . . . . 

Somme provenienti dalla gestione relativa alle pubbli
cazioni edite dai Servizi informazioni e proprietà 
letteraria della Presidenza del consiglio dei ministri . 

Ricavo dalla vendita delle pubblicazioni di Stato di 
ogni genere e proventi vari relativi 

Entrate e proventi di gestioni varie 

Totale . . . 

500.000 

500.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
1.000.000 

» 

» 

» 

» 

, » 

» 

!> 

)> 

1) 

» 
» 

500.000 

500.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.000.000 



77 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 9 
ENTRATA 

Capitolo n. 3222. - Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 
co c-

O .-I 

g.2 
ft.S 
l a 

cg 
Cap. 
3222 

6 

8 

9 

10 

e-

g.2 

l a 
cg 

Cap. 
3222 

6 

8 

9 

10 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del 
mutuo di lire 4.200.000, concesso al Comune di Potenza 
per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e 
destinato alla costruzione di case popolari ed econo
miche (art. 6 lettera e) del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 1021) 

Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di 
Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello 
Stato, in lire 50.000.000, per opere portuali supplemen
tari (regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468) . 

Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di 
Genova per l'ammortamento del capitale vigente al 
1° luglio 1946, relativo al mutuo di lire 200.000.000, 
per tasse portuali ai sensi del regio decreto-legge 15 
settembre 1923, n. 1997 

Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, 
degli interessi compresi nell'annualità di ammortamen
to delle somme erogate dall'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i 
miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vec-

I 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

29.295 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.408 ( - ) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

26.887 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione ehe si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o N . 9 
ENTRATA 

Capitolo n. 3222. - Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 
co 

0 « 
g.° 
ft.S 

l a 
cg 

Segue 
Cap. 
3222 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

g.2 II 11 
cg 

Segue 
Cap. 
3222 

12 

» 

14 

15 

16 

18 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anti
cipazioni date ad Istituti vari di credito agrario sui 
fondi autorizzati dal regio decreto-legge 10 novembre 
1920, n. 1636 e dal regio decreto-legge 29 luglio 1925, 
n. 1317 (regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741) 

Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal 
Ministero dell'agricoltura e foreste ai concessionari di 
opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato 
a norma del regio decreto legge 19 dicembre 1936, 
n. 2370 (b) 

Interessi compresi nelle annualità ventennali per l'am
mortamento parziale delle spese per la riparazione 
eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edi
fici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici 
(art. 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) . 

Interessi compresi nei piani di ammortamento delle anti
cipazioni concesse agli Istituti esercenti il credito 
agrario di miglioramento, ai sensi della legge 29 ottobre 
1949, n. 906 (decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 155 del 10 luglio 1950) . . . . . . . . . . . . 

Interessi 3 per cento dovuti dagli Enti e Società bene
ficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America 
ed in Svizzera nel periodo prebellico, sulle obbliga
zioni in dollari ed in franchi svizzeri, emesse per la 
sistemazione e la conversione dei prestiti medesimi 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
8 settembre 1947, n. 921, decreto legislativo 16 aprile 
1948, n. 788 e legge 3 febbraio 1951, n. 48) . . . . 

Interessi dell'I per cento dovuti dagli Istituti di credito 
sulle anticipazioni loro fatte per la concessione di 
mutui alle imprese industriali, commerciali ed arti
giane, danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

239.630 

per memoria 

40.000.000 

16.898.320 

381.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(«) 
53.350(-) 

(b) 
soppresso 

» 

(«) 
3.058.170 ( - ) 

(a) 
35.000.000(4-) 

(a) 
10.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

186.280 

soppresso 

40.000.000 

13.840.150 

416.000.000 

20.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(6) Articolo che si propone di sopprimere per esaurimento del piano di ammortamento. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N . 9 
per l'anno finanziario D ENTRATA 

1977 — 

Capitolo n. 3222. —- Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 
ce 

l a 
cg 

Segue 
Cap. 
3222 

19 

20 

22 

23 

t -

g.2 
ft.5 
'S s 1 
Segue 
Cap. 
3222 

19 

20 

22 

23 

DENOMINAZIONE 

Interessi sull'anticipazione di lire 8.500.000.000 fatta 
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la 
costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri, in 
conto patrimoniale (art. 9 della legge 11 marzo 1953, 
n. 187 e art. 1 del decreto del Presidente della Repub
blica 15 luglio 1956, n. 1115) 

Interessi sull'anticipazione di L. 9.000.000.000 fatta 
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per 
la ricostruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri, 
in conto patrimoniale (decreto legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato del 20 luglio 1946, n. 25) . 

Interessi compresi nel piano di ammortamento delle an
ticipazioni accordate agli Istituti esercenti il credito 
agrario per la concessione di mutui alle aziende agri
cole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate nella 
estate-autunno 1951 (art. 6 della legge 10 gennaio 
1952, n. 3) . . . . . . . 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle 
spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile 
determinate da eventi calamitosi, eseguite dal Ministero 
dei lavori pubblici ed addebitate ai proprietari degli 
immobili danneggiati o riparati ai sensi del decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . . . . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

259.702.797 

126.737.403 

63.406.325 

500.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
14.661.720 ( - ) 

(a) 
22.936.275 (-) 

Sa) 
6.673.955 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

245.041.077 

103.801.128 

56.732.370 

500.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N . 9 

ENTRATA 

Capitolo n. 3222. - Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 
CO 

o 
2-1 

Si 
T3 9 

cg 
Segue 
Cap. 
3222 

24 

25 

26 

27 

t~ 

g.2 
« a 
ft .3 ^ 9 ^1 ri 

cri Segue 
Cap. 
3222 

24 

25 

26 

27 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nei piani di ammortamento delle anti
cipazioni accordate agli Istituti esercenti il credito 
agrario di miglioramento per la concessione di mutui 
per lo sviluppo della piccola proprietà contadina 
(art. 10 della legge 1° febbraio 1956, n. 53) . . . . 

Interessi compresi nei piani di ammortamento riguardanti 
mutui concessi, per il tramite degli Istituti esercenti 
il credito fondiario, per la riparazione o ricostruzione 
di fabbricati urbani di'proprietà privata, danneggiati 
o distrutti in conseguenza dell'alluvione verificatasi 
nella provincia di Salerno (legge 9 aprile 1955, n. 279) 

Interessi da versare dall'E.N.P.A.S., per ammortizzare 
in 15 annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1959, il 
debito per le anticipazioni di cui al decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, 
n. 884, legge 29 luglio 1949, n. 493 e legge 24 febbraio 
1955, n. 62 

Interessi dovuti dal Commissario generale del Governo 
per il Territorio di Trieste sugli interventi creditizi nel 
settore dell'industria ed a favore dell'Ente porto in
dustriale (legge 27 giugno 1955, n. 514 e successive 

Per arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

52.000.000 

800.000 

per memoria 

per memoria 

230(4-) 

971.314.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

io) 

7.000.000 ( - ) 

» 

» 

122(-) 

29.386.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

45.000.000 

800.000 

per memoria 

per memoria 

108(4-) 

941.928.000 1 
(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
perl'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 10 

ENTRATA 

Capitolo n. 3437. - Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal 
Provveditorato generale dello Stato. 

AETICOLI 

Numero 

11 ft.S 
l a 

cg 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3437 

1 Spese per la fabbricazione delle earte valori postali 
e premi ai vincitori di concorsi per bozzetti relativi 
a carte valori postali . . . . . . . . . . . . . . 

Spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti 
dall'Istituto poligrafico relativi ai servizi postali 

Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporti 
e facchinaggio. Manutenzione di macchine per scri
vere e calcolatrici, di mobili e suppellettili relativi 
al servizio dei risparmi 

Spese per la fabbricazione dei moduli soggetti a con
trollo, relativi al servizio dei vaglia, dei conti correnti 
postali e dei risparmi 

Spese per la fabbricazione di moduli vari, registri 
carte e stampati ordinari relativi al servizio dei va 
glia, dei conti correnti postali e dei risparmi . , 

Spese per registri, carta, moduli e stampati relativi 
ai servizi di telecomunicazioni 

Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto 
e facchinaggio, manutenzione di macchine per seri 
vere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili ad uso 
dell'Amministrazione centrale (escluso il servizio 
risparmi) , 

Spese per forniture di mobili, suppellettili e attrez
zature per uffici; di macchine per scrivere, da cal
colo ed altre macchine per ufficio 

Totale . . . 

2.550.000.000 

4.070.000.000 

45.000.000 

2.450.000.000 

1.580.000.000 

350.000.000 

390.000.000 

530.000.000 

(a) 
70.000.000(-) 

(a) 
25.000.000(4-) 

(a) 
169.000.000(4-

(a) 
52.000.000(4-) 

(a) 
50.000.000(4-) 

(a) 
160.000.000(4-) 

(a) 
160.000.000 ( - ) 

2.550.000.000 

4.000.000.000 

70.000.000 

2.619.000.000 

1.632.000.000 

400.000.000 

550.000.000 

370.000.000 

11.965.000.000 226.000.000(4-) 12.191.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze dei servizi. 
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Stato di previsione Allegato N . 11 
per Fanno finanziano ° ENTRATA 

1977 — 

Capitolo n. 3438. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

AETICOLI 

Numero 
co t~ 

2 —i 
g.2 
e3*!3 
ft .3 
® a 

Cap. 
3438 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e-
l> 

O r-t 

g.2 

11 
cg 

Cap. 
3438 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese 
per i servizi inerenti alla Cassa medesima . . . . 

Rimborso dalla Direzione generale degli Istituti di pre
videnza delle spese per i servizi inerenti alla Dire
zione medesima 

Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese 
pel servizio delle Casse postali di risparmio . . . . 

Concorso dell'Amministrazione del fondo per il culto nella 
spesa per il personale della Ragioneria centrale del 
Ministero dell'interno, addetto ai servizi dì quell'Am
ministrazione 

Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto 
della maggiore spesa per la Corte dei conti in seguito 
alla legge 22 giugno 1874, n. 1962 . . . . . . . . 

Concorso dell'Amministrazione del fondo per il culto nella 
spesa per l'Avvocatura dello Stato 

Concorso dell'Amministrazione del fondo di beneficenza 
e di religione nella città di Roma nella spesa per la 
Avvocatura dello Stato . . . . . . . . . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3.200.000.000 

5.400.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

600.000 

450.000 

50.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
400.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.200.000.000 

5.800.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

600.000 

450.000 

50.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
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Stato di previsione 8eguet A l l e g a t o N . 1 1 
per Fanno finanziano a ENTRATA 

1977 — 

Capitolo n. 3438. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

Numero 
co 
£•« 

© r-i 

ri 
cri 

Segue 
Cap. 
3438 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

» 

23 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

18
7 

Segue 
Cap. 
3438 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

23 

AETICOLI 

DENOMINAZIONE 

Concorso degli Archivi notarili nella epesa per il per-

Contribnti vari dei Patrimoni riuniti ex economali nelle 
spese per la relativa gestione . . . . . . . . . . . 

Rimborso dall'Azienda aiUtonoma delle ferrovie dello Stato 
della spesa per l'Ufficio di riscontro della Corte dei 
conti istituito con l'articolo 13 della legge 22 aprile 
1905, n. 137 

Rimborso da parte della Società delle ferrovie sarde 
della spesa pel servizio delle obbligazioni dalla medesi
ma emesse in relazione all'articolo 15 della Convenzione 
approvata colla legge 20 giugno 1877, n. 3919 . . . 

Ricupero di spese dì riscossione dei contributi per opere 
idrauliche di bonificamento, di miglioria e di altri con
tributi nelle spese dello Stato 

Quota a carico dell'Istituto dì emissione per spese di vigi
lanza governativa 

Somme da corrispondere dagli Istituti di credito per 
sopperire alle spese di funzionamento, ivi compresi 
gli emolumenti del Comitato interministeriale dei finan
ziamenti, di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogo
tenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive 
modifiche ed integrazioni e del relativo ufficio di segre
teria (art. 15 della legge 28 marzo Ì968, n. 479) . 

Somme da corrispondere dagli Istituti di credito per sop
perire alle spese per emolumenti ai membri, al perso
nale di segreteria ed dagli esperti dei Comitatoi nter-
ministeriale incaricato della concessione del contributo 
in conto interessi per i finanziamenti all'editoria a 
tasso agevolato, nonché alle spese di funzionamento 
del Comitato medesimo e del relativo ufficio di segre
teria (legge 6 giugno 1975, n. 172) (6) 

Rimborsi e concorsi diversi 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

6.439.000 

2.150.000 

10.000.000 

7.000 

1.400.000 

430.000.000 

per memoria 

» 

per memoria 

9.063.096.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
623.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ibi 
per memoria 

» 

400.623.000(4-) 

1 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7 062 000 

2.150.000 

10.000.000 

7.000 

1.400.000 

430.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

9.463.719.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei concorsi. 
(b) Articolo che si propone di istituire «per memoria» per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 



84 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 12 

ENTRATA 

Capitolo n. 3439. - Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero delle finanze. 

AETICOLI 

Numero 

rio 

ft.S 

II 
cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3439 

Ricupero dai Comuni del valore capitale della quota di 
pensioni spettanti agli ufficiali, sottufficiali e guardie di 
finanza che hanno prestato servizio pel dazio di 
consumo 

Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato delle spese corrispondenti agli emolumenti de
gli impiegati della Ragioneria Generale dello Stato in 
servizio presso l'Amministrazione stessa 

Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato della quota della spesa a suo carico per il 
mantenimento della guardia di finanza 

Ritenute per rette di spedalità sulle paghe dei sottuffi
ciali e militari di truppa della guardia di finanza rico
verati in luoghi di cura 

Kimborso dall'Amministrazione del Pondo per il culto, 
di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite, 
tenuta dagli Uffici finanziari per conto dell'Amministra
zione medesima 

3.000.000 

90.000.000 

380.000.000 

400.000 

950.000 

(a) 
1.000.000 ( - ) 

(a) 
15.000.000(4-

ia) 
300.000(-) 

2.000.000 

105.000.000 

380.000.000 

100.000 

950.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei ricuperi e dei rimborsi. 



85 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o N . 1 2 
ENTRATA 

Capitolo n. 3439. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione 
del Minisiero delle finanze. 

AETICOLI 

Numero 

§ 2 

«•a DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Segue 
Cap. 
3439 

10 

11 

21 

Rimborso di spese pel servizio di vigilanza, reso nel
l'interesse di privati, presso le fabbriche di fiammi
feri e di apparecchi di accensione 

Rimborso di spese di vigilanza doganale e per l'appli
cazione delle imposte di fabbricazione negli stabili
menti industriali 

Rimborso di spese di perizie per la risoluzione delle 
controversie doganali 

Proventi per certificati di analisi rilasciati dai labora
tori chimici delle dogane ed imposte indirette, a norma 
degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle fi
nanze del 9 marzo 1925, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 106 del 7 maggio stesso anno 

Rimborso di spese dovute da privati, Provincie e Comuni 
per verificazioni straordinarie eseguite nel loro interesse 
dall'Amministrazione dei catasto e dei servizi tecnici 
erariali 

Rimborsi e concorsi diversi 

Totale 

1.000.000 

10.000.000 

per memoria 

14.000.000 

100.000.000 

per memoria 

599.350.000 

(a) 
1.000.000 (-) 

(b) 
4.000.000(-) 

(e) 
12.000.000 ( - ) 

per memoria 

6.000.000 

per memoria 

2.000.000 

100.000.000 

per memoria 

3.300.000 ( - ) 596.050.000 

(a) Somma ohe si propone di eliminare e articolo che si propone di mantenere «per memoria» tenuto conto dell'andamento 
dei rimborsi. 

(6) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei proventi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 13 

ENTRATA 

Capitolo n. 3440. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero di grazia e giustizia. 

AETICOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

Cap. 
3440 

1 

2 

3 

4 

13 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
77

 

Cap. 
3440 

1 

2 

3 

4 

13 

DENOMINAZIONE 

Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti, sugli utili 
della gestione dei depositi giudiziari versati nelle Casse 
postali di risparmio, delle spese inscritte nel bilancio 
del Ministero di grazia e giustizia per l'amministra-

Rimborsi da parte degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali 
giudiziari dei contributi per l'assistenza sanitaria, ge
stita dall'E.N.P.A.S 

Rimborsi da parte degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali 
giudiziari dei contributi per l'opera di previdenza ge
stita dall'E.N.P.A.S 

Rimborsi da parte degli ufficiali e degli aiutanti uffi
ciali giudiziari dei contributi GES.CA.L. . . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2 000.000 

462.000.000 

341.600.000 

25.000.000 

per memoria 

830 600.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2 000 000 

462 000 000 

341.600 000 

25.000.000 

per memoria 

830.600.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 14 

ENTRATA 

Capitolo n. 3441. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione. 

AETICOLI 

Numero 
CD 
t-

? a 
cg 

Cap. 
3441 

2 

3 

4 

6 

t~ 
t~ 

I 2 

cg 

Cap. 
3441 

2 

3 

4 

6 

DENOMINAZIONE 

Somma da versarsi dall'Amministrazione del fondo per 
il culto per l'istruzione primaria, media, magistrale 

Rendite derivanti da lasciti privati 

Contributi diversi dovuti da Enti, Comuni e Provincie . 

Rimborso dalle Università e dagli Istituti superiori della 
spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, 
assistente tecnico, subalterno, vario, amministrativo e 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

273.000 

37.300 

300.400 

150.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

273.000 

37.300 

300.400 

150.000.000 

7. — TESORO (Entrata) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N . 14 

ENTRATA 

Capitolo n. 3441. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione. 

Numero 
CD 
t -

O r-l 

«•§ 

l a 
ci 

Segue 
Cap. 
3441 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22 

t -
i> 

o2 
-*§ 

cg 

Segue 
Cap. 
3441 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22 

AETICOLI 

DENOMINAZIONE 

Concorso nelle spese per il funzionamento delle scuole 
di avviamento professionale trasformate in scuole me
die statali unificate (legge 31 dicembre 1962, n. 1859) 

Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso 
parziale o totale delle spese a carico dello Stato per 
Scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 
del regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069 ovvero 
regolate dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 685 . . 

Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento 

Contributi di Enti diversi nella spesa per il manteni-

Contributo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali 
nelle spese per l'istruzione superiore forestale impartita 

Rimborsi da parte delle Università e degli Istituti di 
Istruzione superiore della spesa per cattedre a posti 
di ruolo convenzionati ai sensi degli articoli 63 e 
100 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, ap
provata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . 

Per arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

60.000.000 

120.000 

900.000.000 

per memoria 

300(+) 

1.137.731.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

ia) 
10.000.000 ( - ) 

» 

» 
» 
» 

10.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

50.000.000 

120.000 

900.000.000 

per memoria 

300(4-) 

U27.731.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento delle contribuzioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 15 

ENTRATA 

Capitolo n. 3442. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero delV interno. 

AETICOLI 

Numero 
co 

2-* 
ri a 
ri •? 
ft.2 l a 

cg 

Cap. 
3442 

1 

2 

3 

13 

g.2 
ft.5 ' l a 

cg 

Cap. 
3442 

1 

2 

3 

13 

DENOMINAZIONE 

Concorso nella spesa per il personale del Ministero del
l'interno addetto ai servizi della Direzione generale 
del Pondo per il culto 

Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel manteni
mento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 154 
del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap
provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 

Rimborso dalla Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati ed ai salariati degli Enti locali, delle quote 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

14.000.000 

250.000.000 

2.115.000.000 

per memoria 

2.379.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
50.000.000 ( - ) 

(a) 
215.000.000(-) 

» 

265.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

14.000.000 

200.000.000 

1.900.000.000 

per memoria 

2.114.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 16 
ENTRATA 

Capitolo n. 3443.  Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da 
Ministero dei lavori pubblici. 

spese inscritte nello stato di previsione del 

AETICOLI 

Numero 
CD 
t~ 

§ 2 

■31 
cg 

Cap. 
3443 

1 

2 

3 

4 

14 

c-
t-

2 ^ 
| l 
i—1 «rH 

n 1 
cg 

Cap. 
3443 

1 

2 

3 

4 

14 

DENOMINAZIONE 

Ricupero delle spese relative ai lavori eventuali in con
seguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia 
idraulica, delle strade, dei porti, delle spiaggie, dei 

Concorsi a carico di concessionari dell'uso di argini pub
blici per le spese di ordinaria riparazione e manuten
zione ai termini dell'articolo 59 della legge 25 luglio 
1904, n. 523, relativa alle opere idrauliche 

Contributo del 3 per cento delle spese generali degli 
uffici del Genio civile dovuto da Enti e privati . . . 

Ricupero delle spese occorrenti per la stampa del gior

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

200.000 

100.000 

30.000.000 

100.000 

100.000 

30.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

200.000 

100.000 

30.000.000 

100.000 

100.000 

30.500.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 17 
ENTRATA 

Capitolo n. 3444 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero dei trasporti. 

AETICOLI 

Numero 

g ° 

■sa 
cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

diprevisione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3444 

18 

Contributi nelle spese di sorveglianza tecnica ed ammini
strativa sulla costruzione e sull'esercizio delle ferro
vie concesse all'industria privata . . . . . . . . . 

Contributi nelle spese di sorveglianza sulle tramvie a 
trazione meccanica 

Contributi nelle spese di sorveglianza sui pubblici servizi 
di trasporto con automobili 

Contributi nelle spese di sorveglianza sui servizi di na
vigazione a vapore fluviali e lacuali 

Contributi nelle spese di sorveglianza sulle funivie . . 

Contributi di Aziende concessionarie di ascensori in ser
vizio pubblico, nelle spese di sorveglianza governa
tiva 

Contributi per spese di vigilanza sulle slittovie, sulle 
sciovie e sugli altri mezzi di trasporto terrestre a 
funi, senza rotaie, in servizio pubblico . . . . . . 

Entrate derivanti dall'esercizio del laboratorio di espe
rienze per funi metalliche impiegate nei pubblici ser
vizi di trasporto a funi 

Rimborsi e concorsi diversi 

Totale 

25.000.000 

4.000.000 

300.000.000 

1.000.000 

10.000.000 

300.000 

9.500.000 

13.000.000 

per memoria 

362.800.000 

(a) 
5.000.000 (  ) 

fa) 
1.000.000 (

(a) 
30.000.000 (  ) 

(ai 
500.000 (

(a) 
ÌOO.OOO() 

(a) 
2.000.000 ( 

38.600.000 (

20.000.000 

3.000.000 

270.000.000 

500.000 

10.000.000 

200.000 

7.500.000 

13.000.000 

per memoria 

324.200.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento delle contribuzioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 18 

Capitolo n. 3445. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da 
Ministero della difesa. 

ENTRATA 

spese inscritte nello stato di previsione del 

AETICOLI 

Numero 
© 
r̂  
ra> T—( 

o 
nt 

a 
cg 

t> 
t -

-,05 
S1^ l-g 

- o3 

^ "9 m g 
ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3445 

12 

13 

23 

34 

Esercito. 

Contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta 
dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco 
ferroviario Torino—Chivasso-Aosta 

Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 
1.102,50, provenienti dal lascito Henry, per premi pe
riodici da concedersi ai militari del genio 

Rimborsi e concorsi diversi 

Marina. 

Contributo degli Enti locali nelle spese di ordinaria ma
nutenzione ed illuminazione di fari, fanali e segnala
menti marittimi 

Rimborsi e concorsi diversi 

Aeronautica. 

Rimborsi e concorsi diversi 

Totale 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

60.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) 
40.000.000(4-) 

60.000.000 40.000.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento delle contribuzioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 19 
ENTRATA 

Capitolo n. 3446. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

AETICOLI 

Numero 
© 
t 

O r| 

g2 
ft.2 
■ss 

cg 

Cap, 
3446 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

i> 

§
2 

g.2 

l a 
ri 

cri 

Cap. 
3446 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

DENOMINAZIONE 

Provento della cessione, a prezzo di favore, delle pian
tine prodotte nei vivai governativi 

Provento della riproduzione di mappe del catasto forestale 

Contributo del 5 per cento nelle spese generali degli Uffici 
della Guardia forestale, dovuto da Enti e privati . . . 

Rimborso dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali 
degli stipendi, assegni fissi e retribuzioni del personale 
civile e militare addetto ai servizi dell'Azienda predetta 

Somma a valere sul reddito netto della gestione della 
Azienda di Stato per le foreste demaniali, da ver
sarsi per concorso nelle spese per il Corpo forestale 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

4.000.000 

3.500.000 

15 000 000 

270.000.000 

50.000.000 

per memoria 

342.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4.000.000 

3.500.000 

15.000.000 

270.000.000 

50.000.000 

per memoria 

342.500.000 



94 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 20 

ENTRATA 

Capitolo n. 3447. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell''artigianato. 

AETICOLI 

Numero 
© 

g.2 
« U 
ft.S 

l a 
cg 

Cap. 
3447 

» 

2 

3 

6 

g.2 
ft.S 

l a 
cg 

Cap. 
SUI 

1 

2 

3 

6 

DENOMINAZIONE 

Rimborso da parte delle Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura delle somme anticipate dallo 
Stato per il personale dei ruoli degli Uffici provinciali 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (a) . . 

Contributi delle società ed associazioni commerciali, per 
le spese di pubblicazione dei propri atti costitutivi e 
modificativi dei bilanci annuali e degli altri atti sociali 

Contributo nelle spese di vigilanza governativa dovuto 
dalle imprese private di assicurazione, nazionali ed este
re, sulla vita e contro i danni, dall'Istituto nazionale 
delle assicurazioni e dagli Enti disciplinati dal regio 
decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1958 

Contributo dovuto dalle imprese di assicurazione, 
di cui all'art. 67 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio 
delle assicurazioni private, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

» 

45.000.000 

200.000.000 

11.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

ib) 
1.455.000.000(4-) 

» 

ib) 
3.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

1.500.000.000 

200.000.000 

14.500.000 

(«) Articolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(6) Variazione che si propone in relazione all'andamento delle contribuzioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 20 

ENTRATA 

Capitolo n. 3447.  Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

AETICOLI 

Numero 
co 
t> 

§ 2 
g.2 
ft.S 
l a 

cg 

§
2 

«•§ 
ft<| 
■si 

ri 
«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3447 

10 

Segue 
Cap. 
3447 

10 

20 

11 

20 

Somme da corrispondere dagli istituti di credito per 
sopperire alle spese per emolumenti ai membri, al 
personale di segreteria ed agli esperti del Comitato 
interministeriale incaricato dei finanziamenti speciali 
a piccole e medie industrie, nonché alle spese di fun
zionamento del Comitato medesimo e del relativo uffi
cio di segreteria (legge 30 luglio 1959, n. 623) . . 

Somme da corrispondere da parte delle Camere di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura per il trat
tamento di quiescenza del personale dei ruoli statali 
degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato (artt. 6 e 8 della legge 17 maggio 
1952, n. 608) 

Somme da versare da privati per rimborso spese di tra
sporto ed indennità dovute ai funzionari del Corpo 
delle miniere per missioni effettuate nell'interesse dei 
privati stessi, relative ad istruttorie varie richieste 
in base alle vigenti disposizioni in materia di lavora
zioni minerarie 

Somme da versare da privati per rimborso spese di tra
sporto ed indennità dovute ai funzionari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per mis
sioni effettuate nell'interesse dei privati stessi, relative 
ad istruttorie varie od a collaudi richiesti in base alle 
vigenti disposizioni in materia di impianti petroliferi 

Somme da versare da operatori in materia mineraria 
e da Enti pubblici per rimborso spese postali e tele
grafiche relative ad istruttorie di istanze di occupa
zioni di urgenza e dichiarazioni di pubblica utilità(ft) 

Rimborsi e concorsi diversi 

Totale . 

per memoria 

per memoria 

150.000.000 

18.000.000 

per memoria 

424.500.000 

(a) 
37.000.000(4) 

<t>) 
per memoria 

1.495.000.000(4) 

per memoria 

per memoria 

150.000.000 

55.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.919.500.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
(6) Articolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 

8. — TESORO (Entrata) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 21 

ENTRATA 

Capitolo n. 3449. — Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Amministrazioni e di Enti vari. 

AETICOLI 

Numero 
© 

§ 2 
g-2 
<* H ft.g 
l a 

cg 
Cap. 
3449 

1 

2 

3 

4 

5 

t -

§ S 

-8 ri 
ri 

cri 

Cap. 
3449 

1 

2 

3 

4 

6 

DENOMINAZIONE 

Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori 
dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla 
nomina a revisore dei conti 

Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole 
operaie e di avviamento, di Scuole industriali e di 
tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole medie com
merciali e di Istituti superiori di scienze economiche 

Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento 
delle Scuole di metodo per l'educazione materna . . 

Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese per 
le opere marittime ordinarie 

Rimborsi a carico dei Comuni, Provincie ed altri Enti, 
ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 1954, 
n. 523 e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la ricongiun
zione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati pres
so i cennati Enti dal personale già in servizio presso 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1976 

per memoria 

20.000.000 

50.000 

20.000.000 

1.300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
700.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

20.000.000 

50.000 

20.000.000 

600.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Capitolo n. 3449. 

Segue: Allegato N. 21 „ 
_ ENTRATA 

Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Amministrazioni e di Enti vari. 

AETICOLI 

Numero 

2 "■' 
g'fi 

•ft* 
«2 tu 

^g 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Segue 
Cap. 
3449 

6 

10 

11 

12 

Ricupero dai Comuni e dalle Provincie della Sardegna 
delle spese anticipate dallo Stato per l'esecuzione di 
opere pubbliche 

Concorso del Pondo per il culto nelle spese per le chiese 
dell'Agro pontino, già costruite od in corso di costru
zione alla data dell'8 giugno 1936 

Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del 
concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese 
dell'Agro pontino, da prelevarsi dagli avanzi annuali 
del bilancio del Pondo stesso 

Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali stra
ordinarie 

Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzio
ne diretta delle opere idrauliche di terza categoria . 

Concorsi di Enti diversi nelle spese per l'esecuzione di 
opere marittime 

Contributi nelle spese relative ad opere statali di boni
fica 

235.000.000 

per memoria 

per memoria 

50.000.000 

11.000.000 

3.500.000 

2.O00.000 

235.000.000 

per memoria 

per memoria 

50.000.000 

11.000.000 

3.500.000 

2.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

egue: A l l e g a t o N . 2 1 
ENTRATA 

Capitolo n. 3449. — Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Amministrazioni e di Enti vari. 

AETICOLI 

Numero 
t -
r-

oS 
«■§ 

l a 
ri 

cri 

Ti 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Segue 
Cap. 
3449 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

25 25 

Somma dovuta dalla Società anonima autostrada Torino
Milano, fino al 31 dicembre 1982, per la restituzione 
delle somme versate dallo Stato per la costruzione 
dell'autostrada predetta 

Concorso di Enti e privati nelle spese per la concessione 
di borse di studio a studenti stranieri 

Rimborso del mutuo concesso dal Governo italiano al 
Centro Internazionale di calcolo 

Rimborso da parte del Fondo di Previdenza per il per
sonale degli Uffici del Lavoro e della Massima Occu
pazione (U.L.M.O.) dei contributi versati dallo Stato 
al fondo medesimo (art. 15 della legge 21 dicembre 
1961, n. 1336) 

Ricuperi delle prestazioni dovute dalle competenti isti
tuzioni belghe ai cittadini assistiti dall'I.N.A.I.L., 
nonché rimborsi eventuali dovuti dai predetti citta
dini (legge 27 luglio 1962, n. 1115) . . . . 

Ricupero delle somme anticipate da Amministrazioni 
dello Stato all'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale per conto del personale estraneo alle stesse 
Amministrazioni addetto ai Gabinetti e Segreterie 
Particolari dei Membri del Governo 

Rimborsi, concorsi e contributi diversi 

Totale 

2.430.000 

1.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.644.980.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

700.000.000() 

2.430.000 

1.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

944.980.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 22 

ENTRATA 

Capitolo n. 3498 — Somme dovute dai contraenti con Vamministrazione dello Stato per spese 
stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti. 

copia, 

AETICOLI 

Numero 

§
2 

g,2 
ft.a 
II 

a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Cap. 
3498 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Somme di pertinenza del Ministero del tesoro (a) . . . 

Somme di pertinenza del Ministero delle finanze (a) . ■ 

Somme di pertinenza del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica (&) 

Somme di pertinenza del Ministero di grazia e giustizia (a) 

Somme di pertinenza del Ministero degli affari esteri (b) 

Somme di pertinenza del Ministero della pubblica istru
zione (a) 

Somme di pertinenza del Ministero dell'interno (a) . . 

Somme di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici (a) 

Somme di pertinenza del Ministero dei trasporti (a) . 

Somme di pertinenza del Ministero della difesa (a) . . 

Somme di pertinenza del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste (a) 

Somme di pertinenza del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato (a) 

Somme di pertinenza del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale (a) 

Somme di pertinenza del Ministero del commercio con 
l'estero (a) 

Somme di pertinenza del Ministero della marina mer
cantile (a) 

Somme di pertinenza del Ministero delle partecipazioni 
statali (a) 

Somme di pertinenza del Ministero della sanità (a) . ■ 

Somme di pertinenza del Ministeio del turismo e dello 
spettacolo (a) 

Somme di pertinenza del Ministero dei beni culturali e 
ambientali (a) 

Totale . . . 11.000.000.000 7.653.500.000 (  ) 

(a) 
108.000.000 

(a) 
135.000.000 

(b) 
per 'memoria 

(a) 
150.000.000 

ib) 
per memoria 

(a) 
10.000.000 
(a) 

191.000.000 
(ai 

520.000.000 
(ai 

40.000.000 
(a) 

2.000.000.000 

(a) 
114.500.000 

(a) 
200.000 

(a) 
100.000 

500.000 

(a) 
15.000.000 

(a) 
100.000 

M 
12.000.000 
(a) 

100.000 

(a) 
50.000.000 

3.346.500.000 

(a) Articolo che si propone di istituire e somma che si propone di iscrivere in correlazione con la spesa, per una migliore 
analisi dei proventi in bilancio. 

(6) Articolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 23 
ENTRATA 

Capitolo n. 4555. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

Numero 
© 

o2 
1.2 

l a 
ri 

cri 

Cap. 
4555 

6 

8 

9 

o 2 
g-2 
cs'3 
pi-i 
3 a 

ri ca 
Cap. 
4555 

6 

. 8 

9 

AETICOLI 

DENOMINAZIONE 

Quota in conto capitale compresa nelle annualità di am
mortamento del mutuo di lire 4.200.000 concesso al Co
mune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo 
delle case popolari ed economiche (art. 6, lettera e), del 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021) . . , 

Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, 
in conto capitale, delle anticipazioni in lire 50.000.000 
per opere portuali supplementari (art. 2 del regio 
decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468) 

Quota di capitale dovuta dal Consorzio autonomo del por
to di Genova per l'ammortamento del capitale vigente 
al 1° luglio 1946, relativo al mutuo di lire 200.000.000 
per tasse portuali, ai sensi del regio decreto-legge 15 
settembre 1923, n. 1997 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

120.370 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) • 
2.408(4-) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

122.778 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: A l l e g a t o N . 2'i 

ENTRATA 

Capitolo n. 4555. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie conces
se dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 

o2 
P a 
ri-2 

l a 
ri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Segue 
Cap. 
4555 

10 

12 

13 

Rimborso dal Consorzio autonomo^del porto di Genova, 
della quota di capitale compresa nella annualità di am
mortamento delle somme erogate dall'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato per il riscatto della conces
sione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al 
Molo Vecchio 

Quota in conto capitale compresa nella annualità di estin
zione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito 
agrario sui fondi autorizzati dai regi decreti-legge 10 
novembre 1920, n. 1636 e 29 luglio 1925, n. 1317 (re
gio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741) . . . . 

Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal 
Ministero dell'agricoltura e delle? foreste ai concessio
nari di opere di bonifica integrale, ceduta al Tesoro 
dello Stato a norma del regio decreto-legge 19 dicem
bre 1936, n. 2370 

per memoria 

8.238.270 

per memoria 

(a) 
4.039.495 ( - ) 

per memoria 

4.198.775 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o N . 2 3 
ENTRATA 

Capitolo n. 4555. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

Segue 
Cap. 
4555 

14 

15 

16 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
77

 

Segue 
Cap. 
4555 

14 

15 

16 

DENOMINAZIONE 

Quota di capitale compresa nelle annualità ventennali 
per l'ammortamento parziale delle spese per la ripa
razione, eseguita a cura del Ministero dei lavori pub
blici, di edifici di proprietà privata danneggiati da 
eventi bellici (articolo 40 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
delle anticipazioni concesse agli Istituti esercenti il 
credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 
29 ottobre 1949, n. 906 (decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 155 del 10 luglio 1950) 

Ricupero da Enti e Società beneficiari di prestiti contratti 
negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera nel periodo 
prebellico, delle quote di ammortamento risultanti a 
loro carico in dipendenza della sistemazione e conver
sione dei prestiti medesimi (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, decre
to legislativo 16 aprile 1948, n. 788 e legge 3 febbraio 
1951, n. 48) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

90.000.000 

61.163.402 

254.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
3.058.170(4-) 

(a) 
2.137.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

90.000.000 

64.221.572 

2.391.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Capitolo n. 4555. 

gw: Allegato N. 23 
ENTRATA 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Minisieri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

AETICOLI 

Numero 

o2 
g.2 
£.3 
Ti 3 

cg cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 ! 

Segue 
Cap. 
4555 

18 

19 

20 

Segue 
Cap. 
4555 

18 

19 

20 

Ricupero delle somme anticipate agli Istituti di credito 
per la concessione dei finanziamenti alle industrie com
merciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito 
a pubbliche calamità (legge 13 febbraio 1952, n. 50) 

Quota di capitale compresa nell'annualità di ammorta
mento dell'anticipazione di L. 8.500.000.000 fatta 
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la 
costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri, in 
conto patrimoniale (legge 11 marzo 1953, n. 187 e 
art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1956, n. 1115) 

Quota capitale compresa nell'annualità di ammorta
mento dell'anticipazione di L. 9.000.000.000 fatta alla 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la 
ricostruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in 
conto patrimoniale (decreto legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato del 20 luglio 1946, n. 25) . 

250.000.000 

293.234.401 

458.725.512 

(a) 
150.000.000(4-) 

ib) 
14.661.720(4-) 

Ib) 
22.936.275(4-) 

400.000.000 

307.896.121 

481.661.787 

(a) Variazione che si propone in relazione al presumibile andamento dei ricuperi. 
(6) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N . 23 

ENTRATA 

Capitolo n. 4555. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi. 

Numero 
© 

«■§ 

£.3 
® ci 

cg Segue 
Cap. 
4555 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

t» 
t-

O H 

cg 
Segue 
Cap. 
4555 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

AETICOLI 

DENOMINAZIONE 

Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
delle anticipazioni accordate agli Istituti esercenti 
il credito per la concessione di mutui alle Aziende agri
cole danneggiate nell'estateautunno 1951 (art. 6 
della legge 10 gennaio 1952, n. 3) 

Quota di capitale compresa nella annualità di ammor
tamento delle spese per lavori di carattere urgente 
ed inderogabile determinate da eventi calamitosi, ese
guite dal Ministero dei lavori pubblici ed addebitate 
ai proprietari degli immobili danneggiati o riparati 
ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 

Quota di capitale compresa nei piani d'ammortamento del
le anticipazioni accordate agli Istituti esercenti il 
credito agrario di miglioramento per la concessione 
di mutui per lo sviluppo della piccola proprietà con
tadina (art. 10 della legge 1° febbraio 1956, n. 53) . 

Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
riguardanti mutui concessi per il tramite degli Istituti 
esercenti il credito fondiario, per la riparazione o rico
struzione di fabbricati urbani di proprietà privata, 
danneggiati o distrutti in conseguenza dell'alluvione 
verificatasi nella provincia di Salerno (legge 9 aprile 
1955, n. 279) 

Quota di capitale da versare dall'E.N.P.A.S., per ammor
tizzare in 15 annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1959, 
il debito per le anticipazioni di cui al decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 
1947, n. 884, legge 29 luglio 1949, n. 493 e legge 24 
febbraio 1955, n. 62 

Quota di capitale dovuta dal Commissario generale del 
Governo per il Territorio di Trieste e compresa negli 
interventi creditizi nel settore dell'industria ed a fa
vore dell'Ente porto industriale (legge 27 giugno 1955, 

Per arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

105.254.970 

5.000.000 

183.000.000 

3.000.000 

per memoria 

per memoria 

75(+) 

1.711.737.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
2.332.272(4) 

» 

(a) 
17.000.000(4) 

» 

» 
650( + ) 

2.342.952.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

107.587.242 

5.000.000 

200.000.000 

3.000.000 

per memoria 

per memoria 

725(4) 

4.054.689.000 

(a) Variazione che si propone in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 24 
ENTRATA 

Capitolo n. 4565. Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti morali per debiti vari ratizzati in 
dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni. 

AETICOLI 

Numero 

« 
§ 2 

£.3 
11 

cg 

Cap. 
4565 

1 

2 

3 

4 

5 

g.2 
ft.S % a ^ g 

cg 

Cap. 
4565 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Annualità di ammortamento a carico di Provincie, Co
muni e Corpi morali per debiti vari verso lo Sfato, 

Annualità cinquantennali a carico delle provincie di Po
tenza e Matera per contributi nelle spese dello Stato ai 
termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, delle Provin
cie di Campobasso, Chieti e Salerno ai termini della 
legge 13 luglio 1910, n. 465 e delle provincie di L'Aquila, 
Avellino, Benevento e Caserta ai termini della legge 21 
luglio 1911, n. 801 

Annualità per contributi dovuti dalle Provincie — escluse 
quelle indicate nel precedente articolo 2 —-in dipen
denza degli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1902, nu
mero 297, relativa alla costruzione di strade nazionali 
e provinciali, di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 
30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333 . . 

Annualità ventennali, senza interessi, per contributi do
vuti dalle Provincie — escluse quelle della Lucania — 
in dipendenza della legge 30 giugno 1918, n. 1019, rela
tiva alla costruzione delle strade comunali di allaccia
mento obbligatorie e di accesso alle stazioni . . . . 

Annualità trentennali senza interessi, per contributi do
vuti dalle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena 
e Viterbo, nelle spese per opere stradali, in dipendenza 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3217 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione J 

per Fanno 
finanziario 

1976 

493.000.000 

4.700.000 

6.000.000 

140.000.000 

4.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

. 
Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1977 

493.000.000 

4.700.000 

6.000.000 

140.000.000 

4.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o N . 2 4 
ENTRATA 

Capitolo n. 4565. Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti morali per debiti vari ratizzati in 
dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni. 

AETICOLI 

Numero 

2-
H 

■1.3 
Is 
la 

cg 

Segue 
Cap. 
4565 

6 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Annualità senza interessi, per contributi nelle spese an
ticipate dallo Stato ai sensi della legge 14 luglio 1907, 
n. 542, per opere marittime ordinarie dall'esercizio 
192324 al 193132 e per opere marittime straordinarie 
dall'esercizio 191213 al 193132, rateizzati in 40 anni, 
dal 1° gennaio 1938, ai sensi del regio decretolegge 16 
giugno 1938, n. 1034 ' . . . . . . . . . 

Annualità ventennali senza interessi, per contributi nelle 
spese anticipate dallo Stato per opere marittime ordi
narie e straordinarie, ai sensi della legge 14 luglio 1907, 
n. 542 

Annualità di ammortamento a. carico dei danneggiati di 
guerra per il rimborso delle maggiori spese sostenute 
dallo Stato nelle ricostruzioni e riparazioni dei loro im
mobili 

Annualità trentennali, senza interessi, a carico di Co
muni, quale rimborso delle somme anticipate dallo 
Stato in applicazione dell'art. 15 della legge 27 ottobre 
1951, n. 1402 

Totale 

10.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000 

150.000.000 

2.308.700.000 

10.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000 

150.000.000 

2.308.700.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 25 
ENTRATA 

Capitolo n. 4573. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari. 

A E T I C O L I 

Numero 
© 

o 2 
g 2 
ft.S II 

cg 

t-
o 2 g o 

l i 
ri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Cap. 
4573 

Somma da versare dal Comune di Potenza per l'estinzio
ne in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 
1.400.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di 
giustizia (art. 6, lett. a) del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 1021) 

Somma da versare dal Comune di Matera in ammorta
mento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la 
costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del regio 
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021) 

Somma da versare dal Comune di Bolzano, in ammorta
mento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello 
Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale 

Ricupero da Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche 
di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stes
si, anticipate dallo Stato a favore di cittadini italiani 
profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (a) 

Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovven
zioni su valori industriali per finanziamenti all'estero 
effettuati per conto del Tesoro , , . . 

Ricupero da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano 
delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e 
spese in relazione alle garanzie assunte dallo Stato 
fino a 200 milioni di dollari in dipendenza di operazioni 
di apertura di credito da concedersi dall'Export Import 
Bank e dei finanziamenti accordati, sulla stessa apertura 
di credito alle Aziende industriali italiane (articoli 1 
e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 11 settembre 1947, n. 891 ed articolo 1 del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 927) nonché in di
pendenza delle operazioni finanziarie ai sensi delle 
leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 
18 aprile 1950, n. 258 (art. 3) e 30 giugno 1950, nu
mero 723 . . . . 

per memoria 

per memoria 

400.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 
soppresso 

per memoria 

per memoria 

400.000 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

(a) Articolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 
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10 

23 

Ricupero dalle Ditte finanziate e dagli Enti ed Istituti 
bancari delle somme erogate dallo Stato in dipendenza 
dell'operatività delle garanzie sussidiarie concesse 
dallo Stato stesso, in forza di disposizioni legislative . 

Rimborso dei mutui ad interesse, a termine breve, con
cessi alle Società per azioni con partecipazione dello 
Stato, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 
27 giugno 1946, n. 109 

Annualità fissa di lire 40.000 dovuta dai possessori dei 
terreni prosciugati del lago di Bientina — Convenzione 

A; 18 dicembre 1909, approvata con decreto dei Ministri 
delle finanze e del tesoro del 28 gennaio 1910 . . . 

Ricupero di somme mutuate direttamente dallo Stato, 
in base a leggi speciali, ad enti pubblici o cooperative 
fra impiegati statali, per la costruzione di case eco
nomiche 

Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata 
su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di 
Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 
7 agosto 1925, n. 1792, destinato a rifusione delle 
somministrazioni effettuate dall'Erario come all'ar
ticolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge mede
simo e degli interessi 6 per cento (a) 

Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate 
o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'Erario a 
parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori 
di costruzione, ampliamento e arredamento del porto 
di Napoli autorizzate dal regio decreto-legge 20 gen
naio 1924, n. 239 (a) 

Ricuperi vari 

Totale 

per memoria 

per memoria 

40.000 

per memoria 

3.100.000 

280.000.000 

per memoria 

283.540.000 

(a) 
3.100.000(-) 

(a) 
280.000.000(-) 

283.100.000 ( -

per memoria 

per memoria 

40.000 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

per memoria 

440.000 

(a) Articolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 


