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Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 
del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella 
legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del 
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, con
vertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, 
e successive modificazioni, contiene dispo
sizioni dirette al potenziamento delle strut
ture dell'Amministrazione finanziaria, non
ché al completamento, all'esecuzione di nuo
ve realizzazioni ed alla conduzione tecnica 
del sistema informativo della stessa Ammi
nistrazione. 

In particolare con il primo comma del 
suddetto articolo veniva autorizzata, in ag
giunta agli ordinari stanziamenti di bilan
cio, l'iscrizione nello stato di previsione del 
Ministero delle finanze per l'anno 1983 del

la spesa di lire 500 miliardi. Tale stanzia
mento è stato successivamente, con l'arti
colo 21, primo comma, del decreto-legge 
12 settembre 1983, n. 463, convertito nella 
legge 11 novembre 1983, n. 638, ridotto per 
l'anno 1983 a lire 310 miliardi ed è stata 
autorizzata l'iscrizione della differenza — 
pari a lire 190 miliardi — nel medesimo 
stato di previsione per l'anno 1984. 

Con il successivo sesto comma del citato 
articolo 7 si autorizzava inoltre la spesa 
complessiva di lire 990 miliardi — di cui 
130 miliardi per l'anno 1983 — per far fron
te nel quinquennio 1983-87 agli oneri deri
vanti dalla stipula dei contratti e conven-
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zioni occorrenti per il completamento e la 
conduzione tecnica del sistema informativo 
dell'Amministrazione finanziaria. 

Poiché, a causa dei tempi tecnici occor
renti per il perfezionamento delle procedure 
prescritte, non è possibile l'integrale impe
gno nell'esercizio finanziario 1983 dei rela-
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Art. 1. 

Le spese correnti di cui all'articolo 7, 
primo e sesto comma, del decreto-legge 
30 settembre 1982, n. 688, convertito in leg
ge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e 
successive modificazioni, non impegnate al
la chiusura dell'esercizio finanziario 1983, 
possono esserlo in quello successivo. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 

E RELAZIONI — DOCUMENTI 

tivi stanziamenti ed al fine di evitare che, 
conseguentemente, parte delle somme iscrit
te come spese correnti vadano in economia, 
si rende necessario consentirne l'impegno 
anche nell'esercizio finanziario 1984. 

A tanto provvede l'articolo 1 del presente 
disegno di legge. 


