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

1. BILANCIO DI COMPETENZA. 

Lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, approvato 
con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente milioni 115.503.607,5 

Conto capitale » 30.426.098,6 

Rimborso di prestiti » 19.014.997,0 

milioni 164.944.703,1 

Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1983 » (A.C. 14) sono 
state proposte variazioni alle predette previsioni iniziali che, unitamente a quelle intro

dotte in forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere gene

rale o di particolari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni 
medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1983 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 113.980.245,8 

Conto capitale » 31.366.324,8 

Rimborso di prestiti . . ,  . ' . „ ' ■ • • » 19.016.009,2 

milioni 164.362.579,8 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1984 reca spese 
per complessivi milioni 217.348.092,7 di cui milioni 136.682.907,4 per la parte corrente, 
milioni 29.716.643,7 per il conto capitale e milioni 50.948.541,6 per rimborso di prestiti. 

Rispetto al bilancio assestato per il precedente anno finanziario 1983, le spese conside
rate nello stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 52.985.512,9 così ri
sultante: 

+ milioni 22.702.661,6 per la parte corrente; 

— milioni 1.649.681,1 per il conto capitale; 

+ milioni 31.932.532,4 per il rimborso di prestiti. 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 752.823,7 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa spe
ciale + milioni 625.246,1 

— ulteriore aumento dell'indennità integra
tiva stabilito per Tanno 1984 così deter
minato: 

aumento indennità integra
tiva per l'anno 1984 . . + m.ni 2.485.000,0 
aumento indennità integra
tiva per l'anno 1983 con
siderato sui singoli stati di 
previsione . . . . — m.ni 3.300.000,0 

: — » 815.000,0 

— corresponsione dell'indennità di rischio, 
di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica, di servizio nattumo e indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti . + » 10,0 

— nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato 
(legge 22 luglio 1978, n. 385 e decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422) . . . . . . . . + » 10.653,7 

— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale — » 4.110,0 

— adeguamento capitoli per pensioni e per 
trattamenti una tantum . . . . . + » 70.897,1 

— collegamento delle pensioni alla dinami
ca delle retribuzioni . . , . . . + » 121.694,5 

— aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 
1980, n. 75) + » 380,6 

— adeguamento capitoli per oneri previden
ziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assi
stenza diversi da quelli statali . . . — » 6,0 

— servizi degli Organi costituzionali dello 
Stato + » 37.928,7 

2. - TESORO 
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interessi e spese sui mutui contratti e sui 
certificati di credito emessi per il finan
ziamento di interventi nei vari settori, 
nonché sulle altre operazioni finanziarie 
previste da varie disposizioni legislative . + milioni 14.023.102,7 

pensioni di guerra e assegni vitalizi a 
favore dei perseguitati politici e razziali 
nonché dei deportati nei campi di stermi
nio nazista KZ + » 62.700,0 

contributo da corrispondere all'Azienda 
nazionale autonoma delle strade (parte 
corrente) + » 97.864,3 

contributo all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per i trattamenti di 
pensione a carico dei Fondi pensione . + » 281.680,0 

adeguamento del fondo comune da ripar
tire tra le Regioni a statuto ordinario e 
di quello relativo alle Regioni a statuto 
speciale — » 883.808,6 

somme occorrenti per la regolazione con
tabile delle entrate erariali da erogare alla 
regione siciliana e alla regione sarda . + » 664.000,0 

adeguamento contributi da corrispondere 
alle Comunità europee — » 4.000,0 

spese correlate con le entrate: Commis
sione delle Comunità europee - risorse 
proprie + » 557.520,0 

somme da versare alla Cassa per il Mez
zogiorno in corrispondenza di quelle as
segnate dalla CEE, a titolo di comple
mentarietà, per i progetti ammessi a con
tributo — » 173.536,0 

premio da attribuire alle cartelle fon
diarie — » 5.000,0 

somma da versare in entrata a titolo di 
ammortamento di beni mobili . -f » 18.979,0 

spese per il servizio di pagamento delle 
cedole e del rimborso dei titoli relativi 
a certificati di credito + » 9.299,6 

spese per il funzionamento della Commis
sione nazionale per le società e la borsa + » 2.500,0 

indennità mensile ai rappresentanti ita
liani in seno al Parlamento Europeo . + » 1.000,0 



ATTI PARLAMENTARI — V — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

- somma da versare alla gestione finanzia
ria dell'AIMA + milioni 620.000,0 

- oneri dipendenti dalla esecuzione delle 
clausole economiche del Trattato di pace + » 9.992,2 

- somme da corrispondere alTENPAS, al
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato e all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni a titolo di rimbor
so delle spese sostenute per la riliquida
zione delle indennità di buonuscita . . 4- » 13.700,0 

- somme da versare alla Cassa conguaglio 
zucchero per il finanziamento degli aiuti 
nazionali previsti dalla normativa comu
nitaria e per il ripianamento del disa
vanzo — » 14.800,0 

- sovvenzione all'Azienda autonoma di as
sistenza al volo + » 17.000,0 

- somma da corrispondere aH'U.I.C. per 
la gestione dei prestiti comunitari . . » 17.400,0 

- contributi e concorsi nelle spese a favore 
delle Amministrazioni del Fondo per il 
culto e del Fondo di beneficenza e reli
gione nella città di Roma . + » 106.681,9 

- Assegno annuo vitalizio ai combattenti 
della guerra 1914-18 insigniti dell'Ordine 
di Vittorio Veneto, nonché alle portatrici 
della Carnia — » 5.000,0 

• somme da corrispondere all'Azienda auto
noma delle ferrovie dello Stato per la 
normalizzazione dei conti ed a titolo di 
compensazioni finanziarie per oneri rela
tivi agli obblighi di servizio pubblico . . + » 399.811,0 
restituzione di somme indebitamente 
versate — » 0,2 
somme da corrispondere a taluni fondi 
di assistenza e di quiescenza per infra
zioni valutarie . . . . . . . — » 113,5 
contributi all'INPS per le assicurazioni 
sociale obbligatorie del personale straor
dinario dell'ex Ministero dell'Africa ita
liana — » 1,0 
conferimento al fondo con amministra
zione autonoma e gestione fuori bilancio 
per interventi urgenti in favore delle po
polazioni colpite dal terremoto del no
vembre 1980 e febbraio 1981 . . . . — » 35.067,4 
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somme da versare alle regioni per fondi 
già destinati all'ENAOLI, all'ONPI e al-
l'ANMIL —milioni 78.587,7 

somme occorrenti per la regolazione dei 
rapporti finanziari sorti tra Stato e re
gioni — » 15.255,0 

somme da assegnare alla regione Trenti
no-Alto-Adige per lo svolgimento delle 
funzioni amministrative in materia di ca
tasto . . . . . . . . . . + » 660,0 

contributi e concorsi vari dovuti per legge — » 4.000,0 

fondo di riserva per le spese obbligatorie 
e d'ordine + » 727.028,7 

fondo di riserva per le spese impreviste . + » 6.186,4 

fondo da ripartire per le elezioni politi
che, amministrative, del Parlamento eu
ropeo e per i referendum + » 173.000,0 

concorso dello Stato nel pagamento delle 
quote di ammortamento e spese relative 
ai prestiti contratti dal comune di Vene
zia per l'attuazione di un programma di 
opere per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale della città . . — » 42,0 

rimborso alla Cassa depositi e prestiti 
delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti dagli Enti locali a pareggio bi
lancio + » 166.469,1 

rimborso alla Cassa depositi e prestiti del
le rate di ammortamento dei mutui con
tratti dagli Enti locali per la tutela de le 
acque dall'inquinamento + » 54.857,2 

somma da versare al Fondo sanitario na
zionale + » 3.000.000,0 

somme da erogare per l'ammortamento 
di mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti agli enti locali per l'esecuzio
ne di costruzioni, ampliamento, restauri 
di edifici destinati e da destinare a sede 
di uffici giudiziari + » 5.168,3 

contributi da corrispondere alle gestioni 
previdenziali per mettere in condizione 
le stesse di provvedere alla erogazione 
delle prestazioni agli aventi diritto . + » 10.000,0 
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— garanzie di cambio assunte dallo Stato 
in dipendenza di varie disposizioni legi
slative . . . . . . . . . + milioni 300.700,0 

— somme da corrispondere all'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazio
ni in dipendenza dell'abrogazione delle 
esenzioni delle tasse postali e telegrafiche + » 7.733,7 

— spese da sostenere dal Provveditorato ge
nerale dello Stato per conto dell'Ammini
strazione delle poste e delle telecomuni
cazioni + » 6.687,2 

— spese per la gestione degli enti soppressi 
ubicati nelle regioni a statuto speciale . — » 8.500,0 

— somme da erogare per l'ammortamento 
di mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti agli Enti locali per la ricostru
zione delle opere pubbliche distrutte o re
se inagibili dal sisma del novembre 1980 — » 2.948,6 

— somme da versare sul conto corrente di 
tesoreria Feoga per la ristituzione alla 
CEE di contributi risultati non dovuti — » 13.966,0 

— fondo da ripartire per l'attuazione dei 
contratti per il personale delle Ammini
strazioni statali, anche ad ordinamento 
autonomo + » 1.803.100,0 

— fondo da ripartire in relazione alla mag
giorazione degli assegni familiari . + » 850.000,0 

+ milioni 22.817.890,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione — » 35.474,0 

— al trasporto di somme dallo stato di previsione del Mini
stero della Difesa per la ricostituzione del fondo occorrente per il 
finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel qua
dro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali' -f » 13.000,0 

— al trasporto di somme dallo stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricostituzione del fondo 
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni 
a statuto speciale . + » 765.062,9 

— al trasporto di somme dallo stato di previsione del Ministero 
delle finanze per la ricostituzione del fondo occorrente per l'attua
zione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale . + » 2.336,4 
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— trasporto di somme dallo stato di previsione del Ministero 
della difesa per somme da assegnare all'Azienda autonoma di Assi
stenza al volo per le funzioni trasferite + milioni 115.600,0 

+ milioni 22.925.591,6 

— all'adeguamento dell'apposito fondo destinato al finan
ziamento degli oneri recati da provvedimenti legislativi in corso 
(fondo globale di parte corrente) . . — » 222.930,0 

+ milioni 22.702.661,6 

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

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . —milioni 915.031,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— contributo da corrispondere alla Azien
da nazionale autonoma delle strade (con
to capitale) + milioni 79.841,5 

— rimborso all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato delle rate di ammorta
mento in conto capitale dei mutui con
tratti in applicazione di specifiche auto
rizzazioni di legge — » 42.283,4 

— rimborso all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade delle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per la realizzazione 
dei collegamenti stradali con il traforo 
del Frejus + » 30.000,0 

— rimborso all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni e all'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici delle rate di 
ammortamento in conto capitale dei mu
tui e delle anticipazioni contratti per l'at
tuazione di un programma di interventi 
straordinari, nonché di costruzioni di 
alloggi di servizio + » 8.560,0 

— adeguamento contributi a carattere obbli 
gatorio e partecipazioni ad Enti ed Orga
nismi internazionali — » 8.461 J5 
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adeguamento degli stanziamenti per an
ticipazioni all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato e all'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni a co
pertura dei disavanzi di gestione, non
ché per l'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni di quello rela
tivo all'anno 1982 —milioni 301.778,7 

somma da erogare per l'ammortamento 
delle obbligazioni emesse dal comune di 
Napoli per la esecuzione di opere pub
bliche . . . — » 2.390,0 

somma da corrispondere all'Azienda na
zionale autonoma delle strade per la co
struzione e l'esercizio di autostrade . . + » 610,4 

rimborso all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade delle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'esecuzione di un 
programma straordinario di interventi 
nel triennio 1979-1981, nonché al comple
tamento e all'ultimazione di talune auto
strade + » 50.384,1 

somma da versare al fondo centrale di 
garanzia per le autostrade e le ferrovie 
metropolitane per gli interventi finan
ziari in materia di autostrade, nonché 
per il pagamento delle rate dei mutui 
contratti dalla Società autostrade romane 
ed abruzzesi (S.A.R.A) e dai consorzi per 
le autostrade siciliane — » 202.702,5 

contributo alla regione siciliana a titolo 
di solidarietà nazionale . . . . . — » 452.681,6 

somma da erogare per l'ammortamento 
dei prestiti contratti all'estero dalla Cas
sa per il Mezzogiorno . . . . . + » 114.331,2 

• anticipazione all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato a titolo di compen
sazione finanziaria dei maggiori oneri per 
infrastrutture + » 397.325,9 

- rimborso all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato delle rate di ammorta
mento dei mutui contratti per il finan
ziamento di un programma integrativo . -f » 585.329,1 
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somme da corrispondere per i mutui con

cessi dalla Cassa depositi e prestiti al 
comune di Trapani per provvedere alla 
progettazione ed alla costruzione delle fo

gnature + milioni 888,9 

rimborso alla Cassa depositi e prestiti del

le somme anticipate per il servizio dei Ti

toli rilasciati dalla sezione autonoma del

la stessa Cassa in relazione alle cessioni 
delle ragioni di credito degli istituti di 
credito speciale nei confronti delle impre

se del grappo SIR — » 19.500,0 

oneri derivanti da garanzie assunte dallo 
in dipendenza di varie disposizioni legi

slative — » 405,4 

somme da versare al fondo rotativo co

stituito presso il Mediocredito centrale 
per la concessione di crediti finanziari de

stinati al miglioramento della situazione 
economica monetaria dei Paesi in via di 
sviluppo + » 500.000,0 

contributi in conto interessi da corrispon

dere al Mediocredito centrale in caso di 
insufficienza del fondo rotativo di cui 
al punto precedente — » 200,0 

concorso negli interessi sui mutui con

cessi ad acquirenti di terreni neh"Agro

romano — » 0,9 

somma da versare al conto corrente in

fruttifero denominato « somme occorren

ti per l'esecuzione dei regolamenti comu

nitari » + » 50.000,0 

fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a 
favore dei Paesi in via di sviluppo . . — » 499.712,0 

+ milioni 287.155,1 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione . . . 

— all'adeguamento dell'apposito fondo destinato al finan

ziamento degli oneri recati da provvedimenti legislativi in corso 
(fondo globale di conto capitale) . . . . . . . . . 

■ milioni 

milioni 

91.851,2 

719.727,1 

929.954,0 

— milioni 1.649.681,1 
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Relativamente al rimborso di prestiti, le variazioni sono dovute: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— rimborso di buoni del tesoro poliennali —milioni 27.980,2 

— annualità di rimborso dei certificati speciali di credito del 
tesoro + » 31.870.000,0 

— rimborso delle quote di capitale comprese nelle rate di ammor
tamento di prestiti vari + » 90.512,6 

+ milioni 31.932.532,4 

La particolare struttura dello stato di previsione del Ministero del tesoro comporta 
alcune considerazioni in ordine alla pluralità di Servizi ed Organi che in esso conflui
scono, pur non appartenendo all'Amministrazione del tesoro. 

Trattasi: 

— dei Servizi generali dello Stato (Presidenza della Repubblica, Assemblee legisla
tive, Corte costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio supe
riore della Magistratura); 

— dei fondi di riserva e speciali. 

Per consentire un più esatto apprezzamento dell'evoluzione delle spese relative a detti 
Organi e Servizi è stata predisposta la tabella n. 1. 

TABELLA N. 1 

Servizi generali dello Stato 
Servizi del Tesoro . . . . 
Fondi di riserva e speciali 

Previsioni 1983 

Parte 
corrente 

449.833,9 

101.826.050,1 

11.704.361,8 

113.980.245,8 

Conto 
capitale 

» 

23.469.240,8 

7.897.084,0 

31.366.324,8 

Totale 

(in tnilioì 

449.833,9 

125.295.290,9 

19.601.445,3 

145.346.570,6 

Previsioni 1984 

Parte 
corrente 

ni di lire) 

487.762,7 

115.247.589,1 

20.947.555,6 

136.682.907,4 

Conto 
capitale 

» 

23.818.097,7 

5.898.546,0 

29.716.643,7 

Totale 

487.762,7 

139.065.686,8 

26.846.101,6 

166.399.551,1 

Per quanto in particolare riguarda i fondi speciali e di riserva, si precisa che le som
me accantonate sui fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, 
riguardano per milioni 2.295.045,0 la parte corrente e per milioni 2.876.397,0 il conto 
capitale. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco
nomico. 
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CLASSIFICAZIONE 
ECONOMICA 

C L A S S I F I C A Z I O N E 

Amministrazione 
generale 

Difesa 
nazionale Giustizi?, Relazioni 

internazionali 
Istruzione 
e cultura 

SPESE CORRENTI 

Servizi degli Organi Costituzionali 

Personale in attività di servizio . 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Interessi 

Poste correttive e compensative delle en
trate 

Ammortamenti 

Somme non attribuibili 

Totale . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Trasferimenti 

Partecipazioni azionarie e conferimenti . 

Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità produttive 

Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità non produttive 

Somme non attribuibili 

Totale 

In complesso 

487.762,7 

235.025,3 

8.100,0 

483.378,8 

293.747,3 

» 

» 

» 

273.100,0 

1.781.114,1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.781.114,1 

(in milioni di lire) 

» 

» 

» 

16.600,0 

» 

» 

» 

» 

» 

16.600,0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16.600,0 

» 

» 

» 

» 

70.000,0 

» 

» 

» 

» 

70.000,0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

70.000,0 

» 

» 

» 

4.500,0 

113.192,0 

» 

5.036.500,0 

» 

A
 

5.154.192,0 

» 

» 

» 

100.000,0 

272.149,0 

372.149,0 

5.526.341,0 

» 

4.000,0 

» 

» 

» 

27.877,1 

» 

» 

» 

31.877,1 

10.000,0 

» 

» 

» 

» 

10.000,0 

41.877,1 
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TABELLA N. 2 

F U N Z I O N A L E 

Azione ed interventi 
nel campo 

delle abitazioni 

» 

» 

» 

55.000,0 

52.039,3 

» 

» 

» 

107.039,3 

1.860.000,0 

» 

700.000,0 

» 

» 

2.560.000,0 

2.667.039,3 

Azione ed interventi 
nel campo sociale 

479,0 

» 

9.326,7 

35.908.462.3 

310.857,6 

» 

» 

36.229.125,6 

1.513,7 

» 

» 

15,0 

» 

1.528,7 

36.230.654,3 

Trasporti 
e comunicazioni 

(in in 

» 

61.406,2 

5.411.404,3 

593,9 

» 

» 

5.473.404,4 

4.469.629,5 

» 

63.000,0 

5.010.418,5 

9.543.048,0 

15.016.452,4 

Azione 
ed interventi 
nel campo 
economico 

lioni di lire) 

» 

» 

» 

834,6 

1.501.300,0 

954.326,4 

» 

» 

» 

2.456.461,0 

8.883.188,6 

1.666.832,4 

1.201.000,0 

330.000,0 

1.000.000,0 

13.081.021,0 

15.537.482,0 

Interventi 
a favore 

della finanza 
regionale 
e locale 

» 

170,2 

12.346.373,0 

123.664,6 

» 

» 

» 

12.470.207,8 

922.500,0 

» 

» 

» 

» 

922.500,0 

13.392.707,8 

Oneri 
non ripartibili 

» 

152.867,0 

7.650.000,0 

320.636,5 

126.433,5 

55.182.929,0 

1.000,0 

130.865,6 

9.328.154,5 

72.892.886,1 

» 

» 

» 

50.000,0 

3.176.397,0 

3.226.397,0 

76.119.293,1 

In 
complesso 

487.762,7 

392.371,3 

7.658.100,0 

896.853,0 

55.825.912,4 

56.652.287,9 

5.037.500,0 

130.865,6 

9.601.254,5 

136.682.907,4 

16.146.831,8 

1.666.832,4 

1.964.000,0 

5.490.433,5 

4.448.546,0 

29.716.643,7 

166.399.551,1 
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A tal fine, nella tabella n. 2, le spese in parola, ammontabili a milioni 166.399.551,1 
vengono raggruppate per sezioni e categorie: 

Le spese per l'Amministrazione generale comprendono quelle: 

— per i servizi degli Organi costituzionali dello Stato: Presidenza della Repubblica, 
Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
Consiglio superiore della magistratura (milioni 487.762,7); 

— per i servizi centrali ed uffici del tesoro (milioni 543.130,8); 

— per i servizi del Provveditorato generale dello Stato (milioni 337.714,2); 

— per i servizi del debito pubblico (milioni 15,1); 

— per i servizi speciali e del contenzoso (milioni 403,0); 

— per la Ragioneria generale dello Stato (milioni 139.088,3); 

— nonché quelle inerenti ai fondi di riserva (milioni 273.000) relativi all'attuazione 
delle elezioni politiche, amministrative e per il Parlamento europeo. 

Le spese per la difesa nazionale riguardano il fondo occorrente per il finanziamento 
dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, 
con contributi multinazionali (milioni 16.600). 

Le spese per la giustizia riguardano le somme da erogare per l'ammortamento dei 
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali per l'esecuzione di costru
zioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri di edifici destinati e da destinare a sede 
di uffici giudiziari e a casa mandamentale (milioni 70.000). 

Le spese per le relazioni internazionali, del complessivo importo di milioni 5.526.341,0 
riguardano principalmente il contributo da corrispondere alle Comunità europee in rela
zione al regime delle risorse proprie, istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE 
del 21 aprile 1970 (milioni 8.000), le somme dovute alla Commissione delle Comunità eu
ropee — risorse proprie (milioni 1.776.500), le somme dovute alla predetta Commissione 
per risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (milioni 3.200.000), le 
spese derivanti dall'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene relativi alla 
associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia (milioni 500), le somme da 
corrispondersi alla Repubblica dì S. Marino ai sensi della convenzione del 31 marzo 1939 
e dell'Accordo aggiuntivo del 10 luglio 1974 (milioni 4.642), la spesa derivante dalla ese
cuzione degli accordi internazionali firmati a Yaounde il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, 
relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malga
scio, associati a tale Comunità, e quelli firmati a Lomé il 28 febbraio 1975 ed a Bruxelles 
I 'll luglio 1975 e il 20 novembre 1979 tra gli Stati membri della CEE, della CECA ed il 
Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (milioni 
100.000), il fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo 
(milioni 272.149) e le somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in 
attuazione del Trattato di Roma (milioni 10.000). 

Le spese per l'istruzione e cultura riguardano, principalmente, gli interessi sul prestito 
per l'edilizia scolastica (milioni 27.740) e gli oneri per capitale ed interessi sui mutui con
tratti dall'Università di Roma per la realizzazione della seconda Università (milioni 10.000) 



ATTI PARLAMENTARI — XV — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Circa l'azione e gli interventi nel campo delle abitazioni, la spesa di milioni 2.667.039,3 
concerne principalmente il premio da attribuire alle cartelle fondiarie (milioni 55.000), gli 
interessi e le spese sui mutui contratti dallo Stato col Consorzio di credito per le opere 
pubbliche per la esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori 
agricoli (milioni 8.916,3), gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle 
somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione del programma straor
dinario di alloggi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e 
del febbraio 1981 (milioni 42.882,5), le somme destinate all'attuazione del piano di costru
zione per abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (milioni 10.000), gli apporti dello 
Stato a fa\'ore dell'edilizia residenziale (milioni 900.000), le somme da assegnare ai co
muni ed ai consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di sperimentazione edi
lizia (milioni 300.000), i conferimenti al fondo speciale con gestione autonoma costituito 
presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di programmi straordinari di edi
lizia abitativa, nonché per l'urbanizzazione primaria delle aree e la realizzazione di altre 
opere necessarie in attuazione dei piani di zona (milioni 700.000) e il fondo da ripartire 
per l'attuazione degli interventi di cui al titolo Vil i della legge 14 maggio 1981, n. 219 
(milioni 650.000). 

Relativamente all'azione e agli interventi nel campo sociale, la spesa di milioni 
36.230.654,3 si riferisce per la maggior parte all'assegno annuo vitalizio ai combattenti 
della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto 
(milioni 35.000), alle pensioni ed assegni di guerra, agli assegni vitalizi a favore dei 
perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (mi
lioni 1.739.700), alla somma da corrispondere all'ENPAS a titolo di rimborso dei maggiori 
oneri incontrati nella liquidazione e nella riliquidazione delle indennità di buonuscita e di 
previdenza (milioni 49.000), alla somma occorrente per l'integrazione degli oneri previ
denziali gravanti sul fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consu
mo, nonché i contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per mettere in condi
zione le stesse di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto (milioni 
74.000), agli interessi e spese sulle operazioni di finanziamento dei vari interventi nel set
tore, tra cui quelli per la revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurez
za sociale (milioni 310.857,6), al Fondo sanitario nazionale (milioni 34.000.000). 

Nel settore trasporti e comunicazioni la spesa di milioni 15.016.452,4 riguarda prin
cipalmente: 

— i contributi, le somme da corrispondere e i rimborsi delle rate di ammortamento 
contratti per l'esecuzione di programmi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (mi
lioni 2.503.976,2); 

— le somme da assegnare all'Azienda nazionale autonoma delle strade per opere 
ed interventi in particolari settori quali: viabilità in Calabria, area metropolitana di Na
poli, collegamenti stradali con il traforo del Frejus, ripristino strade statali danneggiate 
dagli eventi franosi del maggio 1983 e l'ammodernamento del tratto Tarcento-confine 
di Stato, nonché il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per gli sco
pi di cui all'art. 11 del devreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 (milioni 465.478,3); 

— i contributi ed i rimborsi all'Azienda delle Ferrovie dello Stato (milioni 
6.037.924,2); 

— la sovvenzione all'Azienda delle Ferrovie dello Stato per l'attuazione del piano 
di soppressione dei passaggi a livello (milioni 150.000); 
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— le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di com
pensazione finanziaria dei maggiori oneri per infrastrutture (milioni 1.828.462,9); 

— le spese da sostenere per conto dell'Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni dal Provveditorato Generale dello Stato (milioni 61.406,2); 

— le spese da sostenere per anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei disavanzi 
di gestione (milioni 3.181.955,6); 

— le somme da versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed 
all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffa
rie a favore delle imprese editrici (milioni 45.000,0); 

— il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azien
da di Stato per i servizi telefonici delle rate di ammortamento dei mutui contratti per 
l'attuazione di un programma di interventi straordinari (milioni 65.990,0); 

— le somme da assegnare al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le fer
rovie metropolitane per gli interventi finanziari in materia di autostrade, nonché per il 
pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane e abruzzesi 
(S.A.R.A.) e di quelli stipulati dai consorzi per le autostrade siciliane (milioni 398.000,0); 

— la sovvenzione di equilibrio e le somme da versare all'Azienda autonoma di assi
stenza al volo (milioni 190.600,0); 

Per quanto concerne l'azione e gli interventi nel campo economico la spesa di mi
lioni 15.937.482,0 riguarda principalmente: gli interessi e le spese sui mutui contratti 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito per il fi
nanziamento di vari interventi nonché sulle operazioni finanziarie previste da varie di
sposizioni legislative (milioni 954.326,4); le somme da assegnare all'AIMA per l'espleta
mento dei propri compiti (milioni 800.000); la somma da versare alla cassa conguaglio 
zucchero per il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria 
nel settore bieticolo-saccarifero (milioni 235.000); gli oneri derivanti dalle garanzie di cam
bio assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative (milioni 450.700); le 
quote di ammortamento e le spese relative alle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli 
per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie (milioni 7.700); le somme da corrisponde
re alla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del Mezzogior
no e quelle da corrispondere per la concessione di contributi in conto interessi sui finanzia
menti per il credito agevolato al settore industriale (milioni 5.253.100,0); le somme occor
renti per l'attuazione dei provvedimenti relativi all'intervento nel Mezzogiorno per il quin
quennio 1976-1980 e per gli interventi già avviati e non completati dalla stessa Cassa 
(milioni 800.000,0); le somme per l'attuazione del programma generale della metanizza
zione del Mezzogiorno (milioni 50.000); le somme da assegnare alle regioni meridionali 
per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per la realizzazione delle case per 
lavoratori, per le opere di difesa del suolo e per la valorizzazione delle aree naturali (mi
lioni 83.667); la somma da versare alla Regione autonoma della Sardegna per l'attua
zione degli interventi relativi al piano straordinario per la rinascita economica e sociale 
e per la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (milioni 110.000); il contributo nelle 
spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica, nonché le 
spese per la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) ed all'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) e al Laboratorio europeo di biologia mole-
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colare (milioni 78.800); le somme da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fon
do di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo (milioni 
330.000); le somme da assegnare al fondo costituito presso il Mediocredito centrale per la 
corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento all'espor
tazione con pagamento differito, per la concessione di contributi in conto interessi a fa
vore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, nonché al fondo centrale 
di garanzia, istituito presso lo stesso Mediocredito, per la copertura dei rischi connessi 
ai finanziamenti per il commercio ed il conferimento al fondo rotativo per la concessione di 
crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria dei 
paesi in via di sviluppo (milioni 2.036.760); le somme da versare ad aumento del fondo 
costituito per il concorso statale nel pagamento degli interessi presso la Cassa per il cre
dito alle imprese artigiane (milioni 515.000); i conferimenti ai fondi di dotazione del Me
diocredito centrale, dell'ENEL e della SACE (milioni 1.548.000); la partecipazione a Banche 
Fondi ed Organismi internazionali (milioni 118.832,4); le somme da assegnare alla Re
gione Friuli-Venezia Giulia per la concessione di contributi in conto interessi (milioni 
50.000); il fondo da ripartire per l'attuazione del coordinamento degli interventi pub
blici in taluni settori dell'economia (legge quadrifoglio) (milioni 1.000.000); le somme da 
corrispondere alla sezione speciale costituita presso la Cassa depositi e prestiti per l'estin
zione dei debiti della SIR nei confronti di Istituti di credito (milioni 170.500); il con
corso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dall'IRI per 
le esigenze della siderurgia (milioni 220.000); le somme da versare al fondo di rotazione 
per la ricerca applicata (milioni 500.000) e al fondo per l'elettronica dei beni di consumo 
e della componentistica (milioni 50.000). 

Per quanto riguarda gli interventi a favore della finanza regionale e locale la spesa di 
milioni 13.392.707,8 riguarda principalmente le somme da riscuotere direttamente dalla 
Regione siciliana sui cespiti erariali (milioni 2.850.000); quelle occorrenti per la regolazione 
delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda (milioni 150.000); la somma 
occorrente per la regolazione contabile delle entrate attribuite alle Regioni a statuto ordi
nario (milioni 4.000); il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario (mi
lioni 2.725.286,1); il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a sta
tuto speciale (milioni 3.060.000); gli interessi e le spese sui mutui contratti o da contrarre 
per il finanziamento di vari interventi nel settore (milioni 123.664,6); il rimborso alla Cassa 
depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai 
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modifica
zioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (milioni 3.320.000) e dei mutui contratti dai 
comuni, dai consorzi intercomunali e dalle comunità montane per la tutela delle acque 
dall'inquinamento (milioni 150.000); la somma da assegnare alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia per l'avvio della ricostruzione nei comuni colpiti dai noti eventi sismici (milioni 
670.000); il contributo speciale alla regione Campania per la ricostruzione e il riassetto 
delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (milioni 40.000); 

Infine, gli oneri non ripartitili (milioni 76.119.283,1) che pur configurando scopi e 
finalità ben delineati, non sono attribuibili, in modo specifico, ad alcuna delle voci funzio
nali in cui è stata classificata la spesa dello Stato, concernono soprattutto: 

— somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e 
telegrafiche (milioni 252.488,5); 
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— pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e 
relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tutti i Ministeri (milioni 7.650.000); 

— oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e 
di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo (milioni 40.000); 

— somme da versare al fondo di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicem
bre 1956, n. 1404 (milioni 70.000); 

— interessi e premi su buoni del Tesoro poliennali e ordinari, e sui certificati di 
credito del Tesoro (milioni 46.721.614,7); 

— interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pub
bliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle 
alluvioni dell'autunno 1968 (milioni 6.143,4); 

— interessi dovuti alla Banca d'Italia sullo sbilancio del conto corrente aperto al 
Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale (milioni 300.000); 

— interessi sui mutui contratti con la Banca europea per gli investimenti per il 
finanziamento di progetti inmmediatamente eseguibili (milioni 30.000); 

— somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni mobili (mi
lioni 130.865,6); 

— somme occorrenti per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non 
ancora definiti e per danni di guerra e requisizioni (milioni 22.575,2); 

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

— fondi di riserva e speciali per milioni 20.770.352,6 così suddivisi: 
a) fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità 

integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale 
in attività di servizio e in quiescenza per Tanno 1984 . . . . milioni 2.485.000,0 

b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . » 1.200.000,0 
e) fondo di riserva per le spese impreviste » 15.000,0 
d) fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da 

provvedimenti legislativi in corso » 5.171.442,0 
e) fondo da ripartire per le occorrenze relative al Territorio 

di Trieste ; » 30.000,0 
/) fondo per compensi per lavoro straordinario derivante 

da eccezionali, indilazionabili esigenze di servizio » 150.000,0 
g) fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi 

ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato . . » 8.115.810,6 
h) fondo occorrente per la riassegnazione in bilancio dei 

residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi . . » 300.000,0 
t) fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti per il 

personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento au
tonomo . » 1.803.100,0 

/) fondo da ripartire in relazione alla maggiorazione degli 
assegni familiari » 1.500.000,0 
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La complessiva spesa corrente di milioni 136.682.907,4 include: 

— milioni 487.762,7 di spese per servìzi degli or gatti costituzionali dello Stato: Pre
sidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte costituzionale, Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e Consiglio superiore della magistratura; 

— milioni 392.371,3 di spese per il personale in attività di servizio, evidenziate 
nella tabella n. 3: 

TABELLA N. 3 

Consistenza 
numerica 

12.102 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

192174,8 156.38,6 43.657,9 

Totale 

392.371,3 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 7.658.100, riguardano i 
trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di 
spesa fissa e le indennità per una sola volta in luogo di pensione (milioni 8.100), le pensioni 
ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previ
denziali ed assistenziali di tutti i Ministeri (milioni 7.650.000). 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 896.853,0, riguardano 
sopratutto per milioni 397.921,7 i servizi del Provveditorato Generale dello Stato; per 
milioni 2.173,5 il compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale; per 
milioni 35.000 le spese per l'acquisto di monete metalliche ordinarie e commemorative; 
per milioni 16.600 il fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrut
ture da eseguire nel quadro degli Accordi di comune difesa con contributi multinazio
nali; per milioni 252.488,5 la somma da corrispondere all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni 
delle tasse postali e telegrafiche; per milioni 46.000 le spese per consulenze tecniche, l'in
stallazione e la gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, 
nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema; per milioni 
34.500 le spese per la gestione degli enti soppressi ubicati nelle regioni a statuto speciale; 
per milioni 33.479,5 ile spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso di ti
toli relativi a certificati di credito. 

Circa i trasferimenti correnti la complessiva spesa di milioni 55.825.912,4 concerne prin
cipalmente, per milioni 34.000.000 il fondo sanitario nazionale; per milioni 3.320.000 il 
rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti 
dagli enti locali; per milioni 150.000 il rimborso alla suddetta Cassa depositi e prestiti delle 
rate di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi intercomunali, dai comuni o 
dalle comunità montane per la tutela delle acque dall'inquinamento; per milioni 450.700 
gli oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato; per milioni 70.000 le somme 
da versare al fondo di tesoreria per le esigenze dell'Ufficio liquidazione; per milioni 280.844,7 
i contributi e concorsi nelle spese a favore dellAmministrazione del fondo per il culto e del 
fondo di benefieienza e religione nella città di Roma; per milioni 8.000 i contributi alle Co
munità europee; per milioni 3.655.150,1 le somme da corrispondere all'Azienda autonoma 

3. - TESORO 
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delle ferrovie dello Stato per l'attuazione dei regolamenti comunitari; per milioni 55.000 il 
premio da attribuire alle cartelle fondiarie; per milioni 746.060,1 la quota del contri
buto aH'A.N.A.S.; per milioni 767.594 la somma da corrispondere alla Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato quale contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a 
carico dei fondi pensioni; per milioni 3.004.000 la somma da riscuotere direttamente dalla 
Regione siciliana sui cespiti erariali e quelle occorrenti per la regolazione delle quote di 
entrate erariali devolute alla Regione sarda; per milioni 4.000 la somma occorrente per 
la regolazione contabile delle entrate attribuite alle regioni a statuto ordinario; per mi
lioni 1.739.700 le pensioni di guerra ed assegni vitalizi; per milioni 25.155,8 i danni di 
guerra; per milioni 3.060.000 il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle 
regioni a statuto speciale; per milioni 2.725.286,1 il fondo comune da ripartire tra le 
regioni a statuto ordinario; per milioni 74.000 le somme da corrispondere alle ge
stioni previdenziali e al fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali 
di consumo per effetto di talune disposizioni legislative; per milioni 35.000 l'assegno annuo 
vitalizio ai combattenti della guerra 1914-1918 e precedenti, insigniti dell'Ordine di Vitto
rio Veneto; per milioni 49.000 le somme da corrispondere all'ENPAS, a titolo di rim
borso delle spese sostenute per la riliquidazione delle indennità di buonuscita; per mi
lioni 800.000 le somme da versare all'AIMA per l'espletamento dei propri compiti; per mi
lioni 11.500 la somma occorrente per il funzionamento della Commissione nazionale per 
le società e la borsa; per milioni 190.600 la sovvenzione e la somma da versare all'Azien
da autonoma di assistenza al volo. 

Le spese per interessi ammontanti a milioni 56.652.287,9 riguardano per la maggior 
parte: milioni 27.740, il « Prestito per l'edilizia scolastica »; milioni 8.916,3 i mutui per 
i programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; milioni 244.843,8 i certi
ficati di credito per il finanziamento di interventi nel campo sociale; milioni 65.519,1 i 
mutui per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensioni
stici e dalle norme in materia di sicurezza sociale; milioni 453.094,1 i mutui contratti con 
il Consorzio di credito per le OO.PP. per il finanziamento di interventi nel campo econo
mico; milioni 408.432,4 i certificati di credito per finanziamenti nel campo economico; 
milioni 55.568,2 i mutui contratti con il Consorzio di credito per le OO.PP. per il finan
ziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale; milioni 68.096,4 i certifi
cati di credito emessi per il finanziamento della finanza regionale e locale; milioni 
8.115.810,6 il fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese, con
nessi alle operazioni di ricorso al mercato; milioni 46.721.614,7 per far fronte agli oneri 
l'elativi agli interessi di Buoni ordinari e poliennali e dei certificati di credito del Tesoro 
e milioni 482.652,3 altri debiti dello Stato. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 5.037.500 
concerne: per milioni 1.000 la restituzione di somme indebitamente versate nella Teso
reria dello Stato e per milioni 5.036.500 le somme dovute alla Commissione delle Comu
nità europee. 

La spesa per ammortamenti, per milioni 130.865,6 riguarda la somma da versare in 
entrata a titolo di ammortamento di beni mobili. 

Le somme non attribuibili, per milioni 9.601.254,5 riguardano, per la quasi totalità, 
i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste, il fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, il fondo 
da ripartire per indennità integrativa speciale al personale, il fondo da ripartire per le 
occorrenze relative al Territorio di Trieste, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese 
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derivanti dalle elezioni politiche, amministrative e per il Parlamento europeo, il fondo 
da ripartire per l'attuazione dei contratti per il personale delle Amministrazioni statali, 
anche ad ordinamento autonomo ed il fondo da ripartire in relazione alla maggiorazione 
degli assegni familiari. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 
29.716.643,7 dei quali milioni 24.226.210,2 riguardano spese di investimento, è costi
tuito: 

— dai trasferimenti in conto capitale (milioni 16.146.831,8), concernenti, per la 
maggior parte, contributi per il Centro europeo di ricerche nucleari e per l'Agenzia inter
nazionale dell'energia atomica, per opere stradali (A.N.A.S.), per ricerche ed investimenti 
da parte della Comunità europea dell'energia atomica, per opere straordinarie di pubblico 
interesse in Italia meridionale e nella Sardegna, per l'ammodernamento ed il potenzia
mento delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di contributi per operazioni di espor
tazione e ordinarie, per assegnazione di somme a talune regioni per i noti eventi calami
tosi, per ulteriori apporti alla Cassa depositi e prestiti di fondi per la realizzazione di opere 
relative all'edilizia residenziale, per interventi straordinari nel Mezziogiorno ,per il credito 
industriale, per interventi finanziari in materia di autostrade, per interventi a favore della 
siderurgia ed al ripiano dell'esposizione debitoria della SIR verso istituti di credito; 

— dalle partecipazioni azionarie e conferimenti (milioni 1.666.832,4), riferentisi alla 
partecipazione a Fondi, Banche ed Organismi internazionali, all'aumento del fondo di do
tazione del Mediocredito centrale, dell'ENEL e della SACE. 

— dalla concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive (milioni 
1.964.000) costituite dalle somme da versare al Fondo centrale di garanzia per le auto
strade e le ferrovie metropolitane per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla 
S.A.R.A.; dal fondo rotativo, istituito presso il Mediocredito centrale, destinato alla con
cessione di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e mo
netaria dei Paesi in via di sviluppo; i conferimenti al fondo speciale con gestione auto
noma costituiti presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di programmi 
straordinari di edilizia abitativa e per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle 
aree e la somma da versare all'IMI per l'aumento del fondo di rotazione per la ricerca 
applicata; 

— dalla concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive (mi
lioni 5.490.433,5) in esse comprese la somma da conferire (milioni 50.000) al fondo per 
l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito 
pubblico, le anticipazioni alle Aziende autonome delle ferrovie dello Stato e all'Ammini
strazione delle poste e telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione 
(milioni 3.181.955,6), la somma da versare al Fondo di solidarietà nazionale (milioni 
330.000), le somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari (milioni 10.000), 
nonché le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di com
pensazione finanziaria dei maggiori oneri sostenuti per le infrastrutture (milioni 1.828.462,9); 

— e, per il restante importo di milioni 4.448.546, dalle somme non attribuibili 
costituite dai fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legi
slativi in corso, per la riassegnazione in bilancio dei residui passivi dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi, per l'attuazione del coordinamento degli interventi pubblici nei 
settori agricoli e zootecnici e di quello per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di 
sviluppo. 



ATTI PARLAMENTARI — XXII — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Circa le spese per il rimborso di prestiti, per milioni 50.948.541,6 va precisato che esse 
riguardano le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento di prestiti vari 
(milioni 2.287.015,1), le annualità di rimborso per l'ammortamento del « prestito per l'edi
lizia scolastica » (milioni 104.000), il rimborso di buoni del tesoro poliennali (milioni 
9.170.495,9), le annualità di rimborso dei certificati speciali di credito del tesoro (milioni 
39.387.030,6). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del tesoro al 1° gennaio 1984, 
è stata valutata in milioni 20.848.716,6 — di cui milioni 8.908.014,7 per la parte corrente, 
milioni 11.909.035,2 per il conto capitale e milioni 31.666,7 per il rimborso di prestiti. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Par
lamento entro il 31 ottobre 1983. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del set
tore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1983 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bi
lancio 1983, all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del tesoro in essere 
al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rediconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1982, si evidenzia una diminuzione di milioni 4.807.694,4. 

Tra i residui in essere al 1° gennaio 1984, assumono particolare rilevanza quelli risul
tanti alla categoria V « trasferimenti » (milioni 7.608.429,1), alla categoria VI « interessi » 
(milioni 977.935), alla categoria XII « trasferimenti » (milioni 5.820.619,7) e quelli alla 
categoria XV « concessione di crediti e anticipazioni pei finalità non produttive » (mi
lioni 4.484.835,9). 

I residui considerati alla categoria V riflettono, per la maggior parte, le somme da 
riscuotere direttamente dalla regione siciliana sui cespiti erariali e quelle occorrenti per la 
regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione sarda (milioni 2.081.744,1), 
le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di 
compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico (milioni 
750.000), le pensioni ed assegni di guerra (milioni 39.539,0), le somme da assegnare al fon
do sanitario nazionale (milioni 2.407.266,6), quelle del fondo comune da ripartire tra le 
regioni a statuto ordinario (milioni 1.615.525,5) e quelle del fondo per l'attuazione dell'or
dinamento regionale delle regioni a statuto speciale (milioni 402.751,1). 

Relativamente ai residui per interessi, si segnala che essi sono dovuti principalmente 
agli interessi di somme versate in conto corrente con il Tesoro dello Stato. 

Le somme rimaste ancora da pagare per i trasferimenti in conto capitale riguardano 
soprattutto i rimborsi di rate di ammortamento e le sovvenzioni straordinarie all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato (milioni 301.150,2), l'apporto dello Stato in materia 
di edilizia residenziale (milioni 100.000), le somme da corrispondere alla Cassa per il 
Mezzogiorno per l'ammortamento di prestiti esteri (milioni 57.914,8), per l'ulteriore ap
porto alla stessa per l'attuazione di interventi di sua competenza, e per fronteggiare gli 
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impegni assunti in eccedenza alla propr ia dotazione (milioni 3.403.900,0), le somme da 
corr ispondere all'ANAS per il completamento funzionale e l 'a t t rezzatura di tronchi di arte
rie già avviati, per l 'esecuzione di opere in Calabria e nell 'area metropol i tana di Napoli e 
per la realizzazione di u n p rogramma straordinario di interventi nel tr iennio 1979-81 (mi
lioni 1.121.832,4), nonché le somme da ripartire per l 'attuazione degli interventi di cui al 
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (milioni 200.000). I residui relativi alla cate
goria XV « concessione di crediti ed anticipazioni pe r finalità non produtt ive » concer
nono per la mass ima par te le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato (milioni 1.447.616,8) e all 'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
(milioni 2.962.180,1) a coper tura dei rispetttivi disavanzi di gestione. 

Nella tabella n. 4 la consistenza presunta dei rest i passivi al 1° gennaio 1983 del Mi
nistero del tesoro viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella r isultante 
al 1° gennaio 1984. 

TABELLA N. 4 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1" gennaio 1983 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1984 

I. — Servizi degli Organi Costituzionali dello Stato 

II. — Personale in attività di servizio . . . . 

III. — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

VI. — Interessi 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate 

Vili. — Ammortamenti 

IX. — Somme non attribuibili 

XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tec
nico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

XII. — Trasferimenti 

XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti . 

XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità produttive 

XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità non produttive 

XVI. — Somme non attribuibili 

Rimborso di prestiti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

24.743,2 

31.806,1 

362.112,2 

8.227.196,6 

1.716.391,0 

496,1 

» 

32,9 

0,8 

13.642,5 

30.191,6 

277.304,6 

7.608.429,1 

977.935,0 

496,2 

» 

15,7 

7.372.191,5 

341.205,3 

2:857.957,2 

4.663.040,4 

» 

59.237,7 

25.656.411,0 

5.820.619,7 

34.479,6 

1.449.100,0 

4.484.835,9 

120.000,0 

31.666,7 

20.848.716,6 
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TABELLA N. 5 

CATEGORIE 

I. — Servizi degli organi costituzio-

II. — Personale in attività di ser
vizio 

III. — Personale in quiescenza . . . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . . 

V. — Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compensa
tive delle entrate 

IX. — Somme non attribuibili . . . 

Totale parte corrente . . . 

XI. — Beni mobili, macchine ed at
trezzature tecnico-scientifiche 
a carico diretto dello Stato . 

XII. — Trasferimenti 

XIII. — Partecipazioni azionarie e con-

XIV. — Concessione di crediti ed anti
cipazioni per finalità produt-

XV. — Concessioni di crediti ed anti
cipazioni per finalità non pro-

XVI. — Somme non attribuibili . . . 

Totale conto capitale . . . 

Totale generale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1984 

» 

13.642,5 

30.191,6 

277.304,6 

7.608.429,1 

977.935,0 

496,2 

» 

15,7 

8.908,014,7 

» 

5.820.619,7 

34.479,6 

1.449.100,0 

4.484.835,9 

120.000,0 

11.909.035,2 

31.666,7 

20,848.716,6 

Previsioni 
di competenza 

1984 

(in 

487.762,7 

392.371,3 

7.658.100,0 

896.853,0 

55.825.912,4 

56.652.287,9 

5.037.500,0 

130.865,6 

9.601.254,5 

136.682.907,4 

» 

16.146.831,8 

1.666.832,4 

1.964.000,0 

5.490.433,5 

4.448.546,0 

29.716.643,7 

50.948.541,6 

217.348.092,7 

Somme 
spendibili 

milioni di h 

487.762,7 

406.013,8 

7.688.291,6 

1.174.157,6 

63.434.341,5 

57.630.222,9 

5.037.996,2 

130,865,6 

9.601.270,2 

145.590.922,1 

21.967.451,5 

1.701.312,0 

3.413.100,0 

9.975.269,4 

4.568.546,0 

41.625.678,9 

50.980.208,3 

238.196.809,3 

Autorizzazioni 
di cassa 

ré) 

487.762,7 

392.590,0 

7.658.100,0 

921.480,6 

57.829.687,8 

56.367.779,1 

5.037.996,2 

130.865,6 

9.201209,5 

138.027.471,5 

» 

13.933.025,6 

1.693.924,3 

2.264.000,0 

6.506.941,8 

3.192.149,0 

27.590.040,7 

50.960.092,5 

216.577.604,7 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

100,—% 

96,69% 

99,60% 

78,48% 

91,16% 

97,80% 

100,—% 

100,—% 

95,83% 

94,80% 

» 

63,43% 

99,56% 

66,33% 

65,23% 

69,87% 

66,28% 

99,96% 

90,92% 
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3. — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1984 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1984 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1983: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1984 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede 
di assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, nella tabella n. 5, a pa
gina XXIV, per categorie di bilancio, e sono messe a raffronto con le corrispondenti som
me spendibili. 

In merito al coefficiente di realizzazione esposto per i pagamenti della categoria XV 
(65,23 per cento) si precisa che esso è causato dalla procedura prevista dalla legge di 
bilancio per le erogazioni delle somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di anticipazioni 
a copertura dei disavanzi di gestione. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986 

A titolo informativo, nella tabella n. 6 si espone un quadro sintetico delle previsioni 
di competenza del Ministero del tesoro per il triennio 1984-1986, formulate secondo i criteri 
illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

TABELLA N. 6 

1984 1985 
i 

1986 

i 
(in milioni di lire) 

Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

Totale . 

136.682.907,4 

29.716.643,7 

50.948.541,6 

217.348.092,7 

144,928.188,7 

29.058.204,6 

47.106.013,0 

221.151.406,3 

151.523.255,3 

26.800.697,9 

65.449.129,9 

243.773.053,1 
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Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 7 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 7 

CATEGORIE 

I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato . 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . 

Totale parte corrente . 

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

XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti . 

XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina
lità produttive . . . . . . . . . . 

XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina-

Totale conto capitale . 

Totale generale . 

J984 

487.762,7 

392.371,3 

7.658.100,0 

«96.853,0 

55.825.912,4 

56.652.287,9 

5.037.500,0 

130.865,6 

9.601.254,5 

136.682.907,4 

» 

16.146.831,8 

1.666.832,4 

1.964.000,0 

5.490.433,5 

4.448.546,0 

29.716.643,7 

50.948.541,6 

217.348.092,7 

1985 

(in milioni di 

540.177,4 

409.166,0 

7.830.343,9 

915.100,5 

59.028.669,9 

55.916.655,9 

5,481.855,0 

130.865,6 

14.734.354,5 

144.987.188,7 

» 

13.586.587,6 

1.477.744,0 

763.000,0 

5.024.753,0 

8.206.120,0 

29.058.204,6 

47.106.013,0 

221.151.406,3 

1986 

ire) 

579.055,5 

423.383,3 

8.009.477,6 

952.556,3 

61.930.754,9 

55.725.209,9 

5.873.697,7 

130.865,6 

17.898.254,5 

151.523.255,3 

» 

10.048.143,5 

1.448.015,9 

763.000,0 

4.756.423,4 

9.785.115,1 

26.800.697,9 

65.449.129,9 

243.773.083,1 
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Riguardate per «Rubriche di bilancio», le previsioni pluriennali 19841986 del pre

sente stato di previsione si ripartiscono come nella tabella n. 8: 

TABELLA N. 8 

Rubrica 1. 

Rubrica 25. 

Rubrica 26. 

Rubrica 27. 

Rubrica 29. 

Rubrica 30. 

Rubrica 31. 

Rubrica 32. 

Rubrica 34. 

Rubrica 36. 

— Servizi generali dello Stato . . . . 

— Servizi centrali Tesoro 

— Servizi Provveditorato generale Stato 

— Servizi speciali uffici esterni Tesoro . 

— Servizi debito pubblico 

— Servizi speciali e contenzioso . . . . 

— Ragioneria generale Stato 

— Servizi pensioni Guerra 

— Danni Guerra e requisizioni . . . . 

— Fondi di riserva e speciali 

Totale generale . 

1984 1985 1986 

(in milioni di lire) 

487.762,7 

89.871.868,7 

■'.''■ 529.986,0 

109.760,9 

15,1 

413,0 

46.775.066,9 

1.747.299,0 

31.277,2 

26.846.101,6 

166.399.551,1 

540.177,4 

78.803.250,7 

555.464,2 

113.733,3 

18,1 

413,0 

49.735.428,0 

1.816.917,7 

31.879,5 

42.448.111,4 

174.045.393,3 

579.055,5 

75.815.562,6 

578.706,5 

117.194,7 

18,1 

413,0 

51.380.770,7 

1.889.309,2 

32.356,0 

47.930.566,9 

178.323.953,2 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 6 ottobre 1971, n. 853: Finanziamenti 
della Cassa per il Mezzogiorno per il quin
quennio 19711975 e modifiche ed integra
zioni al testo unico delle leggi sugli inter

— Legge 24 dicembre 1974, n. 713: Stanzia
mento di fondi per i finanziamenti a fa
vore delle piccole e medie indùstrie, del
l'artigianato, del commercio, dell'esporta
zione e della cooperazione . 

— Legge 2 maggio 1976, n. 183: Disciplina 
dell'intervento straordinario nel Mezzo
giorno per il quinquennio 197680 . 

— Decreto del Presidente della Repubblica 
9 novembre 1976, n. 902: Disciplina del 
credito agevolato al settore industriale . 

— Legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive 
modificazioni e integrazioni: Provvedi
menti per l'occupazione giovanile 

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

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

— Legge 27 luglio 1978, n. 393: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto
legge 26 maggio 1978, n. 224, recante con
ferimento di fondi al Mediocredito cen
trale nonché concessione della garanzia di 
cambio sui prestiti in Italia della Comu
nità europea per l'energia atomica. Modi
fiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227 . 

A riportare . 

Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

(in milioni di tire) 

» 

» 

» 

» 

— 710.074,2 



» 

— 65,000,0 

» 

— 775.074,2 

+ 200.000,0 

— 8.000,0 

' 
— 718.000,0 

f 150.000,0 

» 

—" 295.521,0 

» 

— 40.210,0 

— 711.731,0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

+ 200.000,0 

— 8.000,0 

— 718.000,0 

+ 150.000.0 

— 710.074,2 

— 295.521,0 

— 65,000,0 

— ■ 40.210,0 

—1.486.805,2 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Riporto 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 così come ri
sulta modificata dalla legge 15 febbraio 
1980, n. 25: Norme per l'edilizia residen
ziale 

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1980): -
— Mediocredito centrale; contributo inte

ressi alle esportazioni 
— A.N.A.S.; viabilità 

— Regione autonoma Sardegna; rinascita 
economica . . . . . 

— Cassa Mezzogiorno, eccedenza impegni 
— Cassa Mezzogiorno, settore ospedaliero 
— Cassa Mezzogiorno; difesa suolo . 

Legge 18 luglio 1980, n. 373: Proroga e 
rifinanziamento del fondo destinato alle 
esigenze del territorio di Trieste . . 

Legge 28 novembre 1980, n. 784: Norme 
per la ricapitalizzazione della GEPI, per 
la razionalizzazione e il potenziamento del
l'industria chimica, per la salvaguardia 
dell'unità funzionale, della continuità della 
produzione e della gestione degli impianti 
del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la 
realizzazione del progetto di metanizza
zione 

Legge 10 febbraio 1981, n. 23: Conferimenti 
al capitale e al fondo di dotazione di isti
tuti ed enti di credito di diritto pubblico; 
modificazioni alla legge 11 aprile 1953, 
n. 268, concernente Io sviluppo dell'attività 
creditizia nel campo industriale nell'Italia 
meridionale ed insulare; fusione per in
corporazione dell'Istituto di credito per 
le imprese di pubblica utilità nel Consor
zio di credito per le opere pubbliche . 

Legge 30 marzo 1981, n. 119: Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1981): 
-r~* A.N.A.S.; viabilità Calabria s 

A riportare 

(in milioni di lire) 

— 775.074,2! — 711.731,0 

+ 22.250,5 

752.823,7 

— 200.000,0 

— 50.000,0 

+ 213.666,0 

+ 10.000,0 
+ 255.000,0 

••:'+' 35.000,0. 
— 83.666,0 

— 200.000,0 

— 1.486.805,2 

— 200.000,0 

— 50.000,0 
-t: 213.666,0 

+ 10.000,0 

+ 255.000,0 

+ 35.000,0 

— 83.666,0 

+ 21,250,5 

— 200.000,0 

—, 96.300,0 

+ 130.000,0 

— 699.031,0 

— 96.300,0 

+ 130.000,0 

• 1.451.854,7 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Riporto . 

— A.N.A.S.: opere straordinarie . 
— Cassa Mezzogiorno; interventi straor

dinari 
— A.N.A.S.: programma straordinario . 

Legge 14 maggio 1981, n. 219: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulte
riori interventi in favore delle, popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del novembre 
1980 e del febbraio 1981, nonché provve
dimenti organici per la ricostruzione e lo 
sviluppo dei territori colpiti . . . . 

Légge 15 giugno 1981, n. 309: Conferimento 
al fondo di dotazione dell'ENEL e modi
fiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, 
sull'istituzione dell'Ente nazionale per la 
energia elettrica 

Legge 29 luglio 1981, n. 394: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-
légge 28 maggio 1981, n. 251, recante mi
sure a sostegno delle esportazioni italiane 

Legge 26 settembre 1981, n, 536: Conver
sione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 28 luglio 1981, n. 397', concer
nente interventi in favore di alcune zone 
della Sicilia occidentale colpite da eventi 
sismici . . . 

Legge 17 febbraio 1982, n. 46: Interventi 
per i settori dell'economia di rilevanza 
nazionale 

Legge 5 marzo 1982, n. 63: Conversione 
in legge, con {modificazioni, del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 807, concer
nente autorizzazione alla GEPI S.p.A. ad 
intervenire nel settore dell'elettronica dei 
beni di consumo e della connessa com
ponentistica 

Legge 25 marzo 1982, n. 94: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23' gennaio 1982, n. 9, concernente 
norme per l'edilizia residenziale e prov
videnze in materia di sfratti . . . . 

A riportare 

(in milioni di lire) 

— 752.823,7 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

— 752.823,7 

— 699.031,0 

+ 85.000,0 

— 100.000,0 

. — 142.500,0 

— 5.000,0 

—1.500.000,0 

, — 150.000,0 

— 53.500,0 

— 20.000,0 

— 157.500,0 

+ 500.000,0 

— 2.242.531,0 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

—1.451.854,7 

+ . 85.000,0 

— 100.000,0 

—. 142.500,0 

— '5.000,0 

—1.500.000,0 

— 150.000,0 

— 53.500,0 

— 20.000,0 

— 157.500,0 

+ 500.000,0 

— 2.995.354,7 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prèstiti Totale 

Riporto 

Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedi
menti urgenti per lo sviluppo dell'econo
mia 

Legge 11 novembre 1982, n. 828: Ulteriori 
provvedimenti per il completamento del
l'opera di ricostruzione e di sviluppo delle 
zone della regione Friuli Venezia Giulia, 
colpite dal terremoto del 1976 e delle zone 
terremotate della regione Marche . 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinan
ziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, 
di ratifica degli accordi di Osimo tra 
Italia e la Jugoslavia 

Legge 3 marzo 1983, n. 64: Conversione 
in legge del decreto-legge 26 gennaio 1983, 
n. 13, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petrolieri . 

Legge 26 aprile 1983, n. 130: Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1983) 

— Mediocredito centrale: contributi inte
ressi alle esportazioni . . . . . . 

— GEPI: patrimonio 
— SACE: fondo di dotazione . . . . 
— Artigiancassa: fondo di dotazione . 
— Cassa Depositi e ìPrestiti: fondo dota

zione titoli mobiliari 
— Regione Calabria: eventi sismici 1982 
— Terremoto: programma abitativo . 

Legge 30 aprile 1983, n. 132: Misure urgenti 
per la prosecuzione dell'intervento straor
dinario nel Mezzogiorno e regolamentazio
ne dei rapporti giuridici sorti sulla base 
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 . 

Legge 2 maggio 1983, n. 138: Aumento del 
fondo di dotazione della SACE per l'anno 
1983 

A riportare 

— 752.823,7 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

— 752.823,7 

(in milioni di lire) 

— 2.242.531,0 

+ 180.000,0 

+ 520.000,0 

+ 40.000,0 

— 275.000,0 

+ 15.000,0 

— 120.000,0 

+ 200.000,0 

— 60.000,0 

— 500.000i,0 

— 200.000,0 

+ 250.000,0 

+ 1.800.000,0 

— 200.000,0 

— 592.531,0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

— 2.995.354,7 

+ 180.000,0 

+ 520.000,0 

+ 40.000,0 

— 275.000,0 

+ 15.000,0 

— 120.000,0 

+ 200,000,0 

— 60.000,0 

— 500.000,0 

— 200.000,0 

+ 250.000,0 

+ 1.800.000,0 

— 200.000,0 

— 1.345.354,7 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Rimborso 
di prestiti Totale 

Riporto . 

Legge 2 maggio 1983, n. 156: Provvidenze 
in favore della popolazione di Ancona 
colpita dal movimento franoso del 13 di
cembre 1982 

Legge 2 maggio 1983, n. 162: Conversione 
in legge del decreto-legge 11 marzo 1983, 
n. 58, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi . 

Legge 2 maggio 1983, n. 163: Conversione 
in legge del decreto-legge 31 marzo 1983, 
n. 88, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi . 

Legge 10 maggio 1983, n. 182 Interventi 
straordinari nel settore dello spettacolo . 

Legge 10 maggio 1983, n. 189: Piano decen
nale per la soppressione dei passaggi a 
livello sulle linee ferroviarie dello Stato . 

Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371: Norme 
contenenti misure urgenti per fronteggiare 
problemi delle calamità, dell'agricoltura 
e dell'industria 

Totale 

752.823,7 

752.823,7 

(in milioni di lire) 

- 592.531,0 

-f 95.000,0 

— 150.000,0 

— 460.000,0 

— 7.500,0 

+ 150.000,0 

+ 50.000,0 

915,031,0 

—1.345.354,7 

+ 95.000,0 

150.000,0 

— 460.000,0 

7.500,0 

150.000,0 

+ 50.000,0 

— 1.667.854,7 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dello Stato . . . 

RUBRICA 25. — Servizi centrali del Tesoro 

RUBRICA 26. — Servizi del Provveditorato Generale dello Stato 

RUBRICA 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni del Tesoro 

RUBRICA 29. — Servizi del debito pubblico . 

RUBRICA 30. — Servizi speciali e del contenzioso 

RUBRICA 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

RUBRICA 32. — Servizi delle pensioni di guerra 

RUBRICA 34. — Danni di guerra e requisizioni 

RUBRICA 36. — Fondi di riserva e speciali 

dal 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

cap. 
» 
» 

, » 

» 
» 
» 
» 
» 

. » 

1001 
4281 
4981 
5201 
5601 
5691 
5811 
6071 
6361 
6682 

al 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

cap. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1010 
4792 
5131 
5392 
5602 
5724 
5978 
6173 
6482 
6864 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 25. — Servizi centrali del Tesoro 

RUBRICA 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

RUBRICA 36. —- Fondi di riserva e speciali . 

. dal cap. 7732 al cap. 8322 

. » » 8776 » » 8810 

. » » 8905 » » 9005 
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SUI RAPPORTI COL FONDO 
MONETARIO INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 1 

DELLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1977, N. 882 

4. - TESORO 
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Premessa. 

L'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882, che ha autorizzato l'accettazione e la 
esecuzione del secondo emendamento dello Statuto del FMI, dispone che il Ministro del 
Tesoro incaricato dell'esecuzione della legge e del mantenimento delle relazioni con l'am
ministrazione del Fondo, « riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento 
dei rapporti tra l'Italia ed il Fondo Monetario Internazionale in sede di nota preliminare 
allo Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro ». 

In applicazione di tale disposto legislativo si informa il Parlamento sullo Stato dei 
rapporti con il FMI. 
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Il Ruolo del FMI net Sistema Monetario Internazionale. 

Nell'esercizio 1982/83 il Fondo ha continuato la sorveglianza sul funzinamento del 
sistema monetario internazionale e sulle politiche di cambio dei Paesi membri. 

Questo compito è svolto mediante le regolari consultazioni con i Paesi membri ai sensi 
dell'art. IV dello Statuto, le discussioni dei periodici rapporti dei servizi del Fondo sul
l'evoluzione e. le prospettive d e l l ' e c o n ^ ed eventuali consultazioni supple
mentari. Sono state effetuate 98 consultazioni regolari ai sensi dell'art. IV nell'esercizio 
1982/83. 

Peraltro si attribuisce un ruolo più importante alle consultazioni supplementari che 
consentono Tesarne di importanti sviluppi che si possono verificare nell'economia di un 
Paese membro nell'intervallo tra le consultazioni che hanno luogo annualmente ai sensi 
dell'art. IV. Il Fondo ha tenuto speciali consultazioni con vari Paesi industrializzati e in 
particolare con la Svezia in occasione della svalutazione della corona dell'ottobre 1982. 

Anche il Comitato Interinale del Fondo, nella sua veste di organismo informale di 
indirizzo politico, esercita una notevole influenza nel campo della sorveglianza sul regime 
dei cambi in quanto esamina le politiche economiche da seguire per un migliore funziona
mento del sistema monetario internazionale nel quadro della discussione sulle prospet
tive dell'economia mondiale. 

Assistenza Finanziaria del Fondo. 

L'attività di sostegno delle bilance dei pagamenti dei Paesi membri da parte del Fondo 
si è intensificata. 

Il volume delle risorse messe a disposizione dei Paesi membri mediante il Conto Ri
sorse Generali del Fondo è ammontato nello scorso esercizio terminato ad aprile 1983 a 
10,3 miliardi di DSP rispetto a 7 miliardi dell'esercizio precedente. 

Il maggiore aumento si è avuto per i finanziamenti compensativi, passati da 1,63 a 
3,74 miliardi di DSP. 

L'assistenza del Fondo ha carattere agevolato ed i prelievi degli Stati membri sulle 
normali « tranches » creditizie sono sottoposti a condizioni di politica economica dirette 
a favorire il riequilibrio della bilancia dei pagamenti. 

Negli ultimi tempi l'assistenza del Fondo ha dovuto tener conto delle difficili posizioni 
debitorie di molti dei suoi Paesi membri. 

Per far fronte a queste accresciute esigenze di finanziamento il Fondo ha potenziato 
le sue risorse che, con l'ottava revisione delle quote, passeranno da 61 a 90 miliardi di DSP. 

Per effetto dell'ottava revisione delle quote, la quota italiana passerà da 1.860 a 
2.909,1 milioni di DSP. 

Il relativo disegno di legge di ratifica ha iniziato il suo iter normale. 
L'altra principale fonte di risorse per il Fondo è il ricorso ai prestiti. 
Al 30 aprile 1983 il totale del ricorso ai prestiti e delle linee di credito non ancora 

utilizzate era di 20,26 miliardi di DSP, equivalente al 33,2 per cento delle quote del Fondo. 
Il Fondo ha integrato le sue risorse ricorrendo a prestiti presso Paesi membri e pres

so la Svizzera nel quadro dei GAB conclusi nel 1962, della facilitazione petrolifera (oil fa-
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cility) del 1974 e del 1975, e della facilitazione supplementare (1979). I GAB conclusi ori
ginariamente tra il Fondo e 10 Paesi industriali più importanti per 4 anni, sono stati più 
volte rinnovati. 

L'ultimo rinnovo è stato deciso il 24 ottobre 1980 per un periodo di cinque anni. 
Il massimo ammontare di credito (in valuta dei Paesi partecipanti) è equivalente a 

6,4 miliardi di DSP. 
Il 18 gennaio 1983 i Ministri e i Governatori del Gruppo dei Dieci, in considerazione 

dei problemi di liquidità del Fondo e delle situazioni di emergenza di alcuni Paesi mem
bri, hanno deciso di aumentare le risorse del GAB a 17 miliardi di DSP. La decisione do
vrà essere ratificata formalmente dalle autorità del Gruppo dei Dieci entro il 31 dicembre 
1983. La stessa decisione contiene anche l'ammissione della Svizzera come membro a 
pieno titolo dei GAB e una sorta di collaborazione dell'Arabia Saudita all'attività del 
Gruppo. 

Conto Sussidi della Facilitazione Petrolifera. 

Il Conto Sussidi della Facilitazione Petrolifera è stato istituito dal Consiglio di Am
ministrazione del Fondo il 1° agosto 1975 per assistere i Paesi più gravemente colpiti 
dagli aumenti del prezzo del petrolio con la riduzione del costo del ricorso alla facili
tazione. 

Nello scorso giugno sono stati erogati complessivamente 2,5 milioni di DSP a favore 
di 22 Paesi membri. 

Il conto è stato finanziato con i contributi di 24 Paesi membri, oltre alla Svizzera, 
per un totale di 160,3 milioni di DSP. L'Italia ha versato il suo contributo di 8,6 milioni 
di DSP il 31 maggio 1978. 

Attualmente fanno parte della lista dei beneficiari i seguenti Paesi: 
Bangladesh, Camerun, Repubblica Centroafricana, Egitto, Haiti, India, Costa d'A

vorio, Kenia, Mali, Mauritania, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Tanza
nia, Samoa Occidentale, Repubblica Democratica dello Yemen, Granada, Malawi, Marocco, 
Papua-Nuova Guinea, Filippine, Zaire, Zambia. 

Il Conto sarà definitivamente chiuso il 31 agosto 1983. 

Conto Sussidi per la Facilitazione Finanziaria Supplementare. 

Il Conto Sussidi per la Facilitazione finanziaria Supplementare è stato istituito il 
17 dicembre 1980 dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo. 

Il Conto dovrebbe raggiungere 1 miliardo di DSP, dei quali 750 milioni proverranno 
dai rimborsi e dagli interessi pagati al Trust Fund per i prestiti da questo erogati e la 
differenza da contributi volontari di Paesi membri e altre fonti, quali il reddito degli 
investimenti del Fondo. I sussidi verranno erogati in base all'uso della facilitazione sup
plementare e tenendo conto della classificazione dei Paesi adottata daU'IDA per concedere 
i suoi aiuti. 

I Paesi membri il cui reddito pro-capite sarà uguale o inferiore a quello adottato del-
1TDA avranno diritto al pieno sussidio pari al 3 per cento annuo. 
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Altri Paesi, con redditi superiori a questa categoria ma rientranti sempre nell'ambito 
di Paesi in via di sviluppo a basso reddito godranno invece idi contributi dimezzati. In base 
ai dati forniti dalla Banca Mondiale, avrebbero diritto a godere dei benefici di questo 
conto 88 Paesi in via di sviluppo. Al 30 aprile 1983, 21 Paesi hano beneficiato dello stru
mento di aiuto: abbuoni del 3 per cento sono stati accordati a 18 Paesi ed abbuoni del-
l'l,5 per cento a 5 Paesi, con un esborso totale di 67,19 milioni di DSP. 

Diritti Speciali di Prelievo. 

Il sistema dei DSP creato mediante il 1° emendamento allo Statuto del Fondo, rati
ficato in Italia con legge 1° ottobre 1969, n. 649, non ha potuto essere incrementato 
con una nuova distribuzione in quanto l'accordo non è stato raggiunto. Ciò non ha im
pedito peraltro che il valore delle transazioni del Dipartimento Diritti Speciali di prelievo 
passasse dagli 11,9 miliardi di DSP del 1980-1981 a 12,4 miliardi del 1982-1983. 

Si è ampliato anche l'uso del Diritto Speciale di Prelievo come unità di conto pres
so le istituzioni internazionali e sui mercati finanziari. 

Rapporti finanziari tra l'Italia e il Fondo. 

Per quanto riguarda la gestione del Dipartimento Risorse Generali, l'Italia deteneva 
al 30 giugno 1983 una posizione di riserva di DSP 625.613.011. 

Secondo l'attuale politica di accesso allargato al FMI, l'Italia può prelevare fino al 
450 per cento dell'attuale quota pari attualmente a 1.860 milioni di DSP su un arco di 3 
anni con un limite massimo annuo del 150 per cento. 

Nell'ambito della gestione del Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo, al 30 giugno 
1983, l'Italia deteneva 775.380.631 DSP. 

Consultazioni dell'Italia con il FMI. 

Ai sensi dell'art. IV sez. 3 (b) dello Statuto, l'Italia è tenuta a svolgere consulta
zioni annuali con il FMI nell'ambito della sua funzione di sorveglianza sul sistema mo
netario internazionale e sulle politiche dei cambi dei Paesi membri. 

Le consultazioni si svolgono regolarmente ogni anno. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
CO 

II 
"° 1 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

s 
g.S 

l'i 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

CATEGORIA I. — Servizi degli Organi Costituzionali. 

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

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

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

Spese per la manutenzione e gestione dei beni dema
niali in uso al Presidente della Repubblica e per il 
funzionamento dei relativi impianti 
(1.0.0.—1.1.1.) 

Spese per il personale in quiescenza del Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica {Spese 
obbligatorie) 
(1.0.0.—1.1.1.) 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

30.ooa.ooo 

30.000.000 

» 

H80.ooo.ooa 

li8O.O0O.O0O 

24.125.000.000 

24.125.000.000 

» 

550.000.000 

550.000.000 

12.300.000.000 

12.300joao.ooo 

» 

125.629.000.000 

125,629.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

30.000.000 

30.000.000 

180.000.000 

1810.000.000 

» 

25.625,000.000 

25.625.O0O.O0O 

550.000,000 

550.000.000 

» 

12.300.000.000 

12.300.000.000 

9 

125.629,000.000 

125.629.000.000 

http://30.ooa.ooo
http://H80.ooo.ooa
http://li8O.O0O.O0O
http://12.300joao.ooo


MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

(o) 
2.575.000.000(4-) 

2.575.000,QOO(+) 

(a) 
70.0O0.00O(+) 

mooo.ooo(+) 

(a) 
'818.O0OMX + ) 

818.0OO.G0O( + ) 

(a) 
13.0O0f.O0O.00fl{ + ) 

13.OQ0.O00.O0O( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

30.000.000 

30.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

28.200.CO0.0OQ 

28.20O.0CO.OO0 

620.000.000 
620.000.000 

13.118,000.000 
13.118.000.000 

iì» 
13'8.629.O0O.O0O 
138.629.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

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

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b), Lo stanziamento è così costituito: 

— in dipendenza dell'articolo 3 della legge 18 novembre 
1931, n. 659. recante modifiche ed integrazioni alla legge 
2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al 
finanziamento dei partiti politici 

— in relazione alle previste occorrenze 

L. 27.629.000.000 

» 111.000.000.000 

L. 138.629.000.000 



4 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

m 
co 

O « 
S Q 

11 
Eì3 

1007 

1008 

1009 

1010 

l'
a
n
n
o
 

ia
ri

o
 1

9
8
4
, 

3 a 
•a S 

1007 

1008 

1009 

1010 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per la Camera dei deputati 
(1.0.0.—1.1.2.) 

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

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

• ; • ■ ■ . ■ ; . ■ :  ■ ■ ■  ■ 

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

TOTALE BELLA BTJBBJCA 1 

' ' "" , . . . . 

 Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

, Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Ì 

ANNO FINANZIARIO 1983 

■ • • ■ 

Prev i s ion i 

secondo 
la legge 

di bilancio 

247.743.000.000 

247.743.000.000 

8.200.000.000 

8,200.000.000 

» 

5.040.000.000 

5.040.000.000 

* 

4.124.5OO.0O0 

■4.124.500.000 

» 

427.921.500.000 

427.921.500.000 

» 

427.921.500.000 

427.921.500.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, V comma. 
legge 468 del 1978) 

266.743.000.000 

266.743.000.000 

» 

"9.2D0.O0O.Q0O 

9.200.000.000 

5.04O.om«» 

5,040.000.000 

» 

4.536.95O.O0O 

4.536.95O.0TO 

* 

'449.833". 950.000: 

449t833.95O.Q0O 

» 

449.833.950.000 

449.S33.95O.O0O 

http://449t833.95O.Q0O


MINISTERO DEL TESORO 

5 

S P E S A 

Variazioni 
che 

si propongono 

Sa) 
19.077.743.O0O( + ) 

19.O77.743.O0O< + ) 

" 1.38O.O0O.OOO( + ) 

■1380.000.000( + ) 

» 
(e) 

1.008.000.000(4) 
1:008.000,000(4) 

» 

» ■ 

* 

37.928.743,000(4) 

37.928.743.000(4) 

» 

: 37.928.743.0iOO(4) 

37.928".743,0OO( 4 ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

(W 
285.820.743.000 
285.820.743.000 

» 
.. (dì 

' 10580.000,000 

tO.58O.O00i.OO0 

» 
(<n 

■" 6.O4S.O0O.OO0 

6.W8.0MOOO 

4.536.95O.OG0 

4.536.950.000 

» 

"487.762.693.000 

487.762.693000 

» 

487.762.693.000 

"487.762.693.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) La variazione è così costituita: 

— in dipendenza dell'articolo 1 della legge 18 novembre 
1981, n. 659, recante modifiche ed integrazióni alla legge 
2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al 
finanziamento dei parti t i politici . . . . . . —L. 222.257.000 

— in dipendenza della citata legge 2 maggio 1974, n. 195 — » 1.700.000.000 

— in dipendenza del 3B comma dell'articolo 3 della citata 
legge 18 novembre 1981. n. 659 . . ' ■ ' . " . . . . — ■» r5.OTO.000.OOQ 

— in dipendenza del 2° comma dell'articolo 3 della citata 
legge 18 novembre 1981, n. 659 + » 15.000.000.000 

  in relazione alle previste occorrenze f » 21.000.000.000 

+ L. 19.077.743.000 

(b) Lo stanziamento è così costituito: 

— in dipendenza dell'articolo 1 della citata legge 18 no

vembre 1981, n. 659 L. 563.743.000 

— in dipendenza del 1° comma dell'articolo 3 della citata 
legge 18 novembre 1981, n. 659 » 55.257.0OO.O0O 

— in dipendenza del 2° comma dell'articolo 3 della citata 
legge 18 novembre 1981, n. 659 » 15.000.000.000 

— in relazione alle previste occorrenze » 215.000.000.000 

L. 285.820.743.000 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro

vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://tO.58O.O00i.OO0
http://r5.OTO.000.OOQ
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

a* 

II 
Si 

1 

4281 

4282 

4283 

4284 

CO 
OS 

1° 
51 

d
el

l 
fi

n
an

z 

4281 

4282 

4283 

4284 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 25. — SERVIZI CENTRALI DEL TESORO. 

CATEGORIA I I . — Per tonate in attività di ter vizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.4.1.) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.1.4.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—1.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—1.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

■ 

» 

226.000.000 

226.000.000 

2.000.000 

45.000.000 

45.000,000 

115.000.000 

115.000.000 

42.720.000 

75.000.000 

75.O0O.OOO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 463 del 1978) 

129.629.000 

226.000.000 

310.000.000 

815,000 

45JOO0.OCO 

44.315.000 

16.513.000 

115.000.000 

115.000.000 

105,176.000 

75.000.000 

173.9.26.000 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

84.00O.00O(—) 

6.OO0.O0O(—) 

90.000.000<—) 

684.000(4-) 

685.O0O(+) 

(b) 
15.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

98.927.0XK—) 

98,926.000<—) 

45.629.000 

220.000.000 

220,000.000 

1.499.000 

45.000.000 

45.O0O.0O0 

16.513.000 

130,000.000 

130,000.000 

6.249.0O0 

75.000.000 

75.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983. 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ L. 5.996.705 
— » 11.996.705 

— L. 6.000.000 

L. 8.395.387 

6.604.613 

L. 15.000.000 



MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

Si I 
4285 

4286 

4296 

4300 

4285 

4286 

4296 

4298 

4300 

4801 

4302 

1303 

DENOMINAZIONE 

4301 

4302 

4303 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—1.4.1.) 

Indennità © rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.-1.4.1.) 

SPESE GENEKAU. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—1.4.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—1.4.3.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. Indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti. (Spese obbli
gatorie) (b) 
(2.2.9.—1.4.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—1.4.3.) 

Indennità • rimborsa spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.3.) 

Indennità • rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2,3.-1.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

P rev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

632.000' 

6.000.000 

6.000.000 

8'.23O.O0O 

. 27.000.000 

27.OOO.0O0 

3.425.0O0.O0O 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

562.620.000 

2.104,644.000 

2.104.644.00© 

35.310.000 

80.000.000 

80.000.000 

2.300.000 

25,000.000 

2S.OOO.O0O 

2.71O.O0O 

25.000.000 

. 25.000.000 

2.O0O.O0O 

10.000.000 

.10.000.000 

237.000. 

6.000.000 

S.837.000 

4.71S.OOO 

27.000.000 

28.718,000 

2.665.383.000 

65.000.000.000 

64.957.311.000* 

1.180.529.000 

2,104.644.000 

3.O23C644.O0O 

29.777.000 

80.000.000 

1 

25 

25 

1 

51. 

,363.000 

.000.000 

.000.000 

016.000 

,000:000 

SO.O16.O0O 

. 5.537.000 

10.000.000 

.13.537.000 



MINISTERO DEL TESORO 

9 

SPESA 

Variazioni 

che 

»i propongono 

162.000{4) 

» 

. 163.O0QC + ) 

1.719.O0O(—) 

» 

..1.718.O00(—) 

42.68«.0O0(+) 

5.000,000.000(4) 

5.042.689.000(4) 

919.000.000(—) 

» 

919.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

, . » ■ 

983:000( + ) 
(e) 

26.000.000(—) 
25.016.000(—) 

3.53'8.000(—) 

■. ' * 

3;537.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

399.000 

6.000.000 

6.000.000 

2.999.000 

27.000.000 

27.000.000 

2.708.071.000 
(ai 

70.000,000.000 

70.000.000.000 

261.529.000 

2.104.644.000 

2.104.644.000 

29.777.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.363.000 

25.O0O.OO0 

25.000.000 

1.999.000 

25.000.000 
25.000.000 

1.999.000 

10.000.000 

10.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione così risultante: 

— In relazione all 'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1" novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) + L. 5.023.656.859 

— in relazione all 'aumento della misura dei contributi pre

videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . + » 114.012.979 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . — » 137.669.838 

■ + L. 5.O0O.OO0.OOO 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3),. 

(b) Modificata la denominazione in relazione alla corresponsione della indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



10 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

l* 
l a 

4304 

4305 

4306 

4351 

4352 

4353 

e .g 
s* S3 
11 •a s 

5 

4304 

4305 

4306 

4351 

4352 

4353 

DENOMINAZIONE 

Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per 
l'attuazione dei controlli previsti dall'articolo 3 del 
regio deoreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 
(2.2.2.—1.4.3.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.O.—1.4.3.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile 
(2.0.0.—1.4.3.) 

CATEGOBIA I I I . ■— Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo 
ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e 
assistenziali (Spese obbligatorie) 
(3.1.0.—12.7.0.) 

Trattamenti provvisori di pensióne ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob' 
bligatorie) 
(3.2.O.—1.4.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta 
tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa 
di servizio. (Spese obbligatorie) 
{3.3.0.1,4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

306.000 

306.000 

4.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

800.000.000 

per memoria 

800.000.000 

4.8S7.522.O0O 

67.759.950.000 

68.5S9.95O.O0O 

84.175,000.000 

6.850.000.000.000 

6.850.000.000.000 

1.000.000.000 

5,300.000.000 

5.3O0.QO0.0O© 

. 386.O0O.0O0 

5OO.G0O.0O0 

500,000.000 

85.561.000.000 

6.855.800,000.000 

6.855,800.000.000 

1 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

306.000 

. 306.000 

14.866.000 

69.O0O.O0O 

73,866.000 

1.681.012.000 

1.007.000,000 

2.688,012.000 

5,836.571.000 

68.840,950.000 

71.589.488.000 

30.100.000.000 

6,850.000.000.000 

6.850.000.000.000 

1.364.983'GOO 

5.3O0.00O.00O 

6.664.983.000 

341.163.000 

506.237.000 

755,771.000 

31.806.146.000 

6.855,SO6237:.0O0 

6.857.420.754.000 
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MINISTERO BEL TESORO 

S P E S A 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risxiltanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

3O6.O0O(—) 

306.1 -) 

4,867.000{—) 
(a) 

19.000.000(—) 

23.8ó6.O0O(—) 

per memoria 

per memoria 

9.999.000 

50.000.000 

50.000.000 

1.681.012.000(— ) 
(b) 

1.007.000,OOQ(—) per memoria 

2.688.Ol2.O0O(— ) per memoria 

2.74'8,l546.OO0(—) 

3.956.694.O0O(+) 

1.208.156,000(4-) 

800.000.000.000(4-) 

800,000.000.000(4-) 

1.364.983.0O0(—) 
(d) 

2.300.000.000(4-) 

935.C17.000(+) 

249.535.0O0(—) 
(ai 

6.237.00O(—) 

255.771.000(—) 

3.088.025.000 

72.797.644.O0O 

72.797.644000 

1.614.518.0flO(— ) 

8O2J293.763.O0O(+) 

800.679.246.000(4-) 

30.100.000.000 

7.650,000.000.000 

7.650.000.000.000 

» 

7.6O0..O0O.COO 

7.600,000.000 

91.628.O0C 

500:000,000 

500.000,000 

30,191.628.000 

7.658.100.000.0:00 

7.658.100.000.000 

(a). Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(b) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile. Capitolo che si conserva « per memoria » in relazione alle future 
occorrenze. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" gennaio 1983, 1° aprile 1983 e 1° 
luglio 1983 (decreti ministeriali 22 novembre 1982; 22 
marzo 1983 e 17 giugno 1983) 

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

in relazione al carico delle pensioni 

L. 608.872.935.000 

» 121.514.250.000 

» 69.612.815.000 

L. 800.000.000.000 

(d) Aumento proposto: 

— in relazione all 'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" gennaio 1983, 1° aprile 1983 e 1° 
luglio 1983 (decreti ministeriali 22 novembre 1982; 22 
marzo 1983 e 17 giugno 1983) 

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

— in relazione al carico delle pensioni 

L. 829.196.460 

180.265.000 

1.290.537.740 

L. 2.300.000,000 

" 

5. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

o — DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4401 

4402 

4412 

4401 

4402 

4412 

4413 4413 

4414 

4415 

4416 

4414 

4415 

4416 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

GrABINBTTO B S E G K E T E B I E P ARTICOLASI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—1.4.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1:4.1.) 

SPESE GENEBAM. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—1.4.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—1.4.3.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.S.—1.4.3.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4,3.6.—1.4.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

37.000.000 

37.000.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

16.960.000 

35.000.000 

3S.000.000 

» 

2.700.000 

2.700.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.530.000 

18.000.000 

18.C0O.OO0 

950,000 

2.O00.O0O 

2.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

» 
(a) 

18.000.000(—) 

18.000,000(—) 

615.000(4-) 
fa) 

2.OO0i.O00(—) 

1.384".000(—) 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 
(a) 

13.OOQ,O0i0(—) 
13.0OO.OG0(—) 

* 

» 

» 

664.000(4-) 
(a) 

20.000.000(—) 

19.335.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

37.O0O.OO0 

37.0OO.OCO 

» 

20.000.000 

20.000.000 

2.194.000 

60.000.000 

60.000:000 

14.999.000 

45.000.000 

45.00O.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

2.700.000 

2.7O0.000 

12.739.OO0 

30.000.000 

30.000:000 

1.999.000 

9.000,000 

9.000.000 
(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m «4-

li 
d 

4417 

4418 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

CO 

11 
e 

4417 

4418 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale. — Par-
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e 
Amministrazioni varie 
(4.9.5,—1.4,3.) 

Funzionamento e manutenzione delia biblioteca - Acqui-
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—1.4.3.) 

Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e 
provinciale ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.4.3.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti adibiti ai Servizi dall'Ammini
strazione centrale e provinciate 
(4.2.2.—1.4.3.) 

Speee casuali 
(4.9.2.—1.4.3.) 

Spese per il recupero di crediti erariali mediante la pro
cedura esecutiva di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, 
n. 639 (Spete obbligatorie) 
(4.3.3.—1.4.3.) 

Spese concernenti lo sblocco dei depositi bancari e postali» 
delle cassette di sicurezza e dai titoli di credito 
(4.3.9.-1.4,3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.860.000 

12.000.000 

i2.ooo.oeo 

5.O0O.Q0O 

5J00O.O0O 

255.700.000^ 

8.800.000.000 

8.800.000.000 

38i.84O.0OO 

600.000.000 

600.000.000 

800.000 

800.090 

9.4OO.O0O 

20,000.000^ 

20,000.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 46S del 1978) 

4.885.000 

12.000.000 

12.0O0.0WJ 

5.000.000 

5.000,0)00 

4O3.8S3.O0O 

8.800.0100.000 

8,800.000.000 

623.131.000 

600.000.OOOi 

70o.ooo.oro 

» 

800.0QO 

800.000 

9.897.000 

20.OO0.0CO 

20.000.000 

1.000.000 

5OO.0GIQ 

1.500.000 

http://i2.ooo.oeo
http://38i.84O.0OO
http://600.000.OOOi
http://70o.ooo.oro


MINISTERO DEL TESORO 

15 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
(a) 

1.200.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

lOO.OOO.OOW—) 
(b) 

60.000.000(4-) 

4O.0OO,.O0O(—) 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

1.000.000(—) 

5£ 

1.000.000(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

4.885.000 

12.000.000 

12:000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

403/8 88,000 

10.000.000.000 

10.000.0fl0.000 

523.131.000 

660.000.000 

660.000,000 

» 

800.000 

800.000 

9.897.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

' 500.000 

500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto anche conto delle maggiori 
spese derivanti da nuove sedi. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://10.000.0fl0.000
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

oo 
eh 

0 — 

a ° 
.3 

442S 

4426 

4427 

4428 

4420 

4430 

4431 

4432 

I 
S e 
8'S 
TB ' 9 
•o 8 

13 

4425 

4426 

4427 

4428 

4429 

4430 

4431 

4432 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche per l'Amministrazione cen
trale e provinciale 
(4.3.1.—1.4.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi gli emolumenti 
ai membri, al personale di segreteria ed agli esperti — 
del comitato interministeriale dei finanziamenti e della 
segreteria, a carico degli istituti di eredito (Spese ob
bligatorie) 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi a favore della 
finanza regionale e locale (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—11.9.0.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
■odale (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—8.2.1.) 

Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al 
Parlamento europeo (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—5.4.1.) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—10.9.1.) 

Spese per i! servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
del Tesoro (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—12.9.0.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abroga
zione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali 
e telegrafiche 
(4.3.1.—12.9.0.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

255,800.000 

550.000.000 

550.000,000 

14.320.008 

per memoria 

10.855.000 

170.241.000 

170.241.000 

2.349.418.Q0O 

2.349.418.000 

465.2QO.O0O 

3.500.000,000 

3.500.000.000 

» 

877.197.000 

877.197.000 

10.704.546.0*30 

10.704.546.000 

141.000,000,000 

236.121.700.000 

236.121.700,000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

608.763.000 

55O.O0OJ0O0 

958.763.000 

24.929.000 

8.000.000 

18.855i.0OO 

170241.000 

170.241.000 

2.349.418.000 

2.349.418.000 

164.035.0TO 

3.500.000.000 

3,500.000.000 

* 

877.197.000 

8^77.197.000' 

» 

20.763.040.000 

2O.783.O46.O0O 

173.668.100.000 

244.754.877.000 

244.754.877.000 

http://18.855i.0OO
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

408.764:000(—) 
(a) 

100.000.000(4-) 
308.763.000(—) 

24.929.000(—) 
(a) 

8.000.COO(—) 
18.855.0OO(—) 

» 

» 
(e) 

142.754.CO0f—) 

142.754.0O0(—) 

» 
(a) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 
(e) 

42.616.000(—) 

42.616.O0O(—) 

» 

9.485.000.000(4-) 

9.485.O0O.OOO(+> 

» 
(e) 

7.733.646.000(4-) 

7.733.646.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

199.999.000 

650:000.000 

650.000.000 

» 
(6) 

per memoria 

per memoria 

» 

170.241.000 

170.241.000 

(d) 
2.206.664,000 

2.206.664.000 

164.035.OCO 

4.5OO.0OO.0OO 

4.500.000:080 

» 
(d) 
834.581.000 

834.581:000 

30.268.046.000 

30.268.046.000 

173.668.100.000 
(e) 

252.488.523.000 

252.488.523.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b), Veggasi il capitolo n. 3338' dello stato di previsione dell'entrata. 

(e) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(d) Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggansi, rispettivamente, gli 
allegati n. 4 e n. 5, 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento viene stabilito 
con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno 1984. 

http://142.754.CO0f�
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*ì 
ON 

O < 

12 

■° § 

4433 

4434 

4436 

4437 

4438 

4439 

4440 

4441 

S 

i l 

4433 

4434 

4436 

4437 

» 

4439 

4440 

4441 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di com
missioni, delegazioni ed altri organi costituiti per dare 
esecuzione al Trattato di paee e agli accordi inter
nazionali connessi col Trattato medesimo 
(4.3.2.—12.2.1.) 

Spese per le riunioni da tenersi in Italia nell'am
bito dell'attività di Enti, Comitati e Gruppi di 
lavoro ai quali partecipa l'Italia 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Spese — compresi gli emolumenti, le indennità di mis
sione e il rimborso spese di trasporto ai componenti — 
per il funzionamento della Commissione intermini
steriale istituita per la valutazione dei beni oggetto 
dei provvedimenti di espropriazione adottati dal 
Governo tunisino 
(4.3.2.—12.9.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.4.3.) 

Oneri derivanti dalla gestione speciale costituita presso 
l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) per la concessione 
dei finanziamenti a proprietari di navi mercantili 
perdute per cause di guerra e a società cooperative 
per il ripristino di navi già recuperate ai sensi del
l'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 (b) 
(4.3.9.9.5.3.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—1.4.3.) 

Spese per il funzionamento della Commissione tecnica 
della spesa pubblica 
(4.3.2.—1.4.9.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

69.620.000 

HO.O0i0i.0OO 

110.0100.000! 

» 

» 

» 

8,2301.000 

13.5OO.O0O 

13.50O.O0O' 

11.400.000 

60.000.000 

60.000.000 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

600.000.000 

6O0.0EO.0i0O 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

99.897,000 

110.000.000 

200,000.000 

15.000.000 

15.000.000 

11.846.000 

13,500.000 

24.500.000 

10:326.000 

90i.0O0.00O 

90.OffiJ.O0Q 

» 

110.0CO 

110.000 

» 

per memoria 

per memoria 

116.260.0*30 

600.000.000 

566.260.000 

per memoria 

per memoria 

http://HO.O0i0i.0OO
http://6O0.0EO.0i0O
http://90i.0O0.00O
http://90.OffiJ.O0Q


19 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

90.000.000(—) 

» 

90.0CO.OOO(—) 

» 
(«) 

10.000.0«0(4-) 
10.000.000(4-) 

n.ooo.oax—) 
1.500.000(4-) 

9.50O.0O0(—) 

» 
(a) 

30.000.000(—) 

3O.C0O.0OO(—) 

» 
(6) 
110.000(— ) 

110.000(— ) 

9:897.000 

110.000.000 

110,000.000 

» 

25.000.000 

25.000.000 

846.000, 

15.000.000 

15.000.000 

10.326.000 

60.000.000 

60,000.000 

soppresso 

soppresso 

33.739.000(4-) 

33.740.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

149.999.000 

60O.00O.0CO 

6O0.OOO.OCO 

per memoria 

per memoria 

(a). Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

1 a 
,3 

4442 

4443 

4444 

4446 

4447 

4491 

4492 

I 

•3 3 

4442 

4443 

» 

» 

» 

4491 

4492 

DENOMINAZIONE 

Somma da corrispondere all'Ufficio italiano dei eambi 
per la gestione dei prestiti comunitari accordati al
l'Italia (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.3.) 

Spese per l'acquisto di monete metalliche ordinarie e 
commemorative di serie speciale e relative spese acces
sorie 
(4.1.9.—1.4.3.) 

Spese per punzoni, sigilli ufficiali nonché metallici re
canti l'emblema dello Stato, contrassegni di Stato, 
timbri metallici di Stato, esecuzione di saggi su monete 
e metalli per conto dello Stato (6) 
(4.1.2.—-1.4.3.) 

Compensi ai componenti ed ai collaboratori della com
missione tecnico-artistico-monetaria per l'eccezionale 
attività non altrimenti retribuibile, svolta per conto e 
nell'interesse della commissione medesima (6) 
(4.3.2.—1.4.3.) 

Somma da versare all'Ufficio Italiano dei Cambi per il 
graduale rimborso, per capitale ed interessi, dei 
finanziamenti concessi al Tesoro, ai sensi del decreto 
legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 agosto 1951, n. 950 e della legge 
21 marzo 1953, n. 203, per l'acquisto di scorte di 
Stato 
(4.3.9.—10.9.9.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglio 
(5.1.3.—1.4.3.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

780.000 

800:000.000 

800.000.000 

7O.39O.O0O.0OO 

33.000.000.000 

33,000.000.000 

29.000.000 

per memoria 

1.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

736.000 

per memoria 

736.000 

212.575.826.000 

298.467.602.000 

298.480.693.000 

2.000.000 

85.0O0.O0O 

85.0DO.OOO 

200.000 

4O.C0O.O0O 

40.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 46S del 1978) 

3.685.000 

7.000.000.000 

7.003.685.000 

32.853.555,000 

43.185.000.000 

67.838.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

yi 

soppresso 

soppresso 

208.634.849.000 

333.701:389.000 

358,944.671.000 

5.503.000 

85.000.000 

90.000.000 

25,389.000 

40.000.000 

65.389.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.685.0O0(—) 
(a) 

17.400.000.000(+) 

17.396.315.000(4-) 

24.653.O0O.O00(—) 
(a) 

8.185.0O0;.0OO(—) 

32.838.0O0,.O0O(—) 

25,257.36O,0O(X— 

28.528.666.000(4-

3.285.384.000(4-

5.O0O.O0O(— 
(ai 

25.000.000(4-

2O.00O.00O( 4-

25.3&9.0O0(— 
» 

25.389.000(—; 

Previsioni 
insultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

24.400.000.000 

24.400,000.000 

8.20O.555.OO0 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

183.377.489.000 

3Ó2.23O.O55.0OO 

362.230.055.000 

503.000 

110.000.000 

110.000X00 

» 

40.000.000 

40.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

« i 
co 

o ■—i 
I.S 
5 S3 
"3 S 
•8 § 

e 

4493 

4494 

4495 

4497 

4498 

4499 

S 
o ▼* 
S o 

d
el

 
! 

flnan
z 

4493 

4494 

4495 

4497 

4498 

4499 

DENOMINAZIONE 

Contributi e concorsi nelle «pese a favore delle Ammini
strazioni del Pondo per il culto e del Fondo di bene
ficenza e religione nella città di Roma 
(5.7.1.—1.5.1.) 

Somma da erogare per l'ammortamento del mutuo conces
so dalla Cassa depositi e prestiti al Comitato nazionale 
per la celebrazione del primo centenario dell'Unità 
d'Italia 
(5.1.5,1.2.].) 

Contributo annuo a favore dell'Istituto per la conta
bilità nazionale 
(5.7.1.—1.4.9.) 

Somme da corrispondersi alla Repubblica di San Marino 
(5.8.2.—5.9.0.) 

Spesa derivante dall'esecuzione de^li Accordi interna 
zionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti 
connessi relativi all'Associazione tra la Comunità 
economica europea e la Grecia (Spese obbligatorie) 
(5.8.1—6.4.3.) 

Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazio
nali firmati a Yaounde il 29 luglio 1969 e degli atti 
connessi, relativi all'associazione tra la Comunità eco
nomica europea e gli Stati africani e Malgascio asso
ciati a tale Comunità; dalla ratifica ed esecuzione 
della convenzione in materia di cooperazione com
merciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati 
membri della CEE e il Consiglio delle Comunità euro
pee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con pro
tocolli, atti finali ed allegati e dell'accordo tra gli 
Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo 
ai prodotti di competenza della CECA, firmati a 
Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli aceordi in
terni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle 
procedure da seguire per l'applicazione della pre
detta convenzione CEEStati ACP ed al finanziamento 
ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a 
Bruxelles I ' l l luglio 1975 
(5.8.1.—5.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

17.73O.04D.OO0 

144.078.709.000 

140.126.866.000 

» 

133.199.000 

133,199.000 

6.75O.0OO 

15,000.000 

15,000.000 

H 

4.50OJOOOJOOO 

4.5O0.O30..OO0 

» 

500,000.000 

500.000.000 

14.510,000.000 

100.000.000.000 

ioa.ooojooo.ooo 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma. 
legge 468 del 1978) 

16.353.4640000 

174.162.829.000 

182.015.701.000 

» 

133.199:000 

133.199.000 

7.5OO.0OO 

15.000.000 

22.5O0.OOO 

» 

4.50O.OO0.OOO 

4.5OO.0OO.QOO 

69.626.000 

5CO.O0CJ0OU 

569.230.000 

160.040.173.000 

100 000.000.000 

110.000,000.000 

http://ioa.ooojooo.ooo
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

7.852.872.O0i0(—) 
(a) 

106.681.896.000(4-) 

92.341.318.000(4-) 

7.50O.OO0(—) 

7.5O0.0O0(—) 

69.23O.O0O(—) 

» 

69.23O.OO0(—) 

10.000.000.000(—) 

» 

14.959.827.O0O(—) 

8.500.592.000 
(b) 

280,844.725.000 

274.357:019.000 

133.199.000 

133.199.000 

15,000.000 

15.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000,000 

396.000 

500.000.00.0 

50O.0i0O.0O0 

150.040.173.000 
(O 

100.000:000.000 

95.040.173.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei contributi da corrispondere. 

(b) Di tale stanziamento l'importo di lire 5.908.959.000 viene stabilito con l'arti
colo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 
1984. (Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6), 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://50O.0i0O.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

2 *"* E o «3 u 

4500 

4503 

4504 

4508 

» 

4510 

4511 

« fa 

4500 

4503 

4504 

4508 

4509 

4510 

4511 

DENOMINAZIONE 

Spesa derivante dall'esecuzione degli accordi interna
zionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli 
atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità 
economica europea e la Turchia (Spese obbligatorie) 
(5.8.1.—5.4.3.) 

Premio da attribuire alle cartelle fondiarie (Spese obbli
gatorie) 
(6.2.2.—7.1.4.) 

Contributo alla Direzione generale degli Istituti di pre
videnza in dipendenza dei miglioramenti al tratta
mento di quiescenza e delle nuove disposizioni a fa
vore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di 
previdenza 
(5.6.9.-8.2.9.) 

Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione 
nei casi di errori giudiziari (Spese obbligatorie) 
(6.1.4.—8.3.9.) 

Somme da rimborsare alle Amministrazioni statali, 
comprese le Aziende autonome, per anticipazioni 
erogate per la regolamentazione delle posizioni pre
videnziali degli altoatesini ex optanti per la citta 
dinanza tedesca (b) 
(5,8.9.-8.2.9.) 

Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione con 
tro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei paga
menti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul 
lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli 
di Piume dagli Istituti di previdenza austriaci ed un
gheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per 
rendita di infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini 
della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale dell'ammontare dei 
pagamenti da esso effettuati ad iscritti ad Istituti 
austriaci di previdenza sociale oltre i limiti delle atti
vità trasferitevi (Spese obbligatorie) 
(5.6.9.-8.2.9.) 

Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese 
di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi 
di mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, 
militare e civile, infermi di mente per causa di ser
vizio nonché di perseguitati politici antifascisti o 
razziali titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza 
(Spese obbligatorie) 
(6.5.3.-8.4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Cornpetaiza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

224.710,000 

50,000,000 

84.710.000 

14.000 

60.000.000.000 

60.000,000.000 

» 

950.000,000 

950*000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

49.100.000 

per memoria 

49.100,000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

250.790,000 

50.000.000 

250.790.OCO 

1.058.145.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

950.000.000 

950.000,000 

y> 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

2S.2S1.O0O 

per memoria 

28.251.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

200.790.000(—) 

» 

200.790.000(—) 

1.000(+) 

5.00O.OO0.0OO(—) 

5.0OO.O0O.0OO(—) 

» 

» 

» 

527.716.000(4-) 

527.716.000(4-) 

» 

» 

» 

28,251,000(—) 

» 

28,251 XXMX—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

50.000.000 

5O.OQQ.0O0 

5O.OQ0.OO0 

1.O58.14Ó.O00 

55.O00.O00.OO0 

55.000.000.000 

» 

950.000.000 

950.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

527.716.000 

527.716.000 

» 

per memoria 
per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(b) Capitolo che si propone di sostituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 
alle spese di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziarie 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

l i 
e 

4512 

4514 

4515 

4516 

4517 

4518 

4519 

o — 

•a g 
e 

4512 

4514 

4515 

4516 

4517 

4518 

4519 

DENOMINAZIONE 

Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie di
verse (Spese fisse ed obbligatorie) 
(5.1.9.—8.3.9.) 

Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 
1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine 
di Vittorio Veneto nonché alle « portatrici » della 
Carnia e zone limitrofe (Spese fisse e obbligatorie) 
(5 .1 .1 .—8.6 .2 . ) 

Somma da corrispondere all'ENPAS — Opera di previ
denza per il personale civile e militare dello Stato — 
a titolo di rimborso dei maggiori oneri incontrati nella 
liquidazione delle indennità di buonuscita e di previ
denza per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 24 
maggio 1970, n. 336 e dell'articolo 67 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 
(Spese obbUaatorie) 
(5.6.2.-8.2.9.) 

Somma occorrente per l'integrazione degli oneri previ
denziali gravanti sul fondo pensioni del personale 
delle abolite imposte comunali di consumo (Spese 
obbligatorie) 
(5.6.1.— 8.2.9.) 

Contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali 
per mettere in condizione le stesse di provvedere alla 
erogazione delle prestazioni agli aventi diritto 
(5.6.1.—8.2.9.) 

Devoluzione all'Azienda autonoma dì assistenza al volo 
per il traffico aereo generale delle entrate erariali di 
cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 (Spese obbliga
torie) 
(5.3.7.-9.6.4.) 

Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova 
(5.2.9.-9.5.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

200.000.000 

562.3I0O.0CO 

562.300,000 

24.873,000.000 

50.000,000.000 

5O.OO0.00O.0iGO 

24.295JO0O.O0O 

50.000.000.900 

50:000,000.000 

19.733.000.000 

23.0000000.000. 

23.000.000.000 

25.O71.O0OJOO0 

41.030.000.000 

41.COO.00O.CO0 

per memoria 

per memoria 

7J0OO.OOO.O0O 

7J0O0.COO.0O0 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

34.943.000 

562.300.000 

447.243.000 

10.000.000.000 

40.000.000.0CO 

45JOOO.OOO.OOO 

19.368.142,00© 

25.000.000:003 

44J0OO.O0O.0OO 

19.732.313.000 

23.O00i.O0O.0O0' 

26.000.000.000 

25.070,200.000 

41.000.000.0000 

41.000 JOO0.0O0O 

per memoria 

per memoria 

* 

7.0O0I.OOO.0CO 

7,000 JOOO.000 

http://5O.OO0.00O.0iGO
http://41.COO.00O.CO0
http://7J0OO.OOO.O0O
http://7j0O0.COO.0O0
http://23.O00i.O0O.0O0'
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

115.056.000(4-) 

115.057.000( + ) 

5.00O.0O0,00O(—) 
5.00O:.0OQ.0O0(—) 
10.000.000.000(—) 

19.000.000.000(—) 
(ai 

20.000.000.000(4-) 
1.000.000,000(4-) 

3.OO0.OO0.O00(—) 
» 

3.000.000.000(—) 

(a) 

10.000.000.000(4-) 
10,000.000.000(4-) 

149.999.000 
562.300.000 
562.300.000 

5.000.000.000 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

368.142.000 

45.00O.0O0.OO0 

45.00O.O0O.0O0 

16.732.313.000 

23.000.000.000 

23.OO0.O0O.0O0 

25.O7O.2O6.0O0 
(6) 

51.000.000.000 

51.000.000.000 

(e) 

per memoria 

per memoria 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Veggasi il capitolo n. 2164 dello stato di previsione dell'entrata. 

6. ■ TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

: 

4520 

4621 

4522 

4523 

4624 

4525 

4526 

4527 

OO 

o 2 
°% £ S 
"5J ^ 
•o § 

a 
as 

4520 

4621 

4522 

4523 

4524 

4525 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti 
(5.3.1.—9.3.2.) 

Quota del contributo all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade 
(5.3.4.-9.2.2.) 

Devoluzione all'Ente autonomo del Porto di Napoli di 
quota parte delle tasse sugli imbarchi e sbarchi di 
passeggeri nel porto medesimo (Spese obbligatorie) 
(5.2.9.-9.5.3.) 

Somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato a titolo di compensazioni finanziarie 
per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico 
(6.3.L— 9.3.2.) 

Contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a 
carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato 
(5.3.1— 9.3.4.) 

Somma da corrispondere all'ENPAS — Opera di previ
denza per il personale civile e militare dello Stato — 
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riliqui
dazione delle indennità di buonuscita (Spese obbli
gatorie) 
(5.6.2.-8.2.9.) 

Somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese da 
essa sostenute per la riliquidazione delle indennità di 
buonuscita (e) 
(5.3.1.—9.3.4.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso delle 
spese da essa sostenute per la riliquidazione delle 
indennità di buonuscita (e) 
(5.3.2.-9.7.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

471.415.580.000 

471.415.580.000 

» 

648.195.848.000 

648.195.848,000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

2.561.923,503,000 

1.811.923.503.000 

182.683.000.000 

466.414.000.000 

- 556.543.912.0:00 

6.00O.0OO.O0O 

6.000.000,000 

2.300.000,000 

2.3OO.0O0.O0O 

2.000.000.000 

2.OOO.O0O.OOO 

4.000.000.000 

Prev is ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

471.415.580.000 

471.415,580.000 

» 

648.195.84&.O0O 

648.195.848.Q0O 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

2.561.923.503.000 

1.811.923.503,000 

97.290.274.000 

485,914.000.000 

547.058.666.000 

6.219.333.000 

6.000JOOO.OOO 

3.000.000.000 

* 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

2J0O0.0OO.O0O 

2.000.000.000 

4.O0O.0O0.O00 

http://2j0O0.0OO.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 
(a) 

64.106.945.000(4-) 
64.106.945.000(4-) 

» 

97.864.284.000(4-) 

97.864.284.000(4-) 

» 

» 

» 

750.000.000.000(4-) 
(a) 

335.704.116.000(4-) 
1.085.704.116.000(4-) 

61.144.666.O00(—) 
(e) 

281.680.000,000(4-) 
202.941.334.000(4-) 

2.999.999.000(4-) 
(d) 

2.000.000.000(—) 
1.000.000.000(4-) 

» 
(eì 

2.30O.00O.O00(—) 

2.3OO.OO0.O0O(—) 

2.000.000.00fl(—) 
(e) 

2.OO0.OOO.OOO(—) 
4.000.000,000(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

535.522.525.000 

535.522.525.000 

» 

746.060.132.000 

746.060.132.000 

per memoria 

per memoria 

75O.OO0LO00.00O 

2.897,627.619.000 

2,897.627.619.000 

36.145.608.000 

767.594.000.000 

750.000,000.000 

9.219.332.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a), Aumento proposto in relazione ai contributi da corrispondere. 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota parte del contributo 
determinato ai sensi della legge 21 aprile 1968, n. 181, che si attribuisce a questo 
capitolo in relazione all'ammontare delle spese correnti dell'ANAS. Lo stanzia
mento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del 
bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'entità delle somme da 
corrispondere. 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(è) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numera 

c i 
00 

o <-» 
§.2 

.3 

4628 

4529 

4532 

4534 

4535 

O - « 

•a a e 

4528 

4529 

4532 

4534 

4535 

DENOMINAZIONE 

Contributo a favore del fondo per l'attuazione di pro
grammi di assistenza tecnica e produttività 
(5.7.1.—10.9.9.) 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo 
Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative 
(Spese obbligatorie) 
(5.2.9.-10.3.7.) 

Somma da assegnare all'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'espleta
mento dei propri compiti (e) 
(5.2.1.—10.2.2.) 

Somme occorrenti per la regolazione contabile delle 
entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana 
(5.4.1.—11.1.4.) 

Somme occorrenti per la regolazione delle quote di 
entrate erariali devolute alla Regione sarda 
(5.4.1.-11.1.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenzi. 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

12.000.000 

100.000,000 

100.000.000 

35 

55.650.000.000 

55.65O.OOiO.O0O 

» 

180,000,000.000 

18O.00fl.O0O.OG0 

2.113.872.000.000 

2.2OO.OOOJ0OO.O0O 

2.mOOO.O0O.O0O 

179.872.000.000 

14O.O00.O0O.COO 

238.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1« comma, 
legge 468 del 1978) 

12.000.000 

1O0.0OO.O0O 

100.000.000 

1501000.000,000 

150.000.000.000 

180.000.000.000 

180.000.000.000 

2.288.54331 IJOOO 

2.200.000.000.000 

2.5OO.O0O.OOO.OOO 

191.200.778:000 

140:000.000,000 

238.000.000.000 

http://55.65O.OOiO.O0O
http://18O.00fl.O0O.OG0


MINISTERO DEL TESORO 

31 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

(b) 
300.700.000.000(4) 

300.700.000.000(4) 

(d) 

620.000.000.000,(4) 

620.000.000.000,(4) 

30O.OOO.O0Q.0OO(—) 
(fi 

650.000.000.000(4) 

35O.0OO.O0O.OOCX + ) 

98.O00.O0O.O0O(—) 
(0 

14.000,000.000(4) 

98.000.QOO.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

12.C00.0O0 
(a) 
ÌOOLOOQ.OOO 

ìoaooo.oco 

(bì 
450.700.000.000 

450.700.000.000 

(e) 
■8oa.ooo.ooo.ooo 
8oa.ooo.ooo.ooo 

1.988,543.311.000 

2.850.000.000.000 

2.8S0.O0O.OO0.OOO 

93.200.778.000 

154.O0OLO0O.O0O 

140.000.000.000 

/ 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a), Veggasi il capitolo n. 3477 dello stato di previsione dell'entrata. 

(b) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. (Per l'articolazione e 
la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 

(e) Modificata la denominazione del capitolo ai sensi della legge 14 agosto 1982, 
n. 610, concernente riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (AIMA. 

(d) L'aumento è così costituito: 
— in applicazione della legge 3 gennaio 1981. n. 7 recante 

stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore 
dei paesi in via di sviluppo + L. 60.000.000.000 

— in applicazione della suddetta legge 14 agosto 1982. 
n. 610 4 » 560.000,000.000 

+ L. 62o.ooaooa.ooo 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro

vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(f) Aumento proposto in relazione al gettito delle entrate riscosse dalla Regione. 

http://�8oa.ooo.ooo.ooo
http://8oa.ooo.ooo.ooo
http://62o.ooaooa.ooo
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

-, 1 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

. 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
8' 

4536 

4637 

4638 

4539 

4540 

4541 

4642 

4543 

4536 

4537 

» 

4639 

4540 

4541 

4542 

4543 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per dif
ferenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai 
Comuni e Province e per contributo dello Stato nel 
pagamento delle annualità (Spese obbligatorie) 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Contributo a favore del comune di Roma, quale concorso 
per la copertura degli oneri derivanti dall'essere la 
città di Roma sede della Capitale della Repubblica 
(5.6.9.—11.2.9.) 

Assegnazione alla Comunità Europea del carbone e 
dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio 
operativo (6) 
(5.8.1.—10.9.1.) 

Contributi e concorsi vari dovuti per legge (Spese ob
bligatorie) 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Quote di ammortamento e spese, relative ai prestiti 
contratti dal Comune di Venezia per l'attuazione di 
un programma di opere per la salvaguardia del carat
tere lagunare e monumentale della città, assunte dal 
Tesoro dello Stato quale concorso nel finanziamento 
di detto programma 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Somma occorrente per la regolazione contabile delle 
entrate relative alle imposte erariali sul reddito domi
nicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati 
attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 
oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4 
— ultimo comma — della legge medesima 
(5.4.1.—11.L5.) 

Somma da versare alla cassa conguaglio zucchero per il 
finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla 
normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economi
che del Trattato di pace e di accordi internazionali 
connessi al Trattato medesimo 
(5.8.9.—12.2.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

541.000 

541.000 

13.100.000 

261.859.000 

261.859.000 

» 

» 

» 

42.000 

1.008.000 

1.008.000 

* 

885.500.000 

885.500.000 

4.504.000.000 

4.OOO.OOO.0QO 

6.100.000.000 

» 

217.300.000,000 

217.300.000,000 

3.045.000.000 

30.000.000.000' 

30.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

541.000 

541.000 

13.093.000 

261.859.000 

274.952.000 

93,083,000 

» 

93.083.000 

161.186.000 

4.001.008.000 

4.162.194.000 

» 

88)5.500.000 

885.500.000 

8.504.000.000 

4.000.000.000 

272.984.000 

» 

217.300.000:000 

217.3OO.O0O.OOO 

15.054.794.000 

30.007,843.000 

4O.0O7.843.0O0 
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

i3.o93.ooor--: 
» 

13-.093.00QC 

93.O83.O0O(—I 

93.O83.00OC 

161.186.000(—; 
(O 

4.O0O.O42.0OO<-

4.161.228.O0O<— 

(dì 
42.OOO.0OO{— 

42:000.000(— 

3:727.016.000(4-

' 27.016.000(4-

» 
(/) 

17.700.000.000(4-

17.700.000.000(4-

10.000.000.000(— 
(ci 

9.992:157.000(4-

5.046.951.000(4 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

(a) 
541.000 
541.000 

261.859.CC0 

261.859.000 

soppresso 

soppresso 

966.000 

966.00:0 

(e) 

843.5O0.onic; 

843.500.OOC 

12.231.016.000 

4.000.000,000 

300.000.000 

(f) 
235:000.000.000 

235.000.000,000 

5.054.794.000 
(e) 

4O.O0O.O0O.0Ou 

45.054.794.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8. 

(b), Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere recato dalla legge 31 dicembre 
1981, n. 828, concernente assegnazione alla Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 
1980 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) Diminuzione proposta in relazione all'andamento dei prestiti. 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(/) Aumento proposto in relazione alla legge 29 gennaio 1982, n. 19, recante conver
sione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al 
regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla 
normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero. Competenza del perso
nale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://i3.o93.ooor
http://843.5O0.onic
http://843.500.OOC
http://4O.O0O.O0O.0Ou
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

S3 
2 " e ° n "E 

11 
a 

4544 

4545 

4546 

4550 

4659 

4560 

£ S3 

1 

4544 

» 

4546 

» 

» 

» 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogare per il pagamento alla Cassa depositi 
e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse 
ai Comuni sui mutui richiesti per l'acquisizione e 
l'urbanizzazione delle aree, nonché a enti pubblici sui 
mutui in corso di concessione per opere edilizie (Spese 
obbligatorie) 
(5.7.1.—10.9.5.) 

Somma da versare alla cassa conguaglio zucchero per il 
ripianamento del disavanzo maturato al 30 giugno 
1981 (a) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Somma corrispondente al 13 per cento del gettito annuo 
delle tasse sulle concessioni governative per la licenza 
di porto d'armi anche per uso di caccia, da ripartire 
tra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e 
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina (Spese 
obbligatorie) 
(5.1.5.—10.2.4.) 

Somma da corrispondere in dipendenza della ridetermi
nazione dei coefficienti di maggiorazione degli inden
nizzi per beni, diritti ed interessi italiani situati nella 
zona B del già territorio libero di Trieste (e) 
(5.1.4.—12.2.1.) 

Indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati 
alla Jugoslavia (e) 
(5.1.2.—12.2.2.) 

Somma da corrispondere a titoli di indennizzi e di 
contributi ai cittadini colpiti da provvedimenti di 
espropriazioni in Tunisia (d) 
(5.1.4.—12.9.0.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

46.5O0.0O0. 

per memoria 

46.500.000' 

32.50O.O0O.0O0 

32.500,000.000 

18.560.000 

550.000.000 

550.000,000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

7.077,000 

per memoria 

7.077.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

* 

per memoria 

per memoria 

» 

32.5OO.00O.OO0. 

3.2.500.000.000 

2.275.836.000 

550.000.000 

2.800.000.000 

299.159.000 

per memoria 

299.159.000 

8.945.000 

8.945.GOQ; 

1.260.000 

1,260,000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 
(a) 

32.50O.OO0.0OOC

32.50O.CO0.COGC

2.25O.O0O.OO0C

» 

2.25O.OOa0O0<

299.159.0O0(

» 

299.159.000 (■ 

8,945 .CO0(

» 
8.945:0OO(

» 
(<*) 

1.260.000(

1.260.000(

) 

) 

) 

) 

_) 

) 

_"! 

) 

") 

) 
J\ 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

25.836.000 

550,000.000 

550.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 
soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente conversione in 
legge del decretolegge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime 
fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla 
normativa comunitaria nel settore bieticolosaocarifero. Competenze del per
sonale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli. 

(by Veggasi il capitolo n. 1238 dello stato di previsione dell'entrata. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

SS 

I"
8 

4679 

4581 

4585 

4590 

4502 

3 
9 .2 

l i 

» 

4581 

4585 

4590 

» 

DENOMINAZIONE 

Somme da erogare alla Cassa depositi e prestiti per la 
copertura della eccedenza negativa dei profìtti netti 
annuali della gestione propria della stessa Cassa de
positi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle 
gestioni annesse (Spese obbligatorie) (a) 
(6.7.1.—1.4.3.) 

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti quale dif
ferenza tra il eaggio d'interesse vigente al momento 
della concessione dei mutui alla Repubblica di San 
Marino e quello del 6 per cento praticato sui mutui 
medesimi 
(5.7.1.—5.9.0.) 

Somme da versare al fondo di tesoreria dì cui all'arti
colo 14 della legge 4 dicembre 1966, n. 1404 
(6.7.1.—12.9.0.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione dei Mono
poli di Stato per l'ammortamento delle anticipazioni 
concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura 
dei disavanzi di gestione (Spese obbligatorie) 
(5.3.5.—1.3.9.) 

Sovvenzione straordinaria alla Azienda delle Ferrovie 
dello Stato per l'attuazione della legge 31 luglio 1975, 
n. 364 e successive modificazioni (a) 
(5.3.5.—1.3.9.) ■ 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

142.000.000 

142.000.000 

* 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

» 

12.092.371.000 

12.092.371.000 

» 

■ » , ■ 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 46S del 1978) 

per memoria 

per memoria 

» 

142.000.000 

142.000.000 

70.000.000.000 

70.000,000.000 

1.000 

12.092.371.000 

12.092.371.000 

» 

per memoria 

per memoria 
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Variazioni 

che 
si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.O0W—) 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

sopprèsso 

» 

142.000.000 

142.000.000 

(b) 
70.000,000.000 

70.000.000.000 

» 

12.092.371.000 

12.O92.-371.O00 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19&3 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

DO 

O ~* 
9 o 
2'S 
« B 

a 
« 

4597 

4608 

4611 

4620 

4626 

ss o S 
§ 2 
S, 3 
■« 3 
f s 

«a 

» 

4608 

» 

» 

4626 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE ' 

Sovvenzione straordinaria alla Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni per l'attuazione della legge 
31 luglio 1975, n. 364 e successive modificazioni (a) 
(5.3.2.—9.3.2.) 

Sovvenzione straordinaria all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile 
(5.3.4.9.2.5.) 

Somma da corrispondere per la costituzione del fondo 
sociale per l'integrazione dei canoni per i conduttori 
meno abbienti (e) 
(5.4.9.8.3.3.) 

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste 
e telecomunicazioni per l'attuazione del decretolegge 
6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, 
in legge 6 agosto 1981, n. 432 (a) 
(6.3.2.9.7.2.) 

Somme da corrispondere agli aventi diritto per l'an
nullamento dell'esposizione debitoria, per capitale ed 
interessi, relative ai .Paesi in via di sviluppo meno 
avanzati 
(5.8.9.—10.9.9.) 

. Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

* 

65.000.000.000 

65.OOOJ0OO.O0O 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

lart. 17, 1» comma 
legge 468 del 1978» 

246.447.400.000 

» 

246.447.400.000 

» 

1.297.500.000 

1.297.500.000 

» 

65.O0O.O0O.O0O 

65.000.000,000 

1.727.5OOJO0O 

1.727.500,000 

» 

per memoria 

per memoria 

http://65.OOOJ0OO.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

246.447.400.000(—) 
» 

246.447.40O.0O0<—) 

» 
(b) 

1.297.5O0.0O0C- ) 

1.297.5Q0.0O0(—) 

» 
(e) 

65.000.000.000C— ) 

65.000.O00.OCO(—) 

1.727.5O0.O00(—) 

1.727.5O0,O0Q(—) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 . 

& 

soppresso 

soppresso 

» 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

, 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario. 1983 

(a), Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile. Capitolo che si conserva « per memoria » in relazione alle 
future occorrenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di 
immobili urbani. 

(d) Allo stanziamento potrà provvedersi nel corso dell'esercizio mediante storno 
dal successivo capitolo n. 9005. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

p ò 
co 

3 2 
n u 

31 
i 

4628 

4633 

4635 

4636 

4637 

4640 

» 

1 
i ° 
■e S 

» 

» 

4635 

4636 

4637 

4640 

4641 

DENOMINAZIONE 

Conferimento al Fondo, con amministrazione autonoma 
e gestione fuori bilancio, previsto dall'articolo 2 del 
decretolegge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, 
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, 
n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente interventi urgenti in favore delle popola
zioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e feb
braio 1981(a) 
(5.7.2.8.3.9.) 

Somma da versare all'Azienda di Stato per i servizi te
lefonici per il finanziamento dei programmi di infra
strutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comu
ne difesa, con contributi multinazionali (6) 
(5.3.3. 2.1.9.) 

Somme da corrispondere all'Amministrazione delle 
Poste e delle Telecomunicazioni a titolo di rimborso 
delle agevolazioni tariffarie previste dalla legge 5 
agosto 1981, n. 416, per le imprese editrici 
(5.3.2.9.72.) 

Somme da corrispondere all'Azienda di Stato per i 
Servizi telefonici a titolo di rimborso delle agevolazioni 
tariffarie previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, 
per le imprese editrici 
(5.3.3.9.7.3.) 

Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello stato a titolo di aiuto per obblighi tariffari 
non previsti dal regolamento CEE 1191/69 relativo 
agli obblighi di servizio pubblico in attuazione del 
regolamento CEE 1107/70 
(5.3.1.—9.3.2.) 

Sovvenzione di equilibrio all'Azienda autonoma di As
sistenza al volo per il traffico aereo generale ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 marzo 1981, n. 145. 
(5.3.7.9.6.4.) 

Somma da versare all'Azienda autonoma di Assistenza 
al volo per le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 mar
zo 1981, n. 145 trasferite dal Ministero della 
difesa (d) 
(5.7.1.—9.6.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

32XWO.OOO.O0O 

32J0OO.O0O.O0O 

64.000.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

13XXJO.000.000 

» 

222.000.000.000 

222JOOO.000.000 

60.441.000.000 

58.000.000.000 

98.000.000.000 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

80.000.000.000 

35.067,408.000 

IIS.067.408.000 

* 

274292.000 

274.292.000 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

64.000.000.000 

26.000.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

222.000.000.000 

222.000.000.000 

60.441.265.000 

SS.000.000.000 

118.441.265.000 

» 

http://32J0OO.O0O.O0O
http://13XXJO.000.000
http://222JOOO.000.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

80.000.000.000(—) 

35J067.4O8.OOO(—) 

liaO67.4O8.O0O(—) 

» 
(b) 

274.292.O0O(—) 

274.292.000(—) 

32.0O0.0OO.OOO() 

32.O00.0O0.OO0(—) 

» 

» 

■ » 

» 

» 

60.441.265.OOO(—) 

iTjooo.ooaooo(+) 

43.441.265.000(—) 

(d) 
115.600.000.000(+) 

115.600 J00O.OO0(1) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

32.OOOJ0OO.O0O 

32.OOO.O0O.O00 

26JOOO.OOO.OOO 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

222.000.COO.OOO 

222.000.000.000 

79.000.000.000 

. 75,000.000.000 

115.600.000.000 

115.600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a} Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina non prevedendosi, per 
ora, spese per tale titolo. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al successivo capi
tolo n. 6741. ., r 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Capitolo che si propone di istituire ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 
24 marzo 1981, n. 145 per provvedere alle spese di cui alla denominazione e 
stanziamento che si trasporta dai capitoli n. 2003 per lire 87.43O.O0O.O0 e n. 
7231 per lire 28.170.000.000 dello stato di previsione del Ministero della difesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
$ ss 
3 s 

4643 

4644 

4654 

4655 

4656 

4657 

oo a* o -. g o 
.a'S 
1 s 

<3 
«3 

» 

» 

4654 

4655 

4656 

4657 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle Po
ste e delle telecomunicazioni per l'attuazione del decre
to-legge 27 settembre 1982, n. 681 (a) 
(6.3.7.-9.6.4.) 

Somma da corrispondere all'Amministrazione delle Poste 
e delle Telecomunicazioni per l'attuazione degli inter
venti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) 
(5.3.2.-9.7.2.) 

CATEGORIA VI. — Interessi. 

Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche per l'attuazione di 
provvidenze a favore della scuola (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—6.2.3.) 

Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—6.2.3.) 

Interessi compresi nella annualità di ammortamento 
delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti 
per la realizzazione del programma straordinario di 
alloggi di cui al titolo V i l i della legge 14 maggio 1981, 
n. 219 (Spese obbligatorie) 
(6 .1 .9 .—7.2 .3 . ) 

Interessi e spese sui mutui contratti dallo Stato cól 
Consorzio di Credito per le opere pubbliche per l'ese
cuzione dei programmi di costruzione di abitazioni 
per i lavoratori agricoli (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—7.2.1.) 

Voci dì 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

* 

» 

2.718.209.053.000 

7.973.646.418.000 

7.784.061.874,000 

187:161.000 

187.161.000 

14.710.000 

35.490.000.000 

35.495.000.000 

» 

43.743.588.000 

43.743.588,000 

10.120.564.000 

10.120.564.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma. 
legge 468 del 1978) 

1.715.000.000 

» 

1.715.000.000 

1.170.000.000 

1.170.000.000 

3313221.403.000 

8,123.228.841.000 

8J09.047.097.OOO 

» 

187.161.000 

187.161.000 

161.864.000 

35.490l.O0O.0OO 

35.584.292.0CO 

43.743.588.000 

43.743.588.000 

10.120.564.000 

10.120.564.000 

http://35.490l.O0O.0OO
http://35.584.292.0CO
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Variazioni 

che 

si propongono 

1.715.OOO.O0O(— ) 

» 

1.715J0OO.O0O(—) 

1.17O.OO0.O0O(—) 
» 

1.17O.0O0.O0O(—) 

185.818258.000(—) 

2307.099.612.000(+) 

2.279.594.617.000(+) 

» 
(b) 

50,055 JOOO(—) 

50.055.000(—) 

94.293.O0O(—) 
(b) 

7.7 ,50JOOO.OOO(—) 

7.825.292.O0O(—) 

» 

861'.134.O0O(—) 

8611.134 J000(—) 

» 
(b) 

1.2O4.232.OO0C— ) 

1.2O4.232.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

3.127..4O3.145.0O0 

10.630.328.453.000 

10.588.641.714.000 

» 
m 
137.106.000 

137.106.000 

67.571i.0O0 

2T.74O.O0OJO00 

27.759.0CO.000 

» 
(O 

42.882.454-.0O0 

42.882.454.O0O 

» 
(b) 

8.916.332.000 

8.916.332.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per le quote di capitale veggansi, rispettivamente i capitoli nn. 9515, 9513 e 
9508), 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9510), 

7. - TESORO 

http://67.571i.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
ITs 

0 *"» 
3 .2 
u* m 

"° § a 

a »-* 

§ "S 
3 § 

n 

DENOMINAZIONE 

4659 4659 

4660 4660 

4661 

4662 

4663 

4661 

4662 

4663 

4665 4665 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento 
delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti 
per la realizzazione di un programma edilizio com
prendente anche case di riposo a favore dei profughi 
e rimpatriati (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—7.2,2.) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
concesso al tesoro, per l'importo di lire 6.000.000.000 
da versare al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali 
Riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo ospe
dale in Roma (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—8.4.2.) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento di interventi nel campo sociale (Spese obbli
gatorie) . 
(6.1.1.—8.2.9.) 

Interessi e spese sui mutai contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per la copertura degli 
oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pen
sionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—8.2.2.) 

Interessi compresi nelle annualità da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui 
concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti 
di Roma per effetto di disposizioni legislative (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.9.—8.4.2.) 

Interessi e speae sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere 
portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento 
del parco effossorio del servizio escavazioni porti 
(Svese obbligatorie) 
(6.1.2.-9.5.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

283.838.000 

283.838.000 

241.136.000 

241.136.000 

313.270.200.000 

313.270.200.000 

71.083,775,000 

71.083.775.000 

270.024.000 

270.024.000 

700.040.000 

700,040.090 

283.838.ro0 

283.838:000 

241.136.000 

241.136.000 

313.27O.2O0.0i0O 

313.270.200.000 

71.083.775.000 

71.083.775.000 

270.024.000 

270.024.000 

700.040.000 

700.040.000 

http://283.838.ro0
http://313.27O.2O0.0i0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(«) 

43.349.O0OC) 

43.349.J0OO(—) 

8.180JOOO(—) 

■8.18OJ0OO(—) 

» 
(b) 

68.426.4O0.0OOC— ) 

68.426.4O0.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

240489.000 

240489.000 

» 
(a) 

232.956.000 

232.956.000 

» 

244.843,800.000 

244,843,800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) 
5.564.71l!.000(—) 

5:564.711I.O00(—) 

&281.O0O(—) 

&281J00OC) 

(a) 
106.042:000(—) 

106.042.000(—) 

(a) 

65.519.064.000 

65.S19J064.O00 

(e) 

261'.743.O0O 

2Ó1'.743.000 

593.998.000 

593.998.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per le quote di capitale veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 9531, 9514, 
9521 e 9518), 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9 e per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9522). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10 
e per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9509). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Nura 

r^ 
oo 

0  1 

i ° 
ss 

.s 
4669 

4670 

4671 

4672 

4673 

4675 

4676 

4677 

ero 

■a. 
oo 

13 
fi a 
31 
■0 a a 

4669 

4670 

4671 

4672 

4673 

4675 

4676 

4677 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione dei prestiti di cui agli Accordi con gli 
Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole (Spese 
obbliaatorie) 
(6.1.9.—10.2.9.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento 
di interventi nel campo economico (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—10.9.9.) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finan
ziamento di interventi nel campo economico (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—10.9.9.) 

Interessi sul prestito nazionale rendita 5 per cento 1935 
(Spese obbligatoria) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato 
(Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—12.1.1.) 

Interessi di buoni ordinari del Tesoro (Spese obbligatorie) 
(6.2.1.—12.1.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

— — - ■„■■■ ~ ■■ ■ — ~±j 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.6O6.0OO.OOO 

2.606 J0OO.OOO 

» 

502.986.322.000 

502.986.322.000 

» 

464.533,009.000 

464.533.O09.O0O 

169.111.000 

2.109.550.000 

2220JOOO.OOO 

1.689.600.000 

6.123.948.000 

6.700,000.000 

14283.900.000 

2.510.469.290.000 

2.514.0O0.O0O.00O 

» 

248.000 

248.000 

23.mooo.ooo.ooo 

23.500.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 46S del 1978) 

754:179.000 

3.45O.00OJ0O0 

4.2O4.179.0OO 

12O.5O1.OO0 

5O3J0O4.OS2.0I0O 

503.124.583.000 

128.722.000 

464.533J009.000 

•464.657.411.000 

992.337.000 

2.1O9.S5OJ0O0 

2.252.89O.O0O 

1.661.871.000 

5.154.1O8.O0O 

5200.000.000 

61281.304.000 

2.780,469.290.0100 

2.811.000.000.000 

» 

248.000 

248.000 

22.900.000.000.000 

22.900.000.000.000 

http://23.mooo.ooo.ooo
http://5O3j0O4.OS2.0I0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

754.179.000 
(ai 

700.000.0OOi 

L454.179.000i 

120.501, 
(b) 

49.910.024, 

50.030525. 

OOOi 

.000' 

124403.0001 
(ci 

56.100.639, 

56.225.041, 

,0001 

.000' 

143.340.OOOi 
(d) 

3550.0001 

25V890. 

45.893 
(e) 

2.100.000,000' 

2iCOO.000.OOOi 

30.530.710 
(f) 

445.229.290 

460.354.758 

JOOOi 

.000 

.000' 

.OOOi 

.000' 

(d) 
48.0i 

48.000' 

(d) 

2.600.000.000.000 

2.600.000.000.000 

(ai 
2.75O.OQ0.O0O 
2.75O.0O0.COO 

(b) 

453.094.058.000 

453.O94.O58.O0O 

■4319.000 
(e) 

408.432.370.000 

408.432.370.000 

848.997.000 

2.1O6.0O0.00O 

2.227.000.000 

1.615.978.000 
(el 

7.254.1O8.O0O 

7.200.O00.O00 

3O.75O.594.00O 
(f) 

2335240.000.000 

2.350.645242.000 

200.000 

200.000 

25:500.000.000.000 

25:500.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 11 e per la 
quota di capitale veggasi il capitolo n. 9512). 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12 e per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9524). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13 e per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9523). 

(d) Variazione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14 e per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9501), 

(f) Aumento proposto in relazione agli interessi e premi da corrispondere. (Per 
il rimborso dei buoni veggasi il capitolo n. 9502). 

http://700.000.0OOi
http://L454.179.000i
http://143.340.OOOi
http://2iCOO.000.OOOi
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

OS 

o ~* 

H 
1 

4678 

46S1 

4682 

4683 

4688 

1 
« *s 

* P3 "3 9 
a «a 

4678 

4681 

4682 

4683 

4688 

DENOMINAZIONE 

Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro 
dello Stato (Spese obbligatorie) (a) 
(6.2.2.—12.1.2.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio dì 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento di 
ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite 
dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Spese obbligatorie) 
(6.1.2.—12.1.1.) 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento 
di interventi a favore della finanza regionale e locale 
(Spese obbUgatorie) 
(6.1.2.—11.1.7.) 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione di 
contributi e per la partecipazione a Banche, Pondi ed 
Organismi internazionali (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—10.9.9.) 

Interessi dovuti alla Banca d'Italia sullo sbilancio del 
conto Corrente aperto al Tesoro per il servizio di te
soreria provinciale (Spese obbligatorie) 
(6.2.2.—12.1.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.635.614.000.000 

per memoria 

per memoria 

6:900.982.000 

6.900.982.000 

60.641,820.000 

60.641^20.000 

6.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

160.000.000.000 

200.000.000.fl00 

200.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.341279.738.000 

per memoria 

3.648.341.000 

» 

6.900,982.000 

6.900.982.000 

» 

60:641,820.003 

60,641.820.000 

10.512.000 

50.000.000 

58.20O.OO0i 

310.000.000.000 

262.OO0J0OO.0O0 

572.000.000.000 

http://200.000.000.fl00
http://58.20O.OO0i
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

396.63449&O0OC— ) 

)> 
3.648.341.O0OC-) 

» 
m 

T57.572.OOOC— ) 

757.572.0O0(—) 

» 

5.O73.653.O0OC— ) 

5.O73.653.0OO(—) 

8.2OO.OO0(—) 

» 
8.2©O.OOQ(—) 

31O.OO0.0O0.0OO(—) 
(e) 

38.000.000.000(4-) 

572.00O.OOO.0OO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

944.645242.000 

» 

» 
(6) 

6.143.410000 

6.143.410.000 

55568.167.000 

55568.167.000 

2.312.O0O 
(d) 
50.000.000 
50.000.000 

» 

300.000.000.000 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziarie 

(a) Il capitolo si mantiene per la gestione dei residui. 

(bì\ Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di 
(Per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9519). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di 
(Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi 
e per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9534), 

(d) Per l'articolazione e per la dimostrazione dell'onere veggasi 

(e) Variazione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

1983 

ammortamento. 

ammortamento. 
l'allegato n. 15 

l'allegato n. 16 

http://T57.572.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

oo 

2 "H 

o 5 
Q "u 
"3 H 

e 

4691 

4692 

4693 

» 

.*• 
CTI 

o — 
§.2 
fi a 

■g 

4691 

4692 

4693 

4694 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui certificati di credito del Tesoro (Spese 
obbligatorie) 
(6.1.1.—12.1.1.) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento di interventi a favore della finanza regionale e 
locale (Spese obbligatorie) 
(6.1.1.—11.9.0.) 

Interessi sui prestiti per il finanziamento di inter
venti da effettuare ai sensi dell'art. 15 bis del de
creto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito 
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, 
n. 874 e ai sensi dell'art. 1 del decretolegge 26 
aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, 
nella legge 25 giugno 1982, n. 379 (Spese obbligatorie) 
(6.1.9.—10.9.4.) 

Interessi sui mutui contrat t i con la Banca Europea 
per gli investimenti (BEI) per il finanziamento 
di progetti immediatamente eseguibili per inter
venti di rilevante interesse economico sul territo
rio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrut
ture, nonché per la tutela di beni ambientali e 
culturali e per le opere di edilizia scolastica e 
universitaria (Spese obbligatorie) (e) 
(6.1.9.—12.9.5.) 

!' 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

22.895.000,000 

6.7O5.749.584.0O0 

6.728.644.384.000 

» 

79.445.800,000 

79.445.8O0.O0O 

64:000.000.000 

64.OO0.O0O.O00 

» 

» 

» 

1.834.672.321.000 

34.581.0O6.879.0OO 

34.6O8.124.O91.00O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

12.970.614.584.000 

12.970.614.584.000 

» 

79.445.800.000 

79.445.800.000 

64.000.000.000 

64.00O.O00.0C» 

» 

1.716.391 JQ28.O0O 

4O.577.763.799.0OO 

4O.923233.6S6.O0O 

http://4O.92323-3.6S6.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(ai 
5.915.760.104.000(+) 

5.915.760.104.000(+) 

11.349.4O0.0OOC-) 

11.349,4«>.000(—) 

26.O0O.O0O.O0O(+) 

26.000.000.000(4-) 

(e) 
3OJO0OJ00OJ0OO(+) 

30.000.000.000(4-) 

738.456 J015.000(—) 

7.958.713.544.000(4) 

7.328.734.821.000(4) 

18.886.374.688.000 

18.886.374.688.000 

(O 
68.O9S.4O0.O0O 

68:0961.400.000 

(d) 
90.000.000.000 

90.000.000.000 

3O.0CO.0OO.O0O 

30.000.000.000 

977.935.013.000 

48.536.477.343.000 

48251.968.477.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(b) Per il rimborso dei certificati di credito del Tesoro veggasi il capitolo n .9537. 

(e) Dinimuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9538). 

(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9507). 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in attuazione 
dell'articolo 21 - 5" comma - della legge 26 aprile 1983, n. 130 concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
legge finanziarie 1983). (Per la quota di capitale veggasi il capitolo n. 9536). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

òo 

1° l i 

d
el

l 
fi

n
a
n
z
i 

4792 

4981 

4982 

4983 

SS 

fi a 
•o g 

4792 

4981 

4982 

4983 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somwm mm attribuibiU. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed aocessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.0.1.4.3.) 

TOTAM DELLA RUBRICA 25 

RUBRICA 26. ■— SERVIZI DEL PROVVEDITORATO WNBRALE 
DELLO STATO. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servirne. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—1.4.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—1.4.2.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. Indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti (Spese obbli
gatorie) (d) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.730.000 

50.000.000 

50.000.000 

18.730.000 

50.000.000 

50.000.000 

4.855.924.452.000 

49.776.730:849.000 

49.615.076.608.000 

128,385.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

14.437.000 

52.000.000 

52.000.000 

6.05O.0OO 

15.000.000 

15.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

32.129.000 

12S.OO0.OO0 

142.129.000 

32.129.000 

125.000.000 

r42.129.000 

5275.922.t26.000 

55i.959.466216.OO0 

56.520.377.795.000 

126.809.000 

1.000.000.000 

988.750.000 

28.237.000 

52,000,000 

68.650.000 

3.743.000 

15.000.000 

14.050.000 

http://r42.129.000
http://5275.922.t26.000
http://55i.959.466216.OO0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

17.139.0OOC—) 

25.0ÓO.OOO(—) 

42.129 J000(—) 

17.13O.OO0(—) 

25.000.000(—) 

42.129.O0OC—) 

953.911.827.O0OC— ) 

11.300.567.279.000(4) 

10.413.460.095.000(4) 

11249.000(4-) 
(b) 

S2.000.000(+) 

631.250. .000(4-) 

16.650.0O0C-) 
(e) 

5.200.000(4) 

fl.967.0O0(—) 

949.000(4) 

950X300(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

14.999J0OO 

1O0.O0OJ0O0 

100.000.000 

14.999.000 

1O0.O0OJ0O0 

100.000.000 

4.322.010.299.000 

67260.033.495.000 

66.933.837.890,000 

138.0581.000 

1.O52.0O0.O0O 

1.O52J0O0.0OO 

11.587.000 

57.200.000 

61.683.000 

4.692.000 

15.000.000 

15.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si p ropongono pe r l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l 'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1" maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 17). 

4 L. 86.061.112 

4 » 1.385.694 

— » 35,446.806 

4- L. 52.OO0.00Q 

(e) Aumento p ropos to in relazione alle esigenze, t enu to conto delle maggiorazioni 
previs te dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n . 422. 

(d) Modificata la denominazione in relazione alla corresponsione della indenn tà 
di mans ione ai central inist i n o n vedenti . 

http://953.911.827.O0OC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
« -* 8 2 U 'u u* rt 

l 'I 
è 

4084 

4985 

4986 

8031 

S032 

CO 

«•£ 2, « 
SS 

4984 

4985 

4986 

5031 

5032 

DENOMINAZIONE 

Indennità » rimborso speso di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2,—1.4.2.) 

Indennità e riniborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 
(2.2.3.—1.4.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.2.) 

CATÌEGOBIA, IV. •— Acquisto di beni « servigi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
ài missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.4.2.) 

Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio 
della cancelleria e stampati speciali, di macchine per 
scrivere e per calcolo, di apparecchiature per teleco
municazioni, e di quanto altro possa occorrere per 
il funzionamento di tut te le Ammìnistraaioni 
dello Stato, escluse le Amministrazioni eon ordina
mento autonomo - Noleggio mobili, macchine e 
impianti — Minute spese d'ufficio 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.300.000 

57.000.000 

57.O0O.O0O 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1,562.000 

14.000.000 

14.000.000 

152.234.000 

1.139.500.000 

1.139.500,000 

16.000:000 

'50.000.000 

50.000.000 

5.856.300.000 

61.500.0310.000 

64.500.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° corona, 
legge 468 del 1978) 

7.042.000 

57.000.000 

52.100.000 

1.500.000 

1,000.0100 

599.000 

14.000,000 

11.799.O0O 

166.430.000 

1.139.500.000 

1.136.349.000 

20.242,000 

.50.000.000 

48200.000 

- 29.857.675.000 

61.767.136.000 

66.767.136.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.899.000(4) 

4900.000(4-) 

500.000(+) 

500.000(4-) 

2.200.000(4) 
(a) 

2.000.000(4) 

6.401.000(4-) 

3.147.000(4) 

59200.000(4) 

69i034.000(4-) 

1.799.000(4-) 

2:500.OOO(+) 

4.300.000(4-) 

5.0OO.O0O.0O0C—) 
(ai 

7.232.864.000(4-) 

2.232.864.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

11.9411000 

57.000.000 

57.000.000 

500.000 

1:500.000 

1.500.000 

2.7991009 

16.000.000 

18.200.000 

169.577.000 

1.198.700.000 

1.205.383.000 

22.041.000 

52-.500.OO0 

52,500.000 

24.857.675.000 

69.000.000.000 

69.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 18. 
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Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

8 
e 

2 ""* l a 
ri 

& 

5033 

6034 

B037 

6038 

3 
§ ° « 'S 
■8 S 

6033 

» 

5037 

5038 

DENOMINAZIONE 

Spese per la fornitura, da eseguire dall 'Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, per tut te le Amministra
zioni statali, esclusa quella delle Poste e delle Tele
comunicazioni, di stampati comuni, di carta, di 
pubblicazioni, di prodotti cartotecnici e materiali 
di rilegatoria, di carte filigranate, di carte valori, 
di carte rappresentative di valori e di stampati 
a rigoroso rendiconto e per forniture dei materiali, 
dei locali e del personale necessari per l'esecuzione 
del lavoro di conservazione e distribuzione degli 
stampati comuni e delle carte da avvalorare, delle 
carte valori, dei materiali da stampa e degli stam
pati a rigoroso rendiconto nonché spese per i locali 
dell'Ispettorato carte valori e della Delegazione del
la Corte dei conti presso l'Officina carte valori; di 
carta per la stampa di schede, certificati elettorali, 
manifesti ed altri stampati, per pubblicazioni, per 
l'acquisto di materiali di imballaggio, per il tra
sporto e la spedizione dei suddetti materiali per la 
elezioni; delle targhe di riconoscimento dei veicoli 
a motore; di stampati soggetti a rigoroso rendi
conto da cedere a pagamento agli esportatori; 
spese relative alle forniture, consegne, numerazione 
ed affogliamento dei titoli, alla stampa dei mo
duli, alla spedizione e scorta dei pieghi valori ine
renti alle varie emissioni dei prestiti statali, nonché 
di quelle per l 'approntamento dei bozzetti dei titoli 
e per operazioni accessorie; per la stampa, allesti
mento e consegna dei biglietti di Stato da lire 500 
di cui alla legge 31 marzo 1966, n. 171 (a) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per forniture da eseguire dall'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, per tutte le Amministrazioni statali, 
esclusa quella delle poste e delle telecomunicazioni, di 
carte filigranate, di carte valori, di carte rappresenta
tive di valori e di stampati a rigoroso rendiconto e per 
forniture dei materiali, dei locali e del personale neces
sari per l'esecuzione del lavoro di conservazione e di 
distribuzione delle carte da avvalorare, delle earte 
valori, dei materiali da stampa e degli stampati a 
rigoroso rendiconto, nonché spese per i locali dell'Ispet
torato carte valori e della Delegazione della Corte 
dei conti presso l'Officina carte valori (Spese obbliga
torie e d'ordine) (e) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per la gestione dell'Archivio bibliografico 
(4.1.1.—1.4.2.) 

Acquisto di libri, riviste • giornali 
(4.1.1.—1.4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

177,230.000 

100.090.000.000 

100.000.0001)00 

» 

44.000.000.000 

44.000.000.000 

6.345.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

3.000.000 

3.OO0JOOQ 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

95;.0O0.0OO.OOOi 

95JO0OJOOO.0O0 

» 

44.000.000.000 

44.000.000.000 

2.560.000 

10.000.000 

6.060.000 

» 

3.000.000 

3.000,000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

85.000.000.000(4) 

85.000.000.000(4) 

180.000.000.000 

180.000.000.000 

44.OW.O0O.OO0C—) 

44.0OO.0OOJO0O(—) 

soppresso 

soppresso 

3.940.000(4) 

» 

3.940.000(4) 

» 

» 
» 

■6.500.000 

10.000.000 

IOJOOOJOOO 

» 

3.000.000 

3.000.000 

(a) Modificata la denominazione per considerare in un unico capitolo le spese 
sostenute dallo Stato per le lavorazioni affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, con esclusione delle spese relative all'estimento dei Buoni del tesoro 
poliennali per le quali si provvede nel corso dell'esercizio anche mediante 
assegnazioni relative alle specifiche emissioni. 

(b) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta dai successivi capitoli: 5034, 
5039, 5047, 5048, 5049 e 5060 

in relazione alle esigenze 

4 L. 71.700.000.000 

4 » 13.300.0,00.000 

4L. 85.000.000.000 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5033. Stanziamento che si trasporta al 
predetto capitolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I 

Numero 
i 

06 

6039 

6040 

6041 

6042 

5043 

5044 

5045 

o 2 
9 ° 

SS ■a 3 
5 

» 

6040 

5041 

5042 

» 

6044 

6045 

DENOMINAZIONE 

Spese da sostenersi, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, per forniture di carta e per la stampa dì 
schede, certificati elettorali, manifesti ed altri stampati; 
spese per pubblicazioni, per l'acquisto di materiali di 
imballaggio; spese per il trasporto e la spedizione dei 
materiali suddetti per le elezioni amministrative (a) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Gestione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione 
all'Amministrazione centrale del tesoro 
(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale 
ausiliario, nonché camici per il personale della carriera 
direttiva, di concetto ed esecutiva, addetto ai centri 
elettronici, eliofotolitografìci e meccanografioi, a tipo
grafie, oartiere ed officine carte valori 
(4.1.6.—1.4.2.) 

Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia 
elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche 
nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condi
zionamento d'aria dei locali — compreso l'acquisto 
del relativo materiale tecnico accessorio — per le 
Amministrazioni centrali (e) 
(4.2.2.—1.4.2.) 

Spese per 0 pagamento del oanoni aequa, luce, energia 
elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, per 
le Amministrazioni centrali (e) 
(4.3.9.—1.4.2.) 

Spese di cancelleria, per timbri metallici per le Sezioni 
elettorali e relative cassettine, bollini di alluminio 
per la ohiusura di sicurezza delle cassettine stesse, 
nonché per materiali di imballaggio e per il trasporto 
e la spedizione dei materiali medesimi. — Spese per 
mobili, macchine da scrivere, calcolatrici ed altre da 
ufficio per le elezioni amministrative 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione 
dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica 
dei dati attinenti alle funzioni della Corte dei Conti, 
nonché per locazione, acquisti e manutenzione delle 
apparecchiature e macchine occorrenti per i servizi di 
istituto; spese di primo impianto, per acquisto di ma
teriali di esercizio, nonché tutte le altre necessarie per 
il funzionamento di detti sistemi presso gli uffici cen
trali e periferici 
(4.4.0.—1.4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

„ . . , _ — — —  .  .  , 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

734.000.000 

1.OOO.OOO.O'OO 

1.000.000.000 

15.315.000 

130.030.000 

130.000.000 

2.358240JOC0 

420O.0iO0.OC0 

4.200.000.000 

7.183.910,000 

28.000.000.000 

28.000.000,000 

6.417.16O.OO0 

22.0OO.0O0i.OO0 

22.000.000.000 

8222.000 

40.000.000 

40.000.000 

4.444.580,000 

7.O00.0OO.O00 

7,000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.000.000,000 

1.000.000.000 

18.881.000 

130.0OO.OiOO 

130.000.000 

3.118.195.000 

4.200:0100,000 

5.900.000.000 

8.490,160.000 

28.028.832.000 

28.028.832.000 

9.585.093,000 

35.085.121.000 

4O.0O0J0OO.Ó0O 

79.392.000 

40.000.000 

114.737.000 

4.075.325.000 

7.000.000,000 

8.000.000.000 

http://420O.0iO0.OC0
http://22.0OO.0O0i.OO0
http://130.0OO.OiOO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) 
1,0O0.0O0.O00(—) 

1.JO00.0O0.O0O(—) 

(bì 
20.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

l'.700.0Olì.0O0(—) 
(6) 

600.000.000(4-) 

1.10O.0O0.0O0C- ) 

41670213.000(4-) 

39.971.168.0OO(+) 

46.971.168.000(4-) 

9:585.0931O0OC-) 

35'.08'5.i21.0O0(—) 

40.0O0.0O0.00O(—) 

74.738.0OO(—) 

74.737.0O0(—) 

1.0O0.0OO.0O0C-) 
(b) 

1200.000.000(4-) 

250O.0O0.CO0(+) 

soppresso 

soppresso 

18.881.000 

150.000.000 

160.000.000 

1.418.194000 

4.80O.OO0.0O0 

4:800.000.000 

13.160.373.000 

68.000.000.000 

75t0O0.OO0.OO0 

soppresso 

soppresso 

4i.654.0O0 

40.000.000 

40.000.000 

3.075.325:000 

8.200.000.000 

10.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5033. Stanziamento che si trasporta al 
predetto capitolo. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e), Modificata la denominazione per considerare in un unico capitolo le spese 
comuni delle Amministrazioni centrali. 

(d) La variazione è così costituita: 
— Somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 5043 
— in relazione alle esigenze 

4 L. 35.085.121.000 
4- » 4.886.047.000 
+ L. 39.971.168.000 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5042. Stanziamento che si trasporta al 
predetto capitolo. 

8. - TESORO 

http://75t0O0.OO0.OO0
http://4i.654.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

o < 

3 .3 
1 I 

.a 

5047 

5048 

5049 

6060 

6051 

6062 

OO 
OS 

o «** 
* ■ ! 

5 « 
?1 

a 

» 

» 

» 

6050 

6051 

» 

1 

DENOMINAZIONE 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, delle targhe di riconosci
mento dei veicoli a motore (a) 
(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese per la fornitura, da ©seguire dall'Istituto Poligrafico 
e Zecca dolio Stato all'Amministrazione doganale, di 
stampati soggetti a rigoroso rendiconto da cedere a 
pagamento agli esportatori (a) 
(4.1.2.—1.4,2.) 

Spese — da sostenersi tramite l'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato — relative alle forniture, alle conse
gne, alla numerazione ed all'aifogliamento dei titoli, 
alla stampa dei moduli, alla spedizione e scorta dei 
pieghi valori inerenti alle varie emissioni dei prestiti 
statali, nonché di quelle per l'approntamento di boz
zetti di titoli e per operazioni accessorie (Spese obbli
gatorie) (a) 
(4.1.2.—1.4.2.) 

Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, 
trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione d> 
macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da acri
vere e calcolatrici, carta da imballo per < speciali » 
delle poste, e materiali speciali, rilegature e diverse; 
spese per stampati e pubblicazioni speciali per l'Am
ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
(4.1.2.—9.7.1.) 

Spese per forniture, da eseguire dall 'Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni di carta bianca e 
da lettera, degli stampati e delle pubblicazioni, e 
di tutte le altre specie di carta e cartoncini (esclusa 
la carta da imballo per gli « speciali » delle Poste), 
dei cartoni, materiali di legatoria, rilegature, ripro
duzioni e simili; delle carte rappresentative di va
lori postali e degli stampati soggetti a rigoroso 
rendiconto (e) 
(4.1.2.—9.7.1.) 

Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni, delle carte rappresentative 
di valori postali e degli stampati soggetti a rigoroso 
rendiconto ( / ) 
(4.1.2.—9.7.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

22.500.000.000 

22.500.000.000 

» 

1.O0O.O0O.O0O 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

1200.000.000 

1J083.73O.OO0 

6.131.000.000 

6.131.000.000 

» 

33240.000.000 

33,240.000.000 

» 

13:600.000.000 

13,600.000,000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

22:500.000.000 

22.500.000.000 

* 

1.O0O.O0O.OOO 

1.000.000.000 

3.200.000.000 

1200.000.000 

845294.000 

6.121.000.000 

6.121.000.000 

32.998.000.000 

32.998:000.000 

15.600.000.000 

15.600JOOO.000 

http://1j083.73O.OO0
http://15.600jOOO.000
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M I N I S T E R O D E L T E S O R O 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

22:5OO.0ÓO.OOO(—) 

22.50O.0OO.OOO(—) 

» 

1.0O0.OÓO.0OO(—) 

1.O00.00OJOOOC- ) 

L2O0.OÓO.OOO(—) 

1.2OO.O0O.O0O(—) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

845.294'.0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5033. Stanziamento che si t rasporta al pre
det to capitolo. 

li.741.0OO.OOO(—) 

1741.O0O.OOO(—) 

(dì 

24028.200.000(4-) 

241028.200.000(4-) 

15.60O.OO0.OOO(—) 

15.60O.0O0.OOOC- ) 

4.380.000.000 

4.38O.0O0.OOO 

(e) 
571.026.200.000 

5.7.026.200.000 

soppresso 

soppresso 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(e) Modificata la denominazione per considerare in un unico capitolo le spese soste
nute dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

(d) La variazione è cosi costituita: 

— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 5052 

— in relazione alle esigenze 

+ L. 15.600.000.000 

4- » 8.42820Q.QQ0 

+ L. 24.028200.000 

(e) Veggasi il capitolo n. 3437 dello stato di previsione dell'entrata. 

(/) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5051. Stanziamento che si trasporta al 
predetto capitolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

S3 

9 o 
2'S « a 

5053 

5059 

6060 

6068 

l -S 
fi s 11 

e 

5053 

5059 

» 

5068 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di mezzi di trasporto per l'Amministrazione 
centrale del Tesoro e per gli uffici periferici del Tesoro, 
nonché per le altre Amministrazioni dello Stato, escluse 
quelle ad ordinamento autonomo 
(4.1.3.—1.4.2.) 

Spese di allestimento e di spedizione dei titoli relativi 
alle emissioni dei buoni del Tesoro poliennali (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.2.) 

Spese da sostenere tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per la stampa, l'allestimento e la consegna 
dei biglietti di Stato da lire 500 di cui alla legge 31 
marzo 1966, n. 171 (6) 
(4.3.9.—1.4.2.) 

Spese per studi e convegni, indagini, rilevazioni e tra
duzioni 
(4 .3 .8 .—1.4 .6 . ) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

356,060.000 

135,000.000 

370.000.000 

3.0O0.OO0.0O0 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.0!» 

50.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

31.707.092.000 

353.439.000:000 

356.674.0OO.S3O0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

424i.666.000 

331.500.000 

755:500.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

2.000,000.000 

2.000,000.000 

39.054.000 

100,000.000 

130.000.000 

56.5S6.537J00O 

368.164.589.000 

381.302.465.000 

http://424i.666.000
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SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

424ì,0O0.0OO(—) 

171:500.0O0(—) 

595>.50O.0O0(—) 

» 
(ai 

. 4JOO0.0OO.0OO(—) 

4.0O0.O0O.000C—) 

» 
(6) 

2.0O0.OO0.000C—) 

2.000 JO00.009C—) 

30JO00.0OO(—) 

» 

30.000.0O0C—) 

13.137.880.0OO(—) 

29.757.111I.0O0(4-) 

29.929235.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

666.000 

160.000.000 

160.000.000 

» 

6.000.000.000 

Ó.0O0.0O0.O0O 

soppresso 

soppresso 

9:054.000 

100.000.000 

100.000.000 

43:418.657.000 

397.921.700.000 

407,231.700000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto le spese che vi fanno carico trovano consi
derazione nel precedente capitolo n. 5033. Stanziamento che si trasporta al 
predetto capitolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
oo 

§ o 
II 
*S 

£ 

6131 

6201 

5202 

6203 

**■ 

o S 
3 ° 
3'S 
« 'a 

a 
•a 

5131 

5201 

6202 

6203 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Ammortamenti. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
di beni mobili 
(8.1.0.—12.8.1.) 

TOTALE BELLA RUBRICA 26 

RUBRICA 27, — SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI 
DEL TESORO. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.1.4,4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—1.4.4.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. Indennità di man
sione ai centralinisti non vedenti. (Spese obbliga
torie) (d) 
(2.2.9.—1.4.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

111,886.630.000 

11.1.886.630.000 

» 

111.886.630.000 

111.886.630.000 

31.859.326.000 

466.465.130.000 

469.700.130.000 

3.883.980.000 

64.000.00*0.000 

64.O0O.OOO.0OO 

307.230,000 

3:000.000.000 

3.€00.000.000 

34.193.000 

250.000.000 

250.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge « 8 del 1978) 

111.886.630.000 

111.886.630.000 

» 

111.886.630.000 

111.886.630.000 

56.722.967.000 

481i.190.719.0O0 

494.325,444.000 

5.210.153.000 

64:000.000.000 

64.OOO.O0OJ0GO 

1291.836.000 

3.000.000.000 

4.241.324.0*30 

121.863.000 

240.060.000 

232.964.000 

http://481i.190.719.0O0


65 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) 
ffl.979.0OO.OOO(4) 

1(8.979.000.000(4) 

118.979.000.000(4) 

18.979 J0OOJOOO( 4) 

13.134.733 JOOO(—) 

48.795.311.0OO(+) 

44.977269.O00(4) 

(6) 
4.000.000.000(4) 

4.000.000.000(4) 

124H3I25 
(e) 

220.000. 

.000(—) 

.000(4) 

■ ) 1.021.324 

7.O35IJO00(4) 

» 

7.036.000(4) 

130.865.630.000 

130J865.630.OOO 

130.865,630.000 

130:865.630.000 

43.58823*000 

529.988.030.000 

539.3O2.713I.0OO 

5.21O.153JO0O 
Ibi 

68.000.000,000 

68JO00.0O0.0O0 

50.51 l'.OOO 

3220.000.000 

3.220.000.000 

128.898:000 

240.000.000 

240.000.000 

(a) Aumento proposto per l'adeguamento del fondo. Veggasi il corrispondente 
capitolo n. 4421 dello stato di previsione dell'entrata. 

(b). Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1" agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n, 75) . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

4- L. 4.631.886.124 

4 » 113.624.380 
— » 745,510.504 
4- L. 4.000.000:000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 19)„ 

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

(d) Modificata la denominazione in relazione alla corresponsione della indennità 
di mansione ai centralinisti non vedenti. 

http://130j865.630.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

co 

Io 
fi £ 

a 

6204 

6205 

5206 

6207 

5261 

6262 

5263 

OO 

e.2 
fi ss 
si 

5204 

6205 

5206 

6207 

5261 

5262 

5263 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—1.4.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.—1.4.4.) 

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile 
(2.2.0.—1.4.4.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni » servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—1.4.4.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni . 
(4.3.2.—1.4.4.) 

Sp"ese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—1.4.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

407.780.000 

715.000.000 

715J0CO.O0O 

61.610.000 

180.000.000 

180.000.000 

50.730.000 

60.000.000 

60.000.000 

992.600.000 

per memoria 

992.5.94.000 

5.738,123.000 

68.205.000.000 

69,197.594.000 

» 

18.0001.000 

18.000.000 

8.100.000 

9.000.000 

" 9.000.000 

63.920.000 

5O.OTO.0O0 

50.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

360.231.000 

715.000.000 

715JOO0.0OO 

71-343.000 

280.000.000 

350.000.000 

49.206.000 

60.000.000 

418:780,000 

5.552.712.000 

11.3O3.5OO.O0O 

16.856212.000 

12.657:544.000 

79.598.500.000 

86.444280.000 

» 

18.000.000 

» 

10.100.000 

9.000.030 

10.000.000 

' 120541.003 

50.000.000 

72.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

85.000.000(4) 

85.000.000(4-) 

70.O0O.0OOC-) 
(ai 

120.000.000(4) 

50.000.000(4) 

11.219.000(4-) 

» 

11220.000(4) 

5.552.712.0O0C- ) 
ibi 

lli303,50O.0O0(-~) 

16.85a212.0O0(—) 
6.845.783U0O0(—) 

6:878.50O.0O0(—) 

13.724.280.OO0(—) 

18:000.000(4) 

» 

27:OO0.OO0(4-) 

l.OOO.0O0(-—) 

» 

4ì100.000(4) 

23.000JOOO(—) 

» 

30.175.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

360231.000 

800.000.000 

800,000.000 

11543.000 

400.000.000 

400.000.000 

60.425.000 

60.000.000 

60.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

5.811.7611000 

72.720.000.000 

72.720.000.000 

181.000.000 

181000.000 

27.000.000 

9.100.000 

9.000.000 

14.10OJ0OO 

98.541..0O0 

50.000.000 

102.175.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Diminuzione proposta in applicazione dalla legge 1° giugno 1977 n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile. Capitolo che si conserva « per memoria » in relazione alle 
future occorrenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

« 8 
§ " 
e .2 
fi a 

.s 

5264 

5265 

5267 

5268 

5269 

5271 

6273 

3 

g.g 
■8 § 

e « 

5264 

5265 

5267 

6268 

5269 

5271 

6273 

DENOMINAZIONE 

Spese per oure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—1.4.4.) 

Spese per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgi
mento di indagini, rilevazioni; consulenza di esperti e 
studi economicofinanziari. — Spese per servizi di 
abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche 
italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, 
riviste e giornali italiani ed esteri di spettanza della 
direzione generale del Tesoro — Servizi centrali 
(4.3.8.—1.4.4.) 

Spese d'uflicio delle Direzioni provinciali del Tesoro 
(4.9.3.—1.4.4.) 

Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, 
col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento 
delle pensioni e degli stipendi. — Manutenzione del 
macchinario, degli impianti e dei locali dei Centri 
meccanografici. — Acquisto di macchine, di utensili, 
attrezzi, pezzi di ricambio e materiali vari. — Acquisto 
di carburanti e di lubrificanti. Fornitura di forza 
motrice. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(4.4.0.—1.4.4.) 

Spese riservate a disposizione della Direzione generale 
del Tesoro 
(4.3.7.—1.4.4.) 

Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pa
gamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alia ne
goziazione di titoli ali estero (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Spes« per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro  
Spese per il trasporto dei pieghivalori contenenti i 
buoni ordinari del Tesoro e per missioni di agenti di 
pubblica sicurezza e di impiegati con funzioni di 
scorta 
(4.1.2.—1.4.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Compietenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.130.000 

5,000.000 

5.000.000 

60.390.000 

85.000,000 

85.000.0CO 

42.631.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

6.351.59O.O00 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

10.400.000 

10.400.000i 

» 

20.000.000 

20.000.000 

213.180,000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

{art, 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

843.000 

5.000.000 

3.702.000 

65.531.000 

85.0O0.0C0 

85.000.000 

201.3i69.0OO 

2.200.000.000 

2.4OO.0OO.OOO 

7.398.012.000 

13.000,000.000 

16.100.000.000 

* 

10.400.000 

10.400.000 

28.602.000 

20.000.000 

48.602,000 

2O3I.906.OOD 

1.600.000.000 

1.600,000:000 

http://10.400.000i
http://201.3i69.0OO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per Fanno finanziario 1983 

1297.000(4) 

» 

3.298JO00(4-) 

» 
» 
», 

2.140.000 

5.000.000 

7.000.000 

65.5311.000 

851.000.000 

89.000.000 

2OO.0OO.00O(—) 
(a) 

300.000.000(4) 

10O.0O0.O0O(+) 

3f.l0O.000.0O0(—) 

1,300.000.000(4) 

400.000.000(4) 

28.602.OOOC- ) 

28.6O2.0OOC--) 

M 
20O.00O.0O0(—) 

583,O94.OO0(—) 

1,369.000 

2.500.000 JO0O 

2.500.000 JOOO 

4.298.012.000 

14.30O.0O0.O0O 

16:500.000.000 

1O.400J0O0 

10.400.000 

20.000.000 

20.000.000 

203.906.000 

1.400.000.000 

lJO16.906i.OOO 
(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://28.6O2.0OOC
http://lJO16.906i.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*i 
ON 

o —< 
1 o 

2~. ti 
« '3 

a 

6275 

6277 

5278 

5279 

5280 

3 
o 2 
e « 
§1 

d
el

 
fi

n
an

zi
 

5275 

5277 

6278 

5279 

5280 

DENOMINAZIONE 

Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria 
provinciale 
(4.3.9.—1.4.5.) 

Spese per lo sviluppo delle tecniche organizzative per il 
miglioramento delle strutture operative e dei metodi 
di lavoro dell'amministrazione centrale e provinciale 
della Direzione Generale del Tesoro; per iniziative in 
materia di relazioni pubbliche e umane; per la pub
blicazione di notiziari, documenti e studi relativi a 
procedimenti amministrativi e di unificazione dei 
metodi di lavoro, per sondaggi di opinione, consulenza 
di esperti; per l'organizzazione, il funzionamento e lo 
svolgimento di corsi interni di addestramento, specia
lizzazione e qualificazione professionale del personale 
addetto ai servizi centrali e periferici della Direzione 
Generale del Tesoro; per la partecipazione di detto 
personale a esperimenti, visite, convegni di studio 
comunque connessi con l'attività della Direzione Gene
rale del Tesoro ed altre spese diverse 
(4.9.5.—1.4.4.) 

Rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
ed alla Banca d'Italia per le spese sostenute per i 
servizi e le prestazioni attinenti all'attività della Cassa 
speciale per le monete ed i biglietti a debito dello 
Stato, nonché per l'uso dei locali concessi 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra 
sporto. 
(4.1.3.—1.4.4.) 

Spese per l'emissione dì certificati di credito, noucbè per 
operazioni di tramutamento, riunione e divisione e per 
operazioni accessorie (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
* 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.173.500.000 

2.173,500.000 

23.750.000 

115.000.000 

115.0O0.OeO 

504.930.000 

450.000.000 

450.000.000 
■ • 

2250.000 

70.000.000 

70.000.000 

4.626.060.000 

473.000.000 

4.OOO.O0O.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.347.000.000 

2.173:500.000 

6:52O.50OJOOO 

57.186.000 

115.000.000 

liS.O0O.C0O 

450.547.000 

450.000.000 

9OO.O00.C0O 

16.053.000: 

■70.000.000 

86.050.000 

39.430.835.000 

8.390.00O.OO0 

11.915.000.000 

http://115.0O0.OeO
http://liS.O0O.C0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.347.OOO.0OO(—) 

» 

4.347.000.0O0(— ) 

» 

» 

lO.00aO0O(4-) 

450JO0O.0O0(—) 

860.000.000(4) 

30O.0O0.0OO(4-) 

16.050.0O0C-) 
(a) 

10.000X300(4) 
6.O50.0O0C- ) 

3.525:0O0.O0O(—) 
(a) 

7.915,0O0.0OO(—) 

4.560.0OO.OOO(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.173500.000 

2.173.500.000 

57.186.000 

1151.000.000 

1251.006.000 

547.000 

1130O.0OO.0OO 

1,200.000.000 

3.000 

80.000.000 

.80.000X300 

36.905.835.000 

475.0OO.C0O 

. 16.475.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://1130O.0OO.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

00 

g.e 

ii 1 

6282 

6283 

6331 

5332 

s 
1-2 
fi S3 
33 

& 

5282 

5283 

5331 

5332 

DENOMINAZIONE 

Provvigioni alla Banca d'Italia per la esecuzione delle 
operazioni di sottoscrizione dei Buoni del tesoro po
liennali 
(4.3.9.—1.4.5.) 

Spese per il funzionamento della Tesoreria centrale, per 
trasporto di fondi e valori, per riparazione e manu
tenzione di casseforti e armadi di sicurezza 
(4.9.9.—1.4.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.4.) 

Somma corrispondente agli 8 decimi dell'ammontare del 
diritto proporzionale versato dagli assegnatari di 
alloggio di cooperative edilizie a contributo statale, da 
erogare alla Cassa depositi e prestiti (Spese obbligatorie) 
(6.7.1.—7.1.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

per memoria 

7.115.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

19.012.931.000 

22.080.900.000 

25.605,900.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

20.500.000.000 

30.000.000.000 

50.500.000.000 

1:840.000.000 

2JOOO.000.000 

3i840.0O0.O0O 

74.670,525,000 

60.195.900.000 

94.206.254.000 

36.275.000 

104242.000 

104242.000 

> 

per memoria 

per memoria 

http://2JOOO.000.000
http://3i840.0O0.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2O.50O.O0O.O0O(—) 
(al 

30JO00.0OOX300(—) 

5O.500.0flO.00O(—) 

1.840.00O.0O0(—) 

34L01O.355,0OO(—) 

35«.655.0O0.000(—) 

51.870.167.COQC- ) 

J M 2 7 9 J O O O ( — ) 
(ai 

104242.0OO(—) 

104242.0O0C- ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

per memoria 

per memoria 

2.000.000.000 

2.000X300.000 

40.660.170.000 

24.540.909.000 

42.336.087.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'armo finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento ohe si elimina e capitolo che si conserva « per memoria » non 
prevedendosi, per ora, spese per tale titolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

O  i 
S O 

S 
3 " 
N2 

11 
■a 3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

6333 5333 

5391 6391 

5392 

Spese per il funzionamento della Commissione nazionale 
per le società e la borsa 
(5.7.1.—10.9.1.; 

CATEGORIA VII.  Poste eorrettìve e compensative 
delle entrate 

Restituzione di somme indebitamente versate nelle Te
sorerie dello Stato (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—12.3.9.) 

Rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme 
versate in conto crediti per condanne pronunziate 
dalla Corte dei conti o prima di dette condanne 
o per debiti accertati, in via amministrativa ed 
accettati dai responsabili, quando si tratti di recu
pero di somme non di pertinenza del bilancio. 
(Spese obbligatorie) (e) 
(7.1.9.—12.3.9.) 

TOTAUE DEIXA STORICA 27 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

» 

9.000 JO0O.OO0 

9.000.000.000 

758.080.000 

1JOOO.000.000 

1.000,000.000 

» 

» 

» 

758.080.000 

1.000.000.000 

JJOOO.0O0.0OO 

25.509.134.000 

100.285.900.000 

104.803.494.000 

» 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

36275.000 

9.104242.000 

9.104242.000 

496.142.000 

1.000.241.000 

1.000.241.000 

» 

» 

» 

496.142.000 

1.000241.000 

1.000.241.000 

87.860.486.000 

149.S98.883.0OO 

190.755.017.000 

http://1jOOO.000.000
http://JJOOO.0O0.0OO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2.500.000.000(4) 

2:500.000 JO0O( 4 ) 

36279.0O0C ) 

2.395i.7S8.0OO(4) 

2.3951.758.000(4) 

» 

241.0OQ(—) 

495.901.000(4) 

per memoria 

per memoria 

» 

241I.O0O(—) 

495:901000(4) 

40.892,413:OO0(—) 

40.137i.983.0OO(—) 

62.702.788.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(b) 

11:500 JO00.00O 
lli.50O.0O0.OOO 

« 

11:500.000.000 

11:500.000.000 

496:142.000 

1.0O0.O00JOO0 

11496.142.000 

» 

per memoria 
per memoria 

496.142.000 

1.000.000.000 

11.496.142.000 

46.968.073,000 

109.760.900.000 

128.052229.000 

" ~  . : _ . ' ■ ■ ■ ■ _ : . , . _ : — . . _ — " — . . . . : — : — ■ — = ; ■   ■ — ■ ■ ■ . . . —  . . . ■ , . .  _  . , , , . . .   . .  ^ 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese di cui alla deno
minazione. 

9.  TESORO 

http://lli.50O.0O0.OOO
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

; 
00 

li 
& 

6481 

5483 

5601 

s 

fi | 
■8 9 

» 

8 

5601 

DENOMINAZIONE 

RUBBICA 28. — SEBVIZI DELLA ZECCA (a) 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (a) 
(2.7.9.—1.4.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (a) 
(2.7.4.—1.4.4.) 

TOTALE DELLA BTJBBICA 28 

RUBBICA 2 9 . — SEBVIZI DEL DEBITO PUBBLICO. 

CATEGORIA IV. — Acquista di beni e servisi. 

Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti 
di debito pubblico all'estero 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

* 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

106.000 

106.000 

13.000 

56,000 

69.000 

13:000 

162.000 

175.000 

13.000 

162.000 

175.000 

» 

100.000 

100.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(ai 

1O6.0OO(—) 
1OÓ.OO0C— ) 

13.0O0(—) 
(a) 
56.0OO(—) 

69.000(—) 

13.O00C— ) 

162.O0OC-) 

175.0QOC-) 

13J0OO(—) 

162.0OOC-) 

175.000(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

100.000 

100.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Rubrica e capitoli che si sopprimono e stanziamenti che si eliminano per ces
sazione della spesa. 



MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

2 *" a ° 
2 S 

6602 

5691 

5692 

S 

1-2 
7Ì N 

5602 

5691 

6692 

DENOMINAZIONE 

Spese di assicurazione e varie per la spedizione dei titoli 
di debito pubblico (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.4.) 

TOTALE DELLA BCBBICA 29 

RPBKICA 30. — SERVISSI SPECIALI B DEL OOHTKKKIOSO. 

CATEGOMA IV. — Acquisto di beni e servi»*. 

Spese per la conservazione, l'assicurazione e l'aliena
zione di merci nonché di valori ed altre attività se
questrate a seguito di contesti valutari; spese diverse 
relative ai contesti medesimi (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—1.4.4.) 

Somma occorrente per la sistemazione e liquidazione dei 
contratti di guerra non ancora definiti (decreto legi
slativo 25 marzo 1948, n. 674) - Pagamento da effet
tuarsi in Italia per debiti degli ex Governi dell'Africa 
orientale italiana (legge 5 dicembre 1941, n. 1477) e 
rimborso spese a carattere assistenziale occorse in 
quei territori (decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59) - Pagamenti da 
effettuarsi in Italia in dipendenza dell'articolo 11 del 
regio decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85, per debiti 
dell'ex Governo generale della Libia (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—12.2.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.89O.0O0 

10.000.000 

10.000.000 

1.890.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.890.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

141.081.000 

10.000.000 

10.000.000 

141.081.000 

13.000.000 

13.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.570.000 

10.000.000 

11.500:000 

2.570.000 

10.100.000 

11.600.000 

2.570.000 

10.100.000 

11.600.000 

» 

3.000.000 

3,000.000 

5.912.000 

10.000.000 

15.912.000 

5.912.000 

13.000.000 

18.912.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1:5OO.O00(—) 
(a) 

5X3O0.000(4) 

1500.000(4) 

1:5OO.00O(—) 

5X300.000(4 ) 

3>.S00.0O0(4) 

1,5OO.0O0(—) 

5.000.000(4-) 

31.500.000(4) 

S.912JO00C-) 

9.912J000(—) 

5.912.0OOC-) 

5:912.0O0(-~) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.070.000 

15.000.000 

15.000.000 

1.070.000 

15.100X300 

19.100.000 

1.070.000 

r3.r00.oo0 

19,100.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://r3.r00.oo0
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

OS 

e -« 
S 0 

3i N 

6721 

6722 

6724 

6611 

SS 

- 1 ! il 

6721 

6722 

6724 

6811 

DENOMINAZIONE 

CATBOOKIA V. — Trasferimenti 

Somma corrispondente al quaranta per cento delle pene 
pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, spettante 
agli scopritori delle infrazioni medesime, al fondo di 
assistenza per i finanzieri od alla Cassa di previdenza 
od al Fondo di quiescenza del personale dell'Ammini-
atrarione cui appartiene lo scopritore (Spese obbli
gatorie) 
(5.6.9.—1.4.5.) 

Contributo annuo all'Ufficio italiano dei eambi per lo 
espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo 
in materia valutaria 
(6,2.2.-1.4.4.) 

Contributi a carico dell'AmminlstraMone • degli inte
ressati, dovuti All'Istituto Nazionale della Prwidenoa 
Sociale per le assiourazioni sociali obbligatorie del 
personale straordinario dell'ex IMinigtero dell'Africa 
Italiana e di quello degli Enti dipendènti dai cessati 
governi coloniali. Oneri previdenziali diversi (Spese 
ebbUgatorie) 
(6.6.1.—1.4.9.) 

T O T A L S B J H X À K T O B I O A SO 

RlJSSICA S I . — R A G I Q K J S B I A GE5JB11ALB DELLO STAIO. 

CAZSQOIUA I I . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi, retribuaioni ed altri assegni fl«si al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—1.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

V^aSSa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.118.530.000 

per memoria 

1.000.000.000 

400.000.000 

400.000,000! 

» 

per memoria 

per memoria 

1.118.53O.O0Q 

400.000.000 

1.400.000.000 

1.259.611.000 

413.000.000 

1.413.000.000 

8.323,010.000 

72.000.000.000 

72.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

670.670.000 

113.485.000 

784.155.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

670,670.000 

514.485.000' 

1.185.155.000 

678.582.000 

527.485.000 

1.204.067.000 

2.284.499.000 

79.000.000.000 

79.000.000.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

67O.67O.0OO(—) 

113.48S.00O(—) 

784.155 X300C) 

21500.000.000(4) 

2:500.000.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 
(a) 

1.000.000(—) 

IJOOO.OOOC) 

67O.670.0O0C) 

1M485,0OO(—) 

783.155.0flO(—) 

679.582.0O0C ) 

11M89.0O0C ) 

T91.067J0OOC) 

per 

per 

400.000.000 

400.000.000 

» 

memoria 

memoria 

» 

400.000.000 

400.000.000 

■» 

413.000.000 

413.000X300 

2.284.499.000 

'81i.50O.0OO.OOO 

8H.50OJO0O.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva « per memoria » non 
prevedendosi, per ora, spese per tale titolo. 

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

ciale stabilito dal 1" novembre 1982', 1" febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 
in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 
in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 20). 

+ L. 5.602.963.748 

4 » 146.540.479 
— » 3.249,504,227 
4 L. 2.500,000.000 

http://'81i.50O.0OO.OOO
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

li 
1 a 

a 

6813 

6815 

6816 

5817 

5818 

5819 

6820 

3 
§ 2 

I .S 
2 & s s 

5 

6813 

6815 

6816 

6817 

6818 

6810 

5820 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale in ser
vizio presso la Ragioneria generale dello Stato, le 
Ragionerie centrali e le Ragionerie regionali 
(2.2.4.—1.4.6.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. Indennità di 
mansione ai centralinisti non vedenti. (Spese obbli
gatorie) (a) 
(2.2.9.—1.4.6) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-1,4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—1.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—1.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale in ser
vizio presso le Ragionerie provinciali dello Stato 
(2.2.4.—1.4.6.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti social-
mente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile 
(2.2.O.—1.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Gassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

652.020.000 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

20.150.000 

170.000.000 

170,000.000 

61.812.000 

1.100,000.000 

1.100.000.000 

30:950.000 

250.000.000 

250.000.000 

6.535,000 

70.000.000 

70.000.000 

234.800.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

per memoria 

per memoria 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.042,322.000 

2.900.000.000 

3.300.000:000 

33.668.000 

170.000.000 

1710.000.000 

84.090.000 

1.030.000.000 

1.050.000.000 

38.014.000 

300.000.000 

300.000.000 

16.681.000 

90.000.000 

90.000.000 

568.987.000 

2.200.000.000 

2.450.000.000 

812.789.000 

3.333.500.090 

4.146.289.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

40O00O.0O0(—) 

» 

20O.00O.0OO(—) 

(bì 
10.0OO.0O0(+) 

10.000.000(4) 

20.0OO.0OOC—) 
(bì 

70.000.000(4-) 

50.000.000(4) 

2O.O0O.00O(+) 

2OX30O.OOO(+) 

(bì 
20.0O0.OOO(— ) 

1OX)0O.OOO(—) 

250.0O0.OOOC-) 

250.0OO.0OO(—) 

812.789,OO0(—) 

3.333:500JOOO(—) 

4.146.289J0OO(—) 

642.322.000 

2.900,000.000 

3.100.0001.000 

33.668:000 

180.000.000 

180.000.000 

64.090.000 

1:100.0001.000 

1.100.000.000 

3i8.O14.0OO 

320.000.000 

320.000.000 

16.681.000 

70.000.000 

80.000.000 

318.987.000 

2.200.000.000 

2,200.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a). Modificata la denominazione in relazione alla corresponsione della indennità 
di mansione ai centralinisti non vedenti. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e), Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile. Capitolo che si conserva « per memoria » in relazione alle 
future occorrenze. 

http://3i8.O14.0OO


MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

CAPITOLI 

Numero 

e -> 

II 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

6821 

5861 

6862 

5821 

5861 

6862 

3 6863 

864 

5865 

5864 

6865 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da 
quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—1.4.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e semini. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di consigli, 
comitati e commissioni 
(4.3.2.—1.4.6.) 

Spese per la pubblicazione di documenti, per l'organiz
zazione di mostre varie per la pratica applicazione 
delle relazioni pubbliche ed umane, per l'organiz
zazione e lo svolgimento — compresi i compensi ai 
docenti — di seminari e corsi di aggiornamento sui 
servizi d'Istituto; per convegni, visite, esperimenti; 
per studi di procedimenti amministrativi e di unifi
cazione dei metodi di lavoro; per sondaggi di opinioni 
e consulenze di esperti; per la partecipazione di fun
zionari della Ragioneria Generale dello Stato a corsi 
di relazioni pubbliche; a corsi di aggiornamento e di 
perfezionamento e per altre spese diverse 
(4.9.5.—1.4.6.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbliaatorie) 
(4.3.5.—1.4.6.) 

spese per cure, ricoveri 
(4.3.6.—1.4.6.) 

e protesi (Spese obbUgatorie) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.—1.4.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.«90.000 

35.000.000 

35.000.000 

9.331,167.000 

78.725.000.000 

78.725,000.000 

8.540.000 

18.000.000 

18.000.000 

1.760.000 

20.000.009 

20.000.000 

7.112.000 

23.000.000 

23.000.000 

1.750, 

1.750, 

8.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

13.889.000 

26.000.000 

38.600.000 

4.894.939.000 

89.049.500.000 

90.544.8S9.000 

10.425.000 

18.000.000 

21.000.000 

749.000 

20.000.000 

20.000.030 

15.182, 

23.000, 

.000 

000 

37.000.000 

r.isóx 

3.800.C 

4.100.000 

4." 

2O.0O0X 

20.000.000 

,000 

k720.0OO 

000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

12.60O.0OO(—) 

13.000X300(4) 

400.000(4) 

r.495.389JO0O(—) 

740.500.000(— ) 

2.025'.889.OO0(—) 

3J0O0J0OO(—) 

2> 

» 

» 

» 

» 

14.0O0.00OC- ) 

* 

14J0O0.O0O(—) 

30O.0OO(—) 

2.O5O.0O0(—) 

1:6OOJO0O(—) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.289.000 

39X300.000 

39.000.000 

3l399.55O.O0O 

88.3O9JOOO.0OO 

88.519.000.000 

7.42S.00O 

18.000.000 

2hO0O,0O0 

749.000 

20.000.000 

20.000.000 

1,182.000 

23.000.000 

23.000.000 

856X300 

ll.75O.O0O 

2,500.000 

4.720.000 

20.000.000 

20.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://3l399.55O.O0O
http://88.3O9jOOO.0OO


MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

■e S 

6866 

5867 

5868 

6869 

5870 

o — 
S o 

■8 S 

6866 

5867 

5868 

5860 

5870 

6871 

5872 

5873 

6871 

5872 

6873 

DENOMINAZIONE 

Aoquisto di libri, riviste e giornali 
(4.1.1.—1.4.6.) 

Spese di ufficio delle Ragionerie regionali e provinciali 
dello Stato 
(4.1.2.—1.4.6.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—1.4.6.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti della Ragioneria generale dello 
Stato e delle Ragionerie regionali e provinciali dello 
Stato 
(4.2.2.—1.4.6.) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—1.4.6.) 

Spese per consulenze tecniche, l'installazione e la gestione 
dei sistema informativo per l'elaborazione automatica 
dei dati della Ragioneria generale dello Stato, nonché 
tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di 
detto sistema presso gli uffici centrali e periferici della 
Ragioneria generale dello Stato 
(4.4.O.—1.4.6.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.4.8.) 

Spese per la stampa e la fornitura degli atti relativi al 
bilancio di provi «sione e al rendiconto generale dello 
Stato 
(4.1.1,—1.4.8.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9:310.000 

80.000.000 

8O.OO0.0O0 

2.000.000 

2.000.000 

6.021.530.000 

32,OOO.«iO,O0O 

32.000,000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978} 

23.757.000 

80.000.000 

94.756.000 

134.230.000 

1:900.000.000 

1.900.000.000 

129.050.000 

900.000.000 

900.000.000 

102.650.000 

400.000.000 

400.000.000 

186,852,000 

2.100.000.000 

2.186.851.000 

270.253.000 

900.000.000 

1.170.000.000 

116.770.000 

400.000.000 

510.000.000 

80.000.000 

80.000:000 

178.S40.0OO 

345,000,000 

345,000.000 

2.000.000 

2.000.000 

13.674.016.000 

33.5ORO0O.000 

38.000.000000 

8.249 

80.000. 

,000 

88.000.000 

288.662.000 

345.000.000 

445.000.000 
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

14>.757.0O0(—) 
(a) 

8i0OO.0OO(4-) 
6.756.0OO(—) 

86.852.0OO(— ) 

300.000.000(4) 

213.149,000(4) 

270.OOO.000C- ) 
(al 

200.000.000(4) 
70.0O0.0OO(--) 

llO,O0O.00Oi(—) 
(ai 

100.000.000(4) 
10.0O0.0O0C- ) 

» 

» 

4J50O.0OO.OO0(—) 

(ai 
12.5O0.O00.OO0(4-) 
5:500X300.000(4) 

®.OO0.0O0(—) 
(a) 

10.000.000(4) 
2.000.000(4) 

100.0O0.OOOC—) 

55.000X300(4-) 

45.0O0.O0OC- ) 

P r ev i s i on i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9.0001.000 

88.iOOO.00O 

88.000.000 

'100X300.000 

2,400.000.000 

2.400.000.000 

253.000 

11.100X300.000 

1:100X300.000 

6»770X30O 

500.000.000 

500.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

9.174'X)16.0O0 

46.000 JO0O.OOO 

43.5OO.O0O.OOO 

249.000 

90.000.000 

90.000.000 

188.662.000 

400.000.000 

400X300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://88.iOOO.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
ON 

0 i 
9 g 
a u 

£* 13 

sì 
é 

6875 

6876 

6877 

5021 

5022 

6023 

5924 

6925 

3 
o S 
«■1 
a l 

5875 

5876 

6877 

5921 

5922 

6923 

6924 

5925 

DENOMINAZIONE 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.4.6.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi similari 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.4.6.) 

Spese per la gestione degli Enti soppressi, ubicati nelle 
regioni a statuto speciale, in applicazione del combi
nato disposto dagli articoli 113 e 119 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
(4.9.9.—12.9.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1,3.—1.4.6.) 

Contributo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi 
sul bilancio statale 
(5.1.5.—1.4.6.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.6.) 

Contributi da corrispondere alle Comunità europee in 
applicazione del regime delle «risorse proprie» (deci
sione del Consiglio delle Comunità europee del 21 
aprile 1970) nonché importi di compensazione mone
taria (Spese obbligatorie) 
(6.8.1.—6.4.2.) 

Somma da erogare agli enti pubblici di cui alla legge 
20 marzo 1975, n. 70, per la eliminazione dell'arre
trato 
(6.7.1.—1.4.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

4.500.000 

4.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

198.23O.0OOi 

45.000.000.000 

4S.0OO.0OO.0O0 

6.799.438.000 

80.794.250,000 

80.794.250.000 

9.070.000 

85.000.000 

85.000.000 

1.900.000 

2.000.000 

2.000.000 

13.670.000 

10.000.000 

10.000.000 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

90.000.0001.000 

per memoria 

20.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

4.500,000 

4Ì5O0JO0O 

» 

per memoria 

per memoria 

7.049.395.000 

43.000.000:000 

50.049.395.000 

21.650.186.000 

80.496.300.000 

92,652.602.000 

30.760.000 

85.000.000 

115.760.000 

2.000.000 

2.000.000 

4.000,000 

44.691.000 

274.150.000 

283,410.000 

» 

1.2.00O.0OO.OO0 

12.000.000.000 

110.084.081.000 

per memoria 

21.088.931X300 

http://198.23O.0OOi
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

7J049.395J0OOC—) 
(a) 

8:50O.OOO.OOO(—) 

15.549.395 JO00(—) 

12.156.3O4.OO0(—) 

4.670.950.000(4-) 

9,98r.602.0OO(—) 

30.760.OOO(—) 
(a) 

15.O0O.OOO(+) 

15.?60JOO0(—) 

2.0OO.OOO(—) 

2,OO0,OO0(—) 

9.26O.0O0(—) 

264:150.OOO(—) 

258.410.000C- ) 

» 
(a) 

4.000.000 X300(—) 

4.0O0JOOOX)0O(—) 

110.084.081.0O0C-) 

» 

21.088.931.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

4.500.000 

4.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

MSOO.000.000 

34,500.000.000 

9.493.882.000 

85.167.250.000 

82.671:000X300 

» 

100X300.000 

100.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

35.431'JOOO 

10.000.000 

25J0OO.O0O 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

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

1984 

CAPITOLI 

Numero 

OO 

2 "" 
a o 3 u g g l ì 

& 

5926 

6928 

6929 

5930 

6931 

5933 

OO 

§ 2 

si 
Ja 

eS 

5926 

» 

6929 

6930 

5931 

5933 

DENOMINAZIONE 

Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto 
ordinario 
(5.4.2.—11.1.1.) 

Somma da assegnare alle Regioni per interventi in 
favore dei pubblici servizi automobilistici locali (e) 
(5.4.9.-9.4.9.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con-
cessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore di talune 
Amminiatrazioni provinciali e comunali della Sicilia., 
in dipendenza dei provvedimenti per la ricostruzione 
e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia 
colpiti dai terremoti del gennaio 1968 
(5.5.9.—10.9.4.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, 
ai comuni ed ai consorzi di bonifica 
(6.5.9.—10.2.3.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui auto
rizzati a favore dei comuni non capoluoghi di pro
vincia per la integrazione dei disavanzi economici 
dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 
fino al 1958 incluso. (Spese obbligatorie) 
(6.5.6.—11.2.3.) 

Somma da assegnare alle regioni e agli enti pubblici 
per il finanziamento dei progetti socialmente utili pre
visti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente provvedi
menti per l'occupazione giovanile 
(6.4.9.—11.1.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

r, - — — : — : -'- Tr IT 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.574.962:060.000 

4.021.777.632.000 

2.306.633.9811.000 

» 

» 

100.000.000 

100,000.000 

9 

3.350.000.000 

3.350.000.000 

» 

4.250.000.000 

4.250.000,000 

438.0100,000,000 

per memoria 

150.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.550.381.808.000 

4.024.777.632.000 

3.959.633.981.000 

10.332.000 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 

a35O.O00.0O0 

31350.000.000 

» 

4.250.000.000 

4.250.000.000 

438.102.717.000 

121.561.295.000 

559.664.012.000 

http://a35O.O00.0O0
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

65.143.650X300(4-) 
(ai 

1.299.491,509.000(-) 
380.550.456.000(4) 

10.332.00OC- ) 

43S1102.717:0O0(—) 
(d) 

121.561.295,0O0(—) 

S59.Ó64.O12.0O0C-) 

i:61'3.525.458.0OO 
(b) 

2.725.286.123.000 

4.340.184.437.000 

(ci 
soppresso 

soppresso 

100.000.000 

100.000.000 

3,350.000.000 

3.350.000.000 

4.250.000.000 

4.250.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla scadenza al 31 dicembre 1983 dell'articolo 
4 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che aveva modificato, per l'anno 1983, la 
quantificazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281. 

(&) Lo stanziamento è così costituito: 
— fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della 

legge 16 maggio 1970', n. 281 
— applicazione dell'articolo 130 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
— fondo assistenza professionale lavoratori (art. 22 della 

legge 21 dicembre 1978, n. 845) 
— opere universitarie (decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 531, 

convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 642) . 
— consultori familiari (legge 29 luglio 1975, n. 405) . 
— norme per la tutela sociale e sulla interruzione volon

taria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194) . 
— scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera 

nazionale per la protezione della maternità e dell'in
fanzia (legge 22 dicembre 1975, n. 698) . . . . 

— disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: pre
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos 
sicodipendenza (legge 22 dicembre 1975, n. 685) . 

Totale . . 

L. 2.257.094.745.644 

» 5.777.132.356 

» 124.011.034.000 

» 204.640.211.000 
» 10.000.000.000 

» 50.000,000.000 

» 70.163 

3.600,000.000 

L. 2.725.286.123.000 

Lo stanziamento di lire 70.163.000.000 relativo alla legge 22 dicembre 1975, n. 698, 
viene stabilito con l'articolo n. 25 del disegno di legge di approvazione del bilan
cio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(d) Diminuzione proposta in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile. Capitolo che si conserva « per memoria » in relazione alle future 
occorrenze. 

10. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

C A P I T O L I 

Numero 

2 "a 
.a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5934 

6935 

5934 

5935 

5936 

6937 

5938 

5940 

5936 

6937 

5938 

Somme versate dall'INAIL e da assegnare ai Comuni 
ed alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative loro attribuite 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del
l'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, 
n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 1978, n. 43, dell'articolo 29, 6° comma, 
del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 
e dell'articolo 9, 3° comma, lettera a, del decreto 
legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, dell'arti
colo 11, 1° comma, del decreto-legge 22 dicembre 
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella leg
ge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'articolo 9, 1° comma, 
lettera a, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, 
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, delle rate di ammortamento dei mutui 
contratt i dagli Enti locali (b) 
(5.7.1.—11.2.9.) 

Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle 
rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni, 
dai consorzi intercomunali e dalle comunità montane 
per la tutela delle acque dall'inquinamento. 
(5.7.1.—11.2.9.) 

Somme da versare alle regioni relative ai fondi già 
destinati all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL riscossi 
dall'INPS e dall'INAIL. (Spese obbligatorie) 
(5.4.4.-8.3.9.) 

Somme occorrenti per la regolazione dei rapporti finan- i 
ziari sorti t ra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario 
a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 
1970, n. 221 e dei relativi decreti delegati. 
(5.4.9.—11.1.9.) 

Regolazione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 
1977 dei Comuni e delle Provincie nei confronti degli 
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del 
tesoro, deU'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, del-
l'INAIL e dell'ENEL, fino alla concorrenza del di
savanzo di amministrazione risultante alla predetta 
data del 31 dicembre 1977 e rimborso agli Enti lo
cali in applicazione dell'articolo 3 della legge 8 gen
naio 1979, n. 3 che ha convertito il decreto-legge 10 
novembre 1978, n. 702 (d) 
(5.6.9.—11.2.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.151:000.000.000 

3.151.000.000.000 

4.450.597.000 

4.846.718.000 

4.450.597.000 

3.153.530.8-50.000 

3.153530.850,000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

349.390.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

25.705,000.000 

2.705.000.000 

25.080.000 

per memoria 

25.080.000 

95.142,820.000 

95.142.82O.C00 

20,306.115.000 

78587.656.000 

98.587.656.000 

» 

25.705.000.000 

14.228,000.000 

93.663.000 

241,149.000 

334.812.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.450597.000(—) 
(al 

4.846.718JO0OC-) 

4:45O.597.0OO(—) 

» 
(e) 

106:469.150.000(4-) 

166.469.150.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

£320.000.000.000 

3i.320.0O0.0OO.OO0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(ci 

54.857.18O.O0O(4-) 

54.857.18O.OO0(4-) 

20.306.1 r5X3O0(—) 
(al 

78587.65tì.0O0(—) 

98.587'.656.O0O(—) 

1M77.000JOOO(+) 
(ci 

r5.2S5UO00.00O(—) 

7.699X300.000(4-) 

93.663.000(—) 

241i.149.0O0(—) 

334!.812.OQ0(—) 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

1M77.X30O.0OO 

10.450.000.000 

21.927,000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo «per memoria» non preve
dendosi, per ora, spese di tale titolo. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 
disposizioni legislative che vi fanno carico. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 

http://3i.320.0O0.0OO.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

o ~* 
a r 

■0 g 

0 * 
a.a 
fi 13 
ss 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

5941 

5942 

5943 

6945 

5941 

5942 

5943 

5946 5946 

Fondo sanitario nazionale 
(5.4.3.8.4.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali 
ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, 
n. 119, per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, 
sopraelevazioni, ampliamento, restauri o manutenzione 
straordinaria di edifìci destinati e da destinare a sede 
di uffici giudiziari e a casa mandamentale 
(5.7.2.3.2.2.) 

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 
15ter  secondo comma  del decretolegge 26 no
vembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, delle rate di 
ammortamento dei mutui assunti dagli Enti locali per 
la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o 
rese inagibili dal sisma del novembre 1980 
(5.7.L—11.2.9.) 

Somma da assegnare alle regioni per la definitiva estin
zione di tutte le passività pregresse degli enti ospe
dalieri e delle amministrazioni provinciali accertate 
al 31 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 23 — ter del 
decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (e). 
(5.4.3.—11.1.2.) 

Assegnazione alla regione TrentinoAlto Adige dei fondi 
necessari per lo svolgimento delle funzioni ammini
strative ad essa delegate in materia di catasto ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
31 luglio 1978, n. 569. 
(5.4.O.—11.1.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.413.450.100,000 

31.000.000.000.000 

29.000.000.000.000 

50,000.000.000 

50.000.000.000 

2.407.266.571.000 

311.000.000.000.000 

31.000.000:000.000. 

64.831.642.000 

64.831.042.000 

69.964.000.000 

69.964.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.620.000:000 

6.620,000.000 

62.948.593.000 

62.948.595.0O0 

49.092342.000 

49.092.342.000 

6:620.000.000 

6.620.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 

(ai 
3.000.000.000.000(+) 

3.000.000.000.000(+) 

5.168.358.000(4-) 

5.168.358.O0O(4-) 

2.948.595.000(—) 

2.948:595.0OÓ(--) 

49.092.342.OOO(—) 

49.092.342.0OOC-) 

(6) 
660JO0O.0OO(+) 

660.000JOOO(4-) 

2.407.266.571.000 

34.000.000.000.000 

34.000.000.000.000 

70X300.000.000 

70.000.000.000 

60.000.000.000 

60.OO0.0O0X30Q 

(e) 
soppresso 

soppresso 

7.280.000X300 

7.280.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
istituzione del servizio sanitario nazionale. Lo stanziamento viene stabilito con 
l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
l'anno 1984. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

co 
e* 

0 — 
1 ° 

e 

5948 

6971 

5973 

5974 

5975 

5976 

3 
1.2 

e 
uà 

5948 

5971 

5973 

6974 

5975 

5976 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Fondo da assegnare ai Comuni e alle Province per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative loro at
tribuite 
(5.5.4.—11.2.4.) 

CATEGOBIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Commissione delle Comunità europee — risorse proprie 
relative ai dazi doganali, prelievi agricoli, contributi 
zucchero (Spese obbligatorie) 
(7.4.1.—5.4.2.) 

Somme da versare all'Azienda di Stato per gli interventi 
nel mercato agricolo (A.I.M.A.) a titolo di recupero 
degli aiuti concessi per conto delle Comunità europee 
nell'ambito degli interventi di mercato. (Spese obbli
gatorie) 
(7.4.9.—10.2.2.) 

Somme da versare alla Cassa per 0 Mezzogiorno cor
rispondenti a quelle assegnate dalla CE.E . allo Stato 
italiano e destinate al finanziamento, a titolo di com
plementarietà, dei progetti ammessi a contributo (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.2.—10.9.7.) 

Somme da versare al conto corrente di Tesoreria deno
minato «FEOGA, sezione garanzia» per importi com
pensativi adesione riscossi dal 1° gennaio 1978 sugli 
scambi di taluni prodotti lattiero-caseari con il Regno 
Unito (Spese obbligatorie) 
(7.4.9.—10.2.2.) 

Commissione delle Comunità europee — risorse proprie 
provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.Ì.—5,4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

4.510.811.270.000 

38.414.863i.632.0OO 

34.846.745,061:000 

» 

1.631.678.C0O.OOO 

1.631.678.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

2.8O0.O0O.OOO.O0O 

2.800.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

35'.68l2.®8f7.O0O 

35.682.887.000 

4579.865.677.000 

38.694J537-.394.O0O 

39.145.940.295.000 

» 

1:618.980.000,000 

1.618.980.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

173.536.012.000 

173.536.012.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

2.800.000.000.000 

2.800,000.000.000 

http://38.414.863i.632.0OO
http://38.694j537-.394.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative 
rispetto 

sulle 
alle 

variazioni 
previsioni 

che si propongono 
assestate 

per l'anno finanziario 
per l'anno finanziario 1983 

1984 

33.6®2.887!.OO0(—) 

3&6®2.88710O0(—) 

543.561 .217J0OO(—) 

1.664.290.729.000(+) 

2.839.278.142.000(+) 

per memoria 

per memoria 

157.520X300.000(4-) 

157.520.000.000(4) 

(ci 

173.536 JO12.OO0(—) 

173.,536.012.OOO(—) 

(dì 
400.000.000.000(4) 

40O.OOOJOOOX30O(4-) 

4.034.304.460.000 

40.358.828.123.000 

41.985.218.437.000 

1,7716J5OO.0OO.0OO 

1,776.500.000X300 

per memoria 

per memoria 

(ci 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(d) 

3.200X300.000.000 

3.200.000.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo « per memoria » non preve
dendosi, per ora, spese per tale titolo. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

{e) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva « per memoria » in 
quanto alla relativa dotazione, ora non valutabile, si provvedere nel corso 
dell'esercizio. Veggasi il capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. (Veggasi il capitolo n. 3985 dello 
stato di previsione dell'entrata). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

t*i ai o\ 
§ o 
e .2 
fi £t 
3 S 

a 
in 

5977 

5978 

6071 

6072 

6073 

TJ* 
oo 

•o 5 
eg 

5977 

6978 

6071 

6072 

6073 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme anticipate alla Commissione delle Comunità euro
pee per far fronte alle esigenze di Tesoreria (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.9.-5.4.4.) 

Somme da versare sul conto corrente di tesoreria 
FEOGA - sezione garanzia per la restituzione alla 
C.E.E. di contributi risultati non dovuti. (Spese 
obbligatorie) 
(7.4.9—5.4.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 31 

RUBRICA 32. — SERVIZI DELLE PENSIONI DI GUERRA 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—8.5.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—8.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—8.5.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

4.431.678.000.000 

4.431.678.0OO.0OO 

4.532.941.875.000 

43,006.060.882.000 

39.437.942311.000 

2.780.000 

556.500.000 

556.500.000 

59.000 

28.110,000 

28.110.000 

2.350.000 

28.200,000 

28.200.000 

5.189.000 

612.810.000 

612.810.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memòria 

73.966.000.000 

73.966.000.000 

s 

4.666.482.012.000 

4.656.482.012,000 

4.606.410.802X300 

43.530.565.206.000 

43.993.619.798.000 

871.000 

181.500.000 

180.200.000' 

2.323.O00 

8.610.000 

9.71-6.000 

8,010.000 

28.200.000 

28.200.000 

11.204.000 

218.310.OOT 

218.116.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

13.966.O00X)00(—) 

13.966.000.0OOC-) 

» 

370.017.9881000(4') 

370.017.9881.000(4-) 

559.212.910.00O(—) 

2.038.239.167.000(+) 

3.I97.288.639.000(+) 

r.299.0O0(4) 
(e) 

238.500.000(4) 

239.8001.000(4-) 
1.107\00O(—) 

(dì 

10.390X300(4) 

8.409.000(4-) 

» 
(bì 

11.800.000(4) 
11J800.0O0(+) 

192.000(4-) 

260.690.000(4) 

260.009.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(ai 

per memoria 

per memoria 

» 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

aoss.soo.ooo.ooo 
a036.50O.00Oi.00O 

4JO47.197.892.000 

45.568.804.373.000 

47.192.908.437.000 

2.170.000 
(ci 
420.000.000 
420.009.000 

1:216.000 

19.000.000 

18,125.000 

8.01O.OOO 

40.000.000 

40.000.000 

11:396X300 

479.000.000 

478.125.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a). Veggasi il capitolo n. 3752 dello stato di previsione dell'entrata. 

(£>) Variazione proposta in relazione alle esigenze, 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) L. 5.137.976 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . » 87.170 

L. 238.500.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 21). 

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

http://a036.50O.00Oi.00O
http://4jO47.197.892.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

o - i 
9 o 

ti § 

6121 

6122 

6123 

8124 

6125 

6126 

6121 

6122 

6123 

6124 

6125 

6126 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione del Tesoro — di con
sigli, comitati e commissioni 
(4.3.2.—8.5.1.) 

Spese per manutenzione, potenziamento e funziona
mento del centro elettronico del sistema informa
tivo per il t rat tamento dei provvedimenti pensio-
stici di guerra; per riparazioni macchinari, adatta
mento locali e relativi impianti; per acquisto mac
chine, arredi tecnici, attrezzature anche archivisti
che, pezzi di ricambio e materiali vari 
(4.2.2.—8.5.1.) 

Anticipazioni e saldi dovuti 
a reintegro delle spese da 
sonale sanitario militare e 
dici convenzionati, nonché 
servizi, nell'interesse delle 
viaggi e diarie a favore di 
a visita presso il Collegio 
della Corte dei conti 
(4.9.9.-8.5.1.) 

al Ministero della difesa 
esso sostenute per il per-
per le prestazioni dei me-
per il funzionamento dei 
pensioni di guerra e per 

invalidi di guerra convocati 
medico legale su richiesta 

Anticipazioni e rimborsi alle rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero delle spese sostenute (accertamenti 
sanitari, viaggi, documenti vari) per connazionali re
sidenti all'estero 
(4.3.9.—8.5.1.) 

Spese per il gabinetto radiologico e per il funzionamento 
della Commissione medica superiore per le pensioni 
di guerra 
(4.3.2.—8.5.1.) 

Spese per il servizio notifiche delle pensioni di guerra e 
per l'inoltro agli interessati delle corrispondenze di 
cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Spese obbli
gatorie ) 
"(4.9.3— 8.6.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resid'/zi 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

69.920.000 

450.000.000 

450.000.000 

103,060.000 

300.000.000 

300.000.000 

541'.93O.OO0 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

15350.000 

75.000.000 

75.000.000 

» 

15.000.000 

1S.OO0.0O0 

102.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

832.260.000 

4.430.000X300 

'84.290.000 

450.000.000 

457.245.000 

131.000 

300.000.000 

210.131.000 

100.000.000 

3:500.000.000 

3.500.000.000 

8.273.000 

75.000.000 

77.02-3.000 

* 

li5.0O0.O00 

15.000:000 

106.168.000 

45.009.000 

136.168.000 

298.862.000 

4.385.000.000 

4.430.000.000 4.395.567.000 

http://li5.0O0.O00
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.24Ó.00OC- ) 

» 

7.245.O0O(—) 

89.868.000(4-) 
(al 

2500.00O.00O(+) 

2.589.869.000(4-) 

» 
(bì 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

2J024XX3O(—) 

» 

3.768JOO0(—) 

» 

» 

9r.l69.C00(—) 

35.000.000(4-) 

51.168.000(—) 

10.571i.OOOC— ) 

2.73S.0OO.OOO(4-) 

2.729.6818 J0OO( 4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

771.044.000 

450.000X300 

45O.OO0JOOO 

89.999.000 

2.800.000.000 

2.800.000.000 

100.000.000 

3.700.000.000 

3.70OJOOO.OO0 

6.249.000 

75.000X300 

711.255.000 

19.000.000 

19.000.000 

14.999.000 

80.000.000 

85.000.000 

288.291.000 

7.120.000.000 

7.121.255:000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle necessità derivanti dall'attuazione dell'arti
colo 30 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 per l'acceleramento nella definizione 
delle pensioni di guerra. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://10.571i.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

ss 
O - 1 

§ o § -G 
=3-a 

03 a e 

6171 

8172 

6173 

CO 

o S 
1-2 

6171 

6172 

6173 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al 
valor militare ed altre indennità di guerra (Spese 
obbligatorie) 
(5.1.1.—8.5.2.) 

Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali 
e dei loro familiari superstiti (Spese obbligatorie) 
(5.1.1.—8.5.3.) 

Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei eampi 
di sterminio nazista K.Z. (Spese obbligatorie) 
(6,1.1.—8.5.1.) 

T O T A L S D E L L A B U B R I C A 3 2 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

501.281.750.000 

1.650.000.000.000 

1.65O.0O0.0OO.O00 

4.847.021.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

506.128.771.000 

1.677.000.000.000 

1.674.000.000.000 

506.966.220.000 

1J682.042J81O.OO0 

1.679.042.810.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° coma 
legge 468 del 1978 

307.841374.000 

1.650,000.000.000 

1.927.76*5351000 

9.190.653.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

7.276.533.000 

10.000.000.000 

17.000.000.000 

324.308.560.000 

1.677.OO0.O00.000 

1.961.769.535.000 

324.618.626.000 

1.681.6O331O.O0O 

1.966.383.218.000 

http://1J682.042J81O.OO0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

277.769536.0O0C-) 
(a) 

5O.0OO.0O0.000(+) 

197.697170O.O0O(—) 

» 

(bì 

3.000.000.000(4) 

3JO0O.OOO.0OO(4-) 
7.OOO.O0Ol.0OO(—) 

(b) 

9.700.000.000(4) 

2:700.000.000(4) 

284.769.536.0O0C-) 

62.700.090.000(4) 

191.997.700.0OOC-) 

284.7791915 J0OO(—) 

69.695.690.000(4) 

189.0r2.003JO0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

30.071J838.OOO 

1.700.000.000.000 

1.730.071.835.000 

9.190.653.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

276.533.000 

19.700X300.000 

19.700X300.000 

39.539.024.000 

1.739.700.000.000 

O69.771.83Si.O0O 

39.8381.711.000 

l>.747t299.O00.O00 

1.7773711.215:000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 concernente l'ade
guamento automatico delle pensioni di guerra . . . L. 40.000.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni » 10.000.000.000 

L. 50.000.000.000 
(b) Aumento proposto in relazione al carico degli assegni. 

http://O69.771.83Si.O0O
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Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

00 
0 " 
a ° l'i 
3 1 

a 

6361 

6362 

6363 

6364 

6365 

S a. a - i 

fi s 
Si 

e§ 

6361 

6362 

6363 

6364 

6365 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 34. — DANNI D I GUERRA E REQUISIZIONI 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—12.2.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—12.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—12.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—12.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—12.2.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.164.240.000 

2.58S.OO0.OOO 

2:585.000.000 

27.060.000 

238.700.000 

238.700.000 

985.000 

8.000.000 

8.000.000 

» 

900.000 

900,000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

Id92.285.0a0 

2.833.600.C00 

2.833.6OO.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

1.111.9918.000 

2.585.000.000 

2.585.000.000 

61.113.000 

238.700.000 

290.000.000 

3.374,000 

S.00O.OOO 

11.000X300 

» 

900.000 

900.000 

41.000 

1.OO0.OO0 

1.000.000 

1.176.526,000 

2.833.600.000 

2.847.900.000 

http://Id92.285.0a0
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

15.000X300(4) 

15.000.000(4) 

1130OX30O(—) 
(b) 

1«30O.0O0(+) 

10.000.000(4) 

3.0O0.0O0(—) 

3l.O0O.O0O(—) 

14.30O.OOOC—) 

33300.000(4-) 

22.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

l(.ll'li.998:000 
(a) 

2.600X300.000 

2.600X300.000 

49.813.000 

2571X300.000 

260.000.000 

374.000 

8.OO0.OOO 

8.OO0.OOO 

900X300 

900.000 

41Ì.000 

l'JOOOJOOO 

fjGOOJOOO 

1.162.226.000 

2 J 8 6 6 . 9 O 0 . O 0 0 

2.869.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all 'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione all 'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

4 L. 179.829.189 

4 » 4.938.143 

— » 169.767.332 

4- L. 15.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 22), 

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

http://2j866.9O0.O00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 
Numero 

o < 
9 o DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma 
legge 468 del 1978) 

6401 

6402 

6401 

6403 

6404 

6402 

6403 

8404 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi 

Spese per i gettoni di presenza e compensi ai compo
nenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese 
di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione 
del Tesoro, delle commissioni e comitati 
(4.3.2.—12.2.2.) 

Spese per canoni di affitto dei locali ed oneri accessori 
e per piccola manutenzione dei medesimi, occorrenti 
per le Commissioni e per gli Uffici centrali e periferici 
incaricati del servizio danni di guerra e dei servizi 
riguardanti il pagamento di forniture e requisizioni 
disposte dalle Forze armate alleate e di indennizzi 
per danni connessi con la permanenza delle truppe 
alleate in Italia 
(4.2.1.—12.2.2.) 

Spese per il pagamento di forniture e servizi rasi alle 
Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura con
nesse alla permanenza in Italia delle Forze armate 
medesime 
(4.9.9.—12.2.2.) 

Spese di cancelleria, postelegrafoniche, acqua, luce, ri
scaldamento, arredamento e pulizia locali, acquisto 
e manutenzione mobili di ufficio, macchine da scrivere, 
riproduttori, calcolatrici contabili e pubblicazioni va
rie, riviste e giornali italiani, nonché spese di trasporto 
e facchinaggio, e spese per visite mediche fiscali, per 
il funzionamento delle Commissioni, degli Uffici cen
trali e dei Servizi periferici per i danni di guerra e 
per quelli riguardanti il pagamento di forniture e 
requisizioni disposte dalle Forze armate alleate e di 
indennizzi per danni connessi con la permanenza delle 
truppe alleate in Italia 
(4.9.9.—12.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.251.000 

40.000.000 

40.000.000 

3.760.000 

14.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.677.000 

40.000.000 

50.000.000 

11JO27.O00 

14.000.000 

14.000.000 

166.410.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

15350.000 

61.000.000 

61.0OO.0OO 

193.771:000 

1.719.000.000 

1.719.000.000 

14.000.000 

237.359.000 

1:600.000.000 

1.800.000.000 

28.720.000 

■61.000.000 

78.720.000 

292.783.000 

1.715.000.000 

1.942.720.000 



107 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

10.0O0.O00C—) 

» 

10.0O0X30O(—) 

» 

» 

» 

200,OO0.OOO(—) 
(b) 

1.53O.000.0OO(4-) 
1.347359.000(4-) 

17.72O.O0O(—) 

17.72O.000(—) 

227.T20.00Q(— ) 

1.530.000.000(4) 

1819.639.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

5.677 JQ00 

40.000,000 

40,000.000 

11*27X300 
lai 
14.000.000 

14.000.000 

37359.000 

3.130.000.000 

3.147359.OO0 

11:000.000 
(ci 
61i.000.OOO 

61ÌOO0.OO0 

65.063.000 

3\245X3fl0.0O0 

3.262359.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'armo finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 23. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 24. 

11. - TESORO 

http://10.0O0.O00C�
http://61i.000.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Nui 

8 "** a o 
2'S 
l i 

«S3 

6441 

6442 

6443 

6444 

6446 

nero 

s 
l ' S 

6441 

6442 

6443 

6444 

6446 

C A P I T O L I 

'• " DENOMINAZIONE' 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rimborso all'I.N.A.I.L. delle rate di rendita erogate 
agli invalidi ed ai superstiti di coloro i quali siano dece
duti o risultino dispersi in conseguenza della catastrofe 
del Vajont del 9 ottobre 1963 (Spese obbligatorie) 
(6.6.3.-8.3.9.) 

Rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro e alle Casse mutue marittime 
Tirrena, Adriatica e Mediterranea per gli infortuni e 
le malattie, delle rate di rendita, compresi gli accessori 
integrativi, pagate a invalidi permanenti ed a super
stiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio 
di guerra (Spese obbligatorie) 
(6.6.3.-8.3.2.) 

Rimborso all'I.N.A.I.L. delle rate di rendita erogate 
agli invalidi e ai superstiti di coloro i quali siano 
deceduti in conseguenza del terremoto dell'ottobre-
novembre 1967 e del gennaio 1968 (Spese obbligatorie) 
(6.6.3.-8.3.9.) 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—12.2.2.) 

Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di 
contributi per danni di guerra 
(6.1.2.-12.2.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

250,000.000 

250.000.000 

2:554.530.000. 

7.717313.000 

7.717.313X300 

» 

250.000.000 

250.000.000 

576.000 

11:500.000 

11.500.000 

5,386.440.000 

16.720.482.000 

16.720.482.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

169.500.000 

250.000.000 

400:000.000 

4772.005.000 

7.717313.000 

11.000.000.000 

237.413.000 

250.000.000 

480.000.000 

448.000. 

11.500.000 

11500.000 

3.914.663.000 

10.001.038.000 

11.001.038.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

150.00O.OOO(—) 

250.000.000(4) 

100.000.000(4-) 

3.282.68e.OO0(—) 

3.282.687.0OO(—) 

230.0O0,OO0(—) 
(a) 

255.000.000(4) 

2SJ00O.OO0(4-) 

1.500.000(4) 

1.500.000(4-) 

1.00O.0OO.0OO(—) 
(bì 

0,419.444X)0O(+) 

S.419.444.OO0(4-) 

19.500.000 

'500.000X300 

'500.000X300 

Ii.4893il7.000 

7.7171,313.000 

7.717313.000 

7.413.000 

505X100.000 

505.000.000 

448.000 

13.000.000 

13.000.000 

2.914.6631.000 

16.42O.48t2.O0O 

10.420.482.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione alle occorrenze del Fondo. 

(e) Lo stanziamento viene così determinato: 

— somma prevista per il pagamento degli indennizzi e 
dei contributi per danni di guerra dall'articolo 46 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968 4 L . 

~ somme iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici: 

30.000.000.000 

per contributi in capitale . 
per contributi in annualità quali 
limiti di impegno autorizzati 
dall'esercizio 1953-54 a tutto il 
1983 
somma considerata al capitolo 
n. 9303 ai sensi della legge 13 
dicembre 1977, n. 933 concernen
te ulteriore finanziamento dei 
piani di ricostruzione dei co
muni sinistrati dalla guerra . 

L. 300.000.000 

— » 10.779518.000 

— » 2500.000.000 
— » 13.579.518:000 

4- L. 16.420.482.000 

http://Ii.4893il7.000
http://16.42O.48t2.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

2° 

1 S 

31 

6446 

64S1 

6482 

3 
.. °* 2 "H 
g.S 
fi !3 

e «a 

6446 

6481 

6482 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Rimborso all'I.N.A.I.L. delle rate di rendita erogate 
agli invalidi e ai superstiti di coloro i quali siano 
deceduti o dispersi in conseguenza del terremoto del 
maggio 1976 verificatosi nei comuni della regione 
Friuli-Venezia Giulia (Spese obbligatorie) 
(6.6.3.-8.3.9.) 

CATEGOKIA IX. — Somme non attribuibili 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.O.—12.2.2.) 

Somma occorrente per il pagamento dei debiti contratti 
dalle formazioni partigiane ai fini della lotta di libe
razione. 
(9.9.O.—12.2.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 34 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

7.941546.000 

24.949.295.000 

24.949.295.000 

18.400.000 

8.000.000 

8:000.000 

1.500.000 

1.500.000 

18.400.000 

9.500.000 

9.500.000 

9.346.002.000 

29.507.395.000 

29507395.000 

P rev i s i on i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memoria 

9.094,029.000 

18.229.851.000 

22.892.538.000 

600,000 

8,000.000 

8.000.000 

140.000 

1.500.000 

1500.000 

740.000 

9500.000 

9.500.000 

10.564.078.000 

22.787.931.000 

27.692:658.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

V 

4.662.688.0OO(—) 

6.925.944.000(4-) 

2.2Ó3.257.O08(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

!» 

iè 

$ 

4.904.7O8JO0O(—) 

&489,244J00O(4-) 

3.604.896.O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

4.43H341X)0O 

25,159.793.000 

25.155i.795i.O0O 

600.000 

8.000.000 

8.000.000 

140.000 

1.500.000 

1:500.000 

740.000 

9.500.000 

9.500.000 

5>.659.370.OOO 

31I.277.1951000 

31i297i.554.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://25.155i.795i.O0O
http://31i297i.554.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

Ss 

1 ° >1 

6682 

6683 

6741 

A 
9 o 

l i 
B 

6682 

6683 

6741 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 36. — P O N D I D I RISERVA E SPECIALI 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti 
dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, 
previsto dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, 
n. 386 
(2.2.4.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche 
la cui attività richieda prestazioni straordinarie di 
assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di 
orario e di spesa di carattere generale 
(2.2.4.—6.2.1.) 

C A T E G O R I A IV, — Anqwisto di beni e temiti 

Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi 
di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi 
di comune difesa, con contributi multinazionali 
(4.1.4,-2.1,9,) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

M0.0Q0.O00JO00 

14O.0OO.O0O.O0O: 

» 

3.600.000.000 

3.600,000.000 

» 

143.600.000.000 

143.6OO.O0OJ0OO 

5> 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

» 

16.600.000.000 

16.600000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

140.000.000.000 

1^000.000.000 

3.600.000,000 

3.600X300.000 

» 

143.600.000.000 

143.600.000.000 

» 

3.325.708.000 

3325.708.000 

» 

3325.708.000 

3325.708.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

10.000.000,000(4) 

10JO0O.OOO.OOO(4) 

» 
(ai 

4OOJ0OO.OO0(4) 

400.000.000(4) 

» 

10.400.000.000(4) 

10.400.000.000(4-) 

(bì 
13.274292.000(4) 

13.274.292.000(4-) 

ì 

131.274.292.000(4-) 

13>.274.292.0C0(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
fa) 

ÌSO.OOO.GOO.OOO 

ISO.OMOOOJOOO 

» 
(ai 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

9 

154.000.000.000 

154.000.000.000 

16.600.000.000 

16.600.000X300 

» 

16.600.000.000 

16.6O0JO0OX3OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento viene stabilito 
con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno 1984. 

(b) La variazione è così costituita: 
— somma che si trasporta dal precedente capitolo n. 4633 4- L. 274.292.000 
—. somma che si trasporta dal capitolo n. 4001 dello stato 

+ L. 13.274.292.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

f i 

8 
o -< 

II 
3 

6771 

6806 

6820 

si 
0 *"* 

6771 

6805 

« 

DENOMINAZIONE 

CÀTEQOBIA V. — Trasferimenti 

Fondo oooorrente per l'attuazione dell'ordinamento re
gionale delle Regioni a statuto speciale 
(6.4.2.—11.1.2.) 

CAiaooBiA YL — Interessi 

Fondo occorrente pei far fronte agli oneri per interessi 
ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al 
mercato 
(6.1.1.—12.1.1.) 

CATEOOBIA VII. - Poste correttive 
e compensative dell'entrate 

Fondo occorrente per fronteggiare le misure in coreo 
in campo fiscale 
(7.3.O.—12.4.8.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.250.000X300.000 

2.25O.OOO.00O.OO0 

» 

2.250,000.000.000 

2.250.000.000.000 

» 

8.838.780.000.000 

8J838.780.OOO.OOO 

» 

8J838.78O.O00.0OO 

8.838.780.000.000 

400.000.000.000 

400.000.000X300 

» 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

> 

r.876.917.821X300 

11.474.166.737.000 

» 

ll.876.9r7.82lJOO0 

11474.166.737.000 

2.051.421,500,000 

2.051.421.500,000 

» 

2.051.421.500.000 

2.051.421.500.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

http://8J838.780.OOO.OOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

402.751>.084X30O(4-) 

1.183.082.t79.000(+) 

1.974.833.263.000(+) 

402.751,084.000(4-) 

1.183.082.I79.000(+) 

1.974.833.263.000(+) 

(bì 
6.064.389.144.000(+) 
6.064.389.144.000(+) 

6.064.389.144.000(+) 

6.064.389.144.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

402.75H.084.OOO 

3.060.000.000.000 

3.449.00Q.OOOX3OO 

402.75H084.OOO 

3.060.000.000.000 

3.449.000.000X300 

1.115.810.644.000 

1.115.810.644.000 

1.115.810.644.000 

1.115.810.644.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(e) L'aumento è così costiuito: 

— somme che si trasportano per la ricostituzione del 
fondo dai capitoli nn. 1202, 1203, 1205, 1206, 1208 e 1209 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 1980 dello stato 
di previsione del Ministero delle finanze . . . . 

— in relazione alle esigenze 

L. 765.062.885.000 

2336.410.000 

» 415.682.884.000 

L. 1.183.082.179.000 

(by Aumento proposto in relazione alle prevedibili occorrenze del fondo. 

http://402.75H084.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secando 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

6851 

8B53 

8854 

6855 

6853 

6854 

6855 

6856 6866 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili 

Fondo da ripartire per le spese inerenti all'organizza
zione e al funzionamento dei Commissariati del Go
verno presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle 
relative alle Commissioni di controllo (a) 
(9.3.O.—1.2.2.) 

Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti 
dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamen
to europeo e dall'attuazione dei referendum (6) 
(0.3.0.1.2,1.) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 
(0.1.1.—12.4.2.) 

Fondo dì riserva peT le tpese imximviBts 
(9,1.2.—12.4,8.) 

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in coreo (Elenco n. 6) 
(9.2.O.—12.4.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

LOOO.000.000 
1.000.000,000 

10O.OOO.0i3O.0OO 

100.000.000.000 

700.000.000.000 

700.000.000.000 

12.0OO.O00.0W3i 

12.000.000.000 

2.787.190.000.000 

2.528.110.000X300 

16.000.000 

16.000.000 

10O.0C0.OOO.OO0 

100.000 000.000 

472.971.282.000 

472.971.282,000 

8.813.574.000 

■■8.81>3,574.0Q0 

2.517.975.000.000 

2.275.745.000.000 

http://10O.OOO.0i3O.0OO
http://12.0OO.O00.0W3i
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

16.0OO.Ot»(—) 
16J00O.O0O(—) 

173.000.000.000(4) 

173.000.000.000(4-) 

» 
(dì 

727.028.718.000(4) 

727.028.718.000(4) 

6.186:426.000(4) 

6.186.426,000(4) 

» 
(gì 

222.93O.0OO.0OO(—) 

380.745,000.000(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

273.000.000.000 

273.000.000.000 

» 
(e) 

1.200.000.000.000 

1.200.000.000.000 

» 

19.O00.0O0.OOO 

1151.000.000.000 

» 

2.295.045.000.000 

1.895.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Fondo che si sopprime e stanziamento che si elimina in quanto per le spese 
per l'organizzazione e per il funzionamento dei Commissariati del governo 
presso le regioni a statuto ordinario si è provveduto a dotare con stanziamento 
gli appositi capitoli della rubrica 8 « Commissariati del governo presso le regioni 
a statuto ordinario » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 

(b) Modificata la denominazione del fondo per considerarvi anche le spese deri
vanti dalle, elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze relative alle citate elezioni. 

(d) Aumento proposto in relazione anche a residui perenti relativi a sgravi contri
butivi e all'occupazione giovanile, non potuti soddisfare nella gestione 1983. 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(f) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 

(g) Variazione proposta per adeguare il fondo all 'ammontare degli oneri recati da 
provvedimenti legislativi in corso. 

http://19.O00.0O0.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

rn 
SS 

S o 
® '£ 

de
l 

fin
an

zi
 

6867 

6858 

» 

6862 

6863 

6864 

*r 
co 

1-2 

6857 

6858 

6859 

» 

» 

6864 

DENOMINAZIONE 

Fondo da ripartire per le occorrenze relative al Terri
torio di Trieste 
(9.3.0.—12.4.0.) 

Fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità 
integrativa speciale mensile da corrispondere al per
sonale statale in attività e in quiescenza 
(9.3.0.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti per 
il personale delle Amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo (e) 
(93.0.-12,4.9.) 

Fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti 
per l'occupazione giovanile (d) 
(9.3,0.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire in relazione ad interventi finanziati 
con misure di carattere fiscale 
(9.9.0.—12.4.9.) 

Fondo da ripartire in relazione alla maggiorazione degli 
assegni familiari 
(9.3.O.—12.4.9.) 

TOTAIB DBLLA BUBHICA 36 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

3.105.000 JO0OJQO0 

3.105.000.000.000 

» 

» 

» 

800.000,000.000 

8OOJ0O0.O0O.O0O 

» 

180.000.000.000 

180.O00XD0.OO0 

n 

650.000.000.000 

650.000.000.000 

» 

8i.36S.190.000.000 

8.106.110.000.000 

» 

20.014.170,000.000 

19.755 090,000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

7.749.500.000 

7.749.500.000 

» 

3.300.000.000.000 

3.3OO.OOO.OO0.O0O 

» 

% 

» 

S71.57L450.OOO 

571.571.450.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

650.000.000.000 

050.000.000,000 

» 

7,629,099.806.000 

7386.S6Ó.806.OOO 

» 

11:704361,835.000 

11J05938O.7511.O0O 

http://8OOj0O0.O0O.O0O
http://8i.36S.190
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

22.250.500.000(4-) 

22.250.500.000(4) 

(b) 

815.O0O.OOO.OO0(—) 

815.00O.OOO.OOO(—) 

(ci 
1.803.100.000.000(+) 

1.803.100.000.000(+) 

» 
(d) 

571.571.450.OO0(—) 

571.571.45O.OO0(—) 

(e) 
850.000X300.000(4-) 

850.000.000.000(4) 

1.972.048.194.000(4-) 

1.814.233.194.000(4-) 

402.751.084.0OO( 4) 

9.243.193.809.000(4-) 

9.877.129.893.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

2.485.000.000.000 

2.485.000.000.000 

> 

k803.liOO.OO0.0OO 

11.803.100.000.000 

(dì 
soppresso 

soppresso 

11.500.000.000.000 

1.500.000 JOOOJOOO 

9.601.145.000.000 

9.201.100.000.000 

402.751.084.000 

20.947.555.644.000 

20.936.510.644.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 18 luglio 1980, n, 373, concernente 
proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di 
Trieste. 

(b) Variazione così risultante: 

— per la considerazione nei singoli stati di previsione dei 
vari ministeri dell'onere relativo all'aumento della in
dennità per l'anno 1983 — L. 3300.000,000.000 

— in relazione all'ulteriore aumento dell'indennità, pre
visto per l'anno 1984 4 » 2.485.000.000.000 

— L. 815.000.000.000 

(e). Fondo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per tener conto 
degli oneri recati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, 
n. 344, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 
29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie (lire 
315.100.000.000) e degli oneri recati dal decreto del Presidente della Repubblica 
25 giugno 1983, n. 345, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista 
dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni 
ordine e grado (lire 1.488.000.000.000). 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integra
zioni concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile. 

(e) Aumento proposto in relazione alle prevedibili occorrenze del fondo. 

http://k803.liOO.OO0.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 

9 o 
ed *£ 

1 1 
«+3 

7732 

7733 

7734 

7735 

7736 

7737 

7738 

1 
O »■< 

a ° 
l i 

7732 

7733 

7734 

7735 

7736 

7737 

7738 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RITBKICA 25. — SERVIZI CENTBALI DEL TESOKO 

CATESOBIA XII. — Trasferimenti 

Somma destinata all'attuazione del piano di eostruzione 
di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti di 
cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata 
con legge 12 marzo 1968, n. 260 
(12.2.1.—7.2.1.) 

Quota del contributo dell'Azienda nazionale autonoma 
delle strade 
(12.3.1.—9.2.2.) 

Somma da corrispondersi all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per la costruzione e l'esercizio di 
autostrade 
(12.3.1.—9.2.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato 
e di contributi per le iniziative industriali e commer
ciali 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Somme da devolvere alla Cassa per il Mezzogiorno per 
il finanziamento degli interventi di cui all'art. 47 del 
Testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 
(12.9.1.—10.9.2.) 

Corresponsione al Consorzio autonomo del Porto di 
Genova degli interessi sulle somme depositate in con
tabilità speciale eccedenti l'ammontare della rata di 
ammortamento del debito da esso contratto con lo 
Stato (Spese obbligatorie) 
(12.2.2.—9.5.1.) 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle rate di ammortamento in conto capitale 
dei mutui contratti in applicazione di specifiche auto
rizzazioni di legge 
(12.3.1.—9.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

27.500.000.000 

10.000.000X300 

10.000.000.000 

567.983.907.000 

567.983.907.000 

41.980.262.000 

41.980.262:000 

1* 

55.OO0.OO0.O0O 

55.000.000.000 

11359.690.000 

per memoria 

lil.359.690.000 

SU .820.000 

65.000.000 

65:000.000 

19.717:500.000 

428.201.073.000 

425.748.858.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

27.500.001.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

567.9831.907.000 

567.9831.907.000 

41.980,262.000 

41.980,262.000 

56.000.000.000 

55.000.000.000 

11.773,911.000 

per memoria 

11.773.911.000 

51.817,000 

65.000.000 

65.000.000 

11.720.695.000 

428328.676.000 

414.729.1150,000 

http://lil.359.690.000
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

1.000(—) 

79.841.446X300(4-) 

79.841.446.00O(+) 

610.422.0OO(4-) 

610.422.000(+) 

2OO.OOO.O0O.0OO(4-) 

» 

1(1.773.9l!l..O0O(—) 

» 

M:778.911.O00(—) 

13.5199.527.000(4-) 

42.283.435.0OO(—) 

26.«63i,909.OOO(—) 

27.500.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000X300 

647.825353.000 

647.825353.000 

(fi) 
42.590.684.000 

42.590.684.000 

(gì 
255.000.000.000 

95,000.000.000 

per memoria 

per memoria 

51.817.000 

65.000.000 

65.000.000 

25320.222.000 

386.045.241.000 

387.865.241.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260, concernente 
proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, così come risulta modificata 
dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983). 

(b) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota parte del con
tributo, determinato ai sensi della legge 21 aprile 1968, n. 181, che si attribuisce 
a questo capitolo in relazione all'ammontare delle spese in conto capitale del-
l'A.N.A.S, 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro-
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(d) Variazione proposta in relazione al presumibile ammontare dei contributi da 
corrispondere. 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 

— somma prevista dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, 
recante piano di nuove costruzioni stradali ed auto
stradali, tenuto conto della somma di lire 13,600 mi
lioni per ora non inserita 

— somma determinata con l'articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
l'anno 1984, per il rimborso aU'A.N.A.S. dell'onere 
relativo all'ammortamento dei mutui contratti dal
l'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria 

15.800.000.000 

» 26.790.684.000 

L. 42.590.684.000 

(/) Aumento proposto in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concer
nente finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 
e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno. 

(g) Lo stanziamento corrisponde alla autorizzazione di spesa di cui alla citata 
legge 6 ottobre 1971, n. 853. 

(h) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 



MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

oc 

e " 

e 

3 
© ■ 
S o 
3 S 

il 
tà 

7739 

7740 

7741 

7742 

7743 

7744 

7739 

7740 

7741 

7742 

7743 

7744 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quote di ammortamento, tspea© e corso delle emissioni 
relative alle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli 
per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie di 
sua competenza 
(12.5.1.10,9.2.) 

Concorso nel pagamento delle annualità di ammortamento 
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da 
altri Istituti a Province e Comuni per riparare danni 
causati da pubbliche calamità, nonché di quelli con
cessi aU'I.N.C.I.S. per la costruzione di abitazioni per 
il personale civile e multare nei territori del cessato 
Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana (Spese 
obbligatorie) 
(12.5.2.—10.9.4.) 

Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 
(Spese obbligatorie) 
(12.8.0.—10.3.2.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati ad 
esercitare il credito a medio termine, a favore di im
prese editrici o stampatrici di giornali quotidiani per 
il proseguimento nell'ordinato svolgimento della pro
duzione e a favore delle predette imprese, nonché 
dell'ANSA e delle altre agenzie italiane di stampa 
per il ripianamento delle passività assunte per finalità 
aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 
1974 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Somma da versare ad aumento del fondo costituito presso 
la cassa por il credito alle imprese artigiane per il 
concorso statale nel pagamento degli interessi sulle 
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane 
effettuate da appositi istituti e aziende di credito 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Somma da erogare per la concessione, tramite l'Istituto 
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito 
centrale) agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui 
all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contri
buti sugli interessi per la effettuazione di operazioni 
di credito finanziario ai sensi dell'art. 21 della legge 
5 luglio 1961, n. 635, e per le operazioni finanziarie di 
cui all'art. 20, lettera e) della stessa legge, nonché per 
le operazioni previste dagli artiooli 8 e 12 della legge 
28 febbraio 1967, n. 131 
(12.2.2.—10.3.7.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.205,000000 

8.O5OJ0O0.O0O 

•8.050.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

2.600.000.000 

2.6O0.O0O.O0O 

837.4TO.OO0i 

520.000.000 

■5:20.000.000 

523.000.000.000 

523.000.000.000 

970.000.000 

970.000.000 

3.205.000.000 

10.090.000.000 

10.750.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

7.286.023.000 

2.600.000.000 

9.886.023.000 

1.173.891.000 

520.000.000 

520,000.000 

5:23.000.000.000 

523.000.000.000 

970.000.00!) 

970.000.000 

http://837.4TO.OO0i


123 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

66O.0OO.O0O(—) 
(ai 

2.390.00O.0OO(—) 

3.050.0O0.O00(—) 

7.286.O23..OO0l(—) 

7.286.023.OOO(—) 

(ci 

5.0O0.O0O.O00(—) 

i.0O0.0OO.OOO(—) 

(e) 
210.000 JO0O(—) 

21O.OOO.OO0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

2.545.000.000' 
(b) 

7.700.000.000 

7.700.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

2.6O0X300.OO0 

2.600.000,000 

1.173.891.000 

920.000.000 

520.000.000 

(dì 
5115,000.000.000 

515,000.000.000 

760.000.000 

760.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Diminuzione proposta in applicazione della legge 24 dicembre 1974, n. 713, 
concernente stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole 

'*""" e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della 
cooperazione. 

(d) Lo stanziamento è così determinato: 
— in applicazione della legge 24 maggio 1976, n. 350, con

cernente conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 aprile 1976, n, 156, recante provvi
denze urgenti a favore dell'industria e dell'artigia
nato L. 35.000.000,000 

— in applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 776, 
concernente aumenti del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito presso 
la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia . » 50.000.000.000 

— in applicazione dell'articolo 33 della legge 24 aprile 
1980, n. 146, concernente disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1980) . . . . . . . » 60.000.000.000 

—- in applicazione dell'articolo 26 della legge 30 marzo 
1981, n. 119, concernente disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1981) » 80.000.000,000 

— in applicazione dell'articolo 30 della legge 7 agosto 
1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per 
lo sviluppo dell'economia » 150.000.000.000 

— in applicazione dell'articolo 19 della legge 26 aprile 
1983, n. 130, concernente disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1983) » 140.000.000.000 

L. 515.000.000.000 

(e) Variazione proposta in applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 594, così come 
risulta modificata dalla legge 27 luglio 1978, n. 393, concernente conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante 
conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonché concessione della garan
zia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia 
atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227. 

12. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

S3 
OS 

0 *"4 3 o 
l.§ "«3 9 *° 1 

7745 

» 

» 

7749 

o 3 
§ ° 
fi S 

si 

7745 

7747 

7748 

7749 

DENOMINAZIONE 

Contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti al « Consorzio per la costruzione e la gestione 
della zona industriale annessa al Porto di Ancona », 
per la esecuzione di opere consorziali 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade (A.N.A.S.) per la realizzazione delle 
opere necessarie al ripristino delle strade statali 
danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983. (a) 
(12.3.1.—9.2.5.) 

Rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti per la realizzazione dei collegamenti stra
dali con il traforo del Frejus (&) 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Somma da versare all'Amministrazione dei Monopoli di 
Stato destinata alla costruzione della nuova manifat
tura tabacchi di Lucca 
(12.3.1.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

38,930.000 

38.930.000 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

> 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

38.930.000 

38.930.000 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

4.0OO.OOO.OOC1 

4.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) 
13.000.000.000(4-) 

13.000,000.000(4) 

(bì 

30.000.000.000(4) 

30.000.000.000(4) 

38.930.000 

38.930.000 

131.000.000.000 

13.000.000.000 

30.000X300.000 

30.000.000.000 

(ci 
4.000.000.000 

4.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, concernente norme contenenti misure 
urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'indu
stria. 

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per rimborsare 
l'A.N.A,S. delle rate di ammortamento per mutui contratti ai sensi dell'art. 6 
della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente piano decennale per la viabilità 
di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale. 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 luglio 
1982, n. 477, concernente autorizzazione a vendere a trattativa privata, al comune 
di Lucca il complesso immobiliare della manifattura tabacchi sito in quella 
città alla via VittoriG Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione auto
noma dei monopoli di Stato. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numera 

£ £ ss -a *1 

7750 7750 

7751 7751 

7752 

7753 

7752 

7753 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Rimborso all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello 
Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti 
per il finanziamento di un programma integrativo ai 
sensi della legge 12 febbraio 1981, n. 17 
(12.3.1.—9.3.3.) 

Contributo alla Regione siciliana a 
nazionale (b) 
(12.4.1.—10.9.1.) 

titolo di solidarietà 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno degli speciali 
oneri ad essa derivati per la corresponsione agli Isti
tuti speciali meridionali di credito (I.SV.E.I.MER., 
I.R.P.I.S., e C.LS.) di contributi per il pagamento 
degli interessi su finanziamenti industriali (Spese ob
bligatorie) 
(12.9.2.—10.9.7.) 

Quota parte dell'aliquota dovuta dai concessionari di 
coltivazioni di idrocarburi, relativa a giacimenti nei 
territori del Mezzogiorno, da versare alle Regioni 
competenti per territorio, per l'attuazione di inter
venti nel campo economico (Spese obbligatorie) 
(12.4.1.—10.9.7.) 

643.805.760.000 

643.805.760.000 

644.518,710.000 

450.000.000.000 

450.000.000.000 

60.000.000.000 

643.805.750.000 

487.975,817.000 

192.224.490.000 

45.2.681.553.000 

644.712.792.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

84.119.000 

100.000.000 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

200.000.000 

100.000.000 

300.000:000 

per memoria 

per memoria 
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

li56iJ829.933.O0O(4-) 

585329.100.000(4-) 

335.469.033.000(4-) 

192.224.490.000(—) 
(6) 

452.681 ,'553.O0O(—) 

644.712.792.000(—) 

20O.OOO.OOO(—) 

2OO.OOO.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per Fanno finanziario 1983 

215.829.933.000 

1.239.134.850.000 

1.023.444,850.000 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

100.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento, 

(b) Diminuzione proposta in relazione alla scadenza della legge 27 aprile 1978, n, 182, 
concernente concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 
38 dello Statuto per il quinquennio 1977- 1981 e determinazione, per lo stesso 
quinquennio, dei rimborsi dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legisla
tivo 12 aprile 1948, n. 507. Il capitolo si conserva «per memoria » in relazione 
alle future occorrenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

00 

l* 
c3 e 

SG 

7754 

7755 

7756 

7757 

7758 

7759 

7760 

« a 
l ' I 

a 

7754 

7755 

» 

7757 

» 

7759 

7760 

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

Spese pe r la par tec ipazione del l ' I ta l ia a l Centro Europeo 
di Ricerche Nuclear i (C.E.R.N.) e al l 'Agenzia inter
nazionale del l 'energia a tomica (A.I.E.A.) (Spese ob
bligatorie) 
(12.8.0.—10.3.2.) 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade (A.N.A.S.) per il completamento funzio
nale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, 
nonché per l'esecuzione di opere di viabilità in Cala
bria e nell'area metropolitana di Napoli 
(12.3.1—9.2.6.) 

Somma da accreditare alla contabilità speciale intestata 
al Ministro designato per l'attuazione degli interventi 
previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219(d) 
(12.6.1.—10.3.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
in dipendenza di prestiti esteri (Spese obbligatorie) 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Somma da accreditare alla contabilità speciale intestata 
al Ministro per gli interventi straordinari nel mez
zogiorno, designato per l'attuassione degli interventi 
previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (d) 
(12.6.1.—10.3.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno 
quale ulteriore apporto per l'attuazione di interventi 
di sua competenza 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Contributo sugli interessi sui mutui concessi da enti, 
istituti e aziende di eredito a favore dei cittadini ed 
imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti 
ed interessi in territori già soggetti alla sovranità 
italiana e all'estero e che intendano reimpiegare in 
attività produttive gli indennizzi loro dovuti. 
(12.4.2.—10.3.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

P^esidui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3» 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

356.000.000.000: 

7.667.000.000 

19OJO0O.O0O.OOO 

> 

416.000.000.000 

42E.0O0.0O0.OO0 

548J8OO.368.CO0 

» 

» 

1.593.539.562.000 

per memoria 

L10O.O0OJ0OO.0OO 

1,000.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

Prev i s i on i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.450.000.000 

65.000,000X300 

65.O0O.OO0.C00 

356.000,000.000 

7.667.000.000 

140.0100.000.000 

15.659X300.000 

15.659JO0O.0OO 

146.000.000.000 

428.000.000.000 

574.000.000.000 

27341.000.000 

» 

27341.000.000 

3.903.900.034.000 

per memoria 

1.2OO.OOO.OO0.0OO 

1.500.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

http://19OjO0O.O0O.OOO
http://L10O.O0Oj0OO.0OO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

7.000.000.0001(4) 

7,000.000.000(4) 

13a33B,0OO.OO0(—) 

343.666.000.000(4-) 

60.000.000.000(4-) 

15.65e.0OO.OO0(—) 

1S.659.0OO.OO0(—) 

146.00O,O0O.OOO(—) 
(eì 

128.0O0.0O0.OO0(—) 

274.0OO.OO0.OOO(—) 

27341 .OO0.00O(—) 

27341.000.0O0(—) 

1.000.000.000.000H 
(fi 

1.800.000.000.000(+) 

503.900.034.000(4) 

250.OOO.OOO(—) 

25O.OO0.O0O(—) 

'2.450.000.000 

72.000.000.000 

72.000.000.000 

223.667.000.000 
(ci 

351.333.000.000 

200.000.000:000 

soppresso 

soppresso 

300.000.000.000 

300.000.000,000 

soppresso 

soppresso 

2.903.900.034.000 

1J8OO.O0O.OOO.OOO 

1.703.900.034.000 

1.250.000.000 
(g) 
500.000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione ai contributi da corrispondere. 

(b) Aumento proposto: 
— in applicazione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 

1980, n . 146 (legge f inanz ia r i a 1980) 

— in applicazione dell'articolo 10 della legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della citata legge 24 aprile 1980, n. 146 
— in applicazione della citata legge 30i marzo 1981, n. 119, 

così come risulta modificato dalla legge 26 aprile 
1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) 

L. 213.666.000.000 

» 130.000.000.000 

L. 343.666.000.000 

L. 216333,000.000 

» 135,000.000.000 

L. 351333.000.000 

(d) Capitolo che si sopprime non prevedendosi, per ora, spese per tale titolo. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. 

(f) Aumento proposto in applicazione della legge 30 aprile 1983, n. 132 concer
nente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno e regolamentazione di rapporti giuridici sorti sulla base del 
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54. 

(g) Lo stanziamento corrisponde alla quinta annualità del limite di impegno quindi
cennale autorizzato per l'anno finanziario 1980 dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16. 

http://1j8OO.O0O.OOO.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

29 

1 0 1 
7762 

7763 

7764 

7765 

7788 

7767 

3 
o S 

II 
1 1 

1 

7762 

7763 

7764 

7765 

7768 

7767 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare alla Regione autonoma della Sarde
gna per l'attuazione degli interventi relativi al piano 
straordinario per la rinascita economica e sociale e 
per la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sarde
gna 
(12.4.1.—10.9.2.) 

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti 
ad Istituti ed Aziende di Credito sulle anticipazioni 
concesse alle imprese danneggiate o distrutte in se
guito a pubbliche calamità e contributo statale a 
favore delle stesse imprese che intendono provvedere 
con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione 
degli impianti ed alla ricostituzione delle normali seorte 
di esercizio 
(12,2.2.—10.9.4.) 

Contributo al Fondo centrale di garanzia istituito presso 
il Mediocredito centrale per la copertura dei rischi 
connessi ai finanziamenti ner il commercio 
(12.2.1.—10.3.6.) 

Somma da erogare per gli interventi della Cassa per il 
Mezzogiorno ai sensi dell'art. 10 - 3° comma - della 
legge 30 marzo 1981, n. 119 (d) 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei mutui contratti dall'Università 
di Roma col Consorzio di credito per le Opere Pub
bliche per la realizzazione della seconda Università 
(Spese obbligatorie) 
(12.7 .1 . - 6.2.6.) 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei prestiti contratti all'estero dalla 
Cassa per il Mezzogiorno a valere sull'ulteriore apporto 
autorizzato a favore della Cassa medesima (Spese oli-
bligalorie) 
(12.9,1.-10,8.7.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

100.0O0.0OO.OO0 

iO0.0O0.00O.O00 

8.892.433.000 

per memoria 

8.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1O0.0O0.0C0.OOO 

100.000.000.000 

1O0.COO.OOO.OOO 

1,806.601.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

105334.390.000 

210.668,776.000 

210.668.776.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

4.076.154.000 

per memoria 

3.000.000.000 

3 

1J0OO.O0O.OOO 

1.000.000,000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

8.795.746.000 

10.000.000.000 

10XJOO.000.000 

117.931.596.000 

210,668.776.000 

270.685.599.000 

http://iO0.0O0.00O.O00
http://1O0.COO.OOO.OOO
http://10XJOO.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 

10.000.000.000(4-) 

10.0O0.0O0.0OO(4-) 

3.OOO.00O.O00(—) 

1.923:846.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

10O.0OO.O0O.OOO(—) 

6O.O16.824.0O0(—) 
(e) 

1W.331.224.000(4-) 

54314,401.000(4-)! 

Ibi 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

1.076.154X300 

per memoria 

1.076.154.000 

(e) 
1.000.000.000 

1.000.000.000 

10O.OiOO.0O0.OOO. 

100.000,000.900 

8.795.746.000 

10,000.000.000 

10.000.000.000 

57.914.772.000 

325.000.000.000 

325.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1980, 
n. 146, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 1980). 

(b) Lo stanziamento è così costituito: 
— somma autorizzata dalla legge 24 giugno 1974, 

n. 268, concernente integrazione e modifica della 
legge il giugno 1962, n. 588 (piano straordinario 
per la rinascita economica e sociale della Sardegna 
e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna) . L, 60.000.000.000 

— somma autorizzata dalla citata legge 24 aprile 1980, 
n. 146 » 50.000.000.000 

L. U0.000.000.000 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 otto
bre 1975, n. 517, concernente credito agevolato al commercio. 

(d) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 
30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). Capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

http://10O.OiOO.0O0.OOO
http://U0.000.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

0I 
l i 

è 

7768 

7770 

7771 

7772 

7773 

§ 2 
fi\ 

11 

7768 

7770 

t 

7772 

7773 

DENOMINAZIONE 

Somma da assegnare al fondo denominato « di sostegno » 
istituito presso la Sezione autonoma di credito cine
matografico della Banca nazionale del lavoro 
(12.2.2.—10.3.5.) 

Oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per 
l'ammortamento dei prestiti contratti all'estero dal 
Mediocredito per le piccole e medie imprese della 
regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi di 
cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (Spese obbliga
torie) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Somme da versare alla gestione della ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali per la riassegnazione 
di residui passivi perenti reclamati dai creditori. (6) 
(12.3.2.—10.2.5.) 

Somma occorrente per fronteggiare gli impegni assunti 
dalla Cassa per il Mezzogiorno in eccedenza alla pro
pria dotazione 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Somma da assegnare alla Cassa per il Mezzogiorno 
per la concessione di contributi in conto interessi sui 
finanziamenti per il credito agevolato al settore in
dustriale 
(12.9.2.—10.9.7.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

4.OO0J0O0.0O0 

per memoria 

4.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

2.200.000.000,000 

1.700.000.000.000 

» 

23.000.000.000 

2S.O0O.O0O.OOO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

4.000.000.000 

9.0OO.0O0J0O0 

11.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

5.731.000 

5.751.000 

» 

2.200.000.000.000 

1,700.000.000.000 

» 

23.000.000.000 

23.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

2,0OOX30O.OO0(—) 

6.50O.OOO.OO0(—) 

6,5OO.0OO.OOO(—) 

(bì 

5.7Sli.O0O(—) 

5.75l!.O0O(--) 

500.000.000.000(4/ 
(ci 

105.000.000.000(4-) 

450.0O0JO00,OO0(—) 

(eì 

150.000.000.000(4-) 

150.000.000.000(4) 

2.000.000X300 

2.500.000,000 

4.500X300.000 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

500.000.000.000 
(d) 

2305.000X300.000 

1.250.000.000.000 

(fi 
173.000.000.000 

173.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 182, 
concernente interventi straordinari nel settore dello spettacolo. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per l'estinzione dei 
residui perenti iscritti nell'anno 1983, 

(e) La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 2 maggio 1976, n 183, con

cernente disciplina dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 

— in applicazione della legge 24 aprile 1980, n. 146, 
concernente disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1980) (art. 30) 

(d) Lo stanziamento è così costituito: 
— legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina 

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il 
quinquennio 1976-80 

— legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposi
zioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 1979) (art. 47) 

— legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1980) (art. 30) . . 

— legge 12 agosto 1982, n. 546 concernente conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30i giu
gno 1982, n. 389, recante durata dell'intervento straor
dinario nel Mezzogiorno, così come risulta modifi
cato dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finan
ziaria 1983) 

L. 150.000.000.000 

+ » 255,000.000.000 

4 L. 105.000.000.000 

L. 200.000.000.000 

» 700.000.000.000 

» 4O5.OOOJOOO.OO0 

» 1.000.000.000,000 

L. 2.3O5.0OO.OO0.O0O 

(e) Aumento proposto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato al settore 
industriale. 

(/) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa recata dal citato decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. 

http://4O5.OOOjOOO.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

o -" 
S o 

o - I 

fi sa 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7775 

7776 

7778 

7779 

7780 

7782 

7783 

7775 

7778 

7779 

7780 

7782 

7783 

Assegnazione al fondo contributi di cui al primo comma 
dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, 
costituito presso il Mediocredito centrale per la cor
responsione di contributi in conto interessi sulle ope
razioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento 
differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, 
nonché per la corresponsione di contributi in conto 
interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito 
per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 
(12.2.1.—10.3.7.) 

Ulteriore apporto per il finanziamento dell'anticipata 
assegnazione di fondi ai fini della realizzazione di edi
lizia sovvenzionata e da versare ad apposito conto 
corrente presso la Cassa depositi e prestiti (e) 
(12.6.1.—7.1.3.) 

Somma da erogare al Mediocredito centrale allo scopo 
di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle 
operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 
della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed il costo dei 
mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate 
dallo stesso Mediocredito centrale (Spese obbligatorie) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle rate di ammortamento in conto 
capitale dei mutui e delle anticipazioni contratti per 
l'attuazione di un programma di interventi straordi
nari concernente opere e forniture 
(12.3.1.—9.7.2.) 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servìzi telefonici 
delle rate di ammortamento in conto capitale dei 
mutui e delle anticipazioni contratti per l'attuazione 
dì un programma di interventi straordinari 
(12,3.1,'—-9,7.3.) 

Sovvenzione all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) per l'esecuzione di opere straordinarie di 
manutenzione delle strade statali 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Contributo straordinario a favore dell'Agenzia interna
zionale dell'energia atomica (À.I.E.A.) per le attività 
del centro internazionale di fisica teorica in Trieste 
(Spese obbligatorie) 
(12.8.0.—10.3.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1:230.000.000.000 

1,230.000.000.000 

50.000.000.000 

per memoria 

50.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

76.600.100.000 

32.800.000.000 

32.800.000.000 

21.279.630.000: 

13.160.000,000 

13.195:000X300 

165.000.000.000 

100.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.230.000.000.000 

1.230X300.000.000 

50.000.000.000 

per memoria 

50.000XJOOJOOO 

per memoria 

per memoria 

93.887326.000 

32.800.000.000 

32J8OO.OOO.0O0 

27.786.696.000 

13.180.000.000 

17.995.000.000 

165J0OO.OOO.0OO 

120.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

http://32j8OO.OOO.0O0
http://165j0OO.OOO.0OO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Lai 

105.000.000.000(4-) 

1O5.OOO.O0OX300(4-) 

50.0O0.0OO.O0O(—) 

» 

50.000.000.000(—) 

1,200.000.000(4-) 

4.815.OOO.OO0(—) 

3.010.000.000(4) 

1.8O5.OO0.0OO(—ì 

45.000.000.000(4) 

85,000.000.000(4-) 

80X300.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

(b) 
1335,000.000.000 

1335.000.000:000 

soppresso 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

93.88i7326.OO0 

34.000.000.000 

32.800.000.000 

22.971.696.000 

16.190.000.000 

16.1'90X)OO.0OO 

45.000.000.000 

250.000,000.000 

200.000.000.000 

(fi 
per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 393, 

concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante con
ferimento di fondi al Mediocredito centrale, nonché 
concessione della garanzia di cambio sui prestiti in 
Italia della Comunità europea per l'energia atomica; 
modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227, modifi
cata dall'articolo 51 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843 (legge finanziaria 1979) 

— in applicazione della legge 24 aprile 1980, n. 146, 
concernente disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1980) (art. 35) 

— in applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 526, 
recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo del
l'economia 

— in applicazione dell'articolo 8 della legge 26 aprile 
1983, n. 130, concernente disposizionoi per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1983) 

— in applicazione dell'art. 19 della citata legge 26 
aprile 1983, n. 130 

(b) Lo stanziamento è così determinato: 
— in applicazione della citata legge 27 luglio 1978, 

n. 393, modificata dall'articolo 51 della legge 21 di
cembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979) 

— in applicazione della citata legge 24 aprile 1980, 
n. 146 

— in applicazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 
1981, n 119 (legge finanziaria 1981) 

— in applicazione della legge 29 luglio 1981, n. 394, 
concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante mi
sure a sostegno delle esportazioni italiane . 

— in applicazione della citata legge 7 agosto 1982, n. 526 
— in applicazione dell'articolo 8 della citata legge 26 

aprile 1983, n. 130 

— L. 4O.000.O0O:.0OO 

— » 50.000.000.000 

4 » 180.000.000.000 

4 » 115,000.000.000 

— » 1OO.O0O.OW.OOO 

L. 105.000.000.000 

L. 100.000.000.000 

» 200.000.000.000 

» 140.000.000.000 

» 500.000.000.000 

» 280.000.000.000 

» 115.000.000.000 

L. 1335.000.000.000 
(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(d) Aumento proposto in relazione all'andamento dei prestiti. 
(e) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 7 della citata legge 30 marzo 

1981, n. 119. L'autorizzazione di spesa corrisponde alla quota prevista dalla 
legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982). 

(f) Allo stanziamento potrà provvedersi, nel corso dell'esercizio, mediante strono 
dal capitolo n. 9005. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

eo 
od 

fi § 
*fl3 N 

S3 

7784 

7785 

7786 

7787 

7788 

7789 

7790 

3 
1.3 1 « 
SS 

7784 

7785 

7786 

7787 

7788 

7789 

7790 

DENOMINAZIONE 

Contributo straordinario al Pondo per l'Assistenza tecnica 
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica 
(12.8.0.—10.3.2.) 

Spese per la partecipazione italiana al Laboratorio euro
peo di biologia molecolare e alla conferenza europea 
di biologia molecolare (Spese obbligatorie) 
(12.8.0.—10.9.6.) 

Somma da corrispondere per i mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti al comune di Trapani per 
provvedere alla progettazione ed alla costruzione delle 
fognature di quella città (Spese obbligatorie) 
(12.5.1.—8.4 7.) 

Somma da assegnare al Fondo per l'elettronica dei beni 
di consumo e della componentistica connessa 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
delle rate di ammortamento dei mutui contratti per 
gli scopi indicati nell'articolo 11 del decreto-legge 
10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 aprile 1977, n. 106. 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Somma da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade (A.N.A.S.) per la realizzazione di un 
programma straordinario di interventi nel triennio 
1979-1981 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti per l'esecuzione di un programma straordi
nario di interventi nel triennio 1979-1981 
(12.3.1.—9.2.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Causa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

2.800.000.000 

2.800.000.000 

» 

624.869.000 

624.869.000' 

» 

200.000.000:000 

200.000.000.000 

» 

70.761.233.000 

70.761.233.000 

795.000.000.000 

850.000.000.000 

1.1O0.0OO.0OO.OO0 

» 

60.000.000,000 

60.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

per memoria 

» 

2.800.000,000 

2.800.000.000 

» 

6M869.CO0 

624.869.000 

» 

200.000.000,000 

200.000.000.000 

» 

70.761.233:000 

70.761 J233.000 

998.165390.000 

8S0.0OO.O0O.OOO 

950.000.000,000 

» 

60.000.000.000 

60.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

1.400.000.000(4-) 

1.4OO.O00.0OO(+) 

8»8.835.000(4-) 

'888.835.000(4-) 

150.O00.O0O.0O0(—) 

150.0OO.00O.OOO(—) 

384.080.000(4-) 

384.080.000(4) 

10O.O0O.OO0.0OO(—) 
(e) 

142.500.000.000(—) 

15O.O0O.0OO.OOO(—) 

50.000.000.000(4-) 

50.000.000.000(4-) 

» 
(ai 

per memoria 

per memoria 

4.200.000.000 

4.200.000.000 

1.513.704.000 

1.513.704.000 

50.000.000X300 

50.000.000.000 

711,145313.000 

7lli.145.3il3.0OO 

8198.165390.000 

TO7.5(ÓO.00OX)00 

800.000.000.000 

lilO.OO0.OO0.0OO 

1I10.OOO.000JOO0 

(a) Allo stanziamento potrà provvedersi, nel corso dell'esercizio, mediante storno 
dal capitolo n. 9005. 

(b) Aumento proposto in relazione ai contributi da corrispondere. 

(e) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(d) Diminuzione proposta in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 63, concer
nente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
1981, n. 807, recante autorizzazione alla GEPI Sp.a. ad intervenire nel settore 
dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica. 

(e) Diminuzione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota prevista dalla 
legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) per l'attuazione dell'articolo 7 
della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(f) Lo stanziamento è così costituito: 

— in applicazione dell'articolo 7 della citata legge 30 
marzo 1981, n. 119 

— in applicazione dell'articolo 17 della legge 7 agosto 
1982, n. 526, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo dell'economia 

L. 457.500.000.000 

» 250.000.000.000 

L. 7O7.5OOXX30.O0O 

http://7lli.145.3il3.0OO
http://lilO.OO0.OO0.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co as 

li 
- i 

a « 

7791 

7792 

7793 

7795 

7796 

7797 

7798 

7799 

3 
li 

7791 

7792 

7793 

7795 

7796 

7797 

7798 

7799 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria all'Azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato per l'ammodernamento od il rad
doppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea 
ferroviaria Udine-Tarvisio 
(12.3.1.—9.3.4.) 

Apporto dello Stato ai sensi dell'articolo 35 della legge 
5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edi
lizia residenziale 
(12.6.1.—7.1.3.) 

Somma da erogare per gli interventi della Cassa per il 
Mezzogiorno nel settore ospedaliero. 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Apporto dello Stato ai sensi dell'articolo 1 - 6 ° com
ma - della legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente 
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in 
materia di sfratti 
(12.6.1.—7.1.3.) 

Somme da assegnare ai comuni e consorzi di comuni 
per la realizzazione di programmi di sperimentazione 
edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche 
a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei 
(12.6.1.—7.1.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari 
acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone 
della Repubblica e sui mutui concessi per l'acquisto 
di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico 
dei terreni 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Somme da assegnare al Fondo centrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli inter
venti finanziari in materia di autostrade 
(12.6.2.—9.2.6.) 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle rate di ammortamento in conto 
capitale dei mutui e delle anticipazioni contratti per 
l'attuazione dei programmi di potenziamento e di rias
setto dei servizi e di eostruzione di alloggi di servizio 
(12.3.1.—9.7.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

200.000.000.000 

m0o0.oo0.0oo 

400.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000000.000 

» 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

» 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

3.270,000 

6.500.000 

6.500.000 

» 

239.000.000.000 

239.000.000.000 

1OJ500.OO0.0O0 

10.500.000X300 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

20.000.000.000 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

200.000.000.000 

300.000.000.000 

400.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

» 

400.000.000:000 

400,000.000.000 

50.000.000.000 

250.000.000.000 

250.000X300.000 

31230.000 

6.500.000 

9.730.000 

» 

407.902.484.000 

407.902.484.000 

» 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

http://m0o0.oo0.0oo
http://1Oj500.OO0.0O0
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

4O.0O».0O0.O00(+) 
20,000.000.000(4-)' 
6O.00O.O00.O00(4-) 

1O0.O00X30O.O0O(—) 

3O0.0OO.O0O.OOO(—): 

35.000.000.000(4-) 
35.000.000.000(4) 

(eì 

200.000.000.0001(4-) 
300.000 J0O0.0O0(—) 

50.000.000.000(4-) 
150.O0O.O0O.OOO(—) 

323Q.OO0(—) 
850.0O0(—) 

4.080 J000(—) 

(hi 

187.902.484.O00(—> 
187,.902.484X30O(—) 

60;.0OO.O00.OO0 
(bì 

80.000.000.000 
80.000.000.000 

10O.O0O.0OG.O00 
(O 300.000 .OOOXJOO' 

100.000.000.000 

95X300.000.000 

95.000.000X300 

(/) 
6Q0.000.0O0.O00 

100.000.000.000 

50.000.00)0.000 
(/) 

300.000.000.000 

100.00O.O'O0.OO0 

5,650.000 

5.650.000 

22O.OO0J0O0.OO0 

220X300.000.000 

10,500X300.000 

1OJ0O.OOO.O00 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 11 novembre 1982, n. 828 recante 
ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di 
sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto 
del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. 

(b) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla citata legge 
11 novembre 1982, n. 828. 

(e) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento previsto di lire 200 mi
liardi dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per 
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, è compensato da una 
riduzione di pari importo per cessazione dell'onere recato dalla legge 5 agosto 
1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale. Lo stesso corri
sponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla citata legge 26 aprile 1983, 
n. 130 in relazione alla predetta legge 25 marzo 1982, n. 94. 

(d) Aumento che si propone in applicazione dell'articolo 30 della legge 24 aprile 
1980, n. 146, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). 

(e) Aumento proposto in applicazione della citata legge 25 marzo 1982, n. 94. 

(f) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla citata 
legge 26 aprile 1983, n. 130 in relazione alla predetta legge 25 marzo 1982, n. 94 

(g) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(h) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze finanziarie del fondo. Lo stan
ziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

13. - TESORO 



140 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

i 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

 

7800 

7801 

7802 

7803 

7806 

7807 

7808 

O —' 

l'i 
.5 

1 

7800 

7801 

7802 

» 

7806 

7807 

7808 

DENOMINAZIONE 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
delle rate di ammortamento in conto capitale dei 
mutui e delle anticipazioni contratti per l'attuazione 
dei programmi di potenziamento e di riassetto dei 
servizi e di costruzioni di alloggi di servizio 
(12.3.1.—9.7.3.) 

Somme da assegnare al fondo centrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per le rate di 
ammortamento dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 
1879, con scadenza successiva al 31 dicembre 1982, 
dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per 
l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Sira-
cusa-Gela 
(12.6.1.—9.2.6.) 

Somma destinata all'attuazione del programma generale 
della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'ar
ticolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 
(12.5.1.—10.9.2.) 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo 
nella regione Friuli- Venezia Giulia per interventi 
anche di carattere straordinario a favore di Enti e 
società per l'acquisizione, ristrutturazione, ammoder
namento ed ampliamento di immobili ed impianti 
industriali nel territorio di Trieste (d) 
(12.2.1.—10.9.5.) 

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme an
ticipate per il servizio dei Titoli rilasciati dalla sezione 
autonoma della Cassa stessa ai sensi dell'articolo 7 
della legge 28 novembre 1980, n. 784 
(12.6.2.—10.9.9) 

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle 
obbligazioni emesse dall'IRI per lo esigenze della si
derurgia 
(12.2.1.—10.3.9) 

Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
strade (ANAS) per l'attuazione degli interventi di cui 
alla legge 14 maggio 1981, n. 219 
(12.3.1.—9.2.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

950.OO0.OC0 

950.000.000 

» 

127.300.003.000 

127.300,000.000 

305.000.000.000 

150.000.000.000 

270.000.000.000 

» 

» 

190.000.000.000 

190.000.000.000 

» 

220.000.000.000 

220.000.000.000 

30.000X300.000 

30.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

950.000.000 

950.000.000 

» 

127.300.000.000 

127.30O.000.00Q 

305.000.000.000: 

250.000.090.000 

355.000.000.000 

2.163.560.000 

1JOOO.00O.O0O 

3.163.960.000 

* 

190.omO00.0Q0 

190.OO0.O0O.O0O 

110.000,000 

220.000.000.000 

22O.11OJ0O0.OO0 

30.000.000.000 

7.000.000.000 

http://1jOOO.00O.O0O
http://190.omO00.0Q0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4350.OOO.OOO(4-) 

4350.000.000(4-) 

12.3OO.O0O,0O0(-4 

1&300.O0OX3O0(—) 

3O5.OOO,OOOX)O0(—) 
(ci 

20O.OOO.O0O.OOO(—) 

50S.O0O.OO0.0OO(—) 

2.163.56O.OO0(—) 

i.0O0.0oo.oo0(—y 

3 . 1 6 3 L 5 6 0 . 0 0 0 ( — ) 

» 

19:5O0.0OO.OOO(—) 

19.500.OOO.OOO(—) 

110X)OO.OOO(—) 

11OJOOO.0OO(—) 

7.00O.OO0.O00(—) 

» 

8i.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

5.300.000.000 

5.300X300.000 

m 
1:15.000.000.000 

115.000.000.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

170.500.000.000 

170.500.000.000: 

220.000.000.000 

220.000.000.000 

23.000.000.000 

15,000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19S3 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze finanziarie del fondo. Lo stan
ziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(e) Diminuzione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota prevista dalla 
legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla legge 
28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la ricapitalizzazione della GEPI, 
per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salva
guardia dell'unità funzionale, delia continuità della produzione e della gestione 
degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del 
progetto di metanizzazione. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applicazione della 
legge 18 luglio 1980, n. 373, concernente proroga e rifinanziamento del fondo 
destinato alle esigenze del territorio di Trieste. 

(e) Diminuzione proposta in relazione al servizio dei titoli previsti dalla citata 
legge 28 novembre 1980, n. 784. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

o 1 

a g 
% 'u 

0 

7810 

» 

8011 

8012 

8013 

S 
S o 
9"S 
1 a 
■a « 

» 

7811 

8011 

8012 

8013 

DENOMINAZIONE 

Somma da assegnare all'amministrazione dei monopoli 
di Stato per l'attuazione degli interventi di cui alla 
legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) 
(12.3.1.—10.9.4.) 

Sovvenzione straordinaria all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per l'attuazione del piano decen
nale riguardante la soppressione dei passaggi a livello(6) 
(12.3.1.—9.3.4.) 

CATEGORIA XIII . — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti 

Oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed 
Organismi internazionali (Spese obbligatorie) 
(13.3.2.—10.3.3.) 

Somma da corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi 
in applicazione della convenzione 16 aprile 1970 rela
tiva al regolamento dei rapporti conseguenti alla pra
tica attuazione delle operazioni in diritti speciali di 
prelievo in aeno al Fondo monetario internazionale 
(Spese obbligatorie) 
(13.3.2.—10.3.9.) 

Somma da corrispondere all'Ufficio Italiano dei cambi 
in applicazione delia Convenzione 23 marzo 1966 
relativa alle quote di partecipazione dell'Italia al 
Fondo monetario internazionale e successive conven
zioni (Spese obbligatorie) 
(13.3.2.—10.3.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

4.771.730.295.000 

10.515,074.800.000 

11.884.130.643.000 

44.563.480.000 

125.693.949.000 

141.829.458.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

■5.000.000,000 

5.000.000X300 

» 

» 

6.779.9O5.560.0OO 

10J803J832.191.000 

12.417.045.518.000 

•65.807.288.000 

136.693.987.000 

167.021.660.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

5.0O0.0OOX300(—> 

5JOO0.00O.OOO(—) 

» 
(b) 

1SO,OO0X300.OOO(4> 

100.000.000.000(4-) 

1.413.406.579.000(-) 

2.686.737.034.000(+) 

1.423.403.105.000(-) 

3il.327.674.fl00(—) 

16.861l546XJ00(—) 

21JO97J94.00O(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

16O.OOO.OO0.0OO 

100.000X300.000 

5.366.498.981,000 

13.490.569.225.000 

10.993.642.413.000 

34.479.614.000 

118.832.441.000 

145.924.266.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applicazione della 
legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del 
febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo 
sviluppo dei territori colpiti. 

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applica
zione della legge 10 maggio 1983, n. 189, recante piano decennale per la soppres
sione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Lo stanziamento 
è pari all'autorizzazione di spesa recata dalla citata legge 10 maggio 1983, 
n. 189, relativa all'anno 1983. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alla partecipazione italiana ai vari Istituti 
ed Organismi internazionali. (Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere 
veggasi l'allegato n. 25). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

l a 

3 -* 

8014 

8016 

8018 

8022 

8023 

8029 

8033 

8016 

8022 

8023 

8033 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane (a) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Conferimenti all'Istituto per lo sviluppo economico nel
l'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) all'Istituto regio
nale per il finanziamento delle medie e piccole imprese 
in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito Industriale Sardo 
(C.I.S.) delle somme, provenienti dai rientri sui finan
ziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, 
n. 722, già destinate ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 30 luglio 1959, n. 623 ai fondi di rotazione 
costituiti presso gli istituti medesimi ai Bensi dell'ar
ticolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 (Spese 
obbligatorie) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Conferimento al patrimonio dell'Istituto Mobiliare Ita
liano (I.M.I.) per la sottoscrizione dell'aumento del 
capitale della Società per la gestione e partecipazione 
industriale - GEPI - Società per azioni (b) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

Somme da versare ad aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine 
(Mediocredito centrale) 
(13.2.2,—10.3.3.) 

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazio
nale dell'energia elettrica 
(13.1.2.—10.3.2.) 

Somma da versare in entrata, in corrispondenza di quelle 
anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rila
scio di certificati speciali di credito, per il finanzia
mento della spesa relativa al contributo addizionale 
dell'Italia al capitale dell'Associazione internazionale 
per lo sviluppo (I.D.A.) ( / ) 
(13.3.2.—10.9.9.) 

Conferimento al fondo di dotazione della sezione spe
ciale per l'assicurazione del credito all'esportazione 
(S.A.C.E.) istituito presso l'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni - INA 
(13.2.2.—10.9.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

127.500.000.000 

127.500.000.000 

4.OQ0.0O0.OO0 

3.000.000.000 

1.000.000.000 

2-845.000.000.000 

2.845.000.000.000 

6J.500.OOO.CO0 

» 

6.500.000.000 

60.0OO.0O0.0O0 

60.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

127.500.000.000 

127.500,000.000 

2.000.000.000 

3.0OO.OO0.0OO 

5:000.000.000 

2.845.000.000.000 

2.8:45.000.000,000 

10.897.978.000 

10,897.978.0» 

2OO.0O0.O0O.OCO 

200.000.000.000 

http://6j.500.OOO.CO0
http://60.0OO.0O0.0O0


3MINISTERO DEL TESORO 

145 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

6O.0OO.OO0.0O0(—) 

6O.OO0.0O0X)0O(—). 

soppresso 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

m 
127.5OO.OO0.O00(-

127.5O0.OO0.0O0(—! 

2,OOO.O0O.00Oi(—; 

2.OOOX30O.0O0(-

» 
(dì 

1.500.000.000.000 (-

1.500.000.000.000(-

10J897.978.OOO(—: 

10J897.978.0OO(—] 

soppresso 

soppresso 

3.000.000.000 

3.O0O.0OO.0O0 

1.345,000.000.000 

1.345.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

(g) 
200.000.000.000 

200.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposi
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1983). 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione degli 
oneri recati dalle seguenti disposizioni legislative: 
— legge 5 marzo 1982, n. 63, concernente conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 di
cembre 1981, n. 807, recante autorizzazione alla GEPI 
S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei; 
beni di consumo e della connessa componentistica . L. 7.500.000.000 

— legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 17) (legge finanzia
ria 1983) » 120.000.000.000 

L. 127.500:000.000 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa recata dalla legge 
21 maggio 1981, n. 240, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle 
società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle società consortili 
miste. 

(d) La variazione è così costituita: 
— in applicazione della legge 15 giugno 1981, n. 309, 

recante conferimento al fondo di dotazione del-
l'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962 
n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'ener
gia elettrica — L 650.000.000.000 

— in applicazione della citata legge 26 aprile 1983, n. 130 — » 85O.0OO.C0O.OOO 

— L. 1.500.000.000.000 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della legge 26 dicembre 1981, n. 777, 

concernente conversione in legge del decreto-legge 
30 ottobre 1981, n. (0), recante modificazioni al 
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e confe
rimento al fondo di dotazione dell'ENEL. Modifica 
alla legge 11 maggio 1981, n. 213 

— in applicazione della legge 12 maggio 1982, n. 231, 
concernente conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, recante modi
ficazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroli
feri e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia 
elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a 
copertura del maggior onere termico . . . . 

L. 800.000.000.000 

545.000.000.000 

L. 1.345.000.000.000 

(f) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
(g) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento previsto di lire 200 mi

liardi dall'articolo 8 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) 
è compensato da una riduzione di pari importo per cessazione dell'onere recato 
dalla legge 2 maggio 1983, n. 138, concernente aumento del fondo di dotazione 
della SACE per l'anno 1983. Lo stesso corrisponde all'autorizzazione di spesa 
prevista dalla citata legge 26 aprile 1983, n. 130. 
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1984 

CAPITOLI 

Numero 

E3 

l ì 
S 'S 
■« a 

8034 

8035 

8036 

8037 

8164 

o — 

11 
•s § 

è 

» 

» 

» 

» 

8164 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare per l'aumento del capitale della 
Banca Nazionale del Lavoro (a) 
(13.2.2.—10.9.9.) 

Conferimenti in favore del Banco di Napoli, del Banco 
di Sicilia e del Banco di Sardegna(6) 
(13.2.2.—10.9.9.) 

Conferimenti in favore del Credito Industriale Sardo e 
dell'Istituto Regionale per il finanziamento in Sici
liaIRFIS (b) 
(13.2.2.—10.9.9.) 

Somma da versare ad incremento dei fondi di dotazione 
degli istituti di mediocredito regionali del Mezzo
giorno (6) 
(13.2.2.—10.3.3.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti 
ed anticipazioni per finalità produttive 

Conferimento per l'aumento del Fondo particolare, 
istituito presso la sezione autonoma per il credito 
cinematografico della Banca nazionale del lavoro per la 
concessione di finanziamento & taluni film 
(14.2.0.—10.3.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

205.829.040X300 

» 

124:800.000.000 

» 

» 

25.O0OXJ0O.O0O 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

410.692.520,000 

3.191.193.949.000 

3.2111829.458.000 

2.000.000.000 

» 

2X30O.O00.0Q0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

149.000.000.000 

» 

149.000.000.000 

83.500.000.000 

41.300.000.000 

124.800.000.000 

» 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

60.000.000.000 

341:205.266.000 

3.467.493.987.000' 

3.774.219.638X30O 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.000.000.000 
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SFESA 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

149.OO0.O0O.OOO(—) 

149JOO0.OOO.OO0(—) 

83.500 JO00.0flO(—) 

41:3'O0.0O0.OO0(—)) 

124.8O0.O00.OO0(—) 

» 

25.000.0OO.0OO(—> 

25.ooo.oro.ooo(—) 

3o.omooo.ooo(—) 

30JOO0.OOO.OOO(—) 

60JOO0.O0O.0O0(—) 

3O6.?25.6S2.000(—) 

1.800.661.546.000(-) 

2.080.295.372.000(-) 

2.0OO.0OO.0O0(—) 
(O 

r.0O0X3O0.0O0(—y 

3.OOO.00O.OO0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

34.479,614.000 

1,666.832.441.000 

1J93.924.266.OO0 

» 

11.000.000.000 

'1.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23, recante conferimenti al capi
tale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; 
modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 268, concernente lo sviluppo del
l'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; 
fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica 
utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. 

(e) Diminuzione proposta in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 182, recante 
interventi straordinari nel settore dello spettacolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

OO 
e* 

§.2 
fi Ì3 

de
l 

fi
na

nz
i 

8166 

8167 

8168 

8169 

8171 

8172 

8173 

I 
ON 

0 *H 

fi 13 

.9 

» 

8167 

8168 

8169 

8171 

» 

8173 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare ad integrazione del Fondo di rota
zione per iniziative economiche a Trieste e nella pro
vincia di Gorizia (a) 
(14.6.0.—10.9.9.) 

Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in 
dipendenza di varie disposinomi legislative (Spese 
obbligatorie) 
(14.2.0.--12.9.0.) 

Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per 
le autostrade e le ferrovie metropolitane per il paga
mento delle rate dei mutui contratti dalla Società 
autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) 
(14.6.0.—9.2.6.) 

Conferimento al Fondo speciale con gestione autonoma 
costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1978, n. 467, per 
la realizzazione di programmi straordinari di edilizia 
abitativa 
(14.6.0.—7.1.2.) 

Conferimento al fondo speciale con gestione autonoma 
costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la 
concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizza
zione primaria, delle aree, nonché per la realizzazione 
delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse 
ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona 
(14.6.0.—7.1.2.) 

Somma da erogare per l'aumento del fondo delle anti 
cipazioni dello Stato, previsto dal 1° comma dell'ar
ticolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'appli
cazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 febbraio 1952, n. B0, a favore delle imprese 
danneggiate da pubbliche calamità (e) 
(14.2.0.—10.9.4.) 

Somma da versare al fondo rotativo costituito presso 
il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 24 maggio 1977, n. 227 per la concessione di 
crediti finanziari destinati al miglioramento della si
tuazione economica monetaria dei Paesi in via di 
sviluppo 
(14.1.0.—10.9.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

20.000.000.000 

2OJ0O0.O0O.O0O. 

» 

per memoria 

per memoria 

65.5O0.O0O.O0O 

65.500.000.000' 

350.000.000.000 

550.000.000.000 

100.000:000.000 

100.000,000.000: 

3J087.480.000 

per memoria 

3.087.480.000 

200.000.000.000 

2oaooo.ooo.0oo 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

20.000.000.000 

20X300.000,000 

9.866.742JOO0 

4O5.3r75.O0O 

10.272.091.000 

65.5CO.O0O.OOO 

65:500.000.0» 

50.000.000.000 

55OXJ0O.OO0.O0O 

550.00O.OC0.O03 

100.000.000.000 

10O.0OO.OeO.O0O 

1O0.O0OXJ0O.OOO 

6.140.430.000 

per memoria 

6.140.430.000 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

http://2OJ0O0.O0O.O0O
http://2oaooo.ooo.0oo
http://4O5.3r75.O0O
http://10O.0OO.OeO.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

2O.00O.OOO.OO0(—) 

20.OO0.00O.O0O(—) 

9.866.742.OO0(—) 
(6) 

40S.375XJO0(—> 

10.272XM.OO0(—> 

2J50O.OÓO.OO0(—) 

2.5O0.OOO.OO0(—) 

(d't 

25O.00O.OO0.00O'(—) 

450.0OO.OO0.0OO(—) 

(di 
3oaooa.o0o.oo0(+)i 

6.14O.43O.OO0(—) 

6.140.430.000(—) 

5O0.0oo.ao0.oo0(+). 

500.OaO.OOO.0OO(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

soppresso 

soppresso 

(bl 
per memoria 

per memoria 

63.OOO.OO0.OOO 

63.000.000.000 

50.000.000.000 
(dì 

300.000.000.000 

100.000.000X300 

imoo0.O0o.o00 

400X300.000.000 

100.000.000X300 

soppresso 

soppresso 

(gì 
700.000.000.000 

700.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
recato dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante interventi per i settori del
l'economia di rilevanza nazionale. 

(b) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva « per memoria » non 
prevedendosi, per ora, spese per tale titolo. (Per l'articolazione veggasi l'alle
gato n. 26), 

(e) Diminuzione proposta per adeguare il fondo alle previste occorrenze. Lo 
stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(d) Variazione proposta in applicazione della legge 25 marzo 1982, n. 94, concer
nente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 
1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia 
di sfratti. Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa recata 
dalla citata legge 25 marzo 1982, n. 94, così come risulta determinato dalla 
legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983). 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(f) Aumento proposto in dipendenza della legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante stan
ziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo. 

(g) Lo stanziamento è così determinato: 
— in dipendenza della citata legge 3 gennaio 1981, n. 7 
— in applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 526, 

recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo del
l'economia, così come risulta determinato dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) 

L. 600.000.000.000 

100.000.000.000 

700.000.000.000 

Il citato importo di lire 600 miliardi viene stabilito con l'articolo 25 del dise
gno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://63.OOO.OO0.OOO
http://imoo0.O0o.o00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 

12 

■8 1 
.g 

8176 

8180 

8181 

8183 

8184 

8185 

3 
g o 

.0 

8176 

8180 

8181 

» 

» 

8185 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare ad aumento del fondo di rotazione 
per la ricerca applicata, costituito presso l'Istituto 
mobiliare italiano a norma dell'articolo 4 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e 
integrazioni 
(14.1.0.—10.3.3.) 

Somme da riassegnare per essere destinate alla conces
sione di finanziamenti a favore di piccole e medie 
imprese industriali in difficoltà economiche e finan
ziarie a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, 
modificata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, 
n . 675 (Spese obbligatorie) 
(14.1.0.—10.3.3.) 

Spese connesse alla attivazione del Fondo di sostegno 
finanziario dell'O.C.S.E. di cui all'accordo fermato a 
Parigi il 9 aprile 1976, sia sotto forma 4i impegno 
diretto dello Stato che di garanzia individuale e col
lettiva per prestiti contratti direttamente dal Fondo 
sui mercati dei capitali dei paesi membri dell'orga
nizzazione per la eooper&rione e lo sviluppo econo
mico 
(14,7.0.10.9.9.) 

Contributi in conto interessi da corrispondere al Medio
credito centrale ai sensi dell'articolo 27 della legge 
24 maggio 1977, n. 227, per le operazioni effettuate 
in caso di insiifficienza del Fondo rotativo (Spese 
obbligatorie) (e) 
(14.1.0.—10.3.3.) 

Conferimento al fondo a carattere rotativo, instituito 
presso il Mediocredito Centrale, destinato alla conces
sione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese 
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione 
commerciale di cui all'art. 15, lettera n, della legge 
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della 
Comunità Europea (d) 
(14.1.0.—10.9.9) 

Somma da versare al fondo speciale di rotazione, con 
contabilità separata, costituito presso la Cassa depositi 
e prestiti, destinato all'acquisto di titoli mobiliari 
emessi da istituti speciali di credito a medio termine 
per il finanziamento agevolato per impianti industriali 
per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa 
e per le imprese esercenti il commercio (e) 
(14.1.0—10.3.0.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

719.100.000.000 

500.000.000.000 

840.OOOi.OO0.OO0 

per memoria 

per memoria 

9 

per memoria 

per memoria 

450.000.0(30 

200.000.000 

30O.OO0,O0Oi 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

1.400,000.000.000 

500.000.000.000 

1.550.000.000.000 

2.124.637.480.000 

2.085.700.000.000 

3.480.887.48O.OOO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.289.100.000.000 

5O0.00O.0O0.00O 

840.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

850.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

» 

1S0XSOO.0OO.0O0 

150.000.000.005 

1.4OO.OO0.QOO.O0O 

5OOXJ0Ó.O0O.O0O 

1.590.000.000,000 

2J897.957.172.O0O 

2.O88.1O5.375.O0O 

3.496.212.52"1.0OO 

http://840.OOOi.OO0.OO0
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

mow.ooo.ooox—> 

11O.0OO.0O0.0OO(+) 

85O.OOO.O0O(—) 

2O0.00OX3OO(—) 

300.O0O.OO0(—) 

150.O0O.00O.O0O(—> 

i50.ooo.ooo.aoox—) 

1.050.000.000.000(-) 
(e) 

5OO.OOO.OOO,000(—) 

1.200.000.000.000 ( - ) 

1.408.857.172.000(-) 

124.105.37S.OOO(—> 

1.232.212.521.000(—) 

949.100.000.000 
(a) 

'5OO.O00.0O0.O0O 

950X30O.OOO.OO0 

(bì 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

350.000.000.000 

» 

350.000.000.000 

1.449.100.000.000 

li.964.00O.O00.0O0 

2.2:64,000.000.000 

(a) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa recata dalla legge 
17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia 
di rilevanza nazionale, così come risulta modificato dalla legge 26 aprile 
1983, n. 130 (legge finanziaria 1983). 

(b) Veggasi il capitolo n. 3436 dello stato di previsione dell'entrata. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina non prevedendosi 
spese per tale titolo. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante misure 
a sostegno delle esportazioni italiane. 

(e) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dall'articolo 13 
della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983). Il capitolo si conserva 
per la gestione dei residui. 

http://mow.ooo.ooox�
http://i50.ooo.ooo.aoox�
http://li.964.00O.O00.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
0 — 
1 2 
à .a 
1 e 

8312 

8314 

8315 

8316 

8317 

8318 

8 
O  i 
9 3 
fi'% 
■o Ss 

.0 
<*s 

8312 

» 

8315 

8316 

8317 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA XV. — Concessione di erediti 
ed anticipazioni per finalità non produttive 

Rimborso all'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni 
sul lavoro (I.N.A..I.L.) delle prestazioni sanitarie ed 
economiche effettuate a favore dei cittadini italiani 
aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro e 
malattie professionali a carico di Istituti assicuratori 
germanici ed exgermanici nonché delle spese di am
ministrazione dall'Istituto stesso sostenute in dipen
denza della concessione delle prestazioni suddette 
(8pese obbligatorie) 
(15.5.0.—8.2.9.) 

Anticipazioni all'azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato a copertura del disavanzo di gestione relativo 
all'anno 1982 (a) 
(15.3.0.—9.3.3.) 

Anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato a copertura del disavanzo di gestione 
(15.3.0.—9.3.3.) 

Anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni a copertura del disavanzo di ge
stione 
(15.3.0.—9.7.2.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « Fondo di solidarietà nazionale » per reinte
gro delle disponibilità del fondo medesimo 
(15.6.0.—10.2.1.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero denomi
nato « Conto speciale per il ripianamento degli squilibri 
economici degli enti autostradali» (Spese obbligatorie) (d) 
(15.6.0.—9.2.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

30.000.000 

15.000.000 

45.000.000 

» 

» 

1.372.027.340.000 

2.022.449.683.000 

1.946.86O.163.OO0 

2:582,685,375.000 

1.572.887.648.000 

1.600.000.000.000 

330.000,000.000 

330.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

68.955.000 

15.000.000 

45.QOOX30O 

* 

27.653.000.000 

27.653.000.000 

1.372.027.333.000 

2.022.449.683,000 

1.946.860.163.000 

3.128.548.411.000 

1.433.631.654.000 

1.600.000.000.000 

90.000.000.000 

330.000.000.000 

420.000.000.000 

22.395.727.000 

per memoria 

22.395.727.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

30.OOOJOOO(—) 

27.653.O00.OOO(—) 

27.653.00O.O0O(—) 

?5.589.5il9.OO0(-|-> 
(bì 

223.802.229.OOO(—) 

134.986.928X :+) 

16&368.346.0OO(—) 
(b) 

50.323.479.00O(—) 

516.586.792.0O0(+) 

9aooo.ooo.ooo(—) 

90.OOO.0OO.OOO(—1 

22.395.727.000(—> 

soppresso 

22,395.727 XJO0(—) | soppresso 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

38.955.000 

15.000,000 

45.000.000 

soppresso 

soppresso 

1.447.616.8S2.O00 

1.798.647:454.000 

2.081.847.091.000 

2.962.180.065^000 

1.383.3O8.175.O0O 

2.116.586.792.000 

330.000,000.000 

330.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 

(b) Variazione che si propone in relazione al disavanzo di gestione. 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 

concernente nuove norme per il Fondo di solida
rietà nazionale 

— in relazione alle somme considerate al capitolo 
n. 7451 dello stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste 

+ L. 400.000.000.000 

70.000.000.000 

-f L. 330.000.000.000 

(d) Capitolo che si sopprime ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 febbraio 1979, 
n. 51, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali 
e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti 
autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade 
siciliane. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

eo 

a .2 
zi a 

l ì 

8319 

é321 

8322 

8323 

I 
11 
"<3 e? 
TI S 

.s 

8319 

8321 

8322 

» 

DENOMINAZIONE 

Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del 
tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli 
di debito pubblico 
(15.6.0.—12.6.0.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « Somme occorrenti per l'esecuzione dei rego
lamenti e delle direttive comunitarie in attuazione 
dell'articolo 189 del Trattato di Roma » 
(15.6.0.—6.4.4.) 

Anticipazione all'Azienda delle ferrovie dello Stato a 
titolo di compensazione finanziaria dei maggiori oneri 
per infrastrutture sostenuti dalla Azienda medesima 
(15,3.0.-9.3.3.) 

Somma da versare al conto corrente infruttifero deno
minato « Fondo compensativo delle oscillazioni nel
la quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi » (e) 
(15.9.0.—12.9.0.) 

TOTALE DELLA RTTBBICA 25 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1OO.0OO.OIO0.OO0 

50.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

» 

1.431.137.000.000 

1.431.137.000.000 

» 

275,000.000.000 

275.000.000.000 

4.054.742.715.000 

5.731.489.331.000 

5.653.042.163.000 

11.361.803.010.000 

21.523.458.080.000 

24.229.889.744.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

25.000.000.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

1.431.137,000,000 

1.431.137.000.000 

885.000.000.000 

885.000.000.000 

4.663.040.426.000 

6.229.886.337:000 

6.408.090.890.000 

14.642.108.424.000 

22.589.317.890.000 

26.095.568.567.000 

http://1OO.0OO.OIO0.OO0


155 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

25.000.000X300(4-) 

» 

25.000.000.000(+> 

» 
(ai 

5O.OO0.OOO.OOO(+) 

50.0OO.OOO.O00(-|-) 

» 

(6) 

397.325.900.O00(+) 

397.325.9OO.0O0(-l-> 

» 

8«6.O00.0OO.000(—) 

:885.O00.0O0.O0O(—) 

i78.204.S54.OO0(—) 

739.452.8O8.O0O(—) 

98.85O.893.O0O(+) 

3.307.193.957.000(-) 

22.517.3O5.0OO(+) 

4.637.060.105.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

75.000.000.000 

•50.000.000.000 

5O.OOaO00.QOO 

» 
(ai 

100,000.000.000 

100.000.000.000 

» 

1.828.462.900X300 

1.828.462.900.000 

a 

soppresso 

soppresso 

4.484.835.872.000 

5.490.433.529.000 

6.506.941.783.000 

11.334.914.467X300 

22.611.835.195.000 

21.458.508.462.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. Lo stanziamento viene 
stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1984. 

(b) Aumento proposto in relazione alle occorrenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione degli 
oneri recati dalle seguenti disposizioni legislative: 

— Legge 3 marzo 1983, n. 64 conversione in legge del 
decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente mo
dificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petro
liferi L. 275.OOOi.0OO.OOO 

— Legge 2 maggio 1983, n 162, conversione in legge 
del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente 
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi » 150.000.000:0010 

— Legge 2 maggio 1983, n. 163, conversione in legge 
del decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, concernente 
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi » 460.000.000.000 

L. 885.000:000.000 

14. • TESORO 

http://5O.OOaO00.QOO
http://275.OOOi.0OO.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

f i 

o <♦ 
P,.s 
fi % 
11' 

o\ 
o —' 
a 5 
« S 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8621 

8775 

8776 8776 

RUBRICA 28. — SERVIZI DELLA ZECCA (a) 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato 

Acquisto di macchine e di attrezzature tecniche per 
l'ammodernamento degli impianti e per le lavora
zioni affidate alla Zecca (a) 
(11.2.1.—1.4.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 28 I 

RUBRICA 31. — RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributo speciale alla Regione Calabria per provvedere 
alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia della Calabria danneggiate dagli eccezionali 
eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 (6) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Siciliana per provvedere 
alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale even
to sismico dell'aprile 1978 (e) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

23:010.000 I 

per memoria 

231.010.000 

23.010.000 

23.010.000 

23:010.000 

23,010.000 

10.500.000.000 

per memoria 

10.500.000.000: 

45.000.000.000 

per memoria 

45.000.000.000 

795.000 

per memoria 

per memoria 

795.000 

795.000 

13.542.015,000 

per memoria 

13.542.015.000 

85.000.000.000 

per memoria 

45.0OO.O0O.O0O 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

795.O0O(—) 

» 

795XJ0O(—> 

» 

795.OO0(—) 

» 

13.542.O15.O0O(—) 

» 

13.542.O1S.0OO(—) 

45'.O0O.OOO.OO0(—) 

» 

5.O00.O00.O00(—> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

* 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

soppresso 

soppresso 

4O.OO0XJOOX3OO 

» 

40,000X300X300 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Rubrica e capitolo che si sopprimono per cessazione delle spese. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(e) Capitolo che si conserva per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

d
e
ll

'a
n
n
o
 

fi
n

a
n

z
ia

ri
o

 1
98

. 

8777 

8778 

8779 

8780 

8781 

8782 

8783 

3 
O  < 
§•2 
§ 2 
■a § 

.g 

» 

» 

» 

8780 

8781 

8782 

8783 

DENOMINAZIONE 

Contributo speciale alla Regione Lombardia per provve
dere agli interventi nella zona colpita dall'inquina
mento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di 
Milano il 10 luglio 1976 
(12.4.1.10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Siciliana per provvedere 
agli interventi in favore di alcune zone della Sicilia 
occidentale colpite da eventi sismici (a) 
(12.4.1.10.9.4.) 

Contributo speciale alla regione Calabria per favorire 
lo sviluppo socioeconomico, con particolare riferì* 
mento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 
marzo 1982, nonché per l'attuazione degli interventi 
straordinari di competenza regionale nei settori del
la silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, 
della difesa del suolo, della sistemazione idraulico
forestale e delle connesse infrastrutture civili, an
che ai fini del potenziamento dei comparti agri
colo e turistico (b) 
(12.4.1.—10.2.2.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Consorzi di bo
nifica dei territori del polesine 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per la concessione di contributi spe
ciali per le finalità dell'articolo 12 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281, con priorità per l'esecuzione di opere 
igienicosanitarie, asilo nido, scuole materne (e) 
(12.4.1.—11.1.7.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per opere di edilizia ospedaliera (e) 
(12.4.1.—8.4.2.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per il finanziamento di lavori di 
completamento di opere delle regioni (e) 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

22.500.000.000 

» 

» 

53.S0O.O00.00O 

53.500.000.000: 

* 

200,000.000.000 

200.000.000.000 

» 

95.500.000 

95.500.000 

113.782.210.000 

per memoria 

13.782.208.000 

5.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

9.841.000.000 

per memoria 

9.841.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

53,500.000.(300 

53.500.000.000 

200.000.000.000 

200.000,000.000 

95.50O.C0O 

95.500.000 

23.829.427.000 

per memoria 

13.782.20&.0OO 

9.003,112.000 

per memoria 

5.000.000.000 

19.308.818.000 

per memoria 

9.841.C0O.OOO 

http://53.S0O.O00.00O
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

-53.5OOJO0O.OOO(—) 

'53:5O0X3OO.0OO(—) 

200.000.000.000(—) 

20O.0O0XXJO.OOO(—> 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 
s 

13.7®2.2O8.OO0(-

3 J 3 4 . m O 0 0 ( -

5.0O0X30O.OO0(-

996.8®8.O0O(-

9J841.0OOX)OO(-

37&l«2J0OO(-

- ) 

- ) 

- ) 

- ) 

- ) 

- ) 

95.5O0.OO0 

95.500.000 

10.047 J19.O0O 

10.0472)19.000 

4.0O3.112U00O 

4.003.l!l2.000 

9.4OT.818.0OO 

9.467.8ìiaO0O 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, recante inter
venti in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione del
l'onere recato dall'art. 22 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finan
ziaria 1983). 

(e) Capitolo che si conserva per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

SO 

I & 
■a § 

a 

8784 

8785 

8786 

8787 

8788 

» 

8790 

**■ 

OO 

1 ° 
l i 

» 

8785 

8786 

8787 

8788 

8789 

8790 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme da assegnare alle Regioni e alle Province di 
Trento e Bolzano per il completamento, ripristino 
ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad 
opere pubbliche di irrigazione (a) 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Somme da assegnare alle regioni e alle province di 
Trento e Bolzano per il finanziamento di interventi 
urgenti nel settore zootecnico (b) 
(12.4.1.—10.2.4.) 

Somma da assegnare alla Regione FriuliVenezia Giulia 
per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi 
sismici del maggio e settembre 1976 
(12.4.1.—11.1.9.) 

Somma da assegnare alla Regione FriuliVenezia Giulia 
per la concessione di contributi in conto interessi 
(12.4.2.—10.9.4.) 

Somme da attribuire alla regione FriuliVenezia Giulia 
per l'attuazione dell'accordo sulla promozione della 
cooperazione economica t ra la Repubblica italiana e 
la Repubblica socialista federativa Jugoslava di cui 
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repub
blica 2 ottobre 1978, n. 705 ed all'art. 1 della legge 
22 dicembre 1982, n. 960 (f) 
(12.4.1.—10.9.9.) 

Somma da assegnare alla regione FriuliVenezia Giu
lia per le opere di sistemazione idrogeologica nei 
bacini montani (h) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Somma da assegnare alle regioni meridionali per il finan
ziamento dei programmi regionali di sviluppo per il 
completamento degli interventi per la realizzazione 
delle case per lavoratori afìMati alla Cassa per il Mez
zogiorno, per le opere di difesa del suolo e per la 
valorizzazione turisticoambientale dei parchi e delle 
aree aventi valore di bene naturale 
(12.4.1.—10.9.2) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

20.000X300,000 

per memoria 

10.000.000.000 

220.000.000.000 

230.000.000.000 

170.000,000.000 

> 

50.000.000.000 

45,000.000.000 

39.000.000.000 

Stf\ ÌAJOIA iTWiaTY "fìirUfl 

60.000.000.000 

73.500.000.000 

J» 

» 
» 

50.000.000.000 

167.333.000.000 

167.333.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

3.324.533.000 

3.324.533.000 

34.602547.000 

4.771.000,000 

19.771.000.000 

220.000.000.000 

230.000.000.000 

350.000.000.000 

» 

50.000,000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

99.000.000.000 

» 

» 
» 

5OX3OO.0O0.O0O 

167.333.000.000 

167.333.000,000 

http://5OX3OO.0O0.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.324.533.0001 

3.324.533.0001 

15.0O0..0OO.OO0 

4.771.000.0001 

168.45310001 

120.000.000.0001 

440.00O.4Ò0.0OQ| 

320.000.000.0001 

39.OOO.OOO.00O(—) 

4O.OOO.O0O.O0O(+) 

1.0OO,00O.OOO(+) 

10.OO0.OO0.0O0(+) 

10.OOO.OOO.OOO(+) 

®3.666.0ÓO.OOO(—) 

83,666.0O0.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'a ino finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

soppresso 

soppresso 

19.602J47.O0O 

» 

19.602.547.000 

100.000.000.000 

(d) 

670.000.000.000 

670.000.000.000 

5O.O00.O0Oi.000 

5aooo.o0o.oo0 

21.000.000.000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

50.000.000.000 

83.667,000X300 

83.667.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'estin
zione dei residui perenti relativi all'anno 1983. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alla estinzione dei residui perenti relativi 
all'anno 1983. Il capitolo si conserva per la gestione dei residui. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota prevista dalia 
legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla legge 
11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il completa
mento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-
Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della 
regione Marche. 

(d) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, 

concernente ricostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite 
dal terremoto nel 1976 

— in applicazione della citata legge 11 novembre 1982, 
n. 828 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione del decreto-legge 13 maggio 1976, 

n 227, convertito, con modificazioni, nella legge 
29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le 
popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia 
Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 . 

— in applicazione della citata legge 8 agosto 1977, n. 546 
— in applicazione della citata legge 11 novembre 1982, 

n. 828 

L 100.000.000.000 

» 570.000.000.000 

L. 670.000.000,000 

L. 20.000.000.000 
20.000,000.000 

10.000.000.000 

50.000.000.000 

(f) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 
disposizioni legislative che vi fanno carico. 

(g) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota prevista dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983): in relazione alla legge 22 dicembre 
1982, n. 960 recante rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, di 
ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia. 

(h) Capitolo che propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della citata legge 11 novembre 1982, n. 828. 

xi) Diminuzione proposta in applicazione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 1980, 
n. 146, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 1980). 

http://5O.O00.O0Oi.000
http://5aooo.o0o.oo0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

S 
o -* § ° 
ed "fi 

*„, n i 

.9 

1 ° 1 1 

1 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

8792 

a 

» 

8798 

8801 

8805 

8806 

8791 

» 

8795 

8797 

» 

8801 

8805 

8806 

Contributo speciale alla Regione Marche per provvedere 
agli interventi resi necessari dai movimenti franosi 
verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, 
Palombella e Borghetto della città di Ancona (a) 
(12.4.1.—11.1.9., 

Somme da assegnare alle Regioni e alle Province di 
Trento e Bolzano per l'attuazione di un programma 
di interventi straordinari diretti ad incrementare la 
produzione legnosa, mediante l'esecuzione di pian
tagioni di specie forestali a, rapido accrescimento (6) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla regione Lombardia e alle 
Provincie autonome di Trento e Bolzano per prov
vedere al ripristino dei danni derivati dagli eventi 
franosi del maggio 1983 (e) 
(12.4.1.—10.9.4.) 

Contributo speciale alla Regione Marche per la conces
sione di contributi pluriennali per gli interventi con
nessi ai movimenti franosi verificatisi nella città di 
Ancona nel dicembre 1982 (d) 
(12.4.1.—11.1.9.) 

Contributo speciale alle Regioni Umbria, Marche e 
Lazio per provvedere agli interventi urgenti nelle 
zone danneggiate dal terremoto del 19 settembre 1979 
e successivi (e) 
(12.4.2.—10.9.4.) 

Somma da assegnare alle regioni per la concessione dei 
contributi di cui agli articoli 18 e 19 della legge 21 
maggio 1981, n. 240. 
(12.4.1.—10.9.9.) 

Concessione di un contributo speciale alla Regione 
Campania, per ulteriori interventi per la ricostru
zione e il riassetto organico delle zone colpite dal 
terremoto dell'agosto 1962 
(12.4.1.—11.1.9) 

Concessione di un contributo speciale alla Regione Friuli-
Venezia Giulia per l'attuazione di interventi diretti 
allo sviluppo produttivo ed occupazionale 
(12.4.1.—11.1.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

75.(100.000.000: 

per memoria 

75.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000,000 

4P.0O0.0OO.OO0 

40.000.000.000 

» 

30.000.000.000: 

6.000.000.000 

398.934.000 

398,934.000 

75.OO0.O0O.00O 

per memoria 

75.OO0.0O0.OOO 

* 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

93.O0O.OOO.OOO(+) 

93.000.000.OOO(+) 

(bì 
398.934.0OO(—) 

398.934.0OO(--) 

(ci 

37.000.000.000(4-) 

37.000.000.000(+) 

(dì 
2.0O0.O0O.0O0(+)1 

2,O0OX30O.O00(4-) 

75.0OO.O0O.OO0(—) 

75.OOO.O0O.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

93.000.000.000 

93.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

» 

37.0O0.000X)OO 

37,000.000.000 

2.000.000.000 

2.OO0.0OO.O0O 

soppresso 

soppresso 

» 
r> 

» 

» 

* 

* 

40.O00.o6o.OOO(+) 

4O.OOO.OOO.OO0(+): 

3.000X300.000 

3.000.000.000 

» 

40.000.000,000 

40.000.000.000 

» 
(hi 

70.000.000.000 
70.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, pari a quello 
relativo all'anno 1983, in applicazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 recante 
provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento fra
noso del 13 dicembre 1982. 

\b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla estin
zione dei residui perenti relativi all'anno 1983. 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante norme contenenti misure urgenti 
per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria. 

(d) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della citata legge 2 maggio 1983, n. 156. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(f) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla legge 3 aprile 1980, 
n. 116, concernente ulteriori interventi per la ricostituzione e il riassetto orga
nico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. 

(g) Aumento proposto in applicazione della legge 11 novembre 1982, n. 828, recante 
ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di 
sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto 
del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. 

(h) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla citata legge 11 no
vembre 1982, n. 828. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

ss 
9 "* 
1 ,2 
£ 2 i 3 

& 

8809 

8810 

8905 

8908 

I 
o ** 
S o 
S "C 
S -3 1 s 

8809 

8810 

8905 

8908 

DENOMINAZIONE 

Contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia 
per la realizzazione di progetti organici di sviluppo in 
attuazione dell'articolo 50 dello Statuto 
(12.4.1.—11.1.9.) 

Contributo speciale alla Regione Marche per provvedere 
agli interventi nelle zone danneggiate dagh' eventi 
sismici del settembre 1979 
(12.4.2.—11.1.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 31 

RUBRICA 36. — FONDI DI BISERVA T. SPECIAL! 

CATBGOBIA XIL — Trasferimenti 

Fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti 
relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno 
per il quinquennio 1976-80 
(12.9.1.—10.9.7.) 

Fondo da ripartire per l'attuazione degli interventi di 
cui al titolo V i l i della legge 14 maggio 1981, n. 219 
(12.7.2.—7.2.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
; previsioni 
i 
j 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

32,500000.000 

5.500.000,000 

5.0O0X30O.O0O 

5.000.000.000 

510.623:210.000 

871.428.500.000 

938.051.708.000 

510.623:210.000 

871.428.500.000 

938.051.708.000 

» 

1.368:000.000.000 

1.168.000.000.0^ 

4O0.0OO.0OO.0OOi 

200.000.000.000 

» 

1.76S.O0O.O0O.O0O 

1.368.O0O.OOO.OOO 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3i2.5OO.OOO.O0O 

32.500.000.000 

2.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000X300 

592.285.919.000 

'879,922.967.000 

1.218JO88.19O.O0O 

592.285.919X300 

879i922.967.0OO 

1.218.088.190XJOO 

S 

1:368.000.000.000 

1.168.000.000.000 

400.000.000.000 

200.000000.000 

» 

1.768J0OO.O0OX3OO 

1.36&OOO.0OO.000 

http://4O0.0OO.0OO.0OOi
http://3i2.5OO.OOO.O0O
http://879i922.967.0OO
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

io.ooo.oóo.ooo(+) 
10.000.00».000(+) 

2.0OO.OOO.OOO(—) 

» 

2.O0O.OOO.OOO(—) 

338.1Ó5.223XJOO(—> 

326.339.533.0OO(+) 

71.295.OO6..OO0(+) 

33®.165.223.000(—) 

326.339.53,3.O00(+) 

71.295.006..000(4-) 

» 

5«.O0O.OOO.0O0(—) 

368.OOO.OO0.OO0(—) 

20O.OOO.0OO.OOO(+) 

2SO.0OO.OOO.OOO(-f) 

650.00O.OO0.OOO(+) 

200.OO0.0OO.OOO(+) 

31®.OO0.O0O.0OO(—) 

2S2.OO0.OO0.O00(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(b) 

42:500.000.000 

42:500.000.000 

» 
(bì 

'5.0OO.0O0XJO0 

5.000.000,000 

254.120.696.000 

1.206.262.500.000 

1.289.383.196.000 

254.120.696.000 

1.206.262.500.000 

1.289.383.196.000 

» 

'800.000.000.000 

'800,000.000.000 

200.000,000.000 

650.000.000.000 

850.OOOjaOO.O0O 

200.000.000.000 

1.450,000.000.000 

L65O.00O.OOO.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 11 novembre 1982, n. 828, 
recante ulteriore provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostru
zione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal 
terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. 

(b) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 
26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in relazione alla citata 
legge 11 novembre 1982, n. 828. 

(e) Diminuzione proposta in dipendenza dell'autorizzazione di spesa prevista dalla 
legge 30 marzo 1981, n. 119, che ha determinato gli importi da iscrivere in rela
zione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, concer
nente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquen
nio 1976-80. 

(d) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa prevista dalla citata 
legge 30 marzo 1981, n. 119, in relazione alla legge 2 maggio 1976, n. 183. 

(e) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, 
n. 130 (legge finanziaria 1983). 

http://850.OOOjaOO.O0O
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

p ò 
SS 

2 ~" 
a o 
a "E 
=3 W 

■8 S 
^ 5 

e 

S001 

9003 

9004 

9005 

T 
ON 

c * 
g.2 
2 « 

9001 

9003 

9004 

9005 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

OATKGOBIA XVI. — Somme non attribuibili 

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 7) 
(18.1.0.—12.4.1.) 

Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui pas
sivi della spesa in conto capitale, eliminati negli eser
cizi precedenti per perenzione amministrativa 
(16.2.0.—12.4.4.) 

Fondo da ripartire per l'attuazione del coordinamento 
degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, 
della produzione ortoflorofratticola, della forestazione, 
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della 
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione 
dei terreni collinari e montani 
(16.9.0.—10.2.0.) 

Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei 
paesi in via di sviluppo 
(16.0.0.—5.0.0.) 

TOTAIJJE IJB.LLA RUBRICA 3 6 

Voci di 
riferimento 

delle 
orevisioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cas&a 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

• 
3.886.351JOOO.OOO 

1.63S.75O.O0O.O0O 

» 

3OO.OOO.O0OJ0OO 

300.000.000.000 

68.963.000.000 

1.305.000.000.000 

1.185.000.000.000 

771.86il.OO0.0OO 

771.861.000.000: 

68.963.000.000 

6.263.212.000.000 

3.892.611.000.000 

68.963.000.000 

8.031.212.000,000 

5.260.611.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.806.351.000.000 

1.555.750.000.000 

» 

235J50.999.0O0 

255:350.999.000 

» 

1.295.521.000.000 

1.175.521.000.000 

» 

771.861.000.000 

771.861.000.000 

* 

6.129.033.999.000 

3.7518.432.999.000 

» 

73897.0831999.000 

5.126.432.999.00O 

http://771.86il.OO0.0OO
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

(ai 
929.954.0OO.OO0(—) 
55.75O.0OO.0OO(—) 

44.649.O01.OO0(|) 

44.649.001.0O0(+) 

120.000.000.000(4) 

295.521i.0O0.0O0(—) 

55.521 JOO0.0O0(—1 

» 

499.712.OOO.0O0(—)■ 

499.7H2.0OO.C00(—) 

120,000.000.000(4) 

1.680.537.999.000H 

566.333.999.0O0(—) 

320.000.000.000(4) 

l.998.537.999.000(~) 

284.333.999.O0O(—) 

2.876.397.000.000 

1.500.000.000.000 

300.000.000.000 

30O.0O0.OOO.0OO 

iaa.0ao.ooo.0oo 
(dì 

1.120.000.000.000 

fé) 

272.149.000.000 

272.149.000.000 

120.000.000X300 

4.448.546.000.000 

3,192.149.000.000 

320.000.000.000 

5.898.546.000.000 

4.842.149.O0O.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Variazione proposta per adeguare il fondo all'ammontare degli oneri recati dai 
provvedimenti legislativi in corso. Lo stanziamento in termini di cassa non con
sidera le spese recate dai provvedimenti legislativi, con copertura a carico del 
bilancio per l'anno 1983, che potranno perfezionarsi nel corso dell'anno 1984. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Diminuzione proposta in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 
recante coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, 
della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle 
grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valoriz
zazione dei terreni collinari e montani. 

(d) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 
27 dicembre 1977, n. 984. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze. Lo stanziamento 
viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bi
lancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://iaa.0ao.ooo.0oo
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

g 
" li 

9501 

9502 

9606 

> 

9508 

9509 

3 
2 "" i ° 
S -2 
n3 s 

e 

9501 

9502 

» 

9507 

9508 

9509 

DENOMINAZIONE 

TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI 

Ammortamento di debiti redimibili diversi (Spese obbli
gatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Rimborso di buoni del tesoro poliennali 
(20.1.1.—20.1.1.) 

Rimborso di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello 
Stato (d) (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammorta
mento per il finanziamento di interventi da effet
tuare ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto-legge 
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e ai 
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1982, 
n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 
25 giugno 1982. n. 379 (e) (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quota di ospitale compresa nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dallo Stato eoi Consorzio di Cre
dito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei pro
grammi di costruzione di abitazioni per i lavoratori 
agricoli (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei 
mutui concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali 
riuniti di Roma per effetto di disposizioni legislative 
(Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6261.370.000 

10.000.000 

2.000.000.000 

666.900.000 

9.198.476.080.000 

9.199.000.000,000 

* 

2.181X300 

2.181.000 

» 

li7.714.300.00O 

17.714.300.000 

» 

144.271.000 

144.271.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

7.603.361.000 

10.000.000 

1V530.O00.0W} 

49.1817.191.000 

9.198.476.080.000 

9J22a.824J00O.OOO 

2.181,000 

2.1811.000 

» 

» 

17.714.300.000 

17.714.300.000 

144.271.000 

144.271.000 

http://li7.714.300.00O
http://1V530.O00.0W%7d
http://9J22a.824J00O.OOO
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

'9S4 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

U52O.OOO.O0O(—) 
(a) 

4.000.000.000(4) 

3.700:000.000(4) 

24.347.920,O0O(—) 
(d 

27.980,185.0OO(—) 

42.40SOOO.OOOO—) 

2.181.0OO(—) 

2,l®1.00Oi(—) 

4.750.000.000(4) 

4.750.000.000(4) 

1.016.000.000(4-) 

1.016.000.000(4-) 

8.281.000(4) 

8.281.000(4) 

6.083.361.000 
(b) 

4XJ10.000.000 

5.230.000.000 

24.839.271.000 
(ci 

9.170.495.895.000 

9,180.419.000.000 

soppresso 

soppresso 

4.750.000.000 

4.750,000,000 

18.730.300.000 

18..73O.30O.O0O 

fe) 
152.592.000 

152.562.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle occorrenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 27 e per la quota relativa agli interessi 

veggasi il capitolo n. 4673. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione al rimborso dei Buoni del tesoro di 
scadenza nell'anno. (Per la quota relativa agli interessi e premi veggasi il 
capitolo n. 4675). 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dei 
piani di ammortamento. 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione allo 
sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la quota relativa agli interessi veg
gasi il capitolo n. 4693). 

(f) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento, 
(Per la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4657), 

(g) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 28 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 46631. 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19©4 

CAPITOLI 

Numero 

Io 
fi S 

ì*3 

«*510 

9512 

0513 

9514 

9515 

9518 

3 
0 *■' 
a .2 
fi eg 

a 

9510 

9512 

9513 

9514 

9515 

9518 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e 
prestiti pei la realizzazione del programma straordina
rio di alloggi di cui al titolo Vi l i della legge 14 mag
gio 1981, n. 219 (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dovute per l'estinzione di prestiti di cui agli Accordi 
con gli Stati Uniti d'America sulle accedente agricole 
(Spese obbligatorie) 
(20.2.3.—20.2.3.) 

Ammortamento dei « Prestito per l'edilizia scolastica » 
(Spese obbUqatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Quota dì capitale com pretta nell'annualità da pagare 
alla Cassa Depositi a Prestiti per l'ammortamento del 
mutuo concesso al Tesoro per l'importo di 
lire 6.000.000.000 da versare al Pio Istituto di Santo 
Spirito e Ospedali Riuniti di Roma por la costruzione 
di un nuovo Ospedale in Roma (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale comprese celi» rat© di ammortamento 
dei mutui contratti col Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche per l'attuazione di provvidenze & 
favore della scuola (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammorta
mento dei mutui contratti con il Consorzio di credito 
per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere 
portuali e per l'ammodernamento ed ii rinnovamento 
del parco effossorio del servizio ©scavazioni porti 
(Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

V^ctSSiQ 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

8201.277.000 

7.421.970.000 

4.047.855.000 

4.04.7.855.000 

2.462.000 

122.000.000,000 

li22.O0O.O0O.OOO 

» 

14S.715.000 

148:715.000 

» 

813.900,000: 

813.900.000 

» 

1.684.450.000 

1.684.450.000' 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1« comma. 
legge 468 del 1978) 

§.201.277.000 

S.201J277.O0O 

710.543.000 

5J06O.OO0.00O 

3.770.543.000 

i'.736.560.CC0 

122.000.000.000 

123.038.520X300 

» 

148.715.000 

148,715.000 

» 

813.900.000 

•513.900.000 

» 

1.684.450.000 

1.684.430.000 

http://li22.O0O.O0O.OOO
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MINIST3ERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

m.ik.m&(+) 
861.134.000(4) 

710.543.00QO—) 

37O.0OO.OO0(—) 

1,080.543.000(—) 

■ 1.038.521.0D0(—)■ 

1I8.O00.OOO.OO0O) 

18.63O.697.O0O(—) 

(dì 
8.179.000(4): 

8.179.000(4) 

48.900.000(4) 

48.900,.000(+) 

(dì 

100.950.000(4) 

100.950.000(4) 

9Ì62.411.0O0 

9.062.411.000 

» 
(bì 

4.69O.0OO.OO0 
4.69O.O0O.OOO 

698.039.000 

104.000.000.000 

104.407.823.000 

156.894.000 

1S6.894.O0O 

» 
(dì 
8Ó2.80O.O0O 
862i.8O0.0OO 

1.785.400X300 

■L785.4O0.O0O 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4656). 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 29 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4669). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4655). 

(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
le quote relative agli interessi veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 4660, 
4654 e 4665). 

15.  TESORO 

http://1I8.O00.OOO.OO0O
http://862i.8O0.0OO
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Nun 

so 
e* 

O -
1 

a ° 
1 1 1 a 

■ss 

9519 

9521 

9522 

9523 

9524 

9531 

9532 

isro 

1

1.2 
fi ed 

5 H 
a 

ce: 

9519 

9521 

9522 

9523 

9524 

9531 

» 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le 
opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori prov
vedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni 
deE'autunno 1968 (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le 
opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti 
dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle 
norme in materia di sicurezza sociale (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
il finanziamento di interventi nel campo sociale (Spese 
obbligatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
il finanziamento di interventi noi campo economico 
(Spese obbligatorie) 
(20.1.2.20,1.2.) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento di 
interventi nel campo economico (Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento dello somme anticipate dalla Cassa depositi e 
prestiti per la realizzazione di un programma edilizio 
comprendente anche case di riposo a favore dei pro
fughi e rimpatriati (Spese obbligatorie) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anti
cipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti per il 
completamento a cura dello Stato di nuove ferrovie a 
scartamento ridotto in Sicilia (/) 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

11.951.000.000 

11.951.000.000 

* 

79.574.850.000 

79.574.850.000 

» 

691.914.000.000 

691.914.000.000 

■  » 

592.724.051.000 

592.724.031:000 

597.635.867.000 

597.635.867.000 

* 

722.47S.O0O 

722.478.000 

7.759.000 

7,759.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

* 

11.951.000.000 

11.951.000.000 

* 

79,574.850X300 

79.574:850.000 

» 

691.914.000.000 

691.914.000.000 

» _ 

592.724.051,000 

592.678.023X300 

597.635.867.000 

597.635.867.000 

» 

722.47&X300 

722.478.000 

7.759.000 

7.759.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

717X300.000(4) 

717.000.000(4-) 

(4) 

4.343.400X300(4) 

4.343.400.000(4) 

(bì 
l:7.OO0.OOO,OOOi(—) 
i7.ooo.ooa.oooo—) 

46.028.000(4-) 

68.606.637.0O0(4-) 

68.652.665.000(4-) 

(ci) 

35.65O2O0.O00(+) 

35.650.200.000(4-) 

» 
(e) 

43.349.000(4) 

43.349.000(4) 

(/) 
7.759.000(—} 

7.759.000(—) 

12J668.OO0.OO0 

12.668.000.000 

83.918.250.000 

83.918.250.000 

(bì 

674.914.000X300 

674.914,000.000 

46.028.000 

661.330.688X30O 

661.330.688.000 

(dì 
633ja86.067.0O0-

633.286.067.000 

765.827.000 

765.827.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
le quote relative agli interessi veggansi, rispettivamente, i capitoli nn. 4681, 4662), 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 30 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4661). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Per l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 31 e per 
la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4671). 

(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 32 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4670). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4659). 

,/) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dei piani 
di ammortamento. 

http://i7.ooo.ooa.oooo�
http://12j668.OO0.OO0
http://633ja86.067.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

03 

li 
I 

9533 

9534 

» 

9537 

9538 

9540 

« f 

o *" 
i-s 
1 § 

c§ 

9533 

9534 

9536 

9537 

9538 

9540 

! 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza 
dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano 
e di altre zone della Repubblica in conto dei mutui 
loro concessi per il bonificamento agrario e per il 
dissodamento meccanico dei terreni 
(20.2.2.—20.2.2.) 

Quote di capitale, comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per il finanziamento 
di interventi a favore della finanza regionale e locale 
(Spese obbligatorie) 
(20.2.1.—20.2.1.) 

Quote di capitale, comprese nelle rate di ammorta
mento, dei mutui contratt i con la Banca europea 
per gli investimenti per il finanziamento di pro
getti immediatamente eseguibili per interventi di 
rilevante interesse economico sul territorio, nel
l'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, non
ché per la tutela di beni ambientali e culturali e 
per le opere di edilizia scolastica e universitaria (b) 
(Spese obbligatorie) 
(20.2.3.—20.2.3.) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
del Tesoro (Spese obbligatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dai 
provvedimenti urgenti per la finanza locale (Spese 
obbligatorie) 
(20.1.2.—20.1.2.) 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri per il rimborso 
dei prestiti connessi alle operazioni di ricorso al mer
cato 
(20.1.2.—20.1.2.) 

TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ión i 
la legge 
secondo 

di bilancio 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 
(ai 

56.649.400.000 

56.649.400.000 

5> 

7.317.030.600.000 

7.517.030.600.000 

» 

113.494.000.000 

113.494.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

6.930.752.000 

19.014.997.034.000 

19.016.731.647.000 

i 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

.. 50.000.000 

50.000.000 

56:649.400.000 

56.649.400.000 

» 

. 7.517.030.600.000 

7.517.030.600.000 

» 

113.494.000.000 

113.494.000.000 

per memoria 

per memoria 

59.287.655.000 

19.016.009.179.000 

19.043.580.134.000 
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SPEi 

Variazioni 

che 

si propongono 

^revisioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

5.738.500.000(4) 

5.738.500,000(4) 

(bì 

per memoria 

per memoria 

31.870.000XH30.000(+) 

50.000.000 

50.000.000 

62.387.900.000 

62.387.900.000 

per memoria 

per memoria 

39.387.030.600.000 

31.870.000.000.000(4) 

* 

» 

« 

» 

27.S7O.956.OOO0—) 

31.932.532.405.000(4) 

31.916.512.378.000(4) 

. 39.387,030.600.000 

» 

113.494.000.000 

113.494.000.000 

per memoria 

per memoria 

31i.666.699.OO0 

50.948,541.584.000 

■50.960.092.512.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
l'articolazione e la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 33 e per la 
quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4682). 

(b) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione all'art. 21 
— 5° comma — della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983). (Per 
la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4694). 

(e) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. (Per la quota relativa 
agli interessi veggasi il capitolo n. 4691). 

(d) Per la quota relativa agli interessi veggasi il capitolo n. 4692. 

http://27.S7O.956.OOO0�
http://31i.666.699.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

p*i 
00 

O ~* 
12 
1-2 
SI 
•a a 

e 
ì*S 

I 
o •"• 

.9 

■ ■ 

DENOMINAZIONE 

R I A S S U N T O 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGORIA I. — Servizi degli Organi Costituzionali 

Rubrica 1. — Servizi generali dello Stato 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato Generale 
dello Stato 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni 
del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

427,921.500.000 

427.921.500.000 

41.887.5221.000 
: 67.759.950.0O0 

'68.559.950.000 

152.234.000 

11.139.500.000 

li.139.50O.OO0 

5.73®.123'.O0O 

68.205,000,000 

«9.197.594.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

449,833.950X300 

449.833.950.000 

5.836.571.000 

68.840,950.000 

711589.4818,000 

166.430.000 

1,139.500.000 

11.136.349.000 

 l'2.657.544,000 

'■ 79.598.500.600 

86.444.280.C00 

http://li.139.50O.OO0
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177 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

37.92®.743.000(4) 

37,9M743XJ00(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

487.762,693.000 

4871.762.693.000 

2.748.546:p00(—) 

3.956.694.000(4) 

11209.156.000(4) 

3.147X300(4) 

■59.200.000(4) 

69XJ34.O00(4) 

 6>.845.783.O00(—) 

■ ■ 6.87
I
8.500.0O0(—) 

13.724.2«0.OOO(—) 

3.O8S.025IJOO0 

72.797.644.000 

72.797.644.000 

169.577.000 

1:198.700.000 

li.205.3S3.C0O 

SJll'.TólJOOO 

72,720.000.000 

72,720.000X300 

http://li.205.3S3.C0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

DO 

s 
§ 2 
« 'u 

£4 w 

3 il 
& 

I 
li 
l i 

■1 

Rubrica 28. 

Rubrica 31. 

CATEGORIA III. 

Rubrica 25. 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 25. 

Rubrica 26. 

DENOMINAZIONE 

— Servizi della Zecca 

— Ragioneria Generale dello Stato 

— Personale in quiescenza 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Acquisto di beni e servizi 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Servizi del Provveditorato Generale 
dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

\ 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

9331i.167.O0O 

78.72S.0OO.0O0 

78.725.000.000 

20.109.046.000 

215.829.450,000 

217.622.044.000 

1,386.000.000 

5.800.000.000 

5.80O.0O0.0O0 

711.032.040.000 

,44.621.000.000 

441.633.3551.000 

30.623.362.000 

3O0.46S.0O0.00O 

303.703.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

13X300 

162.000 

1751.000 

4.894.939X300 

«9.049.500.000 

90.544.889.000 

23.555.497.000 

238.628.612.000 

249.715.181i.000 

. 1.706.146:000 

 5.:806.237X300 

. 7.420.754.000 

34.690.971.000 

. 611143X300.000 

86.285.282.000 

5S.71il.243.OO0 

313.445.589.000 

326.583.465.000 

http://9331i.167.O0O
http://249.715.181i.000
http://5S.71il.243.OO0
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

13.0000— ) 

162.O0O(—) 

179X3000-) 

H.495.3:89.0O0(—) 

740.50O.OO0(—) 

2.025J889.0OO(—) 

llt.086.584.0O0(—) 

3.603.268.OO0(—) 

14.473.154.0000—) 

li.614.519XJO0(—) 

2.293.763X300(4-) 

679.246.000(4-) 

25i.lS6.360X3OO(—) 

10.494.0O0.0O0(4-) 

14.648.282.0O0(—) 

13,137.880.0000—) 

23.069.91 li.0O0(4-) 

19.242.035.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

* ' 

3.399.550.000 

8&.3O9.OO0.OOO 

88:519.000.000 

12.468.913.000 

235.025.344.000. 

235.242.027X300 

91:628.000 

8.100.000X300 

S.1OO.0OOXJO0 

9.534.611'.00O 

71,637.000.000 

71,637.000.000 

42:5-73.363.000 

336.515.500.000 

345.825,500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

00 

S o 

11 
e 

1 ° 

l | 
a4 

Rubrica 27. 
del Tesoro 

Rubrica 29. 

Rubrica 30. 

Rubrica 31. 

DENOMINAZIONE 

— Servizi speciali ed Uffici esterni 

— Servizi del Debito Pubblico 

— Servizi speciali e del contenzioso 

— Ragioneria Generale dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

19.012.931.000 

22.080.900X300 

2S.6OS.9OOXJ0O 

l'.890.O0O 

10.000.000 

10.000.000 

1? 

3.000.000 

3.000.000 

"6.601.208.000 

'■ 35.794.250.000 

,35.794.250.000 

. 127.271:431.000 

4O2.977U50JO00 

' 409.749.50S.000 

Previsioni 
assestate 

(art; 17, 1° comma, 
legge « 8 del 1978) 

74.67O.52SJ0OO 

6O.195l9OO.O0O 

94.206'.254.000 

2.570.000 

10.100X300 

ri.600.ooo 

» 

3.000.000 

3.000.000 

14.600.791.000 

37.496.300.000 

43.603.207.000 

179.676.100.000 

.... 472.293.8189X300 

549.692.808.000 

http://409.749.50S.000
http://6O.195l9OO.O0O
http://ri.600.ooo
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

341.010.355.0000—) 

39.635 J0OO.OOOO-) 

SL&mmoooo- ) 

1I.'500JOOO(—) 

5.000.000(4-) 

-" 3.5OO.OO0(4-) 

» 

5.Ì06.9O9.OOO(—) 

13.170.950.000(4-) 

9.567.793.000(4-) 

"77.413.004(JOOO(—) 

11,.O84.861'.0OO(4) 

41£7Ò5.121i.000(— ) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

40.660.170.000 

24.540.900.000 

42.336.087.000 

1UO70.OO0 

15.100.000 

15.100.000 

3.000.000 

3.000.000 

9.493.882.000 

50.667.250.000 

4$.m.000.000 

102;263.O96.OOO 

" '; 483,378,750X300 

^507.987.687.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per i'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

oo 
CTv 

2 *H 

H ° 
3 'u 
£ 3 ti 

c 

s 
2 "" 
a ° 
5"S 

CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

Rubrica 27. 
del Tesoro 

Rubrica 30. 

Rubrica 31. 

DENOMINAZIONE 

 Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Servizi speciali ed Uffici esterni 

— Servizi speciali e del contenzioso 

— Ragioneria Generale dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

17.738.950.000 

156.444.279.000 

152492.436.000 

» 

it 

» 

■.•■; 1U1®.530.000 

400.000.000 

1I.4OO.O0O.0OO 

90.024.640.000 

97.000.000 

• 20.097X300.000 

108.8182.120.000 

156.9411.279.000 

173.989.436.000 

1 
! 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

16 .391J857 .0O0 

186.528i.399.0O0 

194.419.160X300 

36:275.000 

104.242.000 

104.242.000 

670.670.000 

514.485X300 

1.185,155.000 

110.1611.532.000 

361,150.090 

. 21.492.101000 

1:27.260.334.000 

'187.508.276,000 

217.200.658:000 

http://16.391j857.0O0
http://186-.528i.399.0O0
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

7,:89O.762.0OO(—) 

106'.7O6J896.0OO(+) 

92.328.429.000(4) 

36.275.OO0(—) 

104.242.0000— ) 

104.242.0Q0O—) 

670.670.000(—) 

114.4*9X3000—) 

78S.15S.0OO(—) 

110.126.101:0000— ) 

249,15O.O0O(—) 

21i.365.101.0OOO) 

118.723.808.0000—) 

106.239.019.0O0(+) 

70.073.931.000(4) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

8.501 J09S.0OO 

293.239.295.000 

286.747.5i89.0O0 

» 

» 

» 

» 

400X300.000 

400.000.000 

35.431:000 

112.000.000 

127.000.000 

8:536.526.000 

293:747.295:000 

287;274.589.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983■■' 

http://21i.365.101.0OOO
http://286.747.5i89.0O0


184 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 
00 

li 
a 

12 
« a 
i l 

& 

CATEGORIA IX. 

Rubrica 25. 

Rubrica 36. 

SEZIONE II. 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 36. 

CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

DENOMINAZIÓNE 

— Somme non attribuibili 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Fondi di riserva e speciali 

TOTALE SEZIONE I 

 DIFESA NAZIONALE 

— Acquisto di beni e servizi 

— Fondi di riserva e speciali 

 Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE II 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.73OJ00O 

5OXJ0O.O0O 

■ . 5OXJ0OXJ0O 

» 

101.000X300.000 

101.000.000X300 

18.730.000 

iOll.05OJO0O.OOO 

1011.050.000.000 

257.667.327.000 

K310.519.379.O0O 

.. 1,336.132.485.000 

» 

. 16.60OXJOO.OO0 

•16.6OO.OO0XJO0 

» 

» 

» 

» 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

32,129.000 

125.000.000 

142.129.000 

» 

100.016.000.000 

100.016.000.000 

32.129.000 

. 100.1411.000.000 

100.158,129X300 

333.230.206.000 

lt.4S4.2111.964.000 

1.574.021.480.000 

> 

3.325.708.000 

3.325.708.000 

» 

. 274.292X300 

274.292X300 

» 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

http://-iOll.05OJO0O.OOO
http://lt.4S4.21


MINISTERO DEL TESORO 

185 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

17.130.0000-) 

25UQO0XJC0O—) 

42.129X3000—) 

» 

172.984.000.000(4) 

172.984.000.000(4-) 

17.130XJOO(— ) 

172.959.OOO.O0O(4-) 

172.941.871.000(4) 

208.85LSU044'.O0O(—) 

326.902.118.000(4) 

225.445.516.000(4-) 

13.274.292.000(4-) 

13.274.292.000(4-) 

274.292.0OOO-) 

274.292.000(—) 

13'.OO0.0O0.0O0(+) 

13.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

14.999.000 

100.000.000 

100.000.000 

273.000.000.000 

. 273.000.000.000 

14.999X300 

273.100.000.000 

273.100.000.000 

123.375.162.000 

1.781.114.082.000 

1.799.466.996.000 

* 

16.60OX3OO.OOO 

16.60O.OOO.COO 

» 

» 

» 

» 

16.600.000.000 

16.600.000.0001 

! 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://100.000.000
http://16.60O.OOO.COO


186 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

.:■■' 1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

m 
ON 

si 
g 

■+1 

1 
2 ~ 
1 2 
S '** 

il 
.E 

DENQMÌNÀZIGNE 

SEZIONE III. 

CATEGORIA V. 

Rubrica 31. 

SEZIONE V. 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 25. 

CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

 GIUSTIZIA 

— Trasferimenti 

— Ragioneria Generale dello Stato 

TOTALE SEZIONE III 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

— Acquisto di beni e servizi 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

. 50X300.0OO.000 

50.000.000.000 

■50X300.000.000 

50.000.000.000 

465.200.000 

3:500.000.000 

3J5OO.OO0.OO0 

14.734.710X300 

105.192.000.000 

105.226.710.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

64.831.642X300 

64.831.642.000 

'64.831.642.000 

64.831.642X300 

164.035.000 

3.500.000.000 

3.500.000X300 

160.360.589.000 

105.192.000.000 

11S462.020.000 

http://3j5OO.OO0.OO0


187 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

S.168.358XJO0(4-) 

3.168.358.000(4) 

» 

5.168.358X300(4) 

5.168.358.000(4-) 

» 

l'.0OO.OOOX30O(4-) 

luO00.0OOXJO0(4-) 

1O.270.O2OX30O(—) 

» 

15.229.847.OOO0—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

70.000X300.000 

70.000.000.000 

» 

70X300X300.000 

70X300.000.000 

164.035.000 

4.50O.OOOXJOO 

4.50O.OO0XJ0O 

150.090.569.000 

109.192.000.000 

100.232.173.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

16. - TESORO 



188 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

oo 
O - 1 

1 s 
11 

3 
0 -—f 

1 -2 
a -S 
•o g 

,s 

Rubrica 31. -

CATEGORIA VII. 
delle entrate 

Rubrica 31. -

SEZIONE VI. — 

CATEGORIA II . — 

Rubrica 36. -

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

- Ragioneria Generale dello Stato 

— Poste correttive e compensative 

— Ragioneria Generale dello Stato 

TOTALE SEZIONE V 

ISTRUZIONE E CULTURA 

- Personale in attività di servizio 

- Fondi di riserva e speciali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

14.734.710.000 

137.192.000.000 

137.226.710.000 

» 

4.4311.678.000.000 

4.431.678:000.000 

13.199.910X300 

4.572.370.000.000 

4J572.404.710.0O0 

9 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

160.360.589.000 

117.192X300.000 

127.462X320.000 

> 

4.492.946.000.000 

4.492.946.000.000 

16O.524.624XJO0 

4.6131638:000.000 

4.623.908.020.000 

• 

3.600X300X300 

3.600.000.000 

http://4j572.404.710.0O0


189 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 

4JO0O.0OO.0OO(—) 

4JOOO.OO0.OOO(—) 

1O.27OX)20.0OO(—) 

4.OO0.OO0XJO0O—) 

19.229.847.0000—) 

» 

543.554X300.000(4) 

543!J554.0OOX)00(4) 

10.27O.020.OOO(—) 

540.S54!.OOO.OOO(4) 

525.324.153.000(4) 

» 

400,000.000(4) 

400X300.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

i8.OO0.OOO.OOO 

.8.000.000.000 

150.090569X300 

113.192X300000 

108.232.173000 

» 

5.036.500.000.000 

■S.O36.500.OO0.O00 

150.254:604.000 

S.154.192.000.000 

5.149.232.173.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://i8.OO0.OOO.OOO


190 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CO 
DO 

o -* 

il 
e 

«fr 
0 -< 

| : Ì 
DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE VI 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni 
del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

14.710.000 

35.677.161IJ0OO 

35.682.161.000 

14.710.000 

39.277.161.000 

39.282.161X300 

14X300 

6OJOOOXJOOX300 

60XJOOXJO0X3OO 

» 

» 

14.000 

6O.OOOXJO0X30O 

60.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

161:864.000 

35.677.161,000 

35.771.453.000 

161>.864J0OO 

39.277.161U00O 

39.371.453.000 

1.O58U45.OO0 

'6O.OO0XJOO.OOO 

60.000X300.000 

» 

» 

li.0S8.149.0OO 

60.000.000.000 

60X300X300.000 

http://li.0S8.149.0OO


191 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

94.293.0000—) 

7.80O.O5S.00O(—) 

7.®75.347.0000-) 

94.293,0000—) 

7.40O.0SS.OOO(—) 

7.475.347X300(— ) 

1X300(4) 

5 J O 0 O . 0 O 0 . 0 0 0 ( — ) 

5.0O0,0O0X300(—) 

» 

1.000(4-) 

S,O0OXJO0JO00(—) 

S.OO0J0OOJO00(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

67,571'.O00 

27.877.106.000 

27.896.106.000 

67.S71i.O00 

3ii.877.106.O0O 

31.896.106.000 

1J0S8.146X3OO 

59JOOO.OOO.OO0 

SSXXJO.OOOJOOO 

* 

» 

l'.O58.146.OO0 

SSX300.0O0.O0O 

ssjdooxjoaooo 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://67.S71i.O00
http://3ii.877.106.O0O
http://59jOOO.OOO.OO0
http://SSX300.0O0.O0O


192 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

oo 
O "-* 

a-2 fi s 
11 

.9 

3 
o -< 
3 ° 

•a § 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE VII 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA II . — Personate in attività di servizio 

Rubrica 32. — Servizi delle pensioni di guerra 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 32. — Servizi delle pensioni di guerra 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

54.147.990.000 

54.147.990.000 

14.000 

114.147.990.000 

114.147.990.000 

5.189X300 

612.810.000 

612.810.000 

» 

2.349.410.000 

2.349.4MO0O 

«32.260XJ0O 

4.430.000.000 

4.430.000X300 

832.260.000 

6.779.418,000 

6.779.418.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

54.147.990.000 

54.147.990.000 

1.058.145.000 

114.147.990.000 

114.147.990000 

11.204.000 

218.310X300 

218.116.000 

» 

2.349.4118X300 

2.349.4118X300 

298.862.000 

4.389.000.000 

4.39S.567XJ0O 

298.862.000 

6.734.418.000 

6.744.98S.0OO 



MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2.108.71S.0OO(—) 

2.1O8.715.O0O0—) 

1.000(4) 

7.1O8.715.0OQO—) 

7.108.715,0O0(—) 

192.000(4) 

260.690.000(4) 

260X309.000(4-) 

* 

142.754.000(—) 

142.754.O00(— ) 

10.571!.0O0(—) 

2.739.000.000(4-) 

2.725.688.000(4-) 

10.S71i.0000—) 

2.592.246.000(4-) 

2:582.934 JO0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

52.039.275.000 

53.039.275.000 

11.058.146.000 

107.03:9.275.000 

107.039.275.000 

11.396.000 

479.000.000 

478.125.000 

» 

2.2O6.664XJO0 

2.206.6641.000 

288.291:000 

7.12O.00O.OOO 

7.121I.25SXJ0O 

2818.291.000 

9.326.664.000 

9.327.919.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://10.S71i.0000�


194 

M I N I S T E R O D E L TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

25 

11 
a 
a 

s 

"1 
CATEGORIA V. 

Rubrica 25. 

Rubrica 31, 

Rubrica 32. 

Rubrica 34. 

DENOMINAZIONE 

— Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Ragioneria Generale dello Stato 

— Servizi delle pensioni di guerra 

— Danni di guerra e requisizioni 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

!■ 218 S 3 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

94.221.100X300 

236512.300.000 

236.561:400.000 

2.413.450.100.000 

31'.OOO.0OO.OOO.OOO 

29.000.000,000.000' 

506.128.771.000 

M77.omooo.ooo 

1.674.000.000.000 

2.554.5:30.000 

8.217 J13.O0O 

8.217.313.000 

3.016.354.501:000 

32.921'.729.613,00O 

30.918.778.713.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legga 4S8 del 1978) 

160.4531188.000 

236.579.708.000 

340.492.902.000 

2.427.5?2.é86.0Q0 

31.078.587.656.000 

31,098.5f7.656JO00 

3:24308.560.000 

r.677.000.000.000 

1.961.769,535X300 

3.178.918.000 

8.217.313.000 

l l f 80.000.000 

2.917.513.352.O0O 

33.000.384,677.000 

33.412.730.093X300 

http://M77.omooo.ooo


MINISTERO DEL TESORO 

195 

SPESA 

Variazioni 

si propongono 

103.913.196.0OO(—) 

76.539.692.0O0(—) 

180.452.886XJOOO— ) 

20.3O6.11SX300(—) 

2.921.412.344.000(+) 

2.901.412.344.000(4) 

284.769.536.0OOO—) 

62.7OO.OO0.0O0(+) 

191'.997.7OO.O0O(—) 

3.6Ó2.68&OOO0-) 

503.000.000(4-) 

3.1S7JÓ87XJ0O(—) 

412.651.S35.00O(—) 

2.908.077.652.000(+) 

2.525.804.07l.000(+)l 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

198-1 

56.539.992.000 

160.040.016.000 

160.040.016.000 

2.407.266.5711000 

34.000.000.000.000 

34.000.000.000.000 

39.539.024.000 

1.739.700.000.000 

1.769.771I.83S.0OO 

1.5161.230.000 

8.722,313.000 

8.722.313.000 

2.504.861.817.000 

35.908.462.329.000 

35.938.534.164.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 



196 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

oó 
S "" 
a ° 
| i 
•s s 

S 

■* 

oo 
0 ~ 
B .S 

e 
£5 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE Vi l i 

SEZIONE IX.  TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato Generale 
dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

384.865.135.000 

384.865.135.000 

3.017.191.950,000 

331.313.986.976.000 

31.311030.076.000 

» 

» 

» 

l'.083.730.000 

52.9711000.000 

52.97H.OO0XJO0 

li.083.73O.OOO 

S2.97H.OO0.0OO 

52.9711.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

> 

384J86S.13S.0O0 

384.869.135.000 

2.917.823.418.000 

33.392.202.540.000 

33.8O4.5S8.329.OO0 

» 

110.000 

110.000 

845.294.000 

54.719.000.000 

54.719.000.000 

845.294.000 

54.719.110.000 

54.719.110.000 

http://li.083.73O.OOO
http://384j86S.13S.0O0
http://33.-8O4.5S8.329.OO0


197 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

74.007.572.0000—) 

74.007J572.0000—) 

412.661i.914.0O0(—) 

2.836.923.016.000(+) 

2.454.639.442.0O0(+) 

» 

110JOOOO—) 

HOJOOOO—) 

» 

6.687.200.000(4) 

6.687.200.000(4) 

» 

6J687 .09O.OOO(4-) 

6 J 6 8 7 . O 9 0 . 0 0 O ( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

310.8i57.563l.O0O 

310.857.563.000 

2.505.161:504.000 

36.229.125.556.000 

36.259.197.771.000 

» 

» 

» 

«49.294X300 

611.406.200.000 

61i.406.20O.0OO 

84S.294.0OO 

611.406.200.000 

61l.4O6.2OO.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://74.007j572.0000�
http://310.8i57.563l.O0O
http://61i.406.20O.0OO
http://61l.4O6.2OO.O0O


198 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CO 
©\ 

11 1 
I 

1.9 

fi n 
DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE IX 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

290.124.000.000 

4.484.248.931.000 

3J898.378.843XJ0O 

» 

» 

» 

290.124.000.000 

4.484.248.931'.000 

3.898.378.843.000 

» 

700.040.000 

700.040.000 

291.207.730.000 

4.537.919.9711000 

3.952.049.8831.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 197S) 

46®.79h.439.000 

4.505.046.4311.000 

4.1Ó1.692.262X30O 

10.330.000 

* 

» 

468.801t.771.000 

4.505X346.4311.000 

4.161.692.262.000 

» 

700.040.000 

700.040.000 

469.647.065.000 

4.560.465.581,000 

«17.111I.412J0OO 

http://468.801t.771
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

343.354.169.000(4) 

906.357.845.000(4) 

1.232.1I8.014.000(+) 

10.332.0000-) 
» 

343.343.837.000(4-) 

906.357.845.000(4) 

1.232.118.014.000(+) 

1O6.042XJOO(—) 

10O.042XJOOO—) 

343.343.837.000(4) 

912.938.893.0OO( + ) 

IJ238.699.062.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

812.145.608i.O0O 

5.411.404.276.000 

5.393.810.276.000 

» 

812.14S.6O8l.O0O 

5.411.404.276.000 

5.393.810.276.000 

593.998.000 

593.998.000 

«12.990.902X300 

5.473.404.474.000 

5.455.810.474.000 

Rote esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://812.145.608i.O0O
http://812.14S.6O8l.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

00 

o " 
a s 
al i-i 

■§ .a 
l i 

a 

I 
0 « 
II 
i l 

1 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni 
del Tesoro 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

736.000 

877.197.000 

877.9331X300 

77.060.000 

486.100.000.000 

486.146.500.000 

»■ 

9X300.000.000 

9.OOO.OOO.OO0 

» 

3.450.000.000 

3.450.000X300 

77.060X300 

498.S50JOOO.O00 

498.596:500.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

877.197.000 

877.197.000 

2.380.919.000 

580.450.000.000 

S 8 2 . 7 9 3 J 0 8 S . 0 0 0 

9 

9.0OOJOO0XJOO 

9.0OO.0O0X30O 

» 

3.450.000.000 

3.450.000.000 

2.38O.919J00O 

592.900X300.000 

593.243.083.000 

http://498.S50jOOO.O00
http://S82.793j08S.000
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

42.616.00O(—) 

42.616.0000- ) 

2.343,O83XJ0O(— ) 

905.900X300.000(4) 

903.556.917.000(4) 

» 

2.5O0.0OO.OO0(4-) 

2.500.000.000(4) 

» 

» 

» 

2.343JO83.0O0(—) 

908.400.000.000(4-) 

-906.056.917.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

834.581.000 

834.5811000 

37.836.000 

li.486l.350.OO0.0OO 

li.486.350.0OO.O00 

» 

lili.500.000.000 

llli.50O.000.O00 

» 

3.450.000.000 

3.450.000.000 

371836:000 

1L501I.30O.0O0..OOO 

1.50H.300.O00.0O0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://li.486l.350.OO0.0OO
http://li.486.350.0OO.O00
http://llli.50O.000.O00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

f i 
OO 
GTv 

9 ° 
l i l i 

& 

o -< 

g o 

11 
11 S 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

TOTALE SEZIONE X 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6.000.000 

llJ034.175.331'.O0O 

1I.O34.17S.331JO00 

» 

» 

» 

83.796.000 

1.533ÌO2.528.O0O 

U533.649.764XJ0O 

» 

170.2411000 

170.241.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.013.914XJO0 

1IXJ3S.037 J091XJ0O 

11.036.044.373.000 

» 

173.536.012.000 

173.536XJ12.000 

3.394.833.000 

1.802.350.300.000 

1I.80S.7OO.66SXJOO 

» 

170.241.000 

170.241.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

M3O7.283XJ00O—) 

80.710.663.O0O(—) 

.81.717.945.0000—) 

» 

173.536.012X3000— ) 

173.536.012.0000— ) 

3.350.366X3000— ) 

654.110.709.000(4-) 

650.76O.344.0O0(+) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

6.631.000 

954.326.428.000 

954.326.428.000 

» 

44.467X300 

2.4S6.4Ó1!X309.OOO 

2.456.461:009.000 

170.241:000 

170.241:000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

17. - TESORO 



204 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

Ss 

|1 
" J 

I 
1 « 
* 3 

CATEGORIA V. -

Rubrica 25. 

Rubrica 31. 

Rubrica 36. 

CATEGORIA VI. 

Rubrica 25. 

DENOMINAZIONE 

— Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Ragioneria Generale dello Stato 

— Fondi di riserva e speciali 

— Interessi 

— Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE XI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.298.261.142.000 

2.345.148.908XJO0 

3.745.248.908.000 

2.013.3361.530.000 

7.329.316.632X300 

5.74L198JO61XJ00 

» 

2.250.000.000.000 

2.25O.OO0.OOOI.0OO 

4.31H.597.672.000 

11<.924.46S.540.OO0 

10.736.446.969.000 

» 

140.087.620.000 

140.087.62QXJOO 

41 J l l 597.672.000 

12.064.723.401X300 

10.876.704.830.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

2.488.422.368.000 

2.349.148.908.000 

2.743.596.1711X300 

2j042.12ia27.O0O 

7.536.306.946.000 

7.943.578.896.O0O 

» 

1.876.917.821.000 

1.474.166.737X300 

4J53OJ543.493.0O0 

1117611.373.675.000 

12.163.341:804.000 

» 

140.087.620.000 

140.087.620.000 

4.530.543.493XJOO 

111.901.631l.536.0O0 

12.303.S99.66S.OOO 

http://2j042.12ia27.O0O
http://4j53Oj543.493.0O0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

394.447.263XJOO0—) 

659.957.95&0O0(4) 

247.81O.695i.O0O(4-) 

41S.11S.669.OO0O—) 

1.258.040.823.0000-) 

41>.937.459.0O0(—) 

402.751.084.000(4) 

1.183.082.179.000(+) 

1.974.833.263.000(+) 

406.®14.848I.0OO(—) 

584.999.314.000(4) 

2.180.706.499.000(+) 

16.423X)53.OO0(—) 

16.423.053.0000—) 

40a.814.848.O00(—) 

568.576.261.000(4) 

2.164.283.446.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

2.093.9751.105.000 

3.009.106.866X300 

2.9911.406.866UO0O 

1I.627XJ02.4S8.000 

6.277.266.123.000 

7.903:641.437.000 

402.731.084.000 

3.060.000.000.000 

3.449,000.000.000 

4.123.728.647.000 

12.346.372.989.000 

14.344.048.303.000 

» 

123.664.567.000 

123.664.S67.0O0 

4.123.728.647.000 

12.470.207.797.000 

14.467.883.111.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CJN 

§i 
è 

3 
0 •* 
a ° 
| : a 
* a 

SEZIONE XII. 

DENOMINAZIONE 

— ONERI NON RIPARTIBILI 

CATEGORIA II. Personale in attività di servizio 

Rubrica 34. 

Rubrica 36. 

CATEGORIA III. 

Rubrica 25. 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 25. 

Rubrica 30. 

— Danni di guerra e requisizioni 

— Fondi di riserva e speciali 

— Personale in quiescenza 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Acquisto di beni e servizi 

— Servizi Centrali del Tesoro 

— Servizi speciali e del contenzioso 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 
Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.192.289.000 

2.833.600.000 

2.833.6O0.0OO 

140.000X300.000 

140.0O0XJO0.0O0 

1.192.28S.000 

142.833J6O0.OOO 

142.833.600.000 

84.175.000.000 

6.850X300.000.000 

6.850X300.000X300 

141.077.850.000 

246.949.746.000 

249.949.746.000 

14110811000 

10.000.000 

10.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.176.526.000 

2J833.60O.00O 

2.847.900.000 

» 

140.000.000.000 

140.O00.O0O.0O0 

1.176.526.000 

142.1833.600.000 

142.847.900.0OO 

30.100.000.000 

6J85O.OOO.OOO.0O0 

6J850.OOOX30O.0OO 

173,779.843.000 

269.661.423.000 

265,762.423^000 

5.912.000 

10.000.000 

13.912.000 

http://142.833j6O0.OOO
http://6j85O.OOO.OOO.0O0
http://6j850.OOOX30O.0OO
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SPESA 

Nòte esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

14.300X3000-) 

33,300.000(4-) 

221000.000(4-) 

» 

10.000.000.000(4) 

10X300.000.000(4) 

14.30O.C0OO- ) 

10.033.300.000(4) 

10.022.0O0XJOOO4-) 

» 

8OO.0O0.0O0.O00(+) 

80O.O00X300XJOO(4-) 

101:000.0000-) 

17.220.146.000(4) 

17.119.146.0000 + ) 

5.912.O0O0—) 

» 

S.912XJO0O-) 

1.162.226.000 

2.866.900.000 

2J869.9O0.OOO 

» 

150X300.000.000 

150.000.000.000 

1.162.226.000 

152.866.900,000 

152.S69.90O.OO0 

30.100.000.000 

7.650.000.000.000 

7.65O.OOO.O0O.OOO 

173.678.843I.O0O 

282.881.569.000 

282.881.569.000 

» 

10X300.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

http://2j869.9O0.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

SS 
1.2 

SI 
a 

i£3 

I 
§ ° 

■8 S 
a 

Rubrica 31. 

Rubrica 34. 

CATEGORIA V. -

Rubrica 25. 

DENOMINAZIONE 

— Ragioneria Generale dello Stato 

— Danni di guerra e requisizioni 

- Trasferimenti 

— Servizi Centrali del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

19S.23O.OO0 

49.000.000X300 

49.000.000X300 

193.771'XJO0 

1.719.000.000 

1.71S.OOOX30Q 

141I.610.932.OOO 

293.674.746.000 

293.674.746.000 

3.052.077.000 

1OO.OO0.OOO.C0O 

100.007.077.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7.049.39SXJOO 

43.OO0XJOO.OOO 

50.049.395.000 

292.783.000 

1.719X300X300 

1.942.720.000 

181.127.933.000 

310.386.423.000 

317.770.450.000 

1S.362.-898.0OO 

100.009.103.000 

110.317.207.000 

http://1OO.OO0.OOO.C0O
http://43.OO0XJOO.OOO
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

7.049.395.0000—) 

8.SOO.00OJOOOO—) 

15.549.399.0000—) 

227.720.0000— ) 

1.530.000.000(4-) 

1.319.639.000(4) 

7.384.O27.00OO—) 

10.250.146.000(4) 

2.883.478.000(4) 

lO.308.1O4.O0O(—) 

9.990.897XJO0(4-) 

4.737.587.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

34.5OOXJOO.0OO 

34.500.000.000 

69.063.000 

3.245.000.000 

3.262.359.000 

173.743.906X300 

320.636.569.000 

320.653.928.000 

5.054.794.000 

11OJOOO.00O.0O0 

119.054.794.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://34.5OOXJOO.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

li 
5 s 3 "N 

li 
ri 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

s.momooo 
16.7311.982.000 

16.731.982.000 

8.439.093.000 

116.731.982.000 

116.739.059.000 

l'.'834.651.611.000 

32.931i.353.602.000 

32.9S8.46S.814XJO0 

» 

8.838.780.000.000 

'8.838.780.000X300 

1.834.651 J611>XJ0O 

41.770.133.602.000 

41i.797.245.814.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

3.919.11l'.OOO 

10.012.538.000 

111.012.538.000 

19.278.009.000 

110.021.6411.000 

121.329.749.000 

li.71S.219.250.000 

38.927.248.762.000 

39.271I.617.04S.0OO 

» 

2,091.421.900.000 

2.051.421.500X300 

1:719.215.250.000 

40.978.670.262.000 

4r.323.O38.545XJO0 

http://32.931i.353.602.000
http://41i.797.245.814.O0O
http://li.71S.219.250.000
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.000.000.0000— ) 

6.420.944.000(4-) 

9.420.944.000(4-) 

11.308.104.0000—) 

16.4111.8411.000(4) 

10.158.5311.000(4-) 

737.364.439.0O0(—) 

8.139.869.644.000(+) 

7.510.973.495.000(+) 

» 

6.064.389.144.000(+) 

6.064.389.144.000(+) 

737,354.439.0O0(—) 

14:204.258.788.000(4-) 

13.575.362.639.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

2.919.111.OO0 

16.433.482.000 

16.433.482.000 

7.969.9O9.OO0 

126.433.482.000 

131.488.276.000 

977.860.811:000 

47.067.118.406.000 

46.782.590.540.000 

» 

8.115.810.644.000 

8.115.810.644.000" 

977:860.8111.000 

55.182.929.050.000 

54.898.401.184.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 



212 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

r*l 

o -" 
a ° II 
• § ! 

& 

1 
a ° 
a E 
sa -2 

.s 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 27. — Servizi speciali ed Uffici esterni 
del Tesoro 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

CATEGORIA Vili. — Ammortamenti 

Rubrica 26. — Servizi del Provveditorato Generale 
dello Stato 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 34. — Danni di guerra e requisizioni 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 
Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7S8JO8O.O0O 

iiooa.ooo.oo0 
nooa.ooo.ooo 

» 

4O0.O0O.O0O.O0O 

400.000.000.000 

758XJ80.0OO 

401.000.000.000 

401.000.000.000 

» 

111.8861.630.000 

111.8m630.0OO 

18.4O0.O0O 

9.500.000 

9.500.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

496.142.O0O 

1X300.241 XJOO 

1X30O.241X3OO 

» 

» 

» 

496.142.000 

1.000.241:000 

1.000.241X300 

iri<886\63O.0O0 

lll'.886.63O.00O 

740XJOO 

9.500.000 

9.500.000 

http://iiooa.ooo.oo0
http://nooa.ooo.ooo
http://4O0.O0O.O0O.O0O


MINISTERO DEL TESORO 

213 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

241'JOOOO—) 

49S.9011.OO0(4-) 

» 

24MJOO0— ) 

499.901.000(4-) 

» 

18.979.000.000.(4) 

18.979.000.0000 4-) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

496.142.000 

li.0OO.0O0.OO0 

11496.142X300 

496.142.000 

li.0O0.OOO.0O0 

11.496.142.000 

» 

130.865.630.000 

130.865.630.000 

740X300 

9.5OOXJ0O 

9.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://li.0OO.0O0.OO0
http://li.0O0.OOO.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
CN 

1 o 
J*"S 
II 

3 ON 

E o 
a-g "St N 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

TOTALE SEZIONE XII 

TOTALE DEL TITOLO I . . 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

«.264.190.000.000 

5X30S.110.000.000 

18.400.000 

'8.264.199.5O0.OOO 

8.005.119.500.000 

2.070j845.4Oli.OOO 

57.950.460.060.000 

57.7118.499.3491.000 

. 9J963J8O8.51O.O0O 

115.503.607.466.000 

I'll .520.507.248X300 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

7.529.080.806.000 

7.286.BW.606.OO0 

740.000 

7.529.090.30SXJO0 

7.286.860.3061.000 

1.947.394.600.000 

56.033.889.103.000 

56.154.733.817.000 

10.362.778.250.000 

113.980.249.817X300 

114.705.584.473.000 

http://9j963j8O8.51O.O0O
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

1.799.064.194.000(4) 

I.641.249.194.000(+) 

» 

1.799.064.194.000(4-) 

1.641.249.194.000(4) 

756.O6O.87O.OO0(—) 

16.858.997.028.000(4) 

16.059.150.743.000(4) 

1.454.763.517.000H 

22.702.661.613.000(4) 

23.321.887.002.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

9.328.145.000.000 

8.928.100,000.000 

740.000 

9.328.154.500.000 

8.928.109.500,000 

1.191.333.730.000 

72.892.886.131.000 

72.213.884.560.000 

8.908,014.733.000 

136.682.907.430.000 

138.027.471.475.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

m 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
8 

o -1 

§ ° 

3 "E 

a 

%s 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Rubrica 28. — Servizi della Zecca 

TOTALE SEZIONE I 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

TOTALE SEZIONE V 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

23XJ1OXJO0 

» 

23.010X300 

23.010.000 

» 

23.O1OXJ0O 

» 

SOXJO0.OOO.OOO 

5OXJO0XJOO.OOO 

» 

771l.861XJOO.000 

7711861.000.000 

» 

821J861 ' JO0O.OO0 

821.861JOOO.OO0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7951000 

» 

» 

799.000 

» 

» 

» 

5O.OOO.0OOXJOO 

50X3O0XJ00XJOO 

» 

7 7 1 J 8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 

771.-861.000.000 

» 

821i.861i.OG0.GOO 

821|.861lXJ0O.OOO 

http://771l.861XJOO.000
http://771j861.000.000
http://821i.861i.OG0.GOO
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

793X3000- ) 
» 

799X3OO0—) 

» 

» 

'50.000X300.000(4-) 

50.000.000.000(4) 

» 

499.712.OOO.O0OO—) 

499.712XJO0.OO0O— ) 

» 

449.712.000.0000—) 

449.712J0OOX300O—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

100.000.000JOOO 

IOOJOOOJOOOJOOO 

» 

272.149.O0OXJ0O 

272.149.000 XJ0O 

» 

372.149.000.000 

372.149.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

M I N I S T E R O D E L T E S O R O 

CAPITOLI 

Numero 

m oo 
OS 

i l 
«C5 

' I' 
o - i 
3 ° 
11 .9 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 
CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE VI 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 
CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità produttive 
Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE VII 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1J8O6.6O1.O00 

10.000.000.000 

10JO0O.0O0XJOO 

1J806 .601 .OOO 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

277.500X300.000 

96O.O0O.0OOl.OOO 

1.110.000.000.000 

» 

40O.OOO.O0O.COO 

200.000.000.000 

277.500.000.000 

ll.360.0OO.OOO.OOO 

. 1.310.000.000X300 

» 

650.000.000.000 

650.000.000.000 

277.500.000.000 

2.010.000.000.000 

r.9óO.00O.0O0XJO0 

: 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

«.793.746 JOOO 

10.000.000.000 

10.000.000X300 

«.7951.746.000 

10.00OXJO0XJO0 

10X3OO.0O0X3OO 

327.500.001.000 

960.000.000X300 

l'.110.0O0XJO0XJ00 

» 

4O0JO0O.0OO.OOO 

200.000.000.000 

327.9O0.OO1IXJO0 

1.360.000.000.000 

1.310.000.000.000 

150X300.000.000 

650.000.000.000 

650.000.000.000 

477.500.001.000 

2.010X300.000.000 

11960.000.000X300 

http://1j8O6.6O1.O00
http://1j806.601.OOO
http://96O.O0O.0OOl.OOO
http://ll.360.0OO.OOO.OOO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

8.799.746.000 

10.000XJO0JO00 

10.000.000.000 

8.799.746:000 

10.000.000.000 

10.000.000X300 

150.000.001 X30O(—) 

250.000.000.000(4) 

800.000.000.0000—) 

200.000.000.000(4-) 

250.000,000.000(4-) 

650.000.000.000(4-) 

177.500.000.000 

l'JlO.OOO 

310.000. 

49:999.999.000(4-) 

500.000.000X300(4) 

150.000.000.0000—) 

50.0OO.0O0.OOO(+) 

45O.0OO.0OO.0OOO-) 

49.999.999X300(4-) 

550.O00.OO0.0OO(4-) 

600.000.000.0000—) 

377.500.000.000 

11860.000.000.000 

1.160.000. 

.000.000 

.000.000 

200.000.000.000 

650.O0Oi.0O0.OOO 

850.000.000.000 

,000, ,000 

150.000.000X300 

7O0.0O0.0O0.OOO 

200.000.000.000 

527.500.000.000 

2.560X300.000.000 

1.360.000:000.000 

18. - TESORO 

http://650.O0Oi.0O0.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

f i 
O O 
CTv 

o «-« 
S o 
n 'u 

1 
O *^ §.2 
« b 
3 e 

.S 

! 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE VIII 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

624.869X300 

624.869XJ0O 

5U0OO.O0O.O0O 

» 

5U0OOXJ0O.O0O 

9JO0OXJO0XJO0 

624.869X300 

5.624.869.000 

3OXJOOXJO0 

19.000X300 

45J0OOX30O 

S.030.0OOXJOO 

639.869.000 

51669.869.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma 
legge 468 del 1978) 

» 

624.869X300 

624J869X3O0 

9.0O3.112XJOO 

» 

3J00O.0OOJ0O0 

9.0O3.112XJ0O 

624.869XJO0 

5.624.869XJQ0 

68:959.000 

19.000.000 

49.000.000 

9.072.067.000 

639.869 XJOO 

5.669J69J0O0 

http://5U0OO.O0O.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

888.839.000(4) 

888.839.000(4) 

. 9.000X300X3000— ) 

996.888.O0O(—) 

3.000.000 XJO0(—) 

S88.839.O00(+) 

103.053.OOO(—) 

30.000.0000—) 

» 

» 

5JO30.OOO.OOOO—) 

8 8 8 J 8 3 5 X J O 0 ( 4 ) 

108.O53XJOOO—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

1.513.704.000 

1.S13.704.OO0 

4XJO3.112.O0O 

4.003.112.000 

4.003.112.000 

11.513.704.000 

9.516.816X300 

381955 JOOO 

15.000X300 

45X300.000 

4.0421.O67XJO0 

1:52&7O4X30O 

5l561i.816.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://5l561i.816.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
oo 

O '-, 

a o 

3 8 

Tj-
OO 

S O 
£'§ 
SS 

e 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

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

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TOTALE SEZIONE IX 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

1I.298.:649.05OXJO0 

3.319.194.225.000 

3i.674.09O.OlO.0OO 

» 

65.5OO.0OO.OO0 

65.500X300.000 

3.954.712.713.000 

9.026.474.331,000 

4.977.997.163.000 

5.253.361.765.000 

8.4111.168.556.000 

8.717.587.173.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma 
legge 468 del 1978) 

H.597.611I.924.O0O 

3.488.224.312.000 

3.477.942J8S3XJ0O 

» 

65.500.000.000 

65J50O.0O0.OOO 

4.522.971.471.000 

4.914.1871.337.000 

9.028.045:890.000 

6.120.583,3951.000 

8.468.595.649.000 

«.5711.488.743.000 

http://3i.674.09O.OlO.0OO
http://65j50O.0O0.OOO
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1O.281'.460JO0O(+) 

981.405.129.000(4) 

642.783.588.O0O( + ) 

» 

2.500JOOOJOO0(—) 

2.50O.OO0X300O—) 

Ì13.174.S54.000(—) 

95.547.192.000(4) 

998.850.893.000(4-) 

102:893.094.000(—) 

1.074.452.321.000(+) 

1.639.134.481.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

" l'.:607.893.384.OOO 

4.469.629.441.000 

4.120.726.441.000 

6310O0.0O0XJO0 

63.000.000X300 

4.409.796:917.000 

5.010.418,529.000 

6.026.896.783.000 

6XJ17.690.3O1.OOO 

9.543,047.970.000 

10.210.623.224.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://6XJ17.690.3O1.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f> 

5 o 
n '£ 
■a -S 

a 
is 

2 ** 

2 S 
3 1 

.9 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e confe
rimenti 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1 3.193:774.644.000 

6Ì229.295.706XJOO 

7.089.415.764X3OO 

271I.841IX3OO.OO0 

' S33.928J5OO.0O0 

692.769.900.000 

» 

L368cJO0O.OOO.OOO 

' 1.168.000.000.000 

3.469.619.644X300 

8.127.1'84.206iXJ0O 

&95O.18S.264.O00 

: 410.692.520.000 

3.191.193.949.000 

3.2110829.458.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.845,997.889.000 

6.344.983.010.000 

7J818 .477J790 .OO0 

337.453.380.000 

542.422.967.000 

739.80S.982.OOO 

» 

1.368.0OO.OOO.OOO 

1U68.0OO.OO0.0OO 

S,183.451I.269.0OO 

8.25S.4O9.977.O0O 

9.726.283.778.000 

341.205.266.000 

31467,4931.987.000 

3.774.219.6381.000 

http://S33.928j5OO.0O0
http://L368cJO0O.OOO.OOO
http://7j818.477j790.OO0
http://-8.25S.4O9.977.O0O
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

1.273.688.038.0000-) 

I.454.443.070.000(+) 

1.267.075.528.0000-) 

197.383l01S.0OO(—) 

2S8.66O.467.0OO(—) 

386.973.117.0000—) 

» 

568X300X300X3000-) 

368.OO0.O0O.0OOO—) 

I.47I.071.053.0000-) 

627.7.82.603.000(4) 

2.022.048.645.000(-) 

30à.729,6S2.OOO(—) 

1.800.661.546.0000—) 

2.0S0.295.372.0000-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

3.572.309.851.000 

7.799.426.080.000 

6.551.402.268.000 

140.070.365.000 

283.762.500.000 

352J832.865.O0O 

800.0O0.00O.OOO 

800.000.000.000 

3.712.38O.216XJ0O 

8.883.188.580.000 

7.704.235.133.000 

34.479.6141.000 

11666.832.441X300 

1.693:924.266.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://352j832.865.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

a ! 
DENOMINAZIONE 

■ Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

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

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti e\i antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

TOTALE SEZIONE X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.124.637.480X300 

11.370.200.000.000 

2.76S.387.480JO00 

2.698.090.430.000 

11.372.200.000.000 

2.770440.430.000 

330.000.000.000 

330.000X300.000 

90.000.000.000 

330.000X300.000 

420.000.000.000 

68.963.000.000 

L309.000.O0OXJOO 

1UI85.0OO.00OX30O 

6.069.908.644.000 

14.323.578.155X300 

16.442.402.202X300 

1.299.521.000.000 

ia79.521i.0O0.000 

'8.312.746.969X30O 

14.720.620.964.000 

17V866.464.846.000 

http://ia79.521i.0O0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1398.990.430.0000-) 

17r.2O0.0OO.OOO(—) 

769.44O.43O.0O0(—) 

90.00OX30OXJO0O—) 

» 

90.000.000.0000—) 

120X300.000.000(4) 

29S.521.0O0.0O0(—) 

557521XJO0XJOOO—) 

3.146.787.135.0000-) 

lJ639.599.943.000(-) 

5.0I7.305.447.0000-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

11.299.100.000.000 

li.2Oli.0O0.O0O.OOO 

2.001.000.000.000 

330.000.000.000 

330.000.000.000 

120.000.000.000 

l'.0OO.0OO.O0O.OO0 

11120X300.000.000 

3.165.959.830.000 

13.081.021.021.000 

12.849.159.399.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://li.2Oli.0O0.O0O.OOO


228 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

3 
l o 
2.1 
3 a 
•a § 

.a 

1 
eh 

Jf 
■a 1 

.5 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 31. — Ragioneria Generale dello Stato 

TOTALE SEZIONE XI 

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI 

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

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

233)782.210.000 

337.5O0.00OXJOO 

240.2®2.20S.OOO 

23a782.21O.O00 

337.500.000.000 

" 240.282.208.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, V> comma, 
legge 468 del 1978) 

24SJ29.427.OO0 

337.5O0XJOO.OOO 

473.282.208XJ0O 

24SJ829.427XJO0 

337.500.000.000 

473.282.208.000 

9.866.742.000 

405.379.000 

10.272.091.000 

http://23a782.21O.O00


229 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

139.782.208.0000—) 

985.000.000X300(4-) 

459.265.011.000(4-) 

13S.782.2O8.0OO(—) 

S85.OOO.0O0.OOO(4-) 

459.265.011.000(4-) 

'9.®66.742.O0O(—) 

405.37S.OOOO—) 

10.272.091.0000— ) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

110.047.219X300 

922.500.000.000 

932.547.219.000 

110.047.219X300 

922.500.000.000 

932.547.219.000 

* 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://405.37S.OOOO�


230 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

«a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed antici
pazioni per finalità non produttive 

Rubrica 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili 

Rubrica 36. — Fondi di riserva e speciali 

TOTALE SEZIONE XII 

TOTALE DEL TITOLO II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000.000 

325.000.000.000 

295.O0O.OOOXJ0O 

4.186.351.000.000 

li.939.750.0OO.OOO 

100.000.000.000 

4.511.35H.O0O.0OO 

2.230.750.000.000 

llt.941:412.230.000 

30.426.098.580.000 

30.428.575.462X300 

50.000.000.000 

939.000.000X300 

910.000.000.000 

4.0611.701.999X300 

1.811.100.999X300 

59.866.742X300 

4.997.107.374.000 

2.731.373J09OXJ0O 

19.234.395.138.000 

31.366.324.856.000 

32.440.139.756X300 

http://li.939.750.0OO.OOO


231 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2S,OOO.O00.0OO(4-) 

8S5.000.OO0XJO0O—) 

860JO0O.0O0.0OO(—) 

» 

885.3O4.999.OO0O—) 

11.100.999.0000—) 

15.133.258.000(4) 

1.770.710.374.OOO0-) 

881.373.09O.OO0O— ) 

3.325.359.975.000(-) 

1.649.681.161.0000-) 

4.850.099.098.000H 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

7S.OO0.0O0.0O0 

50.000.000X300 

50.000.000X300 

» 

3.176.397.000.000 

1.800.000.000.000 

75.000.000.000 

3.226.397.000.000 

1.890.000.000.000 

11.909.035.163.000 

20.716.643.695.000 

27.590.O40.658.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://7S.OO0.0O0.0O0


232 

Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

t<ì 
SS 

o — 
3 o 
5'S H 

i 

i 
o « 
8 ° 
11 

Ì*3 

SEZIONE 

Titolo I. 

Titolo II 

SEZIONE 

Titolo I. 

SEZIONE 

Titolo I. 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

— Spese correnti 

. — Spese in conto capitale 

IL — DIFESA NAZIONALE 

— Spese correnti 

HI. — GIUSTIZIA 

— Spese correnti 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

257.667.327.000 

1.310.519.379.000 

1.336.132.485.000 

23.O1O.OC0 

23.010.000 

257.690.337:000 

1.310.519.379.000 

1.336.155.495.000 

» 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

332.230.206.000 

1.454.211.964,000 

1.574.021.480.000 

795.000 

» 

> 

332.231.00.1.000 

1.454.211.964.000 

1.574.021.480.000 

» 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

> 

64.831.642.000 

64.831.642.000 



233 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

mS55.044.0000—) 

326.9O2.118.O0O(4-) 

225.445.516.000(4-) 

795.0O0(—) 

» 

208.855.839.0000—) 

326.902.118.000(4) 

225.445.516.000(4) 

» 

i3.0oo.o0a.0oo(+) 

13.000.000.000(4) 

» 

5.168.358.OOO0+) 

5.168.358.OOO0+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

123.375.162.000 

1.781.114.082.000 

1.799.466.996.000 

» 

123.375.162.000 

1.781.114.082.000 

1.799.466.996.000 

» 

16.600.000.000 

16.600.000.000 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983~ 

http://mS55.044.0000�
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

DO 
CTi 

O —' 
S o 
2'S 

d
el

 
fi

n
an

z 

1 
O N 

li 
S 

SEZIONE V. 

Titolo I. — 

Titolo IL 

SEZIONE VI 

Titolo I. — 

Titolo IL 

DENOMINAZIONE 

— RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Spese correnti 

 Spese in conto capitale 

— ISTRUZIONE E CULTURA 

Spese correnti 

 Spese in conto capitale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.199.910.000 

4.572.370.000.000 

4.572.404.710.000 

» 

821.861.000.000 

■ 821.861.000.000 

15,199.910.000 

5.394.231.000.000 

5.394.265.71O.0O0 

14.710.000 

39.277.161:000 

39.282.161.000 

1.806.601.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

1.821.311.000 

49.277.161.000 

49.282.161.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

160.524.624.000 

4.013.638.000.000 

4.623.908.020.000 

821.861.000.000 

821.861.000.000 

160.524.624.000 

5.435.499.000.000 

9.445.769.020,000 

161.864.000 

39.277.161.000 

39.371.453.000 

8.795.746.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

8.957.610,000 

49.277.161.000 

49.371.453.000 



235 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

10.270.020.0000—) 

540.554.000.000(4) 

525.324.153.000(4) 

» 

449.712.000.0000—) 

449.712.0OO;OO0(—) 

10.270.020,0000—) 

9O.842.O0OJ0O0(4') 

75,612.153.000(4) 

94.293:O0O(—) 

7.400.055.0000—) 

7.475.347.0000— ) 

» 

» 

 94.293.OO0(—) 

7.400.055.OO0(— ) 

7.475.347.OOO0—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

150.254.604.000 

5.154.192.000.000 

5.149.232.173.000 

» 

372.149.000.000 

372.149.000.000 

150.254.604.000 

S.526.341.000.000 

5.521.381.173.000 

67.571.000 

31J877.1O6.OO0 

31.896.106.000 

8.795.746.000 

10.000.000.000 

lO.OOO.OOO.OiO0 

8.863.317.000 

41.877.106.000 

41.896.106.O00 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

' ■ ■ : ■ ■ ■ ■ ■ ' : ■ 

19.  TESORO 

http://lO.OOO.OOO.OiO0
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

O ~* 

' 3 e 

s 
1-8 
5 .a 

.s 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE ABITAZIONI 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo IL — Spese in conto capitale 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo IL — Spese in conto capitale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

14.000 

114.147.990.000 

114.147.990.000 

277.500.000.000 

2.010.000.000.000 

1.960.000.000.000 

277.500.014.000 

2.124.147.990.000 

.2,074.147.990.000 

3.017.191.950,000 

33.313.986.976.000 

31.311.036.076.000 

5.O3O.O0O.OOO 

639.869.000 

5.669.869.000 

3.022.221.950X300 

33.314.026.845.000 

31.316.705.945.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.058.145X300 

114.147.990.000 

114.147.990,000 

477.500,001.000 

2.010.000.000.000 

L960.000JOOO.OOO 

478.558,146X300 

2,124.147.990,000 

2.074.147,990.000 

2.917.823.418.000 

33.392.202.540.000 

33.804.598.329.000 

9.072:067.000 

639.869.000 

5.669.869.OO0 

2 .926 .895 .485J0O0 

33.392J842.4O9.O0O 

33.810,228,198.000 



237 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.000(4-) 

7.108.715.OOOO—) 

7.1O8.715.0O0(—) 

49.999.999.000(4) 

55a0oo.ooao0O(+) 

6OO.OOO.0OOX30OO-) 

50.aoaooo.oooo + ) 

542.891.285.0OO( + ) 

.607.108.715.0000—) 

412.661.914.0OO(—) 

2.836.923.0I6.000(+) 

2.454.639.442.000(4-) 

5.O3O.0OOX)0O(—) 

. 888J835.O00O f ) 

108.053.0OO(—) 

417.691.914.0C0(—) 

2.837.811.851.000(+) 

2.454.531.389.000(+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1.058.146.000 

107.039.275.000 

107.039.275.000 

527.500.000.000: 

2.560.000,000.000 

1.360.000.000.000 

528.558.146.000 

2.667.039.275.000 

.-.-1.467.039.275,000 

2.505.161.5O4.OOO 

36.229.125.556.000 

36.259.197.771.000 

4.042.067.000 

1.528.704.000 

5.561.816.000 

. 2.5O9.203.571.COO 

36.230.654.260.000 

36.264.759.587.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://50.aoaooo.oooo


238 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

DO 

d 8 
« h 

%4 ™ 31 a 

.* 
oo 
C 

o - 1 . 

fi a ti & 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo IL — Spese in conto capitale 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo II. — Spese in conto capitale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

291.2O7.73O.OiO0 

4.537.919:971X300 

3.952.049:883.000 

5.253.361.765.000 

8.411.168.556.O0O 

8.717,587,173.000 

5.544.569.495.000 

12.949.088.527.000 

12.669.637.056.000 

83.796.000 

1.533.602.528.000 

1.533.649.764000 

6.069.908.644.000 

14.323.578.155.000 

16.442.402.202.000 

6.069.992.440.000 

15.857.180.683.000 

17.976.051.966.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

469.647.065.000 

4.560.465.581.000 

4.217.111.412.000 

6.120.583.395.000 

8.468.595.649.O0O 

8.571.488743.000 

6:590.230.460.000 

13XJ29.061.230.000 

12.788.600.155.000 

3.394.833.000 

1.802,350.300X300 

1.805.700,665.000 

8.312.746.965.000 

14.720.620.964.000 

17.866.464.846.000 

8.316.141.798.O0O 

16.522.971.264.000 

19.672.165.511.000 

http://291.2O7.73O.OiO0


MINISTERO DEL TESORO 

239 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

343.343.837:0000 + ) 

912.938.893.000(4) 

1.238.659.062.000(4-) 

102.893.094.0000—) 

1.074.452.321.000(4-) 

1.639.134.481.000(4-) 

240.450.743.000(4) 

1.987.391.214.000(4) 

2.887.833.543.000(4) 

3.35O.366.0C0(—) 

654.110.709.000(4) 

650.760,344.00004) 

3.146.787.135.000(-) 

1.639.599.943.000H 

5.017.305.447.0000-) 

3.150.137.501.0000-) 

985.489.234.000(~) 

4.366.545.I03.0000—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

812.990.902.000 

5.473.404.474.000 

5.455,810.474.000 

6.017.690.301.000 

9.543.O47.97O.O0O 

10.210.623.224.000 

6.830.681.203.000 

15.016.452.444.000 

15.666.433.698.000 

44.467.C00 

2.456.461.009.000 

2.456.461.009.000. 

5.165.959.830.000 

13.081.021.021.000 

12.849.159.399.000 

5.166.004.297.000 

15.537.482.030.000 

15.305.620.408.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 



240 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

CAPITOLI 

Numero 

M 
ed 
tri 

g o B Si 

•5 'B 
■" g 

e 

1 0 
11 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo IL — Spese in conto capitale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

4.311.597.672.000 

12.064.723.401.000 

10.876.704.830,000 

233.782.210.000 

337.500.000.000 

240.282.208.000 

4.545.379.882.000 

12.402.223.401.000 

11.116.987.038:000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

4.530.543.495.000 

11.901.631.536.000 

12.303.599.665.000 

245.829.427.000 

337.500.000.000 

473.282.208.000 

4.776.372.922.000 

12.239.131.536.000 

12.776.S81.873.000 



MINISTERO DEL TESORO 

241 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

406.I814J848.O00(— ) 

563.576.261.000(4) 

2.164.283.446.000(4-) 

135.782.2O8.ODO0—) 

585.000.000.0000 + ) 

459.265.011.000(4) 

542.597.O56.O0O(—) 

1.153.576.261.000(4-) 

2.623.548.457.000(4) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

4.123.728.647.000 

12.470.207.797.000 

14.467.883.111.000 

110.047.219.000 

922.500.000.000 

932.547.219.000 

4.233.775.866.000 

13.392.707.797.000 

15.400.430.330.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 



242 

MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

r*% 
od 
OS 

I o 
"3 B 

iC 

5 o C . 3 

-° 3 

£ 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo II. — Spese in conto capitale 

- Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.070.845.401.000 

57.950.460.060.00» 

57.71S.499.349.000 

100.000.000.000 

4.511.351.000,000 

2.230.750.000.000 

2.170.845.401.000 

62.461.811.060.000 

59.949.249.349.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.947.394.600.000 

56.033.889.103.000 

56.154.733.817.000 

59.866.742.000 

4.997.107.374.000 

2.731.373.090.000 

2.OO7.261.342.00O 

61.030.996.477.000. 

58.886,106.907.000 



MINISTERO DEL TESORO 

243 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

756,O6O.87O.0OO(—) 

16.858.997.028.000(4) 

16.059.150.743.000(4) 

15.133.258:000(4) 

1.770.7I0.374.0000—) 

881.373.O9O.OO0(—) 

740.927.612.0000—) 

15.088.286.654.000(4) 

15.177.777.653.000(4) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1.191,333.730.000 

72.892.886.131.000 

72.213.884.560.000 

75.000.000.000 

3.226.397.000.000 

1.850.000.000.000 

1.266.333.730.000 

76.119.283.131.000 

74.063.884.560.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

. . . • . „ ■ .. . . , .  , . . . .  . , .  . . . . . . • 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
2 " 
e ° 

31 
& 

'■i 
6 .2 

l ì 
e 
«3 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I. — Servizi degli organi costituzionali 

Sezione I. — Amministrazione generale 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Sezione I. — Amministrazione generale 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione Vili. — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

427.921.500.000 

427.921.500.000 

20.109.046.000 

215.829.4SO.000 

217.622.044.000 

» 

.3J6OO.OO0.0O0 

, 3.600X300.C0O 

5.189.000 

■  ■ ■ 612.810.000 

612.810.000 

1 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

449.833.950.000 

449.833.950.000 

23.555.497.000 

238.628.612.000 

249.715.181.000 

» 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

11.204.000 

■■ 218.310.000 

218:116,000 

http://215.829.4SO.000
http://3j6OO.OO0.0O0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

37.928.743.OO0(+) 

37.928.743.0000+) 

ll.O86.584.OO0(—) 

3.6O3.268.OO0(—) 

14.473.154.000(—) 

» 

400.000X300(4-) 

40O.OOO.000(+) 

'192.000(4) 

260.690.0000 + ) 

"260.009.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

487.762.693.000 

487.762.693.000 

12.468.913.000 

235.025.344.000 

235.242.027.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

11.396.000 

479.000.000 

478.125.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

OO 

0 -* 
§ O 
■Hi 
2 1 

5 

3 

1-1 
*° 3 

fi 

Sezione XII. 

CATEGORIA III. 

Sezione I. — 

Sezione XII. 

C A P I T O L I 

' DENOMINAZIONE' 

— Oneri non ripartibili 

— Personale in quiescenza 

Amministrazione generale 

— Oneri non ripartibili 

. Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.192.285.000 

142.833.600.000 

142.833.600.000 

21.306.520.000 

362.875.860.000' 

364.668.454.000 

1.386.000.000 

5,800.000.000 

5,800.000.000 

. . 84.175.000.000 

6.850.000,000.000 

6.850.000.000.000 

. 85.561.000.000 

. .6.855.800.000.000 

6.855.800.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1« comma, 
legge 468 del 1978) 

1.176.526.000 

142,833.600.000 

142.847.900.000 

24.743.227.000 

385.280.522.000 

396.381.197.000 

1.706.146.000 

SJ8O6.237.O0O 

7.420.754 OSO 

.30.100.000.000 

6.850.000,000,000 

6.850.000.000.000 

31.806.146.000 

6.855.806.237:000 

6.857.420.754.000 

http://Sj8O6.237.O0O


MINISTERO DEL TESORO 

247 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

14.3W.0OOO) 

1O.O33.3'O0,OOO<+) 

10.022X300.000(4) 

11.100.692.000(—) 

7.09O.722.O0O(+) 

3.79i.l45.OO0(—) 

1.614.518,0000—) 

2.293.763.000(4) 

679.246.000(4) 

» 

800.000.000X300(4) 

800.000.000.000(4) 

1.614.518:O0O(—) 

802.293.763.00004) 

800.679.246.0000+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984. 

1.162.226.000 

152.866.900.000 

152.869.900.000 

13.642.535.O0O 

392.371.244.000 

392.590.052.000 

91.628,000 

"8.1OO.0OO.O0O 

8.10Q.0C0.COO 

3O.ITO.OOO.0O0 

7.650.000.000.000 

7.65p.000.000.000 

30.191.628.000 

7.658.100.000.000 

 7.658.100.000.000 

.1 : . 1^—1^:—— I
1 — ^ ■ . '. : . " " ~—: : ^g-

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://7-.65p.000.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

0 ** 

1 ° 
M 
i 

i 
o ^ 
e 2 

SU 
.S 
H i 

CATEGORIA IV. — 

Sezione I. — 

Sezione II. — 

Sezione V. — 

Sezione Vili 
sociale 

Sezione IX. 

Sezione X. — 
nomico 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

■ Acquisto di beni e servizi 

Amministrazione generale 

Difesa nazionale 

Relazioni internazionali 

. — Azione ed interventi nel campo 

 Trasporti e comunicazioni 

 Azione ed interventi nel campo eco

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

127.271.431.000 

402.977.150.000 

409.749.505.000 

» 

16.6001000.000 

16.600.000.000 

465.200,000 

3.500.000.000 

. .. 3.5OO.0O0.OOO 

832.260.000 

6.779.418.000 

6.779.418.000 

1.083.730.000 

52.971.000.000 

52.971.000.000 

736.000 

877.197.000 

877.933.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

179.676.100.000 

472.293.889.000 

549.692.8O8.0W3 

» 

. 3.325.708.000 

3.325.7G8.CO0 

164.035.000 

3:500.000.000 

. 3:500.000.000 

298.862.000 

6.734.418.000 

6.744.985.000 

845.294.000 

54.719,110.000 

54.719.110.000 

J> 

877.197.000 

877.197.000 

http://549.692.8O8.0W3
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

■77.413.004.0000—) 

11.084.861.0000+) 

41.705.121,OC0(— ) 

» 

13.274,292.000,+ ) 

13.274.292.0O0. + ) 

» 

l.OO0.OOO.O0O( + ) 

'.. lJ0O0.OOO.O0O( + ) 

10.571:OOQ(— ) 

2.592.246.OOO0 + ) 

..2.S82.934.OOO0 + ) 

». 

6.687.090.000(4) 

. 6.687.O9O.O0O(+) 

42.616.0OO(—) 

42;616.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

102.263.096.000 

483.378.750.000 

507.987.687.000 

» 

16,600.000.000 

. 16:600.000,000 

164.035.000 

4.500.000.000 

•..■4.500.000.000 

288.291.000 

9.326.664.000 

: 9.327.919.000 

845.294.000 

61.406.200.000 

. 61.406.200.000 

834.581.000 

834.581.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

■  "  • ■' ■ ■ . . ■  " ■ : ~  • ■ ' " ■ • ■ ' ■ • '  " : ■ ■ • • 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
o 

o • 
3 2 a 'C 

31 

.}> 
oo 

0 -< 
S O 

§'q 

:  . ■ • ■  . 

DENOMINAZIONE 

. . . . . . . . . ■ 

Sezione XI. — Interventi a favore della finanza re
gionale e locale 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione I. — Amministrazione generale 

Sezione IL — Difesa nazionale 

Sezione III. — Giustizia 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

170,241.000 

170.241.000 

141.610.932.000 

293.674.746.000 

293.674.746.000 

271.264289.000 

. 777.549.752.000 

784.322.843.000 

108.882.120.000 

156.941.279.000 

173.989.436.000 

» 

» 

» 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

170.241.000 

170.241.000 

181.127.933.000 

310.386.423.000 

317.770.450.000 

362.112.224.000 

«52.006.986.000 

936.800.499.000 

127.260.334.000 

187:508.276,000 

217.200.658.000 

» 

274.292.000 

274.292.000 

» 

,64.831.642.000 

64.831.642.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

7.384.027.OO0(—) 

10.250.146.000(4) 

2.883.478.O0O(+) 

84.807.602.0000—) 

44.846.019.000(4) 

15.319.943.O0O(—) 

118.723.8Q8.00O(—) 

106.239.019.000(4) 

7O.073.931.0O0( + ) 

» 

274.292.000(—) 

274.292.0000—) 

» 

5.168.358.0000 + ) 

5,168.358.0000+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

170.241.000 

170.241.000 

173.743.906.000 

320.636.569.000 

320.653.928.000 

277.304.622.000 

896.853.005.000 

921.480.556.000 

'8.536.526.000 

293.747.295.000 

287.274.589.000 

» 

» 

» 

» 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

20. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

m 
SS 

o -
1 

g.S 
£ & 

.9 

s 
§•§ 
ni< re 
■s a 
Ti g 

.5 

Sezione V. — 

Sezione VII. 
abitazioni 

Sezione VIII 
sociale 

Sezione IX. — 

Sezione X. — 
nomico 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Relazioni internazionali 

 Azione ed interventi nel campo delle 

— Azione ed interventi nel campo 

 Trasporti e comunicazioni 

Azione ed interventi nel campo eco

Sezione XI. — Interventi a favore della finanza re
gionale e locale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

14.734.710.000 

137.192.000.000 

137.226.710.000 

14.000 

60.000.000.000 

60.000,0001.000 

3.016.354.501.000 

32.921.729.613.000 

30.918.778.713.000 

290.124.000.000 

4.484.248.931.000 

3.898.378:843.000 

77.060.000 

498.550.000.000 

498.596.500.000 

4.311.597.672.000 

11.924.465.540,000 

10.736.446.969.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 de! 1978) 

160.360.589.000 

117.192.000.000 

127.462.020.000 

1.058.145.000 

60.000.000.000 

6OJOOO.OO0.OOO 

2.917.513.352.000 

33.000.384.677.000 

33.412.730.093.000 

468.801.771.000 

4.505.046.431.000 

4.161.692.262.000 

2.38O.919.O00 

592.900.000.000 

595.243.083.000 

4.53O.543.495.OO0 

11.761.373,675.000 

12.163.341.804.000 

http://6Ojooo.oo0.ooo
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MINISTERO DEL TESORO 

S P E S A 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

10.270.020.0000-) 

4.0O0.O00.OQO(—) 

19229.847.0000—) 

Ì.GOO0 + ), 

5.0O0,000.OOO(—) 

s.ooo.ooaootx—) 

412.651.535.0000—) 

2.908.077.652.000(4) 

2.525.804-071.000(+) 

343.343.'837'.000(4) 

9O6.357.845.0O0(+) 

1.232.118.014.000(+) 

2.343.O83.O0O(—) 

908.400.000.0000 4 ) 

906.056.917.0OO(+) 

4O6.814.848,O0O(—) 
584.999314.000(4) 
2.180.706.499.000(+) 

150.090.569.000 
113.192.000.000 
108.232.173.000 

1.058.146.000 
55.000.000,000 
S5.OOO.OOO.OO0 

2.504.861.817.000 
35.908.462.329.000 
35.938.534.164.000 

.812.145.608.000 

5.411.404.276.000 

5.393.810276.000 

37.836.000 

1.501.300,000.000 

1.501.300.000.000 

4.123.728.647.000 

12.346.372.989.000 

13.344.048.303.000 

http://S5.OOO.OOO.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

1 a 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

CATEGORIA VI. — Interessi 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

8.439.093.000 

116.731.982000 

116.739.O59.OiO0 

7.750.209.170.000 
50,349.859.345.000 
46.590.156.230.000 

19.278.009.000 
110.021.641.000 
121.329.745.000 

8.227.196.614.000 
50.399:532.634.000 
50.924.105.599.000 

14.710.000 
35.677.161.000 
35.682.161.000 

54.147.990.000 
54.147.990.000 

161:864.000 
35.677.161.000 
35.771.453.000 

54.147,990,000 
54:147.990.000 

http://116.739.O59.OiO0


MINISTERO DEL TESORO 

255 

S P E S A 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

11.3O8.104.0O0'(—) 

■16.411.841.0000 + ) 

10.158.531.0000 + ) 

618.767.560.0:000—) 

5.426.379.737.0O0(+) 

6.905.582.182.000(+) 

94.293.0OO(—) 

7.8OO.O55.0OO0—) 

7.875.347J0flO(—) 

» 

2.1O8.715.OO0(—) 

2.108.715.0000 ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

7.969.905.000 

126.433.482.000 

131.488.276.000 

7.608.429.054.000 

55.825.912.371.000 

57.829.687.781.000 

67.571.000 

27.877.1C6.O0O 

27.896.106.000 

» 

■52.039.275.000 

52.039.275.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o -« 
§ 2 
ii .2 
5 *n 

e 

s 
2 ""' 
5 o 
a 'e 
?1 

DENOMINAZIONE 

Sezione Vi l i . — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco

nomico 

Sezione XI. — Interventi a favore della finanza re
gionale e locale 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

v^SlSSel 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

384,865.135.000 

384.865.135.000 

» 

700.040.000 

700.040.000 

6.000.000 

1.034.175.331.000 

1.034.175.331.000 

140.087.620.000 

140.087.620.000 

1.834.651.611.000 

41.770.133.602.000 

41.797.245J814.0OO 

1.834.672.321.000 

43.419.786.879.000 

43.446.904.091X300 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

384.865.135.000 

384.865.135.000 

» 

700.040.000 

700,040.000 

1.013.914.000 

1.035.037.091.000 

1.O36.O44.373.0O0 

» 

14O.O87.620.0CO 

14O.O87j62O.O0O 

1.715.215.250.000 

40.978.670.262.000 

41.323.038.545.000 

■1.716.391.O28.CO0 

42.629.185.299.000 

42.974.655.150.000 

http://41.797.245j814.0OO
http://14O.O87j62O.O0O
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MINISTERO DEL TESORO 

S P E S A 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

74.C07.572.0CO(—) 

74.007.572.0OO(—) 

106.042.0000—) 

106.042.000(—) 

L0a7.283.0000—) 

80.71O.663.OOO(—) 

8i.717.945.O0O(—) 

16.423.053.0000—) 

16.423.O53.O00(—) 

737.354.439.0000—) 

14.204.258.788.000(4) 

13.575.362.639.000(4) 

738.456.015.0000—) 

14.023.102.688.000(4-) 

13.393.123.965.0O0(+) 

31OJ857.563.O0O 

31O.8S7.563.O0O 

593.998.000 

593.998.000 

6.631.000 

954.326.428.000 

954:326.428.000 

123.664.567.CO0 

123.664.567.000 

55.182.929.050.000 

54.898.401.184.000 

977.935.013.000 

56.652.287.987.000 

56.367.779.121.000 

http://L0a7.283.0000�
http://31O.8S7.563.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

rn 

§ s 

1 B 

s 
l i 
3 E 

C 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. 
delle entrate 

Sezione V. — 

Sezione X. — 
nomico 

Sezione XII. -

CATEGORIA VIII. 

Sezione XII. -

— Poste correttive e compensative 

Relazioni internazionali 

Azione ed interventi nel campo eco-

— Oneri non ripartibili 

— Ammortamenti 

— Oneri non ripartibili 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

4.431'.678.0O00O0 

4.431.678.0O0.0OO 

» 

» 

» 

758.0SO.O00 

401.000.000.000 

40i.ooaooo.ooo 

758:080.000 

4.832.678,000.00» 

4.832.678,000,000 

» 

111.886.630.000 

111.886.630.000 

Previsioni 
assestate 

(artJ 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

4.492.946.000.000 

4.492.946.000.000 

» 

173.536.012.000 

173.536.012.000 

496.142.000 

1.000.241.003 

1.000.241.000 

496.142.000 

4.667482.253.000 

4.667.482.253.000 

» 

111.886.630.000 

111.886.630.000 

http://40i.ooaooo.ooo
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

543.554.000.0000 + ) 

543.554.000.000(4) 

173.536.012.0000) 

173.536.012.0000—) 

» 

241.0000—) 

• 495.901.000(4) 

» 

370.017.747.000(4) 

370.513.889.000(4) 

» 

18.979.0OO.O00( + ) 

18.979.000.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

5.036.500:000.000 

5.O36.50O.0O0X3OO 

» 

» 

496.142.00O 

1.000.000.000 

1.496.142.COO 

496.142.000 

5.037.500.000.000 

5.037.996.142.000 

» 

130.865.630.000 

130.865.630.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

■ • • . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

o ** 
S -2 

si 
B 

>*s 

CAPITOLI 

. ....... . . . . . . .,. , 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione I. — Amministrazione generale 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

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

Sezione I. — Amministrazione generale 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.730.000 

101.050.000,000 

' 101.050.000.000 

18.400.000 

' S.264.199.500,000 

8.005.119.500.000 

, 37.13O.O0O 

8,365.249.500.000 

8.106.169.5:00.000 

23.010.000 
» 

23.010.000 

'1.806.601.000 

laobo-oouooo 
laooaooo.ooo 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

32.129.000 

100.141.000.000 

100.158.129.000 

740.000 

7529090.306.000 

7.286.860,306.000 

32J869XJO0 

7.629231.306.000 

7.387.018.435.000 

795.000 

» 

» 

8.795.746X^0 

iaooo.ooo.oco 

iaooo.coo.coo 

http://iaooo.ooo.oco
http://iaooo.coo.coo


MINISTERO DEL TESORO 

261 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

17.130.0000—) 

172.959.OO0.OOO( + ) 

172.941.871.000(4) 

» 

1.799.064.194.000(+) 

l.641.249.194.000(+) 

17.13O.O00(—) 

I.972.202.194.000(+) 

1.814.191.065.000(-) 

795.0000—) 

' * 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

14.999.000 

273.100.000.000 

273.100.000.000 

740.000 

9.328.154.500.000 

8.928.109.500.000 

15.739.000 

9.601.254.500.000 

9.201.209.500.000 

» 

- 8.795.746,000 

10.000.000,000 

10.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

C I 
co 

§ U 
h 2 

& 

■a
OD 

5 o 

l i 
31 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

Sezione Vi l i . — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Sezione XI. — Interventi a favore della finanza re
gionale e locale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

277.500.000.000 

1.360.0O0:OOO..00O 

1.310.000.000.000 

5.000.000,000 

624.869.000 

5.624J8Ó9.0O0 

1.298.649.050.000 

3.319.194.225.000 

3.674.090.010.000 

"3.465.615.644.000 

8.127.184.206.000 

8.950.185.264.000 

233.782.210,000 

337.500.000.000 

24O.282.2Q8.0O0 

5.282.353.505.000 

13.154.503.300.000 

14.190.182.351.000 

( 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

327.5C0.0O1.OO0 

1.360.000.000.000 

1.310.000,000,000 

9.003.112.000 

624.869.000 

5.624.869.000 

1.597.611.924X300 

3.488.224.312.000 

3.477.942.853.000 

5.183.451.269.000 

8.255.405.977.000 

9.726.283.778.000 

245.829.427.000 

337.500.000.000 

473.282.208.000 

7.372.191.479.000 

13.451.755.158.000 

15.003.133.708.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

49.999.999.0000+) 

5OO.OOO.0OO.OOO(+) 

15O.0OO.0OO.OOO(—) 

5.OOO.OO0.OO0(—) 

888.835.000(4) 

108.053.OO0(— ) 

10.281.460.000(4-) 

981.405.129.000(4-) 

642.783.588.000(4) 

1.471.071.053.000(-) 

627.782.603.000(4) 

2.022.048.645.000(-) 

135.782.20i8.'0O0(—) 

585.000.000.0000 + ) 

459.265.011.000(4) 

1.551.571.802.0000-) 

2.695.076.567.000(+) 

1.070.108.099.0000—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

377.500.000.000 

1.860.000.000.00 0 

1.160.O0O.OOO.OOO 

4.003.112.000 

1.513.704.000 

5.516J816.O0O 

1.607.893.384.000 

4.469.629.441.000 

4.120.726.441.000 

3.712.380.216.000 

8.883.188.58O.O0O 

7.704.235.133.000 

110.047.219.000 

922.5OO.OO0.O00 

932.547.219.000 

5.820.619.677.000 

16.146.831.725.000 

13.933.025.609.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

i*> 

| .s 
S3 •« 

« 1 

I 
O " 
S o 
« 'fi 
"3 '3 

.5 

DENOMINAZIÓNE 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e confe
rimenti 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive 

Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo delle 
a b i t a orioni 
D U I M U i l W i U 

Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

410.692.520.000 

3.191.193.949.000 

3211.829.458.000 

» 

650.000.00:0.000 

650.000.000.000 

* 

65.500.000.000 

65.500.000.000 

2.124.637.480.000 

1.370.200:000.000 

2.765.387.480.000 

» 

* 

» 

2.124.637.480,000 

2.085.700.000.000 

3.480.887.480.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

341.205.266.000 

3.467.493.987.000 

3.774.219.638.000 

150.00X31.000.000 

650.000.000.000 

650.000.000.000 

» 

65.500.000.000 

65.500.000.000 

2.698.090.430,000 

i.372.200.000.000 

2.770.440.430.000 

9.866.742.000 

405.375.000 

10.272.091.000 

2.857.957.172.000 

2.088.105.375.000 

3.496.212.521.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3O6.725.652.Q0O(— ) 

1.800.661.546.000H 

2.080.295.372.000H 

» 

50.000,000X3000 + ) 

4,50.000.000.0000—) 

» 

2.5OO.OOO.000(—) 

2.5O0.OOO.OOOO— ) 

1.398.990.430,000(-) 

171.2O0.OO0.O0O(— ) 

769.44043O.OOO(—) 

9.866.742.000(—) 

4O5.375.O0O(—) 

10.272.091.000(—) 

1.408.857.172.000H 

124.105.375.000(—) 

1.382.212.521.000(—) 

1 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

34.479.614.000 

1.666.832.441.000 

1.693.924.266.000 

150.000.000.000 

700.000.000.000 

200.000.000.000 

» 

63.000.000.000 

63.000.000.000 

1:299.100.000.000 

1.201.000.000.000 

2.001.000.000.000 

» 

» 

1.449.100.000.000 

1.964.000.000.000 

2.264.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

ro "tf 
CO 

Q ~* 
a ° 
-*'§ 
li 

oo 
o « 
S.S 
fi i 
3 i 

•5 

DENOMINAZIÓNE 

CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità non produttive 

Sezione V. — Relazioni internazionali 

Sezione Vi l i . — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Sezione XII. — Oneri non ripartibili 

! 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7> 

5O.000X30O.OO0 

50.000.000X300 

30.000.000 

15.000.000 

45.000.000 

3.954.712.715.000 

S.026.474.331.000 

4.977,997.163.000 

» 

330.000.000.000 

330.000.000.000 

IOO.OOO.OO0.OOO 

325.ooaooo.ooo 

2'95.000JOiOO.OOO 

4.054.742.715X300 

5.731.489.331.000 

5.653.042.163.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

68.955:000 

15.000,000 

45.000.000 

4.522.971.471.000 

4.914.871.337.000 

5.028.045.890.000 

90.000.000.000 

330.000.000.000 

420.000.000.000 

5OX30O.0OO.0OO 

935.0OO.0O0.OflO 

910X300.fliOO.OO0 

4.663.040.426.000 

6.229.886.337.000 

6.408.090.890.000 

http://5O.000X30O.OO0
http://325.ooaooo.ooo
http://5OX30O.0OO.0OO
http://935.0OO.0O0.OflO
http://910X300.fliOO.OO0
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

50.000.000.0000+) 

50.000.000.0000 4-) 

30,000.0000—) 

113.174.554.0000—) 

95:547.192.000(4-) 

998.850.893.000(4) 

90,000.000.0000—) 

» 

9O.0OO.OO0.O0O(—) 

25.000.000.000(4) 

885.mOO0.00OO—) 

86O.OOa.OOO,O0O0—) 

178.2O4.554.OO0(—) 

739.452.8O8.O0O(—) 

98.850.893.0000+) 

100.000.000.000 

.100.000,000.000 

38.955.000 

. . 15.000.000 

45.OOO.OC0 

4.409.796.917.000 

5.010.418.529.000 

6.026.896.783.000 

330.000.000.000 

330.000.000.000 

75.000.000.000 

5o.O00.ooa.ooo 

50.000.000.000 

4.484 .'835.872.0a0' 

5.490:433.529.000 

6.5O6.941.783.O00 

21. - TESORO 

http://885.mOO0.00OO�
http://5o.O00.ooa.ooo
http://'835.872.0a0'
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L I 

Numero 

g 
O - i 

9 o 

e 

i 
o « 
e ° 

si 
id 

CATEGORIA XVI. 

Sezione V. — 

Sezione X. — 
nomico 

Sezione XII. 

DENOMINAZIONE 

— Somme non attribuibili 

- Relazioni internazionali 

- Azione ed interventi nel campo ecc-

— Oneri non ripartibili 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

771.861.000.000 

. 771.861.000,000 

68.963.000.000 

1.305,000.000.000 

1.185.000000.000 

» 

4.186.351.000.000 

1.935.750.000.000 

68.963.000.000 

6.263.212.000.000 

3.892.611.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

771.861.000.000 

771.861.0OO.O8O 

» 

1.295.521.000.000 

1.175.521.000.000 

» 

4.061.701.999.000 

1.811.100.999.000 

» 

6.129.O83.999.Q0O 

3.758.482.999.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

499.712.0OO,0O©(— ) 

499.712X30O.O0OO—) 

12Q.OOO.0OO.0OOO + ) 

295.521.000.0000—) 

55.521.000.0000—) 

» 

885.3O4.999.0OO(—) 

11.100.999.000(—) 

120.000.000.0000+) 

1.680.537.999.0000-) 

566.333.999.OOO0—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

272.149.000.000 

.. 272.149.000.000 

120,000.000.000 

1.OOO.OOO.OOO.0OO 

1.120.000.000.000 

» 

3.176.397.000.000 

1.80O.OOO.0OO.OOO 

120.000.000.000 

4.448.546.000.000 

3.192.149.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

- ra 
SS 

S o DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dello Stato 

TITOLO I. 

RUBRICA 25. — Servizi Centrali del Tesoro 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

427.921.500.000 

427.921.500.000 

449.833.950.000 

449.833.950.000 

4.855.924.452.000 

49.776.730.849.000 

49.615.076.608.000 

11.361.803.010,000 

21.523.4S8.08O.0C0 

24.229.889.744.000 

16.217.727.462.000 

71.300.188.929.000 

73.844.966.352.000 

5275.922.126.000 

55.959.466.216.000 

56J52O.377.795.0OO 

14.642.108.424.000 

22.589.317.890.000 

26.095.568.567.000 

19.918.030.550.000 

78.548,784.106.000 

82.615.946.362.000 

http://56J52O.377.795.0OO
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

» 

37.928.743.0OO(+) 

37.928.743.O0O(+) 

953.911.827.O0O(—) 

ll.300.567.279.000(+) 

10.4I3.460.095.000(+) 

3.307.193.957.000(-) 

22.517.305.000(4) 
4.637.060.105.000(-) 

4.26J.105.784.000(-) 

11.323.084.584.0000+) 

5.776,399.990.000(+) 

» 

487.762.693.O0lO 

487.762.693.000 

4.322.010.299.000 

67.260.033.495.000 

66.933.837.890.000 

11.334.914.467.000 

22;61'1.83S.195.0OO 

21.458.508.462.000 

15.656.924.766.000 

'89.871.S68.690.000 

88.392.346.352.000 

http://487.762.693.O0lO
http://'89.871.S68.690.000
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

So 

| .s 
1 a 
3 | 

I 
o -

1 

e .2 
• ed 

l i 
C 
sa 

RUBRICA 26. 
dello Stato 

TITOLO I. 

RUBRICA 27. 
Tesoro 

TITOLO I. 

RUBRICA 28. — 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

DENOMINAZIONE 

 Servizi del Provveditorato Generale 

 Servizi speciali ed Uffici esterni del 

Servizi detta Zecca 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

31.859.326.000 

466.465.130.000 

469.700.130,000 

25.509.134.000 

100.285.900,000 

104.803.494.000 

* 

» 

23.010.000 

» 

23.010.000 

23.010.000 

y

23.010.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

56.722.967.000 

481.190.719.000 

494.325.444.000 

■87.860.486.000 

149.898.883.000 

190.755.017.000 

13.000 

162.000 

175.000 

795.000 

» 

» 

'808.000 

162.000 

175X300 



273 

MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

13.134.733.OOO0—) 

48.795.311.000(4) 

44.977.269.000(4) 

40.892.413.0000—)• 

40.137.983.0000—) 

62.7O2.788.CO0O—) 

13.0000—)' 

162.000(—) 

175.0000—) 

795.000(—) 

■ ■ 8O8.O0O(—) 

162.000(—) 

175.0000—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

43.588.234.000 

529.986.030.000 

539.302.713.000 

46.968.073.000 

109.760.900.000 

128.052.229.000 

» 

' » 

» 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1964 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1963 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

58 o -• 
1.9 
2 S 

iS 

s 
o -• 
S o 
l'I 
S S 

.9 
<cW 

RUBRICA 29. — 

TITOLO I. 

RUBRICA 30. — 

TITOLO I. 

RUBRICA 31. — 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Servizi del Debito Pubblico 

Servizi speciali e del Contenzioso 

Ragioneria generale dello Stato 

' Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

, 1.890.000 

10.000.000 

. . .10.000.000 

1.259.611.000 

413.000,000 

1.413.000.000 

4.532.941.875.000 

43.006.060.882.000 

39.437.942.311.000 

510.623.210,000 

871.428.500.000 

. 938.051.708.000 

5:043.565.085:000 

43.877.489.382.000 

40.375.994.019.000 

i 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

2.570.000 

. 10.100.000 

. 11.600.000 

676.582.000 

527.485.0W 

1:204.067.000 

4.606.410.802000 

43.530.565.206.0i00 

43.995.619.798:000 

592.285.919.000 

879.922.967.000 

1.218.088,190,000 

'5.198.696.721.000 

44.410.488.173.000 

45.213.707.988.000 

http://43.530.565.206.0i00


MINISTERO DEL TESORO 

275 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

LSOOLOOOO—) 

5.000.000(4) 

3.500.000(4-) 

676.582.OOO0— ) 

114.485.0000—) 

791.C67.O0OO—) 

559.212.91O.0OO(—) 

2.038.239.167.000(+) 

3.197.288.639.000(+) 

338.165.223.O00(—) 

326.339.533.000(4) 

71.295.006.000(4) 

897.378.133.0000—) 

2.364.578.700.000(+) 

3.268.583.645.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.070.000 

15.100.000 

15.100.000 

» 

413.000.000 

413.000.000 

4.047.197.892.000 

45.568.804.373.000 

47.192.908.437.000 

254.120.696.000 

1.206.262.500.000 

1.289.383.196.000 

. 4.3O1.318S88.OO0 

46.775.066.873.000 

48.482.291.633.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DEL TESORO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

C i 

UH 

"s 
OS 

§•§ 
fi J3 "3 N 

*° i 
CM 

RUBRICA 32. — 

TITOLO I. 

RUBRICA 34. — 

TITOLO I. 

RUBRICA 36. — 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Servizi delle pensioni di guerra 

Danni di guerra e requisizioni 

Fondi di riserva e speciali 

Voci di 
liferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

506.966.220.000 

1.682.042.810X300 

1.679.042.810.000 

9.346.002.000 

29.507.395.000 

29.507.395.000 

1 » 

20.014.170,000.000 

19.755.090.000.000 

■68.963.000.000 

'8,031.212.000,000 

5.260.611.000.000 

• 68.963.000.000 

28.045.382.000.000 

25.015.701.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

324.618.626.000 

1.681.603.310.000 

1.966.383.218.000 

.10.564.078.000 

22.787.951.0OQ 

27.692.658.000 

» 

11.704.361.835.000 

11,059.380.751.000 

7.897.083.999:000 

5.126.482.999.000 

» 

19.601.445.834,000 

16.185.863.750.000 
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MINISTERO DEL TESORO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

284.779.915.0000—) 

65.695.690.0000+ > 

li89.O12.003.C0OO—) 

4.904.7O8.0O0(—) 

8.489.244.O0OO + ) 

3.604.896.000(4-) 

402.751.084.000(4) 

9.243.193.809.000(+) 

9.877.129.893.000(+) 

320.000.000.000(4) 

1.998.537.999.000(~) 

1 284.333.999.0000-) 

722.751.O84.OO0( + ) 

7.244.651.810.000(+) 

9.592.795.294.0000+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

39.838.711.000 

L747.299.000.00a 

1.777.371.215.O0O 

5.659.370,000 

31.277.195.000 

31.297.554.000 

402.751.084.000 

20.947.555.644.000 

20.936.510.644.000 

320.000.000.000 

5.898.546.000.000 

4.842.149.000.000 

722.751.084.000 

26.846.101.644.000 

25.778.659.644.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://li89.O12.003.C0OO�
http://L747.299.000.00a
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEL TESOEO 

CAPITOLI 

Numero 

e25 

5 o 

J3 

■a 

l'i 
.5 

DENOMINAZIONE 

TÌTOLO I. — 

TITOLO II. 

TITOLO III. 

RIEPILOGO 

SPESE CORRENTI 

 SPESE IN CONTO CAPITALE . . . 

— RI3MSBOR30 DI PRESTITI . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9.963.808.510.000 

115.503 J607.466.0O0 

111.520.507.248.000 

11.941.412.230.000 

30.426.098.580.000 

3O.428.575.462.O0O 

6.93*0.752.000 

19.014,997.034.000 

19.016.731.647.000 

21.912.151.492.000 

164.944.703.080.000 

160.965.814.357.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

10.362.778.250X300 

113.980.245.817.000 

114.705.584.473:000 

15.234,395.138X300 

31.366.324.856.0CO 

32.440,139.756.000 

59.237.655.000 

19.016.009.179.000 

19.043.580.134000 

25.6S&.411.O43.OO0 

164.362.579.852.000 

166.189.304.363.OOOi 

http://j607.466.0O0
http://31.366.324.856.0CO
http://166.189.304.363.OOOi


MINISTERO DEL TESORO 

279 

S P E S A 

Var iaz ion i 

che 

si propongono 

Prev i s ion i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1.454.763317.000H 

22.702.661.613.000(4-) 

23321.887.002.000(4) 

3325.359.975.000(-) 

L649.681.161.0000—) 

4.850.099.098.000(-) 

27.570.956.0000— ) 

31.932.532.405.000(+) 

31.916.512378.000(4-) 

4.807.694.448.000(-) 

52.985.512.857.000(4-) 

50.388300.282.000(4-) 

8.908.014.733.000 

136.682.907.430.000 

138.027.471.475.000 

11.909.035.163.000 

29.716.643.695,000 

27.590.040.658.000 

31.666.699.000 

50,948.541.584.000 

■50.960.092.512.000 

20.848.716.595.000 

217.348.092.709.000 

216.577.604.645.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

ÌJ0.O. 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.1.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORÌA I. — SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ' DI SERVIZIO . . 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio 
all'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio 
all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 . . , 

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie par
ticolari 

Altre indennità 
Indennità di missione e rimborso spese di viaggio 

all'estero 

CATEGORIA HI. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Pensioni ed altri assegni fissi pagabili con ruoli di 
spesa fissa 

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

Indennità una tantum, ecc . . : . , -

1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-
1OO8-1OO9-101O 

4306 

4281 

4282 

430*5207^8205821 

42964981-5201-5811-6071-6361 

4285430143044984-5204-5816-6073-
6363 

43034985-5206-5818-6365 

42984982-5202-5813-5819-6072-6362-
6682-6683 

4284 

4283 

43004983-5203^5815 

42864302-4986-5205-5817-6364 

4351 

4352 
4353 



281 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue-. Allegato N. 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.6. 

4.1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3.2. 

43.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.4.0. 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e 
mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Armi, materiale bellico e infrastrutture militari 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 
Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscalda
mento 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli . . . . . 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle en
trate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi . . . . . . 

Spese riservate , . . . . 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche , . . . 

Altre . 

Servizi meccanografici ed elettronici 

4401-4418-S037.SO38-5866-S873 

^032-5033-5044-5050-5051-5273-5867 

5O40SO53-5279-5872 

6741 
5041 
4443 

4419-5868-6402 

4420-5042^5869-6122 

44254432 

4413442644294433443444364440-
4441-5031-5262-5861-5876-6121-6125-
6401 

4422 

4412-5261-5870 
4415-5263-S863 
4416-5264-5864 
5269 
5068-5265-5865-

442344274428443044314442-5059-
5271-5275-5278-5280-5282-5601-5602-
5691-5692-6124 

5045S2Ó8-5871 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

4.9.0. 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.8. 

4.9.9. 

5.0.0. 

5.1.0, 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.1.9. 

5.2.0. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.9. 

5.3.0. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

53.4. 

5.3.5. 

5.3.7. 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresenatnza 

Spese casuali . . . . . ' . ' ' . 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc. 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti 

Altre . 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI . . . . 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Pensioni di guerra ed assegni vitalizi 

Risarcimento danni di guerra 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle 
loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta . . . . . . . . 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di 
lucro . . . . 

Equo indennizzo 

Altri . . . 

Alle imprese 

A.I.M.A. . 

Imprese finanziarie (credito, assicurazioni, ecc.) . 

Altre , . . . 

Alle aziende autonome dello Stato 

Ferrovie dello Stato 

Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni 

Telefoni dello Stato . . . . 

Azienda nazionale autonoma delle strade . . . . 

Monopoli di Stato 
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 

aereo generale 

4402-5875 

4421 

4439-5267-6126 

4414 

4417-5277-5862 

4437 

5283-5<877-6123'-6403-6404 

4514-6171-6172-6173 
6445 

4491-5921-6444 

4508 

4494.4546-5922 

4492-5331-5923 

4512 

4532 

4503-5722 

45194522-4529-4542 

4520-452345244637 

4635 

4636 

45214608 

4590 

45184640 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziai io 

1984 
Segue: Allegato N. 1 

Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

Alle regioni e alle province autonome di Trento e 
Bolzano 

Compartecipazioni e somme sostitutive di tributi, 
contributi e compartecipazioni 

Ordinamento regionale 
Assistenza sanitaria 
Assistenza sociale e beneficienza 
Altri ■ . . . . . ; . . 

Alle Province ed ai Comuni 

Assistenza sanitaria 
Assistenza sociale e beneficienza . 
Finanziamento bilanci 
Altri 

Agli organismi previdenziali 

I.N.P.S 
E.N.P.A.S. 
I.N.A.I.L. 
Altri 

Agli altri enti pubblici 
Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

All'estero 

Finanziamento della politica comunitaria . . . . 

Relazioni internazionali ed assistenza agli emigranti 

Altri 

CATEGORIA VI. — INTERESSI 

Sul debito patrimoniale 

Debito pubblico 

Mutui col Consorzio di credito per le òpere pubbliche 

Altri 

5946 

4534-45354541 
5926-6771 
5941 
5937 
5933-5938 

4511 
5948 
5931 
4536-453745394540-5929-5930-5934 

4516-4517-5724 
45154525 
6441-6442-6443-6446 
4504-4510-5721 

449344954528-4544458145854641-
5332-5333-5925-5935-5936-5943 

5942 

4498-4499-4500-5924 

4497 

450945434626 

4655-466146714672467346754691-
4692-6805 
46544657466246654670-46814682 

465646594660-4663-466946764683-
46934694 

22. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N . 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

6.2.0. 

6.2.1. 

6.2.2. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

7.4.0. 

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.9. 

8.0.0. 

8.1.0. 

9.0.0. 

9.1.0. 

9.1.1. 

9.1.2. 

9.2.0. 

9.3.0. 

9.4.0. 

9.9.0. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Denominazione 

Su debiti di tesoreria e fluttuanti 

Conti correnti di tesoreria 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzione e rimborsi 

Altre 

Poste compensative delle entrate 

Cassa Mezzogiorno per finanziamento CEE . 

Altre 

CATEGORIA VIII. — AMMORTAMENTI 

Beni mobili 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Fondi di riserva 

Spese obbligatorie e d'ordine 

Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori . 

Altre somme non attribuibili 

Numero dei capitoli 

4677 

46784688 

5391-5392 

5971-5976 

5974 

5973-5975-5977-5978 

5131 

6854 

6855 

6856 

6853-6857-6858-6859-6864 

4792-6481 

6482 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. i Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle aziende autonome dello Stato 

Aiuti all'investimento . 

Alle regioni 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle province ed ai comuni 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Enti pubblici dell'amministrazione centrale 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Enti pubblici dell'amministrazione locale 

Aiuti all'investimento 

Altri 

All'estero 

7732-7745-7764-7770-7775-7778-7787-
7807-8780 

7737-7742-7743-7744-7763-7768-7797 

7733-7734-7738-7747-7748-7749-7750-
7755-7779-7780-7782-7788-7789-7790-
7791-7799-7800-7808-7811 

7751-7753-7762-8776-8781-8782-8783-
8785-8786-8788-8789-8790-8791-8795-
8797-8801-8805-8806-8809 

7760-8787-8810 

7739-7786-7802 

7740 

7736-7792-7795-7796-7801 

7798-7806 

7766 

8908 

7741-7754-7783-7784-7785 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

12.9.0. 

12.9.1. 

12.9.2. 

13.0.0. 

13.1.0. 

13.1.2 

13.2.0. 

13.2.2 

13.3.0. 

13.3.2 

14.0.0. 

14.1.0. 

14.2.0, 

14.6.0. 

14.7.0. 

15.0.0. 

15.3.0. 

15.5.0. 

15.6.0. 

Cassa per il Mezzogiorno 

Aiuti all'investimento . 

Altri 

CATEGORIA XIII. — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERI
MENTI 

Imprese pubbliche 

Altri 

Istituti e aziende di credito 

Altri 

Istituti internazionali 

Altri 

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPA
ZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE 

7735-7757-7759-7765-77677772-7793-
8905 

7752-7773 

8023 

8016-8022 

8011-8012-8013 

Agli istituti e aziende di credito 

Alle altre imprese 

Agli altri enti pubblici . 

All'estero 

CATEGORIA XV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPA
ZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE 

Alle aziende autonome 

Agli organismi previdenziali 

Agli altri enti pubblici . 

8173-8176-8180-8185 

8164-8167 

8168-8169-8171 

8181 

8315-8316-8322 

8312 

8317-8319-8321 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

CATEGORIA XVI. — SOMME NON ATTRIBUIBILI . 

Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso 

Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti 

Altre spese 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Rimborso di prestiti 

Debito pubblico 

Buoni del tesoro poliennali 

Altri all'interno 

Altri debiti 

Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche 

Altri all'interno 

Altri all'estero 

9005 

9001 

9003 

9502 

9501-9513-9522-9523-9537-9538-9540 

9308-9515-9518-9519-9521-9524-9534 

9507-9510-9514-9531-9533 

9512-9536 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 2 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Organi costituzionali dello Stato 

Presidenza della Repubblica 

Assemblee legislative 

Corte costituzionale 

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . 

Consiglio superiore della Magistratura 

Organi e servizi generali dello Stato 

Spese comuni 

Servizi finanziari 

Altri 

Servizi del tesoro e del bilancio 

Spese comuni 

Provveditorato generale dello Stato 

Servizi centrali del tesoro 

Servizi speciali e uffici esterni del tesoro 

Servizi resi dall'Istituto di emissione 

1001-1002-10034004-1005 

1C06-1OO7 

1008 

1009 

1010 

4494-6853 

4590 

428142824283428442854286-4352-
4353-4401-4402-

4981498249834984-4985-4986-5031-
5032-5033-5037-5038-5040-5041-5042-
5O44-5045-5O53-5O59 

42964298-4300430143024303-4304-
4305-4306-4412-4413-4414-4415-4416-
44174418-44194420-44214422-4423-
44254426-4434-4437443944414442-
4443-4491-4492-4792 

5201-5202-5203-5204-5205-5206-5207-
5261-5262-5263-5264-5265-5267-5268-
5269-5271-5273-5277-5278-5279-5283-
5331-5601-5602-5691-5722 

5275-5280-5282-5721 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Segue: Allegato N. 2 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

1.4.6. 

1.4.9. 

1.5.0. 

1.5.1. 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.9. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.2.2. 

5.0.0. 

5.4.0. 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4. 

5.9.0. 

Ragioneria generale dello Stato 

Altri 

Culto 
Affari di culto 

SEZIONE IL — DIFESA NAZIONALE 

Spese comuni 

Altre . . 

SEZIONE III. -

.Amministrazione giudiziaria 

Edilizia giudiziaria 

GIUSTIZIA 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Partecipazione alla CEE 

Servizi generali 

Risorse proprie 

Accordi di associazione 

Anticipazioni 

Altre 

5068-5811-5813-581'5-5816-5817-5818-
5819-5820,5821-5801-5862-5863-5864-
5865-5866-5867-S868-5869-5870-5871-
5872-5873-5875-5876-5921-5922-5923-

44404495-57245925 

4493 

6741 

5942 

9005 

4429 

5924-5971-5976-5978 

449844994500 

5977-8321 

44974581 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N.-2 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoti secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Altre spese per l'istruzione 

Spese comuni 

Edilizia scolastica 

Edilizia universitaria 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI 

Edilizia residenziale 

Servizi generali 

Acquisizione e urbanizzazione aree 

Edilizia sovvenzionata . . 

Edilizia agevolata e convenzionata 

Edilizia abitativa speciale 

Lavoratori agricoli . . . . 

Sinistrati di guerra e profughi . 

Calamità naturale . . . . 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

Previdenza sociale 

Spese comuni 

Fondo sociale 

Altre 

6683 

46544655 

7766 

5332 

8169-8171 

.7792-7795-7796 

4503 

4657^7732 

4659 

4656-8908 

442® 

4662 

45044509-45104515451645174525-
4661-8312 
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Stato di previsione 
per l'arme finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 2 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

Assistenza pubblica 

Assistenza post-bellica 

Altre 

Igiene e sanità 

Assistenza sanitaria e ospedali . . . . 

Opere igieniche e sanitarie 

Fondo sanitario nazionale 

Pensioni di guerra e altri assegni vitalizi 
Spese comuni 

Pensioni di guerra 

Altri assegni vitalizi 

SEZIONI IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Viabilità 

ANAS contributo ordinario 

ANAS autostrade 

ANAS ammortamento mutui 

ANAS altre erogazioni 

Altri interventi di viabilità statale 

Trasporti ferroviari e metropolitane 

FF.SS. normalizzazione conti e obblighi servizio pub
blico 

FF.SS. ammortamento mutui e anticipazioni . 

FF.SS. altre erogazioni 

6442 

45084512-5937-6441-6443-6446 

45114660-4663-8782 

7786. 
5941 

6071-6072-6073-6121-6122-6123-6124-
6125-6126-6173 
4514-6171 
6172 

4521-7733 
7734 
7748-7782-7788-7789-7790 
4608-7747-7808 
7755-7798-7801-8168 

4520-4523-4637 
7738-7750-8315-8322 
4524-7791-7811 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 2 Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionate 

Numero 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

9:5.0. 

9.5.1. 

9.5.2. 

9.5.3. 

9.6.0. 

9.6.4. 

9.7.0. 

9.7.1. 

9.7.2. 

9.7.3. 

10.0.0. 

10.2.0. 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.9 

10.3.0. 

10.3.2 

10.3.3. 

10.3.5. 

10.3.6. 

10.3.7. 

10.3.9. 

Marina mercantile e navigazione interna. 

Servizi generali 

Opere marittime e portuali 

Credito navale, sovvenzioni, contributi e conferimenti 

Aviazione civile 

Assistenza <di volo 

Poste e telecomunicazioni 

Servizi generali 

Azienda postale 

Azienda telefonica 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Agricoltura e alimentazione 

Spese comuni 

Agricoltura 

Opere di bonifica e di miglioramento fondiario . 

Zootecnia, caccia e pesca 

Altri 

Industria, commercio e artigianato 

Fonti di energia 

Industria e artigianato 

Turismo e cinematografia 

Commercio interno 

Commercio estero 

Altri 

7737 

4665 

4519-4522 

451846404641 

5050-5051 

4635-7779-7799-8316 
4636-7780-7800 

9004 
8317 
4532-4542-5973-5975 
5930-7797-8780-8783 
4546-8785 
4669 

8185 
7741-7754-7783-7784-8023 
7742-7743-7745-7749-7770-7778-7787-
8011-8016-8022-8176-8180 

7768-8164 
7764 
4529-7744-7775 
7760-7807-8012-8013 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 2 

Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

10.9.0. 

10.9.1. 

10.9.2. 

10.9.4. 

10.9.5. 

10.9.6. 

10.9.7. 

10.9.9. 

11.0.0. 

11.1.0. 

11.1.1. 

11.1.2. 

11.1.4. 

11.1.5. 

11.1.6. 

11.1.7. 

11.1.9. 

11.2.0. 

11.2.3. 

11.2.4. 

11.2.9. 

11.9.0. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Denominazione 

Opere ed interventi non attribuibili a particolari 
settori 

Spese generali e comuni a più servizi 

Sviluppo economico del Mezzogiorno 

Interventi in dipendenza di pubbliche calamità . 

Interventi tramite la Cassa per il Mezzogiorno 

Altri 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Interventi a favore delle Regioni 

Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto 

Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda 

Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordi-

Funzionamento degli organi regionali 

Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . 

Altri 

Interventi a favore di province, comuni e altri enti 
locali 

Finanziamento bilanci 

Contributi vari . 

Interventi non ripartibili 

Numero dei capitoli 

4430-5333-7751 

7736-7739-7762-7802-8790 

4693-5929-7740-7763-8776-8787-8789-
8795 

4544 

7785 

5974-7735-7752-7753-7757-7759-7765-
7767-7772-7773-7793-8905 

45284626-467046714683-7806-8033-
8173-8181-8788-8801 

5926 

6771 

45344535 

4541 

5946 

4682-8781 

5933-5938-8786-8791-8797-8805-8806-
8809-8810 

5931 

5943 

5943 

4427-4692 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziano 

1984 
Segue.- Allegato N. 2 

Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Denominazione 
Numero dei capitoli 

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI 

Interessi di debiti 

Sul debito pubblico patrimoniale 

Sui debiti di tesoreria e fluttuanti . ' 

Oneri in dipendenza della guerra 

Spese per l'esecuzione del trattato di pace . 

Risarcimento danni di guerra 

Altri 

Poste rettificative delle entrate 

Altre 

Fondi speciali e di riserva 

Fondi speciali per provvedimenti' legislativi in corso 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . 

Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti 

Altri 

Ammortamenti 

Beni mobili . . . . : . . . . . . . 

Fondo acquisto buoni del tesoro poliennali e ammor
tamento debito pubblico 

Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali 

Altre spese 

46724673-46754676-46814691-6805 

467746784688 

4433-4543 

6361-6362-6363-6364-6365-6401-6402-
6403-6404-6444-6445-6481 
5692-6482 

5391-5392 

6856-9001 
6854 
6855 
9003 
6682-6857-6858-6859-6862-6865 

5131 

8319 

4351 

44314432443645854694-5877-8167 
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Stato di previsions 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 2 

Ministero del Tesoro 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero Denominazione 
Numero dei capitoli 

20.0.0. 

20.1.0. 

20.1.1. 

.20.1.2. 

20.2.0. 

20.2.1. 

20.2.2. 

20.2.3. 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Rimborso di prestiti 

Debito pubblico 
Buoni del tesoro poliennali 

Altri all'interno , 

Altri debiti 

Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche 

Altri all'interno 

Altri all'estero 

9502 

9501-9513-9522-9523-9537-9538-9540 

9508-9515-9518-9519-9521-9524-9534 

9507-9509-9510-9514-9531-9533 

9512-9536 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Ministero del Tesoro 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Ministero del Tesoro 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
, Ministero del Tesoro 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Ministero del Tesoro 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 4 

Capitolo n. 4428 ■— Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai 
certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale. 

C A P I T O L I 

Numero 

2 "■ 
a o 

1 § 
■e a 

e 

1 

2 

3 

4 

S 
OS 

O ^ 

§•2 
"3 e 

.9 
CM 

» 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(art. 20 del decretolegge 30 agosto 1968, n. 918, con
vertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, e decretolegge 5 luglio 1971, n. 429, conver
tito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 
689) (a) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della Bpesa relativa al
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei 
comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici 
e privati (decretolegge 8 luglio 1974, n. 264, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386 e legge 31 marzo 1976, n. 72) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme 
in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprite 1969, 
n. 153, e decretolegge 30 giugno 1972, n. 267, con
vertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, 
n. 485) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento del fondo nazionale per 
l'assistenza ospedaliera (legge 8 agosto 1977, n. 665) 

Totale . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

142.754.000 

142.754.000 

» 

1.903.454.000 

1.903.454.000 

17.812.500 

17.812.500 

285.397.500 

285.397.500 

» 

2.349.418.000 

2.349.418.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

142.754.000 

142.754.000 

» 

1.903.454.000 

1.903.454.000 

» 

17.812.500 

17.812.500 

» 

285.397.500 

285.397.500 

» 

2.349.418.000 

2.349.418.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(ai 

i42.754.000(—) 

i42.754.O0O(—) 

» 

» 

» 

» 

142.754.000(—) 

142.754.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 
(bì 

1.903.454.000 

1.903.454.000 

» 

17.812.500 

17.812.500 

» 

285.397.500 

285.397.500 

2.206.664.000 

2.206.664.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 

(b) Veggasi il capitolo n. 3502 dello stato di previsione dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 5 

Capitolo n. 4430 Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai 
certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

GO 

o\ 
o 1 

g.2 
fi S 3 e 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

**• 
OS 

80 
.S'S 
3 S 
■a « 

.e 
CM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

\ 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per la costituzione presso l'Istituto mobiliare 
italiano del fondo speciale per la ricerca applicata 
(articolo 6 legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto
legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 
agosto 1971, n. 588 e legge 14 ottobre 1974, n. 652) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per l'attuazione degli interventi previsti dalla 
legge 7 marzo 1973, n. 69, concernente attività e di
sciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende 
minerarie e metallurgiche (EGAM) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rim
borso dei titoli relativi ai certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il conferimento di un fondo di dotazione all'Ente na
zionale per l'energia elettrica (ENEL) (legge 7 maggio 
1973, n. 253, e legge 5 maggio 1976, n. 206) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per l'aumento del fondo di dotazione del
l'Ente partecipazioni e finanziamento industria mani
fatturiera (EFIM) (legge 7 maggio 1973, n. 243) 

Spese per il servìzio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa oc
corrente per l'attuazione degli interventi di compe
tenza della Cassa per il Mezzogiorno (legge 12 agosto 
1974, n. 371) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per l'ulteriore aumento del capitale 
della Società per la gestione e partecipazioni indu
striali (GEPI  S.p.A.) (legge 4 agosto 1975, n. 394) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa deri
vante dai provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pub
bliche (decretolegge 13 agosto 1975, n. 376 conver
tito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, 
n. 492) 

Da riportarsi . . . 

1 

: Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

• 46.086.000 

 46.086.000 

» 

14.733.000 

. . 14.733.000 

93.691.500 

.93.691.500 

» 

4.684.500 

4.684.500 

» 

54.640.500 

54.640.500 

» 

7.494.000 

:7.494.000 

» 

54.573.000 

54.573.000 

» 

275.902.500 

275.902.500 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1« comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

' 46.086.000 

• 46.086.000 

» 

14.733.000 

14.733.000 

» 

93.691.500 

93.691.500 

» 

4.684.500 

4.684.500 

» 

54.640.500 

54.640.500 

» 

7.494.000 

7.494.000 

» 

54.573.000 

54.573.000 

» 

275.902.500 

275.902.500 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

42.616.0000-) 

42.616.0000—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

42.616.000(—) 

42.616.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'unno 
finanziario 

1984 

» 

3.470.000 

3.470.000 

» 

14.733.000 

14.733.000 

» 

93.691.500 

93.691.500 

» 

4.684.500 

4.684.500 

» 

54.640.500 

54.640.500 

» 

7.494.000 

7.494.O0O 

» 

54.573.000 

54.573.000 

» 

233286.500 

233.286.500 

-. - - — 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 



308 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 5 

Capitolo n. 4430 Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai 
certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

5 a ? B 
.9 

8 

» 

10 

11 

12 

f̂-

1.9 
1 ia 3 % 

8 

9 

10 

11 

12 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa deri
vante dai provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie 
imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno 
e trasporti (decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 con
vertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, 
n. 493) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito delle imprese artigiane e del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito 
presso la Cassa medesima (legge 10 ottobre 1975, 
n. 524) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento a favore di piccole 
e medie imprese industriali in difficoltà economiche 
e finanziarie (legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e de
creto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella 
legge 26 gennaio 1976, n. 4) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per il pagamento di retribuzioni e per il paga
mento dei fornitori delle aziende del gruppo E GAM 
(decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, 
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, 
n . 48) 

1 
Spese per il servizio di pagamento delle cedole e de 

rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di cre
dito emessi per il finanziamento della spesa occor
rente per la soppressione dell'Ente autonomo di ge
stione per le aziende minerarie, metallurgiche e per 
i provvedimenti per il trasferimento delle società del 
gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed 
all 'Ente nazionale idrocarburi (decreto-legge 7 aprile 
1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 
6 giugno 1977, n. 267) 

Da riportarsi . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

275.902.500 

275.902.500 

» 

43.267.500 

43.267.500 

» 

16.924.500 

16.924.500 

6.246.000 

6.246.000 

» 

17.223.000 

17.223.000 

» 

26.452.500 

26.452.500 

» 

386.016.000 

386.016.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

275.902.500 

275.902.500 

43.267.500 

43.267.500 

» 

16.924.500 

16.924.500 

» 

6.246.000 

6.246.000 

» 

17.223.000 

17223.000 

» 

26.452.500 

26.452.500 

» 

386.016.000 

386.016.000 



309 

Ministero del Tesoro 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 

42.616.OOO0—) 

42.616.O0O(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

42.616.0000—) 

42.616.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

233286.500 

233286.500 

» 

43.267.500 

43267.500 

» 

16.924.500 

16.924.500 

» 

6.246.000 

6246.000 

» 

17.223.000 

17.223.000 

« 

26.452.500 

26.452.500 

» 

343.400.000 

343.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 5 

Capitolo n. 4430 — Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli retativi ai 
certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
co 

« Is 

■3 § 
a 

US 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

*3

C i 
O ^ 

II 
a 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per l'aumento del fondo di dotazione 
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali 
EAGAT (legge 7 maggio 1973, n. 244) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati speciali di 
credito emessi per gli interventi urgenti ed indispensa
bili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo 
civile (legge 22 dicembre 1973, n. 825) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno per il quinquennio 197680 (legge 
2 maggio 1976, n. 183) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa alla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(articolo 22  ultimo comma  della legge 2 maggio 
1976, n. 183) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
la ricostruzione delle zone della regione FriuliVenezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) 

Spese per il servizio di pagamento delle cedole e del 
rimborso dei titoli relativi ai certificati di credito 
emessi per il finanziamento delle spesa relativa a 
provvedimenti per il coordinamento della politica 
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo 
sviluppo del settore (legge 12 agosto 1977, n. 675) 

Totale . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

386.016.000 

386.016.000 

» 

1.030.500 

1.030.500 

» 

9.058.500 

9.058.500 

» 

3.411.000 

3.411.000 

» 

356.106.000 

356.106.000 

» 

8.563.500 

8.563.500 

» 

113.011.500 

113.011.500 

» 

877.197.000 

• 877.197.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

386.016.000 

386.016.000 

1.030.500 

1.030.500 

» 

9.058.500 

9.058.500 

» 

3.411.000 

3.411.000 

» 

356.106.000 

356.106.000 

8.563.500 

8.563.500 

113.011.500 

113.011.500 

» 

877.197.000 

877.197.000 



311 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

42.616.0000—) 

42.616.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

42.616.0000—) 

42.616.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

343.400.000 

343.400.000 

» 

1.030.500 

1.030.500 

» 

9.058.500 

9.058.500 

» 

3.411.O0O 

3.411.000 

» 

356.106.000 

356.106.000 

» 

8.563.500 

8.563.500 

» 

113.011.500 

113.011.500 

» 

834.581.000 

834.581.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 6 

Capitolo n. 4493 — Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto 
del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma. 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 
C 

si 
•3 3 

a 
33 

1 

2 

3 

4 

5 

C 
O *" 
É Q 
3 **■« 
 2 
-5ì ci 
'O « 

.S 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Contributo del Tesoro per spese di istruzione e benefi
cenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del 
Fondo per il culto (art. 2 del regio deeretolegge 3 
settembre 1926, n. 1612) 

Contributo dello Stato per il rimborso degli assegni ai 
canonicati della cattedrale di Agrigento, al Clero di 
Sardegna ed a chiese parrocchiali, delle annualità 
diverse passate a carico del fondo per il Culto dalle 
eessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato, 
degli assegni per l'istruzione pubblica e la beneficenza, 
dei contributi per la custodia e la conservazione ed an
nessi edifici monumentali, dei supplementi di congrua 
ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, ai canonici 
delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi, nonché 
degli assegni agli economi spirituali durante le vacanze 
dei benefici e degli emolumenti di servizio e di riposo 
al clero e dotazioni fisse a chiese e ad enti religiosi nelle 
Provincie dell'ex regime austroungarico 

Contributo annuo all'Amministrazione del Fondo per il 
culto, pari all'importo dell'entrata accertata nell'eserci
zio finanziario 192829, per quota di concorso abolita 
col primo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 
1929, n. 848 (terzo comma del medesimo articolo 26 
della citata legge) 

Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficen
za e di religione nella città di Roma (leggi 27 maggio 
1929, n. 848 e 18 marzo 1968, n. 351) 

Contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per 
ii culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto 

Totale . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

470.000 

470.000 

4.300.000.000 

135.832.683.000 

131.900.000.000 

9.190.000 

9.190.000 

54.000.000 

2.619.160.000 

2.600.000.000 

» 

5.617.206.000 

5.617.206.000 

4.354.000.000 

144.078.709.000 

140.126.866.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

470.000 

470.000 

16.230.664.000 

165,832.683.000 

173.635.915.000 

9.190.000 

9.190.000 

110.000.000 

2.703.280.000 

2.740.120.000 

12.800.000 

5.617206.000 

5.630.006.000 

16.353.464.000 

174.162.829.000 

182.015.701.000 



313 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

7.803.232.000C—) 
(ai 

105551.072.000 ( + ) 

91.364.085.000C+) 

» 

» 

36.840.0000-) 
(ai 

839.O71.0OOC+) 

698280.000C+) 

12.800.000C—) 

291.753.000(+) 

278.953.O0O(+) 

7.852.872.O0OC—) 

1O6.681.896.0OOC+) 

92.341.318.O0OC+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

470.000 

470.000 

6.427.432.000 

271.383.755,000 

265j000.000.000 

» 

9.190.000 

9.190.000 

73.160.000 

3.542.351.000 

3.438.400.000 

» 

5.908.959.000 

5.908.959.000 

8.500.592.000 

280.844.725.000 

274.357.019.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze del Fondo. 

(b) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei contributi da corrispondere. 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

http://12.800.000C�
http://265j000.000.000
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Stato di previsione Allegato N. 7 
per 1 anno finanziano ° 

1984 
Capitolo n. 4529 — Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato in dipendenza di varie 

disposizioni legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

fi a 
11 

.9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

O ^ 

§•2 
? ' | 
■a ra 

B 
uS 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

DENOMINAZIONE 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo 
Stato per le operazioni Eximbank, E.R.P.  dollari 
e sterline 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
contratti da istituti ed enti pubblici con la Banca 
europea per gli investimenti ai sensi dell'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1973, n. 876 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. (Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di 
ristabilimento del Consiglio d'Europa (legge 30 no
vembre 1976, n. 796) 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
contratti all'estero dal Consorzio di credito per le 
opere pubbliche e dagli Istituti di credito a medio e 
lungo termine ai sensi dell'articolo 33 della legge 
1° agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione 
delle zone della regione FriuliVenezia Giulia e della 
regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti 
in valuta estera da contrarsi con la Banca euopea 
per gli investimenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 
9 dicembre 1977, n, 956 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio per i prestiti 
in valuta estera concessi ad istituzioni, enti pubblici 
ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia 
atomica (decretolegge 26 maggio 1978, n. 224, con
vertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, 
n. 393) 

Da riportarsi . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

per memoria 

» 

55.650.000.000 

55.650.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per mem.oria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

55.65O.O0O.O0O 

55.650.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

per memoria 

» 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

150.000.000.000 

150.000.000.000 



315 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 
(a) 

9O.OO0.O0O.O0O(+) 

9O.OO0.O0O.O0OC+) 

» 
(a) 

97.700.000.000C + ) 

97.70O.OO0.00OC + ) 

» 

50.000.000.000C+) 

50.000.000.000C+) 

» 
(a) 

60.000.000.000C+) 

60.000.000.000(+) 

» 

» 
» 

» 

297.700.000.000C-I-) 

297.7O0.O00.0O0(+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

per memoria 

per memoria 

» 

240.000.000.000 

240.000.000.000 

» 

97.700.000.000 

97.700.000.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

447.700.000.000 

447.700.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 

24. - TESORO 

http://447.700.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 7 

Capitolo n. 4529 Oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato in dipendenza di varie 
disposizioni legislative. 

Numero 

ro 

g o 

II 
«a 

a 
iB 

7 

8 

9 

« * ■ 

eh 

1 ° 
J | 
•3 9 

7 

8 

9 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Riporto . . . 

Conguaglio quinquennale dei rischi di cambio e di tutti 
gh oneri derivanti al Consorzio di credito per le opere 
pubbliche dei prestiti esteri contratti ai sensi del
l'articolo 2 del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, 
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 
1965, n. 431 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti di 
cui al 3° comma dell'art. 15 bis del decretolegge 26 
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 

Oneri derivanti dalle garanzie di cambio sui prestiti di 
cui al 1° comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 
1982, n. 39 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competer .za 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

55.650.000.000 

55.650.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 
per memoria 

» 

55.650.000.000 

55.650.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1* comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

150,000.000.000 

150.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

> 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

15O.0OOJO0O.OO0 

150.000JOOO.OOO 

http://15O.0OOjO0O.OO0
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Ministero del Tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

297.7OO.OO0.0OO(+) 

297.700.000.000C+) 

» 

» 

» 
(ai 

3.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(+) 

» 

- " - » 

» 

» 

300.700.000.000( + ) 

3O0.70O.O0O.00OC + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

447.700.000.000 

447.700.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

P 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

450.700.000.000 

450.700.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle previste occorrenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 8 

Capitolo n. 4536 — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui 
mutui concessi ai Comuni e Province e per contributo dello Stato nel pagamento delle 
annualità. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

1-2 

l i 
ìcM 

1 

«a-oo o\ 
o *"• 
9 .2 

- r a ed lì 
.9 

1 

DENOMINAZIONE 

Interessi 5,80 per cento dovuti alla Cassa depositi e pre
stiti sul mutuo di L. 50.000.000 concesso al Comune 
di Palermo, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 novembre 
1939, n. 1816 (37» delle 45 rate) 

A rrotondamento 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

540.600 

540.600 

» 

400 

400 

» 

541.000 

541.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

540.600 

540.600 

400 

400 

» 

541.000 

541.000 



319 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

540.600 

540.600 

» 

400 

400 

» 

541.000 

541.000 

' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 9 

Capitolo n. 4661 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
sociale. 

CAPITOLI 

Numero 

3 'S 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
là legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa derivante dalla concessione di sgravi 
di oneri sociali nel Mezzogiorno (art. 20 del decreto-
legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e decreto-
legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modifica
zioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589) (a) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa relativa all'estinzione dei debiti 
degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli 
istituti ospedalieri pubblici e privati (decreto-legge 8 
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e legge 31 marzo 
1976, n. 72) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa derivante dalla revisione degli 
ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di 
sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153, e de
creto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera 
(legge 8 agosto 1977, n. 565) 

Totale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

935.000.000 

935.000.000 

191J051.200.000 

191.051.200.000 

7.125.000.000 

7.125.000.000 

114.159.000.000 
114.159.000.000 

313.270.200.000 
313.270.200.000 

935.000.000 
935.000.000 

191 m i . 200.000 
191.051.200.000 

7.125.000.000 
7.125.000.000 

114.159.000.000 

114.159JOOO.000 

313.270.200.000 

313.270.200.000 

http://191j051.200.000
http://114.159JOOO.000


321 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

935,000.0000—) 

935.000.000C—) 

» 

* 47.277.4O0.OO©(—) 

47.277.40O.00OC—) 

» 
(bì 

' 1.187.5OO.0OO(—) 

l-.ie8T7.S0O.O0OC—), 

» 
(dì 

' 19.026.5W:000(—) 

19.026.5TO.OOC.(—) 

68.426.400.000C—) 

68.426.400.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

143.773.800.000 

143.773.800.000 

» 
(ci 

5.937.500.000 

5.937.500.000 

95.132.500.000 

95.132.500.000 

» 

244.843.800.000 

244.843.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dei piani 
di ammortamento. 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

Oc) Per le quote di capitale veggasi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 30 al 
capitolo n. 9522. 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
(Veggasi il capitolo n. 3502 dello stato di previsione dell'entrata). 

http://47.277.40O.00OC�
http://l-.ie8T7.S0O.O0OC
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Stato di previsione Allegato N. 10 
per 1 anno finanziano ° 

1984 

Capitolo n. 4663 — Interessi compresi nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'am

mortamento dei mutui concessi all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma 
per effetto di disposizioni legislative. . . . . _ . . . . . . 

C A P I T O L I 

Numero 

rO 
od 

1 o 
l ' S 
1 

ì 

2 

3 

**■ 

OO 

O *"
H 

§ ° 
« "3 

.9 

l 

2 

3 

1 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nella annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 400.000.000 concesso all'Istituto di Santo Spirito e 
Ospedali riuniti di Roma per la ricostruzione dell'ospe
dale di San Giovanni in Roma da estinguersi in 35 an
nualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno dal 
1957 al 1991, al saggio del 5,80 per cento, per effetto 
della legge 17 giugno 1908, n. 286 (27B delle trentaoinque 
annualità) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa de
positi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 500.000.000, concesso all'Istituto di Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Roma per la costruzione dell'ospe
dale di S. Giovanni da estinguersi in 35 annualità pa
gabili entro il 30 giugno di ogni anno dal 1960 al 1994, 
al saggio del 5,80 per cento, per effetto della legge 18 
giugno 1908, n. 286 (26» delle 35 annualità) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo di 
lire 1.400.000.000, concesso all'Istituto di Santo Spi
rito ed Ospedali riuniti di Roma per la costruzione del
l'Ospedale di San Giovanni da estinguersi in 35 an
nualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno dal 
1961 al 1995, al saggio del 5,80 per cento, per effetto 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (24s delle trentaoin
que annualità) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

~ 

10.852.930 

10.852.930 

» 

14.616.863 

14.616.863 

> . » 

46.336.128 

46.336.128 

» 

71,805.921 

71.805,921 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, \« comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

10.852.930 

10.852.930 

» 

14.616.863 

14.616.863 

» 

46.336.128 

46336.128 

» 

71.805,921 

71.805.921 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 
che 

si propongono. 

» 
(a) 

. 889.3120-) 

889.3120-) 

» 
(ai 

1.O5O.6990—) 

1.050.699C—) 

» 
(ai 

2.628.242C—) 

2.628.2420—) 

» 

4.568.2530—) 

4.568.2530—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(bì 

9.963.618 

9.963.618 

» 
(bì 

13.566.164 

13.566.164 

» 
(bì 

43.707.886 

43.707.886 

» 

67.237.668 

67.237.668 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 28 al 
• • capitolo n. 9509. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 10 

Capitolo n. 4663 — Interessi compresi nette annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'am

mortamento dei mutui concessi all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma 
per effetto di disposizioni legislative. 

Numero 

1.2 

1
 S 

Ss 
1 

4 

5 

6 

SS 
O

 w 

3 .2 

l ì 

4 

5 

6 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di 
lire 1.500 milioni, concesso all'Istituto di S. Spirito ed 
Ospedali riuniti di Roma, per la costruzione di nuove 
unità ospedaliere nelle zone di Monte Verde, Monte 
Mario ed E.U.R. da estinguersi in 35 annualità paga
bili il 30 giugno di ciascun anno dal 1966 al 2000, 
al saggio del 5,80 per cento, per efletto della legge 
18 giugno 1908, n. 286 (19* delle 35 annualità) 

Interessi compresi nell'annualità da pagare alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di 
lire 2.100 milioni, concesso all'Istituto di Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un 
nuovo ospedale nella zona dell'EDR (8tt delle 35 
annualità) 

Annualità da pagare alla Cassa depositi e prestiti, per 
l'ammortamento del II mutuo di lire 500 milioni, 
concesso all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riu
niti di Roma (35* delle 35 annualità) 

Arrotondamento 

' " ;  '  Totale ' "" : 

■ . •  •  , .  . . . ■  . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

71.805.921 

71.805.921 

» 

61.572.552 

61.572.552 

» 

103.912.374 

103.912.374 

» 

32.732.362 

32.732.362 

» 

270.023.209 

270.023.209 

» 

791 

791 

» 

270.024.000 

270.024.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

71.805,921 

71.805.921 

» 

61.572.552 

61.572.552 

» 

103.912.374 

103.912.374 

» 

32.732.362 

32.732.362 

» 

270.023.209 

270.023.209 

» 

791 

791 

» 

* 270.024.000 

270.024.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

9» 

4.568.2530—) 

4.568.2530—) 

» 
(al 

2.124.2220—) 

2.124.2220—) 

» 
(a) 

1.588.57K—) 
1.588.571 (—) 

» 

» 

8.281.O460—) 

8.281.O460—) 

46(+) 

46(4) 

» 

  8.281.0O0C) 

8.281.0O0C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

? 

67.237.668 

67.237.668 

» 
(bì 
59.448.330 
59.448.330 

» 
(bì 
102.323.803 

102.323.803 

32.732.362 

32.732.362 

» 

261.742.163 

261.742.163 

837 

837 

» 

*• ■ 261.743.000 

261.743.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983" 



 •  ■ . 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

Cb) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 28 al 
capitolo n. 9509. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 11 

Capitolo n. 4669 — Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute per l'estinzione dei prestiti di 
cui agli Accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole. 

■■'  '  ■  C A P I T O L I   • ■ ■ 

Numero 

O N 
O *H 

a 'C 

'4 a 
a 

ì+3 

1 

2 

3 

*■ 

OS 

o 1 

3 'a 
■o § 

a 
£3 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Accordo 23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gen
naio 1957, n. 112 

Accordi 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 
26 marzo 1957 approvati con le leggi 26 novembre 
1957, n. 1298 e 19 febbraio 1960, n. 206 

Accordo 7 marzo 1968, approvato con legge 19 febbraio 
1960, n. 236 

Adeguamento cambio 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

641240.000 

641.240.000 

» 

1.120.374.000 

1.120.374.000 

» 

168.679.000 

168.679.000 

» 

1.930.293.000 

1.930.293.000 

» 

675.707.000 

675.707.000 

» 

2.606.000.000 

2.606.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

641.240.000 

641.240.000 

754.179.000 

1.120.374.000 

1.120.374.000 

168.679.000 

168.679.000 

754.179.000 

1.930.293.000 

1.930.293.000 

» 

1.519.707.000 

2.273.886.000 

754.179.000 

3.45O.0O0.00O 

4.204.179.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

27.780.000C—) 

27.780.OOOC—) 

754.179.O0OC—) 
tal 

52.969.000C—) 

52.969.00OC—) 

13.839.000C—) 

13.839.000C—) 

754.179.OOOC—) 

94.588.0OOC—) 

94.588.00OC—) 

605.412.000C—) 

1.359.591.000(—) 

754.179,0000—) 

700.000.OOOC—) 

1.454.179.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

613.460.000 

613.460.000 

» 

1.067.405.000 

1.067.405.000 

(bì 
154.840.000 

154.840.000 

» 

1.835,705.000 

1.835,705.000 

» 

914.295.000 

914.295.000 

» 

2.750.000.000 

2.750,000.000 

Nòte esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

Cb) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 29 al 
capitolo n. 9512. 

http://27.780.OOOC�
http://754.179.OOOC�
http://700.000.OOOC�
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Stato di previsione 
periranno finanziario 

1984 
Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura 
(legge 2 giugno 1961, n. 454) 

Interessi e spese sui mutui contratti per i ini di eui al 
decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito 
nella leggo 13 dicembre 1964, n. 1342 

Interessi e spese sul mutuo di lire 35 miliardi contratto 
ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
provvidenze a favore dell'agricoltura (decreto-legge 15 
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno 
previsti dall'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, 
n. 1523, sostituito dall'articolo 2 della legge 8 aprile 
1969, n. 160, nonché a parziale copertura degli oneri 
previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con
vertito, eon modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 
241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la 
ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni 
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 
(artt. 60 e 62 del citato decreto-legge) 

Da riportarsi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.029.140.250 
2.029.140.250 

1.322.173.650 
1.322.173.650 

640.010.250 
640.01C.250 

896.536.276 
896.536.276 

22.529.521.655 

22.529.521.655 

27.417.382.081 

27.417.382.081 

2.029.140250 

2.029.140250 

1.322.173.650 

1.322.173.650 

640.010.250 

640.010250 

896.536276 

896.536276 

22.529.521.655 

22.529.521655 

27.417.382.081 

27.417.382.081 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

1.167.136.500C—) 

1.167.136.5O0C—) 

» 
(a) 

318.011.550C—) 

318.011.550C—1 

» 
(ai 

17O.601.00OC—) 

17O.6O1.O0OC—) 

» 

239.779.2750—) 

239.779275C—> 

(a) 
2.199.384.9750—) 
2.199.384.975C—) 

» 

4.094.913.300C—) 

4.094,913.3000--) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(6) 
862.003.750 

. 862.003.750 

(bì 
1.004.162.100 

1.004.162.100 

» 
(bì 
469.409.250 

469.409.250 

(bì 
656.757.001 

656.757.001 

20.330.136.680 

20.330.136.680 

» 

23.322.468.781 

.... 23,322.468.781 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

06) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

co 

a ~* 
§ ° 

« 
EG 

6 

7 

8 

9 

10 

l i 
.e 

6 

7 

8 

9 

10 

'DENOMINAZIONE'""' 

JS/ijxwfo 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, 
e dal Regolamento della C.E.E., n. 17/64 del 5 feb
braio 1964 (legge 26 luglio 1965, n. 967) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi 
(leggi 5 aprile 1966, n. 177, 5 febbraio 1968. n. 113, 
19 novembre 1968, n. 1209 e 28 luglio 1971, n. 586) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 
(articolo 16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché a 
parziale copertura degli oneri previsti dal decreto-
legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (arti
colo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, e secondo 
comma dell'articolo 85 del decreto-legge medesimo) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il fìnaiiziameafco 
dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura n:-i 
quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 
25 novembre 1962, n. 167~9; 5 luglio 1964, a. 619 
(art. 1); 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120; 
2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 
19 settembre 1964, n. 790 e 5 novembre 1964, n. 1176 
(primo comma dell'art. 85 del decreto-legge 18 novem
bre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella 
legge 23 dicembre 1966, n. 1142) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

27.417.382.081 

27.417.382.081 

» 

1.082.289.726 

1.082.289.726 

» 

40,861.789.990 

40.861.789.990 

3,811.584040 

3.811.584.040 

» 

28.897.850.780 

28.897.850.780 

» 

2.789.121.045 

2.789.121.045 

» 

104.860.017.662 

104.860.017.662 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, ì° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

27.417.382.081 

27.417.382.081 

» 

1.082289.726 

1.082289.726 

» 

40.861.789.990 

40.861.789.990 

» 

3.811.584.040 

3.811.584.040 

» 

28.897.850.780 

28.897.850.780 

» 

2 789.121.045 

2.789.121.045 

» 

104.860.017.662 

104.860.017.662 
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Ministero del tesoro 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

» 

4.094.913.300C—) 

4.094.913.3000-) 

» 
(a) 

288.674.850C—) 

288.674.850C—) 

» 
(a) 

3.851.240.075C—) 

3.851.240.075C—) 

» 
(ai 

692.52O.0OOO-) 

692.520.OOOC—) 

» 
(ai 

3.575.008.3500—) 

3375.008.350C—) 

» 
(ai 

506.662275C—) 

506.662275C—) 

£* 

13.O09.O18.85OC—) 

13.O09.O18.85OC—) 

» 

23.322.468.781 

23.322.468.781 

» 
(bì 
793.614.876 

793.614.876 

» 

37.010.549.915 

37.010.549.915 

» 
(bì 

3.119.064.040 

3.119.064.040 

» 
ibi 

25.322.842.430 

25.322.842.430 

» 
r») 

2.282.458.770 

2282.458.770 

» 

91.850.998.812 

91.850.998.812 

\ 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b)" Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 

25. - TESORO 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4670 

Segue: Allegato N. 12 

Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

CAPITOLI 

"3 '5 •a S 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

11 

12 

13 

14 

11 

12 

13 

14 

15 15 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 
io febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 
26 maggio 1965, n. 590 (artt. 16 e 22); 19 settembre 1964, 
n. 789; 19 settembre 1964, n. 790 e 5 novembre 1964, 
n. 1176 (art. 120 della legge 29 aprile 1967, n. 230) 

Interessi e apeso sui mutui contratti per l'aumento del 
Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione 
industriale (leggi 20 dicembre 1967, n. 1252 e 28 
luglio 1971, n. 547) 

Interessi e spese sui mutui contratti per la copertura degli 
oneri derivanti dall'attuazione delle norme relative alla 
integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli 
(art. 10 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, 
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 
1969, n. 6) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli interventi straordinari in favore dei territori 
depressi dell'Italia settentrionale e centrale previsti 
dall'articolo 3 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, 
nonché a copertura, degli oneri previsti dal decreto-
legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti 
argenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dello 
autunno 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 
12 febbraio 1969, n. 6 (art. 32 del citato decreto-legge) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finan
ziamento industria manifatturiera (EPIM) (leggi 29 
dicembre '969, n. 1072 e 7 maggio 1973, n. 243) 

Da riportami 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

104.860.017.662 
104.860.017.662 

4.029.375.360 
4.029.375.360 

71.303.942.565 
71.303.942.565 

3.704.939.850 
3.704.939.850 

3.649.713.360 
3,649.713.360 

15.999.342.730 
15.999.342.730 

203.547.331.527 
203.547.331.527 

104.860.017.662 
104.860.017.662 

4.029.375.360 
4.029.375.360 

71.303.942.565 
71.303.942.565 

3.704.939.850 
3.704.939.850 

3.649.713.360 
3.649.713.3ÓO 

15.999.342.730 
15.999.342.730 

203.547.331.527 
203.547.331.527 



333 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

13.009.O18.85OC—) 

13.009.018.850C—) 

» 
(ai 

591230.925C—) 

591.230.925C—) 

» 
(ai 

6230.447.025C—) 

6230.447.025C—) 

(ai 
420291.000C—) 

420291.000C—) 

» 

325.871.5750—) 

325.871.5750—) 

1.205.953.950C—) 

12O5.953.950C—) 

» 

21.782.813.325C—) 

21.782.813.325(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

91.850.998.812 

91.850.998.812 

» 

3.438.144.435 

3.438.144.435 

65.073.495.540 

65.073.495.54d 

» 
(bì 

3284.648,850 

3284.648.850 

» 
(bì 

3.323.841.785 

3.323.841.785 

» 

14.793.388.780 

14.793.38S.780 

» 

14.793.388.780 

14.793.388.780 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 

http://65.073.495.54d
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
o *-< I! 
"3 B 
•e § 

.8 

16 

17 

18 

19 

OO 

li 
l ' I 

16 

17 

18 

19 

1 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti per il conferimento 
all'Istituto mobiliare italiano per ulteriori finanziamenti 
da effettuare ai sensi della legge 18 dicembre 1961, 
n. 1470, e successive integrazioni, a favore di piccole 
e medie imprese industriali per l'attuazione dei pro
grammi di riconversione o di trasformazione di parti
colare interesse economico o sociale, che si rendano 
necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza 
internazionale (artt, 40 e 46 del decreto-legge 26 ottobre 
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, legge 18 maggio 1973 
n. 274 e legge 4 agosto 1975, n. 403) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito 
a medio termine (Mediocredito centrale) di cui allo 
articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e succes
sive modificazioni (articoli 37 e 46 del decreto-legge 
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, 
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e articoli 1 e 2 
del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594 e 
legge 28 maggio 1973, n. 295) 

Interessi e spese sul mutuo contratto per l'istituzione 
del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi della legge 
25 maggio 1970, n. 364 

Interessi e spese sni mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per la ristrutturazione e riconversione 
di imprese industriali e per l'aumento del capitale 
della Società per la gestione e partecipazioni indu
striali — GEPT — Società per azioni (legge 22 
marzo 1971, n. 184, legge 1° febbraio 1974, n . 59 e 
legge 4 agosto 1975, n. 394) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

203.547.331.527 

203.547.331.527 

» 

5.646294.456 

5.646294.456 

» 

28.558.180230 

28.558.180.230 

2.445.417.780 

2.445.417.780 

15.495.392260 

15.495.392260 

» 

255.692,616253 

255.692.616253 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

203.547.331.527 

203.547.331.527 

» 

5.646294.456 

5.646.294.456 

» 

28.558.180230 

28.558.180.230 

» 

2.445.417.780 

2.445.417.780 

15.495.392260 

15.495.392260 

» 

255.692.616.253 

255.692.616.253 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

21.782.813.3250—> 

21.782.813.325C—) 

» 

439.11320OC—) 

439.113.20OC—) 

» 

2233.628.325C—) 

2.233.628.3250—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

181.764.518202 

181.764.518.202 

» 
(bì 

5.207.181256 
5,207.181.256 

» 
(bì 

26.324.551.905 

26.324.551.905 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(ai 

213,688.OO0(—) 

213,688.0OO(—) 

1.351.786.350C—) 

1.351.786.3500—) 

(6) ' 

2231.729.780 

2.231.729.780 

14.143.605.910 

14.143.605.910 

26.021.029.2OOC—) 

26.021.029.2000-) 
229.671.587.053 

229.671.587.053 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi net campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
8 *" 
e ° 
l's "3 S 

B 

20 

21 

22 

23 

24 

■*f

o *" 

II 
« s 

20 

21 

22 

23 

24 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, 
concernente provvedimenti per l'accelerazione di pro
cedure in materia di opere pubbliche e in materia ur
banistica e per la incentivazione dell'attività edilizia 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
capitale della Banca Nazionale del Lavoro (legge 
24 giugno 1971, n. 607) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
degli interventi in favore dell'agricoltura (decretolegge 
5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, 
nella legge 4 agosto 1971, n. 692) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni 
concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema, 
nonché la sistemazione della situazione debitoria dello 
Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo 
di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale 
(legge 14 agosto 1971, n. 814) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971
1975 (legge 6 ottobre 1971, n. 853, legge 27 ottobre 
1973, n. 628, legge 10 dicembre 1973, n. 804 e legge 
12 agosto 1974, n. 371) 

Da riportarsi 

i 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

255.692.616253 

255.692.616253 

» 

4.823.890.555 

4.823.890.555 

» 

876.839.115 

876.839.115 

» 

8.835.923.625 

8.835.923.625 

» 

2.373.345.160 

2.373.345.160 

» 

120.535.307.560 

120.535.307.560 

» 

393.137.922268 

393.137.922268 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

255.692.616253 

255.692.616.253 

4.823.890.555 

4.823.890.555 

» 

876.839.115 

876.839.115 

8.835.923.625 

8.835.923.625 

2.373.345.160 

2.373.345.160 

» 

120.535.307.560 

120.535.307.560 

» 

393.137.922268 

393.137.922268 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

26.021.029.200C—) 

26.O21.029.2OOC—) 

» 
(ai 

376.354.5500—) 

376J54.550C—) 

» 
(ai 

61.488.325C—) 

61.488.325C—) 

» 
(ai 

691.086.825C—) 

691.086S25C—) 

» 
(ai 

189.629.950C—) 

189.629.950C—) 

» 
(ai 

9.637.487.150C—) 

9.637.487.150C—) 

» 

36.977.O76.0OOC—) 

36.977.O76.00OC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

229.671.587.053 

229.671.587.053 

» 
(6) 

4.447.536.005 

4.447.536.005 

» 
(6) 
815.350.790 

815.350.790 

» 
(bì 

8.144.836.800 

8.144.836.800 

» 
(bì 

2.183.715210 
2.183.715.210 

110.897.820.410 

110.897.820.410 

» 

356.160.846268 

356.160.846268 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b} Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
ON 

o » 
g.2 
1 a 
1 

25 

26 

27 

28 

29 

OO 

o\ 
O ^ 
fi a 1 e 
■o a 

é ■ 

25 

26 

27 

28 

20 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione degli 
interventi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
concernente programmi e coordinamento dell'edilizia 
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 set
tembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi
denziale, agevolata e convenzionata 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione di 
provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri 
sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole 
e medie imprese industriali (decretolegge 5 luglio 
1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 agosto 1971, n. 590 e decretolegge 1° luglio 
1972, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 
4 agosto 1972, n. 463) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani  ATI 
società per azioni (legge 5 marzo 1973, n. 30) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 1973, 
n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente 
autonomo di gestione per le aziende minerarie metal
lurgiche EGAM 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento 
del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali  EAGAT (legge 7 maggio 
1973, n. 244) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

393.137.922268 

393.137.922.268 

» 

10.632.869.600 

10.632.869.600 

» 

31.463.083.130 

31.463.083.130 

7> 

142.812.090 

142.812.090 

» 

11.996.860.310 

11.996.860.310 

» 

742.701.570 

742.701.570 

» 

448.116.248.968 

448.116248.968 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

393.137.922268 

393.137.922268 

» 

10.632.869.600 

10.632.869.600 

» 

31.463.083.130 

31.463.083.130 

» 

142.812.090 

142.812.090 

» 

11.996.860.310 

11.996.860.310 

» 

742.701.570 

742.701.570 

» 

448.116248.968 

448.116.248,968 



339 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

36.977.076.OOOC—) 

36.977.076.0O0(—) 

» 

644.422.350C—) 

644.422350C—) 

» 

1.994.198.8000—) 

1.994.198.8000—)■ 

» 

9.846.600C—) 

9.846.600C—) 

» 
(ai 

912.549.450C—) 

912.549.450C—) 

» 
' (ai 

57.O05.55OC—) 

57.O05.55OC—) 

» 

4O.595.098.75OC—) 

4O.595.O98.750C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

356.160.846268 

356.160,846.268 

» 
(bì 

9.988,447250 

9.988.447250 

» 
(bì 

29.468.884.330 

29.468.884.330 

» 
(bì 
132.965.490 
132.965.490 

» 
(bì 

11.084.310.860 

11.084.310.860 

» 
(bì 
685.696.020 
685.696,020 

» 

407.521.150218 

407.521.150.218 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 

http://36.977.076.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 — Interessi e spese sui mutui contratti con it Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

hS 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

30 

31 

32 

33 

34 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti per il conferimento 
di un fondo di dotazione dell'Ente nazionale per 
l'energia elettrica (legge 7 maggio 1973, a. 253) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle provvidenze a favore delle popolazioni dei co
muni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 
1968 (decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, 
con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 
16 aprile 1973, n. 171) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi per il porto di Palermo e proroga 
delle disposizioni del titolo I I I del decreto - legge 15 
marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 
1965, n. 431, e successive modificazioni (decreto-legge 
6 novembre 1973, n. 659, convertito, con modifica
zioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 846) 

Interessi » spese sui mutui contratti per l'attuazione 
degli interventi urgenti ed indispensabili negli aero
porti aperti al traffico aereo civile (legge 22 dicembre 
1973, n. 825) 

Da riportarsi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

448.116248.968 

448.116248.968 

12.525.408.370 

12.525.408.370 

1.006.853.450 

i.006.853.450 

448.116248.968 

448.116.248.968 

12.525.408.370 

12.525.408.370 

1.006.853.450 

1.006.853.450 

» 

3.598.268.140 

3.598.268.140 

2.150.161.390 

2.150.161.390 

» 

8.533.822.360 

8.533.822.360 

» 

475,930.762.678 

475,930.762.678 

» 

3.598268.140 

3.598268.140 

2.150.161.390 

2.150.161.390 

S 

8.533.822.360 

8.533.822.360 

» 

475.930.762.678 

475.930.762.678 



341 

Ministero dei tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

> 

40.595.098.750C-

40.595.098.750C-

» 
(ai 

988.121.450C-

988.121.450C-

» 
(ài 

60.0862000-

60,086.2000-

261.382.5000-

261.382.5O0C-

» 
(ài 

129.183.050C-

129.183.050C-

» 
(ai 

747.904.50OC-

747.9O4.5O0C-

» 

42.781.776.450C-

42.781.776.4500-

-) 

-) 

-) 

-> 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

» 

407.521.150218 

407.521.150.218 

» 

11.537286.920 
(bi 

11.537.286.920 

» 
(bì 
946.767250 

946.767250 

(bì 
3336.885.640 

3.336.885.640 

» 

2.020.978.340 

2.020.978.340 

» 
(bì 

7.785.917,860 

7.785.917.860 

» 

433.148.986228 

433.148.986.228 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 



342 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 12 

Capitolo n. 4670 — Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

0 -* 

1.2 
3 8 

.3 
U4 

35 

36 

37 

SS OS 

o *-< 

« "b 
*in< e d 

35 

36 

37 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi e spese sui mutui contratti ai sensi della legge 
14 ottobre 1974, n. 652 recante integrazioni e modi
fiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089 destinato alla ricerca ap
plicata 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'aumento del 
fondo di dotazione della Cassa per il credito alle 
imprese artigiane e del fondo per il concorso statale 
negli interessi costituito presso la Cassa medesima (leg
ge 10 ottobre 1975. n. 524) 

Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento 
della spesa occorrente per la ricostruzione delle zone 
della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 
1977. n. 546) 

Arrotondamento 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

475,930.762.678 

475.930.762.678 

» 

. 2.986.302.300 

2.986.302.300 

2239.710.940 

2239.710.940 

» 

21.829.545.367 

21.829.545.367 

» 

502.986.321.285 

502.986.321285 

» 

715 

715 

» 

502.986,322.000 

502.986.322.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

& 

475,930.762.678 

475.930.762.678 

» 

2.986.302.300 

2.986.3O2.30O 

» 

2239.710.940 

2.239.710.940 

120.501.000 

21.847.306.082 

21.967.807.082 

120.501.000 

503.004.082.000 

503.124.583.000 

120.501.000 

503.004.082.000 

503.124.583.000 



343 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

42.781.776.450C—) 

42.781.776.450C—) 

» 
(ai 

247.896.0OOC—) 

247.896.0OOC—) 

» 
(ai 

185.917.50OC—) 

185.917.50OC—) 

12O.5O1.0OOC—)
(ci 

6.694.434.O50C—) 

6:814.935.0500) 

12O.501.OOOC—) 

49.91O.O24.O0OC—) 

5O.03O.525.OOOC—) 

» 

» 

» 

■f "\A CiA 1 /\f\f\ f \ 
120.501.000(—) 

49.91O.024,O0O(—) 

5O.030.525.OO0C—> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

433,148.986228 

433.148.986228 

» 

2.738.406.300 

2.738.406.300 

» 
(6) 

2.053.793.440 

2.053.793.440 

» 
(bì 

15.152.872.032 
15,152.872.032 

» 

453.094.058.000 

453.094.058.000 

» 

» 

» 

» 
453.094.058.000 

453.094.058.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 32 al 
capitolo n. 9524. 

(e) La variazione è così costituita: 
— in relazione alle variazioni del tasso di interesse . . —L. 2.660.612.591 
— in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento — » 4.033.821.459 

— L. 6.694.434.050 

! 

http://5O.030.525.OO0C�


344 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 13 

Capitolo n. 4671 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
O """ 
9 o 
a •§ 1 a 

B 
US 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-* 
o\ 

2 "" 
a ° 
.s'a 
l'i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia alla 
Associazione Internazionale per lo Sviluppo (I.D.A.) 
(legge 18 dicembre 1970, n. 1060, legge 26 aprile 
1974, n. 181 e legge 6 giugno 1977, n. 277) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia al ca
pitale della B.I.R.S. (legge 26 aprile 1974, n. 180) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia al 
capitale della Banca Asiatica di Sviluppo (legge 4 
ottobre 1966, n. 907 e legge 2 febbraio 1974, n. 65) 

Interessi sui certificati di credito emessi per la costitu
zione presso l'Istituto Mobiliare Italiano del fondo spe
ciale per la ricerca applicata (art. 6 della legge 25 otto
bre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, 
convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, legge 
14 ottobre 1974, n. 652) 

Interessi sui certificati speciali di credito rilasciati alla 
Banca d'Italia in corrispondenza delle anticipazioni 
effettuate dalla Banca d'Italia medesima per il finan
ziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA 
(art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi di competenza della Cassa per 0 
Mezzogiorno (legge 12 agosto 1974, n. 371) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

879.030X300 

879.030.000 

» 

42.082.250 

42.082.250 

» 

18371.910 

18.371.910 

1.894.100.000 

1.894.100.000 

» 

45.218.500.000 

45218.500.000 

» 

18213.500.000 

18213.500.000 

» 

66.265.584.160 

66265.584.160 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

879.030.000 

879.030.000 

» 

42.082.250 

42.082250 

» 

18.371.910 

18.371.910 

» 

1.894.100.000 

1.894.100.000 

» 

45218.500.000 

45218.500.000 

18.213.500.000 

18.213.500.000 

» 

66265.584.160 

66.265.584.160 



345 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(ai 

45.398.350(—) 

45.398.350C—) 

12.023.500C—) 

12.023.500C—) 

» 
(a) 

5,144.410(—) 

5.144.410(—) 

(ài 
506.300.000C—) 

5O&.3OO.O0OC—) 

» 
(a) 

7.939.50O.C0OC—) 

7.939.500.000C—) 

» 
(ài 

3.642.70O.OOO(—) 

3.642.7O0.00OC—) 

12.151.06626OC—) 

12.151.066260C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(bì 
833.631.650 

833.631.650 

» 
(bì 
30.058.750 

30.058.750 

» 
(bì 
13227.500 

13.227.500 

» 

1.387.800.000 

1.387.800.000 

» 

37279.000.000 

37279.000.000 

» 
(bì 

14.570,800.000 

14.570.800.000 

» 
54.114.517.900 

54.114.517.900 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 31 al 
capitolo n. 9523 

http://506.300.000C�


346 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 13 

Capitolo n. 4671 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

2 ^ 
a 2 
3 'u 1! 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

! 

o " 
9 o 
.S'S 1 s 
"3 a 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 1973, 
n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente auto
nomo di gestione per le aziende minerarie e metal
lurgiche - EGAM 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente parteci
pazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM (legge 7 maggio 1973, n. 243) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per il conferi
mento di un fondo di dotazione dell'Ente nazionale 
per l'energia elettrica - ENEL (legge 7 maggio 1973, 
n. 253 e legge 5 maggio 1976, n. 206) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'ulteriore aumento del capitale della Società per la 
gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.A. 
(legge 4 agosto 1976, n. 394) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardanti le esporta
zioni, l'edilizia e le opere pubbliche (decreto-legge 13 
agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 492) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

66.265.584.160 

66265.584.160 

» 

5.424.800.000 

5.424.800.000 

» 

1.561.500.000 

1.561.500.000 

» 

31.230.500.000 

3123OJOO.O0O 

» 

2.498.000.000 

2.498.000.000 

» 

19.766.700.000 

19.766.700.000 

» 

126.747.084.160 

126.747.084.160 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

66265.584.160 

66265.584.160 

» 

5,424.800.000 

5.424.800.000 

» 

1.561.500.000 

1.561.500.000 

» 

31230.500.000 

31230.500.000 

» 

2.498.000.000 

2.498.000.000 

» 

19.766.700.000 

19.766.700.000 

» 

126.747.084.160 

126.747.084.160 



347 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

12.151.06626O0—) 

12.151.066260C—) 

» 

982.2O0.OCO(—). 

982.200.OOOC—) 

» 
(ai 

312.3OO.O01X—) 

312.3TO.0OO(—) 

» 
(ai 

6246..1OO.0OOC—) 

•'6.-246.1O0.O0OC—) 

» 
(ài 

499.6i0O.O0OC-) 

499.600.000C—) 

» 
(ai 

3.638.2O0.0O0C—) 

3.6382OO.0O0C—) 

» 

23.829.466260C—) 

23.829.466260C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

54.114.517.900 

54.114.517.900 

» 
(bì 

4.442.600.000 

4.441600.000 

» 
(bì 

1.249200.000 

1249.200.000 

» 

24.984.400.000 

24.984.400.000 

» 
(bì 

1.998.400.000 

1.998.400.000 

» 
(bì. 

16.128.500.000 
16.128.500.000 

» 

102.917.617.900 

102.917.617.900 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 31 al 
capitolo n. 9523. 

26. - TESORO 

http://982.200.OOOC�
http://499.6i0O.O0OC


348 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 13 

Capitolo n. 4671 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

CAPITOLI 

Numero 

DO 

o ** 
§ ° 

e 
<zs 

12 

13 

14 

15 

16 

■a

0 """ 
a .2 

fi cS 
il N 
^ CD 

a 
Cw 

12 

13 

14 

15 

16 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a 
favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, in
terventi per il Mezzogiorno e trasporti (decretolegge 
13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, 
nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il 
credito dalle imprese artigiane e del fondo per il con
corso statale negli interessi costituito presso la Cassa 
medesima (legge 10 ottobre 1975, n. 524) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento a favore di piccole e medie imprese 
industriali in difficoltà economiche e finanziarie (de
cretolegge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella 
legge 26 gennaio 1976, n. 4) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per 
l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo 
di gestione per le aziende termali  EAGAT (legge 
7 maggio 1973, n. 244) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante da interventi ur
genti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti 
al traffico aereo civile (legge 22 dicembre 1973, n. 
825) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

126.747.084.160 

126.747.084.160 

» 

15244.600.000 

15244.600.000 

» 

4.584.OO0.OOO 

4.584.000.000 

» 

2.082.000.000 

2.082.000.000 

» 

377.800.000 

377.800.000 

3.451.500.000 

3.451500.000 

» 

152.486.984.160 

152.486.984.160 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

126,747.084.160 

126.747.084.160 

15244.600.000 

15244.600.000 

» 

4.584.O00.OO0 

4.584.000.000 

» 

2.082.000.000 

2.O82.OOO.OO0 

» 

377.800.000 

377.800.000 

» 

3.451.500.000 

3.451,500.000 

» 

152.486.984.160 

152.486.984.160 



349 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

23.829.466260C—) 

23.829.466.260C—> 

» 
(al 

2J884.5OO.O0O(—) 

. 2.884.500.0000—) 

» 
(ai 

764.000.000C—) 

764.000,.OOOC—) 

416.4O0.O0OC—) 

416.400.000C—) 

» 
(ai 

68.700.0000—) 

68.700.0000—) 

» 
(ài 

6O3.90O.OOOC—) 

6O3.90O.OOOC—) 

» 

28.566.966260C—> 

28,566.966260(—> 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

102.917.617.900 

102.917.617.900 

» 
(bì 

12.360.100.000 

12.360.100.000 

» 
(bì 

3.820.O0O.0O0 

3.82O.O0O.OOO 

» 

1.665.600.000 

1.665.600.000 

» 
(bì 
309.100.000 

309.100.000 

» 
(bì 

2.847.600.000 
2,847.600.000 

» 

123.920.017.900 

123.920.017.900 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 31 al 
capitolo n. 9523. 

http://23.829.466.260C�


350 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 13 

Capitolo n. 4671 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo 
economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

s. o -1 

H 2 
fi a 
% % 

fi M-4 

T T 

CTi 

o w 

§ 9 
.« & 

a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

17 

18 

19 

20 

17 

18 

19 

20 

Riporto 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per il pagamento 
di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle 
aziende del gruppo EGAM (decreto-legge 31 dicembre 
1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 
26 febbraio 1977, n. 48) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dalla soppressione 
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende mine
rarie, metallurgiche e dei provvedimenti per il trasfe
rimento delle società del gruppo all'Istituto per la 
ricostruzione industriale e all'Ente nazionale idrocar
buri (decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267) 

Interessi sui certificati di credito per il finanziamento 
della spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia 
al fondo asiatico di sviluppo (legge 23 dicembre 1976, 
n. 864) 

Interessi sui certificati di credito per il finanziamento 
della spesa occorrente per l'adesione dell'Italia al
l'accordo istitutivo della Banca interamericana di 
sviluppo (B.I.D.), adottato a Washington l'8 aprile 
1959 (legge 13 aprile 1977, n. 191) 

Da riportarsi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

152.486.984.160 

152.486.984.160 

6.889.200.000 

6.889.20O.0OO 

10.581.000.000 

10.581.000.000 

188.205.000 

188.205.000 

468.094.700 

468.094.700 

170.613.483.860 

170.613.483.86i0 

152.486.984.160 

152.486.984.160 

6.889200.000 

6.889.200.000 

1O.581.OO0.OOO 

10.581.000.000 

188205.000 

188.205.000 

468.094.700 

468.094.700 

170.613.483.860 

170.613.483.860 

http://170.613.483.86i0
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Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

» 

28.566.9662600—) 

28.566.966.260(—) 

» 
(al 

1.148.20O.0C0C—) 

1.148J2OO.O0OC—) 

» 
(a, 

1.763.500.0000—) 

1.761500.0000—) 

» 
(ài 

30.690.OOOC—) 

30.690.0000—) 

» 
(ai 

33.332.600C—) 

33.332.600C—) 

» 
31.542.688.8600—) 

31.542.688.860C—) 

» 

123.920.017.900 

123.920.017.900 

» 

5.741.000.000 

5.741.000.000 

(bì 
8.817.500.000 

8.817.500.000 

» 
(bì 
157.515.000 

157.515.000 

» 
(bì 
434.762.100 
434.762.100 

» 
139.070.795.000 
139.070.795.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 31 al 
capitolo n. 9523. 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

http://30.690.OOOC�
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 13 

Capitolo n. 4671 — Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi net campo 
economico. 

Numero 

5 

li 
.9 

21 

22 

23 

24 

25 

0 ** 
1-2 
1 § 
Tv N 

* 1 
.5 

21 

22 

23 

24 

25 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa occorrente per la partecipazione 
dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo 
africano di sviluppo (P.A.D.) (legge 8 agosto 1977, 
n. 606) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione 
degli interventi di competenza della Cassa per il 
Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 (legge 2 
maggio 1976, n. 183) 

Interessi sui certificati speciali di credito emessi per il 
finanziamento della spesa relativa alla concessione di 
sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno (articolo 22 
- ultimo comma - della legge 2 maggio 1976, n. 183) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finanzia
mento della spesa occorrente per la ricostruzione delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 
1977, n. 546) 

Interessi sui certificati di credito emessi per il finan
ziamento della spesa relativa ai provvedimenti per il 
coordinamento della politica industriale, la ricostru
zione, la riconversione e lo sviluppo del settore (legge 
12 agosto 1977, n. 675) 

Arrotondamento 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

170.613.483.860 

170.613.483.860 

» 

125.125.000 

125.125.000 

» 

1.364.400.000 

1.364.400.000 

» 

213.663.600.000 

213.663.oOO.000 

» 

3.425.400.000 

3.425.400.000 

75.341.000.000 

75.341.000.000 

» 

464.533.008.860 

464.533.008.860 

» 

140 

140 

» 

464.533.009.000 

464.533.009.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

170.613.483.860 

170.613.483.860 

» 

125.125.000 

125.125.000 

» 

1.364.400.000 

1.364.400.000 

128.722.000 

213.663.600.000 

213.788.002.000 

» 

3.425.400.000 

3.425.400.000 

» 

75.341.000.000 

75.341.000.000 

128.722.000 

464.533.008.860 

464.657.410.860 

» 

140 

140 

128.722.000 

464.533.009.000 

464.657.411.000 

http://213.663.oOO.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

31.542.688.860C—> 

31.542.688.860C—> 

* 
(a) 

19.25O.O0OC—) 

19,250.0000-) 

» 
(a) 

227.400.000C—) 

227.4O0.O0OC—) 

124.403.O0OC—) 
' (al 

23.74O.40O.OOOC—) 

23.864.8O2.O0OC—) 

» 
(ài 

-570.900.000C—) 

5;70.90ft«KK—) 

* 

» 

» 

124.403.000C—) 

56.1O0.638.86O(—) 

56.225.O40.86OC—) 

» 

140(—) 

140C-) 

124.4O3.O00C—) 

56.1OO.639.O0OC—) 

56.225.041.000(—> 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

139.070.795.000 

139.070.795.000 

» 
(bì 
105.875.000 

105.875.000 

» 
(bì 

1.137.000.000 

1.137.000.000 

4.319.000 

189.923.200.000 

189.923.200.000 

» 
(bì . 

2.854.500.000 

2.854.500.000 

» 

75.341.000.000 

75.341.000.000 

4.319.000 

408.432.370.000 

408.432.370.000 

» 

» 

4.319.000 

408.432.370.000 

408.432.370.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 31 al 
capitolo n. 9523. 

http://227.400.000C�
http://227.4O0.O0OC�
http://124.403.O0OC�
http://23.864.8O2.O0OC�
http://124.4O3.O00C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 14 

Capitolo n. 4673 — Debiti redimibili diversi — Interessi e premi. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo o\ 
2 "H 
a o 
£ .3 
5̂ S 

1 

2 

3 

4 

5 

S 
O *"* 
S ° 
5 'u 
S* CS 1 i 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Prestito del a ricostruzione redimibile 3,50 per cento 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 ottobre 1946, n. 262) 

Prestito della ricostruzione redimibile 5 per cento (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 
aprile 1947, a. 338) 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento denominato 
« Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974) 

Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni ita
liani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace 
(legge 29 ottobre 1954, n. 1050) 

Prestito redimibile 12 per cento per indennizzi e integra
zioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero 
per effetto del trattato di pace o di accordi connessi 
con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in 
paesi stranieri (legge 26 gennaio 1980, n. 16) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

784.487.940 

per memoria 

47.060.000 

608.576.425 

per memoria 

36.510.000 

17.643.750 

per memoria 

1.O6O.O0O 

89.592.725 

per memoria 

5.370.000 

189299.160 

6.123.948.O0O 

6.610.000.000 

1.689.600.000 

6.123.948.000 

6.700.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

784.487.940 

per memoria 

47.060.000 

608.576.425 

per memoria 

36.51O.O0O 

17.643.750 

per memoria 

1.060.000 

89.592.725 

per memoria 

5.370.000 

161.570.160 

5.154.108,000 

5.11O.O00.O0O 

1.661.871.000 

5.154,108.000 

5.2OO.OOO.O0O 
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Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

47.O6O.0OOC—) 

» 

» 

36.51O.0OOC—) 

» 

» 

1.060.000(—) 

» 

» 

5.370.OO0C—) 

» 

» 

44.107.000(+) 
(al. 

2.100.000.0000+) 

2.OO0.O0O.OOO(+) 

45,893.0OO(—> 

2.10O.OO0.OOO(+) 

2.OO0.0O0.O0OC+) 

737.427.940 

per memoria 

47.O6i0.O0O 

572.066.425 

per memoria 

36.510.CiOO 

16.583.750 

per memoria 

1.060.0100 

84222.725 

per memoria 

' 5.370.000 

205.677.160 

7254.108.000 

7.110.000.000 

1.615.978.000 

7.254.108.000 

7.200.000.000 

• 

. . . . . . . . . . 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'armo 
finanziario 

1984 

http://47.O6i0.O0O
http://36.510.CiOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 15 

Capitolo n. 4682 Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. 

VSSStSSSSSS 

Numero 

fi .2 
i s 

e 
US 

1 

2 

3 

a o 

t & •a a 
.a 

1 

2 

3 

1 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'integrazione 
del fondo per il finanziamento dei programmi regio
nali di sviluppo (articolo 41 della legge 27 febbraio 
1973, n. 18, articolo 47 della legge 23 febbraio 1974, 
n. 24 e articolo 50 della legge 26 aprile 1975, n. 132) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle norme per il finanziamento dell'attività agricola 
(legge 7 agosto 1973, n. 512) 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'attuazione 
delle norme per il finanziamento di provvedimenti 
urgenti per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) 

Arrotondamento 

Totale 
■ • : . ■ ■ ■ ■ 

 Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

23.636.865.720 

23.636.865,720 

» 

32.543.664.840 

32.543.664.840 

4.461.288,780 

4.461288.780 

» 

60.641.819.340 

60.641.819.340 

» 

660 

660 

» 

60:641.820;000 

60.641.820.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

23.636.865.720 

23.636,865.720 

» 

32.543.664.840 

32.543J664.840 

4.461.288.780 

4.461.288.780 

» 

60.641.819:340 

60.641.819340 

» 

660 

660 

» 

60.641.820.000 

60.641,820.000 

http://32.543j664.840
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(al 

1,868.561.450(—) 

1.868.561.450C—) 

» 
(a) 

2.S29.080.750C—) 

2.829 J080.750(—) 

» 
(al 

376.011.000C—) 

376.O11.O0OC—) 

» 

5.073,653200(—> 

5.073.653.200C—) 

200(4) 

200C+) 

5.O73.653.0O0C—) 

5.073.653.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(bì 

21.768.304270 

21.768.304270 

» 
(bì 

29:714.584.090 

29.714.584.090 

» 
(bì 

4.085277.780 

4.085277.780 
» 

55.568:166.140 

55.568.166.140 

» 

860 

860 

55.568.167.000 

55.568.167.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

, . , ■ 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

0&) Per le quote di capitale veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 33 al 
capitolo n. 9534. 

http://376.011.000C�


358 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 16 

Capitolo n. 4683 — Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi 
per la concessione di contributi e per la partecipazione a Banche, Fondi e Organismi 
internazionali. 

CAPITOLI 
Numero 

9 
S 
N 
CI 
e fcW 

*3-

o *-" 
?€ fi c3 

3 e 
a <*•< 

DENOMINAZIONE 

- • Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione del 
contributo addizionale all'Associazione internazionale 
per lo sviluppo - I.D.A. 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
al Fondo asiatico di sviluppo 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per l'aumento della 
quota di partecipazione al capitale della Banca inter
nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - B.I.R.S. 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per l'aumento della 
quota di partecipazione al capitale della Banca asia
tica di sviluppo - B.A.S. 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
alla Banca interamericana di sviluppo 

Interessi di pre-ammortamento sulle somme anticipate 
dall'Ufficio italiano dei cambi per la partecipazione 
alla ricostituzione delle risorse del Fondo africano di 
sviluppo 

Totale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

6.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

6.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

10.512.000 

50.000.000 

58200.000 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

» 

memoria 

memoria 

10.512.000 

50.000.000 

58200.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

820O.0OO(-

» 

820O.OOOT-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8200.0OOC-

9 

820O.OQOC-

) 

) 

) 

) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

2.312.000 

■50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

2.312.000 

50.000.000 
50.000.000. 

Note esplicative Sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Ministero del Tesoro 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19S4 
Allegato N. 18 

Capitolo n. 5032 — Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio, ecc. 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
CK 

o *-* 
3 ° 

l! 
fi 

i 

2 

3 

-*• 
OO 

.§ S3 

11 
.5 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, conservazione, distribuzione mobilio, arredi 
vari per il funzionamento delle Amministrazioni dello 
Stato 

Acquisto, noleggio, distribuzione, conservazione e manu
tenzione macelline per scrivere e da calcolo, apparec
chiature per telecomunicazioni, macchine ed impianti 
elettrici ed elettronici e materiale connesso per il 
funzionamento delle Amministrazioni dello Stato 

Acquisto cancellerìa, spese di legatoria, spese di tra
sporto, spese d'ufficio, varie 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.000.000.000 

21.829.192.O0O 

23.829.192.000 

2.000.000.000 

24.792.608.000 

25.792.608.000 

1.856.300.000 

14.878.200.000 

14.878.2CO.OO0 

5.856.300.000 

61.500.000.000 

64.500.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

11.524.000.000 

21.829.192.000 

23.829.192.000 

13.541.000.000 

25.059.744.000 

28.059.744.000 

4.792.675.000 

14.878.200.000 

14.878.200.000 

29.857.675.000 

61.767.136.000 

66.767.136.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.0O0.0OO.OOOC—> 
(a) 

2.170.808.000(4-) 

170.808.000(4-) 

3J00O.O0O.O0OC—) 

2.940256.000(4-) 

59.744.OOOC—) 

» 

2.121.800.000(4-) 

2.121.800.000(4-) 

5.O0O.0O0.OOOC—) 

7.232.864.000(4-) 

2232.864.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

9.524.000.000 

24.000.000.000 

24.000.000.000 

10.541.000.000 

28.000.000.000 

28.000.000.000 

4.792.675.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

24,857.675.000 

69.000.000.000 

69.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

27. - TESORO 

http://59.744.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Ministero del Tesoro 
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1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 23 

Capitolo n. 6402 — Spese per canoni di affitto dei locali, ecc. 

C A P I T O L I 

Numero 

oó 
O -* 

9 o 

11 
.5 
tt-t 

1 

2 

3 
OS 

li 
1 a 
"CS co 

e 
> 4 -

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per canoni di affitto dei locali ed oneri accessori 
occorrenti per le Commissioni e per gli uffici centrali 
e periferici incaricati del servizio danni di guerra e 
dei servizi riguardanti il pagamento di forniture e 
requisizioni disposte dalle forze armate alleate e di 
indennizzi per danni connessi con la permanenza 
delle truppe alleate in Italia 

Spese per piccola manutenzione dei locali occorrenti per 
le Commissioni e per gli uffici centrali e periferici 
incaricati del servizio danni di guerra e dei servizi 
riguardanti il pagamento di forniture e requisizioni 
disposte dalle forze armate alleate e di indennizzi per 
danni connessi con la permanenza delle truppe alleate 
in Italia 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 19853 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.060.000 

12.700.000 

12.700.000 

700.000 

1.300.000 

1.300.000 

3.760.000 

14.000.000 

14.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

9.927.000 

12.700.000 

12.000.000 

1.100.000 

1.300.000 

2.000.000 

11.027.000 

14.000.000 

14.O00.OOO 



391 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

9.927.000 

12.700.000 

12.000.000 

1.100.000 

1.300.000 

2.000.000 

11.027.000 

14.000.000 

14.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19®4 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

H9S4 
Allegato N. 24 

Capitolo n. 6404 — Spese di cancelleria, postelegrafoniche, ecc. 

C A P I T O L I 

Numero 

4 0 
88 
ON 

S rt 

9 _g 
3 'u 

 i & 
"3 'S 
•o fj 

3, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 : 

i l 
.S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

■ • ■• . ; . .  . : : . .   . 

DENOMINAZIONE 

Spese di cancelleria 

Spese postelegrafoniche, acqua, luce, riscaldamento 

Spese per pulizia locali 

Spese per arredamento, acquisto e manutenzione mobili 
d'ufficio, macchine da scrivere, riproduttori, calcola
trici contabili 

Spese per acquisto pubblicazioni varie 

Spese di trasporto e facchinaggio 

Spese per visite mediche fiscali per il funzionamento 
delle Commissioni, degli uffici centrali e dei servizi 
periferici per i danni di guerra e per quelli riguardanti 
il pagamento di forniture e requisizioni disposte dalle 
forze armate alleate e di indennizzi per danni connessi 
con la permanenza delle truppe alleate in Italia 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

7.000.000 

7.000X300 

10.000.000 

30.200.000 

■.. ;3O.2OO.OO0 

5.350.000 

19.000.000 

19.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

» 

800.000 

800.000 

# 

1.500.000 

1.5O0.OO0 

500.000 

500.000 

15.350.000 

61.000.000 

61.000.000 

Previsioni 
assestate 

(iirt. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

7.000.000 

7.000.000 

.24.520.000 

30.200.000 

43.720.000 

.44200.000 

19.000.000 

23.200.000 

2.000.000 

2.000.000 

* 

800.000 

800.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

» 

500.000 

500.000 

28.720.000 

61.000.000 

78.720.000 



393 
Ministero del tesoro 

Variazioni 
che 

si propongono 

> 

% 

» 

13.52O.0O0(—) 

» 

13.'520.000(—) 

4.200.000(—) 

* 

4.200.000(—) 

» 

» 

» 

& 

» 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

17.72O.O0O(—) 

» 

17.72O.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

7.000.000 

7.000.000 

11.000.000 

30.200.000 

3O.2OO.O0O 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

2.OO0.OO0 

2.000.000 

» 

800.000 

800.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

» 

500.000 

500.000 

11.000.000 

61.000.000 

61.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 



3 9 4 

Stato di previsione A l l e g a t o N . 25 
per ranno finanziario ° 

1984 

Capitolo n. 8011 — Oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed organismi internazionali. 

C A P I T O L I 

Numero 

§ 1 

DENOMINAZIONE 

' " Voti di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 198:3 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1578) 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione 
del capitale sociale della Banca internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) (legge 4 di
cembre 1981, n. 719) 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione 
del capitale sociale della Banca asiatica di sviluppo 
(B.A.S.) (legge 29 settembre 1980, n. 579) 

Oneri derivanti dalla partecipazione alla ricostruzione 
delle risorse dell'International Development Asso
ciation (I.D.A.) (legge 29 settembre 1980, n. 579 e 
legge 4 novembre 1981, n. 629) 

Oneri derivanti dalla partecipazione al capitale del 
Fondo africano di sviluppo (F.A.D.) (legge 29 set
tembre 1980, n. 579) 

Oneri derivanti dalla partecipazione al capitale della 
Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.) (legge 29 
settembre 1980, n. 579) 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana al Fondo 
asiatico di sviluppo (F.A.S.) (legge 5 agosto 1981, 
n. 455) 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana al capi
tale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) 
(legge 29 settembre 1980, n. 579) 

Da riportarsi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

37.5O3.425.O00 

» 

14.636.000.000 

» 

■2.850.000.000 

2.85O.OO0.0O0 

» 

. 80,508.900.CW 

8O.30S.90O.0O0 

» 

per memoria 

per memoria 

1.5OO.O0O;.0OO 

2.500.000.000 

4.000.000.000 

» 

16.275.000.000 

16.275.000.000 

IS.OOO.000.000 

18.0W.0W.O0O 

39.OO3.425.O0O 

120.133.900.000 

136.269.900.000 

37.503.425.514 

14.636.000.000 

» 

2.85O.OOO.O0O 

2.850.000.000 

17.183.676.486 

80.508,900.000 

«6.080.878.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.500.000.000 

2.900.000.000 

4JOOO.000.000 

» 

26.275.038.000 

26.275.038.000 

9.620.186.000 

18.000.000.000 

27.620.186.000 

• • 65.807.288.000 

130.133.938.000 

161.462.102.000 

http://8O.30S.90O.0O0
http://4JOOO.000.000
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M inistero del Tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

14.636.000.000(—) 

843.635.514( + ) 

2.850.000.000'(—) 

2.850.000.000(—) 

5.571.978.000(—) 

26.701.454.000(+) 

32.741.174.486(4-) 

1.50O.0O0.OO0(—) 
(a) 

3.562.000.000(4-) 

2.062.000.000(4-) 

26.275.O38.0O0(—). 

26.275.038.000(—) 

9.62O.186.O0O(—) 

18.000.000.000(—) 

27.620.186.000(—) 

31.328.164.000(—) 

16.861.584.O00(—) 

21.O98.414.OO0ì(—) 

22.867.425.514 

per memoria 

15.479.635.514 

per memoria 

per memoria 

11.611.698.486 

107.210.354.000 

118.822.052.486 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

6.062.000.000 

6.062.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

34.479.124.000 

113.272.354.000 

140.363.688.000 

(a) Variazione proposta in relazione alla legge 29 settembre 1980, n. 579, concernente 
aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali. 

(b) La variazione e così costituita: 
— in relazione alla citata legge 29 settembre 1980, n. 579 
— in relazione alla legge 4 novembre 1981, n. 629, con

cernente partecipazione italiana alla VI ricostituzione 
delle risorse dell'Associazione internazionale per lo 
sviluppo (IDA) 

4- L. 27.993.354.000 

— » 1.291.9O0.O0O 

+ L. 26.701.454.000 

(e) Diminuzione proposta in relazione alla legge 5 agosto 1981, n. 455, concernente 
la partecipazione italiana alla seconda ricostruzione delle risorse del Fondo 
asiatico di sviluppo. 

29. - TESORO 
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stato di previsione Segue: Allegato N. 25 
per ranno finanziano ° ° 

1984 — 

Capitolo n. 8011 — Oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed organismi internazionali. 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
oo 
OS 

2 *"* 
§ ° 
2 a 

e 
444 

8 

9 

■ * 

OO 
ON 

o " 
O o 
§ 1 

e 
44 

8 

9 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana al ' In ter
national Finance Corporation (I.F.C.) 

Oneri derivanti dalla partecipazione italiana alla 
Banca africana di sviluppo 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

39.003.425.000 

120.133.900.000 

136.269.900.000 

» 

per memoria 

per memoria 

• 5.560.O55.0O0 

5.560.049.000 

5.559.55&.OCO 

44.563.480.000 

125i.693,94940O0 

141.829.458.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

65.807.288.000 

130.133.938.000 

161.462.102.000 

per memoria 

per memoria 

» * 

5.560.049.000 

5.559.558.000 

65.807.288.000 

135.693.987.000 

167.021.660.000 
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Ministero del Tesoro 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

31.328.164.000(—) 

ló.8ól.584.O0O(—) 

21.O98.414.OO0(—) 

» 

» 

490.000(4) 
00 

 ■ ■■ 38.000(4) 
1.020.000(4) 

31.327.674.O0O(—) 

16.861.546.O00C—) 

21.097.394.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

34.479.124.000 

113.272.354.000 

140.363.688.000 

» 

per memoria 

per memoria 

490.000 

5.560.O87.OOO 

5.560.578.000 

34.479.614.000 

118.832.441.000 

145.924.266.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alla legge 3 febbraio 1982, n. 35, concernente 
adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a 
Khartum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19«4 
Allegato N. 26 

Capitolo n. 8167 — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 
legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

ro 
oo 

O ' - | 

S o 
C .is 

u '3 
.5 

1 

2 

3 

4 

6 

**• 
oo 

O *H 

a o 

.9 
'44 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Oneri per capitale, interessi, accessori e spese deri
vanti dalle garanzie in dipendenza di operazioni di 
apertura, di credito da concedersi all'Export Import 
Bank e dei finanziamenti accordati, sulla stessa apertura 
di credito, dall'Istituto Mobiliare Italiano, alle aziende 
industriali italiane (articoli 1 e 2 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, 
n. 891 ed art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1048, n. 
927) nonché in dipendenza delle operazioni finan
ziarie accordate ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, 
n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, a. 258, 
e 30 luglio 1950, n. 723 

Garanzia sussidiaria verso gli enti od istituti di diritto 
pubblico esercenti il credito navale peschereccio per i 
finanziamenti da concedersi per il recupero e la rimessa 
in efficienza delle navi mercantili sinistrate (art. 5 del 
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 
686) per le nuove costruzioni navali e per la sostitu
zione di apparati motori completi (art. 21 della legge 8 
marzo 1949, u. 75 e successive modificazioni) 

Oneri per capitali, interessi, accessori e spese derivanti 
dalle garanzie sui mutui concessi dalla Cassa depositi 
e prestiti o da Istituti di credito alle Province, ai 
Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza e ad altri Enti, per l'esecuzione di opere di pub
blico interesse o per pareggi di bilanci 

Garanzìa sussidiaria concessa ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 25 luglio 1961, n. 649, sostituito dall'art. 5 della 
legge 15 febbraio 1967, n. 38, su finanziamenti accordati 
dagli Istituti operanti ai sensi della legge 30 luglio 1959, 
n. 623, per la costruzione di nuovi impianti industriali o 
per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli 
già esistenti, comportanti investimenti di importo non 
superiore a 100 milioni di lire per le imprese ubicate nej 
centro-nord e a 200 milioni di lire per le imprese ubicate 
nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, a. 646, e 
successive modificazioni e integrazioni 

Garanzia sussidiaria verso gli Istituti di credito di diritto 
pubblico nonché verso gli Enti di diritto pubblico eser
centi il credito mobiliare per i finanziamenti concessi da
gli Istituti ed Enti stessi ad imprese industriali interes
santi il riassetto delia vita civile e la ripresa economica 
della Nazione (decreto legislativo luogotenenziale 1° no
vembre 1944, n. 367, e successive modificazioni) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competeiza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 



399 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

j 

i 

» » 

» per memoria 

» per memoria 

s> » 

» per memoria 

» per memoria 

* » 

» per memoria 

* per memoria 

» » 

» per memoria 

» per memoria 



400 

Segue: Allegato N. 26 Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 8167 — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 
legislative. 

CAPITOLI 

Numero 

o ** 
3 '£ 

11 

■ * 

. H 

S o 
3 '£ 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 19781 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

Garanzie sulle obbligazioni emesse e sui mutui accordati a 
termine del decretolfgge 15 marzo 1965, n. 124, conver
tito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 
431, recante interventi per la ripresa della economia na
zionale 

Garanzia sussidiaria verso la Sezione di credito industriale 
del Banco di Sicilia per i finanziamenti concessi dalla 
Sezione stessa a Ditte, Società ed Enti operanti per lo 
sviluppo industriale della Sicilia (art. 19 del decreto le
gislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416) 

Garanzie sui mutui edilizi concessi a termine dell'articolo 4 
del decretolegge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, 
con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, nu
mero 1179 e successive modificazioni ed integrazioni 

Garanzia sui mutui concessi ai Consorzi di bonifica ed ai 
Consorzi di bonifica montana per l'estinzione delle pas
sività in essere alla data del 30 giugno 1965 (art. 23 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Garanzia ai sensi dell'art. 2 deEa legge 30 gennaio 1968, 
n. 48, sul prestito di lire 4,7 miliardi accordato dalla Co
munità europea del carbone e dell'acciaio alla Società 
per azioni « Nazionale Cogne » 

Garanzia sui mutui concessi all'Istituto autonomo per le 
case popolari per la provincia di Messina da Istituti di 
diritto pubblico, assicurativi e previdenziali, e dalle 
Casse di risparmio allo scopo di avviare un piano di risa
namento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a 
tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966 (legge 2 
aprile 1968, n. 516) 

Garanzie sui mutui concessi a termine dell'articolo 72 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa all'edilizia 
residenziale e successive modificazioni ed integra
zioni 

Garanzia sussidiaria verso gli istituti e aziende di credito 
abilitati ad esercitare il credito a medio termine per i 
finanziamenti concessi a favore delle imprese editrici 
o stampatrici di giornali quotidiani, nonché dell'ANSA 
e delle altre agenzie italiane di stampa (art. 6 della 
legge 29 novembre 1971, n. 1063 e artt. 5 e 6 della 
legge 6 giugno 1975, a. 172) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

»■ 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

 » 

■ » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

■ .  » 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

yi 

per memoria 

per memoria 

V 

per memoria 

per memoria 

* 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Segue: Allegato N. 26 Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Capitolo n. 8167 — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 

legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

r*l 

1.3 

d
e 

fi
n

an
z 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

*3

O ""' 

= •§ 

■o § 
.9 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

DENOMINAZIONE 

Garanzia per il rimborso del capitale e per il pagamento 
degli interessi relativi al prestito di lire 15 miliardi 
concesso all'INADEL dalla Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 5 febbraio 1968, n. 85 

Garanzie sui mutui edilizi concessi a termine dell'arti
colo 4 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, con
vertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, 
n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle 
popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal 
terremoto 

Garanzie sulle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale 
per l'energia elettrica, o per conto del medesimo 
(art. 5 della legge 7 maggio 1973, n. 253) 

Garanzia dello Stato su mutui concessi da Istituti di 
credito fondiario ed edilizio ai sensi del decretolegge 
16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze 
a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, 
dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal 
terremoto nel novembredicembre 1972 nonché norme 
per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania 

Garanzie su prestiti contratti all'estero dal Consorzio 
di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 25 
— 3° comma — della legge 16 aprile 1973, n. 171, 
concernente interventi per la salvaguardia di Venezia 

Garanzie per il rimborso del capitale e il pagamento 
degli interessi sui prestiti contratti con la Banca 
europea per gli investimenti (articolo 3 della legge 27 
dicembre 1973, n. 876) 

Garanzie sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depo
siti e prestiti ai sensi dell'articolo 20 del decretolegge 
2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, 
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, recante norme per 
accelerare i programmi di edilizia residenziale 

Garanzie sulle obbligazioni emesse dall'Ente per il finan
ziamento dell'industria manifatturiera e per conto del 
medesimo (articolo 3 della legge 5 novembre 1964, 
n. 1176) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per  memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per ■ memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. .17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

» 

- » -

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

:& 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

pe>- memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

>> 

per memoria 

per memoria 

w 

per memoria 

per memoria 

. . ». 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 
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Segue: Allegato N. 26 Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 8167 — Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 
legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
SS 

O -4 

S o 
2'S 2 1 

.9 
-*-c 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

a' 
o *-* 
g.2 

11 
« 
in 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

! 

DENOMINAZIONE 

Garanzie sui mutui contratti dalle università e da altre 
istituzioni universitarie ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 marzo 1976, n. 50, concernente piano plurien
nale di finanziamento dell'edilizia universitaria 

Garanzie sui prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzo
giorno con la Banca europea per gli investimenti 
(B.E.I.) ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle 
leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Pre
sidente della Kepubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ed 
ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, 
n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordi
nario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 

Garanzia sui mutui concessi dal fondo di dotazione per 
iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella 
provincia di Gorizia agli operatori che abbiano subito 
danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta 
in conseguenza della situazione determinata dai noti 
eventi sismici del Friuli-Venezia Giulia (articolo 9 
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, 
n. 730) 

Garanzia sui mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 38 
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 

Garanzia dello Stato concessa alla Cassa depositi e pre
stiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e 
provinciale di cui al decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 
1977, n. 62, concernente consolidamento delle esposi
zioni bancarie a breve termine di comuni e province 

% 
Garanzie dello Stato sugli impegni assicurativi assunt 

dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito 
all'esportazione, per il pagamento degli indennizzi in 
caso di insufficienza di fondi (art. 13 della legge 24 
maggio 1977, n. 227) 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale e degli 
interessi per la provvista di fondi effettuata sui mer
cati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e 
sezioni speciali di credito a medio e lungo termine 
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione 
(art. 23 della legge 24 maggio 1977, n. 227) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

per memoria 

9 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

» 

» 

» 

» 

» ' 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

» -

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C a p i t o l o n . 8167 — 

Segue: Allegato N. 26 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 
legislative. 

Numero 

oo 
ON 

O *i 
q o 
cs "u 

.9 
444 

OO 
ON 

O *"' 

e 

C A P I T 0 L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art.. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Garanzie dello Stato sui prestiti obbligazionari in lire 
o in valuta estera, emessi dal Mediocredito centrale, 
anche in consorzio con enti o banche esteri, per la 
concessione a Stati, banche centrali od enti di Stato 
di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari desti
nati al miglioramento della situazione economica e 
monetaria di detti Stati (art. 27 della legge 24 maggio 
1977, n. 227) 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale e per 
il pagamento degli interessi sui mutui contratti al
l'estero dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
singolarmente e congiuntamente agli altri istituti di 
credito a medio e lungo termine, ai sensi della legge 
8 agosto 1977, n. 546, relativa alla ricostruzione delle 
zone della regione FriuliVenezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sui finanziamenti a favore delle imprese private ai 
sensi dell'articolo 1 del decretolegge 29 dicembre 
1977, n. 947. convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 1978, n. 44 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sulle obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto per 
la ricostruzione industriale (IRI) per consentire alle 
aziende del gruppo il consolidamento di passività a 
breve ai sensi della legge 6 dicembre 1978, n. 825 

Garanzie dello Stato sui debiti che le società in ammi
nistrazione straordinaria contraggono con istituzioni 
creditizie per il finanziamento della gestione corrente 
e per la riattivazione ed il completamento di impianti, 
immobili ed attrezzature industriali ai sensi del de
cretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con 
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa 
sulle obbligazioni emesse dagli istituti di credito a 
medio e lungo termine che esercitano il credito indu
striale, ai sensi del decretolegge 14 settembre 1979, 
n. 439, convertito con modificazioni, nella legge 12 
novembre 1979, n. 573 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

405.375.000 

405.375.000 

per memoria 

per memoria 

9.866.742.000 

per memoria 

9.866.716.000 

■per memoria 

per memoria 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» -

» 
(ai 

4O5.375.O0O(—) 

4O5.375.O0O(—) 

» 

9.866.742.O0O(—) 

» 

9.866.716.O0OC—) 

ft 

-:< 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memo-ria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando l'articolo « per memoria » in applicazione 
della legge 27 febbraio 1978, n. 44 citata nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 8167 -

Segue: Allegato N. 26 

Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni 
legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
- °N 

i-S 
fi s 

a 
444 

35 

36 

l'a
nn

o 
ar

io
 1

98
4 

31 
e •a 

35 

36 

DENOMINAZIONE 

Garanzie dello Stato per il rimborso del capitale, il 
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e 
spesa sulle obbligazioni che saranno emesse dal
l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) ai 
fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e 
della ristrutturazione delle imprese dell'industria 
siderurgica, ai sensi del decreto-legge 4 settembre 
1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 novembre 1981, n. 303 (a) 

Garanzie dello Stato per i debiti delle imprese di navi
gazione marittima sottoposte ad amministrazione 
straordinaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 
28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, 
nella legge 25 giugno 1982, n. 381 (a) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIATO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

9.866.742.000 

405.375.000 

10.272.091.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 
» ■ 

» 

9.666.742.O0O(—) 

4O5.375.O0O(—) 

lO.272.091.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 27 

Capitolo n. 9501 — Ammortamento di debiti redimibili diversi. 

C A P I T O L I 

Numero 

tri 

8 
ra ' | 4 
ht 2 
u S 
■° § 

.a 

ì 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 
o *-■ 

*c+-, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 per cento 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 ottobre 1946, n. 262) 

Prestito della ricostruzione redimibile 5 per cento (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 
aprile 1947, n. 338) 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento denominato 
«Trieste» (legge 22 ottobre 1954, n. 974) 

Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni ita
liani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace 
(legge 29 ottobre 1954, n. 1050) 

Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 (regio decreto 
20 settembre 1945, n. 1684, convertito nella legge 
9 gennaio 1936, n. 118) 

Prestito per la riforma fondiaria 5 per cento (legge 
21 ottobre 1950, n. 841) 

Prestito redimibile 12 per cento per indennizzi e inte
grazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti 
all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi 
connessi con il detto trattato o di confische ed espro
priazioni in paesi stranieri (legge 26 gennaio 1980, 
n. 16) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2JC07.464.740 

per memoria 

638.210.000 

1.638.790.115 

per memoria 

52O.87O.CO0i 

243.513.750 

per memoria 

77.27O.O0O 

624.473,075 

per memoria 

198.430.000 

979.264.695 

per memoria 

311.310.000 

767.863.625 

lo.aoo.ooo 

253.910.000 

» 

per memoria 

per memoria 

6.261.370,000 

10.000.000 

2.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 46S del 1978) 

3.007.464.740 

per memoria 

168.210.000 

1.980.781.115 

per memoria 

520.870.000 

243.513.750 

per memoria 

77.270.000 

624.473.075 

per memoria 

198.430,000 

979.264.695 

per memoria 

311.310.000 

767.863.625 

10.000,000 

253.910.000 

» 

per memoria 

per memoria 

7.603.361.000 

10.000.000 

1.530.000.000 

http://52O.87O.CO0i
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Variazioni 

che 

si propongono 

168.21O.0O0(—) 

» 

100.000.000(4-) 

52O.87O.OO0(—) 

» 

400.000 J0OO(—) 

77.27O.00O(—) 

t> 

» 

198.43O.0O0(—) 

» 

» 

311.31O.O0O(—) 

» 

» 

243.91O.O00(—) 

» 

» 

» 
(ai 

4.000.000.000(+) 

4.000.000.0QQ(-i-) 

1.52O.OO0.O0O(—) 

4.000.000.000(+) 

3.7OO.O0O.O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

2.839.254.740 

per memoria 

268.210,000 

1.459.911.115 

per memoria 

120.870.000 

166.243.750 

per memoria 

77.270.000 

426.043.075 

per memoria 

198.430.000 

667.954.695 

per memoria 

311.310,000 

523.953.625 

10.000,000 

253.910,000! 

4.000.000.000 

4.O0O.O0O.OO0 

Ó.O83.3Ó1.O0O 

4.O1O.00O.00O 

5.230.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

30. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 9509 

Allegato N. 28 

Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti 
per l'ammortamento dei mutui concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti 
di Roma per effetto di disposizioni legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

C O 
£TN 

^ o 
8 '£ 

- 4 CB 

"3 3 

s 

1 

2 

3 

OO 
OS 

|.a fi s 
a 
N+-I 

1 

2 

3 

! 
1 
i 

DENOMINAZIONE 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla 
Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
di lire 400.000.000 concesso all'Istituto di Santo Spirito 
e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione del nuovo 
ospedale di San Giovanni in Roma, da estinguersi in 
35 annualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno 
dal 1957 al 1991 al saggio del 5,80 per cento, per effetto, 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (27» delle 35 an
nualità) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di lire 500.000.000 concesso all'Istituto di S. Spi
rito ed Ospedali riuniti di Roma, per la costruzione del 
nuovo ospedale di 8. Giovanni in Roma, da estinguersi 
In 35 annualità pagabili entro il 30 giugno di ciascun 
anno dal 1960 al 1994, al saggio del 5,80 per cento, 
per effetto della legge 18 giugno 1908, n. 286 (26s delle 
35 annualità) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla 
Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo 
di lire 1.400.000.000 concesso all'Istituto di Santo Spi
rito e Ospedali riuniti di Roma, per la costruzione del 
nuovo ospedale di San Giovanni in Roma, da estin
guersi in 35 annualità pagabili entro il 30 giugno di 
ciascun anno dal 1961 al 1995 al saggio del 5,80 per 
cento, per effetto della legge 18 giugno 1908, n. 286 
(24a delle 35 annulità) 

Da riportarsi . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

15.332.960 

15,332.960 

18.115.499 

18.115.499 

» 

45.314.485 

45.314.485 

» 

78.762.944 

78.762.944 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° camma, 
legge 468 del 1978) 

» 

15.332.960 

15.332.960 

» 

18,115.499 

18.115.499 

» 

45.314.485 

45.314.485 

» 

78.762.944 

78.762.944 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(ai 

889.312(+) 

889.312(+) 

» 
fai 

1.050.699(+) 

1.050.699(+) 

» 
(ai 

2.628.240(+) 

2.628.240(+) 

» 

4.568.251<+) 

4568.25K+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(b) 

16.222.272 

16.222.272 

» 
(bì 

19.166.198 

19.166,198 

» 
(W 
47.942.725 

47.942.725 

» 

83.331.195 

83.331.195 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 10 al capitolo n. 4663. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue : Allegato N. 28 

Capitolo n. 9509 — Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti 
per l'ammortamento dei mutui concessi all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti 
di Roma per effetto di disposizioni legislative. 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 

à .3 
31 

1 

4 

5 

o *-' 

fi a 
a 

444 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di L. 1.500 milioni, concesso all'Istituto di 
S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, per la costru
zione di nuove unità ospedaliere nelle zone di Monte 
Verde, Monte Mario ed E.U.R., da estinguersi in 35 
annualità pagabili il 30 giugno di ciascun anno dal 
1966 al 2000, al saggio del 5,80 per cento, per effetto 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 (19a delle 35 annua
lità) 

Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del 
mutuo di lire 2.100 milioni, concesso all'Istituto di 
S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, per la costru
zione di un nuovo ospedale nella zona dell'EUR 
(8* delle 35 annualità) 

Arrotondamento 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

B 

78.762.944 

78.762.944 

» 

36.624.534 

36.624.534 

» 

28.883.097 

28.883.097 

» 

144.270.575 

144.270.575 

» 

425 

425 

» 

144.271.000 

144.271.000 

| 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

78.762.944 

78.762.944 

» 

36.624.534 

36.624.534 

» 

28.883.097 

28.883.097 

» 

144.270.575 

144.270.575 

» 

425 

425 

» 

144.271.000 

144.271.000 
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Ministero dei tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

■ » 

4.568.25K+) 

4.568.251(4) 

» 
(ai 

2.124.222(+) 

2.124.222(+) 

» 

1.588.571(+) 

1.588.571(+) 

» 

8.281.044(+) 
8.281.044(+) 

44() 

44() 

» 

8.2S1.0OO(+) 

8.281.000(+) 

! 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

83.331.195 

83.331.195 

» 
(bì 

38.748.756 

38.748.756 

» 
(bì 

30.471.668 

30.471.668 

» 

152.551.619 

152.551.619 

381 

381 

» 

152.552.000 

152.552.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegate 
n. 10 al capitolo n. 4663. 



416 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 29 

Capitolo n. 9512 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dovute per l'estinzione di pre
stiti di cui agli Accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole. 

CAPITOLI 

Numero 

fi 
ON 

2 rt 
s ° 

38 
é 

ì 

2 

3 

3 
0 ~* 
a .2 

s i 
M-i 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Accordo 23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gen
naio 1957, n. 112 

Accordi 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 
26 marzo 1957, approvati con le leggi 26 novembre 
1957, n. 1298 e 19 febbraio 1960, n. 205 

Accordo 7 marzo 1958 approvato con legge 19 febbraio 
1960, n. 236 

Adeguamento cambio 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

911.653.O0O 

911.653.000 

» 

1.745.135.000 

1.745.135.O0O 

» 

341.067.000 
341.067.000 

» 

2.997.855.0CO 

2.997.855.O0O 

9 

1.050.000.000 

1.050.000.000 

» 

4.047.855:000 

4.047.859.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma. 
legge 468 del 1978) 

9 

911.653.000 

911.653.000 

» 

1.745,135.000 

1.745.135.000 

710.543.000 

341.067.000 

1.051.610.000 

710.543.000 

2.997.855.00O 

3.708.398.000 

9 

2.062.145.000 

2.062.145.000 

710.543.000 

5.060.000.000 

5,770.543.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(ai 

57.797.000(4-) 

57.797.O0O(+) 

» 
(ai 

82.124.O0O(+) 

82.124.000(+) 

71O.543.0O0(—) 
(ai 

19.772.O0C{ + ) 

690.771.00O(—) 

710.543.000(—) 

159.693.O0O(+) 

55O.85O.O0O(—) 

529.693.0OO(—) 

529.693.000(—) 

71O.543.00O(—) 

37O.00O.0OO(—) 

i.080.543.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(a) 
969.450.000 

969.450.000 

» 

1.827.259.000 

1.827.259.O0O 

» 
(a) 
360.839.000 

360.839.000 

» 

3.157.548.000 

3.157.548.000 

» 

1.532.452.000 

1.532.452.000 

4.690.000.000 

4.690.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato n. 11 
al capitolo n. 4669). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 30 

Capitolo n. 9522 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo sociale. 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
DO 

O  • 
§.2 
rt u 
U *3 

1 

2 

3 

4 

3: 
CT4 

§.2 

I s 
444 

» 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il 
finanziamento della spesa derivante dalla concessione di 
sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno (art. 20 del de
cretolegge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e decreto
legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modifica
zioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa relativa all'estinzione 
dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei 
confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati 
(decretolegge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 1974, n. 386, e 
legge 31 marzo 1976, n. 72) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa derivante dalla revi
sione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in 
materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, 
n. 153 e decretolegge 30 giugno 1972, n. 267, con
vertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, 
n. 485) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento del fondo nazionale per l'assi
stenza ospedaliera (legge 8 agosto 1977, n. 565) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

17.000 000.000 

17.000.000.000 

» 

' ■ 472.774.000.000 

472.774.000.000 

» 

11.875.000.000 

11.875.000.000 

» 

190.265.000.000 

190.265.000.000 

» 

691.914.000.000 

691.914.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

. 17.000.000.000 

17.000,000.000 

» 

472.774.000.000 

472.774.000.000 

9 

11.875.000.000 

11.875.000.000 

» 

190.265.000.000 

190.265.000.000 

» 

691.914.000.000 

691.914.000.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni, assestate per l'anno finanziario 1983 

17.O0O.O0Q.OOQ(—) 

17.00O.00O.O0O(—) 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

17.O0O.O0O.O0O(—) 

17.O0O.O0O.G0O(—) 

(bì 
472.774.000.000 

472.774.000.000 

» 

11.875.000.000 

11.875.O0O.O00 

» 
(bì 

190.265.000.000 

190.265.000.000 

» 

674.914.000.000 

674.914.000.000 

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dei 
piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli, interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 9 al capitolo n. 4661. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 31 

Capitolo n. 9523 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

S3 
ON 

O - 4 

g.2 
3 § 

0 

l 

2 

3 

4 

5 

a 
0 *"* 
1-2 
fi 3 
•8 a 

.9 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
all'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso anticipate allo Stato ai sensi della 
legge 18 dicembre 1970, n. 1060, della legge 26 aprile 
1974, n. 181 e legge 6 giugno 1977, n. 277, per il 
finanziamento della spesa per la partecipazione del
l'Italia alla associazione internazionale per lo svi
luppo (I.D.A.) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
all'Ufficio Italiano dei Cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi della 
legge 26 aprile 1974, n. 180, relative all'aumento della 
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo svi
luppo (B.I.R.S.) 

Annualità di rimborso dei certificati di eredito rilasciati 
all'Ufficio Italiano dei Cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'art. 3 della legge 4 ottobre 1966, n. 907 e della legge 
2 febbraio 1974, n. 65, relative alla ratifica ed esecu
zione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di 
Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per 
la costituzione presso l'Istituto mobiliare italiano del 
fondo speciale per la ricerca applicata (art. 6 della 
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 
1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, 
n. 588 e legge 14 ottobre 1974, n. 652) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
rilasciati alla Banca d'Italia in corrispondenza delle 
anticipazioni effettuate dalla Banca d'Ital'a, medesima 
per il finanziamento degli interventi di mercato svolti 
dall'AIMA (art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144) 

Do riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9 

15.052.COO.OOO 

15.O52.O0O.O0O 

1.202.350.000 

1202.350.000 

» 

514.441.000 

514.441.000 

7.313.000.000 

7.313.O00.O0O 

» 

82.840.000.000 

82.840.000.000 

» 

106.921.791.000 

106.921.791.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

15.052.000.000 

15.052.000.000 

» 

1.202.350.000 

1.202.350.000 

» 

514.441.000 

514.441.000 

» 

7.313.000.000 

7.313.000.000 

82.840.000.000 

82.840.000.000 

» 

106.921.791.000 

106.921.791.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

9 

(ai 
1.042,97S.OOO(+) 

l.O42.978.00O(+) 

9 

li 

» 

» 
(ai 

7.341.O0O(—) 

7.341,000(—) 

(al 
5.000.000.000(—) 

5.000.000.000(—) 

» 

3.300.000.000(—) 

3.3OO.O0O.OOO(—) 

9 

7.264.363.OO0(—) 

7.264.363.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
(bì 

16.094.978.000 

16.094.978.000 

» 
(bì 

1.202.350.000 

1.202.350.000 

» 
(6) 
507.100.000 

507.100.000 

» 

2.313.000.000 

2.313.000.000 

» 
(bì 

79.540.000.000 

79,540.000.000 

» 

99.657.428.000 

99.657.428.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento . 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 13 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 31 

Capitolo n. 9523 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
DO 

0 — 

1-2 fi % 
"3 S 

a 
444 

6 

7 

8 

9 

10 

4 » 

o — 5 ° 
^4 .3 

UH 

6 

7 

8 

9 

10 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno (legge 12 agosto 1974, n. 371) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 7 marzo 
1973, n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente 
autonomo di gestione per le aziende minerarie e me
tallurgiche - E.G-.A.M. 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente 
partecipazioni e finanziamento industria manifattu
riera - E.F.I.M. (legge 7 maggio 1973, n. 243) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il conferimento di un fondo di dotazione dell'Ente 
nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. (legge 7 
maggio 1973, n. 253 e legge 5 maggio 1976, n. 206) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'ulteriore aumento del capitale della So
cietà per la gestione e partecipazioni industriali -
Gr.E.P.I. - Società per azioni (legge 4 agosto 1975, n. 
394) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

106.921:791.000 

106,921.791.000 

36.427.000.000 

36.427.000.000 

9.822.000.000 

9.822.O0O.0OO 

» 

3.123.O0O.O0O 

3.123.000.000 

» 

62.461.000.000 

62.461.000.000 

» 

4.996.000.000 

4.996.000.000 

» 

223.750.791.000 

223.750.791.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

106.921.791.000 

106.921.791.000 

36.427.000.000 

36.427.000.000 

» 

9.822.000.000 

9.822.000.000 

» 

3.123.000.000 

3.123.000.000 

» 

62.461.000.000 

62.461.000.000 

4.996.000.000 

4.996.000.000 

» 

223.750.791.000 

223.750.791.000 



423 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 

7.264.363.000(—> 

7.264.363.000(—) 

» 

9 

» 

» 

» 
» 

» 

9 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

9 

7.264.363.000(—) 

7.264.363.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

99.657.428.000 

99.657.428.000 

» 
(a) 

36.427.000.000 

36.427.000.000 

» 
(a) 

9.822.O00.OOO 

9.822.000.000 

» 
(a) 

3.123.O0O.O0O 

3.123.000.000 

9 
(a.) 

62.461.000.000 

62.461.000.000 

» 
(ai 

4.996.000.000 

4.996.000.000 

» 

216.486.428.000 

216.486.428.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 13 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N. 31 
per Tanno finanziano ° ** 

1984 

Capitolo n. 9523 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

3? 
O - 1 

9 o 

ll 
UH 

11 

12 

13 

14 

15 

5 
ON 

O — 

i S 
a 

11 

12 

13 

14 

15 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dai 
provvedimenti per il rilancio dell'economia, riguar
danti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche 
(decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492) 

Annualità, di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dai 
provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti 
incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agri
coltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (de
creto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito delle imprese artigiane e del fondo 
per il concorso statale negli interessi costituito presso 
la Cassa medesima (legge 10 ottobre 1975, n. 524) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento a favore di piccole e medie 
imprese industriali in difficoltà economiche e finan
ziarie (decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, con
vertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente 
autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT 
(legge 7 maggio 1973, n. 244) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

223.750.791.000 

223.750,791.000 

» 

36.382.000.000 

36.382.000.000 

» 

28.845.000.000 

28.845.000.000 

9 

7.640.000.000 

7.640.000.000 

» 

4.164.O0O.O0O 

4.164.000.000 

» 

687.000.000 

687.000.000 

9 

301.468.791.000 

301.468.791.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9 

223.750.791.000 

223.750.791.000 

9 

36.382.000.000 

36.382.000.000 

» 

28.845.000.000 

28.845.000.000 

7.640.000.000 

7.640.000.000 

» 

4.164.000.000 

4.164.000.000 

9 

687.000.000 

687.000.000 

9 

301.468.791.000 

301.468.791.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 

7.264.363.O0O(-

7.264.363.0OO(-

9 

» 

9 

» 

9 

9 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

» 

7.264.363.O0O(-

7^64.363.00O(-

-) 

-) 

-) 

-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

216.486.428.000 

216.486.428.000 

9 

(ai 
36.382.000.000 
36.382.000.000 

28.845.000.000 

28.845.000.000 

» 

7.640.000.000 
7.640.000.000 

» 

4.164.000.000 

4.164.000.000 

» 

687,000.000 

687.000.000 

294.204.428.000 

294.204.428.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 13 al capitolo n. 4671. 
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Stato di previsione Segue: Allegato N . 31 
per Tanno finanziano ° ° 

19S4 

Capitolo n. 9523 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
Os 

1 = 
CS U ■rt C3 

a 
35 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

CO 
Q Ft 

S *g 
3 e 

a 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dagli 
interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli 
aeroporti aperti al traffico aereo civile (legge 22 di
cembre 1973, n. 825) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei 
fornitori delle aziende del gruppo E.G.A.M. (decreto
legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa derivante dalla 
soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le 
aziende minerarie, metallurgiche e dai provvedimenti 
per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto 
per la ricostruzione industriale e all'Ente nazionale idro
carburi (decretolegge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267) 

Annualità di rimborso dei certificati di credito rilasciati 
dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 864, 
concernente partecipazione italiana al fondo asiatico 
di sviluppo) 

Annualità di rimborso di certificati di credito rilasciati 
dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle 
somme dallo stesso trasferite allo Stato ai sensi del
l'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 191, con
cernente l'adesione italiana all'Accordo istitutivo della 
Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.), adottato 
a Washington l'8 aprile 1959 

Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento della spesa occorrente per la 
partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse 
del Fondo africano di sviluppo (F.A.D.) (legge 8 ago
sto 1977, n. 606) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

301.4S8.791.000 

301.468.791.000 

6.039.000.000 

6.039.000.000 

» 

11.482.OO0.OO0 

11.482.000.000 

» 

17.635.000.000 

17.635.OO0.O0O 

» 

3.069.000.000 

3.O69.00O.OOO 

» 

5.718.260.000 

5.718.260.000 

» 

1.925.O0O.0OO 

1.925.000.000 

» 

347.337.051.000 

. 347,337.051.000 

Prev i s i on i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9 

301.468.791.000 

301.468.791.000 

» 

6.O39.O0O.OOO 

6.039.000.000 

» 

11.482.000.000 

11.482.000.000 

17.635.000.000 

17.635.000.000 

» 

3.069.000.000 

3.O69.O0O.0OO 

» 

5.718.260.000 

5.718.260.000 

» 

1.925.000.000 

1.925.000.000 

» 

347.337.051.000 

347.337.O51.0OO 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

7.264.363.O0O(—) 

7.264.3ó3.000(—) 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
(bì 

53O.0OO.0OO(+) 

53O.OOO.000(+l 

» 

» 

» 

» 

6.734.363.O00(—) 

6.734.363.OO0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9 

294.204.428.000 

294.204.428.000 

» 

6.039.000.000 

6.039.000.000 

» 

11.482.000.000 

11.482.000.000 

» 

17.635.000.000 

17.635.000.000 

» 
(ai 

3.069.000.000 

3.069.000.000 

» 
(ai 

6.248.260.000 

6.248.260.000 

(ai 
1.925.000.000 

1.925.000.000 

» 

340.602.688.000 

340.602.688.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 13 al capitolo n. 4671. 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

31. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue : Allegato N. 31 

Capitolo n. 9523 — Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

•s a 

C3 . - 4 

fi a 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(aut. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

22 

23 

24 

25 

22 

23 

24 

25 

Riporto 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 (legge 
2 maggio 1976, n. 183) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa alla 
concessione di sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno 
(art. 22 - ultimo comma - della legge 2 maggio 1976, 
n. 183) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa occorrente per 
la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 546) 

Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito 
emessi per il finanziamento della spesa relativa ai 
provvedimenti per il coordinamento della politica in
dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo 
sviluppo del settore (legge 12 agosto 1977, n. 675) 

Totale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

347.337.051.000 

347.337.051.000 

» 

2.274.OO0.OOO 

2.274.000.000 

9 

237.404.000.000 

237.404.000.000 

9 

5.7O9.O00.O0O 

5.709.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

592.724.051.000 

592.724.051.000 

» 

347.337.051.000 

347.337.051.000 

» 

2.274.000.000 

2.274.000.000 

» 

237.357.472.O0O' 

237.404.000.000 

» 

5.709.000.000 

5.709.000.000 

9 

per memoria 

per memoria 

» 

592.724.051.000 

592.678.023.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 
si propongono 

9 

6.734.363.000(—) 

ó.734.363.O0O(—) 

» 

» 

9 

46.O28.O0O( + ) 

» 

46.028.000( + ) 

» 

» 

» 

» 
(bì 

75.341.O0O.OOO(+) 

75.341.O00.0OO(+) 

46,028.000(+) 

68.606.637.000(-r) 

68.652.665.0OO( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

340.602.688.000 

340.602.688.000 

9 

(ai 
2.274.O00.OO0 

2.274.OO0.O0O 

46.028.000 
(ai 

237.404.000.000 

237.404.000.000 

» 

5.709.000.000 

5.709.000.000 

» 

75.341.000.000 

75.341.000.000 

46.028.000 

661.330.688.000 

661.330.688.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 13 al capitolo n. 4671. 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 9524 -

Allegato N. 32 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

v^ J\ ir 1 1 \J JLJ X 

Numero 

DO 

1 = 
4 ^ - « ^ 

2 8 
a 

44 

1 

2 

3 

4 

5 

Ò5 
0 -H 

§.2 

ed 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei 
mutui contratti per l'attuazione di un piano quinquen
nale per lo sviluppo dell'agricoltura (legge 2 giugno 
1961, n. 454) 

Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per i fini di cui al decreto-legge 
11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 
dicembre 1964, n. 1342 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
del mutuo di lire 35 miliardi ai sensi della legge 6 
aprile 1965, n. 341 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione di provvidenze a 
favore dell'agricoltura (decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 
maggio 1965, n. 431) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento degli apporti 
a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dallo 
articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sosti • 
tuito dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non
ché a parziale copertura degli oneri previsti dal decreto-
legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ul
teriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e 
per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti 
dai terremoti del gennaio 1968 (artt. 60 e 62 del citato 
decreto-legge) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Compel enza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

15.471.000.000 

15.471.000.000 

» 

5.021.000.000 

5.021.000.000 

2.mooo.oo0 
2.774.000.000 

» 

3.898.850.000 

3.898.850.000 

» 

32.043.900.000 

32.043.900.000 

» 

59.2O8.75O.OO0 

59.208.750.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

9 

15.471.000.000 

15.471.000.000 

9 

5.021.000.000 

5.021.000.000 

9 

2.774.000.000 

2.774.000.000 

» 

3.898.850.000 

3,898.850.000 

32.043.900.000 

32.043.900.000 

» 

59.208.750.000 

59.208.750.000 
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Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

9 

(ai 
7.521.000JOOO(—) 

7.521.000.000(—) 

» 

292.700.000(f) 

292.700.000(4-) 

» 
(ai 

190.000.000(4) 

190.000.000(+) 

» 
(a) 

234.150.000(4) 

234.15O.0OO(+) 

» 

1.643.750.00O(i-) 

1.643.75O.0OO(-r-) 

» 

5.160.400.000(—) 

5.160.400.00G(--) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9 

m 
7.950.000,000 

7.95O.OO0.000 

» 
(bì 

5.313.700.000 

5.313.700.000 

9 

2.964.000.000 

2.964.000.000 

» 
(bì 

4.133.000.000 
4.133.000.000 

» 

33.687.650.000 

33.687.650.000 

» 
54.048.350.000 

54.048.350.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 



432 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Capitolo n. 9524 

Segue: Allegato N. 32 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
■3S 

re 'u 

■o g 
.5 in 

6 

7 

8 

9 

10 

«* 
o « 
g.2 
fi S 

a 
4 4 

6 

7 

8 

9 

10 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi pre
visti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regola
mento della CE.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 (legge 
26 luglio 1965, n. 967) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del Fondo di dota
zione dell'Ente nazionale idrocarburi (leggi 5 aprile 
1966, n. 177, 5 febbraio 1968, n. 113,19 novembre 1968, 
n. 1209 e 28 luglio 1971, n. 686) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 
16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché, a parziale 
copertura degli oneri previsti dal decretolegge 18 
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, 
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (art. 120 della 
legge 23 aprile 1966, n. 218 e secondo comma dello 
articolo 85 del decretolegge medesimo) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento dei provvedi
menti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 
19661970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Quote di capitale comprese nolle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 
1962, n. 1.679; 5 luglio 1964, n. 619 (art. 1); 1° febbraio 
1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, 
n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, 
n. 790 e 5 novembre 1964, n. 1176 (1° comma dello 
articolo 85 del decretolegge 18 novembre 1966, n. 976, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 
1966, n. 1142) 

Da riportarsi 

[ 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9 

59.208.750.000 

59.208.750.000 

» 

4.693.900.000 

4.693.900.000 

» 

53.541.350.000 

53.541,350,000 

9 

10.925.000.000 

ia925.OO0.OO0 

» 

55.576.500.000 

55.576.500.000 

» 

7.992.25O.OO0: 

7.992.250.000 

» 

191.937.750.000 

191.937.750.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

59.208.750.000 

59.208.750.000 

» 

4.693.900.000 

4.693.900.000 

» 

53.541.350.000 

53.541.350.000 

» 

10.925.000.000 

10.925.000.000 

9 

55.576.500.000 

55.576.500.000 

» 

7.992.250.000 

7.992.250.000 

» 

191.937.750.000 

191.937.750.000 

http://ia925.OO0.OO0
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Ministero del tesoro 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 

5.160.4OO.0OO(—) 

5.16O.4OO.0OO(—) 

» 
(ai 

321.50O.OOO(+) 

321.5OO.O0O(+> 

9 

2.995.600.000(4-) 

2.995.60O.O0O(+) 

» 
(a) 

Ó55.OOO.0OO( + ) 

655.O0O.O0O( + ) 

» 
(a) 

3.773.3O0.OOO(+) 

3.773.3O0.OOO(+> 

» 
(ai 

480.600.000(+) 

480.600.000(+) 

9 

3.065,600.000(4-) 

3.065.600.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

54.048.350.000 

54 048.350.000 

» 
(b) 

5.015.400.000 

5.015.400.000 

» 
(6) 

56.536.950.000 

56.536.950.000 

» 
(fi) 

11.580.000.000 

11.580.000.000 

» 
(bì 

59.349.800.000 

59.349.800.000 

» 
(bì 

8.472.850.000 
8.472.850.000 

» 
195.003.350.000 

195.003.350.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 
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Segue: Allegato N . 32 Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 9524 — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

l'a
nn

o 
ar

io
 1

98
 

l'a
nn

o 
ar

io
 1

98
 

de
l 

fi
na

nz
 

de
l 

fi
na

nz
 

11 

12 

13 

14 

16 

11 

12 

13 

14 

15 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi pre
visti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1° febbraio 1965, 
n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, 
n. 590 (artt. 16 e 22); 19 settembre 1964, n. 789; 19 
settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176 
(art. 120 della legge 29 aprile 1967, n. 230) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del Pondo di dota
zione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (leggi 
20 dicembre 1967, n. 1252 e 28 luglio 1971, n. 547) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per la copertura degli oneri deri
vanti dall'attuazione delle norme relative all'integra
zione di prezzo per taluni prodotti agricoli (art. 10 del 
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, 
con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei 
mutui contratti per il finanziamento degli interventi stra
ordinari in favore dei territori depressi dell'Italia set
tentrionale e centrale, previsti dall'articolo 3 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089, nonché a copertura degli oneri 
previsti dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, 
recanti provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite 
dalle alluvioni dell'autunno 1968, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6 (art. 32 del 
citato decreto-legge) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dotazio
ne dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria 
manifatturiera (EFIM) (leggi 29 dicembre 1969, 
n. 1072 e 7 maggio 1973, n. 243) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

191.937.750.000 

191.937.750.000 

» 

9.381.000.000 

9.381.OO0.OO0 

» 

77.459.250.000 

77.459.250.000 

» 

6.834.000.000 

6.834.000.000 

» 

4.553.100.000 

4.553.100.000 

» 

15.305.900.000 

15.3O5.9OO.0O0 

9 

305.471.000.000 

305.471.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

191.937.750.000 

191.937.750.000 

9.381.000.000 

9.381.000.000 

» 

77.459.250.000 

77.459.250.000 

» 

6.834.000.000 

6.834.000.000 

4.553.100.000 

4.553.100.000 

» 

15.305.900.000 

15.305.900.000 

» 

305.471.000.000 

305.471.000.000 



435 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

3.065.600.000(4-) 

3.O65.6OO.O0O(+) 

453.950.000(H-) 

453.95O.O0O(+) 

» 

5.914.400.000(4-) 

5.914.4O0.OO0(+) 

» 
(ai 

411.000.000(+) 
411.000.000(-1-) 

» 
(ai 

359.450.000(4-) 
359.450.000(4-) 

» 
(ai 

1.487.300.000(-|-) 

1.487.300.000(4-) 

» 

11.691.700.000(+) 
11.691.7OO.0O0(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

195.003.350.000 

195.003.350.000 

(bì 
9.834.950.000 
9.834.950.000 

» 
(6) 

83.373.650.000 
83.373.650.000 

» 
(bì 

7.245.000.000 

7.245.000.000 

9 
(bì 

4.912.550.000 

4.912.550.000 

9 

(») 
16.793.200.000 
16.793.200.000 

» 
317.162.700.000 

317.162.700.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 



436 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario Segue: Allegato N. 32 

Capitolo n. 9524 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

CAPITOLI 

Numero 

oo 

11 
S 'S 

Ù4 

16 

17 

18 

19 

3 
§■"-

e.2 
re tj * , re 
3 i 

a 
44 

16 

17 

18 

19 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il conferimento all'Istituto 
Mobiliare Italiano per ulteriori finanziamenti da effet
tuare ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, 
e successive integrazioni, a favore di piccole e medie 
imprese industriali per l'attuazione dei programmi di 
riconversione o di trasformazione di particolare inte
resse economico o sooiale, ohe si rendano necessari 
in vista delle nuove condizioni di concorrenza inter
nazionale (artt. 40 e 46 del decretolegge 26 ottobre 
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, legge 18 maggio 1973, nu
mero 274 e legge 4 agosto 1975, n. 403) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione dell'Istituto centrale per il credito a medio ter
mine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della 
legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni 
(artt. 37 e 46 del decretolegge 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 
1970, n. 1034 e articoli 1 e 2 del decretolegge 5 luglio 
1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 
4 agosto 1971, n. 594 e legge 28 maggio 1973, n. 295) 

Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento 
del mutuo contratto per l'istituzione del Fondo di soli
darietà nazionale ai sensi della legge 25 maggio 1970, 
n. 364 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per la ristrutturazione e riconversione di imprese indu
striali e per l'aumento del capitale della Società per 
la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — 
Società per azioni (legge 22 marzo 1971, n. 184, 
legge 1° febbraio 1974, n. 59 e legge 4 agosto 1975, 
n. 394) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

305.471.000.000 

305.471.000.000 

» 

5.562.100.000 

5.562.100.000 

» 

28.705.250.000 

28.705.250.000 

» 

'2.933.000.000 

2933.000.000 

» 

15.828.900.000 

15.828.900.000 

» 

35I8.50O.250.OO0 

358.500.250.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

305.471.000.000' 

305.471.000.000 

» 

5.562.100.000 

5.5Ó2.10O.0OO 

» 

28.705.250.000 

28.705.250.000 

» 

2.933.000.000 

2.933.000.000 

9 

15.828.900.000 

15.828.900.000 

» 

358.500.250.000 

358.500.250.000 

http://35I8.50O.250.OO0


437 

Ministero dt*l tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

11.691.700JO0O(+) 

11.691.70O.OO0(+) 

» 
(ai 

43O.90O.O0O(+) 
430.9O0.OO0(+) 

» 
2.121.300.000(4-) 
2.121.3OO.O0O(+) 

317.162.700.000 
317.162.700.000 

(6) 
5.993.OO0.0OO 
5.993.000.000 

(6) 

30.826.550.000 
30.826.550.000 

(ai 
109.O0O.O0O(+) 

109.000.000(4-) 

» 
(ai 

1.849.«00.000( + ) 

1.849.80O.O0O( + ) 

9 

16.202.700.0001(4-) 

16.2O2.7OO.O0O(+) 

(bì 
3.042.000.000 

3.O42.OO0.OOO 

9 
(bi 

17.678.700.000 

17.678.700.000 

» 

374.702.950.000 

374.702.950.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 



438 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 9524 

Segue: Allegato N. 32 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

CAPITOLI 

Numero 

oo 
o -* 
§ ° 

-S 

20 

21 

22 

23 

24 

4 ^ . 

o ^ 
§ 2 
fi S 

20 

21 

22 

23 

24 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente 
provvedimenti per l'accelerazione di procedure in 
materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e 
per la incentivazione dell'attività edilizia 

Quota di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del capitale della 
Banca Nazionale del Lavoro (legge 24 giugno 1971, 
n. 507) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi 
in favore dell'agricoltura (decreto-legge 5 luglio 1971, 
n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 
1971, n. 592) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti 
l 'Ente autonomo di gestione per il cinema, nonché la 
sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema 
nei confronti dell'IKI e aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto per la ricostruzione industriale (legge 14 
agosto 1971, n. 814) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento della Cassa per 
il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 (legge 
6 ottobre 1971, n. 853, legge 27 ottobre 1973, n. 628, 
legge 10 dicembre 1973, n. 804 e legge 12 agosto 1974, 
n. 371) 

Da riportarsi 

1 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

358.5OO.250.0OO 

358.500.250.000 

9 

5.263.700.000 

5.263.700.000 

9 

801.500.000 

801.500.000 

9 

9.665.550.000 

9.665.55O.OO0 

» 

2.295.200.000 

2.295.200.000 

» 

110JO42.2OO.O00 

110.042.200.000 

4 » 

486.568.400.000 

486.568.400.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

358.500.250.000 

35>8.500.25O.OOO 

» 

5.263.700.000 

5.263.700.000 

» 

801.500.000 

801.500.000 

9 

9.665.550.000 

9.665.550.000 

» 

2.295.200.000 

2.295.200.000 

» 

110.042.200.000 

110.042.200.000 

» 

486.568.400.000 

486.568.400.000 



439 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

16.202.700.000(4-) 
16.202.700.000(+) 

(a) 800.000.000(4-) 
800.000.000(4-) 

114.55O.0OO(+) 
114.55O.O00(+) 

1.073.950.000(4-) 
1.073.950.000(4-) 

» 

165.100.000(4.) 
165.100.000(4-) 

9.987.900.000(4.) 
9.987.9OO.OO0(+) 

28.344.20O.0O0(-1-> 
28.344.2OO.OO0(+) 

374.702.950.000 
374.702.950.000 

6.063.700.000 
6.063.700.000 

(bì 
916.050JOOO 
916.050.000 

9 
(bì 

10.739.500.000 
10.739.500.000 

2.460.300.000 
2.460.300.000 

120.030.100.000 

120.030.100.000 

514.912.600.000 

514.912.600.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 



440 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 32 

Capitolo n. 9524 — Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
ON S *" a 2 

a 'u 
i - ce 

2 a 
a 

4W 

25 

26 

27 

28 

29 

oo 
ON 

0 ' -
a 9 
S 'u 
£ ed 

11 
è 

26 

26 

27 

28 

29 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concer
nente programmi e coordinamento dell'edilizia resi
denziale pubblica; norme sulla, espropriazione per 
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 set
tembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residen
ziale, agevolata e convenzionata 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione di provvedimenti 
straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore 
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese 
industriali (decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, con
vertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, 
n. 590 e decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, conver
tito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1972, 
n. 463) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del capitale sociale 
dell'Azienda tabacchi italiani - ATI società per azioni 
(legge 5 marzo 1973, n. 30) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, concernente 
attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione 
per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende 
termali - EAGAT (legge 7 maggio 1973, n. 244) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9 

486.568.400.000 

4186.568.400.000 

» 

9.012.900.000 

9.012.900.000 

9 

27i.105.30O.0O0 

27.105.300.000 

128.400.000 

128.400.000 

9 

11.060.800.000 

11.O60.80O.OOO 

» 

6S7.6OO.0O0 

6817.600.000 

9 

534.563.400.000 

534,.563.4OO..O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

486.568.400.000 

486.568.400.000 

9 

9.012.900.000 

9.O12.9O0.OOO 

» 

27.105.300.000 

27.105.300.000 

» 

128.400.000 

128.400.000 

9 

11.060.800.000 

11.060.800.000 

9 

687.600.000 

687.600.000 

9 

534.563.400.000 

534.563.400.000 

http://27i.105.30O.0O0


441 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

28.344.2OO.0OO(+) 

28.344.200.O00(+> 

901.400.000(4-) 

901.400.000(4-) 

» 

2.381.80O.00(?(+} 

2.381.800.000(4-) 

» 

11.500.000(4.) 

11.500.000(+> 

924.30O.OOO(-|-) 

924.300.000(4-) 

(ai 

57.2O0.OOO(+> 

57.2O0.OOO(+) 

32.620.400.000(+) 

32.620.400.000(4-) 

514.912.6OOi.0OO 

514.912.600.000 

9.914.3OO.0OO 

9.914.300.000 

(bì 

29.487.100.000 

29.487.100.000 

(6) 

139.900.000 

139.900.000 

11.985.100.000 

11.985.100.000 

(6) 

744.800.000 

744.800.000 

567.183.800.000 

567.183.800.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 

http://514.912.6OOi.0OO


442 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 32 

Capitolo n. 9524 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

 "ni 
3 1 

a 
•a 

30 

31 

32 

33 

34 

co 
ON 

S "■ 
5 2 
fi a 
2 § 

.9 «fi 

30 

31 

32 

33 

34 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il conferimento di un fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 
(legge 7 maggio 1973, n. 253) 

Quote di capitale comprese nella rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione delle provvidenze 
a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia 
colpiti dal terremoto nel gennaio 1968 (decretolegge 
12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, 
nella legge 15 aprile 1973, n. 94) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, 
n. 171) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni 
del titolo I I I del decretolegge 15 marzo 1965, n. 
124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, 
e successive modificazioni 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi 
urgenti ed indispensabili negli aeroporti aperti al 
traffico aereo civile (legge 22 dicembre 1973, n. 825) 

Da riportarsi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

534V563.4OO.0Oa 

534V563.40O.000 

» 

11.656.200.000 

11.656.200.000 

9 

769.000.000 

769.000.000 

9 

2.887.000.000 

2.807.000.000 

9 

l'.743.2O0.OO0 

1.743.200.000 

9 

8.098.000.000 

8,098.000.000 

9 

559.716.800.000 

5W.716.80O.OO0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

» 

534.563.400.000 

534.563.400.000 

» 

11.656.200.000 

11.656.200.000 

» 

769.000.000 

769.000.000 

9 

2.887.000.000 

2.887.000.000 

» 

1.743.200.000 

1.743.200.000 

» 

8.098.000.000 

8.098.000.000 

» 

559.716.800.000 

559.716.800.000 

http://534V563.4OO.0Oa
http://534V563.40O.000
http://5W.716.80O.OO0


443 

Ministero del tesoro 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

32.620.400.0OO(+> 
32.620.4O0.OOO(+> 

» 
(a) 

l.O57.9OO.0OO( + ) 

567.183.800.000 
567.183.800.000 

(bì 
12.714.1OO.O0O 

l.O57.9OO.0OO( + ) 

» 
(a) 

139.80O.OO0(+> 

139.«OO.0O0(+) 

9 

463.5O0.0O0(-|-~) 

463.500.000(4-) 

» 

124.5O0.00O(+) 

124.500.0O0(+) 

9 

(ai 
708.600.000(4-) 

7O8.6O0.0O0(4-) 

» 

35.114.7OO.OO0(+) 

35.114.70O.00O(-|-> 

12.714.100.000 

» 
(bì 
908.800.000 

908.800.000 

9 

(bi 
3.350.500.000 

3.350.500.000 

» 
(bì 

1.867.700.000 

1.867.700.000 

» 
(bì 

8.806.600.000 

8.806.600.000 

» 

594.831.500.000 

594.831.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 

32. - TESORO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 32 

Capitolo n. 9524 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento dì interventi 
nel campo economico. 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

W .2 

v 3 
a 

4M 

35 

36 

37 

3 
ON 

O " • 

9 o 
M CO 

^ a 

35 

36 

37 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti ai sensi della legge 14 ottobre 
1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo 
speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, destinato alla ricerca applicata 

Quote di capitale comprese nella rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'aumento del fondo di dota
zione per la Cassa per il credito alle imprese artigiane 
e del fondo per il concorso statale negli interessi costi
tuito presso la Cassa medesima (legge 10 ottobre 
1975, n. 524) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento della spesa 
occorrente per la ricostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite 
dal terremoto nel 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 646) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9 

559.716.800:000 

559.716.8OO.00Oi 

» 

2.601.400.00» 

2.601.400.000 

» 

1.951.000.000 

1.951.000.000 

» 

33.366.667.000 

33.366.667.000 

» 

597.635.867.000' 

597.635.867.0O0i 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9 

_ 559,716.800.000 

* 559.716.800.000" 

9 

2.601.400.000 

2.601.400.000 

» 

1.951.000.000 

1.951.O00.O0O 

» 

33.366.667.000 

33.366.667.000 

» 

597.635.867.000 

597.635.867.000 

http://559.716.8OO.00Oi
http://597.635.867.0O0i
http://559.716.800.000
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Ministero del tesoro 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 

35.114.7100.000(4- > 

35.114.7OO.O00(-l-> 

9 

3O6.oSb.OO0(+) 
306.000.000(4-) 

» 
(a) 

229.500.O0O(-|-) 
229.5OO.0OO(+) 

» 

» 

» 

35.65O.20O.OOO(+> 

35.65O20O.O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9 

594.831.500.000 

594.831.500.000 

» 
(bì 

2.907.400.000 

2.907.400.000 

» 

2.180.50OJO0O 

2.180.500.000 

33.366.667.000 

33.366.667.000 

9 

633.286.067.000 

633.286.067.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti articoli dell'allegato 
n. 12 al capitolo n. 4670. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 33 

Capitolo n. 9534 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato 
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi 
a favore della finanza regionale e locale. 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

o * 
9 o 

5$ ! a 
i 

i 

2 

3 

5 
o ~ 
12 
fi & 
■a a 

1 

2 

3 

i 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'integrazione del fondo per 
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 
(art. 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, art. 47 
della legge 23 febbraio 1974, n. 24 e art. 50 della 
legge 26 aprile 1975, n. 132) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per l'attuazione delle norme per 
il finanziamento dell'attività agricola (legge 7 agosto 
1973, n. 512) 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti per il finanziamento di provvedi
menti urgenti per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, 
n. 118) 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

dì bilancio 

» 

21.386.700.000! 

21.386.700.000 

31.276.100.000 

31.276.100.000 

9 

3.986.600.000 

3.986.600.000 

» 

56.649.400.000 

56.649.4OO.0OO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

21.386.700.000 

21.386.700.000 

9 

31.276.100.000 

31.276.100.000 

» 

3.986.600.000 

3.986.600.000 

» 

56.649.400.000 

56.649.400.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(ai 

2.137.900.000(4-) 

2.137.9OO.O0O(-r) 

» 

3.170.600.000(4-> 

3.170.600.000(4-) 

» 
(ai 

430.000.000(4-) 

430.000.000(4-) 

» 

5.738.500.000(4-) 

5.738.50O.O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

(b) 

23.524.600.000 

23.524.600.000 

» 

34.446.700.000 

34.446.700.000 

4.416.600.000 

4.416.600.000 

» 

62.3S7.90O.OOO. 

62.387.900.OOO; 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. 

(b) Per le quote relative agli interessi veggansi i corrispondenti artìcoli dell'allegato 
n. 15 al capitolo n. 4682. 

http://62.387.900.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1» gennaio 
1984 

(In migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliala) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

I - GARANZIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI ED 
AZIONI 

(1) 

Obbligazioni 

Garanzia solidale per il rimborso del capitale 
alla scadenza e per il pagamento del relativo 
interesse annuo fisso a serie di obb igazioni 
dell'Istituto per la Ricostruzione industriale 

Garanzia su obbligazioni. Serie I.R.I.-Sider 
5,50 per cento, concessa ai sensi della legge 
28 dicembre 1952, n. 3139 (Gazeetta Ufficiale 
17 gennaio 1953) 

Garanzia su obbligazioni di durata fino a dieci 
anni che saranno emerse dall 'IRI fino ad un 
ricavo netto di lire 500 miliardi per consen
tire alle aziende del gruppo il consolidamento 
di possibilità a breve, ai sensi della legge 
5 novembre 1978, n. 825 

Garanzia su obbligazioni Prestito unificato città 
di Napoli 5 per cento (legge 14 maggio 1881, 
n. 198 - regio decreto 14 settembre 1881, 
n. 407) (2) 

Garanzia dello Stato per il pagamento a favore 
dei portatori del capitale e degli interessi 
corrispondenti a cartelle fondiarie 4 per 
cento emesse dai seguenti Istituti di Credito 
fondiario, provenienti dalla conversione di 
mutui in cartelle 4,50 per cento, 5 per cento 
e 6 per cento, concessa ai sensi del regio 
deoreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463: 

Cassa di Risparmio di Bologna 

Istituto Bancario S. Paolo di Torino . . . . 
(Sezione autonoma di Credito fondiario). 

Istituto di Credito Fondiario della Regione 
Trentino-Alto Adige 

Garanzia su obbligazioni emesse dal Comune 
di Napoli, ai sensi della legge 27 gennaio 
1962, n. 7 (3) 

37.500 

per memoria 

297 

32 

109 

584 

59.590.000 

37.500 già scadute il 
31 dicembre 1972 

per memoria 

297(—) 

3 2 ( - ) 

7 3 ( - ) 

296(-) 

1O.09O.OOOI(—) 

36 

288 

49.500.000 

1" luglio 1983 

1° aprile 1982 

1" gennaio 1983 

1° luglio 1983 

1" luglio 1995 

(1) Sono esclusi dall'elenco i titoli per i quali la garanzia si esplica mediante assunzione in proprio, da parte dello 
Stato, del servizio di rimborso del prestito, i titoli per i quali la stessa garanzia statale sia già divenuta operante 
ed i titoli per cui lo Stato abbia già stanziato nel proprio bilancio gli importi occorrenti per fronteggiare, comun
que, l 'ammortamento in capitale e interessi del prestito obbligazionario. 

(2) Partita che si elimina per estinzione delle obbligazioni. 
(3) La garanzia avrà effetto a partire dal sedicesimo anno di durata di ogni singolo prestito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1» gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia su obbligazioni emesse del Comune 
di Roma ai sensi della legge 25 novembre 
1964, n. 1280 e della legge 21 marzo 1969, 
n. 99 

Garanzia su prestiti assunti, anche in forma 
obbligazionaria, dal Comune di Venezia, ai 
sensi della legge 5 luglio 1966, n. 526 (1) 

Garanzia su obbligazioni emesse dall'Ente 
Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.eL), 
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicem
bre 1962, n. 1643, sostituito dall'articolo 5 
della legge 7 maggio 1973, n. 253 . . . . 

Garanzia su obbligazioni emesse dall'Ente 
Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), ai sensi del
l'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136 (2) 

Garanzia su obbligazioni emesse, fino all'im
porto di lire 250 miliardi, dal Consorzio 
di Credito per le Opere Pubbliche ai sensi 
dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito neEa legge 13 maggio 
1965, n. 431 (3) 

Garanzia sui prestiti obbligazionari emessi dal 
Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 27, 
1° comma, della legge 24 maggio 1977, 
n. 227 

Garanzia su obbligazioni emesse dal Consorzio 
di Credito per le Opere Pubbiche, ai sensi 
del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439 
convertito con modificazioni nella legge 12 
novembre 1979, n. 573 

Azioni: 

Garanzia per distribuzione di utili 5 per cento, 
sul capitale azionario versato dall'I.M.I-, agli 
Istituti partecipanti, concessa ai sensi del
l'articolo 11 del regio decreto-legge 13 
novembre 1931, n. 1398 (3) 

Garanzia su dividendi (4 per cento sul capitale 
dell'Ente Teatrale Italiano), ai sensi della 
legge 13 marzo 1942, n. 395, integrata dal 
D.P.R. 1» luglio 1952(3) 

71.842.585 

14.348.485 

23.256.557.850 

(3) 

per memoria 

99.974.205 

per memoria 

per memoria 

8,687.897(— ) 

2.831.510(—) 

5.185.708,84O(—) 

63.154.688 

11.516.975 

18.070.849.010 

31 dicembre 2012 

31 dicembre 1996 

30 novembre 1996 

1" luglio 1980 

(3) 

17.487.205(—) 

(3) 

per memoria 

82.487.000 

2009 

(3) 

1992 

pet memoria 

per memoria 

imprecisabile 

imprecisabile 

(1) La garanzia ha effetto a part ire dall'undicesimo anno di durata di ogni singolo prestito. 
(2) Parti ta che si annulla per estinzione delle obbligazioni. 
<3) A carico del Fondo Centrale di Garanzia. 
(4) Importo variabile secondo le gestioni annue. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia! 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

(1) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

IL - GARANZIE SUI FINANZIAMENTI INDUSTRIALI 

A) Con fondi bancari o statali di garanzia. 

Garanzia (nei limiti dell'80 per cento di com
plessive lire 38.000 milioni) su finanziamenti 
a favore di imprese industriali, commerciali e 
artigiane danneggiate o distrutte a seguito di 
pubbliche calamità, ai sensi delle leggi 21 
agosto 1949, n. 638, 13 febbraio 1952, n. 50, 
15 maggio 1954, n. 234, 2 marzo 1963, 
n. 265, 8 agosto 1977, n. 639, 3 gennaio 
1978, n. 2, 19 gennaio 1979, n. 17 . . . . 

Garanzia dello Stato, entro il limite complessivo 
di lire 6 miliardi, sui finanziamenti concessi 
a favore delle imprese danneggiate o distrutte 
dal disastro del Vajont, che intendono riatti
vare, ricostruire o installare nuovi impianti, 
ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, 
modificata e integrata dalla legge 31 mag
gio 1964, n. 357 . . . . . . . . . . . . . 

Garanzia su finanziamenti, fino all'importo mas
simo di lire nove miliardi, per favorire la indù 
strializzazione della provincia di Trento e il 
reimpianto e la riattivazione delle aziende 
industriali già operanti nella Venezia Giulia 
e in Dalmazia, ai sensi della legge 27 ottobre 
1950. n. 910 

Garanzia sussidiaria, fino al 60 per cento del
l'importo massimo di un miliardo, su antici
pazioni da parte del Banco di Sicilia ad Enti 
industriali operanti in Sicilia, ai sensi del 
decreto legislativo luogotenenziale 28 di
cembre 1944. n. 416 articolo 19 

Garanzia sul prestito concluso il 23 luglio 1955 
tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Fer
rovie federali svizzere, per il finanziamento dei 
lavori interessanti alcune linee ferroviarie 
colleganti l'Italia e la Svizzera (Legge 5 
maggio 1956, n. 532) 

160.763.479 25.995.045(—) 

23.840.491 5.053.808(—) 

26.158 26.158(—) 

1.673.610 1.673.610(—) 

(2) 
15.675 15.675(—) 

(2) 

134.768.434 

18.786.683 

(2) 

31 dicembre 1988 

31 dicembre 1984 

31 dicembre 1978 

già scaduto 

1° febbraio 1983 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Per capitale e interessi. (Cambio presunto lire 554 per 1 franco svizzero). 
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stato di previsione Segue: Allegato N. 34 „ . . 
per 1 anno finanziano ° w Ministero del Tesoro 

1984 — 
Garanzie prestate dallo Stato 

£ 
•3 
p 
o 
u a 
1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia speciale per cui l'eventuale perdita 
accertata sulle operazioni di finanziamento, 
ai sensi degli articoli 6, 9 e 12 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, modi
ficato dall'articolo 37 della legge 11 aprile 
1953, n. 298, è addebitata (nei limiti del 
70 per cento) a fondi di garanzia anticipata 
dallo Stato per complessive lire 2 miliardi 
alla Sezione speciale per il credito alle medie 
e piccole industrie della Banca Nazionale del 
Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Garanzia (nei limiti del 70 per cento delle per
dite accertate) su finanziamenti concessi dalla 
Sezione speciale per il Credito delia coopera
zione presso la Banca Nazionale del Lavoro, 
ai sensi del decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e della 
legge 2 aprile 1951, e. 252 

Garanzia speciale (nei limiti del 60 per cento 
delle perdite accertate) sui finanziamenti 
concessi per l'industrializzazione dell'Italia 
meridionale, sia con somme dei fondi di ga
ranzia anticipati e sia con quelle provenienti 
dalla emissione di obbligazioni, da parte del 
Banco di Sardegna, (ora C.I.S.), ai sensi della 
legge 9 maggio 1950, n 281, o nei limiti del 60 
per cento delle perdite accertate, ai sensi del
l'articolo 25 della legge i"9 luglio 1957, n, 634 

Garanzia sussidiaria {nei limiti del 70 per cento 
delie eventuali perdite accertate) sui mutui 
concessi dagli Istituti di Credito Agrario di 
miglioramento per impianti e sviluppo di 
aziende nei territori montani ai sensi della 
legge 25 luglio 1952, n. 991 (articolo 2), 
della legge 18 agosto 1962, n. 1360, articolo 1 
lettera a) e legge 18 gennaio 1968, n. 13 . 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi a 
Consorzi di Bonifica e ai Consorzi di Bonifica 
montana per l'estinzione delle passività in 
essere alla data del 30 giugno 1965 (art. 23 
della, legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . 

Garanzia speciale (nei limiti dell'80 per cento 
delle perdite accertate) sui finanziamenti con
cessi dalle Casse di risparmio di Trieste e di 
Gorizia con somme del fondo di rotazione per 
iniziative economiche nel Territorio di Trieste 
e nella Provincia di Gorizia, ai sensi della 
legge 18 ottobre 1955, n. 908 

Impegni 
al 1» gennaio 

1984 
(in migliaia) 

6.613.338 

1.192.377 

9.537 

6.497.488 

per memoria 

132.932.580 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

2.485.554(—) 

110.325(—) 

9.537(—) 

633.294(—) 

— 

21.760.535(—) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 (1) 
(in migliaia) 

4.127.784 

1.082.052 

— 

5.864.194 

per memoria 

111.172.045 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

imprecisabile 

come da dispo
sizioni di legge 

scaduto il 
1" luglio 1975 

1" gennaio 2010 

— 

1° gennaio 2011 

(1) Per il solo capitale residuo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(la migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 (1) 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
dal Mediocredito Friuli-Venezia Giuba e 
dalla Cassa di Risparmio di Udine e Por
denone in favore degli operatori della Re
gione Friuli- Venezia Giulia colpiti dagli 
eventi sismici del 1976 (articolo 9 del decreto-
legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito 
nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) . . . 

Garanzia speciale (nei limiti del 30, del 60 e 
del 70 per cento delle perdite accertate) sui 
finanziamenti concessi dalla « Centrobanca », 
ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 626 

Garanzia sussidiaria statale, entro il limite 
massimo del 70 per cento delle perdite accer
tate e per un ammontare non superiore a 
lire 30 iniliardi, ai sensi dell'art. 5 della 
legge 15 febbraio 1967, n. 38, che sostituisce 
l'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649 
(60 per cento entro il limite massimo di 
16 miliardi) 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi da 
Istituti ed aziende di credito, a favore di 
connazionali rimpatriati dalla Libia, che in
tendano riprendere, nel territorio nazionale, 
l'esercizio dell'attività industriale, commer
ciale o artigianale che esercitavano nei paesi 
di provenienza, ai sensi della legge 26 luglio 
1071, n. 568 

Garanzia dello Stato (nei limiti del 70 per cento 
delle perdite accertate) sui mutui, di importo 
non superiore a lire 400 milioni ciascuno, 
concessi da Istituti e aziende di credito 
abilitati all'esercizio del credito a medio 
termine, a favore di imprese editrici o stam
patrici di giornali quotidiani, per proseguire 
nell'ordinato svolgimento deda produzione, 
ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
da Istituti speciali abilitati all'esercizio del 
credito a medio e lungo termine, a favore di 
imprese industriali e artigiane tessili e loro 
consorzi, ai sensi della legge 1° dicembre 
1971, n. 1101 

Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi 
da Istituti ed Aziende di credito abilitati 
all'esercizio del credito a medio termine, a 
favore delle imprese che provvedono alla 
riorganizzazione, ristrutturazione o conver
sione dell'azienda, ai sensi dell'articolo 9 
della legge 8 agosto 1972, n. 464 . . . . 

142.000.000 

26.761 

142.000.000 

26.761<-

2.680.296 2.038.446(—) 641.850 

239.144 120.940(—) 118.204 

13.395.040 

269.608.087 

5,934.311(—) 

114.691.023(—) 

7.460.729 

154.917.064 

533.367.524 174.187.799(—) 359.179.725 

31 dicembre 1999 

30 giugno 1984 

31 dicembre 1990 

30 giugno 1989 

31 dicembre 1989 

31 luglio 1992 

30 giugno 1990 

(1) Per il solo capitale residuo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia dello Stato (nei limiti del 70 per 
cento delle perdite accertate) sui mutui con
cessi da Istituti ed Aziende di credito abi
litati all'esercizio del credito a medio ter
mine, a favore di imprese editoriali o stam
patrici di quotidiani di giornali quotidiani, 
nonché a favore delle agenzie italiane di 
stampa, ai sensi della legge 6 giugno 1975, 
n. 172 (1) 

Garanzia solidale dello stato sui finanziamenti 
a favore delle società in amministrazione 
straordinaria ai sensi della legge 3 aprile, 
1979, n, 95 e successive modificazioni ed 
integrazioni (2) 

Garanzie dello stato su interventi a favore di 
imprese in difficoltà per consentire la conti
nuazione della loro attività produttie D.L. 
29-12-1977 n. 947 converto in legge 27-2-1978 
n. 44 (3) 

B) Con fondi di Istituti bancari esteri. 

Garanzia su prestiti concessi alla Cassa per 
il Mezzogiorno dalla B.I.R.S., dalla B.E.I., 
dalla Banque Lambert, dalla S.G. Warburg 
e dalla C.E.C.A. (ai cambi presunti del 30 
dicembre 1977), ai sensi del testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap
provato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . 

Garanzia derivante dagli accordi firmati ad 
Atene il 9 luglio 1961, relativi alla associa
zione della Grecia alla Comunità Economica 
Europea, ratificati con la legge 28 luglio 
1962, n. 1002 

Garanzia derivante dagli accordi firmati ai 
Yaounde il 20 luglio 1963, relativi all'asso-
oiazione tra la Comunità Economica Europea 
e gli stati africani e malgascio, ratificati con 
la legge 20 maggio 1963, n. 406 

Garanzia connessa all'eventuale opzione, di 
cui all'art. 5 lettera o) dell'accordo interno 
relativo al Protocollo finanziario allegato 
agli accordi di associazione della Turchia 
alla Comunità Economica Europea, firmati 
ad Ankara il 12 settembre 1963 e ratificati 
con la legge 15 ottobre 1964, n. 959 . . . 

27.754.503 

per memoria 

per memoiia 

7.842.634(—) 19.911.869 

per memoria 

per memoria 

1° gennaio 1991 

imprecisabile 

imprecisabile 

217.874.926 

18.750.000 
(4) 

5.400.000 
(4) 

4.487.751(4-) 

(4) 

(4) 

222.362.677 

18.750.000 
(4) 

5.400.000 
(4) 

vane 

31 ottobre 1986 

31 dicembre 1991 

4.000.000 
(4) (4) 

4.000.000 
(4) 

31 dicembre 1999 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Limite complessivo della garanzia L. 700 miliardi. 
(3) Limite complessivo della garanzia L. 300 miliardi. 
(4) Importo suscettibile di variazioni in dipendenza della richiesta dell'Ente beneficiario. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(In migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenzo 

degli impegni 

Garanzia dello Stato sul finanziamento di 
U. S. ($) 2.700.000 concesso dalla C.E.C.A. 
alla nuova SIAS Aosta (ex Soc. Nazionale 
Cogne) ai sensi della legge n. 796 (art. n. 2) 
del 30 novembre 1976 

Garanzia dello Stato sul finanziamento di 
D. M. 5.000.000 concesso dalla C.E.C.A. alla 
nuova SIAS Aosta (ex Soc. Nazionale Cogne) 
ai sensi dellalegge n. 796 del 30 novembre 
1976 (art. n. 2) 

Garanzia dello Stato sul finanziamento di 
lire 4,7 miliardi concesso dalla C.E.C.A. alla 
nuova SIAS Aosta (ex Soc. Nazionale Cogne) 
ai sensi della legge 28 gennaio 1968, n. 48. 

I l i . - GARANZIA SU FINANZIAMENTI AD ENTI 
VARI 

A) Mutui connessi 
Prestiti. 

dalla Gassa Depost ì e 

Garanzia su mutuo concesso all'Ente Nazionale 
delle Tre Venezie, ai sensi della legge 12 
marzo 1949, n, 119 

Garanzia sui mutui concessi agli Istituti auto
nomi delle case popolari per disavanzi di ge
stione dal 1943, ai sensi delle leggi 13 di
cembre 1947, n. 1431 e successive modifi
cazioni 

Garanzia sui mutui concessi alPI.N.FI.R. (già 
seconda Giunta U.N.R.R.A.-Casas), ai sensi 
delle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 11 dicem
bre 1952, n. 2520, 9 agosto 1954, n. 656 e 
4 marzo 1958, n. 163 

Garanzia su mutui concessi agii Istituti Auto
nomi per le Case Popolari ai sensi della legge 
8 aprile 1954, n. 144 

Garanzia su mutui al Comune di Palermo, ai 
sensi della legge 13 giugno 1952, n, 811 

Garanzia su mutui concessi ai Comuni, ai sensi 
della legge 9 agosto 1954, n. 645 e legge 
24 luglio 1962, n. 1073 

Garauzia su mutui al comune di Napoli concessa 
ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 e 
legge 27 gennaio 1962, n. 7 

1.286.687 

2.398.477 

2.398.956 

7.111 

166.198 

33.897.724 

881.949.063 

1.526.279 

95.260.009 

12.065.036 

373.95K—) 

312.49K—) 

166.331 (—) 

2.8O0(—) 

23.397(—) 

3.925.948(—) 

35.964.054(—) 

151.592(—) 

4.688.780(—) 

819.162(—) 

912.736 

2.085.986 

2.232.625 

1° giugno 1986 

25 giugno 1991 

10 aprile 1991 

4.311 

142.801 

29.971.776 

845.985.009 

1.374.687 

90.571.220 

11.245.874 

31 dicembre 1999 

31 dicembre 1992 

31 dicembre 2003 

31 dicembre 2016 

31 dicembre 1996 

31 dicembre 2015 

31 dicembre 2007 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(tn migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia ) 

Impegni 
il 31 dicembre 

1984 
(iti migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia sui mutui concessi al comune di Roma, 
ai sensi delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 
18 gennaio 1951, n. 61, (art. 3), 23 febbraio 
1950, n. 112, 27 giugno 1961, n. 644, 29 
giugno 1960, n. 658, 25 novembre 1964, 
n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99 

Garanzia sui mutui concessi all'Ente autonomo 
acquedotti siciliani, ai sensi delle leggi 19 
gennaio 1942, n. 24, del D.L.C.P.S. 17 aprile 
1948, n. 774 e della legge 2 agosto 1962, 
n. 1208 

Garanzia sui mutui concessi al comune di Na
poli, ai sensi della, legge 10 agosto 1950, n. 719 

Garanzia sui mutui concessi per il pareggio eco
nomico dei bilanci delie Amministrazioni pro
vinciali e comunali, ai sensi delle seguenti 
leggi: D.L.L. 24 agosto 1944, n. 211, D.L.L. 
I l gennaio 1945, a. 61, legge 30 luglio 
1950, n. 575, legge 7 dicembre 1951, 
u. 1513, legge 27 marzo 1953, n. 177, legge 
9 agosto 1954, n. 635, legge 22 maggio 1956, 
n. 495, legge 12 febbraio 1958, n. 30, leg
ge 30 luglio 1959, ii. 558, legge 3 febbraio 
1963, n. 56, legge 19 maggio 1965, n. 594, 
legge 6 agosto 1966, n. 637 e legge 28 marzo 
1968, n. 420 

Garanzia su mutui concessi ai sensi della legge 
3 agosto 1949, n. 589, ai comuni dell'Italia 
meridionale ed insulare con popolazione non 
superiore ai 75.000 abitanti nonché ai Co
muni dei restante territorio nazionale aventi 
popolazione non superiore ai 10.000 abitanti 
che non possano garantire in tutto o in parte 
i mutui previsti dalla legge suddetta con la 
sovrimposta fondiaria o con l'imposta di 
consumo 

Garanzia sui mutui concessi alle Istituzioni 
Pubblica Assistenza e Beneficenza per la 
costruzióne di ospedali, ai sensi della legge 4 
agosto 1955, n. 723 

123.502.131 

1.218.310 

945.068 

407.740 
(1) 

4.329.891 

105.433.675 

6.436.957(—) 

97.686(—) 

126.620(—) 

17.342(—) 
(1) 

201.309(—) 

3.847.689(—) 

117.065.174 

1.120.644 

818.448 

390.398 
(1) 

4.128.582 

101.585.986 

31 dicembre 2015 

31 dicembre 2007 

31 dicembre 1994 

31 dicembre 2015 

31 dicembre 2009 

31 dicembre 2015 

(1) Al lordo delle detrazioni da effettuarsi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1014. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia sui mutui concessi per il riassetto, la 
sistemazione, il completamento e l'amplia
mento di cliniche universitarie ed ospedali 
clinicizzati, ai sensi della legge 1° agosto 
1957, n. 743 

Garanzia sui mutui da concedere al Comune di 
Venezia fino all'importo di 6 miliardi, ai sen
si dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, 
n. 294 

Garanzia sui mutui da concedere all'È.N.P.A.S., 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 luglio 
1959, n. 588 

Garanzia sui mutui concessi per lo sviluppo 
della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, 
ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (1) 

Garanzia sui mutui concessi per la salvaguardia 
del carattere storico ed artistico della città 
e del territorio di Assisi nonché per conse
guenti opere di interesse igienico e turistico, 
ai sensi della legge 9 ottobre 1957, n. 976 

Garanzia sui mutui da concedere al Comune di 
Siena fino all'importo di 6 miliardi, ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 

Garanzia per il rimborso del capitale ed il pa
gamento degli interessi sui mutui concessi 
a Comuni e Provincie, ai sensi del decreto-
legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431 

Garanzia sui mutui concessi agli enti locali 
territoriali per la realizzazione di costru
zioni ospedaliere, ai sensi della legge 30 
maggio 1965, n. 574 

Garanzia sui mutui, fino all'ammontare di lire 
1 miliardo, da concedere al Comune di Loreto 
per la sistemazione della Città, ai sensi del
l'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 583 

Impegni 
al 1° gennaio 

1984 
(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

5.364.574 

4.752.678 

4.900.133 

542.602 

12.114.216 

13,740.754 

per memoria 

1.771.977 

269.131(—) 

326.159(—) 

329.0O2(—) 

25.583(—) 

426.553(—) 

705.48K—) 

61.517(—) 

5.095.443 

4.426.519 

4.571.131 

517.019 

11.687.663 

13.035.273 

per memoria 

1.710.460 

31 dicembre 1997 

1° dicembre 1999 

31 dicembre 2002 

31 dicembre 2008 

31 dicembre 2016 

31 dicembre 2012 

31 dicembre 2012 

(1) I mutui garantiti dalla suddetta legge sono compresi nei dati di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1983 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1983 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1983 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia sui mutui ai Benzi della legge 18 
aprile 1962, n. 167 

Garanzia sui mutui per la ricostruzione delle 
zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 
1964, n. 357 

Garanzia sui mutui, per l'ammontare di lire 
1 miliardo per la tutela del carattere artistico 
e storico della Città di Urbino, ai sensi del
l'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 124 

Garanzia sui mutui per opere pubbliche, urba
nistiche e per incentivazione dell'attività 
edilizia, ai sensi della legge 1° giugno 1971, 
n. 291 

Garanzia sui mutui per l'acquisizione di aree 
fabbricabili per l'edilizia residenziale, ai 
sensi dell'articolo 42 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 

Garanzia sul mutui da concedere per l'esecu
zione di opere straordinarie di pubblico inte
resse, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 
agosto 1950, n. 647 e dell'articolo 13 della 
legge 3 agosto 1949, n. 689 

Garanzia sui mutui da concedere ad enti 
ospedalieri dei Comuni di Ascoli Piceno, 
Amandola, Sarnano e S, Ginesio colpiti dal 
sisma del novembre-dicembre 1972, ai sensi 
del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 
maggio 1973, n. 205 

Garanzia sul consolidamento delle esposizioni 
bancarie derivanti da mutui a breve termine, 
ai sensi del decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 marzo 1977, n. 62 (art. 1) . . . . 

Garanzia sul consolidamento delle esposizioni 
bancarie derivanti da mutui a breve termine, 
ai sensi del decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 marzo 1977, n. 62 (art. 4) . . . . 

44.511 

921.313 

178.124 

60.394.068 

300.712.743 

1.669 

1.302.682 

4.329.436 

562.400 

32.293(—) 

42.458(—) 

6.850(—) 

2.248.43K—) 

12.203.256(—) 

77(-) 

48.247(—) 

1.077.636(—) 

140.599(—) 

12.218 

878.855 

171.274 

5S.145.637 

288.509.487 

1.592 

1.254.435 

3.251.800 

421.801 

31 dicembre 1985 

31 dicembre 2006 

31 dicembre 2008 

31 dicembre 2016 

31 dicembre 2013 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2009 

31 dicembre 1988 

31 dicembre 1988 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(In migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
ai 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

B) FiìMinziamenti da parie di ent ■» mm. 

Garanzia sui mutui concessi da Istituti di 
credito fondiario, ai sensi dell'articolo 372 del 
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edi
lizia popolare ed economica 

Garanzia sulle anticipazioni alle aziende disse
state effettuate dalla Cassa Integrazione gua
dagni degli operai dell'industria presso l'I.N. 
P.S. ai sensi del D.L. 17 ottobre 1947, n. 1134 
(art. 1) e della legge 5 aprile 1949, n. 135 
(art. 1) 

Garanzia sugli impegni assicurativi assunti 
dalla S.A.C.E. di cui all'articolo 3, 2° comma, 
della legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . 

Garanzia per la provvista effettuata sui mer
cati esteri dal Mediocredito Centrale e dagli 
Istituti e Sezioni Speciali a medio e lungo 
termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 
luglio 1952, n. 949 (art. 23 legge 24 mag
gio 1977, n. 227) 

Garanzia su crediti all'esportazione ai sensi 
della legge 5 luglio 1961, n. 635 e della legge 
28 febbraio 1967, n. 131 (2) 

Garanzia sui mutui accordati da Istituti di 
credito fondiario ed edilizio, nonché da Casse 
di risparmio e da Monti di credito su pegno, 
per l'attuazione di un programma straordi
nario per favorire la costruzione e l'acquisto 
di abitazioni, ai sensi del decretolegge 6 
settembre 1965, n. 1022, convertito nella 
legge 1° novembre 1965, u. 1179 e successive 
modificazioni e integrazioni 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 1 miliardo, a favore dello 
Istituto autonomo per le case popolari della 
provincia di Messina, da parte di Istituti di 
credito di diritto pubblico, assicurativi e 
previdenziali e delle Casse di risparmio, per 
far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 
31 dicembre 1966, ai sensi della legge 4 
aprile 1968, n. 516 elegge 8 aprile 1954, n. 142 

30.263.985 3.795.993(—) 

20.000 

per memoria 

26.467.992 
(1) 

20.000 

1" luglio 1997 

per memoria 

imprecisabile 

imprecisabile 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

31 dicembre 2005 

1.188.546.672 174.023.722( + ) 1.362.570.394 31 dicembre 2005 

1.861.078 204.563(—) 1.656.515 
(1) 

31 dicembre 2004 

(1) Per il solo capitale residuo. 
(2) Per quanto concerne i limiti teorici, essi, allo stato, non sono precisabili e pertanto è opportuna l'iscrizione per 

memoria. 



459 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 1 miliardo, a favore 
dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari 
di Trapani, da parte di Istituti di credito 
di diritto pubblico, assicurativi e previ
denziali e delle Casse di Risparmio, per 
far fronte a disavanzi di gestione, ai sensi 
della legge 5 febbraio 1970, a. 21 e delle di
sposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 
8 aprile 1954, n. 144 . . 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad 
un massimo di lire 250 milioni, a favore 
dello Istituto Autonomo delle Case Popolari 
di Agrigento, da parte di Istituti di credito 
di diritto pubblico, assicurativi e previden
ziali e delle Casse di Risparmio, per far 
fronte a disavanzi di gestione, ai sensi della 
legge 5 febbraio 1970, n. 21 e delle disposi
zioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 apri
le 1954, n. 144 

Garanzia sulla concessione di mutui, fino ad un 
massimo di lire 4 miliardi, a favore dello 
Istituto Autonomo delle Case Popolari di 
Palermo, da parte di Istituti di credito di 
diritto pubblico, assicurativi e previdenziali 
e delle Casse di Risparmio, per far fronte a 
disavanzi di gestione, ai sensi della legge 
5 febbraio 1970, n. 21 e delle disposizioni di 
cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 
1954, n. 144 

Garanzia integrativa dello Stato sui mutui con
tratti da privati, da cooperative e da enti 
pubblici che ottengano la concessione in 
superficie delle aree comprese nei piani di 
zona per l'edilizia economica e popolare, 
ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 e successive modificazioni e 
integrazioni 

Garanzia dello Stato, in pendenza dell'istrut
toria per la costituzione della garanzia da 
parte degli Enti mutuatari, sui mutui assunti 
dai Comuni o Consorzi di Comuni per la 
attuazione dei piani di zona, di cui alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, ai sensi dell'articolo 41 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 che sosti
tuisce l'articolo 1 della legge 29 settembre 
1964, n. 867 

Impegni 
al 1° gennaio 

1984 
(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

d) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

807.005 89.709(—} 717.296 

172.745 

4.000.000 

493.140.397 

24.058(—) 

176.482.840(4-) 

per memoria 

148.687 

4.000.000 

669.623.237 

per memoria 

31 dicembre 1996 

30 giugno 1992 

30 giugno 2001 

1° gennaio 2007 

(1) Per il solo capitale residuo. 

33. - TESORO 



460 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 34 

Garanzie prestate dallo Stato 

Ministero del Tesoro 

OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzie (nei limiti del 44 per cento delle 
scoperture) sui mutui accordati dall'Istituto 
di credito fondiario Umbro-Marchigiano, 
ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, 
n. 552, convertito, con modificazioni, nella 
legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante, fra 
l'altro, ulteriori provvidenze a favore delle 
popolazioni dei Comuni delle Marche colpite 
dal terremoto 

Garanzia (nei limiti del 44 per cento delle 
scoperture) sui mutui accordati dall'Istituto 
di credito Fondiario ed edilizio, ai sensi del 
decreto legge 16 marzo 1973, n. 31, conver
tito, con modificazioni nella legge 17 maggio 
1973, n. 205, recante provvidenze a favore 
delle popolazioni dei comuni delle Marche, 
dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti 
dal terremoto del novembre-dicembre 1972, 
nonché norme per accelerare l'opera di rico
struzione di Tuscania . 

Garanzia per il rimborso del capitale e per il 
pagamento degli interessi sui prestiti da cen
trarsi da Istituti ed Enti con la Banca Euro
pea per gli Investimenti, a termine dell'art. 3 
della legge 27 dicembre 1973, n. 876 . . . 

Garanzia sulle operazioni finanziarie della So
cietà concessionaria della progettazione e co
struzione del sistema aeroportuale della Ca
pitale, ai sensi dell'art. 12 della legge 10 
novembre 1973, n. 755 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi per 
interventi di edilizia residenziale, da realiz
zarsi nei piani di zona fruenti di concorso 
o contributo dello Stato, ai sensi della legge 
2 luglio 1949, n. 408, e successive modifi
cazioni e integrazioni (articolo 4 della legge 
8 agosto 1977, n. 513) 

Garanzia totale sui finanziamenti per provve
dimenti urgenti sulla proroga dei contratti 
di Locazione e di sublocazione degli immo
bili urbani ai sensi del Decreto-legge 13 mag
gio 1976 n. 228 

IV. - GARANZIE VARIE. 

A) Garanzìe su polizze di assicurazione. 
Garanzia sulle polizze di assicurazione sulla 

vita emesse daU'l.N.A. - Decreto-legge 29 
aprile 1923, n. 966, articolo 6 

344.030 

per memoria 

1.609.486.985 

per memoria 

per memoria 

2.309.822 

30.423(—) 

123.984.056(—) 

545.712(—) 

per memoria 

313.607 

per memoria 

1.485.502.929 

per memoria 

per memoria 

1.764.110 

per memoria 

2008 

30 novembre 1998 

imprecisabile 
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OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliala) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

Garanzia sulle assicurazioni e riassicurazioni di 
rischi relativi a trasporti marittimi e aerei 
eccedenti la capacità di copertura delle So
cietà di assicurazione (legge 23 febbraio 
1952, n. 102) (1) 

B) Garanzia statale di cambio. 

a) Prestito E.E.P. 

Apertura di credito utilizzata per acquisto di 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. -
95,6 milioni - legge 3 dicembre 1948, nu
mero 1425 (2) 

Apertura di credito utilizzata per acquisto di 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. - per 
importo pari a lire 32 miliardi - legge 21 
agosto 1949, n. 730 (2) 

Apertura di eredito utilizzata per acquisto dì 
macchinari ed attrezzature in U.S.A. - per 
importo, pari a lire 100 miliardi - legge 
30 luglio 1950, n. 723 (2) 

b) Prestiti in sterline: 

Finanziamenti per acquisti nell'area della ster
lina - Lgs. 50 milioni (articolo 3 della legge 
18 aprile 1950, n. 258) (2) 

e) Prestiti B.E.I. 

Garanzia dello Stato per il rischio di cambio 
sui prestiti da contrarsi da Istituti ed Enti 
con la Banca Europea degli Investimenti, a 
termine dell'art. 3 della legge 27 dicembre 
1973, n. 876 . . . , 

d) Prestiti esteri vari 

Garanzia dello Stato e rivalsa agli enti inte
ressati, degli oneri di cambio conseguenti ai 
prestiti esteri contratti ai sensi dell'articolo 33 
della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante 
norme per la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto del 1976 . . 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(1) Speciale gestione in a t to presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Le garanzie si rife
riscono ad importi ammontanti ad alcuni miliardi e finora non sono state mai operanti. 

(2) Garanzia di cambio oltre il limite del 25 per cento del cambio vigente alla data di stipulazione del prestito. 
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OGGETTO DELLE GARANZIE 
Impegni 

al 1° gennaio 
1984 

(in migliaia) 

Variazioni 
previste 
nell'anno 

1984 
(in migliaia) 

Impegni 
al 31 dicembre 

1984 
(in migliaia) 

Data 
di scadenza 

degli impegni 

RIEPILOGO ELENCO DELLE GARANZIE 
PRESTATE DALLO STATO 

I. - Garanzie concernenti obbligazioni ed azioni. 

IL - Garanzie su finanziamenti industriali: 

A) Con fondi bancari o statali di garanzia. 

B) Con fondi di Istituti bancari esteri. 

I I I . - Garanzie su finanziamenti ad Enti vari: 

A) Da parte della Cassa depositi e prestiti. 

JS) Da parte di Enti vari , 

IV. - Garanzie varie: (1) 

A) Su polizze di assicurazione 

B) Su cambi 

TOTALE 

Garanzie in corso di perfezionamento . 
(vedi SMÙ-allegato) 

TOTALE GENERALE 

23.502.351.647 

1.322.636.088 

252.109.046 

1.672.342.115 

3.330.952.719 

per memoria 

per memoria 

30.080.391.615 

30.080.391.615 

5.224.806.150(—) 

362.605.455(—) 
3.634.978(+) 

74.246.589(—) 
221.832.048(+) 

5.436.191.168(—) 

5.436.191.168(—) 

18.277.545.497 

960.030.633 
255.744.024 

1.598.095.526 
3.552.7S4.767 

per memoria 
per memoria 

24.644.200.447 

24.644.200.447 

(1) Data la natura di queste garanzie il relativo onere non è determinabile. 
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SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA 
DEI DIVERSI MINISTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 1984, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 
7 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1978, N. 468. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Capitolo n. 1041. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Mi
nistri senza portafoglio, ecc. 

Capitolo n. 1043. — Assegni agli addetti ai Gabi
netti, ecc. 

Capitolo n. 1048. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale. 

Capitolo n. 1054. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1059. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1061. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 1103. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1104. — Spese per cure, ricoveri, e pro

tesi. 
Capitolo n. 1122. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 1195. — Rimborso alle Ferrovie con

cesse, ecc. 
Capitolo n. 1197. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1311. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 1640. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti, ecc. 
Capitolo n. 1681. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1712. — Spese per accertamenti sa

nitari. 
Capitolo n. 1761. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1975. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2054. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2077. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2081. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
Capitolo n. 2132. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 2195. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2222. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2235. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 2272. — Assegni dovuti ai partecipan

ti, ecc. 
Capitolo n. 2911. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Capitolo n. 2917. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2930. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 2931. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 2953. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2954. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 2970. — Spese per la diffusione di noti

zie italiane, ecc. 
Capitolo n. 2976. — Spese per il funzionamento, 

ecc. 
Capitolo n. 2980. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 2981. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 3025. — Contributo all'Ufficio interna

zionale concernente l'Unione di Berna, ecc. 
Capitolo n. 3026. — Equo indennizzo al persona

le, ecc. 
Capitolo n. 3101. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 3353. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 3540. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3541. — Stipendi, retribuzioni ed al

tri assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 3548. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3551. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3552. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 3582. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 3583. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
Capitolo n. 3591. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 3592. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 3612. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 3631. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 3810. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 3816. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3825. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3826. — Indennità per una sola vol

ta, ecc. 
Capitolo n. 3842. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 3843. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
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Capitolo n. 3850. 
Capitolo n. 3856. 
Capitolo n. 3857. 
Capitolo n. 3892. 
Capitolo n. 3921. 
Capitolo n. 3980. 
Capitolo n. 3981. 

assegni fissi, 
Capitolo n. 3988. 
Capitolo n. 4010. 

sione, ecc. 
Capitolo n. 4011. 

ta, ecc. 
Capitolo n. 4022. 

tari. 
Capitolo n. 4023. 

protesi. 
Capitolo n. 4037. 
Capitolo n. 4038. 
Capitolo n. 4072. 
Capitolo n. 6495. 

— Spese di giustizia, ecc. 
— Spese di copia, ecc. 
— Spese per le elezioni, ecc. 
— Equo indennizzo, ecc. 
— Spese per liti, ecc. 
— Stipendi, ecc. 
— Stipendi, retribuzioni ed altri 
ecc. 
— Indennità di rischio, ecc. 

— Trattamenti provvisori di pen-

— Indennità per una sola vol-

— Spese per accertamenti sani-

— Spese per cure, ricoveri e 

— Spese di copia, ecc. 
— Spese per le elezioni, ecc. 
— Equo indennizzo, ecc. 
— Indennità di rischio, ecc. 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 1003. — Spese per il Segretario Genera
le della Presidenza della Repubblica, ecc. 

Capitolo n. 1005. -— Spese per il personale in quie
scenza, ecc. 

Capitolo n. 4281. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 4283. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 4296. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 4300. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4305. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 4351. — Pensioni ordinarie ed altri as

segni fissi, ecc. 
Capitolo n. 4352. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 4353. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 4415. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 4416. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
Capitolo n. 4422. — Spese per il recupero di cre

diti erariali, ecc. 
Capitolo n. 4426. — Spese per il funzionamento, 

ecc. 
Capitolo n. 4427. — Spese per il servizio di paga

mento delle cedole, ecc. 
Capitolo n, 4428. — Spese per il servizio di paga

mento, ecc. 
Capitolo n. 4429. — Indennità mensile, ecc. 
Capitolo n. 4430. — Spese per il servizio di paga

mento, ecc. 

Capitolo n, 4431. — Spese per il servizio, ecc. 
Capitolo n. 4437. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 4439. — Spese per il rilascio, ecc. 
Capitolo n. 4441. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 4442. — Somma da corrispondere, ecc. 
Capitolo n. 4492. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 4498. — Spesa derivante dall'esecuzio

ne degli Accordi internazionali, ecc. 
Capitolo n. 4500. — Spesa derivante dall'esecuzio

ne degli Accordi internazionali firmati a Bruxel
les, ecc. 

Capitolo n. 4503. — Premio da attribuire alle car
telle, ecc. 

Capitolo n. 4508. — Somme da corrispondere a ti
tolo di equa riparazione, ecc. 

Capitolo n. 4510. — Rimborso all'Istituto naziona
le per le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, ecc. 

Capitolo n. 4511. — Rimborso alle Amministrazio
ni provinciali delle spese di spedalità, ecc. 

Capitolo n. 4512. — Pensioni, assegni, ecc. 
Capitolo n. 4514. — Assegno annuo vitalizio ai com

battenti, ecc. 
Capitolo n. 4515. — Somma da corrispondere al-

1'E.N.P.A.S., ecc. 
Capitolo n. 4516. — Somma occorrente per l'in

tegrazione degli oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 4518. — Devoluzione all'Azienda auto

noma, ecc. 
Capitolo n. 4522. — Devoluzione all'Ente autono

mo del Porto di Napoli, ecc. 
Capitolo n. 4525. — Somma da corrispondere al-

TE.N.P.A.S., ecc. 
Capitolo n. 4529. — Oneri derivanti dalle garan

zie di cambio, ecc. 
Capitolo n. 4534. — Somme occorrenti per la re

golazione contabile, ecc. 
Capitolo n. 4535. — Somme, ecc. devolute alla Re

gione sarda. 
Capitolo n. 4536. — Somme dovute alla Cassa de

positi e prestiti, ecc. 
Capitolo n. 4539. — Contributi e concorsi vari do

vuti per legge. 
Capitolo n. 4541. — Somma occorrente per la re

golazione contabile, ecc. 
Capitolo n. 4544. — Somma da erogare per il pa

gamento alla Cassa depositi e prestiti, ecc. 
Capitolo n. 4546. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 4590. — Somme da corrispondere, ecc. 
Capitolo n. 4654. — Interessi e spese sui mutui, 

ecc. a favore della scuola. 
Capitolo n. 4655. — Interessi sul « Prestito per 

l'edilizia scolastica ». 
Capitolo n. 4656. — Interessi compresi nelle an

nualità di ammortamento, ecc. 
Capitolo n. 4657. — Interessi e spese sui mutui, 

ecc. per i lavoratori agricoli. 
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Capitolo n. 4659. — Interessi compresi nelle an
nualità di ammortamento, ecc. 

Capitolo n.4660. — Interessi compresi nell'annua
lità da pagare, ecc. per la costruzione di un 
nuovo ospedale in Roma. 

Capitolo n. 4661. — Interessi sui certificati di cre
dito, ecc. 

Capitolo n. 4662. — Interessi e spese sui mutui 
contratti con il Consorzio di credito per le ope
re pubbliche, ecc. 

Capitolo n. 4663. — Interessi compresi nelle an
nualità da pagarsi alla Cassa depositi e pre
stiti, ecc. 

Capitolo n. 4665. — Interessi e spese, ecc. per l'ese
cuzione di opere portuali, ecc. 

Capitolo n. 4669. — Interessi, ecc. per l'estinzione 
dei prestiti, ecc. 

Capitolo n. 4670. — Interessi e spese sui mutui 
contratti con il Consorzio di credito, ecc. 

Capitolo n. 4671. — Interessi sui certificati di cre
dito, ecc. 

Capitolo n. 4672. — Interessi sul prestito nazionale 
rendita 5 per cento 1935. 

Capitolo n. 4673. — Debiti redimibili diversi - In
teressi e premi. 

Capitolo n. 4675. — Interessi e premi sui buoni 
del Tesoro poliennali. 

Capitolo n. 4676. — Interessi di capitali diversi do
vuti dal Tesoro dello Stato. 

Capitolo n. 4677. — Interessi di buoni ordinari del 
Tesoro. 

Capitolo n. 4678. — Interessi di somme versate in 
conto corrente col Tesoro dello Stato, 

Capitolo n. 4681. — Interessi e spese sui mutui, 
ecc. 

Capitolo n. 4682. — Interessi e spese sui mutui 
contratti, ecc. 

Capitolo n. 4683. — Interessi di pre-ammortamen
to, ecc. 

Capitolo n. 4688. — Interessi dovuti, ecc. 
Capitolo n. 4691. — Interessi sui certificati di cre

dito, ecc. 
Capitolo n. 4692. — Interessi sui certificati di cre

dito, ecc. 
Capitolo n. 4693. — Interessi sui prestiti per il 

finanziamento, ecc. 
Capitolo n. 4694. — Interessi sui mutui contratti 

con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), 
ecc. 

Capitolo n. 4792. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 4981. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 4983. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 5059. — Spese di allestimento, ecc. 
Capitolo n. 5201. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 5203. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 5263. — Spese per accertamenti sani

tari. 

Spese per cure, ricoveri e pro-

Spese di commissione, di cam-

Capitolo n. 5264. 
tesi. 

Capitolo n. 5271. 
bio, ecc. 

Capitolo n. 5280. — Spese per l'emissione di cer
tificati di credito, ecc. 

Capitolo n. 5331. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 5332. — Somma corrispondente agli 

8/10 dell'ammontare, ecc. 
Capitolo n. 5391. — Restituzione di somme indebi

tamente versate nelle tesorerie dello Stato. 
Capitolo n. 5392. — Rimborsi ad amministrazioni 

diverse, ecc. 
Capitolo n. 5602. — Spese di assicurazione e va

rie, ecc. 
Capitolo n. 5691. — Spese per la conservazione, 

ecc. 
Capitolo n. 5692. — Somma occorrente, ecc. 
Capitolo n. 5721. — Somma corrispondente al 40%, 

ecc. 
Capitolo n. 5724. — Contributi a carico dell'Am

ministrazione e degli interessati, ecc. per le as
sicurazioni sociali, ecc. 

Capitolo n. 5811. — Stipendi, retribuzioni ed al
tri assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 5815. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 5821. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 5863. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 5S64. — Spese per cure, ricoveri e 

protesi. 
Capitolo n. 5876. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 5923. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 5924. — Contributo da corrispondere 

alle Comunità europee, ecc. 
Capitolo n. 5931. — Somma da erogare per l'am

mortamento dei mutui, ecc. 
Capitolo n. 5937. — Somma da versare, ecc. 
Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comunità 

europee, ecc. 
Capitolo n. 5973. — Somme da versare all'Azien

da di Stato per gli interventi, ecc. 
Capitolo n. 5974. — Somme da versare alla Cas

sa, ecc. 
Capitolo n. 5975. — Somme da versare al conto 

corrente, ecc. 
Capitolo n. 5976. — Commissione delle Comunità, 

ecc. 
Capitolo n. 5977. — Somme anticipate alla Com

missione, ecc. 
Capitolo n. 5978. — Somme da versare, ecc. 
Capitolo n. 6071. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 6126. — Spese per il servizio notifi-

che delle pensioni di guerra, ecc. 
Capitolo n. 6171. — Pensioni ed assegni di guerra, 

ecc. 
Capitolo n. 6172. — Assegni vitalizi a favore dei 

perseguitati politici, ecc. 
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Capitolo n. 6173. — Assegno vitalizio, ecc. 
Capitolo n. 6361. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 6441. — Rimborso all'I.N.A.I.L. delle ra

te di rendita, ecc. 
Capitolo n. 6442. — Rimborso all'Istituto naziona

le per le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, ecc. 

Capitolo n. 6443. — Rimborso all'I.N.A.I.L. delle 
rate di rendita, ecc. 

Capitolo n. 6446. — Rimborso all'LN.A.I.L., ecc. 
Capitolo n. 6481. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 7737. — Corresponsione al Consorzio 

autonomo del Porto di Genova degli interessi, 
ecc. 

Capitolo n. 7740. — Concorso nel pagamento delle 
annualità, ecc. 

Capitolo n. 7741. — Contributo nelle spese di ri
cerche e di investimenti, ecc. 

Capitolo n. 7752. — Rimborso alla Cassa per il 
Mezzogiorno, ecc. 

Capitolo n. 7753. — Quota parte dell'aliquota, ecc. 
per l'attuazione, ecc. 

Capitolo n. 7754. — Spese per la partecipazione del
l'Italia, ecc. 

Capitolo n. 7757. — Somma da corrispondere alla 
Cassa per il Mezzogiorno, ecc. 

Capitolo n. 7766. — Oneri per capitale ed inte
ressi, ecc. 

Capitolo n. 7767. — Oneri per capitale, ecc. 
Capitolo n. 7770. — Oneri per capitale ed interes

si, ecc. 
Capitolo n. 7778. — Somma da erogare, ecc. 
Capitolo n. 7783. — Contributo straordinario, ecc. 
Capitolo n. 7785. — Spese per la partecipazione ita

liana, ecc. 
Capitolo n. 7786. — Somma da corrispondere, ecc. 
Capitolo n. 8011. — Oneri derivanti dalla parte

cipazione, ecc. 
Capitolo n. 8012. — Somma da corrispondere al

l'Ufficio italiano dei cambi in applicazione della 
convenzione 16 aprile 1970, ecc. 

Capitolo n. 8013. — Somma da corrispondere al
l'Ufficio italiano dei cambi, ecc. 

Capitolo n. 8016. — Conferimenti all'Istituto per 
lo sviluppo economico, ecc. 

Capitolo n. 8167. — Oneri derivanti dalle garan
zie, ecc. 

Capitolo n. 8180. — Somme da riassegnare, ecc. 
Capitolo n. 8312. — Rimborso all'LN.A.I.L. delle 

prestazioni sanitarie, ecc. 
Capitolo n. 9501. — Ammortamento di debiti redi

mibili diversi. 
Capitolo n. 9507. — Quote di capitale, ecc. 
Capitolo n. 9508. — Quota di capitale, ecc. per i 

lavoratori agricoli. 
Capitolo n. 9509. — Quota di capitale compresa 

nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9510. — Quote di capitale comprese 
nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9512. — Quote di capitale, ecc. di cui 
agli Accordi, ecc. 

Capitolo n. 9513. — Ammortamento del « Prestito 
per l'edilizia scolastica ». 

Capitolo n. 9514. — Quota di capitale compresa 
nell'annualità da pagare alla Cassa depositi e 
prestiti, ecc. 

Capitolo n. 9515. — Quote di capitale, ecc. a fa
vore della scuola. 

Capitolo n. 9518. — Quote di capitale, ecc. per la 
esecuzione di opere portuali, ecc. 

Capitolo n. 9519. — Quote di capitale, ecc. 
Capitolo n. 9521. — Quote di capitale, ecc. per la 

copertura degli oneri derivanti dalla revisione 
degli ordinamenti pensionistici e dalle norme 
in materia di sicurezza sociale. 

Capitolo n. 9522. — Annualità di rimborso dei cer
tificati di credito emessi per il finanziamento 
di interventi nel campo sociale. 

Capitolo n. 9523. —> Annualità, ecc. nel campo eco
nomico. 

Capitolo n. 9524. — Quote di capitale, ecc. dei mu
tui contratti dallo Stato con il Consorzio di 
credito, ecc. 

Capitolo n. 9531. — Quote di capitale comprese 
nelle annualità, ecc. 

Capitolo n. 9834. — Quote di capitale comprese 
nelle rate, ecc. 

Capitolo n. 9536. — Quote di capitale, ecc. 
Capitolo n. 9537. — Annualità di rimborso, ecc. 
Capitolo n. 953®. — Annualità di rimborso, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi, 
ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1017. —- Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1029. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1061. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1062. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 1087. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1088. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
Capitolo n. 1102. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1111. — Spese per le elezioni, ecc. 
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Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al personale 
civile, ecc. 

Capitolo n. 1173. — Quota del 30% del gettito, ecc. 
Capitolo n. 1174. — Quota dei proventi contravven

zionali, ecc. 
Capitolo n. 1175. — Quota del 20% delle sanzioni 

pecuniarie, ecc. 
Capitolo n. 1176. — Quote dei proventi contravven

zionali, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Spese per liti, arbitraggi, ri

sarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 1901. — Somma occorrente per la re

tribuzione del personale, ecc. 
Capitolo n. 19713. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 1975. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1976. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1977. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1978. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1979. — Oneri derivanti dalla defini

zione dei rapporti, ecc. 
Capitolo n. 1980. — Somme da attribuire alla Re

gione Sardegna. 
Capitolo n. 1981. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1982. — Somme da attribuire, ecc. 
Capitolo n. 1983. — Somme da attribuire alle Ca

mere di Commercio, ecc. 
Capitolo n. 198*4-. — Somme da attribuire alle 

Aziende autonome di soggiorno, ecc. 
Capitolo n. 1987. — Somme sostitutive da attri

buire alle Regioni, ecc. 
Capitolo n. 1998. — Somme sostitutive da attri

buire alle Aziende Autonome, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Quota di imposta locale sui 

redditi, ecc. 
Capitolo n. 2071. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 2091. — Spese per liti, arbitraggi, ri

sarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 2446. — Importo dei proventi netti 

della pubblicità, ecc. 
Capitolo n. 24<76. — Spesa a carico del Fondo per 

la prevenzione, ecc. 
Capitolo n. 24(77. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 2701. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2704. — Aggio e complemento di aggio, 
Capitolo n. 2707. — Indennità di rischio, ecc. 

ecc. 
Capitolo n. 2731. — Somma da erogare, ecc. 
Capitolo n. 2751. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 2796. — Indennità per ritardato sgra

vio di imposte pagate, ecc. 
Capitolo n. 2811. — Vincite al lotto. 
Capitolo n. 2812 
Capitolo n. 2831 
Capitolo n. 3001 
Capitolo n. 3002, 

— Restituzioni e rimborsi. 
— Spese per liti, ecc. 
— Stipendi, paghe, ecc. 
— Stipendi ed altri assegni fissi 

agli insegnanti di ruolo presso le scuole. 
Capitolo n. 30013. — Stipendi, ecc. 

Capitolo n. 3012. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3125. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 3132. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 3224. — Equo indennizzo al personale 

militare, ecc. 
Capitolo n. 3226. — Speciale elargizione, ecc. 
Capitolo n. 3281. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 3411. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3417. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3418. — Indennità e rimborso spese di 

trasporto, ecc. 
Capitolo n. 3466. — Spese per la notificazione, ecc. 
Capitolo n. 3468. — Somme occorrenti, ecc. 
Capitolo n. 3471. — Spese per verificazioni, ecc. 
Capitolo n. 3981. — Somme da versare in entrata, 

ecc. 
Capitolo n. 3591. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 3801. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3807. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3808. — Quota parte da versare agli 

ufficiali giudiziari, ecc. 
Capitolo n. 3853. — Aggio e provvigioni, ecc. 
Capitolo n. 3854. — Spese per l'accertamento, ecc. 
Capitolo n. 39314. — Quota stabilita dall'articolo 7 

della legge 2S luglio 1971, n. 545, ecc. 
Capitolo n. 3961. — Interessi di mora, ecc. 
Capitolo n. 3970. — Restituzione di imposta gene

rale sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3971. — Rimborsi di imposta generale 

sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3972. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3973. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3974. — Rimborsi ad Amministrazioni, 

ecc. 
Capitolo n. 3975. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 3980. — Quote sui canoni, ecc. 
Capitolo n. 3991. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 4251. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 4257. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4291. — Aggio agli esattori, ecc. 
Capitolo n. 41295. — Canoni, ecc. 
Capitolo n. 4296. — Imposte, sovrimposte, ecc. 
Capitolo n. 4297. — Oneri gravanti sui beni devo

luti allo Stato. 
Capitolo n. 4301. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 43'81. — Restituzione di depositi, ecc. 
Capitolo n. 41382. — Restituzioni e rimborsi. 
Capitolo n. 4394. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 4601. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 4605. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 46512. — Spese e compensi, ecc. 
Capitolo n. 4653. — Spese ed indennità, ecc. 
Capitolo n. 4655. — Prezzo dei beni immobili, ecc. 
Capitolo n. 4657. — Integrazione d'aggio, ecc. 
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Capitolo n. 4666. — Somme dovute agli esattori 
delle imposte dirette, ecc. 

Capitolo n. 4667. — Spese per aggi di riscossione. 
Capitolo n. 4751. — Interessi dovuti agli esattori, 

ecc. 
Capitolo n. 4752. — Indennità per ritardato sgra

vio di imposte pagate, ecc. 
Capitolo n. 4761. — Somme da versare, ecc. 

— Restituzioni e rimborsi. 
— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Somme da liquidare ai comuni, 

Capitolo n. 4(762. 
Capitolo n. 4763 
Capitolo n. 4764, 
Capitolo n. 4765 
Capitolo n. 4766. 
Capitolo n. 4767. 

ecc. 
Capitolo n. 4769, 
Capitolo n. 4796, 
Capitolo n. 5301 
Capitolo n. 5318, 
Capitolo n. 5321 
Capitolo n. 5322, 

— Restituzioni e rimborsi, ecc. 
— Spese per liti, ecc. 
— Stipendi, ecc. 
— Indennità di rischio, ecc. 
— Indennità di confine, ecc. 
— Compensi per servizio festivo. 

Capitolo n. 53Ì78. — Tasse postali per versamenti, 
ecc. 

Capitolo n. 5387. 
Capitolo n. 5393, 

bollata, ecc. 
Capitolo n. 5471 

ecc. 
Capitolo n. 5473. — 
Capitolo n. 5474. — 
Capitolo n. 51475. — 
Capitolo n. 5476. — 
Capitolo n. 5477. — 
Capitolo n. 5511. — 

deposito, ecc. 
Capitolo n. 5521. — 

la prevenzione e 
ecc. 

Capitolo n. 5522. — 
Capitolo n. 5523. — 
Capitolo n. 5524. — 

di fabbricazione, 
Capitolo n. 5525. — 

riale, ecc. 
Capitolo n. 5526. — 

esportazione, ecc. 
Capitolo n. 5527. — 

tamente riscossi. 
Capitolo n. 552®. — 
Capitolo n. 55129. — 
Capitolo n. 5530. — 

ecc. 
Capitolo n. 5531. — 
Capitolo n. 5591. — 
Capitolo n. 6001. — 
Capitolo n. 60014. — 
Capitolo n. 6417. — 

ecc. 
Capitolo n. 6445. — 

— Spese per l'esecuzione, ecc. 
— Spese di copia, stampa, carta 

— Restituzioni all'esportazione, 

Quota del 2Ù per cento, ecc. 
Importo differenziale, ecc. 
Quota del 25 per cento, ecc. 
Quota del 40 per cento, ecc. 
Importo differenziale, ecc. 
Interessi passivi su somme in 

Spesa a carico del fondo per 
la scoperta del contrabbando, 

Restituzioni di imposte, ecc. 
Restituzione di imposte, ecc. 
Rimborso parziale dell'imposta 
ecc. 

Restituzione del diritto era-

Restituzione di diritti alla 

Restituzione di diritti indebi-
Rimborso di prelievi, ecc. 
Restituzioni del diritto, ecc. 
Restituzioni all'esportazione, 

Restituzione delle tasse, ecc. 
Spese per liti, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Spese per il funzionamento, 

Spese per liti, ecc. 

Capitolo n. 
Capitolo n. 

1001. 
10108 

netto, ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

ecc. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

1017. 
1021 

10212' 
1027 
1101. 

sione, ecc. 
Capitolo n. 

ecc. 
Capitolo n. 

tari. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 

1102 

1153 

1154 
1157 
1159 
1160 
1352 
1482 

Capitolo n. 7151. — Somma da attribuire ai Comu
ni, ecc. 

Capitolo n. 7902. — Affrancazioni d'annualità, ecc. 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

— Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
— Assegni agli addetti al Gabi-

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
— Indennità, ecc., al Segretario, 

— Indennità di rischio, ecc. 
— Oneri previdenziali, ecc. 
— Trattamenti provvisori di pen-

— Indennità per una sola volta, 

— Spese per accertamenti sani-

— Spese per cure, ecc. 
— Spese per copia, stampa, ecc. 
— Spese per il rilascio, ecc. 
— Spese per le elezioni, ecc. 
— Equo indennizzo, ecc. 
— Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 10013. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale del

la magistratura, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1024. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. IOTI. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 10(73. — Somma da pagarsi alla Cassa, 

ecc. 
Capitolo n. 1096. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1097. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese di copia, ecc. inerenti 

ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1111. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1112. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti, ecc. 
Capitolo n. 1202. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1203. — Quote dei proventi contravven

zionali, ecc. da destinare ai fondi di previdenza 
dell'Amministrazione di grazia e giustizia. 
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Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1500. — Stipendi, ecc. al personale 

della magistratura giudiziaria. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1502'. — Indennità integrativa, ecc. 
Capitolo n. 1506, 
Capitolo n. 1507 
Capitolo n. 1589, 
Capitolo n. 1703 

— Indennità fisse, ecc. 
— Indennità di rischio, ecc. 
— Spese di giustizia, ecc. 
— Speciale elargizione in favore 

delle famiglie dei magistrati, ecc. 
Capitolo n. 1771. — Restituzione dei depositi giu

diziari. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 2006. — Stipendi, ecc. agli appartenenti 

al Corpo degli agenti di custodia. 
Capitolo n. 20019. — Indennità ed assegni vari, ecc. 
Capitolo n. 2010. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. ,2202. — Equo indennizzo al personale 

militare, ecc. 
Capitolo n. 2203. — Ritenute operate per punizioni, 

ecc. 
Capitolo n. 2214. — Speciale elargizione, ecc. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003I. — Assegni agli addetti al Gabi

netto ed alle Segreterie particolari. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi al personale. 
Capitolo n. 1025. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1031. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1092. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 1105. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1106. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi. 
Capitolo n. 1114. — Spese per la diffusione, ecc. 
Capitolo n. 1119. — Spese di arbitrato, perizie e 

testimonianze, ecc. 
Capitolo n. 1126'. — Spese di copia, stampa, carta 

bollata, ecc. 
Capitolo n. 11218. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1130. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1133. — Spese per differenze di cam

bio relative ad accreditamenti, ecc. 
Capitolo n. 1134. — Spese connesse al sistema san

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1137. — Spese per differenze cambio, 

operazioni bancarie, ecc. 

Capitolo n, 1252. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1341. — Spese per liti, arbitraggi, ri

sarcimenti ed accessori. 
Capitolo n. 1506. — Spese di viaggio per congedo, 

ecc. 
Capitolo n. 1507. — Contributo al personale, ecc. 

per le spese di abitazione. 
Capitolo n. 1508. — Contributo al personale, ecc. 

per provvidenze scolastiche. 
Capitolo n. 1510. — Indennità di sistemazione, ecc. 
Capitolo n. 1583. — Spese per il t rasporto delle 

salme, ecc. 
Capitolo n. 1651. — Elargizione ai familiari, ecc. 
Capitolo n. 1652. — Indennizzo al personale, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi, 

ecc. 
Capitolo n. 25106. — Spese di viaggio per congedo, 

ecc. 
Capitolo n. 2507. — Contributo al personale, ecc. 

per le spese di abitazione. 
Capitolo n. 2508. — Contributo al personale, ecc. 

per provvidenze scolastiche. 
Capitolo n. 2509. — Indennità di sistemazione. 
Capitolo n. 2561. — Spese per il trasporto delle 

salme, ecc. 
Capitolo n. 2663. — Quota dovuta all'Organizzazio

ne delle Nazioni Unite per la scienza, l'educa
zione e la cultura (UNESCO). 

Capitolo n. 2664. — Contributo all'ufficio intergo
vernativo per l'informatica. 

Capitolo n. 2665. — Quota di partecipazione al 
Centro internazionale di studi per la conserva

zione, ecc. 
Capitolo n. 2666. — Contributo all 'Istituto univer

sitario europeo di Firenze. 
Capitolo n. 2670. — Elargizione ai familiari, ecc. 
Capitolo n. 26171. — Indennizzo al personale, ecc. 
Capitolo n. 2675. — Contributo a favore della 

Unione latina. 
Capitolo n. 2676. — Partecipazione italiana alla 

Convenzione sulla protezione del patrimonio, 
ecc. 

Capitolo n. 3101. — Contributo all'Istituto interna

zionale del freddo. 
Capitolo n. 3102. — Partecipazione all'Accordo ge

nerale sulle tariffe doganali, ecc. 
Capitolo n. 3103. — Contributo alla Corte perma

nente di arbitrato dell'Aja. 
Capitolo n. 3105. — Contributo alle spese delle 

Nazioni Unite. 
Capitolo n. 3106. — Contributo all'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri

coltura. 
Capitolo n. 3107. — Contributo nelle spese di fun

zionamento dell'Organizzazione per la coopera

zione, ecc. 
Capitolo n. 31018. — Quota dovuta alla Conferenza 

■dell'Aja di diritto internazionale privato. 
Capitolo n. 3110. — Quota dovuta alla Commissio

ne internazionale dello stato civile. 
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Capitolo n. 3111. — Contributo per la partecipa
zione al Consiglio d'Europa, 

Capitolo n. 3116. — Contributo ordinario a favore 
dell'Istituto Italo-Latino Americano. 

Capitolo n. 3121. — Contributo al Comitato, ecc. 
Capitolo n. 3132. — Contributo per la partecipa

zione, ecc. 
Capitolo n. 3133. — Contributo per la partecipa

zione, ecc. 
Capitolo n. 3135. — Contributo nelle spese di fun

zionamento, ecc. 
Capitolo n. 3136. — Spese derivanti dalla esecu

zione, ecc. 
Capitolo n. 3138. — Contributo all'Agenzia interna

zionale per l'energia. 
Capitolo n. 3140. — Contributo all'Organizzazione, 

ecc. 
Capitolo n. 3141. — Contributo per la partecipa

zione, ecc. 
Capitolo n. 3174. — Spese derivanti, ecc. 
Capitolo n. 3175. — Spese derivanti, ecc. 
Capitolo n. 3176. — Spese derivanti, ecc. 
Capitolo n. 3179. — Contributo, ecc. 
Capitolo n. 3180. — Spese derivanti, ecc. 
Capitolo n. 3573. — Contributo all'Organizzazione 

internazionale del lavoro. 
Capitolo n. 3574. — Contributo al Comitato inter

governativo per le migrazioni europee. 
Capitolo n. 35716. — Assistenza dei lavoratori ita

liani in Svizzera, ecc. 
Capitolo n. 3(681. — Restituzione di somme, ecc. 
Capitolo n. 4550. — Spese derivanti dall'applica

zione dell'accordo, ecc. 
Capitolo n. 4572. — Contributo al Centro interna

zionale di alti studi agronomici mediterranei. 
Capitolo n. 825-1. — Contributo all'Agenzia Spaziale 

Europea (A.S.E.). 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi
netto ed alle Segreterie particolari. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1022. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1027. — Oneri previdenziali, ecc. 
Capitolo n. 1029. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale ispettivo tecnico periferico. 
Capitolo n. 1030. — Stipendi, ecc. al personale non 

docente, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1092. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 
Capitolo n. 1114. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1115. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Capitolo n. 1128. — Spese per la rinnovazione delle 
cariche elettive, ecc. 

Capitolo n. 1131. — Spese di copia, ecc. inerenti 
ai contratti stipulati dall'Amministrazione. 

Capitolo n. 1137. — Spese per il rilascio -di docu
menti, ecc. 

Capitolo n. 1138'. — Spese per le elezioni dei rap
presentanti, ecc. 

Capitolo n. 1141. — Rimborso allT.N.A.I.L. per pre
stazioni erogate, ecc. 

Capitolo n. 1205. — Equo indennizzo al personale 
civile, ecc. 

Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 

personale docente. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale di

rettivo delle scuole elementari. 
Capitolo n. 1502. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 

personale docente di ruolo e non di ruolo. 
Capitolo n. 1508. — Assegni di benemerenza, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni -fissi al personale direttivo e docente, 
ecc. 

Capitolo n. 2201. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale direttivo e docente, 
ecc. 

Capitolo n. 2600. — Stipendi, ecc. al personale non 
docente, ecc. 

Capitolo n. 2601. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 
personale direttivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ad altri 
assegni fissi al personale docente, ecc. 

Capitolo n. 3201. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 
personale direttivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 3401. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale docente, ecc. 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, ecc. al personale non 
docente. 

Capitolo n. 40011. — Stipendi, ecc. al personale do
cente, ecc. 

Capitolo n. 4007. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4009. —- Compensi per servizio festivo. 
Capitolo n. 4010. — Stipendi ed altri assegni fissi, 

ecc. 
Capitolo n. 4103. — Contributo per il funziona

mento dell'Università degli studi di Trento. 
Capitolo n. 4109. — Assegnazione, ecc. — Quota 

annua di adesione dell'Italia all'Istituto Interna
zionale di scienze amministrative di Bruxelles. 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stipendi ed altri assegni -fissi, 

Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali ed assisten-

Capitolo n. 1001. 
ecc. 

Capitolo n. 1003. 
netto, ecc. 

Capitolo n. 1016. 
Capitolo n. 1023. 
Capitolo n. 10251 

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
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Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola volta 
in luogo di pensione, ecc. 

Capitolo n. 1094. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 1095. — Spese per cure, ricoveri e 
protesi. 

Spese di copia, stampa, ecc. 
Spese per il rilascio di docu-

Spese per le elezioni dei rap-

Capitolo n. 1108. 
Capitolo n. 1109. 

menti, ecc. 
Capitolo n. 1114. 

presentanti, ecc. 
Capitolo n. 1115. — Spese — comprese quelle di 

custodia delle case sequestrate — connesse al 
sistema sanzionatorio, ecc. 

Capitolo n. 1208. — Equo indennizzo al personale 
civile, ecc. 

Capitolo n. 1204. — Contributi dovuti, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 1531. — Foglio degli annunzi, ecc. 
Capitolo n. 1536. — Somme da rimborsare, ecc. 
Capitolo n. 15(41. — Servizio della pubblica illumi

nazione, ecc. 
Capitolo n. 1572. — Oneri previdenziali per il per

sonale municipale ex coloniale, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Assegni al personale ecclesia

stico palatino. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2508. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2511. — Premi di assunzione, ecc. 
Capitolo n. 2519. — Indennità di cui all'articolo 1, 

lettere e) e d) della legge 27 dicembre 1953, 
n. 963', ecc. 

Capitolo n. 2601. — Trattamenti provvisori di pen
sione, ecc. 

Capitolo n. 26GE. — Indennità per una sola volta 
in luogo di pensione, ecc. 

Capitolo n. 2645. — Medaglia al merito, ecc. 
Capitolo n. 2649. — Spese per cure, ricoveri e pro

tesi, ecc. 
Capitolo n. 21803. — Spese per l'associazione, ecc. 
Capitolo n. 2804. — Equo indennizzo od indennità 

una tantum al personale, ecc. 
Capitolo n. 2808. — Somma corrispondente alle 

quote, ecc. 
Capitolo n. 2881. — Speciale elargizione, ecc. 
Capitolo n. 2842. — Rimborso ai contravventori di 

somme, ecc. 
Capitolo n. 2982. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 3006. — Stipendi ed assegni vari, ecc. 
Capitolo n. 3007. — Paghe e indennità varie, ecc. 
Capitolo n. 3020. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 3021. — Compenso da corrispondere al 

personale, ecc. 
Capitolo n. 3121. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 3122. — Indennità per una sola volta 

in luogo di pensione, ecc. 

Capitolo n. 3153. — 
tesi, ecc. 

Capitolo n. 32513. — 
Capitolo n. 3255. — 
Capitolo n. 3257. — 
Capitolo n. 4282. — 
Capitolo n. 4288. — 

assistenza, ecc. 
Capitolo n. 4289. — 
Capitolo n. 4290, — 
Capitolo n. 4294. — 

mica e sanitaria 

Spese per cure, ricoveri e pro-
Quota di associazione, ecc. 
Equo indennizzo, ecc. 
Speciale elargizione, ecc. 
Speciale elargizione, ecc. 
Pensioni, assegni mensili di 

Pensione non reversibile, ecc. 
Pensioni, indennità, ecc. 
Spese per assistenza econo-
in favore di stranieri, ecc. 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1001. — 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 10108. — 
netto, ecc. 

Capitolo n. 1017. —-
Capitolo n. 1024. — 
Capitolo n. 1082. — 

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1081. — 

sione, ecc. 
Capitolo n. 10182. — 

ecc. 
Capitolo n. 1116. — 

tari. 
Capitolo n. 1117. — 
Capitolo n. 1131. — 
Capitolo n. 1145. — 
Capitolo n. 1148. — 

chiedente, ecc. 
Capitolo n. 1150. — 

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1152. — 

menti, ecc. 
Capitolo n. 1158. — 

presentanti, ecc. 
Capitolo n. 1302. — 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1381. — 

Stipendi ed altri assegni fissi 

Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali ed assisten-

Trattamenti provvisori di pen-

Indennità per una sola volta, 

Spese per accertamenti sani-

Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Spese relative a lavori, ecc. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Spese, poste a carico del ri-

Spese connesse al sistema san-

Spese per il rilascio di docu-

Spese per le elezioni dei rap-

Equo indennizzo al personale 

Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1008. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1015. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
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Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen
sione, ecc. 

Capitolo n. 1072. — Indennità per una sola volta 
in luogo di pensione, ecc. 

Capitolo n. 1091. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 1092. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1094. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1096. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1141. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1508. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1566. — Spese per rimozione di mate

riali e navi, ecc. 
Capitolo n. 1575. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1652. — Sovvenzioni per l'esercizio di 

ferrovie, ecc. 
Capitolo n. 1653. — Spese di esercizio per gestioni 

dirette, ecc. 
Capitolo n. 1655. — Rimborsi per riduzione di tas

se erariali, ecc. 
Capitolo n. 1660. — Fondo nazionale per il ripiano 

dei disavanzi, ecc. 
Capitolo n. 1691. — Rimborsi ai privati di even

tuali eccedenze, ecc. 
Capitolo n. 1692. — Rimborsi agli autotrasporta

tori, ecc. 
Capitolo n. 16913. — Rimborso a privati di even

tuali eccedenze, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2008. —- Indennità giornaliera al perso

nale in servizio negli aeroporti. 
Capitolo n. 2009, — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 2018. — Compenso al personale non di

rigente comandato a prestare il normale turno 
-di servizio in giorni festivi, ecc. 

Capitolo n. 2019. — Retribuzioni agli ispettori di 
volo, ecc. 

Capitolo n. 2000. — Indennità mensile agli ispet
tori di volo, ecc. 

Capitolo n. 2021. — Indennità giornaliera, ecc. 
Capitolo n. 21022. — Indennità oraria di volo, ecc. 
Capitolo n. 2073i. — Spese per il recupero e tra

sporto di relitti di velivoli, ecc. 
Capitolo n. 2075. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 201716. — Spese per la contabilizzazione, 

ecc. 
Capitolo n. 2156. — Quote dovute alla organizza

zione per l'aviazione civile internazionale, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 

.eneo N. 1 „. . 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni di 
ferrovie, ecc. 

MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Capitolo n. lOOll. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1008. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016. —- Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 10712. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1051. — Trattamenti provvisori -di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1053. — Pensioni straordinarie ai deco

ratori dell'Ordine militare, ecc. 
Capitolo n. 1054. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 1094. — Spese di giustizia militare. 
Capitolo n. 10916. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1097. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1099. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti, ecc. 
Capitolo n. 1100. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1175. — Equo indennizzo al personale 

militare, ecc. 
Capitolo n. 1178. — Speciale elargizione, ecc. 
Capitolo n. 1179. — Spese derivanti dall'esecuzio

ne, ecc. 
Capitolo n. 1181. — Restituzione, ecc. 
Capitolo n. 1242. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1243. — Spese per risarcimento danni 

a proprietà immobiliari, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1384. — Indennità di rischio, ecc. 
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Capitolo n. 1506. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1598. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1599. — Stipendi, ecc. al personale 

della Magistratura militare. 
Capitolo n. 1600. — Stipendi, ecc. al personale in

segnante, ecc. 
Capitolo n. 1601. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 1606. — Indennità di licenziamento, 

ecc. 
Capitolo n. 1615. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1672. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1673. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1701. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 4508. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 4516. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 45171. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 4573. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 4382. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 4588. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 4621. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 4623. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n.4752. — Sussidi urgenti, ecc. 
Capitolo n. 4756. — Equo indennizzo al personale 

militare, ecc. 
Capitolo n. 4(757. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 4758. — Importo differenziale, ecc. 
Capitolo n. 4759. — Somma corrispondente, ecc. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 1027. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1032. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 

Capitolo n. 10172. — Indennità per una sola volta, 
ecc. 

Capitolo n. 1096. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 1097. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1107. — Spese per il -funzionamento, 

ecc. 
Capitolo n. 1110. — Rimborso delle spese per pro

ve testimoniali, ecc. 
Capitolo n, 1114. — Spese di copia, ecc. inerenti ai 

contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1117. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1118. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1223. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1901. — Spese per le missioni, ecc. 
Capitolo n. 1551. — Spese per il mantenimento, 

ecc. di equipaggi, ecc. 
Capitolo n. 1537. — Spese per la vigilanza, ecc. 
Capitolo n. 1558. — Spese per consulenze, ecc. 
Capitolo n, 1606. — Versamento al Bilancio spe

ciale, ecc. 
Capitolo n. 1611, — Assegnazione alla Società, ecc. 
Capitolo n. 1612. — Contributi ad enti, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. agli ufficiali 

delle Capitanerie di porto. 
Capitolo n. 2004. — Retribuzioni, ecc. per gli inca

ricati marittimi, ecc. 
Capitolo n. 2006. — Assegni di imbarco, ecc. 

j Capitolo n. 2071. — Spese varie per soccorsi, ecc. 
I Capitolo n. 2072. — Spese connesse al sistema, ecc. 

Capitolo n. 2122. — Equo indennizzo agli ufficiali, 
ecc. 

Capitolo n. 2123. — Somma corrispondente alle 
quote, ecc. 

Capitolo n. 2544. — Spese, ecc. per lo sgombero 
d'ufficio di zone del demanio marittimo, ecc. 

Capitolo n. 25418.. — Spese per manovre disposte 
d'ufficio nei porti, ecc. 

Capitolo n. 2550. — Spese relative, ecc. 
Capitolo n. 2553. — Spese relative, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Spese per le missioni, ecc. 
Capitolo n. 3062. — Contributi ad organismi, ecc. 
Capitolo n. 3562. — Contributo alle spese, ecc. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
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Capitolo n. 1015. 
Capitolo n. 1023. 
Capitolo n. 1027. 

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1091. 

sione, ecc. 
Capitolo n. 1092. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. \ 
Indennità di rischio, ecc. I 

j 

Oneri previdenziali ed assisten- j 

Trattamenti provvisori di pen-

Indennità per una sola volta, 

Spese per accertamenti sani-
Capitolo n. 1113. 

tari. 
Capitolo n. 1114. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1130. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1135. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1136. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1137. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1252. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1291. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 15177. — Compenso integrativo del prez

zo di vendita delle pomacee non commerciabili, 
ecc. 

Capitolo n. 2591. — Rimborso di somme e canoni, 
ecc. 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 4008. — Premio di arruolamento, ecc. 
Capitolo n. 4042. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 41043". — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 4061. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 40172. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 4158. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 4163. — Somme corrispondenti alle 

quote dei proventi, ecc. 
Capitolo n. 7742. — Somma da versare agli Enti 

di sviluppo ed a quelli -di irrigazione, ecc. 
Capitolo n. 7743-. — Ammortamento dei mutui, ecc. 
Capitolo n. 7744. — Ammortamento dei mutui, ecc. 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Capitolo 
Capitolo 

netto, 
Capitolo 
Capitolo 

ziali, 
Capitolo 
Capitolo 

sione, 
Capitolo 

ecc. 
Capitolo 

degli 

n. 1001. 
n. 1003. 

, ecc. 
n. 1015. 
n. 1022. 
ecc. 
n. 1024. 
n. 1071. 

, ecc. 
n. 10(72. 

— Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
— Assegni agli addetti al Gabi-

— Stipendi, retribuzioni, ecc. 
— Oneri previdenziali ed assisten-

— Indennità di rischio, ecc. 
— Trattamenti provvisori di pen-

— Indennità per una sola volta, 

n. 1074. — Rimborso alla Cassa pensioni 
enti locali, ecc. 

Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1103, — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 11106. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 11018. — Spese per le elezioni, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 1182. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1231. — Rimborso alle Camere di com

mercio, ecc. 
Capitolo n. 1241. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2532. — Spese per analisi, ecc. 
Capitolo n. 2535. — Spese a carico delle imprese, 

ecc. 
Capitolo n. 2573. — Quota di associazione, ecc. 
Capitolo n. 2374. — Partecipazione dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 2621. — Restituzione agli Istituti ban

cari, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3091. — Rimborso dei depositi per la 

revisione, ecc. 
Capitolo n. 3503. — Indennità, ecc. per le missioni, 

ecc. 
Capitolo n. 3304. — Indennità e rimborso spese, 

ecc. 
Capitolo n. 3540. — Spese da erogare ad Enti ed 

Istituti, ecc. 
Capitolo n. 3592. — Rimborsi ai privati, ecc. 
Capitolo n. 4032. — Spese per l'acquisto, ecc. di 

apparecchi fotografici, ecc. 
Capitolo n. 4071. — Partecipazione dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 41073. — Spese per la creazione, ecc. 

dell'Istituto, ecc. 
Capitolo n. 4074. — Contributo dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 4075. — Partecipazione dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 40716. — Partecipazione italiana, ecc. 
Capitolo n. 407(7. — Partecipazione dell'Italia, ecc. 
Capitolo n. 40718. — Metà della soprattassa versata 

dai richiedenti, ecc. 
Capitolo n. 4091. — Versamenti all'organizzazione 

europea, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 4507. — Indennità e rimborso delle 

spese di trasporto, ecc. 
Capitolo n. 4555. — Spese postali, ecc. sostenute a 

spese di operatori, ecc. 
Capitolo n. 4556. — Spese per l'acquisto di stru

mentazioni, ecc. 
Capitolo n. 4611. — Rimborsi ai privati, ecc. 
Capitolo n. 4612. — Rimborso ad operatori in ma

teria mineraria, ecc. 
Capitolo n. 5001. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 500(7. — Indennità e rimborso spese di 

trasporto, ecc. 
Capitolo n. 5053. — Indennità e rimborsi spet

tanti, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Segue: Elenco N. 1 
Ministero del tesoro 

Capitolo n. 5103. — Partecipazioni al mantenimen
to dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, 
ecc. 

Capitolo n. 5104. — Partecipazione al mantenimen
to della Organizzazione internazionale, ecc. 

Capitolo n. 5109. — Contributo alla -Camera di 
Commercio, ecc. 

Capitolo n. 5141. — Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Capitolo n. 5501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 5801. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n, 5-851. — Somma da erogare per il fun

zionamento, ecc. 
Capitolo n. 6001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 6089. — Rimborso alle Camere di com

mercio, ecc. 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 1003. 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016. 
Capìtolo n. 1021. 
Capitolo n. 1024. 

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. 

sione, ecc. 
Capitolo n. 1072. 

ecc. 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, ecc. 
Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali ed assisten-

Trattamenti provvisori di pen-

Indennità per una sola volta, 

Spese per accertamenti sani-Capitolo n. 1094. 
tari. 

Capitolo n. 1095. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese di copia, ecc. inerenti ai 

contratti stipulati dall'Amministrazione. 
Capitolo n. 1109. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1110. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1533. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2082. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2505. — Competenze al personale, ecc. 
Capitolo n. 2537. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 2538. — Spese connesse all'accertamen

to, ecc. 
Capitolo n. 3581. — Spese per le inchieste, ecc. 
Capitolo n. 3575. — Contributi dovuti all 'Istituto 

nazionale della previdenza sociale, ecc. 

Capitolo n. 3577. — Rimborso all 'Istituto nazionale 
assicurazioni infortuni, ecc. 

Capitolo n. 3595. — Contributo all 'Istituto nazio
nale della previdenza sociale, ecc. 

Capitolo n. 3998. — Concorso dello Stato, ecc. 
Capitolo n. 3605. — Rimborsi ah'I.N.P.S., al

l'I.N.A.I.L., ecc. 
Capitolo n. 3606. — Rimborsi all'I.N.P.S., al

l'I.N.A.I.L., ecc. 
Capitolo n. 36018. — Rimborso all'I.N.A.I.L., ecc. 
Capitolo n. 3609. — Contributo all'I.N.P.S. per gli 

assegni familiari, ecc. 
Capitolo n. 3610. — Contributo all'I.N.P.S. per il 

t rat tamento pensionistico, ecc. 
Capitolo n. 3611. — Conguagli da versare al

l'I.N.P.S., ecc. 
Capitolo n. 4573. — Rimborso all'Azienda autono

ma delle ferrovie dello Stato, ecc. 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 1003. 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1019. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1026. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 10171. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 10172. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 1104. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1109. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1172. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1181. — Restituzione agli aventi diritto, 

ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 1601. — Contributo all'Ufficio interna

zionale delle esposizioni, ecc. 
Capitolo n. 2081. — Contributo all'Ufficio interna

zionale, ecc. 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1008-. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 

34. - TESORO 
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Stato di previsione Segue : E lenco N. 1 
per 1 anno finanziano ° Ministero del tesoro 

1984 — 

Capitolo n. 1029. — Oneri previdenziali ed assisten
ziali, ecc. 

Capitolo n. 1030. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 107E. — Indennità per una sola volta, 

ecc. 
Capitolo n. 1094'. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1095. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 1104. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1106. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1162. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 10213. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Compensi per servizio festivo. 
Capitolo n. 1028. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1072. — Indennità, ecc. in luogo di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1095. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1096. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capìtolo n. 1116. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1120. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 1122. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del -personale, ecc. 
Capitolo n. 1124. — Spese connesse al sistema san

zionatolo, ecc. 
Capitolo n. 1125. — Spese per il funzionamento 

delle Commissioni, ecc. 
Capitolo n. 1223. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1226. — Contributi all'Ufficio interna

zionale, ecc. 
Capitolo n. 1227. — Contributo all'Organizzazione 

mondiale della sanità. 
Capitolo n. 1291. — Restituzione di somme indebi

tamente versate in Tesoreria. 
Capitolo n. 1296. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2546. — Spese per l'informazione, ecc. 
Capitolo n. 2600. — Fondo integrativo per gli asili 

nido. 

Capitolo n. 3573. — Indennità di residenza, ecc. 
Capitolo n. 4302. — Rimborso per spese di assisten

za sanitaria all'estero. 
Capitolo n. 4303. — Rimborso per spese di assisten

za sanitaria erogata in Italia, ecc. 
Capitolo n. 4308. — Spese per differenza di cam

bio, ecc. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 4307. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 4508. —- Indennità giornaliera per la

voro nocivo e rischioso ai dirigenti di ricerca 
e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. 

Capitolo n. 4588. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 4534. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
Capitolo n. 49431. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 45146. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 43481. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 45183. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 4611. — Restituzione di somme indebi

tamente versate in Tesoreria. 
Capitolo n. 4621. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 6501. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 6507. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 6509. — Indennità per lavoro nocivo, 

ecc. 
Capitolo n. 6533. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 6534. — Spese per cure, ecc. 
Capitolo n. 6543. — Spese di copia, ecc. 
Capitolo n. 6544. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. 6582. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 6611. — Restituzione di somme, ecc. 
Capitolo n. 6621. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 1024. — Oneri previdenziali ed assisten

ziali, ecc. 
Capitolo n. 1028. — Indennità di rischio, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 10172. — Indennità, ecc. in luogo di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1093. — Spese per accertamenti sani

tari. 
Capitolo n. 1094. — Spese per cure, ricoveri, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 1 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 1106. — Spese di copia, stampa, ecc. 
Capitolo n. 1108. — Spese per il rilascio di docu

menti, ecc. 
Capitolo n. ÌIW. — Spese per le elezioni dei rap

presentanti del personale, ecc. 
Capitolo n. 1162. — Equo indennizzo al personale 

civile, ecc. 
Capitolo n. 1191. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2561. — Quota parte del fondo pari al 

6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni, ecc. 

Capitolo n. 2562. — Quota parte della somma co
stituita dal 2 per cento di tutti i proventi effet
tivi lordi della Società R.A.I., ecc. 

Capitolo n. 2565. — Somma occorrente per l'am
mortamento dei mutui, ecc. 

Capitolo n. 2566. — Fondo da erogare in sovven
zioni, ecc. 

Capitolo n. 8031. — Fondo da erogare per la con
cessione di contributi, ecc. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 10013. 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1019. 
Capitolo n. 10125. 
Capitolo n. 1028. 

ziali, ecc. 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, ecc. al personale. 
Indennità di rischio, ecc. 
Oneri previdenziali ed assisten-

j Capitolo n. 1041. — Trattamenti provvisori di pen
sione, ecc. 

Capitolo n. 1042. — Indennità per una sola volta, 
ecc. 

Capitolo n. 1063. — Spese per accertamenti sani
tari. 

Capitolo n. 1064. — Spese per cure, ricoveri e pro 
tesi. 

Capitolo n. 1071. — Spese di copia, ecc, inerenti ai 
contratti stipulati dall'Amministrazione. 

Capitolo n. 1075. — Spese per il rilascio di docu
menti, ecc. 

Capitolo n. 1084. — Spese per le elezioni dei rap
presentanti, ecc. 

Capitolo n. 1102. — Equo indennizzo, ecc. 
Capitolo n. 1146. — Spese per liti, ecc. 
Capitolo n. 2043. — Spese di demolizioni, ecc. 
Capitolo n. 2044. — Rimborso delle spese, ecc. 
Capitolo n. 2059. — Spese connesse al sistema san-

zionatorio, ecc. 
Capitolo n. 2108. — Indennizzi e premi, ecc. 
Capitolo n. 2122. — Quota del provento dei diritti 

di ingresso nei musei, ecc. 
Capitolo n. 2201. — Restituzione di tasse di espor

tazione temporanea, ecc. 
Capitolo n. 2202. — Restituzione di tasse riscosse, 

ecc. 
Capitolo n. 8002. — Somma destinata all'esecu

zione di opere d'arte, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Elenco N. 2 Ministero del tesoro 

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE 
APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEI FUNZIONARI GOVERNATIVI, AI TERMINI DEL

L'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440. 

MINISTERO DELLE FINANZE 
Capitolo n. 2421. — Spese per trasporto, assicura

zione e scorta delle marche per i fiammiferi, 
ecc. 

Capitolo n. 3853. — Aggio e provvigioni per il ser
vizio di distribuzione dei valori bollati. 

Capitolo n. 3854. — Spese per l'accertamento, la 
riscossione ed il riscontro delle tasse, ecc. 

Capitolo n. 4657. — Integrazione d'aggio, ecc. 
Capitolo n. 4666. — Somme dovute agli esattori, 

ecc. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Elenco N. 3 Ministero del tesoro 

CAPITOLI PER I QUALI E CONCESSA LA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PRIMO COMMA 
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Capitolo n. 1041. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Mi
nistri senza portafoglio, ecc. 

Capitolo n. 1043. — Assegni agli addetti ai Gabi
netti, ecc. 

Capitolo n. 1048. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale. 

Capitolo n. 1061. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 1681. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 1761. — Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale. 
Capitolo n. 2911. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 2930. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3540. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3541. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 3551. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3810. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 3825. — Trattamenti provvisori, ecc. 
Capitolo n. 3980. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 3981. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni, ecc. 
Capitolo n. 4010. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 4281. — 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 4283. — 
netto, ecc. 

Capitolo n. 4(296. — 
assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 4351. — 
assegni fissi, ecc 

Capitolo n. 4362. — 
sione, ecc. 

Capitolo n. 4512. — 
Capitolo n. 4514. — 

battenti, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi 

Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni ed altri 

Pensioni ordinarie ed altri 

Trattamenti provvisori di pen-

Pensioni, assegni, ecc. 
Assegno annuo vitalizio ai com-

Capitolo n. 4655. — Interessi sul « Prestito per 
l'edilizia scolastica ». 

Capitolo n. 4672. — Interessi sul prestito nazionale 
rendita 5 per cento 1935. 

Capitolo n. 4673. — Debiti redimibili diversi - In
teressi e premi. 

Capitolo n. 4675. — Interessi e premi sui buoni del 
Tesoro poliennali. 

Capitolo n. 4677. — Interessi di buoni ordinari del 
Tesoro. 

Capitolo n. 4678. — Interessi di somme versate in 
conto corrente col Tesoro dello Stato. 

Capitolo n. 4981. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al personale. 

Capitolo n. 5201. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 5391. — Restituzione di somme indebi

tamente versate nelle tesorerie dello Stato. 
Capitolo n. 5724. — Contributi a carico dell'Ammi

nistrazione e degli interessati, ecc. per le assicu
razioni sociali, ecc. 

Capitolo n. 3811. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi, ecc. 

Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comunità 
europee, ecc. 

Capitolo n. 5977. — Somme anticipate alla Com
missione, ecc. 

Capitolo n. 607,1. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al personale. 

Capitolo n. 6171. — Pensioni ed assegni di guerra, 
ecc. 

Capitolo n. 6172. — Assegni vitalizi a favore dei 
perseguitati politici, ecc. 

Capitolo n. 6173, — Assegno vitalizio, ecc. 
Capitolo n. 6361. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 9008, — Fondo occorrente, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo 
Capitolo 

netto, 
Capitolo 
Capitolo 

sione. 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 

n. 1001. 
n. 1003. 
ecc. 
n. 1017. 
n. 1061. 
ecc. 
n. 2071. 
n. 24(77. 
n. 27101. 
n. 2811. 

Stipendi, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, ecc. 
Trattamenti provvisori di pen-

Restituzioni e rimborsi. 
Restituzioni e rimborsi. 
Stipendi, ecc. 
Vincite al lotto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 3 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 2812. — 
Capitolo n. 3001. — 
Capitolo n. 3002. — 
Capitolo n. 3003. — 
Capitolo n. 3411. — 
Capitolo n. 3801. — 
Capitolo n. 3970. — 

rale sull'entrata. 
Capitolo n. 3971. — 

sull'entrata, ecc. 
Capitolo n. 3972. — 
Capitolo n. 3973. — 
Capitolo n. 3975. — 
Capitolo n. 4251. — 
Capitolo n. 4382. — 
Capitolo n. 4601. — 
Capitolo n. 4762. — 
Capitolo n. 4763. — 
Capitolo n. 4764. — 
Capitolo n. 4765. —-
Capitolo n. 4766. — 
Capitolo n. 4767. — 
Capitolo n. 4769. — 
Capitolo n. 5301. — 
Capitolo n. 5471. — 

ecc. 
Capitolo n. 5522. — 
Capitolo n. 5528. — 
Capitolo n. 5524. — 
Capitolo n. 5525. — 

riale, ecc. 
Capitolo n. 5526. — 

esportazione, ecc, 
Capitolo n. 5527. — 

tamente riscossi. 
Capitolo n. '5I52&. — 
Capitolo n. 5529. — 
Capitolo n. 5530. — 

ecc. 
Capitolo n. 6001. — 

Restituzioni e rimborsi. 
Stipendi, paghe, ecc. 
Stipendi ed altri assegni, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzione di imposta gene-
ecc. 
Rimborsi di imposta generale 

Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Restituzioni e 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni e 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni e 
Restituzioni 
Restituzioni 
Restituzioni 
Restituzioni 

rimborsi, ecc. 

rimborsi. 

rimborsi, 
rimborsi, ecc. 
rimborsi, ecc. 
rimborsi, ecc. 
rimborsi, ecc. 

Somme da liquidare, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni all'esportazione, 

Restituzioni di imposte, ecc. 
Restituzione di imposte, ecc. 
Rimborso parziale, ecc. 
Restituzione del diritto era-
Restituzione di diritti alla 
Restituzioni di diritti indebi-

Rimborso dei prelievi, ecc. 
Restituzione del diritto, ecc. 
Restituzioni all'esportazione, 

Stipendi, ecc. 

MINISTERO DEL BILANCIO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
.Capitolo n. 1021. — Indennità di carica, ecc. 
Capitolo n. 1101. — Trattamenti provvisori -di pen

sione, ecc. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1300. — Stipendi, ecc. al personale della 

magistratura giudiziaria. 
Capitolo n. 1301. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1906. — Indennità fisse, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. al personale ci

vile. 
Capitolo n. 2006. — Stipendi, ecc. agli appartenenti 

al Corpo degli agenti dì custodia. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 10013. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale. 

Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di pen
sione, ecc. 

Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi, 
ecc. 

Capitolo n. 3631. — Restituzione di somme indebi
tamente percette, ecc. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1008. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. al personale. 
Capitolo n. 1029. — Stipendi, ecc. al personale 

ispettivo, ecc. 
Capitolo n. 1080. — Stipendi, ecc. al personale non 

docente, ecc. 
Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1401. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 

personale docente. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. al personale di

rettivo delle scuole elementari. 
Capitolo n. 1502. — Stipendi, ecc. al personale do

cente di ruolo e non di ruolo. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. al personale di

rettivo e docente, ecc. 
Capitolo n. 22011. — Stipendi, ecc. al personale di

rettivo e docente, ecc. 
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Capitolo n. 2600. — Stipendi, ecc. al personale non 
decente, ecc. 

Capitolo n. 2601. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al 
personale direttivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, ecc. al personale do
cente, ecc. 

Capitolo n, 3201. — Stipendi, ecc. al personale di
rettivo e docente, ecc. 

Capitolo n. 3401. — Stipendi, ecc. al personale do 
cente, ecc. 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, ecc. al personale non 
docente. 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, ecc. al personale do
cente, ecc. 

Capitolo n. 4010. — Stipendi ed altri assegni fissi, 
ecc. 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Capitolo n. 1001. -
ecc. 

Capitolo n. 1003. -
netto, ecc. 

Capitolo n. 1016. -
Capitolo n. 1071. -

sione, ecc. 
Capitolo n. 2001. -

stico palatino. 
Capitolo n. 2901. -
Capitolo n. 2601. -

sione, ecc. 
Capitolo n. 3001. -
Capitolo n. 3006. -
Capitolo n. 3007. -
Capitolo n. 3121. -

sione, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, 

Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Trattamenti provvisori di pen-

Assegni al personale ecclesia-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Trattamenti provvisori di pen-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Stipendi ed assegni vari, ecc. 
Paghe e indennità varie, ecc. 
Trattamenti provvisori di pen-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 10013. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1081. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 10OB*. 
netto, ecc. 

Capitolo n. 1071. 
sione, ecc. 

Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 2001. 
Capitolo n. 2019. 

volo, ecc. 

Capitolo n. 2301. 

Assegni agli addetti al Gabi-

Trattamenti provvisori di pen-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Retribuzioni agli ispettori di 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 1008. 

netto, ecc. 

Capitolo n. 1071. 
sione, ecc. 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Trattamenti provvisori di pen-

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato. 

Capitolo n. 1008. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1091. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1052. — Assegni, ecc. 
Capitolo n. 1053. — Pensioni straordinarie ai deco

rati dell'Ordine militare d'Italia, ecc. 
Capitolo n. 1381. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1599. — Stipendi, ecc. al personale della 

Magistratura militare. 
Capitolo n. 1600. — Stipendi, ecc. al personale in

segnante, ecc. 
Capitolo n. 1601. — Stipendi, ecc. al personale 

civile. 
Capitolo n. 4501. — Stipendi, ecc. 
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Capitolo n. 4508. — Stipendi, ecc. al personale 
civile. 

Capitolo n. 4571. — Trattamenti provvisori di pen
sione, ecc. 

Capitolo n. 4572. — Assegni agli ufficiali ed ai sot
tufficiali cessati dal servizio, ecc. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. agli ufficiali delle 

Capitanerie di porto. 
Capitolo n. 2004. — Retribuzioni, ecc. per gli inca

ricati marittimi, ecc. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Trattamenti provvisori di pen-

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 1003. 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1015-. 
Capitolo n. 1091. 

sione, ecc. 
Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni, ecc, 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Capitolo 
Capitolo 

netto, 
Capitolo 
Capitolo 

sione, 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 
Capitolo 

n. 1001. 
n. 1003. 
ecc. 
n. 1015. 
n. IOTI. 
ecc. 
n. 2501. 
n. 3001. 
n. 4501. 
n. 5001. 
n. 5141. 
n. 5501. 
n. 5801. 
n. 6001. 

Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Assegni agli addetti al Gabi-

Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Trattamenti provvisori di pen-

Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Restituzioni e rimborsi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 
Stipendi, ecc. 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 1001. — Stipendi ed altri assegni fissi 
al Ministro, ecc. 

Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi
netto, ecc. 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 
Capitolo n. 1501. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2001. — Stipendi, ecc. 
Capitolo n. 2301. — Stipendi, ecc. 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1008. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc. 
Capitolo n. 1071, — Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Capitolo n. 1001. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. —- Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 1071.— Trattamenti provvisori di pen

sione, ecc. 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 1001. 
Capitolo n. 10103, 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1016, 

assegni fissi, 
Capitolo n. 1071, 

sione, ecc. 
Capitolo n. 1291 
Capitolo n. 4501 

assegni fissi, 
Capitolo n. 4508 

voro nocivo 
e ricercatori 

Capitolo n. 4611 
Capitolo n. 6501 
Capitolo n. 6611 

— Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
— Assegni agli addetti al Gabi-

— Stipendi, retribuzioni ed altri 
ecc. 
— Trattamenti provvisori di pen-

— Restituzione di somme, ecc. 
. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
ecc. 

. — Indennità giornaliera per la-
e rischioso ai dirigenti di ricerca 
dell'Istituto superiore di sanità. 

. — Restituzione di somme, ecc. 
. — Stipendi, ecc. 
. — Restituzione di somme, ecc. 
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MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 1O01. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
Capitolo n. 1003. — Assegni agli addetti al Gabi

netto, ecc. 
Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri 

assegni fissi, ecc. 
Capitolo n. 1071. — Trattamenti provvisori di pen

sione, ec. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 1001 
Capitolo n. 1003 

netto, ecc. 
Capitolo n. 1019. 
Capitolo n. 10141 

sione, ecc. 
Capitolo n. 2202 

ecc. 

— Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. 
— Assegni agli addetti al Gabi-

— Stipendi, ecc. al personale 
— Trattamenti provvisori di pen-

— Restituzione di tasse riscosse, 
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CAPITOLI PER I QUALI È CONCESSA AL MINISTRO DEL TESORO LA FACOLTÀ DI CUI ALL'AR
TICOLO 12, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Capitolo n. 2272. — Assegni dovuti ai partecipanti, 
ecc. 

Capitolo n. 2976. — Spese per il funzionamento, 
ecc. 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 4426. — Spese per il funzionamento, 
ecc. 

Capitolo n. 4518. — Devoluzione all'Azienda auto
noma, ecc. 

Capitolo n. 4522. — Devoluzione all'Ente autonomo 
del Porto di Napoli di quota parte delle tasse, 
ecc. 

Capitolo n. 4546. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 5050. —- Spese di ufficio, ecc. per la 

Amministrazione delle Poste, ecc. 
Capitolo n. 5061. — Spese per forniture, da ese

guire dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
ecc. 

Capitolo n. 5332. — Somma corrispondente agli 8 
decimi, ecc. 

Capitolo n. 5721. — Somma corrispondente al 40 
per cento delle pene pecuniarie inflitte per infra
zioni valutarie, ecc. 

Capitolo n. 5937. — Somma da versare, ecc. 
Capitolo n. 5971. — Commissione delle Comunità 

europee - risorse proprie, ecc. 
Capitolo n. 5973. — Somme da versare all'Azienda 

di Stato per gli interventi, ecc. 
Capitolo n. 5974. — Somme da versare alla Cassa, 

ecc. 
Capitolo n. 5975. — Somme da versare al conto 

corrente, ecc. 
Capitolo n. 3976. — Commissione delle Comunità 

europee, ecc. 
Capitolo n. 71753. — Quota parte dell'aliquota, ecc. 

per l'attuazione, ecc. 
Capitolo n. 8016. — Conferimenti all'Istituto per lo 

sviluppo economico, ecc. 
Capitolo n. 81'80. — Somme da riassegnare, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 1173'. 
Capitolo n. 1174'. 
. zionali, ecc. 

Quota del 30 -per cento, ecc. 
Quota dei -proventi contrawen-

Capitolo n. 1176. — Quota del 20 per cento delle 
sanzioni pecuniarie, ecc. 

Capìtolo n. 11716. — Quota dei proventi contravven
zionali, ecc. 

Capitolo n. 1973'. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 2446. — Importo dei proventi netti 

della pubblicità, ecc. 
Capitolo n. 24176. — Spesa, a carico del fondo, ecc, 
Capitolo n. 2751. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 3934. — Quota stabilita dall'articolo 7 

della legge 25 luglio 1971, n. 545, ecc. 
Capitolo n. 3980. — Quote sui canoni, ecc. 
Capitolo n. 4381. — Restituzione di -depositi, ecc. 
Capitolo n. 4767. — Somme da liquidare, ecc. 
Capitolo n. 5473. — Quota del 20 per cento, ecc. 
Capitolo n. 54(74. — Importo differenziale, ecc. 
Capitolo n. 514(715. — Quota del 23 per cento, ecc. 
Capitolo n. 5476. — Quota del 40 per cento, ecc. 
Capitolo n. 5477. — Importo differenziale, ecc. 
Capitolo n. 5521. — Spesa a carico del fondo, ecc. 
Capitolo n. 7151. — Somma da attribuire ai Co

muni, ecc. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1019. — Compensi al personale addetto 
ai servizi relativi ai revisori dei conti. 

Capitolo n. 1095. — Spese per il funzionamento, 
ecc. dei servizi relativi ai revisori dei conti. 

Capitolo n. 1203. — Quote dei proventi contravven
zionali, ecc. da destinare ai fondi di previdenza 
dell'Amministrazione di grazia e giustizia. 

Capitolo n. 2091. — Servizio delle industrie, ecc. 
Capitolo n. 2208. — Ritenute operate per punizioni, 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Capitolo n. 35176. — Assistenza dei lavoratori ita
liani in Svizzera, ecc. 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Capitolo n. 1594. — Somme da rimborsare ai co
muni e alle province, ecc. 

Capitolo n. 2615. — Manutenzione, adattamento e 
riparazione di locali, ecc. 

Capitolo n. 2808. — Somma corrispondente alle 
quote, ecc. 



485 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 4 Ministero del tesoro 

Capitolo n. 3152. — Spese per acquisto di beni 
e servizi, ecc. 

Capitolo n. 3256. — Approvvigionamento di mate
riali assistenziali, ecc. 

Capitolo n. 4286. — Interventi assistenziali a favore 
dei rifugiati, ecc. 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capitolo n. 1509. — Indennità, ecc. a carico di pri
vati, ecc. 

Capitolo n. 1513. — Indennità, ecc. a carico di pri
vati, ecc. 

Capitolo n. 1368. — Spese per la provvista e la 
fornitura, ecc. 

Capitolo n. 1569. — Spese relative alla gestione 
delle attrezzature tecniche, ecc. 

Capitolo n. 15714. — Spese per l'impianto e la ge
stione dell'albo, ecc. 

Capitolo n. 15716. — Spese per il funzionamento 
della commissione consultiva, ecc. 

Capitolo n. 1656. — Spese relative a misure previ
denziali, ecc. 

Capitolo n. 7242. — Spese relative alle attrezzature 
tecniche, ecc. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Capitolo n. 1080. — Spese per studi, esperienze, 
ecc. 

Capitolo n. 1098. — Spese per prestazioni di mano
valanza, ecc. 

Capitolo n. 1103. — Spese per l'Istituto Geografico 
Militare. 

Capitolo n. 1105. — Trasporto dì materiali e qua
drupedi, ecc. 

Capitolo n. 1107. — Spese per i servizi tipografici 
e litografici, ecc. 

Capitolo n. 1168. — Concorso in spese dipendenti 
da accordi internazionali. 

Capitolo n. 1500. — Spese per Istituti, Accademie, 
ecc. 

Capitolo n. 1802. — Spese per la manutenzione, 
ecc. 

Capitolo n. 1832. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1886. — Spese per l'esercizio, la manu

tenzione, ecc. 
Capitolo n. 1837. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 18318. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1841. — Materiali di consumo, ecc. 
Capitolo n. 1843. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1844. — Spese per l'esercizio, ecc. 
Capitolo n. 1872. — Spese per la manutenzione, ri

parazione, ecc. 
Capitolo n. 1874. — Spese per la manutenzione, 

ecc. 
Capitolo n. M?8. — Spese per la manutenzione, 

ecc. 
Capitolo n. 2000. — Spese per i servizi ed impianti 

elettronici, ecc. 

Capitolo n. 2002. — 
ecc. 

Capitolo n. 2003. — 
ecc. 

Capitolo n. 2102. —-
nutenzione, ecc. 

Capitolo n. 2108'. — 
mento, ecc. 

Capitolo n. 21014. — 
mento, ecc. 

Capitolo n. 2106. — 
ecc. 

Capitolo n. 2501. — 
mento, ecc. 

Capitolo n. 2502. — 
mento, ecc. 

Capitolo n. 2308. — 
mento, ecc. 

Capìtolo n. 2505. — 
menti, ecc. 

Capitolo n. 2507. — 
naie. 

Capitolo n. 2508. — 

Spese per la manutenzione, 

Spese per la manutenzione, 

Spese per la costruzione, ma-

Acquisto ed approwigiona-

Acquisto ed approwigiona-

Combustibili liquidi e gassosi, 

Acquisto ed appro wigiona-

Acquisto ed approwigiona-

Acquisto ed approwigiona-

Spese per magazzini, stabili-

Spese per l'igiene del perso-

Bandiere, insegne di comando, 

Capitolo n. 2509. — Acquisto quadrupedi, ecc. 
Capitolo n. 2510. — Spese per il mantenimento e 

cura -dei quadrupendi, ecc. 
Capìtolo n. 25-11. — Spese per la conduzione agra

ria, ecc. 
Capitolo n. 2512. — Acquisto, manutenzione e no

leggio di macchine, ecc. 
Capitolo n. 21802. — Manutenzione, riparazione, ecc. 
Capitolo n. 2803. — Acquisto, espropriazione di im-

mobli, ecc. 
Capìtolo n. 2804. — Acquisto ed approvvigiona

mento, ecc. 
Capitolo n. 2805. — Manutenzione, riparazione, ecc. 
Capitolo n. 2806:. — Fitto di immobili, ecc. 
Capitolo n. 2807. — Canoni d'acqua, ecc. 
Capitolo n. 2808. — Indennizzi per imposizione di 

servitù militari, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Cura ed assistenza sanitaria, 

ecc. 
Capitolo n. 3004. — Spese dello stabilimento chi

mico-farmaceutico militare. 
Capitolo n. 4001. — Spese e concorso in spese, ecc. 
Capitolo n. 4011. — Spese per l'ammodernamento, 

Capitolo n.,4031. 
Capitolo n. 40S1. 

ecc. 
Capitolo n. 46-87. 
Capitolo n. 4388. 

Spese per la costruzione, ecc. 
Spese per l'ammodernamento, 

Fitto di immobili, ecc. 
Canoni d'acqua, ecc. 
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Capitolo n. 4596. -
litografici, ecc. 

Capitolo n. 4599. -
Capitolo n. 4600. -

ecc. 
Capitolo n. 4601. -

istruzione, ecc. 
Capitolo n. 4602. -

trica, ecc. 
Capitolo n. 4603. -
Capitolo n. 4604. -

Spese per i servizi tipografici, 

Viveri ed assegni vitto, ecc. 
Vestiario ed equipaggiamento, 

Casermaggio per i reparti di 

Combustibili ed energia elet-

Spese per l'igiene del militare. 
Acquisto di armi, munizioni, 

Capitolo n. 46105. — Manutenzione, riparazione, ecc. 
Capitolo n. 4606. — Acquisto di materiali mobili, 

ecc. 
Capitolo n. 4607. — Manutenzione, riparazione, ecc. 
Capitolo n. 4608. — Acquisto materiale del Genio, 

ecc. 
Capitolo n. 4609. — Manutenzione, riparazione, ecc. 
Capitolo n. 4610. — Depositi e nuove costruzioni 

del Genio, ecc. 
Capitolo n. 4611. 
Capitolo n. 4612. 

ecc. 
Capitolo n. 4613. 

ecc. 
Capitolo n. 4615. 
Capitolo n. 4616. 
Capitolo n. 461®. 
Capitolo n. 4758. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 
Acquisto di mezzi di trasporto, 

Funzionamento, manutenzione, 

Combustibili, lubrificanti, ecc. 
Acquisto di cavalli e cani, ecc. 
Trasporto di materiali, ecc. 
Importo differenziale, ecc. 

Capitolo n. 41739. — Somma corrispondente, ecc. 
Capitolo n. 5031. — Spese per il potenziamento dei 

servizi dell'Arma dei Carabinieri. 
Capitolo n. 7010. — Spese per la ricerca scientifica, 

ecc. 
Capitolo n. 7231. — Fornitura ed installazione, ecc. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Capitolo n. 4163. — Somme 
quote dei proventi, ecc. 

corrispondenti alle 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Capitolo n. 2584. — Spese per il funzionamento, 
ecc. 

Capitolo n. 5054. — Spese per il funzionamento, 
ecc. 

Capitolo n. 5851. — Somme da erogare per il fun
zionamento, ecc. 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 2340. —- Spese per l'attività di studio, 
ecc. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Capitolo n. 1501. 
Capitolo n. 1357. 
Capitolo n. 1558. 
Capitolo n. 1606. 

ciale, ecc. 
Capitolo n. 1611. 
Capitolo n. 1612. 
Capitolo n. 2123. 

quote, ecc. 
Capitolo n. 3001. — Spese per le missioni, ecc 

Spese per le missioni, ecc. 
Spese per la vigilanza, ecc. 
Spese per consulenze, ecc. 
Versamento al Bilancio spe-

Assegnazione alla Società, ecc. 
Contributi ad enti, ecc. 
Somma corrispondente alle 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Capitolo n. 1148. — Spese, poste a carico del ri
chiedente, per l'espletamento di istruttorie, ecc. 

Capitolo n. 7501. — Costruzioni, ecc. Recuperi, rin
novazioni e riparazioni di mezzi effossori ed 
escavazioni maritt ime, ecc. 

Capitolo n. 7502. — Opere marit t ime - Lavori per 
l 'ampliamento del porto di Venezia e della zona 
industriale di Venezia-Marghera. 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Capitolo n. 1125. — Spese per il funzionamento 
delle Commissioni, ecc. 

Capitolo n. 2546. — Spese per l'informazione, ecc. 
Capitolo n. 2600, — Fondo integrativo per gli asili 

nido. 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Capitolo n. 2562. — Quota parte della somma co
stituita dal 2 per cento di tutti i proventi effet
tivi lordi della Società R.A.I., ecc. 

Capitolo n. 2566. — Fondo da erogare in sovven
zioni, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziairio 

1984 
Segue: Elenco N. 4 Ministero del tesoro 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Capitolo n. 20413. — Spese di demolizione, ecc. 
Capitolo n. 2109. — Contributi ai proprietari di 

aree fabbricabili, ecc. 

Capitolo n. 2H22. — Quota del provento, ecc. 
Capitolo n. 2201. — Restituzione di tasse di espor

tazione temporanea, ecc. 
Capitolo n. 2203. — Spese per il funzionamento, 
Capitolo n. 8002. — Somma destinata all'esecu

zione di opere d'arte, ecc. 
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pe/l'anno^nanzSo E lenco N . 5 Ministero del tesoro 
1984 — 

ELENCO N. 5 

ELENCO DELLE SPESE PER LE QUALI È CONCESSA LA FACOLTÀ 
DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 

(articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468) 

Spese di prima assistenza e per pronto intervento da sostenersi in occasione di pub
bliche calamità o per la difesa della salute o incolumità pubblica. 

Spese connesse con l'assistenza a profughi, a connazionali rimpatriati e profughi dal
l'estero, ovvero per la tutela e l'assistenza delle collettività all'estero. 

Spese connesse con manifestazioni di solidarietà internazionale in occasione di pub
bliche calamità all'estero. 

Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad Organismi internazionali. 
Spese di rappresentanza e spese di ospitalità e di cerimoniale. 
Spese da sostenersi in occasione di elezioni politiche, amministrative, dei rappresen

tanti italiani in seno al Parlamento europeo o di referendum popolari. 
Spese di trasporto, di sistemazione e spese per missioni all'estero e all'interno, e vi

site di Stato. 
Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato all'interno ed all'estero. 
Spese per canoni di affitto di locali ed oneri accessori, manutenzione, riparazione ed 

adattamento di immobili. 
Spese inerenti al recupero dei beni culturali e artistici. 
Spese riservate e spese connesse con la sicurezza e l'ordine pubblico. 
Spese per i viveri e gli assegni di vitto, spese di vestiario e di equipaggiamento. 
Spese per il servizio auto-moto ciclistico e per il servizio navale ed aereo. 
Spese per pagamento di indennizzi a rappresentanze estere in Italia per risanamento 

danni subiti in occasione di atti terroristici. 
Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas, telefoni, con

versazioni telefoniche per le Amministrazioni centrali. 
Spese relative all'acquisto e alla manutenzione di mezzi per la pulizia ed il disinqui

namento del demanio marittimo, nonché per la rimozione di carichi inquinanti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19-84 
Elenco N. 6 Ministero del tesoro 

ELENCO N. 6 

CAPITOLO N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDI
MENTI LEGISLATIVI IN CORSO. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DEIX'ONERB 
I N M I L I O N I D I L I K E 

MINISTERO DEL TESORO 

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comu
nitario con sede in Roma 50 

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 300 

Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica 760 

Concessione di un contributo annuo a favore della Società 
« Dante Alighieri » per il triennio 1982/1984 . . . . . 400 

Adeguamento canone Repubblica San Marino 4.500 

Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori as
segnati alla Jugoslavia e nei territori della Zona ex B di Trieste . 40.000 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle 
strutture dell'Amministrazione del tesoro ; 40.000 

Censimento generale degli Italiani all'estero , 18.000 

Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici di
pendenti 600.000 

704.010 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: E lenco N . 6 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorga
nizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione 
economica e degli istituti ad esso connessi 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specia
lizzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossico
dipendenza 

Disposizioni in favore del personale del Corpo degli Agenti di 
custodia 

Modifica all'organico del personale della carriera direttiva 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie 

Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione 
penitenziaria 

Provvidenze per il personale delle magistrature speciali 

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore 
e del vice-pretore onorario 

Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di 
custodia 

50 

57 

200 

416 

5.400 

48.000 

75.000 

5.000 

129.123 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Costituzione della delegazione per la restituzione all'Italia 
del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio na
zionale 14 

Concessione di un contributo straordinario a favore del Co
mitato Atlantico con sede in Roma 100 
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Stato <M previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 6 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Istituzione dei Comitati consolari 

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali . . . 

Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione 
provvisoria di accordi intemazionali 

Partecipazione italiana al IV Accordo internazionale sullo 
stagno 

IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

300 

1.300 

2.000 

7.000 

10.714 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede 
in Roma 50 

Aumento del contributo alla casa di riposo per musicisti 
G. Verdi 

MINISTERO DELL'INTERNO 

200 

250 

Provvidenze a favore dei decorati al valore civile . 150 

Provvedimenti in favore dei profughi stranieri 1.000 

Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica 
sicurezza 2.406 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 feb
braio 1980, n. 18 in materia di indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili totalmente inabili 177.500 

181.056 

35. - TESORO 
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Stato dà previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: E lenco N . 6 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Norme in materia di edilizia penitenziaria . 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Istituzione del Comitato per la sicurezza di volo . . . . 700 

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed 
agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viag
giatori 10.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunica
zioni della Marina militare « G. Vallami » 10 

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare 
Umberto I in Turate 25 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo dell'Arma aeronautica , 3 0 

Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante 
convenzioni, di medici e veterinari civili plesso le Forze Armate 1.400 

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza . . 2.000 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti 
le sezioni specializzate agrarie 

Classificazione e denominazione di origine per l'olio di oliva 

260 

2.600 

3.000 

10.700 

3.465 

2.860 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Servizio nazionale dell'impiego 70.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: E lenco N . 6 Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRB 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi . . . . 

Contributo annuo al convitto « G. Marconi », con sede in 
Camogli 

Norme in materia di programmazione portuale 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi - « Regina 
Margherita » di Monza 

Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

17 

150 

800 

200 

400 

967 

600 

Adeguamento dei compensi ai componenti Consigli e Comi
tati operanti nelle Amministrazioni statali 7.000 

Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, 
della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali Am
ministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato 100.000 

Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti . . . . 1.066.300 
1.173.300 

2.295.045 
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Stato di previsione Elenco N. 7 
per l'anno fmanzdario ' Ministero dei tesoro 

1984 — 

ELENCO N. 7 

CAPITOLO N. 9001 — FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDI

MENTI LEGISLATIVI IN CORSO. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DBLL'ONERH 
uw*rro un. rauvvBuiMEmu I N M I L I 0 N I DI ^ 

MINISTERO DEL TESORO 

Contributo al Centro di fisica teorica di Trieste per il pe
riodo 1983-86 4.500 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle 
strutture dell'Amministrazione del tesoro 30.000 

Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto 
centrale di statistica . 25.000 

Mutui delle Società autostradali contratti in valuta estera . 70.000 

Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali (Fon
do Asiatico Sviluppo, BID, ecc.) 314.397 

Contributo alla Regione sicialiana a titolo di solidarietà 
nazinale 600.000 

Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 
1982-1991 1.200.000 

2.243.897 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 7 

495 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONBRB 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorga
nizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione 
economica e degli Istituti ad esso connessi 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Traforo del Monte Croce Carnico 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

5.000 

20.000 

Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di 
concessione o in gestione commissariale governativa 40.000 

Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei siste
mi aeroportuali di Roma e Milano 25.000 

65.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per 
le tre forze armate 180.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Elenco N. 7 

Ministero del tesoro 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke 
destinato alla siderurgia comunitaria 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

8.000 

4.500 

Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine 50.000 

Difesa del suolo 300.000 

350.000 

2.876.397 



497 

Stato di previsione Elenco N 8 
per l'anno finanziario " Ministero del tesoro 

1984 — 

E L E N C O N . 8 

SEZIONI IN CUI VIENE RIPARTITA LA SPESA DEL BILANCIO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 

Sezione 1. — Amministrazione generale 

Sezione 2. — Difesa nazionale 

Sezione 3. — Giustizia 

Sezione 4. — Sicurezza pubblica 

Sezione 5. — Relazioni internazionali 

Sezione 6. — Istruzione e cultura 

Sezione 7. — Azione ed interventi nel campo delle abitazioni 

Sezione 8. — Azione ed interventi nel campo sociale 

Sezione 9. — Trasporti e comunicazioni 

Sezione 10. — Azione ed interventi nel campo economico 

Sezione 11. — Interventi a favore della Finanza regionale e locale 

Sezione 12. — Oneri non ripartibili 
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Stato di previsione E lenco N. 9 ... . „ . , t 
per Fanno finanziano Ministero del tesoro 

1984 — 

ELENCO N. 9 

CATEGORIE IN CUI VIENE RIPARTITA LA SPESA DEL BILANCIO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 

Parte corrente 

Categoria 1. — Servizi degli organi costituzionali dello Stato. 
Categoria 2. — Personale in attività di servizio. 
Categoria 3. — Personale in quiescenza 
Categoria 4. — Acquisto di beni e servizi 
Categoria 5. — Trasferimenti 
Categoria 6. — Interessi 
Categoria 7. — Poste correttive e compensative delle entrate 
Categoria 8. — Ammortamenti 
Categoria 9. — Somme non attribuibili 

Spese in conto capitale 

Categoria 10. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato 
Categoria 11. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico 

diretto dello Stato 
Categoria 12. — Trasferimenti 
Categoria 13. — Partecipazioni azionarie e conferimenti 
Categoria 14. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 
Categoria 15. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive 
Categoria 16. — Somme non attribuibili 



499 

stato di previsione Elenco N. 10 . . . . . . . , 
per ranno finanziano Ministero del tesoro 

1984 — 

ELENCO N. 10 

ELENCO DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO 

Ministero del tesoro 

1) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia 
(3 organi gestori) (legge 18 ottobre 1955, n. 908); 

2) Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agra
rio di miglioramento (9 organi gestori) (legge 27 ottobre 1951, n. 1208); 

3) Gestione speciale presso il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste 
e Gorizia (legge 29 maggio 1976, n. 336); 

4) Gestione separata presso il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste 
e Gorizia (legge 30 aprile 1976, n. 198); 

5) Fondo per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, 
sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 
(art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella 
legge 22 dicembre 1980, n. 874); 

6) Fondo per l'attuazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli (art. 5 del de
creto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, 
n. 456); 

7) Fondo per l'attuazione degli interventi statali per l'edilizia in aree esterne al ter
ritorio comunale di Napoli (art. 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456). 

Presidenza del consiglio dei ministri. 

1) Credito alle medie e piccole imprese industriali (Ordine dell'ex G.M.A. n. 80 del 17 
maggio 1951); 

2) Fondo per l'incremento edilizio (legge 10 agosto 1950, n. 715); 

3) Credito a favore di artigiani e di imprese artigiane nel territorio di Trieste (de
creto commissariale n. 17 del 30 settembre 1963); 
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stato di previsione Segue : Elenco N. 10 „ • . * ■ ' . , , ♦ 
per Tanno finanziano ° Ministero del tesoro 

1984 — 

4) Avvocatura generale dello Stato. Spese di stampa anticipate da Amministrazioni 
autonome e da Enti pubblici e corresponsione di competenze ai procuratori legali (23 or

gani gestori) (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); 

5) Avvocatura generale dello Stato. Gestione competenze ex art. 21 del testo unico ap

provato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 quale risulta modificato dall'articolo 27 
della legge 3 aprile 1979, n. 103; 

6) Fondo per i contributi in conto interesse sui finanziamenti destinati allo svi

luppo del settore della stampa quotidiana e periodica (legge 5 agosto 1981, n. 416); 

7) Fondo centrale di garanzia (legge 5 agosto 1981, n. 416). 

Direzione generale del debito pubblico. 

1) Gestione del cassiere di debito pubblico dei valori e somme di terzi per ope

razioni di debito (legge 16 febbraio 1962, n. 76). 

Ministero delle finanze. 

1) Lotteria nazionale e fondo unico di riserva (legge 4 agosto 1955, n. 722); 

2) Concorsi pronostici ENALOTTO (decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806); 

3) Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza (legge 15 no

vembre 1973, n. 734, articolo 5); 

4) Circoli per ufficiali della Guardia di finanza (legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1984); 

5) Circoli e sale convegno per sottufficiali, appuntati e finanzieri (legge di approva

zione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

6) Mense non obbligatorie di servizio per militari della Guardia di finanza (legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

7) Spacci militari per il personale della Guardia di finanza (legge di approvazione del 
bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

8) Foresterie istituite presso i comandi della Guardia di finanza (legge di approvazio

ne del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

9) Soggiorni marini e montani e stabilimenti balneari per il personale della Guardia 
di finanza (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

10) Sale cinematografiche presso i reparti di istruzione della Guardia di finanza (leg

ge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984). 
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Stato di previsione Segue : E lenco N. 10 .. . . ' , _ 
per Tanno finanziano ° Ministero del tesoro 

1984 — 

Ministero dì grazia e giustizia. 

1) Fondo detenuti e condannati (regio decreto 16 maggio 1920, n. 1208). 

Ministero degli affari esteri. 

1) Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (legge 9 febbraio 1979, n. 38, ar
ticolo 12). 

Ministero della pubblica istruzione. 

1) Ufficio stralcio della stazione appaltante per costruzione case lavoratori Ministero 
della pubblica istruzione (legge 28 febbraio 1949, n. 43); 

2) Depositi provvisori per contabilità speciali dei Provveditorati agli studi (93 organi 
gestori) (regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, articolo 22). 

Ministero dell'interno. 

1) Gestioni stralcio della Cassa sovvenzioni servizi antincendi e dei corpi dei vigili del 
fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469); 

2) Fondo tasse di concorso segretari comunali e provinciali (legge 8 giugno 1962, 
n. 604, articolo 45); 

3) Fondo diritti di segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 42); 

4) Amministrazione per le attività assistenziali ed internazionali (A.A.I.) (decreto luo
gotenenziale 14 aprile 1945, n. 147); 

5) Distribuzione carte d'identità (decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 
1973, n. 369). 

Ministero dei lavori pubbtici. 

1) Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi 
contrattuali delle opere pubbliche (decreto- legislativo capo provvisorio dello Stato 6 
dicembre 1947, n. 1501); 

2) Sovraccanoni grandi bacini imbriferi montani (legge 27 dicembre 1953, n. 959). 
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Stato di previsione Segue : Elenco N. 10 ... . „ . . t 
per Tanno finanziano ° Mimstero del tesoro 

Ì984 — 

A.N.A.S. 

1) Contabilità speciale presso il compartimento A.N.A.S. (20 organi gestori) (legge 7 
febbraio 1961, n. 59); 

2) Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale autostrada Salerno-Reggio Calabria 
(legge 7 febbraio 1961, n. 59); 

3) Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia (legge 
7 febbraio 1961, n. 59); 

4) Ufficio del Direttore generale dell'A.N.A.S. per le autostrade romane ed abruzzesi 
(decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106); 

5) Ufficio del Direttore generale dell'A.N.A.S. per la costruzione di opere affidate a varie 
società autostradali (decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito nella legge 19 feb
braio 1979, n. 51), 

Ministero della difesa. 

1) Circoli ufficiali e sottufficiali dei presidi militari (legge di approvazione del bilan
cio dello Stato per l'anno 1984); 

2) Case del soldato, circoli marinai, posti sosta e ristoro militari (legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

3) Sale convegno per ufficiali e sottufficiali istituite presso enti, comandi ed unità mi
litari (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

4) Spacci o cooperative militari di truppa (legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1984); 

5) Spacci aziendali (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

6) Mense non obbligatorie di servizio per ufficiali e sottufficiali istituite presso enti, 
comandi ed unità militari (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

7) Mense aziendali istituite presso enti e stabilimenti militari (legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

8) Foresterie (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

9) Soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari istituiti nell'ambito di comandi, 
enti ed unità militari (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984); 

10) Sale cinematografiche istituite presso enti, comandi ed unità militari (legge di ap
provazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984). 
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Ministero del tesoro 

Ministero dell'agricoltura e foreste. 

1) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25 
luglio 1952, n. 949, articolo 5); 

2) Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6 
marzo 1958, n. 199, articolo 14); 

3) Aiuti alimentari e indennità di compensazione (legge 21 dicembre 1931, n. 1785); 

4) Imprese agro-zootecniche in partecipazione gestite dall'ex A.S.F.D. (legge 5 gennaio 
1933, n. 30); 

5) Commissariati usi civici. Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali. 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

1) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche (Cassa congua
glio per il settore elettrico) (Provvedimento CLP. n. 941 del 29 agosto 1961); 

2) Cassa conguaglio zucchero (Provvedimento CLP. n. 1195 del 22 giugno 1968); 

3) Diritti fissi applicati sui generi contingentati (legge 17 ottobre 1952, n. 1502); 

4) Depositi provvisori costituiti presso le Sezioni di tesoreria provinciale in appli
cazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sulla panificazione (95 organi gestori); 

5) Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (decreto del Pre
sidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902); 

6) Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, 
n. 675); 

7) Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto (Provvedimento CLP. 
n. 44 del 28 ottobre 1977); 

8) Cassa conguaglio per il settore telefonico (Provvedimento CLP. n. 24 del 26 giu
gno 1981); 

9) Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge 17 febbraio 1982, 
n. 46, art. 14); 

10) Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderur
gici (legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20); 

11) Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa 
(legge 5 marzo 1982, n. 63, art. I/bis). 

per Tanno finanziario Segue: E lenco N. 10 
Stato di previsione ° 

1984 — 
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Stato di previsione Segue: E lenco N. 10 
per 1 anno finanziano ° Mmistero del tesoro 

1984 — 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

1) Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
per le spese relative a ispezioni ordinarie (decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n. 1577, articolo 8); 

2) Fondo erogazione di provvidenze economiche a favore di lavoratori licenziati o 
sospesi da aziende carbosiderurgiche (legge 5 novembre 1964, n. 1172); 

3) Fondo speciale infortuni (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, art. 197); 

4) Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale (decreto 
legislativo capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804); 

5) Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo (legge 1° 
marzo 1968, n. 231); 

6) Fondo per il finanziamento degli uffici di patronato ed assistenza sociale operanti 
nell'ambito della provincia di Trieste (Ordine dell'ex G.M.A. n. 77 del 27 dicembre 1947); 

7) Fondo per la mobilità della manodopera (legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 28); 

8) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo 
delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (legge 21 dicembre 1978, n. 845, 
articolo 25); 

9) Fondo destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali 
(legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 26). 

Ministero della marina mercantile. 

1) Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime 
(41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 11, 17 e 51); 

2) Depositi per controversie gente di mare (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 
1942, n. 327, articolo 350); 

3) Ricavato della vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare 
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 195); 

4) Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (41 
organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 75); 

5) Ricavato della gestione di recuperi e vendita oggetti ritrovati (41 organi gestori) 
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 508 e 511); 

6) Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) 
(legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 16 dicembre 1928, n. 3042); 
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stato di previsione Segue: Allegato N. 10 u . . . . w 
per Tanno finanziano fe ° Ministero del tesoro 

1984 — 

7) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabi
lità dei sinistri (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 583); 

8) Fondo centrale per il credito peschereccio (legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 10, 
comma 1° ). 

Ministero della sanità. 

1) Tasse di concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie 
(94 organi gestori) (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281). 

Istituto superiore di sanità. 

1) Contributi concessi all'Istituto superiore di sanità (legge 7 agosto 1973, n. 519). 

Ministero del turismo e dello spettacolo. 

1) Fondo di rotazione dei contributi alberghieri di cui alla legge 15 agosto 1955, 
n. 691; 

2) Fondo speciale per le agevolazioni ai turisti stranieri (legge 22 febbraio 1982, 
n. 44). 

Ministero per i beni culturali e ambientali. 

1) Casse di soccorso tra il personale di custodia degli Istituti di antichità e belle arti 
(31 organi gestori) (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, articolo 15); 

2) Indennità di missioni eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti 
non statali (6 organi gestori) (regio decreto 15 novembre 1928, n. 2861); 

3) Indennità per verifiche fuori ufficio per la esportazione di oggetti di antichità e 
d'arte (11 organi gestori (regio decreto 19 settembre 1920, n. 1776); 

4) Gestioni speciali previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 (5 organi gestori); 


