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NOTA PRELIMINARE 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per Tanno 
finanziario 1983, approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava spese per complessivi 
milioni 591,3 tutte di parte corrente. 

Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello 
Stato per Tanno finanziario 1983 » (A.C. n. 14) non sono «state proposte variazioni alle 
previsioni iniziali per cui il quadro dalle previsioni medesime non risulta modificato. 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per Tanno finanziario 1984 reca spese 
per complessivi milioni 1.094,8 tutte di parte corrente. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1983, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 503,5 dovuto: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale + milioni 10,3 

— rimborso all'Amministrazione postale ed 
alTAzienda telefoni degli stipendi e retri

buzioni per il personale comandato presso 
il Gabinetto . . . . . . . . . + » 530,5 

— adeguamento dei capitoli per stipendi e re

tribuzioni al personale — 35,3 

+ milioni 505,5 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione — » 2,0 

+ » 503,5 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi

zione delle spese sotto il profilo funzionale ed economico. 
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Le spese correnti, tutte relative a « trasporti e comunicazioni », ammontanti, come si 
è detto, a milioni 1.094,8 vengono raggruppate per categorie come segue: 

Spese correnti: 

Personale in attività di servizio . 

Personale in quiescenza . . . . 

Acquisto di beni e servizi . . . . 

Trasferimenti 

(milioni di lire) 

480,0 

612,8 

2,0 

Totale 1.094,8 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.094,8 include milioni 480 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali Totale 

204,3 

(iti milioni di lire) 

214,7 61,0 480,0 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 612,8 riguardano, so
prattutto: il rimborso all'Amministrazione postale ed all'Azienda telefoni degli stipendi 
per il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (milioni 530,5), le spe
se postali e telegrafiche (milioni 40), l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(milioni 20), le spese di rappresentanza per il Gabinetto e le Segreterie particolari (mi
lioni 19) ed i compensi per speciali incarichi (milioni 1,8). 

Circa i trasferimenti correnti, la spesa di milioni 2 concerne le provvidenze a favore 
del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. 



ATTI PARLAMENTARI — IV — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero delle poste e delle telecomu

nicazioni al 1° gennaio 1984, è stata valutata in milioni 169 tutti di parte corrente. 
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 Parla

mento 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 settore 
pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendi

bile » nell'anno 1983 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al mo

mento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento 
del bilancio 1983, all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del medesimo Ministero iti essere 
al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan

ziario 1982, si evidenzia una consistente diminuzione. 
Nella tabella che segue il volume presunto dei resti passivi al 1° gennaio 1984 del 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene esposto per categorìe economiche, a 
raffronto con quello risultante al 1° gennaio 1983. 

C A T E G O R I E 

Categoria II 

Categoria III ■ 

Categoria IV ■ 

Categoria V 

Personale in attività di servizio . . . . 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi 

Residui passivi 
al 1" gennaio 1983 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1984 

(in milioni di lire) 

1.024,8 

» 

939,0 

0,9 

1.964,7 

152,6 

» 

16,4 

» 

169,0 

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 
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legislativi e amministrativi che nell'anno 1984 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

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

Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, per categorie di bilancio, 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

C A T E G O R I E 

Categoria II • Personale in attività di 
servizio 

Categoria III - Personale in quiescenza . 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti . . . . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1984 

I 

152,6 

» 

16,4 

» 

169,0 

Previsioni 
di competenza 

1984 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 

(in milioni di lire) 

480,0 

» 

612,8 

2,0 

1.094,8 

633,6 

» 

629,2 

2,0 

i.263;8 

480,0 

» 

612,8 

2,0 

1.094,8 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

76% 

» 

97% 

100% 

87% 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 1984-1986, 
formulate secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo 
del bilancio: 

(in milioni di lire) 

1984 1985 1986 

Spese correnti . . . . . . 1.094,8 1.182,3 1.232,6 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

C A ' f E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di servizio 

Categoria III - Personale in quiescenza 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Totale . . . 

1985 

(in milioni di lire) 

1986 

540,5 

» 

639,7 

2,1 

1.182,3 

564,2 

» 

666,2 

2,2 

1.232,6 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1984-1986 del pre
sente stato di previsione sono così distr ibuite: 

(in milioni di lire) 
1984 1985 1986 

Rubrica 1 - Amm. generale . 1.094,8 1.182,3 1.232,6 

* * 

Così illustrate le varie voci considerate nel bilancio di previsione del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni, si espongono qui di seguito le direttive politiche e politico-
economiche che lo stesso Ministero si propone di svolgere attraverso l'opera delle Aziende 
da esso dipendenti (Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni e Azienda di 
Stato per i servizi telefonici). 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

1. — ASPETTI GENERALI. 

In questi ultimi anni l'economia italiana ha diviso con quella internazionale le con
seguenze della recessione, senza registrare però alcun successo sull'inflazione, a motivo 
dell'ascesa dei prezzi e del progressivo disavanzo pubblico. 

Il fabbisogno del settore pubblico allargato è stato nel 1982 di 79.600 miliardi supe
rando di quasi 30.000 miliardi l'importo fissato nella relazione previsionale e program
matica; la proporzione del 16,9 per cento del prodotto interno lordo che esso rappresenta 
è la più alta del dopoguerra. 

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha inciso per 1.820 miliardi 
di cui 1.306 per la copertura del disavanzo di gestione e 514 per sovvenzioni idi nuovi oneri 
intervenuti nel corso dell'esercizio per i maggiori costi assunti dal Tesoro in conseguenza 
dei rinnovi contrattuali. 

Un'inversione di tendenza nei saldi della finanza pubblica non può essere perseguita 
attraverso continui aumenti della pressione fiscale; la correzione deve affrontare il pro
blema della spesa, modificandone i meccanismi di crescita. 

Il settore della produzione dei servizi pubblici deve certamente essere guardato con un 
metro che tenga conto delle finalità sociali che esso assolve. 

I progressi che un più elevato benessere e una più sentita solidarietà hanno permesso 
di compiere nel campo della funzione sociale potranno essere salvaguardati comunque e 
resi duraturi solo se saranno posti in una cornice di vera giustizia distributiva, di stabilità 
monetaria, di efficienza. 

In sede tecnica ed economica si rende indispensabile in primo luogo una distinzione 
chiara tra beni e servizi pubblici che devono essere offerti secondo principi di efficienza 
e distinguendo le prestazioni sociali ispirate a criteri di giustizia e solidarietà, da quelle 
soggette alle leggi economiche del mercato per fissare livelli che mirino ad equilibrare i 
costi e benefici in un quadro più generale di valutazione dell'uso complessivo delle risorse. 

La partecipazione alla copertura del costo del servizio da parte dell'utente dovrà es
sere determinata in misura tale da non promuovere eccesso di domanda. 

II recupero di efficienza nella produzione dei servizi e la revisione delle indicizzazioni 
che accentuano la crescita non controllata delle erogazioni, sono condizioni generali per
chè una più corretta impostazione sul piano dei principi si traduca in un miglior governo 
delle spese. 

Nell'Amministrazione postale, in particolare, il volume della spesa in termini mone
tari si è andato sviluppando in misura analoga all'incremento medio del costo della vita 
dovendo subire sia in termini di acquisizione forza-lavoro che di prodotti strumentali, 
l'impatto della perdurante inflazione. 

Per contro gli innumerevoli condizionamenti che si incentrano sui servizi resi dal
l'Amministrazione, non ne hanno consentito la contemporanea traslazione sull'utente, ri
sentendo in pieno della crescita inflattiva. 

Inoltre i concetti di socializzazione ed assistenzialismo hanno originato divari ora dif
ficilmente sanabili tra costi di produzione e tariffe contribuendo ad allargare il fabbiso
gno finanziario del settore pubblico. 
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Il recupero dell'equilibrio tra costi e ricavi di gestione è quindi indispensabile per 
realizzare il risanamento dei bilanci delle aziende di pubblici servizi e consentire un più 
produttivo uso delle risorse disponibili. 

In questo quadro si innesta l'attività che l'Amministrazione postale intende svolgere 
nell'esercizio 1984 per il conseguimento dei seguenti obiettivi nell'intento di contribuire 
al superamento dell'attuale stato di crisi: 

a) miglioramento e potenziamento dei servizi; 

b) revisione delle strutture operative; 

e) risanamento graduale della situazione finanziaria; 

d) rivalutazione del decentramento e controllo di gestione; 

Gli obiettivi cennati potranno essere realizzati attraverso interventi sul fattore umano 
e sui fenomeni aziendali in modo da produrre effetti positivi sulle entrate e sulle spese. 

2. — PERSONALE. 

E' ormai tempo di recuperare la moderna mentalità non soltanto dirigenziale ma an
che a tutti i livelli operativi, e con essa la consapevolezza di concorrere direttamente al 
risultato e agli obiettivi aziendali. 

Non va dimenticato che da essi deriva non soltanto l'immagine del complesso ma an
che la valutazione dell'attività resa negli addetti. 

Sarà dato ulteriore impulso al processo di responsabilizzazione della periferia per
chè si dimostri più attenta alle esigenze dell'utenza, promuovendo l'adesione ai nuovi 
servizi ed organizzando l'attività lavorativa in coerenza con le esigenze locali. 

Modalità di espletamento dei servizi, in coerenza a tali esigenze, orari di apertura 
degli sportelli saranno attentamente valutati per il perseguimento di obiettivi di mag
giore efficienza. 

L'istruzione professionale rivolta sia ad apprendimenti delle tecniche di lavoro legate 
ai moderni strumenti operativi che via via si introducono nell'Amministrazione postale 
sia all'aggiornamento che al recupero delle motivazioni del lavoro, avrà ampio spazio nel 
corso del 1984. 

Diversa organizzazione del lavoro, coinvolgimento diretto del dipendente e della 
dirigenza, interconnessione tra attività e risultati conseguiti, qualificazione professionale, 
mirano alla realizzazione di un servizio qualitativamente migliore ed al recupero di pro
duttività. 

3. — TARIFFE. 

L'orientamento di recente emerso nell'ambito finanziario del Parlamento in tema di 
tariffe pubbliche, si è concretizzato nella prescrizione legislativa contenuta nella legge fi
nanziaria 1983, secondo la quale le Aziende sono tenute a provvedere attraverso adegua
menti tariffari al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni. 

L'obiettivo del risanamento del bilancio che da tempo persegue l'Amministrazione po
stale ha avuto in questo principio una conferma legislativa. 
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Il blocco virtuale delle tariffe p.t. praticato negli ultimi anni, ha depauperato risorse 
finanziarie pubbliche e stimolato consumi al di là dell'indispensabile. 

Non si intende promuovere aumenti accelerati che possono pure provocare reazioni e 
tensioni sociali, ma certamente non appare corretto ignorare che il livello e la dinamica 
dei costi di produzione debbano in qualche modo riflettersi nella determinazione della 
tariffa. 

Dal 1976 ad oggi le tariffe postali sono aumentate in misura percentuale inferiore 
rispetto a quello dei prezzi e tale divario si è accresciuto negli ultimi anni talché il rap
porto del volume dei proventi per beni e servizi rispetto al prodotto interno lordo si è 
progressivamente ridotto dallo 0,65 del 1977 allo 0,52 del 1982. 

Siffatta situazione ha originato un rapporto costi e ricavi divenuto ormai insoste
nibile. 

D'altra parte l'attuale momento storico-culturale caratterizzato da una vasta area 
di socializzazione dei servizi pubblici non fa prevedere realizzabili azioni tese al sostan
ziale recupero del suddetto squilibrio, anche perchè le tariffe dovrebbero subire un au
mento tale che in realtà appare del tutto improponibile. 

Una revisione dei concetti di socialità nell'ambito dei servizi resi dall'Amministra
zione postale, non c'è dubbio che vada attuata in modo da evitare il carico sulla collettività 
di oneri per la resa di alcuni servizi, il cui contenuto sociale appare di dubbia soste
nibilità. 

Riportare alcune tariffe a livelli corrispondenti ai costi è un impegno che l'Ammini
strazione cercherà di portare avanti con tempestività. 

4. — INVESTIMENTI. 

Il potenziamento e lo sviluppo dei mezzi operativi sono ormai entrati nella logica 
aziendale secondo schemi programmatici che tengono conto delle risorse finanziarie otte
nibili e dei tempi occorrenti per la realizzazione dei piani. 

li grosso sforzo finanziario posto in essere dalla legge n. 39/82 consentirà di conse
guire gli obiettivi di un'azienda all'avanguardia in fatto di strutture operative che, tra 
l'altro, guarda anche ai problemi sociali con gli investimenti in alloggi di servizio ed alle 
infrastrutture nel mezzogiorno. 

Per il 1984 in presenza delle pressanti difficoltà di bilancio, si è ritenuto opportuno 
confermare il volume degli stanziamenti dell'anno precedente puntando essenzialmente 
sulla piena utilizzazione degli stanziamenti della citata legge n. 39/82. Gli interventi 
nei singoli settori finanziati per l'anno che interessa sono riferiti: 

Impianti. 

A — Meccanizzazione postale: 

a) integrazione dei finanziamenti per gli impianti di corrispondenze ultimati o in 
corso di costruzione: Milano Musocco e Roma San Lorenzo; 

b) interventi da realizzare: Torino ferrovia, Napoli corrispondenze, Pescara (avan
zamento lavori) e Napoli pacchi (consegna lavori); 
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c) integrazione delle attrezzature degli impianti di corrispondenze: Milano Peschie
ra Borromeo, Brescia, Padova e Venezia (avanzamento lavori); 

d) attrezzature di carico-scarico e movimentazione pacchi; 

e) apparecchiature semplificate di meccanizzazione corrispondenze. 

B — Automazione dei servizi amministrativo-contabili: 

a) Acquisto macchine contabilità sportello e apparecchiature per lo sportello poli
valente; 

b) Acquisto apparecchiature accessorie e microfilm; 

e) Acquisto minielaboratori, data-entry; 

d) Acquisto apparecchiature per i Centri di elaborazione dati; 

e) Acquisto apparecchiature di acquisizione, convalida dati; 

C — Rete telex dati: 

a) Centrale elettronica di Trieste (4.600 linee); 

b) Nodi a commutazione di pacchetto (Bologna, Genova); 

e) Apparecchiature terminali per dati (circuito e pacchetto); 

d) Terminali telex (telescriventi) e di telematica; 

D — Centri radio p.t.: 

. — Potenziamento dèlia rete radiotelefonica in VHF per il servizio radiomobile 
marittimo (tratto di costa: medio Adriatico e alto Tirreno). 

— Potenziamento delle stazioni costiere radiotelegrafiche e radiotelex in Onda Me
dia e Corta. 

— Sistemi per l'esercizio, la gestione, il controllo e la supervisione del traffico e 
degli impianti per il servizio radiomobile marittimo (ulteriori tavoli operativi speciali auto
matizzati a ompletamento rete). 

— Potenziamento delle stazioni di controllo delle emissioni radioelettriche (costi
tuzione ulteriori posti fissi di controllo delle emissioni radioelettriche). 

E — Edilizia operativa: 

a) Edifici per gli impianti di meccanizzazione. 

a) Completamento di interventi in corso 
prosecuzione dei lavori di: 

— Milano Musocco: edificio 
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— Milano Musooco: binario 

— Roma San Lorenzo: ristrutturazione. 

b) Nuovi edifici per Centri di Meccanizzazione 
prosecuzione dei lavori di: 

— Napoli corrispondenze: edificio 

— Napoli pacchi: edificio 

— Torino 2°: ristrutturazione 

— Firenze 

— Pescara 

— Napoli: binario - inizio lavori. 

e) Edifici operativi 
prosecuzione dei lavori di costruzione di: 

— a. 5 edifici operativi 

inizio dei lavori di costruzione di: 

— n. 5 edifici operativi 

d) Edifici di quartiere. 

e) Edifici per Uffici p.t. 

F — Edilizia abitativa 

a) alloggi di servizio 

n. 920 alloggi. 

G — Trasporti 

Acquisto secondo lotto veicoli per uso speciale di uffici postali mobili. 

Veicoli da acquistare: 

n. 50 di grande capacità e portata 

n. 300 di tipo medio 

n. 100 di piccola portata 

n. 10 uffici mobili. 
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Ammodernamento infrastrutture di autorimessa ed officina nelle sedi ancora sprov
viste di impianti patrimoniali (Venezia, Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Bari). 

5. — ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI. 

Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento soprattutto nei servizi a danaro 
ed in quelli di telecomunicazioni, servizi svolti con tariffe parzialmente correlate ai costi 
per il loro contenuto non esclusivamente sociale e quindi con perdite contenute per l'Am
ministrazione. 

Per questi servizi, ormai avviati verso un sicuro miglioramento operativo con il pro
cesso di automazione della Banca Postale e con l'impiego delle centrali elettroniche per 
il telex e la trasmissione dati, è da prevedere nei prossimi anni una continua espansione 
che porterà certamente nuovi concreti benefici al bilancio p.t. 

Ovviamente non è stato trascurato neanche il settore più propriamente inerente ai 
servizi postali, con particolare riferimento all'adozione di servizi a più elevato indice di 
produttività. 

In particolare sono già stati attivati e sono in fase di generalizzazione: la fornitura 
ai grandi utenti di supporti meccanografici per le loro esigenze di riscontro contabile e 
per l'emissione automatica di assegni; la esecuzione di operazioni di banco-posta in tempo 
reale con l'impiego di elaboratori elettronici. 

Lo sportello polivalente in avanzata fase di sperimentazione rappresenta quanto di 
più razionale possa adottarsi nell'espletamento dei servizi al pubblico di sportello per 
l'accelerazione dei servizi e la possibilità di distribuzione dell'utente tra tutti i posti 
di lavoro. 

Nel settore della corrispondenza il servizio CAI-POST (corriere accelerato intemazio
nale) rafforza la convinzione dell'ammodernamento in corso nell'Amministrazione. 

La collaborazione con la Gran Bretagna consente di recapitare entro 24 ore pacchi 
e corrispondenza da Roma e Milano a Londra. 

Il servizio che sarà tra breve esteso anche alla Francia ed alla Germania trova consensi 
ed utenza. 

Nel settore delle telecomunicazioni, ai servizi già definiti di fac-simile, videotel, vi
deoconferenze e televideo, di intesa con la Società SIP sono avviate nuove reti di tra
smissione dati e di trasmissione di documenti. 

La rete ITAPAC consentirà di trasmettere a tariffe convenienti e con qualità e affida
bilità elevate documenti da una sede all'altra. 

6. — DECENTRAMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE. 

La delega legislativa contenuta nell'articolo 39 della legge n. 797/81 è stata utilizzata 
dall'Amministrazione per definire una organizzazione ampiamente decentrata nella quale 
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anche a livello estremamente periferico sono presenti competenze proprie, diretti poteri 
decisionali e connesse responsabilità. 

La figura ed il ruolo del dirigente p.t. in tale logica acquista peso e valenza profes
sionale. 

Il decentramento con il suo proliferare di centri di spesa non sarà motivo di au
mento dei costi, ma al contrario promuoverà razionalizzazione nelle modalità di spendita. 

Il costante flusso di informazioni tra centro e periferia in ordine alle direttive di ge
stione, alla realizzazione dei fatti amministrativi ed il periodico riscontro con le previsioni 
formulate, produrrà effetti di razionalizzazione della spesa e di contenimento dei costi uni
tari dei servizi. 

II coinvolgimento della dirigenza periferica alla concreta formazione dei programmi 
operativi e di quelli finanziari, darà impulso non soltanto alla partecipazione ma alla con
sapevolezza di aver contribuito al raggiungimento del migliore risultato. 

7. — MEZZOGIORNO. 

Nell'elaborare il programma di investimenti con particolare riferimento a quello di 
interventi straordinari finanziato dalla legge n. 39 non si è sottovalutata l'esigenza di 
localizzare, nei limiti delle possibilità produttive e delle utilità d'impiego, investimenti nei 
territori agevolati, sia per rendere più omogenea l'estensione dei servizi sul piano nazio
nale, sia per consentire il rafforzamento dell'apparato produttivo nelle aree economica
mente meno sviluppate del Paese. 

L'Amministrazione postale ha sempre posto tra i suoi impegni fondamentali quello di 
contribuire, con la sua funzione sempre più articolata, a creare più favorevoli condizioni 
per lo sviluppo economico e sociale del Mezzgiorno nel convincimento che potenziandone 
le strutture essenziali si creino le premesse necessarie per mutare le condizioni tradi
zionali di isolamento delle regioni meridionali. 

Il complesso delle opere da localizzare nei territori agevolati ammonta a 923,8 mi
liardi di lire, pari al 33,6 per cento del totale degli investimenti previsti per l'Amministra
zione postale dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39. 

La suddivisione nei vari settori è la seguente: 

Settori (rStof d? to) % di riserva 

— Impianti 149,9 23,1 

— Edilizia Operativa 504,0 34,8 

— Edilizia Abitativa 216,0 48,0 

— Trasporti 53,9 35,9 

Totale . . 923,8 33,6 
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

L'attività aziendale per l'esercizio 1984 avrà, come per il passato, i seguenti princi
pali obiettivi, dai quali, del resto, non è dato comunque prescindere avuto riguardo ai 
compiti propri dell'A.S.S.T.: 

— adeguamento degli impianti alle richieste del servizio; 
— standard ottimale dello stesso; 
— automazione sempre più spinta; 
— estensione della teleselezione da utente (TSU) per le relazioni con l'Europa e i 

paesi del Mediterraneo. 

Corre l'obbligo di sottolineare che il raggiungimento di questi obiettivi richiede però 
interventi operativi in grado di coinvolgere l'impiego di moderne tecniche di program
mazione e di gestione del personale, il costante potenziamento degli impianti e della rete, 
l'adozione di apparecchiature sofisticate, nonché, l'adeguamento delle strutture aziendali 
per una efficiente ed economica gestione. 

Quanto al potenziamento degli impianti non è superfluo ricordare che esso si fonda 
su una attenta previsione del traffico telefonico, sul conseguente, razionale dimensiona
mento della rete A.S.S.T. e sulla coerente interconnessione con le reti degli altri gestori 
di telecomunicazioni (SIP, Italcable, Telespazio). Le opere da realizzare si uniformeranno 
agli indirizzi già puntualizzati in precedenti analoghe occasioni e recepiti nel programma 
di sviluppo e potenziamento dei servizi telefonici statali per l'anno 1983 con proiezioni 
agli anni 84/85. 

Tali indirizzi sono volti a perseguire: 

— il completamento delle tecniche ormai tradizionali (cavi a coppie coassiali, mul
tiplex, FDM, sistemi analogici a 60 MHz, ponti radio-analogici, ecc.) sia pure secondo ver
sioni costruttive estremamente moderne ed affidabili; 

— la massiccia introduzione di nuove tecniche d'avanguardia, rappresentate da cen
trali di commutazione elettronica, sistemi numerici di trasmissione, sia via cavo che in 
ponte radio. 

Va evidenziato che, la realizzazione di dette opere assume il ruolo di forza trainante 
nei confronti dell'industria di telecomunicazione, nonché funzione di stimolo nei riguardi 
della ricerca e dello sviluppo. 

In ordine alla suaccennata esigenza di adeguamento delle strutture aziendali, è da 
rilevare che essa si impone, nonostante la recente legge 13 maggio 1982, n. 192 abbia 
stabilito che « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Go
verno deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto dell'intero sistema nazio
nale della telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del 
servizio ». 
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Trattasi, invero, di esigenza che da troppo tempo permane insoddisfatta ,come più 
volte si è avuto modo di far presente nelle note illustrative dei bilanci degli anni decorsi. 

L'attuale assetto strutturale dell'A.S.S.T., risale al lontano 1925, e cioè alla costituzione 
della stessa A.S.S.T. ed è impostato su un modulo organizzatorio del tutto accentrato ormai 
non più rispondente alla pressante realtà dei necessari interventi da porre giornalmente 
in essere in ambito periferico in aperto contrasto per giunta con il decentramento voluto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 743 sulla disciplina delle 
funzioni dirigenziali ma finora non attuato. 

E' indubbio, d'altronde, che l'unificazione del servizio prevista dalla suddetta legge 
n. 192/1982 comporta, per la sua concreta attuazione, tempi lunghi, tempi che, allo 
stato delle cose, anche a volerli contenere al massimo, sono pur sempre valutabili in qual
che anno. 

Nell'attesa che certe decisioni maturino e certi eventi si verifichino, è di tutta evidenza 
che l'A.S.S.T. dev'essere mesa in grado di far fronte, nella vigenza dell'attuale assetto 
delle T.L.C., alle proprie crescenti incombenze istituzionali con il minimo delle strutture 
all'uopo indispensabili. 

Per far ciò è assolutamente necessario ed urgente che in via legislativa si provveda: 

— all'istituzione di nuovi Ispettorati Telefonici Statali di zona su base pluriregio-
nale, in parallelo con il decentramento, anch'esso regionale, di recente adottato dalla Con
cessionaria SIP; 

— alla creazione di Reparti di Ragioneria nell'ambito di ciascun Ispettorato di 
Zona e alla contestuale devoluzione dei controlli esterni sugli atti emessi dagli Ispet
torati alle Delegazioni regionali della Corte dei conti; 

— al conseguente, ampliamento dei ruoli dirigenziali amministrativi e tecnici, non
ché delle dotazioni organiche del personale dei revisori tecnici (ex carriera di concetto). 

Con estremo senso di responsabilità si ribadisce che i provvedimenti ora elencati 
sono quelli strettamente indispensabili per ovviare ad una situazione organizzativa la cui 
persistenza si appalesa anacronistica sul piano della funzionalità, giusta quanto ha altresì 
osservato la stessa Corte dei conti nelle relazioni annuali al Parlamento sul Rendiconto 
Generale dello Stato, ed obbiettivamente non idonea al pieno raggiungimento delle finalità 
su esposte. 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1982 dei seguenti Enti cui lo Stato contri
buiva o contribuisce in via ordinaria: 

1. — Istituto postelegrafonici. Legge 27 marzo 1952, n. 208. 

* 
# * 

Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, i bilanci di previsione 
deirAmministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1) e dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici (Appendice n. 2). 
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MINISTERO PELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

S3 

l ì 
5
1 

VM 1 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

S 
O «"* 
9.9 
1 S3 

11 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio, 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sottose
gretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—9.7.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
! Stato 
ì (2.1.2.9.7.1.) 

1 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par
j ticolari (Spese obbligatorie) 

(2.2.8.—9.7.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—9.7.1.) 

i Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—9.7.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

1 Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

; 48.4001000 

152.000.000 

1S2.0O0.00O 

8.00O.00O 

3O.00O.G00i 

30.000.000' 

22.7OOUOO0 

98.000.000 

98,000.000' 

320290 am 

70.000.000 

270.000.000 

2.380.000: 

iO.000.000 

10.000.000 

P r e v i s i o n i 
assestate 

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

^i.573.000 

152.000.000 

317.573.000 

12.329.000 

30.000.000 

3t8.990i.OOO 

44.427.000 

■98.O0OJ0O0 

120.OO0.OOO 

705.458000 

70.000.000 

735.3e8.O00 

3.11*6.000 

10.000.000 

10.000.000 

http://3O.00O.G00i
http://3t8.990i.OOO
http://735.3e8.O00


ù 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

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 

65.573.0O0C-

18.00O.0OCK-

S3'.573.0O0(-

8.989.0O0(-

» 

®.990.OOO(-

22.0OO.0O0(-
W 

7.00O.O0O(-

29.0O0.O0O(-

665,368.0O0(-

» 

ó65.368.0OO(— 

15.000.000 

134.000.000 

134.000.000 

3.340.000 

30.000.000 

30.000.000 

22.427.000 

91.000.000 

91.000.000 

40.090.000 

70.000.000 

70.000.000 

3.116.000 

10.000.000 

10.000.000 

(*) 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 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto 
l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
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 al fabbisogno 

+ L. 3.853.000 

— » 21.853.000 

L. 18.000.000 

(b} Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
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. 6.423.000 

— » 13.423.000 

— L. 7.000.000 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

fO 

o <-« 
S o 

.9 
£4-1 

1006 

1015 

1016 

1017 

1018 

1071 

^r 
co 
ON 

O ^ 

g-2 

e 

1006 

1015 

1016 

1017 

1018 

1071 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—9.7.1.) 

SPESE GENERALI 

Premio industriale al personale in servizio presso gli 
Organi eentrali del Ministero 
(2.2.9.—9.7.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza 0 di assistenza diversi da 
quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—9.7.1.) 

Premio di produzione al personale in servizio presso 
gli organi centrali del Ministero 
(2.2.9.—9.7.1.) 

Compenso annuale di incentivazione al personale del
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
in servizio presso gli organi centrali del Ministero 
(2.2.9.—9.7.1.) 

CATEGOBIA H I . — Personale in quiescenza 

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINAN 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

170.000 

4.5O0DO0 

4.500.0O0 

49.280.00© 

52.000.000 

52.000.000 

6.670.000 

27.0CO.W0 

27.000.000 

53.O0O.0OO 

'58.000.000 

58.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

51O.89O.0i0O 

516.500.000 

716.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

ziARXo 1983 

Previsioni 
assestate 

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

1.168X300 

4.500.0O0 

5.40O.0O0 

64.3Ó&0OO 

52.000.000 

82.000.000 

17.689.000 

27.000.000 

42.000.000 

95.695.000 

58.000.0CO 

122.463.000 

15.000.000 

15.000.000 

J. 024.823.000 

516.500.0W 

1.388.794.000 

» 

per memoria 

per memoria 

http://51O.89O.0i0O
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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 

900.000(—), 
(a) 
5O0.000( + ) 
400.000(—) 

30.000.000(—) 
(&) 

6.000.000(—) 
36.00O.0OO(—) 

15.O0O.00O(—) 

15.000.000(—) 

64.463.00O(—} 
(6) 

6.000.000(—) 

70.463.0O0(—) 

872.293.O0O(—) 

36.5O0.OOO(— ) 

9OS.794.O00(—) 

268.000 

5.000.000 

5.000:000 

34.368.000 

46.000.000 

46.000.000 

2.689.000 

27.000.000 

27.000,000 

31.232.000 

52.000.000 

52.OOO.G00 

15.000.000 

15.000.000 

152.530.000 

480.000.000 

480.000,000 

per memoria 

per memoria 

(a) Aumento che si propone in relazione alle maggiori esigenze. 

(b} Diminuzione che si propone in relazione alla entità del premio da corrispondere, 
tenuto conto della situazione di fatto del personale. 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

co n 
7 , re 
% "Ej 

•° § 
.g 

1072 

1081 

1082 

1083 

1084 

S 
O «-H 

§ 2 
» « 

l a 
e 

1072 

1081 

1082 

1083 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità per una sola volta ÌD 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.—9.7.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—9.7.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—9.7.1.) 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
fissi per il personale addetto al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 
(4.3.9.—9.7.1.) 

Spese riservate per informazioni concernenti i servizi 
gestiti direttamente e in concessione dalle Aziende 
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (e) 
(4.3.7.—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 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

17.930.000 

20.000.000 

20.000.000 

9.53O.O0O 

16.000.000 

16.000.000 

430.700.000 

per memoria 

430.000.000 

6.0OO.O0O 

per memoria 

6.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

per memoria 

per memoria 

» 

* 

» 

19.571.003i 

20.000.000 

30.000.000 

20.77IÓ.00O 

16.000.000 

36.776.000 

«3S.836.00O 

per memoria 

835.836.000 

16.000.000 

per memoria 

16.000.000 

http://19.571.003i
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

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 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.001.000(—) 
» 

10.000.000(—) 

2O.776.O0O(—) 
(a) 

3.0O0.0O0(+) 

17.776.000<—) 

835.836.00CK—) 
(ft) 

53O.52O.O0O(+), 

3O5.316.0OO(—) 

16.000.000 (—) 

» 

16.000.000(—) 

per 

per 

;> 

memoria 

memoria 

» 

» 

» 

9.570.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

530.520.000 

S3O.52O.0OO 

» 

soppresso 

soppresso 

(a) Aumento che si propone in relazione alle maggiori esigenze. 

(b) Stanziamento che si iscrive in relazione al rimborso da effettuare. 

(e) Capitolo che si sopprime in relazione al venir meno della spesa di cui alla 
denominazione. 

http://S3O.52O.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19814 

Numero 

S """ 
a ° 

l a 
& 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

S 
O ~H 

12 
« re 
■8 1 

.s 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—9.7.1.) 

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 al Ministero  di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—9.7.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—9.7.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—9.7.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—9.7.1.) 

Vosi 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 i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

800.000 

1.800.000 

1.800.000 

150.000 

450.000 

450.000 

29.640.000 

34.000.000 

34.000.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria 

per memoria 

495.250.000 

73.250.000 

509.250.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.800.000 

1.800.000 

450,000 

450.000 

46.860.000 

34.000.000 

74.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria 

per memoria 

939.033.000' 

73.250.000 

995,862.000 



9 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

*? 

40.000.000(- ) 
(a) 

6,000.000;( f-) 
34.000.0>0f(—) 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

9?2.613.O0O(—) 

5?9.52O.OO0( + ) 

383.O92.O0O(—) 

Prev is ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

1.800.000 

l.SOO.OOO 

i. 

450.000 

450.000 

6.850.0OO 

40.O0O.OC0 

40.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

16.420.OOO 

612.770.000 

612.770.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle maggiori esigenze. 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 
Numero 

l a 11 
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) 

1151 1151 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—9.7.1.) 

Totale della Rubrica 1 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.006.640.000 

591.250.000 

1.227.250.000 

900.000 

1.500.000 

2.400.000 

900,000 

1.500.000 

2.400.000 

3.964.756.000 

591.250.000 

2.387.056.0G0 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

900.000(—) 

5ÓO.0OO(+) 

40O.0O0(—) 

900.000(—) 

50O.OO0U-) 

40O.0OO(—> 

1.795.8O6.0OO(—) 

503.520.000(+) 

1.292.286.00O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle maggiori esigenze. 



12 
MINISTERO DELLE POSTE E BELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

a -3 
-3 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) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA I I . ■— Personale in attività di servizio. 

RTTBBICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

510.890.000 

516.500.000 

716.500.000 

495.250.000 

73.250.000 

509.250.000 

1.024.823.000 

516.500.000 

1.388.794J0OO 

939.033.000 

73.250.000 

995.862.000 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

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 

872.293.00O(—) 

36.500.000(—) 

908.794.000(—> 

922.613.00O(—) 

539.520.0OO(+) 

3®3.092.O0O(—) 

152.530.000 

480.000.000 

480.000.000 

16.420.000 

612.770.000 

612.770.000 



14 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

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) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

Totale della Sezione IX 

TOTALE DEL TITOLO I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.006.640.000 

591.250.000 

1.227.250,000 

1J0O6.64O.O0O 

591.250.0001 

1.227.250.000 

900.000 

1.500.000 

2.400.000 

1.964.756.000 

591.250.000 

2.387.056.000 

1.964.766.000 

591.250.0OT 

2.387.056.000 



15 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

900.000(—) 

500,000(+> 

40O.0OO(—) 

1.795.8O6.O0O(—) 

503.520.000(4-} 

i.292.286.0OO<—) 

1.795.806.000(—) 

503.520.000(4-) 

ll.292.28ó.0OO(—} 

Prev is ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.OO0.OOO 

2.O0O.O0O 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

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



16 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

00 

5 9 
5 'u 
l 'I 

a 
ì£3 

«a
ON 

li 
■o s 

e 
■e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE IX — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

 Titolo I 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1 006 64)0 000 

591.250.000 

1.227,250.000 

510.890.000 

516.500.000 

716.500.000 

» 

» 

7> 

495,250.000 

73.250,000 

509.250.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.964.756.00© 

591.250.000 

2.387,056.000 

1.O24.823.00O 

516,500.000 

1.388.794.000 

» 

» 

» 

939 033 000 

73.290.000 

995.862.000 



17 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

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

1.795.806.00O(— ) 

503.520.000(4), 

1.292.286.000(—} 

®72.293.O0O(—)■ 

36.5O0.O0O(—) 

908.794.000(—) 

» 

» 

» 

922.613.O0O(—) 

539.520.000(4) 

3S3.O92.Q0O(—) 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

152.530.000 

4S0.O0O.0O0 

4S0.0OO.00O 

» 

» 

» 

16.420.000 

612.770.000 

612.770.000 

3.  POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

http://4S0.0OO.00O
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

©■> 

li 
2 S 

a 

2 " 
12 

?i 
<B 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 
 ^ * —  ^ m '■■" — 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.006.640.000 

591.250,000 

1.227.25O0O0 

1.006.640.000 

591.250.000 

1.227 350.000 

Previsioni 
assestate 

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

9.000.000 

1.500.000 

2.400.000 

1.964.756.000 

591.250.000 

2.387.056.000 

1.964.756.00O 

591.250.000 

2.387.036.000 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

900.000(—) 

500.000(4-). 
400.000(—) 

1.795.8O6.O0O(—) 

503.520.000(4-) 

1.292.286.O00(—) 

1.795.806.OO0(— ) 

503.520.000(4-) 
1.292.286.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.000.000 

2.000.000 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

168.950.000 

1.094.770.000 

1.094.770.000 

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. i Ministero delle poste 

e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.2. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALB IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Perscmale amministrativo (Impiegati, tecnici e operai) . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'art. 19 della legge 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fìssi 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001 

1002 

1016 

1005 

1004 

1003 

1015-1017-1018 

1006 

1071 

1072 

1081 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero delle poste 

e delle 
telecomunicazioni 

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 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Altre 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

1093 
1092 
1091 
1083 

1082 
1094 
1095 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 1151 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Allegato N. 2 Ministero delle poste 
e delle 

telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

NUMERO 

9.0.0. 

9.7.0. 

9.7.1. 

DENOMINAZIONB 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICA
ZIONI 

Poste e telecomunicazioni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1015-1016-1017-1018-1071-1072-
1081-1082-1083-1091-1092-1093-
1094-1095-1151 



ATTI PARLAMENTARI — 23 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1984 

(Art. 20 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) 

BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
per Tanno finanziario 1984 



ATTI PARLAMENTARI - 24 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RE'.AZIONI — DOCUMENTI 

NOTA PRELIMINARE 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'anno finanziario 1983, approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133 recava le seguenti risul
tanze complessive: 

Previsioni 
Entrate milioni 5.209.303,6 
Spese » 6.782.191,2 

Disavanzo . . . milioni 1.572.887,6 

Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 
finanziario 1983 » (A.C. n. 14) sono state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, 
unitamente a quelle introdotte in forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di 
norme di carattere generale 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 
Entrate milioni 5.296.724,3 
Spese » 6.730.356,0 

Disavanzo . . . milioni 1.433.631,7 

Il bilancio di previsione della stessa Amministrazione, per l'anno finanziario 1984, si 
riassume complessivamente come appresso: 

Entrate milioni 6.280.754,7 
Spese » 7.664.062,9 

Disavanzo . . . milioni 1.383.308,2 

Le previsioni, pertanto, adducono all'indicato disavanzo di milioni 1.383.308,2. 
Lo stato di previsione reca entrate per complessivi milioni 7.664.062,9 di cui milioni 

5.321.049,7 per la parte corrente; milioni 366.705 per la parte in conto capitale e milioni 
1.976.308,2 per accensione di prestiti. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno finanziario 1983, le entrate considerate nello 
stato di previsione presentano un aumento di milioni 933.706,9 dovuto all'adeguamento 
delle previsioni all'andamento degli accertamenti. 



ATTI PARLAMENTARI __ 25 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

In particolare sono da porre in evidenza quelle relative ai proventi previsti per: 
— i servizi postali (+ milioni 638.788,5); 
— i servizi di bancoposta ( f milioni 263.098,9); 
— i servizi di telecomunicazioni (+ milioni 20.490,5); 
— i servizi postali e di telecomunicazioni (+ milioni 7.002,5). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle entrate correnti, di quelle in conto capitale e per accensione di prestiti. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le entrate in parola, ammontanti a milioni 
7.664.062,9 vengono raggruppate per categorie; 

Entrate correnti: 

Vendita di beni e servizi milioni 5.028.446,4 
Trasferimenti » 134.709,0 
Redditi » 1.990,0 
Poste compensative ideile spese » 155.904,3 

milioni 5.321.049,7 

Entrate in conto capitale: 
Vendita di beni patrimoniali milioni 1.428,0 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . . . . . . » 365.277,0 

milioni 366.705,0 

Accensione di prestiti milioni 1.976.308,2 

In complesso . . . milioni 7.664.062,9 

Le entrate correnti, per milioni 5.321.049,7 riguardano soprattutto: 

la vendita di beni e servizi, prevista in milioni 5.028.446,4 che concerne in particolare: 

— il servizio della posta4ettere e dei pacchi postali, per milioni 2.678.660,8; 
— i rimborsi inerenti ai servizi postali, per milioni 21.110; 
— il servizio vaglia postali, per milioni 73.000; 
— il servizio dei conti correnti, per milioni 915.000; 
— il servizio delle Casse di risparmio postali, per milioni 230.000; 
— il servizio di pagamento titoli per conto di Enti pubblici, per milioni 149.350; 
— i servizi telegrafici e di teleinformatica, per milioni 620.274,5; 
— i proventi dei servizi radioelettrici, per milioni 14.400; 
— i canoni di uso e di manutenzione di linee, per milioni 27.500; 
— i canoni di concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, per 

milioni 5.330. 



ATTI PARLAMENTARI — 26 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

i trasferimenti, la cui complessiva entrata di milioni 134.709 riguarda principalmente 

— i proventi del servizio di radiodiffusione circolare, per milioni 38.604; 

— il rimborso, da parte del Ministero del tesoro, delle rate di ammortamento, in 
conto capitale, di tmutui contratti dall'Amministrazione p.t. per opere varie, per comples
sivi milioni 44.500; 

— le ritenute in conto pensioni sugli stipendi degli impiegati e agenti, per milio
ni 46.000; 

le poste compensative delle spese, la cui complessiva entrata di milioni 155.904,3 ri
guarda: l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici da versare al Tesoro 
(milioni 154.404,3) ed il rimborso da parte dei contraenti delle spese di copia, stampa, carta 
bollata, ecc. (milioni 1.500). 

Le entrate in conto capitale, del complessivo importo di milioni 366.705, sono costi
tuite principalmente dalle somme provenienti dalla spesa di parte corrente per l'ammor
tamento dei beni patrimoniali (milioni 84.600) e per lo sviluppo e il miglioramento degli 
impianti (milioni 280.677). 

Le entrate per accensione di prestiti, dell'importo di milioni 1.976.308,2 riguardano: 
il ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro a copertura del disavanzo della 
gestione (milioni 1.383.308,2); il ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
o dei mutui contratti con istituti di credito, anche esteri, per la prosecuzione dei pro
grammi di costruzione nonché di acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice al personale dipendente, in applicazione della legge 10 febbraio 1982, n. 39 (mi
lioni 593.000). 

* * 

Lo stato di previsione della spesa reca oneri per complessivi milioni 7.664.062,9 di 
cui milioni 6.731.563,3 per la parte corrente, milioni 875.105 per la parte in conto capitale 
e .milioni 57.394,6 per rimborso di prestiti. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno finanziario 1983, le spese considerate nello stato 
di previsione presentano un aumento netto di milioni 933.706,9 dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti e alla applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi + milioni 375.836,1 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze 
della nuova gestione (compresi milioni 247.422,6 per adeguamento 
stipendi e retribuzioni al personale) + » 517.770,8 

— all'adeguamento della posta relativa all'ammortamento dei 
beni patrimoniali + » 4.100,0 

— all'adeguamento della somma da versare all'entrata in conto 
capitale per Io sviluppo ed il miglioramento degli impianti . . . + » 36.000,0 

+ milioni 933.706,9 



ATTI PARLAMENTARI — 27 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi sono dovute: 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale . . . + milioni 351.625,1 

— al collegamento delle pensioni del settore pubblico alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) . . . -f- » 5.611,0 

— all'aumento della misura dei contributi previdenziali obbli
gatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) + » 4.600,0 

— all'autorizzazione di spesa per la realizzazione dei pro
grammi di potenziamento e riassetto dei servizi e di costruzione 

di alloggi di servizio (legge 10 febbraio 1982, n. 39) . . . + » 14.000,0 

4- milioni 375.836,1 

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle 
esigenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle relative alla 
spesa: 

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza . + milioni 304.643,4 
— per l'acquisto di beni e servizi + » 158.458,5 
— per trasferimenti + » 8.309,4 
— per interessi + » 16.246,0 
— per poste correttive e compensative delle entrate . . . — » 11.778,7 
— per acquisto di terreni, acquisto e costruzione fabbri

cati, ecc + » 30.000,0 
— per acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. -+- » 10.000,0 
— per l'acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 

trasporto — » 4.000,0 
— per il completamento degli impianti di meccanizzazione 

della rete + » 15.000 
— per il completamento e la integrazione della rete telex 

e trasmissione dati + » 18.000 
— per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli 

uffici di settore e di quartiere + » 12.000 
— per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad 

alloggi di servizio — » 40.000 
— per d'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il poten

ziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani + » 5.000 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese correnti, di quelle in conto capitale e per rimborso di prestiti. 
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A tal fine nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 7.664.062,9 
vengono raggruppate per categorie: 

Spese correnti: 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Interessi 
Poste correttive e compensative delle entrate . 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
Somme non attribuibili 

milioni 4.434.399,6 
518.090,2 

1.042.859,9 
56.616,9 

128.663,1 
157.929,5 
365.277,0 
27.727,1 

milioni 6.731.563,3 

Spese in conto capitate: 

Costituzione di capitali fissi . 
Costituzione di fondi di riserva 

milioni 875.105,0 

milioni 875.105,0 

Rimborso di prestiti 

In complesso . 

milioni 57.394,6 

milioni 7.664.062,9 

La complessiva spesa corrente di milioni 6.731.563,3 include milioni 4.434.399,6 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Contributi 
previdenziali 

e assistenziali 
Totale 

(in milioni di lire) 

229.761,0 3.193.951,0 897.580,5 342.868,1 4.434.399,6 

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. n. 14), in precedenza richiamato, le spese per il personale 
in attività di servizio, presentano un incremento del 16 per cento circa. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 518.090,2 riguardano, per 
milioni 336.985,2, le pensioni ordinarie; per milioni 180.000, i contributi all'Istituto poste
legrafonici per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, delle agenzie e 
delle ricevitorie e, per milioni 1.105, le indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
le indennità di licenziamento, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, nonché 
le indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 
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Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.042.859,9 riguardano 
soprattutto: 

— per i servizi generali: visite medico-fiscali, psicotecniche ed accertamenti sanitari, 
ecc., per milioni 5.000; canone da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per la concessione dell'uso, ecc., per milioni 675; recapito dei telegrammi, per milioni 
4.600; fitto di locali e spese accessorie, per milioni 33.000; manutenzione dei fabbricati ed 
opere provvisionali, per milioni 45.000; allacciamenti e manutenzione degli impianti di 
centralini telefonici, ecc., per milioni 16.000; illuminazione, forza motrice, gas, acqua, puli
zia, facchinaggio, assicurazioni, custodia e vigilanza dei locali, ecc., per milioni 154.000; ma
nutenzione ed affitto di mobili e macchine, ecc., per milioni 7.000; assegni per spese di uffi
cio ai direttori o reggenti, ecc., per milioni 19.000; esercizio, manutenzione e riparazione di 
automezzi adibiti ai servizi postali, ecc., per milioni 17.000; acquisto e manutenzione dei ma
teriali e degli utensili di consumo, per milioni 18.900; funzionamento dei centri di elabora
zione elettronica dei dati, per milioni 25.000; partecipazione a mostre e fiere, ecc., per mi
lioni 1.579; funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., 
per milioni 12.000; acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature per uffici e locali, ecc., per 
milioni 9.000 e le spese di copia, stampa, carta bollata, ecc., per milioni 1.500; 

— per i servizi postali: fabbricazione delle carte-valori postali ed acquisto dei relativi 
bozzetti, per milioni 14.000; fornitura di registri, carta, moduli e stampati, ecc., per milioni 
22.000; aggio per la vendita di carte-valori postali, ecc., per milioni 15.536; rimborso alla 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delie spese per il trasporto e lo scambio delle 
corrispondenze, ecc., per milioni 109.600; rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per l'uso e il trattamento del materiale rotabile, per milioni 38.468; tra
sparto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea, per milioni 100.000; servizi di tra
sporto delle corrjispondenze e dei pacchi, ecc., per milioni 110.000; rimborsi dovuti per il tran
sito e Io scambio con l'estero delle corrispondenze postali e dei pacchi, per milioni 17.400; 
acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi ed utensili di consumo, per milioni 16.000, ed 
esercizio e manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale, ecc., per milioni 25.000; 

— per i servizi di bancoposta: manutenzione e trasporto di mobili, suppellettili e 
macchine per gli uffici dei conti correnti, per milioni 4.000; fabbricazione dei moduli sog
getti a controllo relativi al servizio dei vaglia, ecc., per milioni 5.860 e fabbricazione dei 
moduli vari, registri, carte e stampati, ecc., per milioni 11.466,2; 

— per i servizi di telecomunicazioni: scambio della corrispondenza telegrafica, foto
telegrafica, radiotelegrafica, radiotelefonica e telex, ecc., per milioni 120.020 ed esercizio e 
manutenzione degli impianti, ecc., per milioni 30.900. 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 56.616,9 concerne principalmente: 
provvidenze a favore del personale, per milioni 477,8; funzionamento dell'Ufficio centrale del 
dopolavoro postelegrafonico, per milioni 2.500; contributo sui mutui contratti dall'Istituto 
autonomo per le case popolari (ex I.N.C.I.S.) per la costruzione di alloggi, per milioni 240; 
contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a pareggio della subgestione delle mense 
e dei servizi sostitutivi di refezione, per milioni 50.000, ed il concorso nella spesa dell'Unio
ne internazionale delle telecomunicazioni diGinevra, per milioni 2.000. 

Le spese per interessi, ammontanti a milioni 128.663,1 riguardano, soprattutto, le an
nualità di rimborso delle somme relative ai mutui contratti e da contrarre per la copertura 
parziale o totale dei disavanzi delle gestioni finanziarie, per milioni 33.351,3; le annualità 
dovute per anticipazioni concesse per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti, 
ecc., per milioni 491,7; la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei ser-
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vizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 
542,7; i mutui per la costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali, 
ecc., per milioni 11.549,1; i mutui per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto 
postelegrafonici, per milioni 5.621,7; le anticipazioni per la costruzione di alloggi di servizio 
da assegnare in locazione semplice al personale delle poste e delle telecomunicazioni, per 
milioni 19.000; i mutui per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizzazione 
e l'automazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 45.000, 
nonché i mutui per la prosecuzione dei programi di potenziamento e di riassetto dei ser
vizi e di costruzione di alloggi di servizio, per milioni 13.000. 

Le spese relative alle poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a mi
lioni 157.929,5 riguardano, principalmente il versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione 
della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per milioni 154.404,3 e la restituzione di som
me indebitamente percette, ecc., per milioni 2.012. 

Le spese per ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per complessivi milioni 365.277 
concernono la somma da versare all'entrata in conto capitale per provvedere alle opere 
connesse con lo sviluppo ed il miglioramento degli impianti, per milioni 280.677 e quella 
da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, per milioni 84.600. 

Le spese relative alle somme non attribuibili, ammontanti a milioni 27.727,1, riguardano 
il pagamento dei residui passivi perenti, per milioni 2.300; le spese per liti ed i rimborsi 
per frodi o danni subiti da privati, per milioni 1.427,1, nonché i corrispettivi dovuti alla RAI 
in applicazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, per milioni 24.000. 

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che il complessivo importo di 
milioni 875.105 concerne spese di investimento riguardanti, principalmente, acquisto di 
terreni, acquisto e costruzione di fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, tele
grafici e radioelettrici, per milioni 88.076; acquisto, costruzione e installazione di macchi
nari e di impianti tecnici per i servizi, per milioni 110.200; miglioramento, ampliamenti ri : 
strutturazione e sopraelevazioni dei fabbricati, per milioni 28.091; spesa per il poten
ziamento, ampliamento e modifiche degli impianti tecnologici, per milioni 7.422; acqui
sto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, di macchine, di apparati, apparecchia
ture e strumenti vari di misura, per milioni 38.000; acquisto di automezzi ed altri 
mezzi motorizzati di trasporto ordinari e speciali, per milioni 6.500; le quote capitali 
per la partecipazione italiana all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni ma
rittime via Satellite (INMARSAT), per milioni 750, nonché le assegnazioni straor
dinarie per: il completamento degli impianti di meccanizzazione, per milioni 60.000; 
il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, per milioni 
20.000; il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati, 
per milioni 71.000; il completamento degli edifici destinati a sede degli im
pianti di meccanizzazione, per milioni 90.000; la costruzione e l'acquisto di edi
fici destinati agli uffici di settore e di quartiere, per milioni 77.000; la costruzione e l'ac
quisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione sem
plice ai dipendenti, per milioni 80.000; la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire 
a sede di uffici locali, per milioni 150.000; l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per 
il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, 
per milioni 25.000 nonché il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica, per mi
lioni 12.000. 
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Circa la spesa per rimborso di prestiti, per milioni 57.394,6 va precisato che essa 
riguarda le quote capitali delle annualità di ammortamento delle somme relative ai mutui 
contratti e da contrarre per il miglioramento e potenziamento degli impianti e dei servizi; 
per la costruzione del complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Am
ministrazione p.t. e dell'Azienda telefoni; per la copertura dei disavanzi della gestione 
finanziaria; per la costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali; 
per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafonici; per la co
struzione di alloggi di servizio; per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccaniz
zazione e l'automazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, nonché per la 
prosecuzione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruaione 
di alloggi di servizio. 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

La consistenza dei residui attivi presunti dell'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni al 1° gennaio 1984, è stata valutata in milioni 4.248.375,5 di cui milioni 
704.353 per la parte corrente, milioni 327.435,7 per il conto capitale e milioni 3.216.586,8 
per l'accensione di prestiti. 

Rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza dell'Amministrazione predetta in es
sere al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eser* 
cizio finanziario 1982, si evidenzia una diminuzione di milioni 407.563,9. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti attivi al 1° gennaio 1984 del
l'Amministrazione p.t. viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risul
tante al 1° gennaio 1983. 

C A T E G O R I E Residui attivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui attivi presunti 
al 1° gennaio 1984 

(in milioni di lire) 

Categoria I - Vendita di beni e servizi 
Categoria II - Trasferimenti 
Categoria III - Redditi 
Categoria IV - Poste compensative delle spese . 
Categoria V - Somme non attribuibili 
Categoria VI - Vendita di beni patrimoniali 
Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
Accensione di prestiti . 

Totale . . 4.655.939,4 

966.941,2 
28.133,0 

39,2 
31.744,2 

152.899,0 
605,7 

382.622,0 
3.092.953,1 

482.606,7 
55.116,1 

40,2 
166.590,0 
» 

605,7 
326.830,0 

3.216.586,8 

4.248.375,5 

Relativamente, poi, ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1984, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 1.990.079,7 di cui milioni 882.164,9 per la parte corrente 
e milioni 1.107.914,8 per il conto capitale. 
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Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'Amministrazione medesima in 
essere al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eserci
zio finanziario 1982, si evidenzia una diminuzione di milioni 355.124,9. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1984 
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene esposta per categorie eco
nomiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1983. 

C A T E G O R I E 

Categoria I - Personale in attività di servizio 

Categoria VI - Poste correttive e compensative delle 

Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Categoria IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Totale . . . 

Residui passivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui passivi presunti 
al 1» gennaio 1984 

(in milioni di lire) 

143.755,4 61.913,6 
19.086,7 30.885,9 

313.91'8,4 266.648,9 
23.692,9 15.302,2 
» » 

169.157,8 180.261,3 

382.622,0 326.830,0 

272,5 323,1 

1.292.698,9 1.107.914,8 
» » 

2.345.204,6 1.990.079,8 

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 1984, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi della gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere introdotte 
in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento entro il 31 
ottobre 1983. 

3. — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, con
corre insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1984 a determinare il volu
me della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione 
delie previsioni ed autorizzazioni di cassa iscritte nei 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 delle riscos
sioni e dei pagamenti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
riscossione e di pagamento fatte per il 1983: scostamenti, più o meno sensibili, da queste 
ipotesi verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1984 ed ad essi dovrà porsi rime
dio in sede di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Le previsioni ed autorizzazioni di cassa per il 1984 si riassumono, per categorie di bilan
cio, come segue, a raffronto con le corrispondenti somme acquisibili e spendibili: 

C A T E G O R I E 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi . 

III - Redditi 

IV - Poste compensative delle spese . 

V - Somme non attribuibili 

VI - Vendita di beni patrimoniali . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

Totale . . . 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio . 

II - Personale in quiescenza . 

III - Acquisto di beni e servizi. 

VI - Poste correttive e compensative 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

Vili - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . 

Rimborso di prestiti 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'U-1984 

482.606,7 

55.116,1 

40,2 

166.590,0 

» 

605,7 

326.830,0 

3 216386,8 

4.248.375,5 

61.913,6 

30.885,9 

266.648,9 

15.302,2 

» 

l'80.261,3 

326.830,0 

323,1 

1.107.914,8 

» 

1.990.079,8 

Previsioni 
di competenza 

1984 

(in 

5.028.446,4 

134.709,0 

1.990,0 

155.9043 

» 

1.428,0 

365,277,0 

1.976.308,2 

7.664.062,9 

4.434.399,6 

518.090,2 

1.042.859,9 

56.616,9 

128,663,1 

157.929,5 

365.277,0 

27.727,1 

875.105,0 

57.394,6 

7.664.062,9 

Somme 
acquisibili o 

spendibili 

milioni di li 

5.511.05-3,1 

189.825,1 

2.030,2 

322.494,3 

» 

2.033,7 

692.107,0 

5.192.895,0; 

11.912.438,4 

4.496.313,2 

548.976,1 

1.309.508,8 

71.919,1 

128.663,1 

338.190,8 

692.107,0 

28.050,2 

1.983.019$ 

57.394,6 

9.654.142,7 

Autorizzazioni 
di cassa 

! 
re) 

4.781.595,7 

133.509,0 

1.990,0 

121.500,0 

» 

1.255,0' 

325,177,0 

2.857.586,8 

«.222.613,5 

4.439.499,2 

518.090,2 

1.191.322,01 

56.632,9 

128.663,1 

123.525,2 

365,277,0 

27.727,1 

1.320.507,8 

57.394:,6 

8.228.639,1 

Coefficients 
di 

realizzazione 

87% 

70% 

98% 

3«% 

» 

62% 

47% 

55% 

69% 

99% 

94% 

91% 

79% 

100% 

36% 

53% 

99% 

67% 

100% 

«5% 

4. - POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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In merito ai coefficienti di realizzazione sopra esposti si precisa che il basso indice del 
38 per cento, indicato alla Categoria IV « Poste compensative delle spese » dell'Entrata 
e del 36 per cento indicato alla Categoria VI « Poste correttive e compensative delle entra
te » della Spesa, si riferisce principalmente alla partita concernente l'avanzo di gestione 
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che tramite l'Amministrazione postale viene 
versato alle Entrate dello Stato. L'operazione viene effettuata nel corso dell'esercizio finan
ziario successivo. 

Relativamente, poi, al basso indice del 53 per cento, indicato nella spesa, alla Catego
ria VII « Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie », è opportuno specificare che la deter
minazione degli importi relativi (oneri di ammortamento dei beni patrimoniali e somme 
da versare all'entrata in conto capitale per provvedere alle opere connesse con lo sviluppo 
ed il miglioramento degli impianti) può avvenire soltanto in sede di compilazione del conto 
consuntivo, cioè a compimento del ciclo annuale di produzione. E' da evidenziare, comun
que, che trattasi di partite figurative che investono l'entrata e la spesa e che non danno 
luogo a reali movimenti di cassa. 

Per quanto attiene, poi, alla Categoria IX « Costituzione di capitali fissi » della spesa, 
il cui indice di realizzazione è del 67 per cento, si precisa che le autorizzazioni di cassa sono 
state determinate tenendo presenti le effettive possibilità di esecuzione dei pagamenti, 
avuto riguardo allo stato di avanzamento dei lavori già avviati e dei tempi occorrenti per 
la realizzazione di questi ultimi e di quelli che avranno inizio nell'esercizio in riferimento. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986 

A titolo informativo qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 1984-
1986 formulate secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassun
tivo del bilancio: 

(in milioni di lire) 
1984 1985 1986 

Entrate correnti . . . . . . 5.321.049,7 6.316.265,0 7.108.301,7 

Entrate in conto capitale . . . . 366.705,0 393.116,0 411.249,0 

Accensione prestiti 1.976.308,2 1.627.848,8 1.417.960,6 

Totale . . . 7.664.062,9 8.337.229,8 8.937.511,3 

Spese correnti 6.731.563,3 7.462.443,8 8.178.225,3 

Spese in conto capitale 875.105,0 800.089,0 672.149,0 

Rimborso prestiti 57.394,6 74.697,0 87.137,0 

Totale . . . 7.664.062,9 8.337.229,8 8.937.511,3 



ATTI PARLAMENTARI — 35 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

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

C A T E G O R I E 1984 1985 1986 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi 

II - Trasferimenti 

IH - Redditi 

IV - Poste compensative delle s p e s e . . . . 

V - Somme non attribuibili 

VI - Vendita di beni patrimoniali . . . . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Accensione di prestiti 

Totale . 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio . . . 

II - Personale in quiescenza 

III - Acquisto di beni e servizi 

IV - Trasferimenti 

V - Interessi 

VI - Poste correttive e compensative delle entrate 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

VIII - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Rimborso di prestiti 

Totale . 

5.028.446,4 

134.709,0 

1.990,0 

155.904,3 

» 

1.428,0 

365.277,0 

1.976.308,2 

(in milioni di lire) 

5.989.913,7 

141.624,0 

2.132,0 

182.595,3 

7.664.062,9 

4.434.399,6 

518.090,2 

1.042.859,9 

56.616,9 

128.663,1 

157.929,5 

365.277,0 

27.727,1 

'875.105,0 

57394,6 

7.664.062,9 

1.527,0 

391.589,0 

1.627.848,8 

8.337.229,® 

4.913.826,0 

561.865,7 

1.083.851,6 

53.790,1 

243.861,0 

183.934,4 

391.589,0 

29.726,0 

800.089,0 

74.697,0 

8,.337.229,8> 

6.657.949,1 

149.324,0 

2.265,0 

298.763,6 

» 

1.604,0 

409.645,0 

1.417.960,6 

8.937.511,3 

5.326.492,0 

608.241,0 

1.147.641,9 

56.331,9 

299.239,0 

299.528,5 

409.645,0 

31.106,0 

672.149,0 

87.137,0 

8.937.511,3 



ATTI PARLAMENTARI — 36 — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Riguardate per «Rubriche di bilancio», le previsioni pluriennali 1984-1986 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

ENTRATA 

Rubrica 1 - Servizi postali 

Rubrica 2 - Servizi di bancoposta 

Rubrica 4 - Servizi postali e di telecomunicazioni 

Totale . . . 

SPESA 

Rubrica 1 - Servizi generali 

Rubrica 3 - Servizi di bancoposta 

Totale . . . 

1984 

2.983.715,9 

1.369.092,5 

863.777,8 

102.863,5 

1.600,0 

366.705,0 

5.687.754,7 

5.884.260,2 

475.447,6 

30.529,2 

339.526,3 

1.800,0 

875.105,0 

7.606.668,3 

1985 

(in milioni di 1 

3.606.548,9 

1.627.576,5 

973.4153 

106.982,3 

1.742,0 

393.116,0 

6.709.381,0 

6.568.721,7 

480.584,6 

27.309,2 

383.872,3 

1.956,0 

800.089,0 

8.262.532,8 

1986 

ire) 

4.040.766,1 

1.808.052,5 

1.146.386,6 

111.221,5 

1.875,0 

411.249,0 

7.519.550,7 

7.120.498,7 

517.378,7 

28.674,3 

509.573.6 

2.100,0 

672.149,0 

8.850.374,3 

* 

Negli allegati n. 15 e n. 16 sono riportati, rispettivamente, do stato di attuazione del pro
gramma di interventi straordinari al 31 dicembre 1982, ai sensi della legge 7 giugno 1975, 
n. 227 e dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 e la relazione di cui all'art. 2 — 
ultimo comma — della legge 9 febbraio 1979, n. 49. 



BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 

E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

PER LANNO FINANZIARIO 1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Numero 

f i 
DO 

| . 2 
5-t S 

101 

104 

105 

106 

107 

■*r 
co 

li 
^ re 
31 

a 

101 

104 

105 

106 

107 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

STORICA 1. — SERVIZI POSTALI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e terviei. 

Proventi del servizio della postalettere e dei pacchi 
postali 

Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi postali 

Somme dovute dal Ministero del tesoro in dipendenza 
dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle 
tasse postali e telegrafiche 

Somme dovute dal Ministero del tesoro per compensa
zioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie per 
l'editoria 

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 

22.197.000.000 

2.O5O.9O0.O00.0OO 

2.O7O.9OO.O00.O0O 

13.235.300.000 

18.516.000.000 

18.251.O0O.000 

» 

8.756,513.000 

8.756.513.000 

30.326.600.000 

225.121.700.000 

225.121.700.000 

32.000.000.000 

32.O0O.O0O.0O0 

64.000.000.000 

97.758.900.000 

2.335.294.213.000 

2.387.O29.213.00O 

Previsioni 
assestate 

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

3.743.290.000 

2.O5O.900.O0O.00O 

2.O52.446.29O.O00 

21.150.959.000 

18.516.000.000 

18.251,000,000 

8.756.513.O0O 

8.756.513.000 

162.668.100.000 

233.754.877.000 

233.754,877.000 

32.000.000.000 

32.O0O.0OO.OO0 

64.000.000.000 

219.562.349.000 

2.343.927.390.000 

2.377.208.680.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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 

1.546.291.O0O(—) 
(a) 

627.76O.85O.fl,0O( + ) 
626.214.56O.0W( + ) 

264.999.O0O( +) 
(6) 

2.594.OOO.000(+) 
2.165,000 + ) 

7.733.646.O00< + ) 

7.733.646.0OO( + > 

32.O0aO0O.OOO(—) 

» 

32.OOO.O0O.00O(—) 

33.281.292.0OO(—) 

63®.O88.496,O00( + ) 

604.113.2O6.O00(+) 

2.196.999.000 

2.678.660.850.000 

2.678.660.850.000 

21.415.958.000 

21.110.000.000 

20.416.000.000 

» 

8.756.513.000-

8.756.513.000 

162.668.100.000 

241.488.523.000 

241.488.523.000 

» 

32.000.000.000 

32J0OO.0a0.O0O 

186.281.057.000 

2.982.O15.886.O0O 

2.981.321.886.000 

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto andamento dei proventi, tenuto 
conto dei provvedimenti concernenti la nuova determinazione delle tariffe. 

(b) Aumento che si propone in relazione al previsto andamento dei rimborsi. 

(e) Aumento che si propone in relazione alle maggiori somme dovute dal Ministero 
del tesoro in dipendenza dell'applicazione dei provvedimenti concernenti le nuove 
tariffe postelegrafiche. 

http://32J0OO.0a0.O0O
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

n
 : 

Numero 

oo 
OS 

l a 
* § 

«S3 

121 

141 

142 

143 

■a
oo 
OS 

0 -1 

§ ° 
"3 S 
■« § 

a 

121 

141 

142 

143 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Proventi relativi alle contravvenzioni alle norme sui 
servizi postali di cui al testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni 

Totale della Rubrica 1 

RUBRICA 2. — SERVIZI D I BANCOPOSTA 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e $ervizi. 

Proventi del servizio vaglia postali 

Proventi del servizio dei conti correnti 

Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti delle 
spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni per il servizio delle 
Casse di risparmio postali (libretti e buoni postali frut
tiferi) 

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 

» 

1.000.000.000 

1.0OO.00O.O00 

» 

1.OO0.00O.OO0 

l.OOO.OOO.OOO 

97.758.900.000 

2.336.294.213.000 

2.388I.O29.213.000 

8.566.895.0OO 

60.18S.O0O.0O0 

6O.25O.C0O.OOO 

532.149.260.000 

737.000.000.000 

1.109.000.000.000 

251.527.000.000 

175.000.000.000 

225.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

l.OOO.OOO.OOO 

l.OOO.OOO.OOO 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

l.OOO.OOO.OOO 

219.562.349.000 

2.344.927.390.COO 

2.378.208.680.000 

6.305.209.000 

60.185.000.000 

60.250.000.000 

553.780.624.000 

768.664.617.000 

1.142.137.676.000 

109.593.0Ct.OOO 

177.353.000.000 

227.353.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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) 

700.000.000(-r) 

70O.0OO.O0D( + } 

70O.O0O.0OO( + ) 

70Q.O0O.O0O( + ) 

33.281.292.O0Q(—) 

638.788.496.000(+> 

604.813.206.000( + ) 

65.OO1.0OO(—) 
(6) 

12.815.OOO.O0KK + ) 

13.53O.O0O.OOO< + ) 

373.473.O6O.0OO(—) 
(b) 

146.335.383.O0O( + ) 

373.137.676.000K—) 

50.000.001:000(—) 
(e) 

52.647.O0O.O0O( + ) 

27.647.000.000( + ) 

1.700.000.000' 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

1.7O0.0O0.O0© 

186.281.057.000 

2.983,715.886.000 

2.983.021.886.000 

6.240.208.000 

73.000.000.000 

73.780.000.000 

180.307.564.000 

915.000.000.000 

769.000.000.000 

59.593.O07.O00 

23O.O0O.0O0.00C 

255.000.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione all'andamento dei proventi di cui alla 
denominazione. 

(b) Aumento ohe si propone in relazione al previsto andamento dei proventi, tenuto 
conto dei provvedimenti concernenti la nuova determinazione delle tariffe. 

(e) Aumento che si propone in relazione al costo dei servizi delle Casse di Rispar
mio postali. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 
s 

s 
5 o 
Ss .S 
5a 

a 
93 

144 

145 

146 

161 

3 

11 
e 

144 

145 

146 

161 

DENOMINAZIONE 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
■errisi di bancoposta 

Rimborsi e concorsi da parte di Enti pubblici per le 
spese sostenute dall'Amministrazione per il servizio 
di pagamento di titoli e per i servizi analoghi eseguiti 
dagli uffici postali e telegrafici 

Aggio sull'importo delle marohe per le assicurazioni 
sociali esitate dagli uffici postali e telegrafici, spettante 
all'Amministrazione 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Proventi derivanti dalla prescrizione dei crediti dei 
libretti di risparmio postali e dei buoni postali frutti
feri 

Totale della Rubrica 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 

» 

447.000.000 

447.000.000 

27.817.000.000 

98.500.000.000 

98.500.000.000 

4.940.0O0 

44.000.000 

44.000.000 

820.065.095.000 

1.071.176.000.000 

1.493.241.0O0.OO0 

814.670.000 

800.000.000 

814.670.000 

814.670.000 

800.000.000 

814.670.000 

820.879.765.000 

1.071.976.000.000 

1.494.055.670.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

447.000.000 

447.0C0.000 

9.701.099.000 

98.500.000.000 

80.384.099.000 

261.000 

44.000.000 

39.321.000 

679.380.201.000 

1.1O5.193.617.0O0 

1.510.611.096.000 

1.312.571.000 

SOO.000.000 

814.670.000 

1.312.571.000 

800.000.000 

814.670.000 

680,692.772.000 

1.105.993.617.000 

1.511.425.766.0OO 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

45.OOO.OO0l( + ) 

45.000XXXX + ) 

18.115.9OO.O0O( + ) 
(6) 

5O.85OJ0OO.OOO(+) 

68.965.901.000(+) 
4.678.000(+) 

(a) 
43.5O0.0OO(--) 
38.821.O0O(—) 

4O5.417.484.OO0(—) 

262.648.883.O0O(+) 

262.988.596.0OOi(—) 

14.67lJ0OO(—) 
(a) 

45O.O00,000( + ) 

435.330.0OO(+) 

14.671.000(—) 

45a.O0O.0O0( + ) 

435.33O.00O(+) 

4O5.432.155.O0O(—) 

263.O98.883.0OO( + ) 

262.553.266.O0O(—) 

P rev i s ion i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

492.OO0.0OO 

492.000.000 

27.816.999.000 

149.350.000,000 

149.350.000.000 

4.939.000 

500.000 

500.000 

273.962.717.000 

U67.842.50O.OO0 

1.247.622.500.000 

1.297.900.000 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

1.297.900.000 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

275^60.617.000 

1.369.092.500.000 

1.248.872.500.000 

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

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento degli accertamenti. 

(6) Aumento ohe si propone in relazione alla revisione della Convenzione con 
r iNPS con la quale vengono rideterminati i costi del servizio reso dalla 
Amministrazione postale. 

http://U67.842.50O.OO0


u 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

m 
0 -* 
1 .2 
Ò . S 

.9 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

I 
§•§ 2.2 
i l 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI ni TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e terviH. 

Proventi dei servizi telegrafici e di teleinformatica 

Recuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai ser
vizi telegrafici e di teleinformatica 

Proventi dei servizi radioelettrici 

Canoni di uso e di manutenzione di linee, cavi, apparecchi 
telegrafici, comunicazioni telegrafiche e telefoniche, 
fori di canalizzazione e per servizi di teleinforma
tica 

Concorso dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
nelle spese per il funzionamento dell'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici delle spese sostenute dall'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni per la istituzione 
di corsi pratici per il personale dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici per la partecipazione dello stesso 
personale a corsi professionali in sede centrale di 
informazione, qualificazione, riqualificazione, aggior
namento e specializzazione, nonché a seminari, riunioni 
tecniche e scientifiche a corsi ed altre iniziative presso 
scuole, istituti ed enti, pubblici e privati 

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 

113.372.000.000 

554.940.000.000 

668.312.000.000 

931.750.000 

2.273.O0O.OQO 

3.000.000.000 

1.523.760.000 

2O.73O.O0O.0O0 

17.730.000.000 

20.376.670.000 

19.500.000.000 

29.100.000.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

126.810.000 

280.000.000 

400.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

39.063.290.000 

583.440.000.000 

622.503.290.000 

368.328.000 

2.273.000.000 

2.436.578.000 

1.051.138.000 

20.730.000.000 

17.730.000.000 

19.365.569.000 

31.000.000.000 

39.588.899.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

75.167.000 

280.000.000 

348.357.000 



45 

Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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 

39.063.290.000(—) 

36.834.5ÓO.O0O( + ) 

129.978.29O.0OO(—) 

163.579.O0O(—) 
W 

242.000.000(4-) 

77.422.000(4-) 

2.999.999.000(4-) 
(O 

6.33O.OOO.O00(—) 

3.330.Oa0.OO0(—) 

8.588.9O0.O0O(—) 
(6) 

3.5OO.O0O.O0O(—) 
10.488.899.0O0(—) 

68.358.OO0(—) 

» 

68.357.000(—) 

i620274.50CI|»0 

492.525J0OOi.0O0 

204.749.000 

2.515.000.000 

2.514.000.000 

4.051.137.000 

14.400.000.000 

14.400.000.000 

10.776.669.000 

27.5O0i.O00.O0O 

29.100.000.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

6.8O9.OO0 

280.000.000 

280.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto andamento dei proventi, tenuto 
conto dei provvedimenti concernenti Is nuova determinazione delle tariffe. 

(b) Variazione che si propone in relazione al previsto andamento dei recuperi 
e dei canoni. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione alla effettiva determinazione dei 
proventi. 

http://492.525J0OOi.0O0
http://27.5O0i.O00.O0O


46 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

O N 

| 0 

lì 
1 

187 

222 

223 

231 

1 

S 

il 

187 

222 

223 

231 

i 1 

DENOMINAZIONE 

Canoni di concessioni di servizi di telecomunicazioni ad 
uso pubblico (escluso quello per le radiodiffusioni) 

CATEGORIA II. — Trasferimmo. 

Proventi del servizio di radiodiffusione circolar© 

Proventi relativi alle contravvenzioni alle norme sui 
servizi di telecomunicazioni di cui al testo unico delle 
disposizioni legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici da versare al Tesoro 

Totale dell» Rubrica 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 

191.710.000 

4.370.250.000 

4.561.000.000 

136.522.700.000 

602.473.250.000 

723.483.000.000 

14.123.000.000 

34.154.000.000 

40.154.000.000 

330.000 

70.000.000 

70.000.000 

14.123.330.000 

34.224.000.000 

40.224.000.000 

18.O83.53O.O0O 

166.590.000.000 

18.083.530.000 

18i.O83.53O.000 

166.590.000.000 

18.083.530.000 

168,729.560.000 

803.287.250.000 

781.790.530.000 

Previsioni 
assestate 

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

190.516.OOP 

4.370.250.000 

4.559.8O6.0OO 

6O.114.0O8.0OO 

642.473.250.000 

687546.930.000 

8.568.241.000 

34.154.000.000 

34.599.241.000 

77.000 

70.000.000 

69.747.000 

'8.568.318.000 

34.224.000.000 

34.668,988.000 

31.744.248.000 

166.590.000.000 

31.744.248.000 

31.744.248.000 

166.659.000.000 

31.744.248.000 

100.426.574.000 

843.287.250.000 

753.960.166.000 

http://18i.O83.53O.000
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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 

189.557.0O0(—) 
(a) 

959.750.000(4-) 

77O.194.OO0C 4- ) 

45.O73.685.0O0(—) 

28.206.250.000(4-) 

143.O17.93O.O0O(—) 

445.241.OO0i(—) 

4.450.000.000(4-) 

4.004.759.000(4-) 

252.0001(4-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

20.253.000(4-) 

444.989.O00(—) 

4.47O.O0O.000C 4- ) 

4.025.012.000(4-) 

134.845.751.000(4-) 
(6) 

12.185.720.OO0(—) 

88.255.752.000(4-) 

134.845.751.000(4-) 

12.185.72O.O0O(—) 

88.255.752.000(4-) 

89.327.077.000(4-) 

20.490.530.000(4-) 

50.737.166.000(—) 

959.000 

5.330.O0O.Q0O 

5.33O.O0O.OO0 

15J04O.323.O00 

670.679.500.000 

544,529.000.000 

8,123.000.000 

38.604.000.000 

38.604.000.000 

329.000 

90.000.000 

90.000.000 

8.123.329.OO0 

38.694.000.000 

38.694.00O.0O0 

166.589.999.000 

154.404.280.000 

120.000.000.000 

166.589.999.000 

154.404.280.000 

120.000.000.000 

189.753.651.000 

863.777.780.000 

703.223.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione all'ammontare dei canoni e dei proventi. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione alle risultanze di gestione dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici. 

http://15j04O.323.O00
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f » 

1 -2 
« C8 

SÌ 
a 

241 

242 

243 

245 

246 

248 

250 

3 

l* 
i l 

e 

241 

242 

243 

245 

246 

248 

250 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi della pubblicità su stampati, stabili e cose 
dell'Amministrazione 

Rimborso da parte di Amministrazioni ed Enti diversi 
delle spese sostenute per il personale postale-tele
grafico ohe esegue prestazioni per conto dei mede-
aesimi 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici della spesa per le pensioni relative al perso
nale telefonico passato alle dipendenze dei conces
sionari di zona 

Aggio dello 0,50 per cento sull'importo delle marche 
per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici lo
cali e alle agenzie da devolvere all'Istituto poste
legrafonici 

Tributi speciali dovuti dagli armatori per le ispezioni ed 
i collaudi di apparati radiotelegrafici installati a bordo 
di navi mercantili 

Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi 
per cessioni a pagamento in occasione di lavori tele
grafonici fuori bilancio e per conto di terzi 

Recupero delle aliquote di costi relativi ad agevolazioni 
in favore di attività dopolavoristiche 

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 

14.150.000 

62.100.000 

76.000.000 

2.721.852.000 

30.000.000 

30.000.000 

3.352.853.000 

1.838.750.000 

3.352.853.000 

23.000 

200.000 

200.000 

3.658.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

6.596,000 

7.000.000 

7.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

14.152.000 

62.100.000 

76.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

1.907.369.000 

1,951.750.000 

2.054.516.000 

17.000 

200.000 

194.000 

4.786.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

12.968.000 

7.000.000 

7.000.000 



49 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

13.901.OOOC—) 
(a) 

5.000.000(4-) 

«.9OO.O00C—) 

» 

102.767.000C—) 
(b) 

187.500.000C—) 
76.5Ol.O0OC—) 

5.000C4-) 

» 

6.000(4-) 

1.000(—) 
(e) 

2.000.000(4-) 
2.000.000(4-) 

(a) 
10.000.OOOC— ) 

10.000.000C— ) 

1.000C—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

251.000 

67.100.000 

67.100.000 

» 

30.000.000 
3Q.O0O.0OO 

1.804.602.000 

1.764.25O.O0O 

1.978.015.000 

22.000 

200.000 

200.000 

4.785.000 

20.000,000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

12.967.000 

7.000.000 

7.000.000 

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

(a) Variazione che si propone in relazione al previsto andamento dei proventi. 

(b} Diminuzione che si propone in relazione al presunto ammontare del rimborso. 

(c)i Aumento che si propone in relazione all'andamento dei tributi speciali di cui 
alla denominazione del capitolo. 

5. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

http://13.901.OOOC�
http://76.5Ol.O0OC�
http://10.000.OOOC�
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Amministrazione delle poste e delle ielecomunlcusdonl 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

fO 

S "" 
a ° 

SI 
33 

251 

261 

262 

263 

264 

267 

268 

3 
OS p 

i l 
e 

251 

261 

262 

263 

264 

267 

268 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici della maggiore spesa sostenuta dall'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni per la 
copertura, con proprio personale, dei posti lasciati 
vacanti dalla predetta Azienda, presso organi ed uffici 
ohe svolgono attività di interesse comune 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributi versati dai Comuni e da altri Enti per l'affitto 
di locali ad uso di stabilimenti postelegrafici 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento, in conto capitale, dei mutui con
tratti per la prosecuzione dei programmi di potenzia
mento e di riassetto dei servizi e di costruzione di 
alloggi di servizio per il personale postelegrafonico 

Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi degli impie
gati ed agenti dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni, nonché versamenti effet
tuati ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per 
la ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi 
assicurativi (e) 

Ammende inflitte al personale da devolvere a favore 
dell'Istituto postelegrafonici 

Contributi di Amministrazioni e di Enti vari da devolvere 
a favore dell'Ufficio centrale del dopolavoro postele
grafonico 

Contributi vari 

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 

7.48O.312.00O 

4.000.000.000 

7.480.312.000 

13.579.444.000 

5.986.05O.CO0 

10.994.365.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

» 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

35.390.820.000 

38.5O0.O0O.OO0 

35.390.820.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

2.O0O.O00.0OO 

2.000.000.000 

33.294.000 

15.000.000 

45.O00.0O0 

Previsioni 
assestate 

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

5.945.353.000 

5.500.000.000 

5.945.353.O00 

7.884.645.000 

7.599.050.000 

8.161.063.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

» 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

7.324.507.000 

38.5OO.O0O.OO0 

7.324.507.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

2.5O0.OO0.00O 

2.500.000.000 

28.020.000 

22.000.000 

39.726.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

445.354.O0OC—) 
(a) 

500.000.000(4-) 
54.647.000(4-) 

562.019.000(—) 

309.500.000(4-) 

38.748.O00(—) 

> 

5.000.000C—) 

5.O0O.O0OC—) 

» 

» 

» 

31.175.492.000(4-) 

7.500.000.000(4-) 

38.675.493.O0O(+) 

» 

» 

» 

17.727.OO0(—) 
(6) 

2.00».000{—) 

19.726.OO0(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

5.499.999.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

7.322.626.000 

7.908.550.000 

8.122.315.000 

» 

35.000.000 

35.000.000 

» 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

38.499.999.000 

46.000.000.000 

46.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.5OO.O0O.O0O 

10.293.000 

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) Aumento che si propone in relazione al presunto ammontare del rimborso. 

(b). Diminuzione che si propone in relazione al previsto andamento dei contributi. 

(e) Modificata la denominazione per una migliore indicazione dell'oggetto. Au
mento che si propone in relazione all'entità delle ritenute. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev is ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

^ r e v i s i o n i 
assestate 

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

269 

270 

272 

277 

269 

270 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento, in conto capitale, delle anticipa
zioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la 
costruzione di alloggi di servizio da assegnare in lo
cazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento, in conto capitale, dei mutui con
tratti per l'acquisto ed istallazione di impianti per 
la meccanizzazione e l'automazione dei servizi po
stali, di bancoposta e telegrafici, per la realizzazione 
di nuovi complessi edilizi occorrenti per l'allocamento 
degli impianti medesimi, nonché delle opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti stessi 

Sovvenzione straordinaria del Ministero del Tesoro per 
l'attuazione del decreto-legge 27 settembre 1982, 
n. 681 (6) 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle somme 
erogate dall'Istituto postelegrafonici per la riliquida-
zione delle indennità di buonuscita {e) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

1.800.000.000 

1.80O.OO0.0OO 

* 

31.000.000.000 

31.000.000.000 

» 

» 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.O0O.OOO.OOO 

37.424.114.000 

S5.865.00O.O0O 

84.785.8<20.00O 

742.776.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

6.441.800.000 

31.000.000.000 

31.O00.GOO.0O0 

1.715.000.000 

» 

1.715.000.000 

2.000.000,000 

2.OOO.0O0.O0O 

4.000.000.000 

18,252.103.000 

86.372.000.000 

58.929.233.0O0 

http://S5.865.00O.O0O
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Amministrazione delle poste e del le te lecomunicaz ioni 

iìNTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200 .OOOXKKK 4- ) 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

1.715.OO0.000C—) 

1.715.000.000C—) 

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.OOO.OO0.OOOC—) 
(e) 

2.000.000.000C—) 

4.COO.0O0.0OOC—) 

27.442.765.000(4-) 

6.693.000.000(4-) 

32.935.767.000(4-) 

742.776.000 

2.000.000.000 

1.800.000.000 

6.441.800.000 

32.OO0iO00.OCO 

31.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

45.694.868.000 

93.065.000.000 

91.865.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione al presunto ammontare del rimborso. 

(fe) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina, in relazione al venir 
meno del rimborso da parte del Ministero del tesoro, delle somme indicate 
nella denominazione del capitolo. 

http://32.OO0iO00.OCO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Numero 

8 o 

C A P I T O 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) 

281 281 

294 294 

CATEGORIA III. — Bedditi. 

Canoni per concessioni di locali, sale di scrittura, banchi 
di vendita carte-valori postali e alloggi di servizio 
siti negli edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici. 
Rimborso delle spese di riscaldamento, energia elettrica, 
forza motrice, gas ed acqua 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Rimborso da parte dei contraenti con l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni delle spese di 
copia, stampa, carta bollata, registrazione, nonché 
tutte le altre inerenti ai contratti stipulati 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.705.000 

390,000.000 

390.000.000 

15.705.000 

390.000.000 

390.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

38.399.000 

390.000.000 

390.000.000 

38.399.000 

390.000.000 

390.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.000C—) 

» 

» 

1.0OOC—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

38.398.000 

390.000.000 

390.000.000 

38.398,000 

390.000.000 

390.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

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 

* 9 
a 

311 

341 

342 

X? 

fi & 
•e S3 

311 

341 

342 

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

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate a qualsiasi titolo nella gestione dei 
residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione 
dell'avanzo netto degli esercizi precedenti 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 6. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

CATEGORIA III. — Bedditi. 

Canoni dovuti dai concessionari di case economiche. 
Recupero spese a carico dei concessionari stessi 

Canoni dovuti dai consessionari di alloggi di servizio e 
case-albergo. Recupero spese a carico dei concessio
nari stessi 

Totale della Rubrica 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 

per memoria 

per memoria 

» 

* 

» 

51.019.263.000 

93.741.050.000 

97.670.185.000 

1.803.000 

550.000.000 

55O.O0O.0OQ 

» 

1.803.000 

550.000.000 

550.000.000 

1.8O3.O00 

550.000.000 

550.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

152.898.957.000 

per memoria 
152.898,956.000 

152.898.957.000 

» 

152.898.956.000 

179.074.104.000 

95.861.050.COO 

221.879.252.000 

782.000 

550.000.000 

548.979.000 

» 

500.000.000 

50O.0OO.CCO 

782.000 

1.050.000.000 

1.04-8.979.000 

782.000 

1.050.000.000 

1.048.979.000 

http://50O.0OO.CCO
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amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

c h e 

si p r o p o n g o n o 

152.898.957.OOOC—) 

» 

152.898.956.O0OC—). 

152.898.957.OO0C—ì 

152.898.956.OOOC—) 

126.O18.212.OO0C—) 

7.002.5OO.O0OC 4- ) 

120.001.937.OOOC—) 

1.O2O.O0OC 4- ) 
(a) 

50.000.000C 4- ) 

51.021.000(4-) 

(a) 
500.000.000(4-) 
500.000.000(4-) 

1.020.000(4-) 

550.000.000(4-) 

551.021.000(4-) 

1.020.000(4-) 

550.000.000(4-) 
551.021.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

53.055.892.000 

102.863.550.000 

101.877.315.000 

1.802.000 

600.000.000 

600.000.-COO 

» 

1.000.000.080 

l.OOO.OOO.OOO 

1.8O2.0OO" 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

1.802.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto andamento dei canoni di cui 
all'oggetto. 

http://152.898.957.OOOC�
http://152.898.957.OO0C�
http://152.898.956.OOOC�
http://120.001.937.OOOC�
http://600.000.-COO
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 

3 
Q — 

1 -° 
? 'N 

801 

502 

503 

531 

3: 
00 

i l 
e 

501 

602 

503 

531 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROSMICUI 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e dei 
locali dell'Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni 

Proventi della vendita di beni mobili 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

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 

86,221.000 

800.000.000 

•800.000.000 

225.000.000 

628,000.000 

628,000.000 

311.221.000 

1.428.000.000 

1.428.000.000 

77.1O0.O0O.O00 

80.500.000.000 

77.1OO.O00.OOO 

Previsioni 
assestate 

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

» 

per memoria 

per memoria 

377.632.000 

800.000.000 

800.000.000 

228-.06O.OO0 

628.000.000 

628.OOO.CO0' 

605.692.000 

1.428.000.000 

1.428.0OO.OO0 

83.902.972.000 

80.500.000.000 

77.100.000.000 

http://628.OOO.CO0'
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

l.OOOC—) 

» 

ÌOO.OOO.OOOC—) 

» 

» 

73.O0O.O0OC—) 

1.000C-) 

» 

173.O0O.O0OC—) 

3.399.999.000(4-) 
(a) 

4.100.000.000(4-) 

3.400.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

377.631.000 

800.000.000 

700.000,000 

228.060.000 

628.000.000 

555.000,000 

605.691.000 

1.428.000.000 

1.255.000.000 

87.302.971.000 

84.60O.O0O.00O 

8O.50O.O0O.O0O 

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

(a) Aumento che si propone in corrispondenza della maggiore somma prevista al 
cap. n. 311 della spesa. 
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Amministrazione delle posts e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

1 
§.2 
Ss -2 
2 3 

1 

«32 

561 

581 

I 
g.2 

•a § 

632 

561 

581 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somma proveniente dalla spesa di parte corrente da desti
nare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti 

CATEGOKIA Vili. — Trasferimenti. 

Concorsi di terzi nelle spese per la costruzione ed il poten
ziamento degli impianti e stabilimenti postali-tele
grafici 

CATEGOBIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste 

Totale della Eubrica 6 

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 

303.869.000.000 

242.527.000.000 

303.869.000.000 

380.969.000:000 

323.027.000 

380.969.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

381.280.221.000 

324.455.000.000 

382.970.000.000 

Prei'isioni 
assestate 

(art. 17, !° comma, 
legge 463 de! 1978) 

298.719.000.000 

244.677.000.000 

303.869.000.000 

382.621.972.000 

325.177.000.000 

380.969.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

. 
» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

383.227.664.000 

326.6O5.0OO.COO 

382.397.000.000 
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Aaomiiristraalcmt; delie poste e delle telecoinuuicazioBi 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

59.192.000.000(—) 

36.O0O.0OO.O0O(-f) 

59.192.OOO.O0O{—) 

55.792.0Ol.OO0(—) 

40.100.000.000( + ) 

S5.792.00O.O0O(—) 

» 

» 

* 

» 

55.792.O02.0OO(—) 

4O.10O.0O0.OO0( + } 

55.965.O0O.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

239.527.000.000 

280.677.000.000 

244.677.000.000 

326.829.971.000 

365277.000.000 

325.177.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

327.435.662.000 

366.705.000.000 

326.432.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio 
da destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 
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Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

8 "" 

11 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

601 601 

606 606 

607 607 

608 608 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

.Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del 
tesoro a copertura del disavanzo di gestione 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depo
siti e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio 
da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni 

Ricavo dei mutui per l'acquisto e istallazione di impianti 
per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi 
postali, di bancoposta e telegrafici, per la realizza
zione di nuovi complessi edilizi, occorrenti per l'ai-
locamento degli impianti medesimi, nonché delle opere 
edilizie aventi carattere di strumentante con il fun
zionamento degli impianti stessi. 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti o dei mutui contratti con istituti di credito, 
anche esteri, per la prosecuzione dei programmi di 
potenziamento e riassetto dei servizi e di costruzione 
nonché di acquisto di alloggi di servizio da assegnare 
in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.582.685.375.000 

1.572.887.648.000 

1.600.000.000.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

264.000.000.000 

» 

264.000.000.000 

243.700.000.000 

579.000.000.000 

243.700.000.000 

3.115.385.375.000 

2.151.887.648.000 

2.132.700.000.000 

2.532.955.139.000 

1.433.631,654.000 

1.600.000.000.000 

50.000.000.000 

» 

25.0O0.O0O.O0O 

510.000.000.000 

» 

264.000.000.000 

579.000.000.000 

3.092.955.139.000 

2.012.631.654.000 

1.889.000.000.000 



63 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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 

166.368.347.O00(—) 

5O.323.479.OO0(—) 

516.5®6.792.000(+) 

25.OOO.O0O.OOO(—) 

264.O0O.O00.O00(—) 

» 

ìs.ooo.ooo.oooc—) 

579.OOO.OOO.0OO(+) 
(6) 

14.000.000.000(+) 

47O.OOO.0OO.OOO( + ) 

123.631.653,O00(+) 

3'6.323.479.OO0(—) 

968586.792.000(+) 

2.366.586.792.000 

1.383.308.175.000 

2.116.586.792.OO0 

25.000.000.000 

» 

25.000.000.000 

246.000.000.000 

» 

246.000.000.000 

579.000.000.000 

593.000.000.000 

47O.O0Ov0O0.O0O 

3.216.586.792.000 

1.9T6.3O8.175.O0O 

2.857.386.792.000 

(a> Diminuzione conseguente alle risultanze della gestione. 

(b): Aumento che si propone in relazione alla applicazione della legge 10 febbraio 
1982, n. 39, concernente autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei pro
grammi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi 
di servizio per il personale postelegrafonico, per adeguare lo stanziamento alle 
quote stabilite dalla legge finanziaria 1983. 

http://47O.O0Ov0O0.O0O
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

co 
0 — 
1 -2 
"8 S 

.9 

3 

1 a 
£ 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. -

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

CATEGORIA I I . 

Rubrica 1. 

- Vendita di beni e servizi. 

— Servizi di bancoposta 

— Servizi di telecomunicazioni . . . . 

— Servizi postali e di telecomunicazioni. 

— Trasferimenti. 

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 

97.758.900.000 

2.335.294.213.000 

2.387.029.213.000 

820.065.095.000 

1.071.176.000.000 

1.493.241.O0O.OOO 

136.522.700.000 

602.473.250.000 

723.483.000.000 

13.579.444.OO0 

5.986.050.000 

10.994.365.000 

1.067.926.139.000 

4.014.929.513.000 

4.614.747.578.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000,000 

Previsioni 
assestate 

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

219.562.349.000 

2.343.927.390.000 

2.377.2OS.68O.0OO 

679.380.201.000 

1.105.193.617.000 

1.510.611.096,000 

60.114.008.000 

642.473.25O..0O0 

687.546.930.000 

7.884.645.000 

7J99.05O.O0O 

8.161.063.000 

966.941.203.000 

4.O99.193.3Q7.O0O 

4.583.527.769.0O0 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

l.OOO.OOO.OOO 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

33.281.292.00G<—) 

638.088.496.00O(+) 

604.113.2O6.O0O( + ) 

405.417.484.O0O{—) 

262.648.883.0O0(+) 

262.988.596.O0O(—) 

45.G73.685.OO0(—) 

28.206.25O.0OO(+) 

143.O17.93O.O0O(—) 

562.O19.0OO(—) 

3O9.5OO,O0O{ + ) 

38.748.O0O(—) 

484.334.48O.O001(—) 

929.253.129.O0OC + ) 

198.067.932.000(+) 

70O.00O.OO0(+) 

70O.O0O.OOO(+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

186.281.057.000 

2.982.O15.886.0O0 

2.981.321.886.000 

273.962.717.000 

1.367.842.500.000 

1.247.622.500.000 

15.040.323.000 

670.679.500.000 

544.529.000.000 

7.322.626.000 

7.908.550.000 

8.122.315.000 

482.606.723.000 

5.028.446.436.000 

4.781.595.701.000 

» 

1.700.000.000 

1.700,000.000 

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

S. - POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

3 
0 — 
a S 
5 * 

«3 

o -* 
a ° 

in il 

% 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

CATEGORIA I I I . 

Rubrica 4. 

Rubrica 6. 

1 

DENOMINAZIONE 

. 

— Servizi di bancoposta 

— Servizi di telecomunicazioni . . . . 

— Servizi postali e di telecomunicazioni. 

— Medditi. 

— Servizi postali e di telecomunicazioni. 

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 

^—:: '—^—^—— —— r^rsas* 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

«14.670.000 

800.000,000 

814.670.000 

14.123.330.000 

34.224.000.000 

40.224.000.000 

37.424.114.000 

85.865.000.000 

84.785.820.000 

52.362.114.000 

121.889.000.000 

126.824.490.000 

15.705.000 

390.000,000 

390.000.000 

1.803.000 

550.000.000 

550.000.000 

17.508.000 

940.000.000 

940.OiOO.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.312.571.000 

800,000.000 

814.670.000 

8.568.318.000 

34.224.000.000 

34.668.988.000 

18.252.103.000 

86.372.O0O.OO0 

58.929.233.000 

28.132.992.000 

122.396.000.000 

95.412.891.000 

38.399.000 

390.000,000 

390.000,000 

782.000 

1.050.000.000 

1.O48.979.OO0 

39.181.000 

1.440.000.000 

1.438.979.000 

http://940.OiOO.000


Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

14.671.O0OC—) 

450.000.000(4-) 

435.33O.0O0C + ) 

444.989.000C—) 

4.470.000.000(4-) 

4.O25.O12.O0OC + ) 

27.442.765.000(4-) 

6.693.0O0,00O(+) 

32.935.767.O0OC 4-) 

26.983.105.000(4-) 

12.313.00O.00OC 4-) 

38.096.109.000(4-) 

l.OOOC—) 

» 

» 

1.020.000(4-) 

550.000,000(4-) 

551.O21.00OC+) 

1.019.000(4-) 

550.000.000(4-) 

551.021.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.297.900.000 

1.25O.O0O.O0O 

1.250.000.000 

8.123.329.000 

38.694.000.000 

38.694.000.000 

45.694.868.000 

93.065.000.000 

91.865.000.000 

55.116.097.000 

134.709.000,000 

133.509.000.000 

38.398.000 

390,000.000 

390.000.000 

1.8O2.0O0 

1.600.000.000' 

1.600.000,000 

40.200.000 

1.990,000.000 

1.990,000.000 

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

http://12.313.00O.00OC
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Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 
Numero 

OD 

So 

si 
i 

s 
o ^ 

Sa 
3 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

CATEGOBIA V. 

Rubrica 4. 

DENOMINAZIONE 

— Poste compensative delle spese. 

— Servizi di telecomunicazioni . . . . 

— Servizi postali e di telecomunicazioni 

— Somme non attribuibili. 

— Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Totale del Titolo I . . . 

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 

18.083.530.000 

166.590.000.000 

18.083.530.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

18.083,530.000 

168.090.000,000 

19.583.530,000 

> 

1.138.389.291.000 

4.305.848.513.000 

4.762.095.598.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 197S) 

31.744.248.000 

166.590.000.000 

31.744.248,000 

» 

1J00.OO0.00O 

h5O0.0OO.0O0 

31.744.248.000 

168.090.000,000 

33.244.248.0O0 

152.898.957.000 

152.898,956.000 

1.179.756.581.000 

4.391.193.307.OOO 

4.866.522.843.000 

http://h5O0.0OO.0O0
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

134.845.751.000(4) 

12.185.720.000C—) 

88.255.752.0O0C + ) 

» 

» 

134.845.751.000(4-) 

12.185.72O.O00C—) 

88.255.752.000(4-) 

152.898.957.O0OC—) 

» 

152.898.956.O0OC—) 

475.4O3.562.00OC—) 

929.930.409.QOOC + ) 

172.071.858.0OOC 4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

166.589.999.000 

154.404.280.000 

120.000.000.000 

1.5OO.00O.OC0 

1.500.000.000 

166.589.999,000 

155.904.280.000 

121.500,000.000 

» 

704.353.019.000 

5.321.049.716.000 

5.038.594.701.000 

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

http://12.185.720.000C�
http://12.185.72O.O00C�
http://172.071.858.0OOC
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 
Numero 

2 ° 

11 
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) 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Rubrica 6. — Servizi promiscui 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Rubrica 6. — Servizi promiscui. 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Rubrica 6. — Servizi promiscui, 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

311.221.O0O 

1.428,000.000 

1.428.000.000 

380.969.000.000 

323.027.0i00.000 

380.969.000.000 

605.692.000 

1.428.000.000 

1.428.000.000 

382,621.972.000 

325.177.000,000 

380,969.000.000 

http://323.027.0i00.000
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

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 

l.OOOC—) 

173.000.OOOC—) 

55.792.001.OOOC—) 
40.100.000.000(4-) 
55.792.000.000C—) 

605.691.000; 
1.428.000.000 
h255.OO0.0OO 

326.829.971.000 
365.277.000.000 
325.177.000,000 

http://173.000.OOOC�
http://55.792.001.OOOC�
http://h255.OO0.0OO
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Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

C A P I T O L I 

Numero 

f > 

g S 
1 .9 a u 

& 

I 
OS 

1 S3 
11 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Totale del Titolo I I . . . 

ACCENSIONE DI PRESTITI . . . 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 4. — Servizi postali e di telecomunicazioni . 

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 

» 

» 

» 

381.280.221.000 

324.455.000.000 

382.397.000.000 

3.115.385.375.000 

2.151.887.648.0O0 

2.132.7O0.0O0.O0O 

97.758.900.000 

2.336.294.213.000 

2.388.029.213.000 

820.879.765.000 

h071.976.000.000 

1.494.055.670.000 

168.729.560.000 

803.287.250.000 

781.790.530.000 

51.019.263.000 

93.741.050.000 

97.670.185.000 

Previsioni 
assestate 

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

s 

> 

» 

383.227.664.000 

326.605.000.000 

382.397.000,000 

3.092.955.139.000 

2.012.631.654.000 

1.889.Q0O.0OO.O0O 

219.562.349.000 

2344.927.390.000 

2.378.208.680.000 

680.692.772.000 

1.1O5.993.617.O0O 

1.511.425.766.000 

100,426.574.000 

843.287.250.000 

753.960.166.000 

179.074.104.000 

95.861.050.000 

221.879.252.000 

http://h071.976.000.000
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

55.792.O02.0Oa(—) 

40.100.000.000C 4-) 
55.965.O0O.O0OC—) 

123.631.653.000(4-) 

36.323.479.0O0C—) 

968.586.792.000(4-) 

33.281.292.O0OC—) 

638.788.496.000(4-) 

6O4.813.2O6.O0OC+) 

4O5.432.155.0OOC—) 

263.098.883.000(4-) 

262.553.266.O0O(—) 

89.327.0f77.0O0< 4- )' 

20.490.530.000(4-) 

50.737.166.000C—) 

126.018.212.O0OC—) 

7.002.500.000(4-)' 

12Q.0O1.937.OO0C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

19S4 

* 

327.435.662.000 

366.705.000.000 

326.432.000.000 

3.216.586.792.0OO 

1.976.308.175.000 

2.857.586.792.000 

186.281.057.000 

2.983.715.886.000 

2.983.021.886.000 

275.260.617.000 

1.369.092.50O.CO0 

1.248.872.500.000 

189.753.651.000 

863.777.780.000 

703.223.000.000 

53.055.892.COO 

102.863.550.000 

101.877.315.000 

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

http://53.055.892.COO
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

f > 

o —• 
§ 9 
E3 i-> 

& 3 

s 
g -rt 
«•§ -13 a 
* g 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 5. — Gestione case economiche 

Rubrica 6. — Servizi promiscui. 

Totale 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — Entrate correnti 

TITOLO II. — Entrate in conto capitale 

Accensione di prestiti 

TOTALE GENERALE 

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) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.8O3.00O 

550.000.000 

550.000.000 

38h28O.221.O0O 

324.455.OOO.0i00 

382.397.000.000 

1.519.669.512.000 

4.630.303.513.000 

5.144.492.598.000 

1.138.389.291.000 

4.305.848.513.000 

4.762.095.598.000 

381.280.221.000 

324.455.000,000 

382.397.000,000 

3.115.385.375.0OO 

2.151.887.648.00O 

2.132.7OO.0O0.OO0 

4.635.054.887.000 

6.782.191.161.000 

7.277.192.598.000 

782.000 

1.050.000.000 

1.048.979.000 

383.227.664.000 

326.60S.OO0.0OO 

382.397.000.000 

1.562.984.245.000 

4.717.724.3O7.O0O 

5.248.919.843.000 

1.179.756,581.000 

4.391.119.3O7.O0O 

4.866.522.843.000 

383.227.664.000 

326.605.000.000 

382.397.000.000 

3.092.955.139.000 

2.012.631.654.000 

1.889.000.000.000 

4.655.939.384.000 

6.730.355.961.000 

7.137.919.843.0OO 

http://38h28O.221.O0O
http://324.455.OOO.0i00
http://326.60S.OO0.0OO


Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

ENTRATA 

Var iaz ion i 

che 

si propongono 

1.020.000(4-) 

55O.O0O.0OO( + ) 

551.O21.O0OC 4-)■ 

55.792.OO2.O00C—) 

4O.1O0.O0O.00OC + ) 

55.965.0O0.000(—) 

531.195.S64.O0O(—) 

970.030.409.000(4-) 

116.106.858.000(4-) 

475.4O3.562.00OC—) 

929.930.409.000(4-) 

172.071.858.0COC 4-) 

55.792.O02.O0O(—) 

40.100.000.OOOC + ) 

55.965.O0O.O0OC—) 

123.631.653.O0O( + ) 

36.323.479J0OO(—) 

968.586.792.000(4-) 

4O7.563.911.O0OC—) 

933.706.930.000(4-). 

1.084.693.650.000(4) 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.802.000 

h6OO.O0tt.OCO 

1.600.000.000 

327.435.662.000 

366.705.000.000 

326.432.000.000 

1.031.788.681.000 

5.687.754.716.000 

5.365.026.701.000 

704.353.019.000 

5.321.049.716.000 

5.038.594.701.000 

327.435.662.000 

366.7O5.O0O.00fl 

326.432.000.000 

3.216.586.792.000 

1.976.3O8.175.O0O 

2.857.586.792,000 

4.248.375.473.000 

7.664.062.891.000 

8.222.613.493.000 

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

http://40.100.000.OOOC
http://h6OO.O0tt.OCO
http://366.7O5.O0O.00fl
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Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
o *■" 

.9 

101 

102 

103 

108 

109 

110 

I 
0 w 

§ .2 
5.S 
1 S 

s 

101 

102 

103 

108 

109 

110 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I, — SPESE COERENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

Premio industriale al personale 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo degli 
uffici locali 

Premio industriale al personale di ruolo degli uffici 
locali 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
degli uffici locali 

Voci di 
riferimento 

delie 
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 

87.870.207.000 

1.544.262,600.000 

1.630.087.000.000 

» 

85.000.000.000 

85.OO0.000.0O0 

3.324.COO.00O 

75.748.000.000 

75.748.000.000 

86.164.65O.0OO 

1.293.117.500.000 

1.359.600.000,000 

465.920.000 

75.993.000.000 

76.OQO.0O0.OOO 

412.CC0 

22.500.000.000 

22.5OO.O0O.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 46S del 197S) 

89.889.303,000 

1.524.262.600.000 

1.610.087.000.000 

75.000 

90.000.000.000 

90.000.000.000 

45.548.000 

75.748.000.000 

72.793.C00.OO0 

20.256.958.000 

1.293.117.500.000 

1.293.692.308.000 

» 

81.993.000.000 

81.593.O8O.0O0 

5.437.0O0 

22.50O.COO.OO0 

22.500.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

85.824.4O1.O0OC—) 
(a) 

275.737.400.000(4-) 

189.913J0O0.O0OC 4-) 

(b) 
5.000.000.000(4-) 

5,000.000.000 ( + ) 

2.955.000.000(4-) 

1.748.O00.O00C—) 

3.207.000.000(4-) 

574.809.O0OC—), 
(d) 

254.882.500.000(4-) 

254.307.692.000(4-) 

400.000.000(4-) 

18.007.000.000(4-) 

18.407.000.000(4-) 

1.000(—) 
(e) 

2.5O0.OO0.O0OC + ) 

2.500.000.000C4-) 

4.OÓ4.902.O0O 
(«) 

1.800.000.000.000 

1.800.000.000.000 

75.000 

95.000.00a.000 

95.ooo.ooa.ooo 

3.O0O.548.O0O 

74.0O0.OO0.0CO 

76.O0OJOOO.OO0 

19.682.149.000 
(d) 

1.548.000.000.000 

1.548.000.000.000 

400.000.000 

100.000,000.000 

1OO.O0O.O0O.O0O 

5.436.O00 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

(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 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. 141.549.822.000 

4- » 2.600.000.000 
4- » 131.587.578.000 

4-L. 275.737.400.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 

(b). Aumento che si propone in relazione alle nuove unità di personale immesse 
in servizio. 

(e) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(d) 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 Cdecreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 4-L. 122.660.202.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . 4- » 132.222.298.000 

4- L. 254.882.500.000 

CPer la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2), 

http://95.000.00a.000
http://95.ooo.ooa.ooo
http://76.O0OjOOO.OO0
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

O ^ 

3 1 
a 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

•* 
CTS 

o -* 
S ° 
a £ 

a 
«3 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

DENOMINAZIONE 

Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di 
ruolo degli uffici locali e paghe ed altri assegni fissi 
al personale assunto in sostituzione di agenti addetti 
al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti 
postali assenti per congedo, malattia ed altre cause 
nonché al personale straordinario assunto per esigenze 
di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza 
delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre 

Premio industriale al personale non di ruolo degli uffici 
locali ed al personale assunto in sostituzione di agenti 
addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli 
effetti postali assenti per congedo, malattia ed altre 
cause, nonché al personale straordinario assunto per 
esigenze di servizio di carattere eccezionale nella 
ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 

Compensi per lavoro straordinario al personale non di 
ruolo degli uffici locali ed al personale assunto in 
sostituzione di agenti addetti al recapito ed allo 
scambio e trasporto degli effetti postali assenti per 
congedo, malattia ed altre cause nonché al per
sonale straordinario assunto per esigenze di servizio 
di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste 
natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio 
agosto e settembre 

Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbligazione 
personale. Retribuzioni e premio di buonuscita ai 
guardapprodi 

Premio industriale agli incaricati vincolati da obbliga
zione personale ed ai guardapprodi 

Stipendi, assegni ed altre competenze al personale assunto 
con contratto di diritto privato 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario 
assunto per esigenze di servizio di carattere eccezio
nale 

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 

12.878.236.000 

106.000.000.000 

109.539.000.000 

870.298.000 

3.825.000.000 

3.825.000.000 

166,468.000 

2.053.000.000 

2.O53.O0O.00O 

23.500.000 

1.193.400.000 

1.193.400.000 

51.000.000 

51.000.000 

13.70O.0O0 

433.600.000 

433.600.000 

5.410.200.000 

88.000.000.000 

91,600.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

443.000 

91.000.000.000 

85JO0O.0OO.O0O 

1.099.193.000 

4.300.000.000 

4.3OO.O0O.0OO 

1.53O.OOO.000 

1,530.000.000 

276.999.000 

943.400.000 

943.400.000 

» 

51.000.000 

51.000.000 

» 

449.600.000 

449.600.000 

500.000.000 

43.000.000.000 

42.500.000.000 

http://85jO0O.0OO.O0O
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Amministrazione del le pos te e del le te lecomunicazioni 

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 

5.999.999.000(4) 
(a) 

5.0O0.0O0.O00(—) 

1.000.000.000(4) 

1.000(—) 

200.000.000(4-) 

700.000.000(4-) 

(&) 

523.000.000(4-

523.000.000(4-

IJOOO(—: 
(e) 

181.900.OOOC—' 

181.900.OOOC— 

(6) 
8.000.000C— 

8.000.000C-

34.1O0.O0OC-

34 

500, 

3.O0OC4-

).000.000(-
(e) 

6.600.000.00QC-

6.1O0.O0O.O0OC—; 

6.OOO.442.OO0 

86,000.000.000 

86.000,000,000. 

1.099.192.000 

4J5OO.O0O.00O 

5J0OO.OOO.O0O 

2.053.000.000 

2.O53.O0O.O00 

276.998.000 

761.500.000 

761.500.000 

43.00O.OO0 

43.000.000 

(d) 
483.700.000 

483.700.000 

1.000,000.000 

36.400.000.000 

36.400.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1" novembre 1982, 1" febbraio 1983, 

1° agosto 1983 ( decreti ministeriali 
17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 

1° maggio 1983 e 
6 novembre 1982; 
11 agosto 1983) 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

4-L. 8.461.350.000 
— » 13.461.350.000 

— L. 5.000.000.000 

(fo) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze. 

(e) 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 Cdecreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 4-L. 101.943.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . — » 283.843.000 

— L. 181.900.000 

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

(d) 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 Cdecreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 
4- L. 29.983.000 
+ » 4.117.000 

+ L. 34.100.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4), 

(e) 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 Cdecreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 
4-L. 2.758.484.000 
— » 9.358.484.000 

— L. 6.6OO.O0O.00O 

http://181.900.OOOC�
http://181.900.OOOC�
http://4J5OO.O0O.00O


Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

so 
OS 

S.2 
£ « 
s § 

118 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

127 

**■ 

oo 
OS 

fi 
11 

a 

118 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

127 

DENOMINAZIONE 

Premio industriale al personale straordinario assunto per 
esigenze di servizio di carattere eccezionale 

Compensi per lavoro straordinario al personale assunto 
per esigenze di servizio di carattere eccezionale 

Indennità ai reggenti degli uffici locali 

Indennità al personale per il servizio prestato dalle 
ore 21 alle ore 7 

Indennità al personale degli uffici locali autorizzato alla 
conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Am
ministrazione, ovvero autorizzato a far uso di auto
mezzo, motomezzo o bicicletta di sua proprietà 

Indennità al personale in servizio negli uffici ambulanti 
e natanti o in servizio viaggiante di messaggere — 
Indennità al personale autorizzato alla conduzione di 
veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, 
ovvero autorizzato a far uso di automezzo, moto
mezzo o bicicletta di sua proprietà 

Indennità di profilassi antitubercolare al personale in 
servizio presso istituzioni antitubercolari 

Indennità al personale nominato interprete di lingue 
estere o traduttore 

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 

827.700.000 

6.238.0OO.O0O 

7.00O.OO0.00O 

755.800.000 

3.360.000.000 

4.0OO.0OO.OOO 

67.200.000 

2.2OO.O00.OOO 

2.200.000.000 

1.031.930.000 

25.000.000.000 

26.000.000.000 

1,304.450.000 

26.000.000.000 

27.000.000.000 

279.630.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

20.000 

3.O0O.00O 

3.000.000 

14,000 

395.000.000 

395.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

91.565.000 

5.238.O0O.OOO 

5.263.865.000 

l.OOO.OOO.OOO 

3.36O.O00.O0O 

4.OOO.O00.00O 

1.920.000 

2.2O0.O0O.O0O 

2.151.800.000 

1.450.645.000 

25.000.000.000 

26.0OO.OO0.00O 

999.995.000 

26.000.000.000 

26.695.545.000 

865.967.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

» 

385.O0O.0W 

385.O0O.0OO 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

25.865.000(—) 
(a) 

2.119.OO0.O00C—) 
2.144.865.O0OC—) 

640.OOO.0O0C—) 

OÓO.OÓO.OOOC—) 

2.000.000.000(—) 

48.200.000(4-), 

» 

48.200.00CK+), 

1.000.001.000(—) 
(a) 

1.000.000.000(4-) 
» 

695.546,O00i(—) 
(b) 

1.000.000.000(4-) 

304.455.000(4-) 

1.000(—) 
(b) 

2.000.000.000(4-) 
2.000.000.000C4-) 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

65.700.000 

3.119.000.000 

3.119.000,000 

360.000.000 

2.0O0.OOO.OO0 

2.00O.O0O.OOO 

5O.12O.O0O 

2.2OO.O0O.O0O 

2.200.000.000 

450.644.000 

26.000.000.000 

26.000.000.000 

304.449.000 

27.000,000.000 

27.000.000.000 

865.966.000 

25.O0O.O0O.O0O 

25.O0O.0O0.O0C 

3.000,000 

3.O0O.OO0 

» 
385.000.000 

385.000.000 

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

(a) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze. 

(b) Aumento che si propone in relazione alla revisione annuale della indennità 
giornaliera. 

7. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

Crt 
X) 
OS 

O ~+ 

II 
a 

129 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

^ j -
CO 

li 
* ( co 

11 
e 

129 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

DENOMINAZIONE 

Compenso al personale degli uffici locali per lo speciale 
interessamento e la propaganda dei servizi a danaro 

Indennità temporanea per infortuni sul lavoro al per
sonale postale-telegrafico non di ruolo. Indennità ca
pitali e rendite per inabilità permanente. Contributi di 
assistenza ai grandi invalidi del lavoro. Rimborso 
di spese di viaggio al personale postale-telegrafico 
infortunato che si reca in altra località per sottoporsi 
a visite mediche di controllo e a cure termali. Canone 
da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale. Indennità forfettaria ai sosti
tuti portalettere 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

Compensi al personale che esegue ispezioni e collaudi 
di apparati radioelettrici a bordo di navi mercantili 

Indennità al personale addetto agli apparati meccano
grafici ed a quello in servizio presso i centri mecca
nografici 

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 

347.000.000 

2.600.000.000 

2.600.000.000 

626.100.000 

6.O0O.80O.0OO 

6.600.000.000 

22.000.000.000 

22.000,000.000 

13.630.000 

600.000.000 

600.000.000 

36.120.000 

1.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

819.000 

18.000.000 

18.000.000 

25.263.000 

per memoria 

25.263.000 

Previsioni 
assestate 

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

4.793.555.000 

4.952.800.000 

7.146.800.000 

1.795.064.000 

7.6O0.8O0.OO0 

8.7O0.O0O.0O0 

13.000.000 

22,800.000.000 

22.8O0.O00.O00 

» 

600.000.000 

590.000.000 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

970.000.000 

18.000,000 

17.181.000 

per memoria 

per memoria 



ss 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.194.O0O.O00K—> 

1.794.400.000C—) 

1.388.845.O0OC—) 

1.099.201 .OOO(-) 
(b) 

899.200.000(4-) 
2OO.0OO.000(—) 

» 
(6) 

2.200.000.000(4-) 
2.200.000.000(4-) 

10.000.000C 4-) 

65.000.000(4-) 

75.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

110.000.000(4-) 

140.000.000(4-) 

819.000(4-) 
» 

819.000(4) 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

2.599.555.000 

3.158.400.000 

5.757.955.000 

695.863.000 
8.5OO.OOO.O0O 

8.500.000.000 

13.000.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

10.000.000 

665.000.000 

665.000.000 

30.000.000 

1.110.000.000 

1.110.000.000 

819.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

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)i Diminuzione che si propone in relazione all'andamento del servizio di risparmio 
il cui onere è a carico della Cassa depositi e prestiti. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle effettive esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

fn 
CO 

SS 
3 1 

138 

140 

147 

149 

151 

171 

172 

1 
Os 

12 
1 a Si 

e 
te 

138 

140 

147 

149 

151 

171 

172 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi orari di intensificazione 

Compenso al personale per prestazioni di lavoro nelle 
giornate festive 

Premio di produzione 

Compenso di abbinamento 

Compenso annuale di incentivazione 

CATEGOSIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzìone dei servizi. Indennità per una volta 
tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di 
servizio 

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'-ea 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

703.495.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

566.690.000 

4.500.000.000 

4.720.000.000 

» 

237.262J5O0.O0O 

237.262.500.000 

792.104.000 

9.300.000.000 

10.000.000.000 

» 

175.000.000.000 

175.000.000.000 

204.565,556.000 

3.892.654.4O0.O0O 

4.057.053.763.000 

31.460.870.000 

298.802.200.000 

300.000.000.000 

88.000 

983.000.000 

931.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.791.000 

50.000.000.000 

49.505.000.000 

4.5OO.O0O.00O 

4.200.0O0.O0O 

35.638.000 

237.262.500.000 

237.262.500.000 

627.105.000 

10.000.000.000 

10.527.000.000 

20.001.219.000 

175.000.000.000 

175.000.000.000 

143.755.420.000 

3.827.815.200.000 

3.909.656.999.000 

17.351.711.000 

298.802.200.000 

285.890.841.000 

125.714.000 

983.000.000 

931.000.000 



Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

494.999 XX»( + ) 
(«) 

22.000.000.000(4-) 

22.495.000.000(4-) 

30©.000,000( + ) 
(a) 

500.000.000(4-) 
800.000.000(4-) 

» 

2.737.500.000(4-) 

2.737.50O.O0O( + ) 

527.0Ol.O0O(—) 
(a) 

1.000.000.000(4-) 

473.000.000(4-) 

» 
(a) 

35.OOO.OO0.OOO( + ; 
35.O0O.OOO,O00( + } 

81.841.811.OO0(—) 

606.584.400.000(4-) 

529.&42.156.000(4- ) 

12.911.358.000(4-) 
m 

3«.183.00Q.OOO(4-) 

51.094.359.0<KX + ) 
51.999.000(4-) 

Ce) 
i22mmm+) 
174.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

500.790.000 

72.0O0.OO0.O0O 

72.000.000,000 

300.000.000 

5.OD0.O0O.O0O 

5.000.000.000 

35.638.000 

24O.O0O.0OO.0O0 

24O.0O0l00O.00O 

100.104.000 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

2O.OO1.219.0O0 

210.000.OOC.000 

210.000.000.000 

61.913.609.000 

4.434.399.000.000 

4.439.499.155.000 

30.263.069.000 

336.985.200.000 

336.985.200.000 

177.713.000 

1.1O5.COO.O0O 

1.105.000.000 

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

(a) Aumento che si propone per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze 
derivanti dall'erogazione del compenso di cui alla denominazione. 

(&) Variazione così risultante: 

— 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 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni + » 5.611.000.000 

4- L. 38.183.000.000 

(e) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://24O.0O0l00O.00O
http://210.000.OOC.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

9 o 
5'5 
» 'a 
i 

173 

191 

192 

193 

194 

195 

0 ■ 
§ ° 

E 
<a 

173 

191 

192 

193 

194 

195 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributi annui all'Istituto postelegrafonici por il 
t Fondo per il trattamento di quiescenza al personale 
degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie» 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servisi. 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi a componenti e le indennità per 
missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione  di consigli, comitati e 
commissioni 

Spese per visite medicofiscali nei casi di malattie comuni. 
Spese per visite psicotecniche ed accertamenti sanitari 
per la idoneità fisica del personale.  Spese per le pre
stazioni sanitarie relative alle infermità del personale 
riconosciute dipendenti da causa di servizio e spese 
di cura, per i ricoveri e per protesi. Indennizzi al 
personale per la eventuale perdita della integrità 
fisica dipendente da causa di servizio. 

Canone da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per la concessione dell'uso di 
meccanismi e accessi speciali nelle stazioni ferroviarie 
nonché per l'uso di locali nelle stazioni estere, nell'in
teresse del servizio postale 

Spesa sostenuta per il recapito dei telegrammi, degli 
avvisi telefonici, delle corrispondenze espresse, dei pac
chi postali urgenti, espressi ed aerei eseguito da pre
statori di opera autonomi incaricati di volta in volta 

Spese per il recapito dei pacchi postali urgenti, espressi 
ed aerei negli uffici principali, nonché dei telegrammi 
(comprese quelle per la ricetrasmissione), avvisi tele
fonici, espressi e corrispondenze ordinarie negli uffici 
medesimi per esigenze di carattere eccezionale ed a 
mezzo di personale anche di altre amministrazioni e 
di agenzie private 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competema 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5,445.121.000 

158.409.900.000 

163.000JOOO.OOO 

36.906.079.000 

458.195.100.000 

463.931.000.000 

163.745.000 

641.000.000 

800.000.000 

213.610.000 

4.5OO.OO0.OOO 

4.67O.00O.0O0 

986.560.000 

675.000.000 

1.261.560.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.609.258.000 

158.409.900.000 

159.574.037.000 

19.086.683.000 

458.195.100.000 

446.395.878.000 

170.332.000 

786.600.000 

955.600.000 

64.818.000 

4.500.000.000 

4.521.208.000 

1.335.355.000 

675.000.000 

1.261.560.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

40.000.000 

40.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.164.138.OO0(—) 

21.590.100.000(4) 

20.425.963.000(4) 

11.799.219.O0O(t) 

59.895.100.000(4) 

71.694.322.000(4) 

169.001.000(—) 

113.400.000(4) 

55.6O0.0O0(—) 

21.2O9.0O0(—) 
■(b) 

500.000.000(4) 

478.792.000(4) 

586.561.00O(—) 

» 

162.234.000(4) 

» 
(b) 

2.600.000.000(4) 

2.600.000.000(4) 

» 
7> 

» 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

445,120.000 

180.000.0:00.000 

180.000.000.000 

30,885.902.000 

518.090.200.000 

518.090.200.000 

1.331.000 

900.000.000 

900,000.000 

43.609.000 

5.O00.0O0.0CO 

5.000.000.000 

748.794.000 

675.000.000 

1.423.794.000 

» 

4.6O0.O0O.O00 

4.6OO.OOO.O00 

» 

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 così risultante: 

— 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) + L. 13.737.942.000 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . 4 » 2.000.000,000 

— in relazione al carico delle pensioni 4 » 5.852.158.000 

4 L. 21.590.100.000 

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

fci£r ',-::"' 

Numero 

a -< 
a .2 

.3 in 

ise 

197 

198 

189 

200 

201 

202 

o *-* 
1.2 

l ì a «a 

198 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Fitto di locali e spese accessorie 

Manutenzione dei fabbricati e relative opere provvisio
nali, compresi gli impianti idrico-igienico-sanitari e 
fognanti. Manutenzione degli alloggi di servizio, delle 
case albergo e delle aree destinate a verde. Spese per 
la funzionalità e le opere di sicurezza delle sedi degli 
uffici postali e telegrafici 

Allacciamenti e manutenzione degli impianti di centra
lini telefonici, di illuminazione, riscaldamento, venti
lazione, segnalazioni, montacarichi ed altri impianti 
meccanici per gli uffici postali e telegrafici, compresi 
gli uffici locali. Noleggio di apparecchi elettrici di 
sollevamento 

Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, fac
chinaggio, assicurazioni, custodia e vigilanza dei locali 
e degli impianti degli uffici postali e telegrafici. Ri
scaldamento e conduzione di impianti di condiziona
mento d'aria per l'Amministrazione centrale e periferica 
(esclusi gli uffici locali). - Gestione del servizio dei 
bagni e delle docce 

Manutenzione ed affitto di mobili e macchine. Duplica
zione e fotoriproduzione. Espletamento di concorsi e 
svolgimento delle elezioni di membri degli organi 
centrali 

Assegni per speBe di ufficio ai direttori o reggenti degli 
uffici locali ed ai titolari o reggenti delle agenzie. Spese 
di ufficio per le agenzie temporanee. Assegno provvi
sorio per le spese di ufficio degli uffici locali e delle 
agenzie di nuova istituzione. Spese per manutenzione, 
affitto e trasporto mobili (escluso quello a mezzo delle 
ferrovie dello Stato). Eimborso delle spese di gestione 
(compresa quella di riscaldamento) ai dirigenti degli 
uffici locali e delle agenzie. Spese di riscaldamento e 
di condizionamento d'aria degli uffici locali e delle 
agenzie. Spese di energia elettrica, di acqua e di gas 
degli uffici locali e delle agenzie. 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi adi
biti ai servizi postali e telegrafici. - Acquisto di ma
teriali di consumo ed utensili, manutenzione e ripa
razione delle attrezzature speciali di officine, autori
messe e magazzini. - Fotografie, pubblicazioni tecni
che, disegni e riproduzioni 

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 

451.365.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

10.343.517.000 

37.000.000.000 

40.000.000.000 

2.629.480.000 

13.600.000.000 

14.000.000.000 

2.645.022.000 

122.000.000.000 

122,000.000.000 

3.429.670.000 

6.200.000.000 

6.700,000.000 

1.324.514.000 

17.100.000.000 

17.430.000.000 

910.386.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

707.708.000 

28.000.000.000 

28.250.000.000 

18.829.676.000 

37.OOO.O0O.000 

40.000.000.000 

2.921.620.000 

14.000.000.000 

14.400.000.000 

22.508.876.000 

137.000.000.000 

139.000.000.000 

2.556.896.000 

6.200.000.000 

5.827.226.000 

1.605.870.000 

17.100.000.000 

17.430.000.000 

3.236.782.000 

15.000.000.000 

16.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

25O.OOl.O0O(—) 

5.OOO.oéo.O0O< + ) 

4.750.000.000(4-) 

3.000.001.000(—) 
(O 

8.000.000.000(4-) 

13.000.000.000(4-) 

400.001.000(—) 
(e) 

2.000.000.000(4-) 
2.600.000.000(4-) 

2.000.001.000(—) 
00 

17.000.000.000(4-) 

26.000.000.000(4-) 

372.773.000(4-) 

«00.000.000(4-) 

1.172.774.000(4-) 

330.00UOOO(—) 
(g) 

l'.900.000.000(-f) 

1.570,000.000(4-) 

1.000.001.000(—) 
(e) 

2.00aOOO.OOO(4-) 

1.000.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

457.707.000 

33.000.000.000 

33.OOO.C0O.0OO 

15.829.675.OO0 
(dì 

45.000.000,000 

'53.000.000.000 

2.521.619.000 

16.000.000.000 

17.000.000,000 

20.508.875.000 
(/) 

154:000.000.000 

165.000:000,000' 

2.929.669.000 

7.O0O.O00.O0O 

7.000.000.000 

1.275.869.000 

19.000.000,000 

19.000.000.000 

2.236.781.000 

17.000.000.000 

17.OOO.0GO.O0O 

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

(a). Aumento che si propone in relazione alle maggiori spese derivanti dall'applica
zione delle norme concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 

(e) Aumento che si propone in relazione alla opportunità di proseguire a dotare 
gli uffici delle necessarie infrastrutture di sicurezza per il personale. 

(d) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 

(e) Aumento che si propone in relazione alla lievitazione delle tariffe, del costo 
della mano d'opera e dei materiali nonché del periodico allineamento dei canoni 
ai prezzi petroliferi. 

(/) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 7. 

(g) Aumento che si propone in relazione alla necessità di destinare ai titolari e 
reggenti degli uffici locali ed agenzie i mezzi per il finanziamento degli uffici 
stessi, in considerazione della continua lievitazione delle spese di cui alla 
denominazione. 

http://33.OOO.C0O.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

SD 
«3 

0 —* 
1 .9, 
? S 
tJ g 

5 

203 

206 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

■ * 

o\ 

Ss 
l ' I 

0 

203 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di trasporto dei materiali vari (escluso quello a 
mezzo delle ferrovie dello Stato) e rimborso delle spese 
di locomozione del personale nell'ambito delle sedi di 
servizio 

Spese telefoniche 

Acquisto e manutenzione dei materiali e degli utensili di 
consumo 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per 
spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto e 
facchinaggio, manutenzione di macchine per scrivere 
e calcolatrici, di mobili e di suppellettili ad uso del
l'Amministrazione centrale (escluso il servizio risparmi) 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per 
forniture di mobili, suppellettili e attrezzature per 
uffici; di macchine per scrivere, da calcolo ed altre 
macchine per ufficio 

Assegni fissi per spese di ufficio ai direttori comparti
mentali, ai direttori provinciali, nonché ai direttori degli 
uffici principali. Spese d'ufficio non comprese negli 
assegni fissi. Spese di carattere urgente per lavori ed 
acquisto di materiali di ufficio, di tessere di ricono
scimento e per trasporti e facchinaggio per l'Ammini
strazione centrale 

Spese di stampa. Acquisto di pubblicazioni varie, di libri, 
riviste e carte geografiche. Spese per fotocopie, foto
grafie e rilegature 

Spese per il funzionamento dei centri di elaborazione 
elettronica dei dati 

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 

7.383.000 

600.000.000 

600.000.000 

» 

431.000.000 

431.000.000 

12.035.758.000 

17.226.000.000 

17.226.000.000 

1.500.000.000 

2.37O.OOO.OO0 

3.87O.00O.O0O 

362.453.000 

561.000.000 

923:453.000 

26.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

2.344.000 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

5.748.071.000 

20.000.000.000 

25.7OO.O0O.0O0 

Previsioni 
assestate 

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

11.503.000 

600.000.000 

600.000.000 

1.301.000 

431.000.000 

431.000.000 

12.832.720.000 

17.226.000.000 

17.226.000.000 

3.037.498.000 

5.370.000.000 

6.870.000.000 

1.069,513.000 

511.000.000 

«73:453.000 

3.614.000 

1.300.000,000 

1.283.000.000 

111.434.000 

1.400.000.000 

1.511.000.000 

14.363.288.000 

22.000.000.000 

27.200.000.000' 
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SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

l.O0O(—) 

10O.OÓO.OO0( + ) 

100.0OO.0OO( 4 ) 

ì.ooor—) 
(b) 

69.00O:OO0( 4 ) 
69«W.0OO( 4 ) 

l.O00(—) 

1.674.000:000(4) 

8,074.000.000(4) 

1.5OO.OO1.000(—) 
(e) 

1.87O.O0O.OOO(—) 
1.87O.O0O.OOO'(—) 

362.454.O0O(—) 

129.000.000(4) 

145.547.000(4) 

16.999.000(4) 

200.000.000(4) 

217.000.000(4) 

lll.OOl.OO0(—) 
(b) 

400.000.000(4) 

289.000.000(4) 

5.200.001.000(—) 

3.000.000.000(4) 

800.000.000(4) 

Prev is ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

11.502.000 

700,000.000 

700.000.000 

1.300.000 

500,000.000 

500.000.000 

12.832.719.000 

18.900.000.000 

25.300.000.000 

1.537.497.000 

3.5O0.00O.OOO 

5.000.000.000 

707.059.000 
(d) 
640.000.000 

1.019.000.000 

20.613.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

433.000 

1.■800.000.000 

1.«00.000.000 

9.163.287.000 

25.OOO.O00.OO0 

28.000.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze, tenuto conto della continua 
lievitazione del costo della mano d'opera, di materiali, ecc. nonché del perio

dico aumento dei canoni in rapporto ai prezzi petroliferi. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(c> Variazione che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover 
effettuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

(d) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

§*"■ 
a .2 .« s 

= > ■ ! 

"8 § 

212 

213 

214 

21S 

216 

217 

218 

219 

3 

§ .2 
; i ( CO 

?! 
e 

212 

213 

214 

216 

216 

217 

218 

219 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali, 
tasse e contributi vari gravanti sugli immobili di pro
prietà dell'Amministrazione. Tasse per il rilascio della 
licenza di impianto ed esercizio ascensori 

Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazio
nali  Spese per la propaganda dei servizi postali, di 
filatelia, di bancoposta e di telecomunicazioni  Spese di 
pubblicità realizzata con documentari cinematografici 
ed altri mezzi nonché per l'esercizio della fototeca 

Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle 
posto e delle telecomunicazioni e per l'istruzione pro
fessionale superiore e media postale, telegrafica e 

Interventi urgenti per assicurare i servizi di posta e 
telegrafo in casi di calamità nazionali 

Spese casuali e di rappresentanza 

Compensi per speciali incarichi 

Spese per l'incremento e per l'esercizio del museo postale 
e delle telecomunicazioni.  Spese destinate all'acqui
sto di libri, riviste e pubblicazioni nazionali ed estere 
per la biblioteca nonché per relativi trasporti, imballi 
e rilegature 

Spese per l'acquisto di cassette di pronto soccorso, di 
mobili, di attrezzature, di materiali e di presidi chi
rurgici.  Acquisto di medicinali e riparazione di cas
sette di pronto soccorso. Spese inerenti alla igiene 
dei locali, vetture e materiali p.t. 

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 

» 

190.000.000 

190.000.000 

420.982.000 

1.624.000.000 

1:800.000.000 

1.337.185.000 

11.000.000.000 

12:000.000.000 

» 

25.200.000' 

25.200.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

17.000.000 

17.000.000 

3 

70:000.000 

70.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.843.000 

262.000.000 

262.000.000 

315.446.000 

1.579.000.000 

1.755.0OO.OOO 

721.422.000 

11.000.000.000 

11.384.237.000 

25.200.000 

25:200.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

17.000.000 

17.000.000 

29.201.000 

90.000.000 

90.000.000 

636.000 

120.000.000 

120.000.000 
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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 198 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

1.0O0(—) 
(a) 

8.000.00J)(4-) 

8.000.000(4-) 

176.O01.OOO(—) 

» 

176.O0O.O0O(—) 

384.238.00O(—) 

1.000.000.000(4-) 

615.763.000(4-) 

(o) 
1.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

1.000(— 
(a) 

10.000.00O( 4-

30.000.000(4-

1.00O(— 
(a) 

10.O0O.O0W 4-

10.000.000( 4-

1.842.CO0 

270.000.000 

270,000.000 

139.445.000 

1.579.000.000 

L579.OOO.0i0O 

337.184.000' 
(b) 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

25.2OO.O0O 

25.200X300 

21.000.000 

21.000,000 

» 

17.000.000 

17.000.000 

29,200.000 

100.000.000 

120.000.000 

635.000 

130.000.000 

130.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 9. 

http://L579.OOO.0i0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

11 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s i on i 
assestate 

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

220 

221 

223 

224 

226 

227 

228 

229 

Acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature per uffici 
e locali in genere — Spese di carattere urgente per 
l'acquisto di mobili, macchine, suppellettili e attrez
zature per l'Amministrazione centrale 

Acquisto di mobili, suppellettili ed attrezzature per le 
case-albergo 

Spese per la propaganda e l'informazione inerenti alla 
codificazione, meccanizzazione ed automazione dei ser
vizi di corrispondenza e di bancoposta 

Spese per la propaganda e la pubblicità dei servizi 
postali e di telecomunicazioni a mezzo di organi di 
stampa 

Spese ed anticipazioni per lavori eseguiti per conto di 
Enti vari e di terzi 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefonici della 
maggiore spesa dalla stessa sostenuta per la copertura, 
con proprio personale, dei posti lasciati vacanti dalla 
Amministrazione presso organi e uffici che svolgono 
attività di interesse comune 

Spese per incenerimento di atti, di documenti ed altri 
materiali dell'Amministrazione 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione non
ché tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Am
ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
Rimborso ai contraenti delle somme versate in più 

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 

2.364.159.O0O 

7.8OO.OOO.0OO 

8:800:000.000 

» 

» 

» 

2.808.000 

per memoria 
2.SO8.O0O 

525.149:000 

641.000.000 

1.000.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

» 

per memoria 
per memoria 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

47.030.161.000 

311.692.200.000 

326.938.021.000 

2:877.922.000 

7/8OO.OOO.0OO 

8..800.00O.O0O 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

6.942.000 

per memoria 
6.942.000 

525.937.000 

641:000.000 

1.000.000.000 

8.932.000 

20.000.000 

20.000.000 

V 

per memoria 

per memoria 

» 

1.000.000 

1:000.000 

» 
1.500.000.000 

1.500:000.000 

89.8S7.085.000 

336.214.800.000 

352.681.426.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 

1.000.001.00O(—) 

1.200.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

(b) 

l.O0O.00O.O00(—) 

1.000.000.0WK—) 

6.942.O0O(—) 

» 

6.942.O00(—) 

359.O01.0OO(—) 

159.O0O,O0O( 4- ) 

2O0.00O.OO0(—) 

1.877.921.000 

9JOOO.0OO.O0O 

lO.flOO.000.000 

» 

1,000.000.000 

1.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

166.936.000 

1.000 

8 

20. 

800.000.000 

.932.000 

,000.000 

20.000.000 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16.466.651.OO0(—) 

45.003.400.000(4-) 
61.5«4.56i8.000(4-) 

per memoria 
per memoria 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000,000 

73.390.434.000 

381.218.2O0.00O 
414.265.994.000 

(a) Aumento che si propone in relazione alla necessità di continuare a dotare gli 
uffici di attrezzature moderne per un lavoro più efficiente. 

(b) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ni 
oo 

S o 

de
l 

fin
an

zi
 

241 

243 

244 

245 

246 

248 

349 

S 
a* 

0 w 

§ '£ 
*3 "N 

e 

241 

243 

244 

245 

246 

248 

249 

DENOMINAZIONE 

CATEGOKIA IV. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Contributo all'Istituto postelegrafonici a compenso della 
perdita di proventi derivanti dall'esercizio della pub
blicità 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle ammende 
inflitte al personale 

Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio dello 
0,50 per cento spettante all'Amministrazione sull'im
porto delle marche per le assicurazioni sociali sommi
nistrate agli uffici locali da destinarsi a scopi previ
denziali a favore del personale degli uffici locali 

Contributo all'Istituto centrale di statistica. Contributo 
all'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico 

Contributo a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel campo delle 
poste e delle telecomunicazioni 

Contributo all'Istituto postelegrafonici per l'espleta
mento delle attività assistenziali 

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 

=^--T": *" ' ' " " "' — y ? ; - ' * 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

12,930.000 

420.300.000 

420.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

83.000 

200.000 

200.000 

» 

230.150.000 

230.150.000 

5.000.000 

5:000.000 

2.357.000 

30.000.000 

32:000.000 

Previsioni 
assestate 

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

40.000 

420.300.000 

410.040000 

2.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

4.595.000 

10.000.000 

10.000.000 

75.000 

200.000 

200.000 

» 

230.150.000 

230.150.000 

5.000.000 

5.000.000 

27.145.000 

30.000.000 

32.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

10.260.000(4-) 

57.430.000(4-) 

67.690.000(4-) 

2.0OQ.0OO(—) 

» 

2.0O0.00O(—) 

1.000(—) 

» 

» 

1.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

2.001.000(—) 

3.000.000(4-) 

17.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

10.300.000 

477.730.000' 

477.730.000 

» 

2.000:000 

2.000.000 

4.594.000 

10:000.000 

10:000.000 

74.000 

200.000 

200.000 

230.150.000 

230.150.000 

5.000.000 

5.000.000 

25.144.000 

33.000.000 

49.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento che si propone in relazione all'incremento del numero degli iscritti. 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 
OS 

Q — 
a .2 el n 

3 | 

250 

251 

253 

254 

266 

256 

O " 

§ 'S 

a 

250 

251 

253 

254 

255 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico 

Contributo sui mutui contratti dall'Istituto autonomo per 
le case popolari (ex I.N.C.I.S.) per la costruzione di 
alloggi da assegnare in locazione semplice al perso
nale dell'Amministrazione 

Contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a pa
reggio della sub-gestione delle mense e dei servizi 
sostitutivi di refezione 

Premi di diligenza agli ufficiali ed agenti della polizia 
giudiziaria per accertamenti delle contravvenzioni alle 
norme di cui al testo unico delle disposizioni legisla
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomu
nicazioni 

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose 

Rimborso all'Istituto postelegrafonici delle somme ero
gate per la riliquidazione delle indennità di buonu
scita (e) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Ca^sa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

23.422.000 

2.000.000.000 

2.OO0.0OO.O0O 

» 

240.000.000 

240.000.000 

21.000:000.000 

37.500.000.000 

45.500.000.000 

» 

2:000.000 

2.000.000 

509.000.000 

603.000.000 

603.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

21.549.792.000 

43.042.650.000 

51.044.350.000 

Previsioni 
assestate 

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

552.087.000 

2.500.000.000 

3.000.000.000 

» 

240.000.000 

240.000.000 

23.000.000.000 

40.000.000.000 

48.000.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

100.000.000 

603.000.000 

500.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.OOO.O0O.OO0' 

23.685.942.000 

46.042.650.000 

54.433.390.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

5O0.OO1.OO0(—) 

» 

5OO.O00.O0O(—) 

» 

» 

» 

8.O00.O00.000(—) 

10.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

» 
(b) 

l.OOO.O0O(—) 

1.000.000(—) 

103.000.000(4-) 

» 

103.000.000(4-) 

2.OO0.O00.O00(—) 

2.00O.O00.O00(—) 

8.39O.744.0OO(—) 

8.059.430.000(4-) 

315.31O.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

52.086.000 

2.5OO.O0O.OO0 

2.500.000.000 

240,000.000 

240.000.000 

15.000.000.000 

50,000.000.000 

50,000.000.000 

» 

1.000:000 

1.000.000 

203.000.000 

603.000.000 

603.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

15.295.198.000 

54.102.080.000 

54.118.080.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze connesse alla sub-gestione 
di cui alla denominazione. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze. 

(e) Stanziamento che si elimina, e capitolo che si sopprime, per insussistenza 
della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
OS 

s *"■ fe.9 
« S 
3 a 

262 

269 

270 

277 

280 

CO 

JS3 N 

e 

262 

269 

270 

277 

280 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Interessi 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per il 
miglioramento ed il potenziamento degli impianti e 
dei servizi e per la costruzione di alloggi da cedere 
in locazione al personale postelegrafonico 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per la 
costruzione di un complesso edilizio, compresi gli 
impianti fissi, da destinare a sede dei servizi centrali 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura della spesa derivante dall'applica
zione della legge 30 maxzo 1965, n. 321 

Interessi e spese sulle annualità di rimborso dovute 
alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni concesse 
e destinate a copertura o parziale copertura dei disa
vanzi di gestione (dall'anno finanziario 195960 
all'anno finanziario 1971) 

Interessi e spese sui mutui contratti per la costruzione 
e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici 
locali non ubicati in capoluoghi di provincia 

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 
ia legge 

di bilancio 

619.710.000 

619.710.000 

» 

• '567.338.000 

:'i67.33».000 

» 

109.755.000 

109.755.000 

» 

23.767.163.000 

23.767.163.000 

» 

11.655.553.000 

11.655.553.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 197R) 

» 

619.710.000 

619.710.000 

i 

567.338.000 

567.33«:0OO 

109.755.000 

109.755.000 

23.767.163.000 

23.767.163.000 

11.655.553.000 

11.655.553.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

ui.mmK—) 
127.983.OO0(—) 

24.65O.OO0(—) 

24.650.OOO(—) 

» 
(e) 

3:147.0OO(—) 

3.147.O0O(—) 

(d) 
415.859.O0O(—) 

415.859.000(—) 

(e) 
106.437X 

106.437X 

( - ) 

491.727.000 

491.727.000 

542.688.000 

542.688:000 

106.608.000 

106.608:000 

23.351.304,000 

23.351.304.000 

11.549.116.000 

11.549.116.000 

(a) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del 
tamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del 
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del 
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. 

(d) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del 
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del 
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. 

piano di ammorta-
n. 602). 

piano di ammorta-
n. 609). 

piano di ammorta-
n. 610). 

piano di ammorta-
n. 617). 

piano di ammorta-
n. 620)'. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

n"! 

S o 

4's s l 
a 

231 

283 

284 

289 

290 

•* 

s s 
-a 

281 

283 

284 

289 

290 

DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per la concessione 
di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafonici 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni, concesse e desti
nate per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'acquisto ed 
istallazione di impianti per la meccanizzazione e l'au-
tomaziono dei servizi postali, di bancoposta e tele
grafici, per la realizzazione di nuovi complessi edilizi 
occorrenti per l'allocamento degli impianti medesimi, 
nonché delle opere edilizie aventi carattere di stru-
mentalità con il funzionamento degli impianti stessi 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a 
copertura dei disavanzi di gestione 

Interessi e spese sui mutui contratti per la prosecu
zione dei programmi di potenziamento e di riassetto 
dei servìzi e di costruzione di alloggi di servizio 
per il personale postelegrafonico 

! 

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 

» 

5.697.593.000 

5.697.593.000 

» 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

» 

102.000.000.000 

102.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000,000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

» 

186.417.112.000 

186.417.112.000 

ì 

Previsioni 
assestate 

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

» 

5.697.593.000 

5.697.593.000 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

• 

112.417.112.000 

112.417.112.000 
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Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

75:896:000(—) 

75.896.000(—) 

» 

4.000.000.000(4) 

4:000.000,000(4) 

» 
(e) 

13.000.000.000(4) 
13.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

16.246.028.000(4) 

16.246.028.000(4) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

■$■ 

5.621.697.OO0 

5.621.697.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

45.OOO.OOO.OO0 

45.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

» 

128.663.140.000 

128.663.140.000 

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

(a) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammorta
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo cap. n. 621), 

(b) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota capitale veggasi il successivo cap. n. 623). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota capitale veggasi il successivo cap. n. 624). 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CO 

i 3 
m 'u 

H 

311 

312 

321 

322 

■«j. 

ON 
g ~* 
S o 

3 3 
a 

311 

312 

321 

322 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare all'entrata a titolo di ammortamento 
di beni patrimoniali 

Somma da versare all'entrata in conto capitale per prov
vedere alle opere connesse con lo sviluppo ed il mi
glioramento degli impianti 

CATEGOBIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti e 
transazioni e per notifica atti relativi ad illeciti am
ministrativi 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori 

Totale della Rubrica 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 

77.100.000.000 

80.500.000.000 

77.100.000.000 

303.869.OO0.OOO 

242.527.000.000 

303:869.000.000 

380.969.000.000 

323.027.000.000 

380.969.000.000 

597.000 

185.000.000 

185.000.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

597.000 

2,4®5.OO0.0OO 

2.485.000.000 

691.021.185.000 

5.217.513.462.000 

5.468.838.246.000 

Previsioni 
assestate 

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

83.902.972.000 

80.500.000.000 

77.100.000.000 

298.719.000,000 

244.677.000.000 

303.869.000.000 

382.621.972.000 

325.177.000.000 

380.969.000.000 

15.047.000 

193.000.000 

193.000.000 

2.300.000.000 

2.3OO.O0O.OOO 

15.047.000 

2.493.000.000 

2.493.000.000 

659.022.149.000 

5.108.354.862.000 

5.259.046.805.000 
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105 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.399.999.000(4-) 
(a) 

4.100,000.000(4-) 

7.500.000.000(4-) 

59.192.O0O.0OO(—) 
(6) 

36.0OO.OO0.00O( 4- ) 

23.192.00O.OOO(—) 
55.792.001.000(—) 

40.100.000.000(4-) 

15.692.O0O.OOO(—) 

1.000(—) 

17.000.000(4-) 

17.000.000(4-) 

» 

» 

» 

l.OO0(—) 

17.000.000(4-) 

17.000.000(4-) 

150.691.989.000(—) 

775.905.358.000(4-) 

663.376.764.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

87.302.971.000 

«4.600.000:000 

'84.600.000.000 

239.527.000.000 

280.677.000.000 

280.677.000.000 

326.829.97i.OO0 

365.277.000.000 

365:277.000.000 

15,046.000 

210.000.000 

210.000.000 

2.300.000.000' 

2.3OO.0OO.OO0 

15.046.000 

2.510.000.000 

2.510.000.000 

508.330.160.000 

'5.884.260.220.000 

5.922.423.569.000 

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

(a) Aumento che si propone per adeguamento della quota di ammortamento. 
(Veggasi il cap. n. 531 dell'entrata). 

(b) Aumento che si propone in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio 
destinati allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 

(e) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://326.829.97i.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m sd 

i ° 
II 1 i 

Ih* 

341 

342 

343 

344 

346 

346 

I 
«a -2 

l i 
e 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

DENOMINAZIONE 

ROBBICA 8. — SEBVIZI POSTALI 

CATIGOBIA I I I . — Acquisto «K beni e servizi. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione delle carte-valori postali e 
per l'acquisto dei relativi bozzetti 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti 
dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, relativi ai 
servizi postati 

Aggio per la vendita di carte—valori postali, esclusi i 
segnatasse. Moduli, pubblicazioni e materiali con
cernenti le carte—valori postali per uso filatelico 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per il trasporto e lo scambio delle 
corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni; 
per nolo carrelli, veicoli esteri, treni postoli e carrozze 
postali. Rimborso all'Azienda autonoma delle ferro
vie dello Stato ed alle Società conce» sionarie del
l'Azienda medesima delle spese per il trasporto di 
cose e materiali postali e per le operazioni di carico 
e scarico degli effetti postali 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per l'uso e il trattamento lei materiale 
rotabile adibito ai servizi postali 

Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee 
di navigazione aerea 

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 

13.532.368.000 

8.000.000.000 

15.000.000.000 

39.843.00O.0O0 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

83.270.000 

11.591.000.000 

11.591.000.000 

10.513:000.000 

71.900.000.000 

71.900.000.000 

14.529.577.000 

26.625.000.000 

23.700.000.000 

3.940.429.000 

60.000.000.000 

63.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 197S) 

13.728.288.000 

10.000.000.000 

17.000.000.000 

44.000.000.000 

19.000.000.000 

17.255.000.000 

10.011.000 

14.88'5.4OO.OO0 

14:856.400.000 

10.498.250.000 

76.700.000.000 

80.200.000.000 

19.774.264.OO0 

26.625.000.000 

23.700.000.000 

8.345.356.000 

70.000.000.000 

73.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.000.001.000(—) 

4.000.000.000(4-) 

3.000.000.000.(4-) 

1.745.000.000(4-) 
(a) 

3.000.000.000(4-) 
28,745.000.000(4-) 

28.999.000(4-) 

650.600.000(4-) 

679.600.000(4-) 

3.500.001.000(—) 
M 

32:900.000.000(4-) 
35.800.000.000(4-) 

2.924.999.000(4-) 

11.84'3.0OO.O0O(4-) 

37.300.000.000(4-) 

3.O00.OO1.OO0(—) 
(e) 

30.000.000.000(4-) 

27.000.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

6.728.287.000 

14.000.000.000 

20.000.000.000 

45.745.000.000 

22.000.000.000 

46.000.000.000 

39:010.000 

15.536.000.000 

15.536.000.000 

6.998.249.000 

109.600.000.000 

116.000.000.000 

22.699.263.000 

38.468.000.000 

61.000.000.000 

5.345.355.000 

100.000.000.000! 

100.000.000.000 

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

(a). Aumento che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover effet
tuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(c> Aumento che si propone in relazione all'entrata in vigore della nuova Conven
zione con le Società di trasporto aereo, tenuto conto anche delle maggiori 
esigenze. 
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Amministrazione deFle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

DO 

o .« 
§ 0 

& 

U'I 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

3 
0 " 
2 ° 

■8 § 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei 
pacchi, con accollatari e con incaricati provvisori, 
su strada, sulle ferrovie e tramvie concesse all'indu
stria privata, sui laghi, sui fiumi, nella laguna veneta 
e sulle linee marittime. Spese per trasporto, carico, 
scarico, ricevimento, stivaggio e distivaggio dogali ef
fetti postali eccedenti il limite stabilito dai capitolati 
su linee marittime sovvenzionate. Spese accessorie 
ivi comprese quelle attinenti alla scorta armata dei 
pacchi valore 

Rimborsi dovuti per il transito e lo scambio con l'estero 
delle corrispondenze postali e dei pacchi 

Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali 

Spesa relativa alle carte di libera circolazione del perso
nale postale sulle ferrovie dello Stato ed al trasporto 
di agenti dei servizi postali sulle autofilotramvie e 
sulle ferrovie metropolitane nonché tra gli uffici postali 
e telegrafici e gli aeroporti. Spese per il trasporto del 
personale p.t. da e per i oentri di meccanizzazione 
postale o altri uffici decentrati di movimento 

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi ed uten
sili di consumo 

Spesa per l'esercizio e la manutenzione della posta pneu
matica urbana e per la manutenzione degli impianti 
pneumatici nell'interno degli uffici postali — Spesa 
per lo spostamento di stazioni di posta pneumatica 

Rimborso di spese per indagini ispettive 

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 

7.058.466.000 

80.000.000.000 

'85.000.000.000 

504:899.000 

12.oO0.00O.C0O 

12.800.000.000 

101.128.000 

1.050.000.000 

1,050.000.000 

» 

1.405.000.000 

1.405.O0O.0O0 

2.292.OO0.O0O 

14.1*0.000.000 

16.000.000.000 

580.000.000 

580.000.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

7.689.562.000 

90.000.000.000 

95.000.000.000 

884.297.000 

17.360.000.000 

17.360.000.000 

151.624.000 

1.150.000.000 

1.150.000.000 

83.900.000 

1:405.000.000 

1.405.000.000 

6.027.328.000 

14.500.000.000 

16.320.000.000 

21.275:000 

580.000.000 

580.000.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

http://12.oO0.00O.C0O
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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 

5.000.001.000(— 
(a) 

20.000.000.000(4-
15.000.000.000(4-

1.0O0(— 
(e) 

40.000.000(4-
40.000.000(4-

i.ooo(—: 
(d) 

1O0.0OO.0OO( 4-
1OO.OO0.O00( 4-

i.ooo(—: 

305.000.000(4-
305.000.000(4-

1.82O.O01.OO0(— 
(d) 

1.500.000.000(4-
1.680.000.000(4-

i.ooo(—; 
(d) 

28O.O00.0O0(— 
28O.O00.O0O(— 

2.689.561.000 
(b) 

110.000.000.000 
110.000.000.000 

884.296.000 
17.400.000.000 
17.400.000.000 

151.623.000 
(e) 

1.250.000.000 
1.250.000.000 

83.899.000 
1.710.000.000 
1.710.000.000 

4.207.327.000 
16.000.000.000 
18.000.000.000 

21.274.000 
3O0JOOO.OOO 
300.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

(a) Aumento che si propone per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità, 
tenuto conto del costo della mano d'opera, dei nuovi appalti per i servizi di 
trasporto e delle spese relative alla scorta armata dei pacchi valore. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 10 

(e) Aumento che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover 
effettuare. 

(d) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 11. 
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Stato di previsione 
per Iranno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

I ° 

.8 

354 

355 

356 

361 

OS 

a ° 

■° 3 

5 

354 

355 

356 

361 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi postali. 
Spese per i servizi speciali di traduzioni. Acquisto 
di buoni risposta e pagamenti relativi al cambio dei 
buoni risposta internazionali. Acquisto di tessere po
stali di riconoscimento. Spese per conferenze, comi
tati , riunioni internazionali e visite di personalità 
e rappresentanti esteri e per convegni di studi. Spese 
per l'applicazione di accordi stipulati con Paesi esteri 
e spese connesse con la partecipazione ad Organismi 
internazionali. Spese di viaggio e soggiorno in Italia 
di esperti funzionari e personalità straniere effettuate 
in base ad accordi o su invito ufficiale. Spese per ma
nifestazioni sociali e di natura protocollare 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam
pati relativi ai servizi postali 

Esercizio e manutenzione degli impianti di meccanizza
zione postale. Acquisto di parti di ricambio, attrezzi 
e utensili di consumo 

CATEQOBIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso dell'Amministrazione nella spesa dell'Unione 
postale universale di Berna 

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 

18.684.000 

120.000.000 

130.000.000 

36.452.000 

800.000.000 

«00.000.000 

529.774.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

92.983.047.000 

325.052.500.000 

338.957.500.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

86:802.000 

120.000.000 

180.000.000 

239.427.000 

■800.000.000 

931.000.000 

5.139.158.O0O 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

116.679.542.000 

360.126.900.000 

375.938.9O0.O0O 

» 

444.000.000 

444.000.000 

» 

444.000.000 

444.000.000 



Amministrazione deue poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

60.001.000(—) 
(a) 

20.000.000<+) 

3O.0OO.OOO(—): 

131.001.000(—) 
(a) 

2O0.O00.O0O(+) 

69.OO0.0O0(+) 

1.000(—) 
(a) 

8,OOO.0QO.OOO(+) 
13.OO0.O0©.O0Q(+) 

15.ol2.014.000(—) 

112.278.6OO.OO0(+) 

162.4O8.6O0.0O0(+) 

V 

(à) 
64.000.000(— ) 

64.000.000(—) 

» 

64:0O0.0OO(—) 

64.O0O.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

26.801.000 

140.000.000 

150.000.000 

108.426.000 

1:000.000.000 

1.000.000.000 

5.139.157,000 

25.O00.O0O.OO0-

30:000.000.000 

100.867.528.000 

472.405.500.000 

538.3147.500.000 

3S0.O0O.OOO 

380.000.000 

380.000.000 

380.000.000 

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

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19S4 

C A P I T O L I 

Numero 

m 

5 o 

« s « 9 .a 

371 

381 

*»• 
ON 

o -1 

S 2 
3 ^ 

371 

381 

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

C A T E G O R I A V I . — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. Abbuoni 
e rimborsi relativi ai servizi postali 

CATEGOBIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti e rimborso delle spese per liti e transazioni 
inerenti ai servizi postali 

Totale della Rubric* 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 

12.746.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

12.746.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

15.000.000 

4OO.O0O.COO 

400.000.000 

15.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

93.010.793.000 

327.752.500.000 

341.657.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

6.551.000 

2.012.000.000 

2.008.000.000 

6.551.000 

2.O12.0O0.O00 

2.008.000.000 

5.000.000 

400.000.000 

390.000.000 

5.000.000 

400.000.000 

390.000.000 

116.691.093.000 

362.982.900.000 

378.780.900.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.999.O0O(+) 

4.000.000(4-) 

3.999.0Q©(+) 

4.000.COO(+) 

10.000.000C+) 
(a) 

250.120.000(4-) 

260.120.000(4) 

10.000.000(+) 

25O.120.O0O(-r) 

26O..12O.0OO( + ) 

15.798.O15.O0O(—) 

112.464.720.000(4-) 

162.608.720.000(4-) 

i 
! 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

10.550.000 

2.O12.000.O0O 

2.012.0:00.000 

10.550.000 

2.O12.O0O.OO0 

2.012.000.000 

15.0CO.O00 

650.120.000' 

650.120.000 

15.000.000 

650.120.000 

650.120.CO0 

100.893.078.000 

475.447.620.000 

541.389.620.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

9. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

co 

1° 
il 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

«e 
a» o *"• 9 o 

"8 S 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

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

R T J B B I C A 3 . — S E R V I Z I D I BANCOPOSTA 

C A T E G O R I A I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Perdite di cambio nella liquidazione dei conti con le 
Amministrazioni estere. Acquisto di buoni postali di 
viaggio, registri, carta, moduli, stampati e pubblica
zioni interessanti i servizi di bancoposta. Spese per 
riunioni, seminari e convegni di studio in Italia e 
visite di personalità e rappresentanti esteri in Italia 

Spese di manutenzione e di migliorie nell'edifìcio delle 
Casse postali di risparmio in Roma 

Manutenzione e trasporto (escluso quello a mezzo delle 
ferrovie dello Stato) di mobili, suppellettili e macchine 
per gli uffici dei conti correnti e per i servizi automa
tizzati di bancoposta 

Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi. Spesa per 
la scorta armata dei dispacci relativi al movimento 
dei fondi 

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi e utensili 
di consumo per gli uffici dei conti correnti e per i 
servizi automatizzati di bancoposta 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto e 
facchinaggio — Manutenzione di macchine per scri
vere e calcolatrici, di mobili e suppellettili relativi al 
servizio dei risparmi 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione dei moduli soggetti a con
trollo relativi al servizio dei vaglia, dei conti correnti 
postali e dei risparmi 

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 

270.000.000 

270.000.000 

116.223.000 

460.000.000 

500.000.000 

283.651.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

» 

852.000.000 

852:000.000 

97.686.000 

900.000.000 

900.000.000 

292.500.000 

200.000.000 

375.000.000 

8,300.000.000 

S.6OO.O0O.0O0 

®. 100.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

270.000.000 

270.000.000 

168.153.000 

460.000.000 

500.000.000 

1.189.975.000 

3.OO0.0OO.O0O 

3.000.000.000 

53.O0O.OOO 

932.000.000 

932.000.000 

65.979.000 

900.000.000 

8SO.000.000 

393.694.000 

240.000.000 

375.000.000 

11.070.747,000 

5.6OO.0O0.O0O 

8.100.000.000 

http://8SO.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) 
32:000.000(4-) 

32.000.000(4-) 

40.001.000(—) 
(a) 

125.000.000(4-) 

110.000.000(4-) 

1:1 
(a) 

i.ooo.ooo.ooo<4-; 

2.000.000.000(4) 

(a) 

5.000:000(4-) 

5.000.000(4-) 

19.999.000(4-) 
(a) 

5.100.000.000(4-) 

5.120,000.000(4-) 

135.0Ol.O00(—) 

57.500.000(4-) 

2.500.001.000(—) 
(6) 

260.000.000(4) 

3.734.000.000(4-) 

302.000.000 

302.000,000 

128.152.000 

585.O0O.O0fl 

610.000.000 

1.189.974.000 

4.000.000,000 

5.000.000.000 

53.0O0.O0O 

937.000.000 

937.000.000 

85.978:000 

6JOGO.OOO.0OO 

6.CO0.OOO.O0O 

258.693.000 

240.000.000 

432:500.000 

8.570.746.000 

5.860,000.000 

ll.S34.O00.O0O 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover effet
tuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

http://585.O0O.O0fl
http://6jOGO.OOO.0OO
http://ll.S34.O00.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*l 

31 
« 

ì£3 

393 

399 

400 

401 

402 

111 

 * ■ 
O Q 

■« 8 
a 
«a 

398 

399 

400 

401 

402 

411 

DENOMINAZIONE 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione dei moduli vari, registri, 
carte e stampati ordinari relativi al servizio dei va
glia, dei conti correnti postali e dei risparmi 

Spese per la sovrastampa dei moduli per il servizio dei 
conti correnti 

Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati 
del servizio delle Casse di risparmio postali e per la 
elaborazione delle relative contabilità e statistiche 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam
pati relativi al servizio dei vaglia, dei conti correnti 
postali e dei risparmi 

Spese per trasporto e facchinaggio relative al servizio 
delle Casse di risparmio postali 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recu
perate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti 
giudiziali per vaglia, risparmi e gestioni annesse o 
dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residm 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.014.517.000 

10.740.000.000 

12.S4O.O0O.OO0 

9.517.O0O 

200.000.000 

200,000.000 

306.0C0 

per memoria 

306.000 

186.700.000 

186.700.000 

65.000,000 

65.000.000 

27.114.400.000 

21.773.700.000 

26.289.006.000 

44.800.000 

44.800.000 

» 

44.800.000 

44.800.000 

Previsioni 
assestate 

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

19.402.023.000 

1O.74O.OO0.O0O 

14.O43.00O.00O 

659.000 

200.000.000 

192.500.000 

307.000 

per memoria 

306.000 

972.000 

186.7O0.C0O 

186.700.000 

» 

65.000.000 

65.0OO.O0O 

32.345.509.000 

22593.700.000 

28.544.506.000 

7.007.000 

44.800.000 

44.800.000 

7.007.000 

44.8O0.0OO 

44.800.000 
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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 per l'anno finanziario 
assestate per l'armo finanziario 1983 

1984 

3.3O3.O01.O0O(—) 
(a) 

726.200.000(4-) 
5.363.200.000(4-) 

7.499.000(4-) 

ioo.òòo.ooo(—) 

92.500.0O0(—) 

3O7.O0O.(—) 

» 

3Oó.OO0(—) 

1.000(—) 
(b) 

63.300.000(4) 
63.300.000(4) 

13.000.000(4-) 

13.000.000(4-) 

5.95O.815.O00(—) 

7.224:500.000(4-) 

16.405.194.000(4-) 

l.O0O(—) 
(b) 

9O.0OO.OO0( 4- ) 

9O.0OO.O0O( 4- ) 

l.OO0(—) 

90.000.000(4-) 

90.000.000(4-) 

16.099.022.000 

11.466.200,000 

19.406.200,000 

8.158.000 

100.000.000 

100.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

971.000 

25O.OO0.OCa 

250:000.000 

» 

78,090.000 

78.000.000 

26.394.694.000 

29.818.200.000 

44.949.700.000 

7.006.000 

134.800.000 

134.800.000 

7.O06.OO0 

134,800,000 

134.80O.C00 

(a) Aumento che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover effet
tuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

(b) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

http://25O.OO0.OCa
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Numero 

O N 

o — 
1-2 

j* b 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

416 

421 

416 

421 

426 426 

CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di depositi di garanzia o di ritenute cau
telari, sia perche in seguito risultino in tutto o in 
parte non più giustificati, sìa in forza di decisioni 
di discarico di responsabilità pronunciate dalla Corte 
dei conti riferentesi a trascorsi esercizi 

C A T E G O R I A V I I I . — Somme non attribuibili. 

Rimborsi per frodi o danni subiti da Enti, da privati o 
dalla stessa Amministrazione in dipendenza di opera
zioni di bancoposta e del movimento di fondi 

Totale della Rubrica 3 

RUBRICA 4. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIOHI 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per il trasporto e le operazioni di carico e scarico 
di cose e di materiali telegrafici e radiotelegrafici e per 
il nolo di carrelli 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.200.000 

10.200.000 

10.200.000 

10.200.000 

55.453.000 

491.900.000 

491.900.000 

55.453.000 

491.900.000 

491.900.000 

27.169.853.000 

22.320.600.000 

26.835.906.000 

1OS.O00.O0O 

10S.OOO.OOO 

10.200.000 

10.200.000 

10.200.000 

10.200.000 

411.000 

491.900.000 

451.3OO.0O0 

411.000 

491.900.000 

451.300.000 

32.352.927.000 

23.140.600.000 

29.050.806.000 

108.000.000 
108.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(a) 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4) 

ft 

3.00,0.000(4) 

3:000.000(4) 

40.599.000(4-) 
(6) 

71.100.000(4-) 

111.700.000(4) 

40.599.000(4-) 

71.100.000(4-) 

111.700.000(4) 

5.91O.217.00O(—) 

7.388.600.000(4-) 

16.609.894.000(4-) 

» 
(6) 

2.000.000(4) 

2.00O.000( 4 ) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

13.200,000 

13.200.000 

13.200.000 

13.200.000 

41.010.000 

563.000,030 

563.000.000 

41.01O.Oi00 

563.000.000 

563.000.000 

26.442.710.000 

30.529.200.000 

45.660.700.000 

» 

110.000.000 

110.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare. 

http://41.01O.Oi00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 
CO 

§ 'C 

■si 
é 

427 

428 

429 

433 

434 

436 

437 

438 

■«f 
CO 
OS 

O ' « 

l ì 
•a § 

e 

427 

428 

429 

433 

434 

436 

437 

438 

DENOMINAZIONE 

Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corrispondenza 
telegrafica, fototelegrafìca, radiotelegrafica, radiotele
fonica, telex e di teleinformatica — Spese di cambio 

Spese di esercizio e di manutenzione degli impianti e 
stabilimenti per i servizi telegrafici e radioelettrici. 
Acquisto di materiali, attrezzi ed utensili di consumo 
ed indumenti speciali 

Canoni di affitto per l'occupazione temporanea di locali 
e di aree per i servizi telegrafici e radioelettrici 

Spese di trasporto del personale — Noli e spese per il tra
sporto e la scorta dei materiali (esclusi quelli a mezzo 
delle ferrovie dello Stato) 

Spese relative alle carte di libera circolazione del perso
nale sulle ferrovie dello Stato 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per registri, carta, moduli e stampati relativi 
ai servizi di telecomunicazioni 

Fornitura di annuari, di stampati, libri, riviste e pubblica
zioni varie. Spese per fotografie, riproduzioni, stampe 
e rilegature. Spese di traduzioni 

Manutenzione della posta pneumatica interna e dei tra
sportatori meccanici negli uffici telegrafici 

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 

52.009.523.000 

115:000.000.000 

125.000.000.000 

13.960.511.000 

26.000.000.000 

30.000.000.COO 

1.500.000 

12.000.000 

12,000.000 

112.000.050 

112.000.000 

21.000 

53.000.000 

53.O0O.O0O 

4.701.658.000 

3.5CO.00O.O0O 

3.500.000,000 

125,222.000 

360.000.000 

400.000.000 

1.443.000 

60.000.000 

60.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

52.033.519.000 

130.000.000.000 

135.000.000.000 

15.651.661.000 

28.000.000.000 

32.000:000.000 

1.500.000 

12.000.000 

12.000.000 

112.000.000 

112.000.000 

53.000.000 

S3.0OO.0O0 

7.090.000.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

329.144.000 

360.000.000 

400.000.000 

» 

60.000.000 

60.OOO.0O0 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

5.000.001.000(—) 

9.98O.ÒOfl.OO0(—) 

6.910.800.000(4) 

4.000.001.000(—) 

2.900.000.000(4) 

8.000.000.000.(4) 

» 
(e) 

1.000.000(4) 

1.000.000(4) 

8.000.000(4) 

«8,000.000(4) 

» 
(e) 

10.000.000(4) 

10.000.000(4) 

» 
(d) 

200.000.000(4) 

3.500.000,000(4) 

40.001.000(—) 
(0 

l.O0O0OO(—)■ 

9.000.000(4) 

* 

» 

» 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

47.033.518.000 

120JO2O.OC0.0O0 

141.910.800.000 

11.651.660.000 

3Q.9OO.OO10.OOO 

40.000,000.000 

1.500.000 

13,000.000 

i3.ooa.O0o 

» 

120:000.000' 

120.000.000 

» 

63.000,000 

63.0OO.OC0 

7.000.000.000 

3.700.000.000 

7.OOO.O0OXO0 

289.143.000 

359:000.000 

409.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

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

(a) Diminuzione Che si propone in relazione alle minori spese di cambio per la 
corrispondenza telegrafica internazionale. 

(b) Aumento che si propone in relazione alla necessità di provvedere alla manu

tenzione tecnica delle apparecchiature dei servizi di controllo. 

(e) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(d) Aumento che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover effet

tuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

http://3Q.9OO.OO10.OOO
http://i3.ooa.O0o
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

a .2 

11 

439 

440 

441 

443 

461 

l ' i 
DENOMINAZIONE 

439 

440 

441 

443 

461 

Spese per gli esami per il conseguimento dei certificati 
di radiotelegrafista e radiotelefonista e della patente 
di radioperatore 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, riunioni, 
convegni di studio in Italia e all'estero e visite di 
rappresentanti esteri. Spese per l'applicazione di 
accordi stipulati con paesi esteri e spese connesse con 
la partecipazione ad organismi internazionali. Spese 
di viaggio e soggiorno in Italia di esperti funzionari 
e personalità straniere effettuate in base ad accordi 
o su invito ufficiale. Spese per manifestazioni sociali 
e di natura protocollare 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam
pati relativi ai servizi di telecomunicazioni 

Spese per la conservazione e manutenzione dei cimeli 
del panfilo Elettra 

CATEGOEIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso nella spesa dell'Unione 
telecomunicazioni di Ginevra 

internazionale delle 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
lerje 468 del ID"1 

100,000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

1.730.000.000 

1.730:000.000 

» 

'50.000.000 

50:000.000 

» 

70.799.978,000 

146,995.000.000 

161.035.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

20.446.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

75.036,270.000 

164.266.000.000 

173.306.000.000 

» 
1.776.000.000 

1.776.000.000 

» 

1.776.000.000 

1.776.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(a) 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

l.O0O(—) 
(a) 

200.000.000(4) 

200.000.000(4) 

» 
(a) 

10.000.000(4) 

10.000.000(4) 

(b) 

1:O0O.0OO(—) 

l.O0O.OO0(—) 

9.040 JOO4.000(—) 

6.648.0O0.00O(—) 

18.652.800.000(4-) 

» 

224.000.000(4- ) 

224.000.000(4-) 

» 

224.000.000(4-) 

224.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

13.000.000 

13.000.000 

20.445.000 

2.2OO.O0O.OOO 

2.200.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

65.996.266.000 

157.618.000.000 

191.958.800.000 

» 

2.00Q.OOO.OOO 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria », non preve
dendosi, per ora, spese a tale titolo. 

(e) Aumento che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota di parteci
pazione da versare all'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra 
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Stato di prevision* 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

OS 
0 - i 
1 o 
l ' S 
2— ra 

« 1 
0 

i*3 

471 

472 

478 

478 

s 

§ ° 

0 
«3 

471 

472 

476 

478 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. Abbuoni 
e rimborsi relativi ai servizi di telecomunicazioni 

Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici 

CATEGOBIA V i l i . — Somme non attribuibili. 

Indennizzi per infortuni e danni a terzi; risarcimenti per 
danni a cose derivanti da incidenti provocati dai veicoli 
adibiti ai servizi di telecomunicazioni nonché relative 
spese per liti, transazioni e rimborsi 

Corrispettivi dovuti alla Radiotalevisione italiana (RAI) 
per gli adempimenti di cui all'articolo 19 della legge 
14 aprile 1975, n. 103 

Totale della Rubrica 4 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

wHSS3 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
ìa legge 

di bilancio 

320.000.000 

320.000.000 

18.083.530.000 

166.590.000.000 

18.083.530.000 

18.083.530.000 

166.910.000.000 

18.403.530.000 

4,000,000 

4.000,000 

1.716.970.000 

20.404.000.000 

20.404.000,000 

1.716.970.000 

20.400.000.000 

2O.4OO.0OO.00O 

9O.60O.47S.0O0 

335.509.000.000 

201.042.530.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.096.000.000 

1.096.000.000 

169.151.294.000 

166.590.000.000 

155.490.577.000 

169.151.294.000 

167.686.000.000 

156.586.577.000 

4.000.000 

4.000.000 

252.000.000 

20.400.000.000 

20.400.000.000 

252.000.000 

20.404.000,000 

20.404.000.000 

244.439.564,000 

354.132.000.000 

352.072.577.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

404.000.000(4-) 

404:000.000(4-) 

11.099.422.000(4-) 
(b) 

12.185.72O,0OO(—) 

35.49O.577.0OO(—) 

11.099.422.000(4-) 

11.781.72O.OO0(—) 

3S.O86.577.00O(—) 

» 

» 

(e) 

3.600.000.000(4-) 

3.600.000.0100(4-) 
» 

3.600,000.000(4-) 

3.600,000.000(4-) 

2.059.418.000(4-) 

14.605.720 J0OO(—) 

12.609.777.0OO(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

180.250.716.000 

154.404.2SO.0O0 

120.000.000.000 

180.250.716.000 

155.904.280.000 

121.500.000.000 

» 

4,000.000 

4.OOO.0O0 

252.000.000 

24.000.000.000 

24.000.000.000 

252.000.000 

24.004.000,000 

24.004,000.000 

246.498.982.000 

339:526.280.000 

339.462:800.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

{b} Diminuzione conseguente alle risultanze della gestione dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici. 

(e) Aumento proposto in relazione ai corrispettivi dovuti alla RAI in applicazione 
delle disposizioni di cui alla denominazione. 

http://154.404.2SO.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
O *■* 
3 o 
II 
3 e 

488 

489 

eoi 

« j . 
OO 

a *■", 

1 ° 
l'i 
11 

e 

488 

489 

501 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

CATEGOBIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco
nomiche concesse in affitto al personale dell'Ammini
strazione postelegrafica. Rimborsi ai concessionari e 
cessionari per somme erroneamente versate 

Spese per la gestione degli alloggi di servizio e delle 
casealbergo in concessione al personale dell'Ammini
strazione postelegrafica. Rimborsi ai concessionari per 
somme erroneamente versate 

Totale della Rubrica 6 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati 
ad uso degli uffici e dei servizi postali, telegrafici e 
radioelettrici. Acquisto ed installazione dei relativi 
impianti e attrezzature fisse. Costruzione sedi ed im
pianti dopolavoristici e relative attrezzature fisse 

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 

» 

700.000.000 

700.000.000 

» 

» 
& 

» 

700.000.000 

700.000.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

150.064.686.000 

61.076.000.000 

149.620.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

700.000.000 

700.000.000 

» 

500.000.000 
500.000.000 

» 

1.200000.000 

1.200.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

269.924.222.000 

58.O76.0O0.000 

144.379.544.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

SBSSK-Ì&C-....-. 

mzt'^i . 

» 
(a) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

'a) 
500.000.000(4-) 

500.000.000(4) 

600.000.000(4) 

600.000.000(4) 

600.000.000(4) 

600.000.000(4) 

86.303.545.OOO(— ) 

30:000.000.000(4-) 

55.620.456.000(4) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.800.000.000 

1.800,000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

183.620.677.000 

88.076.000.000 

200.000.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota relativa 
alla attuazione del piano quinquennale concernente lo sviluppo ed il poten
ziamento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
OS 

à S 
« 3 
■e § 

.3 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

608 

509 

S 
OS 

o • 
§ .2 
2, .3 

I 

502 

503 

604 

505 

506 

507 

508 

509 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, costruzione e installazione di macchinari e di 
impianti tecnici per i servizi 

Miglioramento, ampliamenti, ristrutturazione e sopraele
vazioni dei fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi 
postali, telegrafici e radioelettrici nonché ad uso delle 
strutture dopolavoristiche. Sistemazione di terreni 

Spesa per il potenziamento, l'ampliamento e le modifiche 
degli impianti tecnologici per gli uffici e per i servizi 
postali, telegrafici e radioelettrici nonché per le sedi 
dopolavoristiche 

Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta 
pneumatica urbana. Prolungamento di linee e varia
zioni di tracciato. Collegamenti pneumatici e prolun
gamento di linee nell'interno degli uffici postali — 
Impianti e collegamenti di posta pneumatica e di 
trasportatori meccanici negli uffici telegrafici 

Indennizzi e compensi per imposizioni di servitù e per 
danni — Quote di appoggio e simili — Rimborsi a 
Società elettriche per le regolarizzazioni di attraver
samenti 

Spesa per la costruzione di alloggi popolari mediante 
l'impiego delle somme ricavate dalla alienazione di 
altri alloggi 

Spese per il potenziamento dell'attività dell'Istituto su
periore delle poste e delle telecomunicazioni e per 
la ricerca tecnicoscientifica 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti 
vari di misura, banconi sportelleria ad alto livello di 
sicurezza, di casseforti e di altri mezzi di custodia 

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 

149.056673.OO0 

96.200.000.000 

221.360.000.000 

47.115.670.000 

25.091.O0O.0OO 

60.000.000.000 

9:893.482.000 

8.422.000.000 

12.000.000.000 

4.071.249.000 

1.000000.000 

2.000.000.000 

9.200.000 

16.000.000 

16.000.000 

779.024.000 

per memoria 

779.024.000 

2.823.548.O0O 

1.700.000.000 

3.500,000.000 

24.031.082.000 

38:000.000,000 

4S.76O.00O.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del Ì97JP 

234.765.886.000 

100.200.000.000 

226.360.000.000 

74.031.128.000 

28.091.000.000 

60.000.000.000 

14.639.867.000 

7.422.000.000 

12.000.000.000 

3.748.S81.0O0 

1.000.000.000 

2.O0O.0O0.O0O 

6.850.000 

16.000.000 

13.000.000 

659.368.000 

per memoria 

659,368.000 

2)831.486.000 

1.700.000,000 

3.5OO.O0O.OO0 

36.525.667.000 

38.000.000.000 

48.760.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

126.16O.001.0O0(—) 
(a) 

10.000.000.000(4-) 

88.61O.OOO.OO0(—) 

31.909.001.000(—) 

» 

2.O0O.O0O.OO0(—) 

4.578.OO1.O00(—) 

» 

1.00O.O00.0OCK4) 

1.0OO.OO1.000(—) 

ft 

» 

3.00O,0O0( 4 ) 

» 

3.000.000(4-) 

659.36S.0O©(— ) 

» 

659.368.O00(—) 

1.8O0,O0;1.00O(—) 

» 

1.3OO.0O0.O0O(—) 

10.76O.OO1.OOO(—) 

» 

6.710.000.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

108.605.885.000 
(b) 

110.200.000.000 
137.750.000.000 

42.122.127.000 

28.091.000.000 

58.000.000.000 

10.061.866.000 

7.422.000.000 

13.000.000.000 

2.748.880.000 

1.000,000.000 

2.000.000,000 

9.850.000 

16.000.000 

16.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.031.485.000 

1.700.000.000 

2.200.000,000 

25.765.666.000 

38.000.000.000 

42.050.000.000 

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

(a) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota relativa alla 
attuazione del piano quinquennale concernente lo sviluppo ed il potenziamento 
dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 12. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 13. 

10. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19S4 

CAPITOLI 

Numero 

OO 

9 o 

2'S «5 S 
■o 8. 

.9 

610 

611 

512 

513 

514 

515 

I 
ON 

o •■" 
B ° 
"3 S 

« 

510 

611 

» 

613 

614 

516 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 
trasporto ordinari e speciali 

Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti 
fissi e delle attrezzature speciali e per l'arredamento 
di officine, autorimesse e magazzini per gli automezzi 

Assegnazione straordinaria per la costruzione di un 
complesso edilizio, compresi gli impianti fissi, da de
stinare a sede dei servizi centrali dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni e della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 30 mar
zo 1965, n. 224) (6) 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto 
di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicat 
in capoluoghi di provincia 

Assegnazione straordinaria per la costruzione di alloggi 
di servizio da assegnare in locazione semplice ai di
pendenti dell'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni 

Assegnazione straordinaria per l'acquisto ed installazione 
di impianti per la meccanizzazione e l'automazione 
dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per la 
realizzazione di nuovi complessi edilizi, occorrenti per 
l'allocamento degli impianti medesimi, nonché delle 
opere edilizie aventi carattere di strumentalità con 
il funzionamento degli impianti stessi 

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 

4.163.287.000 

10.500.000.000 

13.000.000.000 

76.039.000 

350.000.000 

400.000.000 

» 

» 

•5.188.925.000 

per memoria 

S.188.925.000 

62.059.437.000 

per memoria 

62.059.437.000 

62.048.586.000 

per memoria 

62.048.586.000 

Previsioni 
assestate 

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

4.520.813.000 

10.500.000.000 

9.500.000.000 

135.737.000 

350.000.000 

400.000.000 

214.730.000 

» 

214.730.000 

5.495.428.000 

per memoria 

5.188.925.000 

81.498.730.000 

per memoria 

62.059.437.000 

145.086.417.000 

per memoria 

107.830.342.000 
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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 

999.999.000(4-) 
(a) 

4.0OO.OO0.OOO(—) 

1.800.000.000 (—) 

50.001 .OO0(—) 

214.730,O0O(—) 

» 

214.73O,00O(—) 

5.18S.926.O0O(—) 

» 

4.882.423.0O0(—) 

62.O59.438.0O0(—) 

» 

42.620.145.000(—) 

1O7.83O.343.0OO(—) 

» 

7O.574.268.0O0(—) 

5.520.812.000 

6.5OO.CO0.O0O 

7.700.000.000 

85.736.000 

350.000.000 

400.000.000 

soppresso 

soppresso 

306.502.000 

per memoria 

306.502.000 

19.439.292.000 

per memoria 

19.439.292.000 

37.256.074.000 
(e) 

per memoria 

37.256.074.000 

(a) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota relativa alla 
attuazione del piano quinquennale concernente lo sviluppo ed il potenziamento 
dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 14. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
e — 
§ 2 
.* 5 

1 

517 

618 

510 

620 

621 

« * ■ 

li 
"3 N 
ti ^i 
^ ci 

a 

» 

518 

519 

520 

521 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione straordinaria per il miglioramento ed il 
potenziamento degli impianti e dei servizi e per la 
costruzione di alloggi da cedere in locazione dall'Am
ministrazione al personale postelegrafonico (legge 30 
giugno 1959, n. 477) (a) 

Quote capitali per la partecipazione italiana all'organiz
zazione internazionale di telecomunicazioni marittime 
via Satellite (INMARSAT) 

Assegnazione straordinaria per il completamento degli 
impianti di meccanizzazione della rete del movimento 
delle corrispondenze e dei pacchi 

Assegnazione straordinaria per il completamento del
l'automazione dei servizi amministrativocontabili, 
nonché perii potenziamento dei servizi di bancoposta 

Assegnazione straordinaria per il completamento e la 
integrazione della rete telex e trasmissione dati 

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 

» 

» 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

20.000.000.000 

45.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

20.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

53.000.000.000 

10.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

25.726.000 

25.726.000 

» 

750.000.000 

750.000.000 

47.356.056.000 

45.000.000.000 

43.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

6.550.000.000 

12.638.000.000 

53.000.000.000 

43.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

25.726.00O(—) 

25.726.0O0{—) 

1.999.999.000(4-) 
W 

15.000.000.000(4-) 

23.000.000.000(4-) 

13.450.000.000(4) 

» 

31.450.000.000(4) 

10.002.000.000(4) 
(b) 

18.000.000.000(4-) 

39.640.000.000(4) 

soppresso 

soppresso 

750.000.000 

750.000.000 

49.356.055.000 

60.000.000.000 

66.000.000.000 

23.450.000.000 

20.000.000.000 

38.000.000.000 

22.640.000.000 

71.000.000.000 

S2.640.O00.0OO 

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 relazione all'esaurirsi dei residui. 

(&) Aumento che si propone in relazione alla applicazione della legge 10 febbraio 
1982, n. 39, concernente autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei pro
grammi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi 
di servizio per il personale postelegrafonico, per adeguare lo stanziamento alle 
quote stabilite dalla legge finanziaria per l'anno 1983. 

http://S2.640.O00.0OO
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per l'anno finanziario 
Stato di previsione 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 

o\ 
e • 
1.9 
•S § 

,g 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

CO 

O ^ 

a o 
-
§
i 

■8 S 

522 

523 

624 

625 

526 

527 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione straordinaria per il rinnovamento e poten
ziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Assegnazione straordinaria per il completamento degli 
edifici destinati a sede degli impianti di meccanizza
zione della rete del movimento delle corrispondenze e 
dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i 
servizi operativi e del movimento postale 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto 
di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere 
nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori 
postali 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto 
di immobili da destinare ad alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Am
ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Assegnazione straordinaria per la eostruzione e l'acquisto 
di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati 
in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte 
dei comitati tecnicoamministrativi, previsti dall'ar
ticolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 

Assegnazione straordinaria per l'acquisto dei mezzi 
operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti 
postali urbani ed interurbani su strada in gestione 
diretta, nonché delle relative infrastrutture 

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 

4.200:000.000 

9.000.000.000 

4.200.000.000 

30.000.000.000 

85.000.000.000 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

65.000.000.000 

20.000.000.000 

70.000.000.000 

120.000.000.000 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

150.000.000.000 

70.000.000.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.000.000.000 

9,000.000.000 

4.200.000.000 

90.000.000.000 

85.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000:000.000 

65.000.000.000 

20.000.000.000 

100.000.000.000 

120.O0O.CO0.OOO 

70.000.000.000 

100.000.000.000 

150.000.000.000 

70.000.000.000 

18.593.892.000 

20.000.000.000 

35.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4'.80a00O.00O( + ) 

i.ooo.ooa.ooo(—) 

5.800.{»O.COO( + ) 

55.OO0.O0O.00O(+) 
(a) 

5.OOO.O0O.O0O( + ) 

9Q.OOO.OO0.OOO( + ) 

45.O0O.O0O.O0O(+) 
(a) 

12.OOO.OOO.O0O< + ) 

9O.0OOXWO.O0O(+) 

50.ooaooo.ooo(+) 

40.000.000.000(—) 

6aooo.ooo.ooo(+) 

8O.OOO.OO©.000{+) 

& 

13O.O0O.0OO.O0O( + ) 

15.000.001.000(—) 
(a) 

5.OOO.0OO.OO0(+) 

1O.OO0.OO0.CO0(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

9.800.000.000: 

8.000.000.000 

10.000.000.000 

145.000.000.000 

90.000.000.000 

120,000.000.000 

75.000.000.000 

77.000.000.000 

110.000.000.000 

150XWO.OOO.OOO 

80.000.000.000 

130.000.000.000 

180.000.000.000 

150.000.000.000 

200.000.000.000 

3.593.891.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

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

(a) Variazione che si propone in relazione alla applicazione della legge 10 febbraio 
1982, n. 39, concernente autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei pro
grammi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi 
di servizio per il personale postelegrafonico, per adeguare lo stanziamento alle 
quote stabilite dalla legge finanziaria per l'anno 1983. 
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per l'anno finanziario 
Stato di previsione 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

f i 
oo 

1 ° 
1 s 
1 

S28 

541 

I 
11 

528 

541 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione straordinaria per il potenziamento e lo 
sviluppo dell'attività scientifica 

CATEGORIA XIII. — Gostituziotw di fondi di riserva. 

Versamento a costituzione del fondo di riserva per le 
spese impreviste 

Totale della Rubrica 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 

4.500.000.000 

12.000.000.000 

4.500.000.000 

765.080.888.000 

822.955.000.000 

«86.031.972.000 

* 

per memoria 

per memoria 

» 

* 

» 

765.080.888.000 

822.955.000.000 

886.031.972.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.000.000.000 

12.000.000.000 

4.500.000.000 

1.292.Ó98.884.O0O 

825.105.000.000 

1.009.891.072.000 

per memoria 

per memoria 

» 

S 

» 

U92.69S.884.00O 

825.105.000.000 

1.009.891.072.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.50O..00O.0O0< + ) 

» 

13.50O.0OO.000C + ) 

184.784.086.00Q(—) 

50.00OXX».OO0(+) 

31O.616.79ó.000(+) 

» 

!» 

* 

184.784.O86.0OO(—) 

5O.O0O.0OO.O0O(+) 

310.616.796.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

12.500.000.000 

12.000.000.000 

1«.000.000.000 

1.107.914.798.000 

«75.105.000.000 

1.320.507.868.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.107.914.798.000 

875.105.000.000 

1.320.507.868.000 

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 

0 0 

ON 

3 ° il 
a 

602 

609 

610 

617 

620 

621 

S 
O *" 
§ 2 
£« .2 
13 "N •o § e 

«5 

602 

609 

610 

617 

620 

621 

DENOMINAZIONE 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per il miglioramento ed il poten
ziamento degli impianti e dei servizi e per la costru
zione di alloggi da cedere in locazione al personale 
postelegrafonico 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per la costruzione di un com
plesso edilizio, compresi gli impianti fissi, da destinare 
a sede dei servizi eentrali dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a copertura della 
spesa derivante dall'applicazione della legge 30 marzo 
1965, n. 321 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate a copertura 
o parziale copertura dei disavanzi di gestione (dal
l'anno finanziario 1959-60 all'anno finanziario 1971) 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per la costruzione e l'acquisto di edifici da 
destinare a sede di uffici locali non ubicati in capo
luoghi di provincia 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per la concessione di uno speciale contri
buto all'Istituto postelegrafonici 

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 

2.298.690.000 

2.298.690,000 

> 

444.708.000 

444.708.000 

» 

57.231.000 

57.231.000 

» 

7.111.650.000 

7.111.650.000 

9 

1.385.035.000 

1.385.035.000 

» 

'843.285.000 

843.285.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

2.298.690.000 

2.298.690.000 

» 

444.708.000 

444.708.000 

» 

57.231.000 

57.231.000 

7.111.650.000 

7.111.650.000 

» 

1.385.035.000 

L385.O35.OO0 

843.285.000 

843.285.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

127.983000(4-) 

127.983.000(4-) 

» 
(b) 

24.649.000(4-) 

24.649.000(4-) 

CO 
3.148.0CKK + > 

3.148.000( + ) 

» 
(d) 

415.859.000(4-) 
415.859.000(4-) 

» 
(e) 

106.437.000(4-) 
106.437.000(4-) 

» 
00 

75.896.000(4-) 

75.896.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.426.673.000 

2.426.673.000 

469.357.000 

469.357.000-

60.379.000 

60.379.000 

7.527.509.000 

7.527.509.000 

1.491.472.000 

1.491.472.000 

» 

919.181.000 

919.181.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 262). 

(fe> Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 269). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 270). 

(d) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 277). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 280). 

(/) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 281). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

i ° 

w3 

623 

624 

629 

630 

^.1».IIIL1..LL 

SS 
0 -" 
§ -2 

il 
a 

623 

624 

629 

630 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate per la costru
zione di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per l'acquisto ed istallazione di impianti, 
per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi 
postali, di bancoposta e telegrafici, per la realizzazione 
ai nuovi complessi edilizi, occorrenti per l'allocamento 
degli impianti medesimi, nonché delle opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti stessi 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse a 
copertura dei disavanzi di gestione 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per la prosecuzione dei programmi di poten
ziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di 
alloggi di servizio per il personale postelegrafonico 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Classa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.«00.000.000 

1.800.000.000 

31.000.000.000 

31.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

* 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

» 

55.440.599.000 

55.440.599.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legga 468 de! 1978) 

» 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

31.000.000.000 

31.000.000.000 

* 

per memoria 

per memoria 

* 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

» 

55.440.599.000 

55.440.599.000 
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AMHUUIISti azione delle poste e dalle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

* 
(a) 

200.000.000(+) 
20O.000.00O( + ) 

(6) 
1.000.000.000(4-) 
1.000.000.000(4-) 

» 

* 

» 

» 

1.953.972.000(4-) 

1.953.972.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

* 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

57.394.571.000 

57.394.571.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 283). 

(b) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il cap. n. 284). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

99 
Q — 
S O 
£ a 
in 

« 

3 'E 2 « 
"3 S 

5 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. -

Rubrica 1. 

CATEGORIA II. -

Rubrica 1. 

CATEGORIA III. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

- Personale in attività di servizio. 

— Servizi generali 

— Personale in quisscenga. 

— Acquisto di beni e servisi. 

— Servizi generali 

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 

204.565.556000 

3.892.654.400.000 

4.057.053.763.000 

36.906.079.000 

458.195.100,000 

463.931.000.000 

47'030 161 ODO 

311.692.200.000 

326.938.021.000 

92.983.047.000 

325.052.500,00» 

338.957.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

143.755.420.000 

3.827.S15.2M0OO 

3.909.656.999.000 

19.086.683.000 

458.195.100.000 

446.395.878.000 

89.857.085.000 

336.214.800.000 

352.681.426.000 

116.679.542.000 

360.126.900.000 

375.938.900.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

81.I841.«11.0OQ(—) 

606.564.400.000(4-) 

529.842.156.000(4-) 

11.799.219.OO0( + ) 

59.895.100.000(4-) 

71.694.322.000(4-) 

16.466.651.000(—) 

45.003.400.000(4-) 

61.584.568,000(4-) 

15.812.014.0OO(—) 

112.278.600.000(4-) 

162.408.600.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

61.913.609.000 

4.434.399.600.000 

4.439.499.155.000 

30,8185.9O2.0O0 

51&090.200.000 

518.090.200.000 

73.390.434.000 

3S1.218.2O0.000 

414.265.994.000 

100.867.528,000 

472.405.500.000 

538.347.500.000 

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 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

CAPITOLI 

Numero 

fé 
I o 
fi 

e 

o << 
a -2 

"3 § 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 9. 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

DENOMINAZIONE 

— Servizi di telecomunicazioni . . . . 

— Trasferimenti. 

— Servizi postali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

' ■ I, -| ' ' ' ■ ' " - J " ' I t i ' . - " . - * 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

27.114.400.000 

21.773.700.000 

26.289.006.000 

70.799.978.000 

146.995.000.000 

161.035.000.000 

» 

700.000,000 

700.000.000 

237.927,586.000 

806.213.400.000 

853.919.527.000 

21.549.792.000 

43.042.650.000 

51.044.350.000 

» 

300.000.000 

 300.000.000 

Prev i s i on i 
assestate 

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

32.345.509.000 

22.593.700.000 

28.544.506.000 

75.036.270.000 

164.266.000.000 

173.306.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

313.918.406.000 

«84.401.400.000 

931.670.832.000 

23.685.942.000 

46.042.650,000 

54.433.390.000 

» 

444.000.000 

444.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

5.95O.815.O00(—) 

7.224.500.000(4-) 

16.405.194.000(4-) 

9.040.004'.000(—) 

6.64'8.0O0.00O(—) 

18.652.800.000(4-) 

» 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

47.269.484.0O0(—) 

158.458.500.000(4-) 

259.651.162.000(4-) 

8.39O.744.0O0(—) 

8.059.430.000(4-) 

315.310.OOO(—) 

» 

64.O00.O0O(—)' 

64.0O0.O0Oi(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

26.394.694.000 

29.818.200.000 

44.949.700.000 

65.996.266.000 

157.618.000.000 

191.958.8iOO.OO0 

» 

1.800.000,000 

1.800,000.000 

266.648.922.000 

1.042.859.900.000 

1.191.321.994.000 

15.295.198.000 

54.102.080.000 

54.118.080.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

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

11. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

http://191.958.8iOO.OO0
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

O M 
9 o 

3 1 
v a e 

M I 

«3* 

o -
1 

«•§ 

■8 S 
g 

«s 

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) 

Rubriea 3. — Servizi di bancoposta , 

Rubrica 4. — Servizi di telecomunicazioni 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Rubrica 2. — Servizi postali 

Rubrica 3. — Servizi di bancoposta , 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

44.800.000 

44.800.000 

» 

1.200.000.000 

L20a.O0O.OiOO 

21.549.792.000 
44.587.458.000 
52.589.150,000 

7.007.000 
44.800,000 
44.800.000 

» 
1.776.000.000 
1.776.000.000 

23.692.949.000 
48.307.450.000 
56.698.190.000 

186.417.112.000 

186.417.112.000 

12.746.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

10.200.000 

10.200.000 

112.417.112.000 

112.417.112.000 

6.551.000 

2.012.000.000 

2.008.000.000 

» 

10.200.000 

10.200.000 

http://L20a.O0O.OiOO
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

1.0O0(—) 

90.000.000(4-) 

90.000.000(4 ) 

» 

224.000.000(4-) 

224.000.000(4-) 

8.39O.745.O0O(—) 

8.309.430.000(4-) 

Ó5.310.000(—) 

» 

16.246.028.000(4-) 

16.246.028.000(4-) 

3.999.00O(+) 

» 

4.000.000(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

7.006.000 

134.800.000 

134.800.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

15.302.204.000 

56.616.880.000 

56.632.880.000 

» 

128.663.140.000 

128.663.140.000 

10.550.000 

2.O12.OOO.OO0 

2.012.000,000 

13.200.000 

13.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'armo finanziario 1983 
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Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

8 "E S o 

■ss 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s i on i 
assestate 

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

Rubrica 4. — Servizi di telecomunicazioni 

CATEGORIA VII. 
migliorie. 

Ammorta/menti, rinnovamenti e 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi postali 

Rubrica 3. — Servizi di bancoposta 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

18.083.530.000 

166.910.000000 

18.403.530.000 

18.096.276.000 

168.920.200.000 

20.413.730,000 

380.969.000.000 

323.027000.000 

380.969.000.000 

597.000 

2.485.000.000 

2.485.OOO.0O0 

15.000,000 

400:000.000 

400.000.000 

55.453.0OO 

491.900,000 

491.900.000 

169.151.294.000 

167.686.000.000 

156.586.577.000 

169.157.845.000 

169.708.200.000 

158.604.777.000 

382.621.972.000 

325.177.000.000 

380.969.000.000 

15.047.000 

2.493.000.000 

2.493.000.000 

5.000,000 

400.000.000 

390.000.00 

411.000 

491.900.000 

451.300.000 
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àmministrasione delie poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

11.099.422.000(4-) 

11.781.720.OOQ<—) 

35.086.577.0OO(—) 

11.103.421.000(4-) 

11.778.720.OOO(—) 

35.079.577.OOO(—) 

55.792.OO1.0OO(—) 

40.100.000.000(4-)' 

15.692.OOO.O00<—) 

1.000(—) 

17.080.000(4-) 

17.000.00:0(4-) 

10.000.000(4-) 

250.120.000(4) 

260.120,000(4) 

40.599.000(4-) 

71.100.000(4-) 

111.700.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

180.250.716,000 

155.904.280.000 

121.500.000.000 

180.261.266.000 

157.929.480,000 

123.525.200.000 

326.829.971.000 

365.277.000.000 

365.277.000,000 

15.046.000 

2.510.000.000 

2.510.000.000 

15.000.000 

650.120.000 

650.120.000 

41.010.000 

563.000,000' 

563.000.000 

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 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

S o 
h .2 
■§ S 

!C 

S 
OS 

O 4 

S o 
s « §1 

« 

Rubrica 4. 

TITOLO IL 

CATEGORIA IX. 

Rubrica 6. 

DENOMINAZIONE 

— Servizi di telecomunicazioni . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

— SPESE IN CONTO CAPITALE 

— Costituzione di capitali fissi. 

— Servizi promiscui 

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 

1.716.970.000 

20.404.000.000 

20.404.000.000 

1.788.020.000 

23.780.900.000 

23.780.900.000 

901.802.309.000 

5.903.795.562.000 

6.O39.074.182.OOO 

765.080.888.000 

822.955.000.000 

886.031.972.000 

Previsioni 
assestate 

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

252.000.000 

20,404.000.000 

20,404.000,000 

272.458.000 

23.788.900.000' 

23.738.300.000 

1.052.505.733.000 

5.849.810.362.000 

6.020.151.088.000 

1.292.698.884.000 

825.105.000.000 

1.009.891.072.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

3.600,000,000(4) 

3.6O0,OO0,OOO( + ) 

50.598.000(4-) 

3.938.220.000,(4) 

3.988.820.000(4) 

17O.340.8O3.0OO(—) 

881.752.958.000(4-) 

830.585.601.000(4-) 

184.784.086.0OO(—) 

50.000.000.000(4) 

310.616.796.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

252.OiQ0.O0O 

24.004.000,000 

24.004.000.000 

323.056.000 

27.727.120.000 

27.727.120.000 

882.164.930.000 

6.731.563.320.000 

6.85O.736.689.O0O 

1.107.914.798.000 

875.105.000.000 

1.320.507.868.000 

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

http://252.OiQ0.O0O
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

Numero 

hi 

O — 
9 o 
a u 

M 
& 

*■ 

ON 

o " 
12 
3 8 
13 a <§ 

! 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIMBORSO DI PRESTITI . . . 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

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 

» 

» 

765.080.888.000 

822.955000:000 

886.031.972.000 

» 

55.440.599.000 

55.440.599.000 

691.021.185.000 

5.217.513.462,000 

5.468.838.246.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

» 

1.292.698.884.000 

825.105.000.000 

1J009.891.O72.0OO 

» 

55.440.599.000 

55.440.599.000 

659.022.149.000 

5.108.354.862.000 

5.259.046.805.000 
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Amministrazione dalle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

184.784.O86.O00(—) 

50.000.000.000(4-) 
310.616.796.000(4) 

» 

1.953.972.000(4-) 
1.953.972.000(4) 

150.691.989.OO0(-~) 

775.905,358.000(4-) 

663.376.764.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

» 

» 

1.107.914.798.000 

875.105.000.000 

1.320.507.868.000 

» 

57.394.571.000 

57.394.571.000 

508.330.160,000 

5.884.260.220.000 

5.922.423.569.000 

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 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

CAPITOLI 

Numero 

o « 
9 _g 
"3 a 

1 

- a 
•3 a 
•o a 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 6. 

Rubrica 6. 

DENOMINAZIONE 

— Gestione case economiche 

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 

93.010.793.000 

327.752.500.000 

341.657.500.000 

27.169.853.000 

22.320.600.000 

26.835.906.000 

90.600.478.000 

335.509.000.000 

201.042.530,000 

700.000.000 

700.000.000 

765.080.888.000 

822.955.000.000 

886.031.972.000 

1.666.883.197.000 

6.726.750.562.0OO 

6.925.106.154.000 

Previsioni 
assestate 

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

116.691.093.000 

362.982.900.000 

378.780.900.000 

32.352.927.000 

23.140.600.000 

29.050.806.000 

244.439.564.000 

354.132.000.000 

352.072.577.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.292.698.884.000 

825.105.000,000 

1.009.891.072.000 

2.345.2O4.617.0OO 

6.674.915.362.000 

7.030.042.160.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

a.', ' . ..^.^'-!::.:1:—;—L_UI—=_UJ—LJL. 

Variazioni 

che 

si propongono 

15,798.O15.OO0(—) 

112.464.720.000(4-) 

162.608.720.000(4-) 

5.910.217.000(—) 

7.388.600.000(4-) 

16:609.894.000(4-) 

2.059.418.000(4-) 

14.6O5.720.OO0(—) 

12.609.777 J000(—) 

7> 

600,000.000(4-)' 

600.000.000(4-) 

184.784.08ó.00O(— ) 

50.000.000,000(4-) 

310.616.796.OOCK4-) 

355.124.889.OO0(—) 

931.752.958.000(4-) 

1.141.202.397.000(4) 

Previs ioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

100.893.078.000 

475.447.620.000 

541.389.620,000 

26.442.710.000 

30.529.200.000 

45.660.700.000 

246.498.982.000 

339.526.280.000 

339.462.800.000 

» 

1.800.000.000 

1.800.000,000 

1.107.914.798.000 

875.105.000.000 

1.320.507.868.000 

1.990.079.728.000 

7.606.668.320.000 

8.171.244.557.000 

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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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

S o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIEPILOGO 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo I I . — Spese m conto capitale 

Rimborso di prestiti 

TOTALE GENEBALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

901,802.309.000 

5.903.795.562.000 

6.039.074.182.000 

765.080,888.000 

822.955.000,000 

886.031.972.000 

55.440.599.000 

55.440.599.000 

1.666.883.197.000 

6.782.191.161.000 

6.980.546.753.000 

1.052.505.733.000 

5.849.810.362.000 

6.020.151.088.000 

1.292.698.884.O00 

825.rO5.O0O.O0f 

1.009.891,072.00* 

55.440.599.000 

55.44O.599.OO0 

2.345.204,617.000 

6.730.355.961.000 

7.085.482.759.000 

http://825.rO5.O0O.O0f
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

17Q.340.803.0OG(—) 

881.752.958.000(4-) 

830.585.601.000(4-) 

184.784.O86.0O0(—) 

5O,O0O.OOO.OO0( + ) 

310.616.796.000(4-) 

1.953.972.000(4-) 

1.953.972.000(4) 

355.124.889.OO0(—) 

933.706.930.000(4-) 

1.143.156.369.000(4) 

882.164.93O.0Ofl 

6.731.563.320.000 

6.850.736.689.000 

1.107.914.798.000 

875.105.000,000 

1.320.507.868.000 

57.394.571.000 

57.394.571,000 

1.990.079.728.000 

7.664.062.891.000 

8.228.639.128.000 

http://882.164.93O.0Ofl
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno, finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 5 

Capatolo n. 196. — Fitto di locali e spese accessorie 

ARTICOLI ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

a B° .9 a 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

Canoni per fitti di immobili per i servizi p.t. e per 
servitù 

Spese per fitti provvisori ed in circostanze straordina
rie di immobili per i servizi p.t. — Spese accessorie 
(annunci economici per reperimento locali, servitù, 
diritti di superficie, e risarcimento danni per rilascio 
immobili ) —Spese condominiali (relative anche agli 
immobili patrimoniali) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

451.365.000 

22.300.000.000 

22.300.000.000 

2.70O.0O0.O0O 

2.70O.OO0.O0O 

451.365.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

639.296.000 

25.407.000.000 

25.60O.O00.CO0 

68.412.000 

2.593.000.000 

2.650.000.000 

707.708.000 

28.000.000.000 

28.25O.OO0.0i0O 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

die 

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 

229.296.0OO(—) 

4.593.000.000(-r) 

4.4OO.OOO.O0O( + ) 

20.705.000(—) 

407.000.000(+) 

35O.0O0.00O( + ) 

250.001.000(—) 

5.0OO.O0O.OOO(-f) 

4.75O.O0O.0OO( + ) 

410.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

47.707.000 

3.000.000.000' 

3.000.000.000" 

457.707.C0O 

33.OO0.O0O.O0O 

33.000.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 6 

Capitolo n. 197. Manutenzione dei fabbricati e relative opere provvisionali compresi gli impianti idrico

igienicosanitari e fognanti. Manutenzione degli alloggi di servizio, delle case albergo e 
delle aree destinate a verde. Spese per la funzionalità e le opere di sicurezza delle sedi 
degli uff ici postali e telegrafici. ^ ^ ^ ^ ' ' ^ '  ' ^ ' v ^ ^  ; ; '/■■'■■" .i ■',■:■ ' ; j C : ; j ^ , j 

Numero 

S3 
CT\ 

™ cri 

11 
ti 

l 

2 

* * ■ 

0\ 

C O 

.*•§ 
l i 

i 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione dei fabbricati ed opere provvisionali 
compresi gli impianti idricoigienicosanitari e fo
gnanti. Manutenzione degli alloggi di servizio, delle 
case albergo e delle aree destinate a verde — Spese 
per la funzionalità e la sicurezza delle sedi degli 
uffici p.t. 

Spese per interventi straordinari ed urgenti sulle strut
ture, a protezione del personale, dei valori e degli 
uffici p.t. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983' 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.343.517.0OO 

20.000.000.000 

2O.00O.0OO.0i0O 

5.000.000.000 

17.000.000.000 

20.000.000.000 

10.343.517,000 

37.000,000.000 

40.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

7.101.216.000 

20.000.000.000 

22.000.000.000 

11.728.46O.0O0 

17.000.000.000 

18.000.000.000 

18.829.676.000 

37.000.000.000 

40.000.000.000 

http://2O.00O.0OO.0i0O
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.898.784.000( + ) 

5.700.000.000(-1-) 

8.000.000.000(+> 

4.898.785.O00(—) 

2.3O0.0O0.O0O(+) 

2.000.000.000( + ) 

3.000.001.00O(—) 

8.000.000.000( + > 

13.000.000.000( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9JOOO.000.000 

25.700.000.000 

30.000.000.000 

6.829.675.000 

19.300.000.000 

2OJOOO.O0O.00O 

15.829.675.000 

45.000.000.000 

53.000.000.000 

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

http://9JOOO.000.000
http://2OjOOO.O0O.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Capitolo n. 199. — 

Allegato N. 7 

Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, facchinaggio, assicurazioni, custodia e 
vigilanza dei locali e degli impianti degli uffici postali e telegrafici. Riscaldamento e con
duzione d'impianti di condizionamento d'aria per l'Amministrazione centrale e periferica 
(esclusi gli uffici locali). Gestione del servizio dei bagni e delle docce. 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 

•a § a 
i t i 

OO 
a, 

o -1 

1! 
Jì d 

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) 

1 

2 

3 

é 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Pagamenti per i servizi di pulizia dei locali effettuati 
in base a contratti di appalto 

Spese per gestioni provvisorie temporanee e straordi
narie dei servizi di pulizia, spese per assicurazione 
dei locali. Asportazione delle immondizie, facchinag
gio. Acquisto materiali ed utensili per la pulizia in 
genere e gestione dei bagni e delle docce. Disinfe
stazione, disinfezione e derattizzazizione dei locali a 
mezzo di ditte specializzate 

Spese per illuminazione, forza motrice, aerazione, gas 
ed acqua, comprese quelle da rimborsare all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché spese 
per voltura utenze 

Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria del
le sedi centrali e periferiche (escluse quelle degli 
uffici locali) con relativa accudienza e ordinaria 
manutenzione degli impianti 

Spese per la custodia e la vigilanza anche notturna 
dei locali e degli impianti degli uffici postali-tele
grafici 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

250.000,000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

250.000.000 

25.000.000.000 

25.COO.000.000 

200.000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

1.925.022.000 

26.000.000,000 

26.000.000.000 

20.000.000 

4.OOO.OOO.O0O 

4.000.000.000 

2,645.022.000 

122.000.000.000 

122.000.000.000 

5.462.848.000 

'52.610.000.000 

55.700.000.000 

400,803.000 

30.460.000.000 

30.280.00O.0O0 

67.295.000 

20.160.000.000 

20.100.000.000 

16.236.418.O0O 

29.200JOOO.000 

28.32O.0O0.00O 

341.512.000 

4.570.000.000 

4.600.000.000 

22.508,876.000 

137.000.000,000 

139.000.000.000 

http://25.COO.000.000
http://29.200jOOO.000
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

sì propongono 

10.000.000.000( + ) 

4.19O.0OO.0O0(+) 

16.3OO.O0O.OOO( + ) 

545.226.000(+) 

7.410.000.000(4) 

28OJ00O.OCO(—) 

2.932.705.000(4) 

40.000.000( + ) 

3.100.000.000(4) 

15.23ó.418.000(—) 

5.O0O.OCO.OO0<+) 

6.48O.O0O.O00( + ) 

241.512.000(—) 

36O.«3O.O0O< + ) 

400.000.000(4) 

2.000.001.000(—) 

17.0QO.OOO.OOO(+) 

26.000.000.000( + ) 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

15.462.848.000 

56.8OO.OOO.O0O 

72.00O.O0O.O0O 

946.027.000 

37.870.000.000 

30.000.000.000 

3.O0O.O0O.OOO 

20.200.000.000 

23.200.000.000 

1.000.000.000 

34.200.000.000 

34.800.000.000 

100.000.000 

4.93O.OOO.O0O 

5.000.000.000 

20.508.875.000 

154.000,000,000 

165.000.000.000 

"- ■ •- ■■■ , ■.-— ■■; ; ' i.".:"™"":...'"-rs^rr
1
: : * " : , , — — , ; —~

m
-

r
- ~^^- : — ■ 

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



186 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 8 

Capitolo n. 208. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per forniture di mobili, suppellettili 
e attrezzature per uffici; di macchine per scrivere, da calcolo ed altre macchine per 
ufficio. 

A R T I C O L I 

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) 

Fornitura di mobili, suppellettili, attrezzature per uf
fici, macchine da scrivere, da calcolo ed altre mac
chine da ufficio per gli Organi centrali 

Fornitura di mobili, suppellettili, macchine da scrive
re, da calcolo ed attrezzature per uffici per il servi
zio delle Casse di risparmio postali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

385.000.000 

585.000.000 

162.453.000 

176.000.000 

338.453.000 

362.453.000 

561.000.000 

923.453.000 

753.019.000 

385.000.000 

578.800,000 

316.494.000 

126.000.000 

294.653.000 

1.069.513.000 

511.000.000 
983.453.000 



187 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

353.019.000(—) 

55.000.000(4) 

54.200.000(4-> 

9.435.0O0(—) 

74.000.000(4-) 

91.347.000(4-) 

362.454.000(—> 

129.000.000(4-) 

145.547.000(4) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

400.000.000 

440.000.000 

633.000.000 

307.059.000 

200.000.000 

386.000.000 

707.059.000 

640.000.000 

1.O19.O0O.OO0 

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



188 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 9 

Capitolo n. 214. — Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni 
e per l'istruzione professionale superiore e media postale, telegrafica e telefonica. 

A R T I C O L I 

Numero 

cry 

o\ 

« 1 
a 
E 

>̂ 
CT\ 

H E 
■P a 

a 
« 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore dell 
poste e delle telecomunicazioni 

Spese per attrezzature e materiale didattico vario; per 
l'acquisto e la stampa di libri, di guide tecniche, di
spense, pubblicazioni per la dotazione ai partecipan
ti ai corsi, nonché per la dotazione al personale del
l'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
in relazione alla loro formazione, al loro aggiorna
mento e perfezionamento 

Indennità di missione agli allievi, docenti, coordina
tori, istruttori dei corsi e al personale utilizzato per 
incarichi connessi con l'attività didattica nonché per 
visite di istruzione e partecipazione a cicli di confe
renze anche all'estero 

Spese per la partecipazione del personale dell'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni e del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a seminari, 
a riunioni tecnicoscientifiche, a corsi e per altre 
iniziative di istruzione presso scuok „ istituti ed Enti, 
pubblici e privati 

Compensi ai direttori, docenti, istruttori e conferen
zieri dei corsi di istruzione 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

150.000.000 

800.000.000 

950.000.000 

20.000.000 

400,000.000 

350.000.000 

80.000.000 

5.4OO.O0O.OOO 

5.413.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

550.000.000 

227.185.000 

800,000.000 

1.O87.0O0.O0O 

233.676.000 

550.000.000 

783.000,000 

8.961.000 

1.120.000.000 

937.237.000 

131.391.000 

4.88O.OOO.O0O 

5.O1O.O0O.OO0 

173.837.000 

650.000.000 

710.000.000 

112.781.000 

1.350.000.000 

1.450.000.000 



189 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

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 

133.67ó.O00(—) 

55.000.000(4) 

178.OO0.0O0(—) 

31.039.000(4-) 

240.000.000(4-) 

422.763.000(4-) 

131.391.000(—) 

563.000.000(4-) 

433.000.000(4) 

98.837.00O(—) 

15O.O0O.O0O(—) 

21O.0OO.O0G(—) 

107.781.000(—) 

10.000.000(—> 

110.000.000(—) 

100.000.000 

605.000.000 

605.000.000 

40.000.000 

1.360.000.000 

1.360.000.000 

5.443.000.000 

5.443.000.000 

75.000.000 

500,000.000 

500.000.000 

5.000.000 

1.340.000.000 

1.340.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 9 

Capitolo n. 214. Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni 
e per l'istruzione professionale superiore e media postale, telegrafica e telefonica. 

Numero 

S8 

2 § 
•a § 

a 
■ss 

8 

7 

8 

CO 

I ° 

1 3 
.3 
U4 

6 

7 

8 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi al personale utilizzato per incarichi connes
si con l'attività didattica e agli allievi dipendenti 
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni partecipanti ai corsi ed altre iniziative di 
istruzione professionale per prestazioni oltre l'orario 
d'obbligo 

Spese per l'affitto di locali occorrenti per l'effettua
zione di corsi di istruzione professionale 

Spese per l'acquisizione di mezzi strumentali desti
nati alla ricerca tecnicoscientifica 

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 

660.000.000 

2.000,000.000 

2.600.000.000 

» 

100.000.000 

50.000.000 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

1.000.000.000 

1.337.185.000 

11.000,000.000 

12.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

54.906.000 

1.350.000.000 

1.404.000.000 

5,870.000 

10O.0O0.O0O 

90,000.000 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

1.000.000.000 

721.422.000 

1 l.OOO.OOO.OOO 

11.384.237.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 
che 

si propongono 

44.906.O0O(—) 

257.000.000(4) 

203.000.000(4-) 

24.130.000(4-) 
» 

10.000.000(4) 

77.184.000(4) 

45.000.000<4-) 

45.000.000(4-) 

384.238.00O(—) 

1.000.000.000(4-) 

615.763.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

10.000.000 

1.607.000.000 

1.607.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

77.184.000 

1.045.000.000 

1.045.000.000 

337.184.000 

12.000.000.000 

12.000.000,000 

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



192 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 10 

Capitolo n, 347. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, con accollatari e con 
incaricati provvisori, su strada, sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, 
sui laghi, sui fiumi, nella laguna veneta e sulle linee marittime. Spese per trasporto, 
carico, scarico, ricevimento, stivaggio e distivaggio degli effetti postali eccedenti il limite 
stabilito dai capitolati su linee marittime sovvenzionate. Spese accessorie, ivi com
prese quelle attinenti alla scorta annata dei pacchi valore 

A R T I C O L I 

Numero 

fi o 
** ni 

S 

i 

2 

3 

■ * 
OO 

tì o 
l'i 

a 
Ùj 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi urbani ed interurbani di t rasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi, di scambio e di 
scortapieghi con accollatari vincolati da contratto e 
con incaricati vincolati da obbligazione provvisoria, 
nonché con concessionari di pubblici autoservizi re
golati da cartelle d'oneri 

Spese per i servizi provvisori straordinari di emergen
za, eventuali maggiori prestazioni e maggiori oneri 
di gestione relativi ai servizi urbani ed interurbani 
di t rasporto e scambio delle corrispondenze e dei 
pacchi regolati con contratto e con obbligazione 
provvisoria. Spese di trasporto delle corrispondenze 
e dei pacchi postali relativi a speciali servizi ese
guiti a mezzo autoarticolati, regolati da convenzioni. 
Premio di buonuscita agli incaricati dei servizi di 
procacciato pedonale vincolato da obbligazione per
sonale, per risoluzione del rapporto di lavoro. Spese 
per i servìzi di trasporto sulle ferrovie e tramvie 
concessi all'industria privata sui laghi, sui fiumi e 
nella laguna veneta. Spese accessorie ivi comprese 
quelle attinenti alla scorta armata dei pacchi va
lore. 

Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi 
eseguito da società di navigazione operanti in regime 
di marina libera. Spese di trasporto, carico, stivag
gio, distivaggio e sbarco degli effetti postali anche 
se immessi in contenitori od autoarticolati operanti 
su circuiti misti terrestrimarittimi, eseguito da so
cietà di navigazione sovvenzionate dallo Stato su 
linee marittime nazionali ed internazionali, regolate 
da apposite convenzioni. Spese relative al ricevimen
to ed operazioni portuali varie, eseguite da compa
gnie portuali o società locali, per imprevisto sbarco 
di effetti postali su porti nazionali diversi da quelli 
tradizionali 

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 

500.000.000 

42.000.000.000 

42.000.000.000 

6.000,000.000 

35.000.000.000 

39.800.000.000 

558.466.000 

3JOOO.OOO.OOO 

3200.000.000 

7.O58.466.O0O 

80.000.000.000 

S5.OOOJ0OO.O00 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1973) 

1.342.726.000 

54.850.000.000 

56.050,000.000 

5.075.930.000 

32.440.000.000 

36.240.000.000 

1.270.906.000 

2.710.000.000 

2.710.000.000 

7.689.562.000 

90.000.000.00C 

95.000.000.000 

http://S5.OOOj0OO.O00
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

542.726 J0OO(—) 

14.210.000,000(4-) 

13J010,000.000(4) 

3.28ó.369.O0O(—> 

5.300.000.000(4) 

1.500.000.000(4-) 

1.17O.9O6.O0O(—) 

490.000.000(4-) 

490.000.000(4-) 

5.000.001.000<—) 

20.000.000.000(4-) 

15.000.000.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

800.000.000 

69.060.000.000 

69.060.000.000 

1.789.561.000 

37.740.000.000 

37.740.000.000 

100.000.000 

3.200.000.000 

3.20O.00O.0O0 

2.689.561.000 

110.000.000.000 

110.000.000.0QO 

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

14. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 



194 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 11 

Capitolo n. 349. — Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali. 

ARTICOLI 

Numero 

co 

l ' i 
i l 

1 

1 

2 

OO 
ON 

s ° 3 "S 
3 *fl 
•O ci 

fi 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Pagamenti per i servizi di pulizia delle carrozze postali 
effettuati in base a contratti di appalto 

Spese per gestioni provvisorie, temporanee e straordi
narie dei servizi di pulizia delle carozze postali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 

la legge 
di bilancio 

60.000.000 

85O.OW.O00 

850.000.000 

41.128.000 

200.000.000 

200.000,000 

101.128.000 

1.050.000.000 

1.050.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

141,889.000 

884.000.000 

878.400.000 

9.735.000 

266.000.000 

271.600.000 

151.624.000 

1.150.000,000 

1.150.000.000 



195 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.0O0(—) 

116.000.000(4) 

121.600.000(4-) 

» 

16.000.000(—> 

21.é00.000(—) 

l.O00(—) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

141.888.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

9.735.000 

250,000.000 

25O.O0O.O0O 

151.623.000 

1.250,000.000 

1.250*00.000 

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



196 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 12 

Capitolo n. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari e di impianti tecnici per i servizi. 

ARTICOLI 

Numero 

1 a 
.5 

1 

2 

3 

4 

5 

■sf 

o •"* 
5 o 
§'S 
3 § 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Nuovi impianti tecnici negli stabilimenti telegrafici. 
— Acquisto e posa di cavi per i servizi telegrafici 

Acquisto e installazione di impianti telefonici, di illu
minazione, riscaldamento, ventilazione, segnalazione, 
montacarichi e altri impianti meccanici 

Acquisto, costruzione e installazione macchinari e im
pianti per le centrali telexdati delle reti idi teleco
municazioni e per l'automazione dei servizi radio
elettrici, nonché per i sistemi di elaborazione dei 
dati, impianti complementari ed ausiliari 

Acquisto ed installazione di impianti di teleallarme 

Acquisto ed installazione di apparecchiature ed impian
ti tecnici per i servizi radioelettrici. — Acquisto ed 
installazione di apparecchiature ed impianti per col
legamenti via radio tra automezzi p.t. e relativi centri 
di ascolto. — Acquisto e posa di cavi per i servizi ra
dioelettrici. 

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 

30.000.000.000 

29.850.0O0.00O 

■54.800.000.000 

44.000.000.000 

26.150.000,000 

55.560.000.000 

58.056.673.000 

25.000.000.000 

88.5O0.OO0.00O 

4.000.000JOOO 

5.0QO.OOOJOOO 

7500.000.000 

13.000.000.000 

10.200.000.000 

15.000.000.000 

149.056.673.000 

96.200.000.000 

221.360.000,000 

Previs ion i 
assestate 

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

43.159.2O5.O0O 

30.490.000.000 

55.840.000.000 

108.988.459.000 

24.150.000,000 

55J0OO.OOO.COO 

60.240.887.000 

31.360,000.000 

92.35O.OOO.O0O 

10.142.541.000 

4.000.000.000 

8.170.000.000 

12.234.794.000 

10.200.000.000 

15.000.000.000 

234.765.886.000 

100.200.000.000 

226.360,000.000 



197 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

13.159,205.0O0(—) 

3.360.000.000(4-) 

28.090.000.000(—) 

S0.988.459.000(—) 

18.000.000.000(—) 

35.0OO.O0O,0O0(—) 

28.240.887.000(—) 

23.640.000.000(4-) 

26.35O.OOO.O0O(—) 

142.541.000(—) 

1.000.000.000(4) 

830.000.000(4-) 

3.628.909.00O(—) 

» 

» 

126.160.001.000(—) 

10.000.000.000(—) 

88,61O.OOO.O0O(—) 

T — 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

3O.OOO.0OO.OCO 

33.850.000.000 

27.750.000.000 

28.000.000.000 

6.150.000.000 

20.000.000.000 

32.000.000.000 

55.000.000.000 

66.000.000.000 

10.000.000.000 

5JOOO.000.000 

9.000.000.000 

8.6O5.885.O0O 

10.200.000.000 

15.000.000.000 

108.605.885.000 

11O.2O0J000.0OO 

137.750.000.000 

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

http://5jOOO.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 13 

Capitolo n. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, di macchine, di apparati, apparec

chiature e stumenti vari di misura, banconi sportellerìa ad alto livello di sicurezza, di 
casseforti e di altri mezzi di custodia. 

ARTICOLI 

Numero 

DO 

1 = 
2, « 

a 

1 

2 

3 

4 

*fr 
0

 w 

5 o 
13 N 

■8 § 
.s 

i 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumen
ti vari di misura per i servizi postali e per l'automa
zione e la meccanizzazione 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumen
ti vari di misura per i servizi telegrafici 

Acquisto di banconi sportelleria ad alto livello di si
curezza, di casseforti e di altri mezzi di custodia 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed uten
sili, di macchine, di apparati, apparecchiature e stru
menti vari di misura per i servizi radioelettrici 

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 

5.500,000.000 

12.900.000.000 

16.000.000.000 

5,860.000.000 

8.400.000.000 

10.260.000.000 

9.000.000.000 

14.000.000.000 

19.000.000.000 

3.671.082.000 

2.700 J00O.00O 

3.50O.OO0.O0O 

24.031.082.000 

38J0O0.OOO.0OO 

48.760.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

11.849.456.000 

12.900.000.000 

16.000.000.000 

10.185.671.000 

8.400.000.000 

10.260.000.000 

13.627.403.000 

14.000.000.000 

19.000.000.000 

863.137.000 

2.7OO.O0O.O0O 

3.500.000.000 

36.525.667.000 

38.000.00O.00O 

48.76OJO0O.O0O 

http://38J0O0.OOO.0OO
http://48.76OjO0O.O0O
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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 olle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

3.849.456.000(—) 

» 

2.1O0.0OO.OOO(—) 

4.185.671.000(—> 

» 

1.26O.O00.O0O(—) 

2.861.737.0O0(—) 

» 

2.000.0CO.OOO(—) 

136.863.000(4-) 

» 

1.35O.OOO.O00(—) 

10.760.001.000(—) 

» 

6.710.000.000(—) 

8.000.000.000 

12.900.000.000 

13.900.000.000 

6.000.000.000 

8.4O0.O0O.O0O 

9.OOO.O0O.OOO 

10.765.666.000 

14.000.0001000 

17.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

2.7OO.O0O.00O 

2.15O.O00.OOO 

25.765.666.000 

38.000.000.000 

42.050.000.000 
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1984 
Allegato N. 14 

Capitolo n. 515. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto ed installazione di impianti per la mecca
nizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per la realizza
zione di nuovi complessi edilizi occorrenti per l'allocamento degli impianti medesimi, 
nonché delle opere edilizie aventi carattere di strumentalità con il funzionamento degli 
impianti stessi. 

ARTICOLI 

Numero 

oo 
OS 

0 *̂  

a ° | 1 1 a 
•a S 

0 

•a-co e 
0 " 
5.2 1 & 

T 3 EU 

S 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

Spese per l'acquisto ed installazione di impianti per 
la meccanizazione dei servizi p.t. 

Spese per l'acquisto ed installazione di impianti per 
l'automazione dei servizi di bancoposta nonché per 
il sistema informativo globale 

Spese per la commutazione elettronica e trasmissione 
dati. 

Spese per l'acquisto e la costruzione di nuovi com
plessi edilizi occorrenti per l'allocamento degli im
pianti per la meccanizzazione ed automazione degli 
impianti dei servizi p.t. nonché di opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funziona
mento degli impianti medesimi. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

19.148.586.000 

19.148.586.O0O 

1.300.000.000 

.300.000.000 

11.600.000.000 

11.600.000.000 

30.000.000,000 

30.000.000.000 

62.048.586.000 

62.048.586.O0O 

28.144.722J 

19.37O.OOO.OO0 

3.421.164.000 

1.340.000.000 

37.960.189.000 

11560.000.000 

75.560.342.* 

75.560.342.* 

145.086.417.000 

107.830.342.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

2O.944.722.O0O(—) 

» 

12.17O.O0O J000(—) 

2.421.1ó4.000(—) 

» 

340.000.0G0(—) 

27.46Q.189.OO0(—) 

» 

1.060.000.000(—) 

57.004.268.O0O(—) 

» 

57.OO4.268.OO0(—) 

107.83O.343.0O0(—) 

» 

70,574.268.00O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

7.200.000.000 

» 

7.200.000.000 

1.000.000.000 

» 

1J0OO.OO0.O0O 

10.500.000.000 

» 

10.500.000.000 

18.556.074.000 

» 

18.556.074.000 

37.256.O74.0O0 

» 

37.256.074.000 

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

http://1j0OO.OO0.O0O
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ALLEGATO N. 15 

RELAZIONE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI INTERVENTI STRAORDINARI AL 31 DICEMBRE 1982 

(Legge 7 giugno 1975, n. 227 e Legge 10 febbraio 1982, n. 39̂  

1. — Generalità. 

Con la legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente un programma di interventi straor
dinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e tele
grafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di ser
vizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle Poste e delle 
Telecomunicazioni è stato finanziato un programma integrativo di investimenti straor
dinari per consentire il completamento sia delle infrastrutture edilizie e degli impianti 
necessari per attuare la meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze 
e dei pacchi sia l'automazione dei servizi di bancoposta e del sistema informativo di ge
stione aziendale nonché di potenziare i servizi telegrafici con l'adozione di tecniche 
avanzate di tipo elettronico. 

Con lo stesso provvedimento legislativo si è inoltre affrontata l'annosa e delicata que
stione degli alloggi. Quale contributo per l'avvio a soluzione di tale problema è stato 
infatti finanziato un piano per la realizzazione di alloggi di servizio, da assegnare in loca
zione semplice ai dipendenti p.t. 

Con la legge in questione l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a dare attuazione 
ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per un im
porto di 830 miliardi così ripartiti: 

1) per lire 250 miliardi all'acquisto ed all'installazione di impiantì per: 

a) il completamento e l'ampliamento delia meccanizzazione e automazione della 
rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; 

è) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e dell'automazione 
dei servizi del bancoposta; 

e) la realizzazione del sistema informativo globale; 
d) il completamento e l'ampliamento della commutazione elettronica nelle cen

trali telegrafiche e trasmissione dati; 

2) per lire 400 miliardi alla realizzazione di nuovi complessi edilizi per l'alloca
mento degli impianti di cui al punto precedente nonché delle opere edilizie aventi carat
tere di strumentalità con il funzionamento degli impianti stessi; 

3) per lire 180 miliardi alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in loca
zione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
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2. — Stato di attuazione. 

a) Meccanizzazione della rete del movimento postale. 

Il programma prevedeva la realizzazione di n. 18 centri primari per le corrispondenze 
e n. 8 centri pacchi e l'istallazione di codificatrici in edifici già esistenti. 

Sono stati ultimati i seguenti centri corrispondenze: 

Genova I, Torino I, Bologna, Bari, Catania, Milano I, Padova, Brescia, Genova II, 
Palermo, Venezia e Roma Fiumicino. 

Quattro sono in corso di costruzione: 

Milano Musocco, Roma S. Lorenzo, Cagliari, Lamezia Terme e due (Torino ferrovia 
e Napoli) da iniziare. 

Per quanto concerne i centri di meccanizzazione pacchi, cinque sono ultimati (Torino 
Vanchiglia, Bologna, Bari, Catania e Padova); due sono in corso di costruzione (Roma 
Tor Sampienza e Lamezia Terme). 

Rimane da iniziare il centro pacchi di Napoli. 

b) Costruzione di alloggi di servizio e case-albergo da assegnare in locazione semplice 
ai dipendenti dell'Amministrazione p.t. 

Le disponibilità di spesa maturate a tutto l'esercizio 1982 ammontavano a lire 180 
miliardi. 

Con tale disponibilità sono state realizzate n. 6 case-albergo (2 a Milano ed 1 a 
Torino, Genova, Bologna, Firenze) ed è in corso di completamento quella di Venezia. 

Sono stati ultimati n. 623 alloggi di servizio (190 in Milano, 112 a Brescia, 190 a 
Torino, 30 a Treviso, 24 a Bologna, 30 a Trieste, 24 a Firenze e 23 ad Oristano) e sono in 
fase di ultimazione altri 1.265 (574 a Milano, 131 a Bergamo, 30 a Busto Arsizio, 72 a 
Cuneo, 24 ad Asti, 20 ad Aosta, 80 a Novara, 80 a Venezia, 24 a Verona, 10 a Rovigo, 24 
a Padova, 12 a Livorno, 12 a Perugia, 140 a Roma e 32 a Firenze). 

Gli impegni approvati, assunti a tutto aprile 1983 costituiscono circa il 90 per cento 
delle disponibilità finanziarie maturate nello stesso periodo, per cui tenendo presente il 
perdurante attuale livello inflazionistico e le quote per la revisione dei prezzi contrat
tuali, il programma d'interventi si può ritenere concluso. 

e) Automazione dei servizi di bancoposta e sistema informativo di gestione aziendale. 

Con l'entrata in esercizio dei centri di Pescara e Trento, risultano in funzione, oltre 
al centro nazionale di Roma, i seguenti 15 centri compartimentali elaborazione dati: 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna, Bari Ancona, Firenze, Palermo, Genova, 
Cagliari, Reggio Calabria, Pescara e Trento. 

Nel corso del 1983 dovrebbe essere installato d'ultimo centro previsto a Trieste. 



204 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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e delle telecomunicazioni 

d) Automazione dei servizi telegrafici. 

Nel quadro di sviluppo della rete telex - dati è stato dato un notevole impulso all'am
pliamento della rete in modo da permettere una maggiore disponibilità di attacchi di 
utente e far fronte, così, alla richiesta di allacciamento, in particolare nelle sedi dell'Italia 
settentrionale. 

La situazione al 30 aprile 1983 è illustrata dalla tavola che segue. 

LOCALITÀ' 

Torino 
Milano 

Mì'ano 

Roma 

Genova 
Bari 
Ancona 
Padova 
Napoli 
Firenze 
Torino 
Milano (2*) 

N. linee 

12.288 
16.384 
» 
» 

500 
9.280 
7.104 
6.144 
7.680 
5.600 
6.300 
6.000 
9.824 

10.122 
4.096 

16.384 
» 

IMPORTI 
(milioni 
di lire) 

10.103 
13.309 

600 
1.200 
1.000 

10.520 
4.862 
8.546 

13.073 
11.383 
12.580 
11.802 
16.581 
17.161 
4.203 

21.218 
742 

SITUAZIONE 

A (giugno 1979) 
A (dicembre 1979) 
V (integrazione impianti) 
V (integrazione impianti) 
A (febbraio 1981) 
O (prove funzionamento) 
O (prove funzionamento) 
A (giugno 1981) 
O (fase approntamento locali) 
O (prove funzionamento) 
O (fase approntamento locali) 
O (fase approntamento locali) 
O (fase approntamento locali) 
O (fase installazione) 
P (fase installazione) 
O (prove funzionamento) 
P (fase consegna) 

IMPIANTI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO 

Roma/Napoli . 
Milano . . . 
ACP compartim. 

1.086 
1.090 

3.731 
2.128 
1.594 

O (prove funzionamento) 
O (prove funzionamento) 
O (prove funzionamento) 

0 = ordinaria 
1 = installata ma non in attività 
A = in attività 
P = potenziamento di centrale esistente 
V = varie 
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Per il servizio telegrafico pubblico la situazione, sempre al 30 aprile 1983, è la 
seguente: 

LOCALITÀ' 

Roma 

Roma j 
Milano i 

Milano e Varie 

Varie Sedi 

Milano e Varie 

Milano e Varie 

Varie Sedi 

IMPORTI 
(milioni 
di lire) 

3.005 

370 

303 

9.550 

3.070 

752 

284 

600 

500 

750 

NOTE 

E 

E 
E 

E 

E 

E 

E 

O 

O 

O 

SISTEMA 

ADX Face Sud Elettronica 

SATR Vitroselenia 

Raddoppio SATR Vitroselenia 

Rockwell - Collins 

DS-714 Philips 

j I Fase Esperimento Posta Elettronica 
\ (con DS 714 Philips) 

Unità « Fortex » Citec 

i II Fase Esperimento Posta Elettronica 
! (con DS 714 Philips) 

\ III Fase Esperimento P.E. (con DS 714 
' Philips) 
j Automatizzazione Servizi Telegrafici e 
! Banco Posta 

E = esercizio 
O = ordinata 

IMPEGNI DI SPESA 
SUGLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI DALLA LEGGE 7 GIUGNO 11975, N. 227 

(miliardi di lire) 

S E T T O R I 

Edilìzia e suoli (meccanizzazione) 

Impiantì: 

Meccanizzazione 

Alloggi di servizio e case-albergo 

Totale . 

Stanziamenti 
globali 

400 

160 

20 

70 

180 

830 

Impegni al 
31 dicembre 1982 

388,8 

159,6 

19,9 

70,0 

158,5 

796,8 

Impegni al 
30 aprile 1983 

(1) 

7,9 

2,5 

10,4 

(1) Dati provvisori. 
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Con la legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente autorizzazione alle Aziende dipen
denti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione 
dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di 
servizio per il personale postelegrafonico l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a 
dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forni
ture per un importo complessivo di 2.750 miliardi di lire da eseguirsi negli anni dal 
1982 al 1987. 

L'importo suddetto è destinato: 

— per lire 250 miliardi al completamento degli impianti di meccanizzazione della 
della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; 

— per lire 100 miliardi al completamento dell'automazione dei servizi ammini-
strativo-contabili nonché al potenziamento dei servizi di bancoposta; 

— per lire 260 miliardi al completamento e alla integrazione della rete telex e 
trasmissione dati; 

— per lire 40 miliardi al rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti 
dall' Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 

— per lire 350 miliardi al completamento degli edifici destinati a sede degli im
pianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi 
nonché alla costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; 

— per lire 350 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici destinati agli 
uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori 
postali; 

— per lire 450 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di immobili da destinare 
ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni; 

— per lire 750 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici da adibire a sede 
di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei Co
mitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; 

— per lire 150 miliardi all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il poten
ziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta nonché 
delle relative infrastrutture; 

— per lire 50 miliardi al potenziamento e allo sviluppo dell'attività scientifica. 

Questo finanziamento straordinario consentirà, da un lato, il completamento dei pro
grammi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 e 23 gennaio 1974, n. 15 e dall'altro 
l'avvio di nuovi programmi, come quelli relativi ai centri radio, agli edifici per uffici di 
settore e di quartiere e ai trasporti su strada, per i quali l'Amministrazione ha da tem
po avvertita un'esigenza di potenziamento e di sviluppo. 
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Per la realizzazione di questo programma l'Amministrazione delle poste e delie tele
comunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla 
concorrenza dell'intero importo di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti 
non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appo
siti capitoli, spese in conto capitale, del bilancio dell'Amministrazione medesima. Per il 
1982 sono stati stanziati 470 miliardi e per il 1983 lo stanziamento è indicato dalla 
legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130) in lire 579 miliardi. 

Stato di attuazione. 

Premesso che la legge, a causa degli adempimenti di natura tecnico-amministrativa 
ad essa connessi e dalla stessa previsti è divenuta concretamente operativa solo a no
vembre del 1982, lo stato di realizzazione è il seguente: 

a) Impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze e dei pacchi. 

Stanziamento: 250 miliardi di lire lire 
disponibilità maturate: anno 1982 60 mi-lardi 

anno 1983 45 » 

Totale 105 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: 37,6 milardi di lire 
impegni al 1° maggio 1983: nessuno 

I finanziamenti della legge sono stati utilizzati per il completamento degli impianti 
meccanizzati di corrispondenze di Roma III e Milano Musocco; nel corso del 2° seme
stre 1983 si prevede l'installazione degli impianti di corrispondenza a Torino e Napoli. 

b) Automazione dei servizi amrninistrativo-contabili e dei servizi di bancoposta. 

Stanziamento: 100 milardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 10 miliardi 

anno 1983 20 » 

Totale 30 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: nessuno 
impegni al 1° maggio 1983: 11,9 miliardi di lire 

Sono state acquistate apparecchiature per alcuni Centri elettronici compartimentali 
e per il CED Nazionale; inoltre sono state installate 400 Audit S nei compartimenti del 
Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania a fronte delle 1.000 ordinate per tutto il ter
ritorio nazionale. 
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e) Rete telex e trasmissione dati. 

Stanziamento: 260 miliardi di lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 

anno 1983 

Totale 

lire 
50 miliardi 
Ci 

103 

» 

miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: 
impegni al 1° maggio 1983: 

47,8 miliardi di lire 
29,6 miliardi di lire 

Sono state ordinate le Centrali di Bologna, Venezia e Verona ed è in corso il poten
ziamento di quelle di Milano e Torino; ancora per gli impianti a commutazione di pac 
chetto sono state ordinate le centrali dì Roma, Napoli e Milano. Per il secondo semestre 
1983 si prevedono altre 4 Centrali (Brescia, Milano internazionale, Catania e Roma inter
nazionale). 

Sono state acquistate 6.000 telestampanti per il servizio telex. 

d) Centri radio p.t. 

Stanziamento: 40 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 5 miliardi 

anno 1983 9 » 

Totale 14 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: nessuno 
impegni al 1° maggio 1983: nessuno 

Nel corso del 2° semestre 1983 si prevede d'impegnare lire 6,5 miliardi per il poten
ziamento del servizio radiomarittimo principalmente attraverso l'acquisto di ripetitori. 

e) Edifìci per gli impianti di meccanizzazione e per i servizi operativi. 

Stanziamento: 350 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 90 miliardi 

anno 1983 85 » 

Totale 175 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: 
impegni al 1° maggio 1983: 

29,5 miliardi di lire 
nessuno 

I finanziamenti previsti dalla legge 39/82 a tutto il 1983 prevedono il completa
mento degli edifici di Torino corrispondenze e Napoli corrispondenze e pacchi. 
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/) Edifici per gli uffici di settore e di quartiere. 

Stanziamento: 350 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 30 miliardi 

anno 1983 65 » 

Totale 95 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: nessuno 
impegni al 1° maggio 1983: nessuno 

Nel corso del 1983 saranno proposti, da parte delle Società concessionarie interventi 
pei la realizzazione di n. 9 edifici di settore in Firenze (2) Roma (4) Napoli, Bologna e 
Milano per il quali sono in corso il reperimento delie aree edificabili e i necessari contatti 
con gli Enti Locali. 

g) Alloggi di servizio. 

Stanziamento: 450 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 100 miliardi 

anno 1983 120 » 

Totale 220 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: nessuno 
impegni al 1° maggio 1983: nessuno 

Entro il secondo semestre 1983 inizieranno i lavori di costruzione di alloggi di ser
vizio in Lodi, Mantova, Saranno, Cremona, Vicenza e Roma per complessive 373 unità 
abitative. 

h) Edifici per gli uffici postali ubicati in Comuni non capoluogo di provincia. 

Stanziamento: 750 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 100 miliardi 

anno 1983 150 » 

Totale 250 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: nessuno 
impegni al 1° maggio 1983: nessuno 

Nel corso del 1983 si inizieranno i lavori per 126 sedi di uffici postali in Comuni 
non capoluogo di provincia. 

15. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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i) Trasporti. 

Stanziamento: 150 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate: anno 1982 20 miliardi 

anno 1983 20 » 

Totale 40 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: 
impegni al 1° maggio 1983: 

19,1 miliardi di lire 
9,7 miliardi di lire 

Nel primo semestre 1983 sono stati forniti n. 164 veicoli acquistati con lo stanzia
mento del 1982 e si prevede l'acquisto di ulteriori 314 veicoli. 

Z) Attività scientifica. 

Stanziamento: 50 miliardi di lire lire 
Disponibilità maturate anno 1982: 5 miliardi 

anno 1983: 12 » 

Totale 17 miliardi 

impegni al 31 dicembre 1982: 
impegni al 1° maggio 1983: 

0,3 miliardi di lire 
nessuno 

E' stata potenziata la ricerca sulla utilizzazione dello spettro radio-elettrico, si è pro
grammata la costituzione di un centro di elaborazione dati territoriali, si è predisposto 
un programma per l'utilizzo di energie alternative, sono state potenziate le ricerche sulle 
sperimentazioni relative ai satelliti per le Telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue,: Allegato N. 15 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

IMPEGNI DI SPESA 
SUGLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 39 

(miliardi di lire) 

S E T T O R I 

Impianti: 

— Meccanizzazione corrisp. e pachi . . . . 

— Automazione servizi amministrativo-contabili . 

Totale . . . 

Edilizia operatila: 

— Meccanizzazione corrisp. e pacchi . . . . 

Totale . . . 

Attività scientifica 

Totale Generale . 

Disponibilità 
maturate 

(eserc. 82/83) 

105 

30 

103 

14 

252 

175 

95 

250 

520 

220 

40 

17 

1.049 

IMPEGNI ASSUNTI 

31 dicembre 
1982 

37,6 

= 

47,8 

= 

85,4 

29,5 

= 

= 

29,5 

= 

19,1 

0,3 

134,3 

1» maggio 
1983 
(*) 

= 

11,9 

29,6 

= 

41,5 

= 

= 

= 

= 

= 

9,7 

= 

51,2 

Totale 

37,6 

11,9 

77,4 

= 

126,9 

29,5 

= 

= 

29,5 

' = 

28,8 

0,3 

185,5 

(*) Dati provvisori. 
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pfS'anno finanzfario Allegato N . 16 Amministrazione delle poste 
per 1 anno^nanziano e delle telecomunicazioni 

ALLEGATO N. 16 

RELAZIONE ART. 2 LEGGE 9 FEBBRAIO 1979, N. 49 

L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 dispone che i dati relativi alle varia
zioni di spesa rispetto ai limiti globali fissati per l'esercizio 1979 per l'erogazione del pre
mio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio al personale postelegrafo
nico devono essere comunicati al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di 
previsione. 

Lo stesso articolo 2/49 fissa il meccanismo incrementativo della spesa basato sul rap
porto tra le unità di traffico e la consistenza numerica del personale relativo all'anno 
precedente a quello in cui i compensi vengono corrisposti» 

In sede di presentazione di bilancio 1984, pertanto, dovrebbero essere illustrati i dati 
relativi all'esercizio 1983. 

Avuto riguardo ai tempi di presentazione dei bilanci dì previsione — settembre del
l'anno precedente a quello cui il documento si riferisce — non risulta possibile fissare 
gli stanziamenti dei compensi in argomento in relazione al rapporto traffico-personale. 

Né d'altra parte tale rapporto può essere costruito sulla base di dati previsionali, in 
quanto la formulazione del disposto legislativo lega gli incrementi degli stanziamenti 
alle variazioni « accertate » nel rapporto di che trattasi. 

Gli stanziamenti iscritti in bilancio, pertanto, sono stati determinati in via presuntiva 
tenendo presente l'attuale andamento del traffico e le unità di personale che si presume 
siano complessivamente presenti nel 1983. 

Il limite massimo di spesa sarà ridetermiato una volta noti i parametri del rapporto, 
e lo stanziamento verrà correttamente dimensionato con le note di assestamento al bi
lancio di previsione. 
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?lL™f™St E Ì e n C 0 B- 2 Amministrazione delle poste 
p e r l a n n o j a a n z i a n o __ e delle telecomunicazioni 

ELENCO S. 1. 

OAPITOLI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
P E R I Q U A L I È C O N C E S S A A L M I N I S T R O P E E I L T E S O E O L A F A C O L T À D I C U I A L L ' A R T . 1 2 

SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1 9 7 8 , N. 4 6 8 

Capitolo n. 135. — Compensi al personale che esegue ispezioni e col
laudi di apparati radioelettrici, ecc. 

Capitolo n. 229. — Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, ecc. 

Capitolo n. 244. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle am
mende, ecc. 

Capitolo n. 245. — Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio 
dello 0,50 per cento, ecc. 

Capitolo n. 249. — Contributo all'Istituto postelegrafonici, eco. 

Capitolo n. 250. — Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postele
grafonico. 

Capitolo n. 311. — Somma da versare all'entrata a titolo di ammorta
mento, ecc. 

Capitolo u. 624. — Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei 
mutui contratti per l'acquisto ed istallazione di im
pianti, ecc. 
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APPENDICE N. 2 

allo stato dì previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1984 

(Art. 25 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) 

BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

per l'anno finanziario 1984 
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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 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finan
ziario 1983, approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133 recava le seguenti risultanze com
plessive: 

Previsioni 
Entrate milioni 2.113.023,7 

Spese » 1.946.433,7 

Avanzo . . . milioni 166.590,0 

Con il disegno di legge concernente «Assestamento del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1983 » (A.C. n. 14) sono state proposte variazioni alle previ1 

sioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti amministrativi, emanati 
in applicazione di norme di carattere generale 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 

Entrate milioni 1.947.918,0 

Spese » 1.781.328,0 

Avanzo . . . milioni 166.590,0 

Il bilancio di previsione della stessa Azienda, per l'anno finanziario 1984, si riassume 
complessivamente come appresso: 

Entrate milioni 2.312.498,0 

Spese » 2.158.093,7 

Avanzo . . . milioni 154.404,3 

Le entrate, per complessivi milioni 2.312.498 si suddividono in milioni 1.365.398 per 
la parte corrente, milioni 867.100 per il conto capitale e milioni 80.000 per l'accensione 
di prestiti. 
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Rispetto ai bilancio assestato per l'anno finanziario 1983, le entrate considerate nello 
stato di previsione presentano un aumento di milioni 364.580,0 dovuto: 

— all'adeguamento delle previsioni medesime, tenuto conto 
dell'andamento degli accertamenti + milioni 183.980,0 

— all'adeguamento della posta relativa all'ammortamento di 
beni patrimoniali + » 52.500,0 

— all'aumento della somma proveniente dalla parte corrente 
della spesa da destinare agli investimenti -f » 128.100,0 

milioni 364.580,0 

In particolare, sono da porre in evidenza le variazioni, per adeguamento delle previ
sioni all'andamento degli accertamenti, relative: 

— ai proventi del traffico telefonico interurbano (+ milioni 41.100); 

—- ai proventi del traffico telefonico internazionale (+ milioni 86.000); 

— ai proventi derivanti dalla cessione in uso di mezzi trasmissivi di telecomuni
cazione (—milioni 31.500); 

— alla quota parte delle soprattasse interurbane (+ milioni 500); 

— al canone dovuto dalla S.I.P. per la concessione di servizi telefonici ad uso pub
blico (+ milioni 90.000); 

— ai ricuperi e rimborsi vari, entrate eventuali e diverse (—milioni 15.863,7); 

— ai proventi delle soprattasse sul traffico interurbano di competenza dell'Azienda 
(+ milioni 1.000,0); 

— al canone dovuto dalla Italeable per la concessione di servizio telefonico interna
zionale (+ milioni 850); 

— al canone di concessione dovuto dalla Società Telespazio (+ milioni 400); 

— al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (+ milioni 16.000). 

Cosi illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle entrate correnti, di quelle in conto capitale e per accensione di prestiti sotto il 
profilo economico. A tal fine, nel prospetto che segue, le entrate in parola, ammontanti a 
milioni 2.312.498, vengono raggruppate per categorie: 

Entrate correnti 

Vendita di beni e servizi . 
Trasferimenti 
Redditi 
Poste compensative delle spese 
Somme non attribuibili . 

milioni 1.365.398,0 

milioni 1.241.985,0 
» 31.690,0 

713,0 

91.010,0 
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Entrate in conto capitale 

Vendita di beni patrimoniali , milioni 500,0 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . . . . . . » 866.600 

milioni 867.100 

Accensione di prestiti milioni 80.000,0 

In complesso . . . milioni 2.312.498.0 

Le entrate correnti, di milioni 1.365.398 riguardano soprattutto: 

— la vendita di beni e servizi, per milioni 1.241.985 concernente, principalmente, i 
proventi del traffico telefonico interurbano (milioni 345.000) e quello internazionale (milio
ni 362.000); il canone dovuto dalla S.I.P. per la concessione di servizi telefonici ad uso pub
blico (milioni 270.000); i ricuperi e rimborsi vari e le entrate eventuali e diverse (milioni 
12.500); i proventi delle soprattasse sul traffico interurbano di competenza dell'Azienda 
(milioni 15.500); la cessione in uso di mezzi trasmissivi di telecomunicazione (milioni 
190.000); la quota delle soprattasse su traffico interurbano di competenza delle società 
concessionarie di servizio telefonico (milioni 20.500); il canone dovuto dalla Italeable per 
la concessione di servizio telefonico internazionale (milioni 7.850); le somme dovute dal 
Ministero del Tesoro per compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie 
per l'editoria (milioni 13.000) e i canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche 
ad uso privato (milioni 2.500); 

— i trasferimenti, per milioni 31.690, riguardanti: le ritenute in conto pensioni sugli 
stipendi degli impiegati (milioni 10.200); il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale: delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al per
sonale dipendente (milioni 190) e dei mutui contratti per il riassetto ed il completamento 
delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 16.000) non
ché delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e dei mutui contratti con 
istituti di credito per proseguire: nella realizzazione dei programmi di costruzione, di 
acquisto di alloggi di servizio (milioni 1.300) e nella realizzazione dei programmi di inter
venti straordinari per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica 
nazionale (milioni 4.000). 

— le poste compensative delle spese, per milioni 91.010, costituite, principalmente, 
dall'imposta sul valore aggiunto (milioni 90.000) e dai rimborsi ed anticipazioni per lavori 
di esercizio e manutenzione degli impianti di telecomunicazione (milioni 1.000). 

Relativamente alile entrate in conto capitale, l'importo di milioni 867.100 è costituito, 
soprattutto, dalla somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali (milioni 
250.000) e dalla somma proveniente dalla parte corrente della spesa da destinare allo svilup
po ed al miglioramento degli impianti (milioni 616.600). 

L'accensione di prestiti, il cui importo complessivo è di milioni 80.000, comprende le 
anticipazioni della Cassa depositi e prestiti ed i mutui contratti con Istituti di credito 
per la prosecuzione dei programmi: di costruzione, acquisto di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale dipendente (milioni 20.000) nonché per il rias
setto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri 
nodali per lo sviluppo di sistemi di trasmissione impieganti fibre ottiche (milioni 60.000), 
in applicazione della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 
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* * 

Le spese, per complessivi milioni 2.312.498 sono così distinte: milioni 1.588.260,2 per 
la parte corrente, milioni 697.100,0 per il conto capitale e milioni 27.137,8 per rimborso di 
prestiti. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno finanziario 1983, le spese considerate nello 
stato di previsione presentano un aumento netto di milioni 364.580 dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti ed alla applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi + milioni 22.555,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze 
della nuova gestione + » 173.610,7 

— alla quota di avanzo di gestione da versare al Tesoro — » 12.185,7 
— alla considerazione della posta relativa all'ammortamento 

di beni patrimoniali + » 52.500,0 
— all'adeguamento della somma da versare all'entrata in conto 

capitale per il rinnovamento ed il miglioramento degli impianti . . + » 128.100,0 
milioni 364.580,0 

Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione di in
tervenuti provvedimenti legislativi sono dovute: 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale . . . + milioni 20.955,0 
— al collegamento delle pensioni desi settore pubblico alla 

dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) . . . + » 600,0 
— ai contributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 

1980, n. 75) + » 1.000,0 

+ milioni 22.555,0 

Circa le variazioni determinate dalia necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle 
esigenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle relative alla 
spesa: 

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza . + milioni 7.248,5 
— per l'acquisto di beni e servizi + » 10.135,5 
— per trasferimenti (compreso l'avanzo di gestione) . . . — » 12.018,7 
— per costruzione ed ampliamento degli impianti della rete 

telefonica + » 122.600,0 
— per modifica, adattamento e revisione degli impianti della 

rete telefonica 4- » 3.500,0 
— per acquisto di strumenti e complessi per misure e con

trolli sugli impianti della rete telefonica nazionale + » 2.000,0 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese correnti, di quelle in conto capitale e per rimborso di prestiti. 
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A tal fine nel prospetto che segue le spese in parola, comprensive dell'avanzo di gestione 
(milioni 154.404,3), ammontanti a milioni 2.312.498 vengono raggruppate per categoria: 

Spese correnti 
— Personale in attività di servizio . . . . 
— Personale in quiescenza . . . . . . 
— Acquisto di beni e servizi 
— Trasferimenti (compreso l'avanzo di gestione) 
— Interessi 
— Poste correttive e compensative delle entrate . 
— Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
— Somme non attribuibili 

milioni 335.155,9 
47.472,5 

117.247,7 
161.347,3 
34.019,8 
26.242,0 

866.600,0 
175,0 

milioni 1.588.260,2 
Spese in conto capitale 

— Costituzione di capitali fìssi 
— Trasferimenti . . . . 

milioni 696.600,0 
500,0 

milioni 697.100,0 

Rimborso di prestiti 

In complesso 

milioni 27.137,8 

milioni 2.312.498,0 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.588.260,2 (compreso l'avanzo di gestione), 
include milioni 335.155,9 di spese per il personale in attività di servizio, così 
costituite: 

Personale . . . . . . . . 
Personale operaio (a contratto privato) 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze Oneri 
accessorie previdenziali 

Totale 

(in milioni di lire) 

12.652 
25 

12.677 

220.000,0 
239,1 

220.239,1 

87.349,9 

«7.349,9 

27.400,0 
166,9 

27.566,9 

334.749,9 
406,0 

335.155,9 

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. n. 14), in precedenza richiamato, le spese per il personale 
in attività di servizio presentano un incremento del 7 per cento circa. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 47.472,5, riguardano per 
milioni 40.100 le pensioni e per milioni 7.372,5: il versamento alla Cassa integrativa per il 
personale telefonico statale delle quote di soprattasse sul traffico telefonico, le indennità 
una tantum in luogo di pensione, le spese per la costituzione della posizione assicurativa 
e per la ricongiunzione dei servizi, nonché le indennità per una volta tanto ai mutilati ed 
invalidi paraplegici per causa di servizio. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 117.247,7 riguardano, so
prattutto: la manutenzione della rete telefonica nazionale e dei relativi impianti (milioni 
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58.100); i canoni per la cessione di mezzi trasmissivi (milioni 6.500); le forniture di acqua, 
gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc. (milioni 32.000); il rimborso all'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni della spesa per le pensioni corrisposte al personale 
telefonico (milioni 1.764,2); le spese per l'espletamento da parte della SIP di traffico in
terurbano di competenza dell'Azienda (milioni 150); il rimborso all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni della maggiore spesa da essa sostenuta per la copertura 
dei posti lasciati vacanti dall'Azienda presso organi ed uffici che svolgono attività di inte
resse comune (milioni 6.000); la somma da versare alla Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni quale concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni (milioni 380); le spese postali telegrafiche e telefoniche 
(milioni 2.190); le spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi (mi
lioni 1.400) e le spese per l'acquisto di tessuti ed indumenti (milioni 2.850). 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 161.347,3 concerne, principal
mente, l'avanzo di gestione, da versare al Tesoro, per milioni 154.404,3 il versamento 
all'Istituto postelegrafonici delle quote di soprattasse sul traffico telefonico, per milioni 
4.250 ed il concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle telecomunicazioni di Gine
vra, per milioni 650. 

Le spese per interessi riguardano, soprattutto, le annualità di ammortamento delle som
me anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il potenziamento degli impianti e stabili
menti idi telecomunicazioni (milioni 6.369,8); le spese sui mutui contratti per il riassetto 
ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali 
(milioni 24.000); le annualità di rimborso per anticipazioni concesse e destinate alla co
struzione ed all'acquisto di alloggi di servizio da assegnare al personale dipendente (mi
lioni 1.350) nonché gli interessi e le spese delle anticipazioni e dei mutui per proseguire 
nella realizzazione dei programmi di interventi straordinari per il riassetto e il completa
mento delle strutture della rete telefonica nazionale (milioni 2.300). 

Le poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 26.242 concer
nono principalmente il versamento alle Amministrazioni estere dei proventi spettanti sul 
traffico telefonico internazionale, per milioni 2.000; il versamento del conguaglio a saldo 
dell'imposta sul valore aggiunto, per milioni 10.000; le spese ed anticipazioni per la realiz
zazione, l'esercizio e manutenzione di impianti di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda 
per conto di enti vari, per milioni 1.000, nonché le somme dovute alle concessionarie per 
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie per l'editoria, per milio
ni 12.750. 

Gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per milioni 866.600 concernono la somma 
da versare alla entrata in conto capitale a titolo di ammortamento di beni patrimoniali 
(milioni 250.000), nonché la quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in 
conto capitale per essere destinata massimamente allo sviluppo ed al miglioramento degli 
impianti (milioni 616.600). 

Le somme non attribuibili, previste in milioni 175, riguardano principalmente: il paga
mento dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, per mi
lioni 150, e le spese legali e procedimenti per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori, per milioni 15. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il cui complessivo importo è di milioni 
697.100, va precisato che esse riguardano: 

— la costituzione di capitali fissi, ammontanti a milioni 696.600 che concernono, 
principalmente, la costruzione ed ampliamento degli impianti della rete telefonica (nu-
lioni 554.000); la modifica, adattamento e revisione degli impianti della rete telefonica 
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nazionale, ecc. (milioni 38.500); l'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Co
mune, ecc. (milioni 4.000); l'acquisto di strumenti e complessi per misure e controlli su
gli impianti della rete telefonica nazionale, ecc. (milioni 19.000), l'acquisto di mezzi di tra
sporto e di altri macchinari tecnici, ecc. (milioni 700), (l'imposta sul valore aggiunto per 
l'esecuzione di lavori di potenziamento della rete statale delle telecomunicazioni in re
lazione ad accordi internazionali (milioni 400) nonché le spese per proseguire nella rea
lizzazione dei programmi: di costruzione, acquisto di alloggi di servizio, ecc. (milioni 
20.000) e di interventi straordinari per il riassetto ed il completamento delle strutture della 
rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali, ecc. (milioni 60.000). 

— i trasferimenti, ammontanti a milioni 500, riguardano il versamento alla gestio
ne speciale per l'edilizia residenziale pubblica delle somme derivanti dall'alienazione degli 
alloggi economici. 

Circa le spese per il rimborso di prestiti va specificato che esse riguardano le quote ca
pitali comprese nell'annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depo
siti e prestiti per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni (milioni 
5.837,8), quelle dovute iper l'ammortamento dei mutui contratti per il riassetto ed il 
completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (mi
lioni 16.000), nonché le quote capitali per l'ammortamento delle anticipazioni concesse 
dalla Cassa depositi e prestiti e dei mutui contratti con Istituti di credito per proseguire 
nella realizzazione dei programmi di intervento di cui sopra (milioni 5.300). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

La consistenza dei residui attivi presunti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
al 1° gennaio 1984, è stata valutata in milioni 124.765 di cui milioni 45.239,5 per la parte 
corrente, milioni 14.525,5 per il conto capitale e milioni 65.000 per l'accensione di prestiti. 

Rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza dell'Azienda predetta, in essere al 
1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanzia
rio 1982, si evidenzia una diminuzione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti attivi al 1° gennaio 1984 del
l'Azienda telefoni viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risultante 
al la gennaio 1983. 

C A T E G O R I E Residui attivi 
al 1» gennaio 1983 

Residui attivi presunti 
al 1» gennaio 1984 

(in milioni di lire) 
1.040,3' 

21,8 
22,4 

8.071,2 

5,1 
106.019,6 

1.900,0 

110.110,7 

227.191,1 

37.139,1 

6,8 
22,4 

8.071,2 

5,9 
14.519,6 
» 
65.000,0 

124.765,0 

Categoria I - Vendita di beni e servizi 
Categoria II - Trasferimenti 
Categoria III - Redditi 
Categoria IV - Poste compensative delle spese . . . . 
Categoria VI - Vendita di beni patrimoniali . 
Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 
Categoria VIII - Trasferimenti 
Accensione di prestiti 

Totale . . . 
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Relativamente, poi, ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1984, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 860.102,2, di cui milioni 223.627,9 per la parte corrente e 
milioni 636.474,3 per il conto capitale. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'Azienda medesima, in essere 
al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1982, si evidenzia una diminuzione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1984 del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1983. 

C A T E G O R I E 

Categoria I - Personale in attività di servizio . 

Categoria III - Acquisto di beni e servizi 
Categoria IV - Trasferimenti 

Categoria VI - Poste correttive e compensative delle 

Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Categoria IX - Costituzione di capitali fissi . . . 

Totale . . . 

Residui passivi 
al 1» gennaio 1983 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1984 

(in milioni di lire) 
48.996,4 19.006,3 
9582,7 4.112,7 

28.095,4 16.241,7 
178.661,1 168.562,5 
» » 

17.074,1 1.1-81,1 

106.019,6 14.519,6 

2,0 4,0 

739.648,9 632.181,4 

4.292,9 4.292,9 

» » 

1.132.373,1 860.102,2 

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 1984, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi della gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere intro
dotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento entro 
il 31 ottobre 1983. 

3. — VALUTAZIONI DI CASSA 
La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, con

corre insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1984 a determinare il 
volume della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della valuta
zione delle previsioni ed autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di previsione. 

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

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

Le previsioni ed autorizzazioni di cassa per il 1984 si riassumono, per categorie di bi
lancio, come segue, a raffronto con le corrispondenti somme acquisibili o spendibili: 

C A T E G O R I E 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi . 

IV - Poste compensative delle spese . 

V - Somme non a t t r i b u i b i l i . . . . 

VI - Vendita di beni patrimoniali . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 

Totale . . . 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio . 

II - Personale in quiescenza 

III - Acquisto di beni e servizi . 

IV - Trasferimenti 

VI - Poste correttive e compensative 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 

Vili - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1984 

37.139,1 
6,8 

22,4 
8.071,2 
» 

5,9 

14.519,6 

65.000,0 

124.765,0 

19.006,3 

4.112,7 

16.241,7 

168.562,5 
» 

1.181,1 

14.519,6 

4,0 

632.181,4 

4.292,9 
» 

860.102,2 

Previsioni 
di competenza 

1984 

(ii 

1.241.985:0 

31.690,0 

713,0 

91.010,0 
» 

500,0 

866.600,0 
» 

80.000,0 

2.312.498,0 

335.155,9 

47.472,5 

117.247,7 

161.347,3 

34.019,8 

26.242,0 

«66.600,0 

175,0 

696.600,0 

500,0 

27.137,8 

2.312.498,0 

Somme Previsioni ed 
acquisibili autorizzazioni 

o spendibili j di cassa 
l 

i milioni di 

1.279.124,1 
31.696,8 

735,4 
99.081,2 

» 

505,9 

881.119,6 
» 

145.000,0 

2.437.263;,0 

354.162,2 

51.585,2 

133,489,4 

329.909,8' 

34.019,8 

27.423,1 

881.119,6 

179,0 

1.328.781,4 

4.792,9 

27.137,8 

3.172.600,2 

lire) 

1.241.985,0 
30.492,6 

713,0 
81.010,0 

» 

500,0 

866.600,0 

» 

80.000,0 

2.301.300,6 

344.199,2 

49.877,5 

123.416,5 

128.218,0 

34.019,8 

16.217,0 

866.600,0 

175,0 

777.239,8 

500,0 

27.137,8 

2.367.600,6 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

97% 

96% 

97% 

82% 

» 

99% 

98% 
» 

55% 

94% 

97% 

97% 

92% 

39% 

100% 

59% 

98% 
98% 
-59% 
10% 

100% 

75% 
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In merito ai coefficienti di realizzazione sopra esposti si precisa che i bassi indici del 
39 per cento e del 59 per cento, indicati rispettivamente alle Categorie IV « Trasferimenti » 
e IX « Costituzione di capitali fissi », entrambe della spesa, si riferiscono il primo al fatto 
che l'avanzo di gestione dell'Azienda viene versato al bilancio dell'Amministrazione postale 
soltanto ad esercizio finanziario chiuso, il secondo, invece, attiene alle spese per investi
menti la cui esecuzione si realizza nel corso dell'esercizio, mentre la erogazione avviene 
a posteriori. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il triennio 1984-1986 formulate 
secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . 
Accensione dì prestiti . 

Totale Entrate 

Spese correnti . . . . 
Spese in conto capitale . 
Rimborso di prestiti . 

Totale Spese 

(in milioni di lire) 
1984 1985 1986 

1.365.398,0 1.533.570,0 1.722.655,0 
867.100,0 1.027.300,0 1.126.115,0 

80.000,0 80.000,0 80.000,0 
2.312.498,0 2.640.870,0 2.928.770,0 

1.588.260,2 
697.100,0 

27.137,8 

1.800.043,2 
807.300,0 

33.526,8 

2.032.979,7 
856.115,0 

39.675,3 

2.312.498,0 2.640.870,0 2.928.770,0 

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

C A T E G O R I E 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi 
Il - Trasferimenti 

Il i - Redditi 
TV - Poste compensative delle spese 
V - Somme non attribuibili . 

VI - Vendita di beni patrimoniali 
VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 

Vili - Trasferimenti . . . . 
migliorie . 

Accensione di prestiti 

Totale . . . 

1984 

(i 

1.241.985,0 

31.690,0 

713,0 

91.010,0 

» 

500,0 

«66.600,0 
» 

80.000,0 

2.312.498,0 

1985 

n milioni di lir 

1.383.560,0 

38.260,0 

740,0 

111.010,0 

» 

500,0 

1.026.800,0 

» 

80.000,0 

2.640.870,0 

1986 

e) 

1.546.035,0 

44.850,0 

760,0 

131.010,0 

» 

500,0 

1.125.615,0 

80.000,0 

2.928.770,0 

16. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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C A T E G O R I E 1984 1985 1986 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio 

II - Personale in quiescenza 

III - Acquisto di beni e servizi 

IV - Trasferimenti 

V - Interessi 

VI - Poste correttive e compensative delle entrate 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

VIII - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi 

X - Trasferimenti 

Rimborso di prestiti 

Totale . 

(in milioni di lire) 

335.155,9 

47.472,5 

117.247,7 

161.347,3' 

34.019,8 

26.242,0 

866.600,0 

175,0 

696.600,0 

-500,0 

27.137,8 

2.312.498,0 

345.865,9 

50.747,5 

124.678,7 

188.148,3 

36.385,8 

27.242,0 

1.026.800,0 

175,0 

806.800,0 

500,0 

33.526,8 

2.640.870,0 

354.226,9 

54.122,5 

127.343,0 

304.206,6 

39.048,7 

28.242,0 

1.125.615,0 

175,0 

855.615,0 

500,0 

39.675,3 

2.928.770,0 
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Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1984-1986 dello stato 
di previsione della spesa sono così distribuite: 

Rubrica 2 - Gestione delle case economiche . 

Totale . . . 

1984 1985 

(in milioni di lire) 

2.285,280,2 2.607.263,2 

80,0 80,0 

2.285.360,2 2.607.343,2 

1986 

2.889.014,7 

80,0 

2.889.094,7 

* 
* * 

Nell'allegato n. 3 è riportato lo stato di attuazione del programma di interventi straor
dinari, al 31 dicembre 1982, ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227 e dell'art. 4 della 
legge 10 febbraio 1982, n. 39. 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

r- i:' ■ - - - ■ r—- ■,"-' ~, -...-»..- -■ ; : . . . , . „ - , . . — . - - . , . , . ■ , . , 

C A P I T O L I 

Numero 

r O 
OO 

n HI 
0 *-* 
§ .2 
l ' I 

a 

101 

102 

103 

106 

107 

**■ 

CO 

11 
si 

a 

101 

102 

103 

106 

107 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita M beni e servizi. 

Proventi del traffico telefonico interurbano 

Proventi del traffico telefonico internazionale 

Proventi derivanti dalla cessione in uso di mezzi tra
smissivi di telecomunicazione e di fori di canalizza
zione urbana. Proventi derivanti da collegamenti 
diretti alle centrali interurbane 

Quota parte spettante all'azienda, delle soprattasse sul 
traffico interurbano di competenza delle società con
cessionarie di servizio telefonico 

Canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche ad 
uso privato 

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 

22.399.178.000 

423.000.000.000 

440.000.000.000 

12.634.509.000 

300.000.000.000 

310.000.000.000 

368.469.000 

180.000.000.000 

180.000.000.000 

2.794.004.000 

18.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

2.800.000.000 

2.800.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

26.117.000 

303.900.000.000 

283.850000.000 

37.154.000 

276.000.000.000 

265.950.000.000 

756.196.000 

221.500.000.000 

221.000.000.000 

61.256.000 

20.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

2.50O.O0O.O0O 

2.50O.0O0.0OO 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2O.O5O.O0O.0OO(+) 

41.100.000.000(+) 

61.150.000.000(4-) 

10.050.000.000(+) 
(a) 

86.000.000.000(4-) 

96.050.000.000(4-) 

'500.000.000(4-) 

3si.'5O0.O0O.O0O(—) 

31.000.000.000(—) 

2.0O0.O0O.O0O(-f) 
(e) 

500.000.000(+) 
2.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

20.076.117.000 

345.000.000.000 

345.000.000.000 

10.087.154.000 

362.000.000.000 

362.000.000.000 

1.256.196.000 

190.CCO.OOO.00O 

190.000.000.000 

2.061.256.000 

20.500.000.000 

2O.5O0.0OO.O0O 

» 

2.500.000.000 

2.5O0.OO0.0OO 

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

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto incremento del traffico tele
fonico, tenuto conto della minore entrata per quota da attribuire alla Cassa 
conguaglio. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione al previsto ammontare del provento. 

(e) Aumento che si propone in relazione alle maggiori quote da introitare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

Numero 

*■«■) 
CO 

9 'u 

11 
li 
« g 

5 

C A P I T O 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) 

109 

111 

112 

113 

114 

116 

Canone dovuto dalla SIP (Società italiana per l'eserci
zio telefonico) per la concessione di servizio telefo
nico nazionale ad uso pubblico 

Proventi derivanti dalla utilizzazione, da parte delle 
società concessionarie e di enti vari, di locali, appa
recchiature e servizi, negli uffici interurbani e nelle 
stazioni telefoniche 

Eicuperi e rimborsi vari, entrate eventuali e diverse 

Eimborsi da parte di amministrazioni estere e di enti 
vari, titolari di diritti irrevocabili d'uso su impianti 
in cavo dell'A.S.S.T., della quota di spese di manu
tenzione sostenute dall'azienda medesima 

Proventi derivanti dall'espletamento, da parte dell'azien
da, di traffico di competenza della concessionaria SIP 
(Società italiana per l'esercizio telefonico) 

Proventi delle soprattasse sul traffico interurbano di 
competenza dell'azienda 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

180.000.000.000 

180.000.000.000 

52.071.000 

85.0O0.O0O 

130.000.000 

3.34O.243.0O0 

12.433.720.000 

15.000.000.000 

50.000.000 

700.000.000 

70O.C00.00O 

38.221.000 

250.000.000 

250.000.000 

423.939.000 

13.500.000.000 

13.500.000.000 

180.000.000.000 

180.000.000.000 

112.071.000 

85.O0O.0O0 

130.000.000 

47.285.000 

28.363.720.000 

25.300.000.000 

700.000.000 

650.000.000 

177.000 

250.000.000 

220.000.000 

63.000 

14.500.000.000 

14.100.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

90.000.000.000(4-) 

90.00©.000.000(+) 

45.GOO.0OO(--) 

» 

45.O0O.0OO(—) 

3.063.72O.O0O(+) 

15.863.720.000(—) 

12.8O0.O0O.O0O(—) 

'50.000.000(4-) 
(e) 

300.000.000(4-) 

3'5O.0O0.O0O(+) 

30.000.000(4-) 

» 

30.000.000(4-) 

400.000,000(4-) 
(ci 

1.000.000.000(4-) 

1.400.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

270.000.000.000 

270.000.000.000 

67.071.000 

85.000.000 

85.000.000 

3.111.005.000 

12:5OO.OO0.OOO 

12.500.000.000 

50.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

30.177.000 

250.000.000 

250.000.000 

400.063.000 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione al costante aumento dei proventi della 
SIP sui quali, ai sensi dell'articolo 51 della Convenzione, incide il canone del 
4,50 per cento. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione alla cessazione dei rimborsi relativi 
agli interessi dovuti dalla SIP. 

(e) Aumento che si propone in relazione all'andamento dei rimborsi o proventi da 
introitare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

tri 
OO 

8.2 

«I 
ì2 

117 

110 

120 

122 

123 

" * ■ 

OO 

3 2 
5 2 
1 § 
•a s 

a 

117 

119 

120 

122 

123 

DENOMINAZIONE 

Canone dovuto dalla Società italeable per la concessione 
di servizio telefonico internazionale ad uso pubblico 

Canone dovuto dalla società Telespazio per la conces
sione dell'impianto e dell'esercizio dei sistemi atti a 
realizzare, fra stazioni terrestri, collegamenti di tele
comunicazioni a mezzo satelliti artificiali 

Rimborso da parte dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni della maggiore spesa sostenuta 
dall'Azienda per la copertura, con proprio personale, 
dei posti lasciati vacanti dalla predetta Amministra
zione presso organi ed uffici che svolgono attività 
di interesse comune 

Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per spese 
di copia, stampa, carta bollata e le altre spese ine
renti ai relativi contratti 

Somme dovute dal Ministero del tesoro per compensa
zioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie per 
l'editoria 

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 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

» 

Ì.IOO.OOO.OOO 

1.100.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

300.000.000 

300.000.000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

42.100.634.000 

1.152.168.720.000 

1.783.78O.OOO.OO0 

Previsioni 
assestate 

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

> 

7.000.000.000 

7.O0O.G00.O00 

» 

Ì.IOO.OOO.OOO 

1.100.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

300.000.000 

300.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

1.040.319.000 

1.O69.198.720.O0O 

1.O33.1OO.OO0.O0O 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

850.0ÓO.OOO(+) 

85O.O0O.OOO(+) 

» 
(a) 

400JOOO.OOO(+) 

4O0.0O0.0O0(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

36.O98.720.O0O(+) 

172.7®6.280.000(+) 

2O8v885,0OO.0OO(+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

7J85O.O0O.0O0 

7.85O.O0O.OOO 

» 

1.500.000.000 

1.SO0.OO0.OOO 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

37.139.039.000 

L24il.985.00O.OO0 

1.241.985 JOOO.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alla prevista entità del canone. 

http://7j85O.O0O.0O0
http://L24il.985.00O.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

0 -* 
8 u 

31 

T 

O - i 
g o j j 'g 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

142 

143 

144 

149 

142 

CATEGORIA II . — Trasferimenti. 

Eitenute in conto pensioni. Eicuperi e rimborsi dei 
contributi assicurativi e previdenziali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

143 

144 

140 

Eimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale, delle anticipazioni 
concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la costru
zione di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice al personale dipendente 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Eimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale, dei mutui contratti 
per il riassetto ed il completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale, delle anticipa
zioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e dei 
mutui contratti con istituti di credito per proseguire 
nella realizzazione dei programmi di costruzione, non
ché di acquisto, di alloggi di servizio da assegnare 
in locazione semplice al personale dipendente 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.000.000.000 

9.00O.0O0.0O0 

11.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

15.000.000 

180.000.000 

195.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

21.814,000 

180.000.000 

195.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

300.000.000 
300.000.000 
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ENTRATA 

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) 
1.200.000.000(+) 

2.62O.O0O(+) 

15.000.000(—) 
(6) 

10.000.000(+) 

5.000.000(—) 

(b) 

3.000.000.000(+) 

3.000.000.000(4-) 

m 
1.000.000.000(+) 

1.000.000.000(4-) 

11.000 

10.200.000.000 

9.002.620.000 

•6.814.000 

190.000.000 

190.000.000 

16.000.000.000 

16.000.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto andamento delle trattenute 
in oggetto. 

(b) Aumento che si propone in relazione al previsto rimborso a carico del Mini
stero del Tesoro. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

2 
p -< 

S o 

l ì 

150 

161 

162 

CO 
C 

l* 
1 a 

160 

161 

162 

DENOMINAZIONE 

Eimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale, delle anticipa
zioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e dei 
mutui contratti con istituti di credito per proseguire 
nella realizzazione dei programmi di interventi straor
dinari per il riassetto ed il completamento delle strut
ture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri 
nodali, nonché per lo sviluppo dei sistemi di trasmis
sione impieganti fibre ottiche 

CATKGOBXA III. — BeddiH. 

Fitto di beni immobili di proprietà dell'Azienda 

Canoni dovuti dal personale per l'uso di alloggi di ser
vizio 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Casba 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

650.000.000 

650.000.000 

15.000.000 

23.130.000.000 

23.145.000.000 

20.754.000 

320.000.000 

320.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

650.000.000 

650.000.000 

21.825.000 

23.13O.O0O.0OO 

23.145.000.000 

22.391.000 

320.000.000 

320.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(a) 

3.35O.OOO.OO0(+) 

3.35O.0OO.0OO(+) 

15.000.000(—) 

8.5'6O.0O0.OOO(+) 

7.347.62O.0OO(+) 

» 

133.O0O.OOO(+) 

133.0O0.O00(+) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

6.825.000 

31.690.000.000 

30.492,620.000 

22.391.000 

453.000.000 

453.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto rimborso a carico del Mini
stero del Tesoro. 

(b) Aumento che si propone in relazione al previsto maggiore ammontare del 
canone. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Azienda di Stato per i servìzi telefonici 

CAPITOLI 

Numero 

m 
co 
OS 

O *"* § ° 
5 .3 
3 H 
■8 i & 

163 

174 

178 

■*»• 

O N 

1 o 
 1 CI 
13 "N 

B 

163 

174 

178 

DENOMINAZIONE 

Canoni dovuti dai concessionari di case economiche 

CATBGOBIA IV. — Poste compensative delle spese 

Anticipazioni e rimborsi delle Società concessionarie di 
servizio telefonico pubblico, di enti diversi e privati, 
delle spese di collaudo degli impianti sociali e privati 
e delle spese per gli accertamenti di idoneità 

Imposta sul valore aggiunto 

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 

» 

35.000.000 

35.000.000 

r 

20.754.000 

605.000.000 

605.000.000 

» 

20.000.000 
20.000.000 

2.975.471.000 

74.000.000.000 

74.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

35.000.000 

35.000.000 

22.391.000 

605,000.000 

605.000.000 

» 

20.000.000 
20.000.000 

8.071.228.000' 

74.000.000.000 

74.000.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

25.000.000(— ) 

25.000.000(—) 

» 

108.000.000(+) 

108.000.000(4-) 

» 

ÌO.OOO.OOOC—) 

10.000.000(—) 

» 
(e) 

16.0OO.OO0.O0O(+) 

6.000,000.000(+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

10.000.000 

10.000.000 

22.391.000 

713.000.000 

713.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

«J071.228.0OO 

90.000.000.000 

80.000.000.000 

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

(a) Diminuzione che si propone in relazione al previsto ammontare del canone. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione ai minori rimborsi che si prevede di 
introitare. 

(e) Aumento che si propone in relazione al previsto gettito dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

17. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

CAPITOLI 

Numero 

oo 

2 -' a o 

l i Si 
& 

ISO 

191 

601 

602 

^J-
oo 

a -« 
§ ,° 

3'i 

180 

191 

601 

502 

DENOMINAZIONE 

Anticipazioni e rimborsi per la realizzazione, l'esercizio 
e la manutenzione di impianti di telecomunicazione 
eseguiti dall'Azienda per conto di amministrazioni 
statali, enti diversi e privati 

CAIEGOBIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate nella gestione dei residui passivi da 
versare ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni 
degli esercizi precedenti 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita dì beni immobili 

Proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi econo
mici e dei locali ubicati nei relativi edifici, da versare 
alla gestione speciale per l'edilizia residenziale 

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 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

2.975.471.000 

75.020.000.000 

75.020.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

5.612.000 

500.000.000 

500.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.OOO.O0O.O0O 

1.000.000.000 

8.071.228.000 

75.020.000.000 

75.020.000.000 

» 

13.190.000.000 

13.190.000.000 

» 

13.190.000.000 

13.190.000.000 

> 

per memoria 

per memoria 

3.938.000 

500.000.000 

498.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

15.990.000.000(+) 

5.990.000.000(4-) 

» 
(a) 

13.190.OO0.O00(—) 

13.190.000.000(—) 

» 

13.19O.O0O,OOO(—) 

13.190.OOO.O0O(—) 

» 

» 

2.00O.0OO(+) 

» 

2.0OO.0OO(+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

1.OO0.O0O.O0O 

8.071.228.000 

91.010.000.000 

81.010.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

5.938.000 

500.000.000 

500.000.000 

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

(a) Diminuzione che si propone in quanto le somme da iscrivere sono determina
bili nel corso della gestione, in relazione alle economie dell'esercizio dell'anno 
precedente. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

!*■> 
DO 

S o 
W 'U 

603 

604 

631 

632 

«5f 

0
 1

"
H 

§.2 
I.S 
"5 £3 

<s 

603 

604 

631 

532 

DENOMINAZIONE 

Proventi della vendita di beni mobili 

Proventi della vendita di diritti irrevocabili d'uso su 
impianti in cavo 

CATEGOBIA VII . — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

Somma proveniente dalla parte corrente della spesa da 
destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli 
impianti 

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 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

5.&12.O0O 

500.000.000 

500.000.000 

» 

197.500.000.000 

197.500.000.000 

399.751.000 

584.100.000.000 

584.100.000.000 

399.751.000 

781.600.000.000 

781.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.182.000 

per memoria 

1.181.000 

J> 

per memoria 

per memoria 

5.120.000 

500.000:000 

499.181.000 

» 

197.500.000.000 

197.500.000.000 

106.019.592.000 

488.500.000.000 

580.000.000.000 

106.019.592.000 

686.000.000.000 

777.500.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.182.000(—) 

» 

1.1«1.000(—) 

» 

» 

818.000(4-) 

» 

'819.000(4-) 

» 
(a) 

52.500.000.000(4-) 

52.500.000.000(4-) 

91.5O0.0O0.OOO(—) 

128.100.000.000(4-) 

36.600.000.000(4-) 

91.5O0.O0O.0OO(—) 

180.600.000.000(4-) 

89.100.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

5.938.000 

500.000.000 

500.000.000 

» 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

14.519.592.000 

616.600.000.000 

616.600.000.000 

14.519.592.000 

866.600.000.000 

866.600.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in corrispondenza della maggiore somma prevista al 
capitolo n. 331 della spesa. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle disponibilità destinate allo sviluppo 
ed al miglioramento degli impianti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 
55 

0 2 
1-2 

ss 
* § 

.9 
WH 

661 

671 

602 

*r oo e* 
o -• 

11 
11 

e 
10. 

651 

671 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA Vili. — Trasferimenti. 

Concorso di terzi nelle spese per il potenziamento della 
rete statale delle telecomunicazioni 

C A T E G O R I A X . — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per la costru
zione di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice al personale dipendente (6) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIASIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

7> 

per memoria 

per memoria 

» 

59 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.900.008.000 

274.292.000 

2.174.299.000 

1.900.008.000 

274.292.000 

2.174.299.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

2.000.000.000 

2JDO0.0OO.OOO 

http://2JDO0.0OO.OOO
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.9O0.OO8.O0O(—) 
(a) 

274.292.O0O(—) 

2.174.299.O0O(—) 

1.9O0.OO8.OOO(—) 

274.292.O0O(—) 

2.174.299.00O(—) 

» 

» 

2.000.000.000(—) 

» 

2.000.000.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

soppresso 

soppresso 

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

(a) Diminuzione che si propone, lasciando il capitolo « per memoria », in quanto 
il relativo introito, al momento, non è determinabile. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

ro 

a o 
8 "C 

a 

603 

604 

605 

I 
O H 
3 ° 
;Jj'tì 

11 
n 

» 

604 

605 

DENOMINAZIONE 

Mutui per il riassetto ed il completamento delle strut
ture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri 
nodali (a) 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti o dei mutui contratti con istituti di credito, 
anche esteri, per la prosecuzione dei programmi di 
costruzione e di acquisto, di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale dipen
dente 

Eicavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti o dei mutui contratti con istituti di credito, 
anche esteri, per la prosecuzione dei programmi per 
il riassetto ed il completamento delle strutture della 
rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali, 
nonché per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmis
sione impieganti fibre ottiche 

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 

> 

» 
» 

5.O0O.OO0.OOO 

20.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

17.000.000.000 

80.000.000.000 

32.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

108.110.650.000 

» 
108.110.649.000 

» 

20.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

10.000.000.000 

110.110.656.000 

■80.000.000.000 

125.110.649.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

108.110.650.000(—) 

» 

108.1 lO.649.O0O(—) 

15.000.000.000(4-) 
» 

15.000.000.000i(4-) 

50.000.000.000(4-) 

» 
50.000.000.000(4-) 

45.11O.65O.O0O(—) 

» 

45.11O.649.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

65.000.000.000 

'80.000.000.000 

80.000.000.000 

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 in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

C A P I T O L I 

Numero 

so 

l ì 
31 

0 
«3 

-* 
oo 

§ ° 

11 £ 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I . — E N T R A T E C O R R E N T I 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

42.100.634.000 

1.152.168.720.000 

1.183.780.000.000 

15.000.000 

23.130.000.000' 

23.145.000.000 

20.754.000 

.. 605.000.000 

605.000.000 

2.975.471.000 

715.020.000.000 

75.020.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.040.319.000 

1.069.198.720.000 

1.O33.1O0.O0O.OO0 

21.825.000 

23.130.000.000 

23.145.000.000 

22.391.000 

6O5.OOO.0i0O 

605.000.000 

8.071.2218.000 

75.020.000.000 

75.020.000.000 

http://6O5.OOO.0i0O


Azienda di Stato per i servizi telefonici 

251 

ENTRATA 

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 

3fó.098.720.000(+) 

172.7®6.28O.0OO(4-) 

208.885.000.000(4-) 

15.000.000(—) 

8.360.000.000(4-> 

7.347.620.000(4-) 

108.000.000(4-) 

108.000.000(4-) 

15.990.G00.0OO(4-) 

5.990.000.000(4-) 

37.139,039.000 

1.241.985.000.000 

1.241.985.000.000 

6.825.000 

31.690.O0O.O0O 

30.492.620.000 

22.391.000 

713.000.000 

713.0O0.0W 

8.071.228.000 

91.010.000.000 

81.010.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

(r, 

a -H 
3 .2 

e 

1 
0 rt 

l i 
9 s 

<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) 

CATEGOEIA V. Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. . 

CATBGOBIA VII. 
migliorie . . . 

Ammortamenti, rinnovamenti e 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

45.111.859.000 

1.250,923.720.000 

1.282.550.000.000 

13.190.000.000 

13.190.000.000 

9.155.763.000 

1.181.143.720.000 

L145.O6O.OOO.Oi0O 

5.612.000 

. 500.000.000 

500.000.000 

399.751.000 

781.600.000,000 

781.600.000,000 

5.120.000 

500.000,000 

499.181.000 

106.019.592.000 

686.000.000.000 

777.300.000.000 

http://L145.O6O.OOO.Oi0O
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

r3,'19O.0OO.O0O(—) 

T3.19O.000.OOO(—) 

36.083.720,000(4-)' 

184.254.280.000(4-> 

209.140.620.000(4-) 

818,000(4-) 

» 

819.000(4-) 

91.5OO.O0O.O0O(—) 

180,600.000.000(4-) 

89.100.000,000(4-> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

45.239.483.000 

L3i65.398.0OO.0O0 

1.354.200.620.000 

5.938.000 

500.000.000 

500.000.000 

14.519.592.000 

866.600.000.000 

866.600.000.000 

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

http://L3i65.398.0OO.0O0


254 

Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

S33 
■a S 

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 V i l i . — Trasferimenti. 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva 

TOTALE DEL TITOLO II . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ACCENSIONE D I PRESTITI . . Residui 

Competenza 

Cassa 

405.363.000 

782.lO0.0C0.O0O 

782.100.000.000 

17.000.000.000 

&O.0OO.O0O.O0O 

32.000.000.000 

1.900.008,000 

274.292.000 

2.174.299.000 

107.924.720.0i00 

686.774.292.000 

780.173.480.000 

11O.MO.65O.O0O 

80.000.000.000 

125.110.649.000 

http://782.lO0.0C0.O0O
http://107.924.720.0i00
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

ENTRATA 

Variazioni 
che 

si propongono 

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 

1.90O.0O8.O0O(—) 

274.292J0O0(—) 

2.l!74.299.0OO(—> 

93.399.190.0O0(—) 

180.325.708.000(4-) 

86.926.520.000(4-) 

45.1.10.65O.O0O(—) 

4S.WO.649.O00(—) 

14525.530.000 

867.li0O.OO0.0O0 

867.100.000.000 

65,000.000.000 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

http://867.li0O.OO0.0O0
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Azienda di Stato per ! servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

51 £. .« 
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) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — Entrate correnti 

TITOLO I I . — Entrate in conto capitale 

Accensione di prestiti 

TOTALE GENERALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

45.11:1.859.000 

1.250.923.72O.0OO 

l'.2®2.550.000.000 

405.363.000 

782.100.000.000 

782.100.000.000 

17.000.000.000 

80.000.000.000 

32.000.000.000 

62.517.222.000 

2.113.023.720.000 

2.096.650.000.000 

9.155.763,000 

1:181.143.720.000 

1.145.O6O.O00.O0O 

il07.924.720.000 

686.774.292.000 

780.173.480.000 

110.110.650.000= 

80.000.000.000 

125.110.649.000 

227.191.133.000 

1.947,918.012.000 

2.050,344.129.000 

http://il07.924.720.000
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

ENTRATA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

36.083.720.000(4-) 

184.254.28O.O00'(4-)! 

209.140.620,000(4-) 

93.399.190.000<—) 

180.325.708.000(4-) 

86.926.520.000(4-) 

45,UO.65O.00O(—) 

» 

4S.llO.649.O0O(—) 

102.426!20JOOO(—> 

364.579.988.000(4-) 

250.956.491.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

45.239.483.0Off 

1.365.398.000.000 

1,354.200.620.000 

14.525.530.000 

867.100.000.000 

867.10O.000.000 

65.O0OJ0OO.C0O 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

124.765.013.000 

2.312.498.000.000 

2.301.300,620.000 

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

18. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

http://45.239.483.0Off
http://65.O0OJ0OO.C0O
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 

li 
i 

101 

103 

104 

106 

107 

108 

* * ■ 

OO 

o 1 

a .3 
5 2 
i l 

a 
io 

101 

103 

104 

106 

107 

108 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale 

Retribuzioni ed altre competenze compresi i compensi 
per lavoro straordinario e oneri previdenziali e assi
curativi a carico dell'Amministrazione, al personale 
assunto per esigenze di servizio di carattere eccezional» 

Compensi per lavoro straordinario e per lavoro a cot
timo al personale in servizio presso gli uffici dell'Am
ministrazione centrale e degli Ispettorati di zona e 
presso gli uffici interurbani 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

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 

16.311.140.000 

205.000.000.000 

215.000.000.000 

925.167.000 

4.000.000.000 

4.800.000.000 

1.438.583.000 

14.500.000.000 

15.5O0.0O0.000 

449.654.000 

4.000.000.000 

4.200.000.000 

362.000.000 

600.000.000 

90O.000.OCO 

13.110.000 

100.000.000 

UO.OOO.OOO 

Previsioni 
assestate 

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

18.853.569.000 

217.910.000.000 

227.000.000.000 

2.176.280.000 

4.000.000.000 

5.500.000.000 

2:983.368.000 

14.500.000.000 

16.500.000.000 

1.867.569.000 

4.OQ0.O0O.OO0 

5.50O.O0O.0O0 

377.000.000 

600.000.000 

920.000.000 

53.110.000 

100.000.000 

150.000.000 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

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' 

9.090.000.0CO(—) 
(«) 

22.090.000.000(4-) 
18.000.000.000(4-) 

1.500.000.0000—) 
(b) 

300.000.000(4-) 

1.2OO.C0O.O0O(—) 

2.OOO.OOO.0O0(— ) 
(e) 

1.500.000.000(4-) 

500.000.0000—) 

1.5OO.OOO.O0O(—) 
(O 

500.000.000(4-) 
1.000.000,0000- ) 

320.ceo.ooao-) 
(e) 

100.000.000(4-) 
22O.0O0.COO(—) 

50.000.000(—) 
(e) 

10.000.000(4-) 

4O.0O0.0O0(—) 

9.763.569.O0O 
(a) 

240.000.000.COO 

245.000,000.000 

676.280.000 

4.300.000.000 

4.30O.OOO.OOO 

983.368.000 

16.000.000.000 

16.000.000.000 

367.569.000 

4.500.000,000 

4.500.000,000 

S7.O0O.C0O 

7CO.000.000 

70O.0CO.0CO 

3.110.000 

110.000.000 

11O.C0O.OOO 

(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 
previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(Per la dimostrazione dell'Onere veggasi l'allegato n. 1). 

4-L. 15.879.000.000 

4-» 

4- » 

l.OCO.000.000 
5.211.000.000 

4-L. 22.090.000.000 

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

(e) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://320.ceo.ooao
http://7CO.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Azienda di Stato per i servizi telefonie! 

CAPITOLI 

Numero 

o *+ 

l i 
2 s 

a 
W-4 

**• 
o *-• H 
3 S 
•o § a 

« 

DENOMINAZIONE 

109 

113 

114 

115 

120 

Indennità al personale per il servizio prestato dalle 
ore 21 alle ore 7 

Compensi al personale avente conoscenza di lingue estere 
per il servizio prestato nelle sale interurbane sui posti 
di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli 
uffici intemazionali in territorio metropolitano ed al 
personale abilitato al servizio con l'estero — Indennità 
al personale nominato interprete e traduttore di 
lingue estere 

Premio di cointeressenza 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Premio industriale 

Indennità al personale addetto agli apparati meccano
grafici ed a quello in servizio presso i centri meccano
grafici (e) 

Indennità al personale autorizzato alla conduzione di 
veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione 
ovvero autorizzato a far uso di automezzo, motomezzo 
o bicicletta di sua proprietà 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.258.259.000 

4.338.000.000 

4.900.000.0QO 

485.215.000 

1.980.000.000 

1.980.OOO.O00 

362.808.000 

per memoria 

362.808.000 

659.513.000 

14.287.000.000 

14.287.000.000 

145.000 

5.300.000 

5.300.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.079.687.000 

4338.000.000 

5300.000.000 

519.431.000 

1.980.000.000 

1.980.000.000 

855.452.000 

9:440.000.000 

1O.295.451.O0O 

6.854305.000 

14.287.000.000 

18.000.000.000 

53.226.000 

53.226.000 

1.000.000 

5.300.000 

5.300.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

962.O0O.O0O(—) 

» 

l.O5O.00O.O0O(—) 

» 

» 

6O.OO0.O0O(+) 

855.452.O0O(—) 

9.44O.0O0.O0O(—) 

10.295.451.000(—) 

3.713.0OO.O0O(—) 

713.0OO.0O0(+) 

» 

53.226.0O0(—) 

» 

53.226.O0O(—) 

» 

» 

9OO.O00(+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

117.687.000 

4338.000.000 

4,250.000.000 

519.431.000 

1.980.000.000 

2.O4O.OOO.O0O 

» 

per memoria 

per memoria 

3.141.305.000 

15.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

1.000.000 

5.3OO.O0O 

6.200.000 

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

(a) Diminuzione che si propone, e capitolo che si lascia « per memoria », in quanto 
lo stanziamento dello stesso sarà determinato nel corso della gestione in rela
zione all'avanzo di gestione dell'esercizio precedente. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze, tenuto conto della situa
zione di fatto del personale. 

(e) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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Azienda di Stato per I servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 
OS 2 *"' 9 o 

i l 
.6 

121 

124 

125 

126 

129 

130 

131 

T j -
O O 
CTS 

0 ^ 
1.9 
-» S3 
S3 •a § 

e 
te 

121 

124 

125 

126 

129 

130 

» 

DENOMINAZIONE 

Paghe, assegni ed altre competenze, compresi gli oneri 
previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli ope
rai assunti con contratto di diritto privato 

Compenso al personale comandato a prestare servizio di 
turno nelle giornate festive 

Compenso forfettario al personale incaricato della con
duzione degli impianti di riscaldamento 

Compensi per lavoro straordinario al personale in ser
vizio presso le stazioni telefoniche e gli altri impianti 
della rete telefonica nazionale 

Competenze accessorie soppresse, dovute al personale 
anteriormente al 1° dicembre 1978 per le assenze 
riconosciute dipendenti da cause legittime 

Premio di produzione al personale di ruolo ed al perso
nale straordinario assunto per esigenze di servizio di 
carattere eccezionale 

Compenso annuale di fine esercizio (e) 

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 

142.170.000 

406.000.000 

406.000.000 

356.222.000 

2.O8O.6OO.O00 

2.080.600.000 

5.953.000 

21.000.000 

21.000.000 

20.819.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

831.171.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

Previsioni 
assestate 

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

418.080.000 

406.000.000 

600.000.000 

591.698.000 

2.O8O.60O.0OO 

2320.000.000 

7.960.000 

21.000.000 

24.0O0.0O0 

1.633.757.000 

7:000.000.000 

8.600.000.000 

10.029.000 

10.000.000 

20.000.000 

6.866.029.000 

17.OOO.C0O.OO0 

22.900.000.000 

500.000.000 

» 

500.0C-0.0O0 

http://17.OOO.C0O.OO0
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

194.00O.0O0(—) 

» 

194.000.000(—) 

239.400.000(—) 

. » 

17O.O0O.O0O(—) 

3.O0O.OOO(—) 
(b) 

5.COO.OOO0+) 

3,O0O.0Q9(+) 

1.6OO.O0O.O0O(—) 
(M 

700.000.000(+) 

900.000,0OO(—) 

10.000.000(—) 

» 

10.000.000(—) 

5.9OO.O0O.O0O(—) 
(6) 

4.000.000.000(+) 

1.900.000.0000— ) 

500.000.OOQO—) 

» 

500.000.00Q(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

224.080.000 
(a) 

406.000.000 

406.000.000 

352.298.000 

2.080.600.000 

2.150.000.000 

4.960.000 

26.000.000 

27.000.000 

33.757.000 

7.700.000.000 

7.700.000.000 

29.000 

10.000.000 

10.000.000 

966.029.000 

21.000.000.000 

21.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

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

(a) Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2. 

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

http://500.000.OOQO�
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

f > 
co 

- , C3 

"8 'S 
5 

132 

171 

172 

173 

192 

3 
o -1 

1-2 
7> "S 

132 

171 

172 

173 

192 

DENOMINAZIONE 

Compenso annuale di incentivazione 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi al personale 
immesso nei ruoli organici successivamente all'I giu
gno 1948 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione — 
Spese per la costituzione della posizione assicurativa 
presso l'INPS e per la ricongiunzione dei servizi. In
dennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio 

Versamento alla Cassa Integrativa per il personale 
telefonico statale delle quote di soprattasse sul traffico 
telefonico 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni della spesa per le pensioni ordinarie ed 
altri assegni fissi corrisposti al personale telefonico 
della cessata Amministrazione 

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 

912.495.000 

13.l5OO.OOO.O0O 

13.500.000:000 

24.544.424.000 

288:827:900.000 

302.062.708:000 

388.109.000 

31.500.000.000 

31.500.000.000 

6.330.000 

60:000.000 

60.000.000 

5.O78.0OO 

6.412.000.000 

6.412.000.000 

399.517.000 

37.972.000.000 

37.972:000.000 

1.817.704.000 

1.838.750.000 

1.817.704.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.294J820.O0O 

14300.000.000 

16.000.000.000 

48.996370.000 

312.177.900.000 

342.167.977.000 

9.409.024.000 

33.500.000.000 

39.500.000.000 

51.883.O0O 

60.000.000 

90.000.000 

121.774.000 

7.087.000.000 

6.527.000.000 

9.582.681.O0O 

40.647.000.000 

46.117.000.000 

2330.611.000 

1.951.750.000 

3300.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.500.000.000(—) 
(a) 

2.500.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

29.990.078.0000—) 

22.978.000.000(4-) 

2.031.223.000(4-) 

6.000.000.000(—) 
(b) 

6.600.000.000(4-) 

3.000:000.000(4-) 

30.000.0000—) 
» 

25,O0O.0O0(—) 

560.000.000(4-) 

225.500.000(4-) 

785.500.000(4-) 

5.470.000.000(—) 

6.825.500.000(4-) 

3.760.500.000(4-) 

1.348.251.0000- ) 
(d) 

187:5O0.0OO(—) 

1321.985.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1.794.820.000 

17.000.000.000 

18.000.000.000 

19.006.292.000 

335.155.900.000 

344.199.200.000 

3.409.024.000 

40.100.000.000 

42.500.000.000 

21:8«3.00O 

60.000.000 

65.000.000 

681.774.000 

7.312.500.000 

7.312.500.000 

4.112.681.000 

47.472:500.000 

49.877.500.000 

982.360.000 

1.764.250.000 

1.978.015.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle effettive necessità. 

(b) Variazione così risultante: 
— 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) 4- L. 4.776.000.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni 4- » 600.000.000 

— in relazione al carico delie pensioni 4- » 1.224.000.000 

4- L. 6.609.000.000 

(e) Aumento che si propone in relazione al maggior gettito delle soprattasse inte
rurbane. 

(d) Diminuzione che si propone in relazione ai minori rimborsi da effettuare. 
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Azienda di Stato per 1 servisi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

ro 

o -< 
a 9 
-a « 

s 
o —« 
*•§ fi s ss 
•a S 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto 
ai membri estranei all'Azienda — di consigli, comi
tati e commissioni 

Spese per visite medico-fiscali e per altre prestazioni 
sanitarie al personale telefonico 

Spese per visite relative ad infortuni sul lavoro. In
dennità e rendite da corrispondere in caso di infor
tuni sul lavoro. Spese per equi indennizzi e rim
borsi spese di cura, per ricoveri e per protesi 
relative ad infermità riconosciute dipendenti da 
causa di servizio 

Spese — dipendenti anche da accordi internazionali — 
per la manutenzione della rete telefonica nazionale 
e dei relativi impianti: degli strumenti, apparec
chiature, macchine, attrezzature per elaborazioni 
tecniche, esperimenti e misure: del mobilio tec
nico; degli immobili dell'Azienda e di quelli in 
uso alla medesima; dei servizi tecnologici e delle 
strade di accesso. Spese per mano d'opera sussi
diaria, per assistenza tecnica e per trasporto dei 
materiali. Spese per l'uso delle infrastrutture di 
accesso agli impianti telefonici. Rimborso ad am
ministrazioni estere e ad enti che gestiscono linee 
telefoniche internazionali della quota parte delle 
spese di manutenzione degli impianti in cavo, 
oggetto di diritti irrevocabili d'uso a favore del
l'Azienda — Spese per la manutenzione degli im
pianti e delle apparecchiature di automazione e 
di elaborazione elettronica dei dati inerenti ai 
servizi nonché alla gestione tecnica della rete 
telefonica nazionale e per l'acquisto del materiale 
relativo al funzionamento degli stessi impianti 
ed apparecchiature 

Somme dovute all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni ed alle Società concessio
narie di servizio telefonico pubblico per la cessione 
in uso di mezzi trasmissivi e per l'utilizzazione di 
fori di canalizzazione urbane 

Spese per l'espletamento da parte della concessiona
ria SIP (Società italiana per l'eserciio telefonico), 
di traffico interurbano di competenza dell'Azienda 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Prev i s ion i 
assestate 

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

1.639.000 

180.000.000 

180.000.000 

37.558.000 

350.000.000 

350.000.000 

67.004.000 

440.000.000 

440.000.000 

1.051.266.000 

52.000.000.000 

53.031.798.000 

700.967.000 

2.500.000.000 

2.500.000:000 

72.796.000 

150.000.000 

150.000.000 

61.750.000 

180.000.000 

210.000.000 

91.427.000 

350.000.000 

410.000.000 

52.033.000 

440.000.000 

480.000.000 

13.285.064.000 

55.000:000.000 

60.031.798.000 

750.132.000 

6.000.000.000 

6.000,000.000 

91.075.000 

150.000.000 

170.000.000 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

30.000.0000—) 
(a) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

60.000, 

40.000. 
(a) 

80.000, 

5.031.798 
(a) 

3.100.000, 
3.993.202 

,(_) 

,0OO(—) 

.000(4-) 

40,000.000(4-) 

.OO0(—) 

.000(4-) 

000(4-) 

(a) 
500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

2O.O0O.000O-) 
» 

20.000.0000-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

31.750.000 

200.000.000 

230.000.000 

31.427.000 

350.000,000 

350.C0O.0O0 

12.033.000 

520.000.000 

520.000.000 

8.253.266.000 

58.100.000.000 

64.025.000.000 

750.132.000 

6.500.000.000 

6.500.000.000 

71.075.000 

150.000.000 

150.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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Azienda di Stato per ì servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

PO 

•8Ì 
Q 

201 

202 

203 

205 

207 

208 

CO 
ON 

o 1 

3 .2 

•8 § e «a 

201 

202 

203 

205 

207 

208 

DENOMINAZIONE 

Spese per acqua, gas, energia elettrica riscaldamento, 
pulizia dei locali e dei servizi igienici. Acquisto di 
materiale elettrico. Custodia e vigilanza armata. Fitto 
di locali e spese accessorie. Spese di condominio 

Spese per acquisto, manutenzione e noleggio di mobili, 
arredi per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, 
ed altre macchine per ufficio. Spese di trasporlo e 
di facchinaggio 

Spese di esercizio, manutenzione e riparazione di auto
mezzi. Acquisto di carburante e di lubrificanti per 
automezzi, per gruppi elettrogeni e per stazioni mobili 
di energia e di misura. Spese di trasporto del personale 
nell'ambito delle sedi di servizio. Acquisto di carte 
di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato 

Compensi per speciali incarichi 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, radiotelevisive 
e di fuodifrusione 

Spese per beni di consumo: tessuti, indumenti e acces
sori, confezioni di capi di vestiario, materiali e medi
cinali di pronto soccorso, materiali di cancelleria, 
stampati, pubblicazioni, periodici, giornali, fotografie, 
disegni, riproduzioni e rilegature varie 

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 

2.289.882.000 

27.50O.OOO.000 

29.000.000.000 

605.314.000 

2.58O.O0O.OO0 

2:982.420.000 

137.526.000 

1.100.000.000 

1.172.522.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

26.611.000 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

1.195.951.000 

2.490.000.000 

3.685.677.000 

Previsioni 
assestate 

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

7.667.559.000 

27.500.000.000 

30.000.000.000 

571.621.000 

2.580.000.000 

2.752.420.000 

129.491.000 

1.100.000.000 

1.112.522.000 

$ ■ 

5:000.000 

5.000.000 

194.631.000 

1.650.000.000 

1.590.500.000 

1.614.554.000 

2.490.000.000 

4.085.677.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.500.000.0000-) 
(a) 

4:500.000.000(4-) 
2.000.000.000(4-) 

172.420.0000- ) 
(6) 

400.000.000(4-) 

227580.000(4-) 

12.523,0O0(— ) 
(b) 

300.000.000(4-) 

287.478.000(4-) 

» 

» 

» 

59.500.000(4-) 

540.000.000(4-) 

599.500.000(4-) 

1.595.678.0O0(—) 

360.000.000(4-) 

1.235.677.00OO-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'armo 
finanziario 

1984 

5.167.559.000 

32.000.000.000 

32.000.000.000 

399.201.000 

2.980.OOO.00O 

2.980.000.000 

116.968.000 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

254.131.000 

2.190.000.000 

2.190.000.000 

18:876.000 

2.850.000.000 

2.850.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione sia alia definizione di nuovi contratti da 
stipularsi per le nuove sedi in corso di realizzazione, sia alle maggiori spese 
derivanti dalla lievitazione dei prezzi riguardanti i materiali e la mano d'opera 
e sia per assicurare il servizio di vigilanza dei locali sedi di impianti di tele
comunicazione. 

(b) Aumento che si propone io relazione alle esigenze. 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

Nur 

ni 
0 

è 

nero 

 * ■ 

o 1 

1-2 
11 
"0 3 £ 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

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

212 

213 

214 

215 

216 

Imposte, tasse e contributi vari gravanti sui beni im
mobili dell'Azienda 

Partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni. Spesa per 
la propaganda a favore dell'incremento dei servizi 
telefonici e la pubblicità realizzate per mezzo degli 
organi di stampa mediante documentari cinematogra
fici ed altri mezzi audiovisivi. Acquisto del relativo 
materiale 

Rimborso aE'Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni per le spese sostenute dall'Istituto supe
riore delle poste e delle telecomunicazioni, per l'isti
tuzione di corsi pratici per il personale dell'Azienda, 
per la partecipazione dello stesso personale a corsi 
professionali, in sede centrale, di formazione, quali
ficazione, riqualificazione, aggiornamento e specializ
zazione, nonché a seminari, riunioni tecniche e scien
tifiche, corsi ed altre iniziative presso scuole, istituti 
ed enti, pubblici e privati. Spese direttamente soste
nute dall'Azienda per lo svolgimento di corsi di istru
zione professionale istituiti dall'Istituto superiore delle 
poste e delle telecomunicazioni nelle sedi periferiche 
dell'Azienda medesima, nonché, relativamente ai corsi 
stessi, per la stampa di dispense, per l'acquisto di libri, 
di materiali didattici e per compensi ai direttori, do
centi, istruttori e conferenzieri 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni quale concorso nelle spese per il 
funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle 
telecomunicazioni 

Spese casuali e di rappresentanza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

320.000.000 

320.000.000 

47.686.000 

190.000.000 

190.000.000 

100.855.000 

280.000.000 

300.000.000 

380.000.000 

380.000.000 

3.000.000 

3.000.000 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

30.000.000(4-) 
30.000.000(4-) 

30.000.0000- ) 
(a) 

10,000.000(4-) 

20.C0O.0O0O-) 

7O.0O0.0O0O-) 

» 

70.000.0000-) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

500.000(4-) 
500.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

35O.0OO.0O0 

350.000.000 

44.457.000 

200.000.000 

200.000.000 

71.789.000 

280.000.000 

280.000.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

» 

3.500.000 

3.500.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze, 
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Azienda di Stato per 1 servfet telefonici 

Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 

d
e
ll
'a

n
n
o
 

fi
n
a
n
z
ia

ri
o

 1
98

, 

217 

218 

221 

223 

224 

226 

■* 

i 1 
d
e
ll
'a

n
n
o
 

fin
an

zi
ar

io
 

19
8
 

217 

218 

221 

223 

224 

226 

DENOMINAZIONE 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, riunioni, 
convegni di studio in Italia e all'estero. Spese di ospi
talità in Italia ed all'Estero e visite di rappresentanti 
esteri. Spese connesse con la partecipazione ad orga
nismi internazionali 

Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento 
dei servizi di cooperazione internazionale 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni della maggiore spesa da essa sostenuta 
per la copertura, con proprio personale, dei posti 
lasciati vacanti dall'Azienda presso organi ed uffici 
che svolgono attività di interesse comune. Compensi 
alla stessa Amministrazione per il servizio di accet 
tazione telefonica effettuato da taluni uffici postali e 
telegrafici per conto dell'Azienda 

Spese per il personale addetto ai servizi di cooperazione 
internazionale 

Spese per la piccola manutenzione degli immobili, sedi 
dell'Amministrazione centrale e per l'acquisto del rela
tivo materiale 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda. 
Rimborso delle eventuali eccedenze 

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 

161.000 

30.000.000 

30.000.000 

61.196.000 

115.000.000 

115.000.000 

890.000.000 

4.0OO.00O.00O 

890.000.000 

43.090.000 

177.500.000 

177.500.000 

230.000.000 

230.000.000 

* 

300.000:000 

300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.627.000 

12O.0Q0.O0O 

121.627.000 

29.136.000 

115.000.000 

135.000.000 

890.000.000 

5.500.000.000 

6.390.000.000 

100.500.000 

177.500.000 

250.500.000 

l.OOO 

230.000.000 

230.000.000 

300.000.000 

300.000.000 
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Azienda di Stato per i servìzi telefonici 

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 

1.627.0000-) 
(a) 

6O.0O0.0OOO- ) 

61.627.00O(—) 

20.000.0000— ) 

2O.0O0.0O0(— ) 

89O.0OO.0O0O- ) 
(b) 

500.000.000(4-) 

390.0OO.0OO(—) 

73.0O0.000(—) 

22.500.000(4-) 

5O.500.0O0O-) 

1.0000-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

60.000.000 

60.000.000 

9.136.000 

115.000.000 

115.C0O.O0O 

6,000.000.000 

6.000.000.000 

27:500.0 

200:000.000 

200.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(&) Aumento che si propone in relazione al rimborso da effettuare all'Amministra
zione postale per la maggiore spesa da questa sostenuta. 

19. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
OS 

2 "" 
a -2 

228 

250 

251 

252 

253 

3 

228 

250 

251 

252 

253 

DENOMINAZIONE 

Spese per esami di accertamento della conoscenza di 
lingue estere per la valutazione della idoneità profes
sionale per quote di iscrizione a corsi ed iniziative 
similari presso industrie ed istituti di cultura e scien
tifici in Italia ed all'estero 

CATEGOKIA IV. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel campo delle 
poste e delle telecomunicazioni 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Contributo all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni per il funzionamento dell'Ufficio cen
trale del dopolavoro postelegrafonico, della biblioteca 
centrale, del museo delle poste e delle telecomunica
zioni e degli uffici della stessa Amministrazione ohe 
svolgono attività inerenti al servizio sanitario 

Avanzo di gestione da versare al Tesoro 

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 

1.600.000 

20.000.000 

20.000.000 

9.148.806.000 

98.579.250.000 

99.670.621.000 

20.000.000 

20.000.000 

3.691.000 

80.000.000 

80.000.000 

5.000 

15.000.000 

15.000.000 

18.083.530.000 

166.590.000.000 

18.083.530.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

20.000.000 

20.000.000 

28.077.458.000 

107.032.250.000 

118:868.044.000 

5.000 

20.000.000 

20.005.000 

6.632.000 

80.000.000 

80.000.000 

12.245.000 

22.000.000 

34.245.000 

169.151.294.000 

166.590.000.000 

169.151.294.000 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

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' 

ll,835.798.O0O(—) 

10.135.500.000(4-) 

4.468.471.000(4-) 

5.0000- ) 

» 

5,O00(—) 

» 
(a) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

12.245.0000-) 
(6) 

2.000.0000-) 

14.245.0O0(—) 

2.561.294.0O0(—) 
(e) 

12.185.720.0000- ) 

49.151.294.0000-) 

16.241.660.000 

117.167.750.000 

123.336.515.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

6.632.000 

100.000.000 

100.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

166.590.000.000 

154.404.280.000 

120.000.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione al minor contributo da versare. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione al previsto risultato della gestione. 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

oo 

§.8 
£ S3 

a 

254 

255 

257 

258 

259 

260 

■3

ON 

12 

l 'I 
e 

254 

255 

257 

258 

259 

260 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote di 
soprattasse sul traffico telefonico 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni quale contributo per attività 
dopolavoristiche 

Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle 
telecomunicazioni di Ginevra 

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni per il contributo a favore del dopola
voro postelegrafonico delle quote di soprattasse sul 
traffico telefonico 

Rimborso alle Società concessionarie di servizi di tele
comunicazioni degli oneri derivanti dalle temporanee 
agevolazioni tariffarie agli utenti telefonici delle zone 
colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 

ì 
! 

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 

921,885.000 

3.850.000.000 

4.000.000.000 

» 

78.000.000 

78.000.000 

3.282.000 

650.000.000 

650.000,000 

» 

201.000.000 

201.000.000 

402.000.000 

1.425.000.000 

» 

» 

9 

Previsioni 
assestate 

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

972.777.000 

4.150.000.000 

4.450.000,000 

78.000.000 

78.000.000 

» 

650.000.000 

647.000.000 

201.000.000 

201.000.000 

402.000.000 

317.113.000 

1.575.000.000 

1.6O2.OOO0OO 

8.O0O.OO0.O0O 

» 

7.000.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

300.000.0000- ) 
(a) 

100.000.000(4-) 

2O0.0OO.00OO- ) 

» 

» 

» 

3.000.000(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

201.000.0000—) 
(b) 

1.000.0000—) 

2O2..C0O.000O—) 

27.000.0000—) 
(e) 

50.000.000(4-) 

298.000.000(4-) 

7.0OO.00O.0O0O—) 

» 

6.OOO.0O0.O00O—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

672.777.000 

4.250.000.000 

4.250.000.000 

» 

78.000:000 

78.000.000 

3.000.000 

650.000.000 

650.000.000 

» 

200.000.000 

300.000.000 

290.113.000 

1.625.000.000 

1.900.000.000 

1.000.000.000 

» 

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) Aumento che si propone in relazione al gettito delle soprattasse telefoniche. 

(&) Diminuzione che si propone in relazione alle minori esigenze. 

(e) Aumento che si propone in relazione alla maggiore somma da versare. 
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Azienda di Stato per 1 servìzi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

co 

5 o 
H *C 
2 3 

.a 

261 

272 

273 

274 

275 

-3-

|.s 
•a g 

» 

272 

273 

274 

275 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rimborso alla Società SIP degli oneri derivanti dalle 
temporanee agevolazioni tariffarie alle popolazioni del
le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi 
sismici dell'anno 1976 (a) 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per lavori 
di ricostruzione e di potenziamento degli impianti e 
stabilimenti di telecomunicazioni 

Interessi sull'annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per l'at
tuazione di un programma di opere e lavori psr il 
potenziamento degli impianti e stabilimenti delle 
telecomunicazioni 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate alla costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente 

Interessi e spese sui mutui contratti per il riassetto ed 
il completamento delle strutture della rete telefonica 
nazionale e dei suoi centri nodali 

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 

» 

» 

19.012.393.000 

172.909.000.000 

24.552.530,000 

» 

1.058.925.000 

1.058.925.000 

» 

3.797.847.000 

3.797.847.000 

1.830.000.000 

1.830.000.000 

» 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.000 

1.000 

178.661.067.000 

173.366.000.000 

183.464.545.000 

> 

1.058.925.000 

1.058.925.000 

* 

3.797.847.000 

3.797.847.000 

» 

1.830.000.000 

1.830.000.000 

13.000.000.000 

13.000.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.0000— ) 

» 

1.0000-) 

1O.O98.545.0OO(—) 

12.O18.72O.OO0O—) 

55.246.545.000(—) 

» 
(b) 

153.471.0000—) 

153.471.0000— ) 

» 
(e) 

148.486.00O(—) 

148.4S6.O0O0- ) 

» 
W) 

15.000.0000—) 

15.CO0.0O0O-) 

» 

(e) 

11.000.000.000(4-) 

11.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

168.562.522.000 

161.347.280.000 

128.218.000.000 

» 

905.454.000 

905.454.000 

» 

3.649.361.000 

3.649.361.000 

» 

1.815.O0O.O0O 

1.815.000.000 

» 

24.000.000.000 

24.000.000.000 

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 in relazione all'esaurirsi dei residui. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammorta
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 601). 

(e) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammorta
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 602). 

(d) Diminuzione che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammorta
mento. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 603). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 604). 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
OS 

P -< 
a -2 

2 e 
e 

276 

277 

291 

292 

CO 

O - 1 

e ° | 1 
1 e 
•a § e w 

276 

277 

291 

292 

DENOMINAZIONE 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
Depositi e Prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate alla costruzione, nonché all'acquisto di alloggi di 
servizio da assegnare in locazione semplice al personale 
dipendente 

Interessi e spese per l'ammortamento delle anticipazioni 
concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti e dei mutui 
contratti con istituti di credito per proseguire nella 
realizzazione dei programmi di interventi straordi-
dinari per il riassetto e il completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali, 
nonché per lo sviluppo dei sistemi di trasmissione 
impieganti fibre ottiche 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Abbuoni e rimborsi. Restituzione di somme indebita
mente percette 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle tasse e delle soprattasse relative 
al traffico fonotelegrafico, radiotelefonico e fototele
grafico 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

•Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

26.686.772.000 

26.686.772.000 

6.315.000 

10000.000 

10.000.000 

3.900.000 

18.000.000 

18.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

185.000.000 

185.000.000 

370.000.000 

370.000.000 

» 

20.241.772.000 

20.241.772.000 

1.669.000 

10.000.000 

7.000.000 

» 

18.000.000 

15.000.000 
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Azienda di Stato per ì servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

1.165.000.000(4-) 
1.165.000.000(4-) 

» 
(b) 

1.930.000.000(4-) 

1.930.000.000(4-) 

» 

13.778.043.000(4-) 

13.778.043.000(4-) 

3.000.000(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

7.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

1.350.000.000 

1.350.000.000 

» 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

» 

34.019.815.000 

34.019:815.000 

4.669.000 

10.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

22.000.000 

22.O0O.O0O 

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

(a) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 605). 

(&) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota capitale veggasi il successivo capìtolo n. 606). 

(e) Aumento che si propone in relazione al versamento di cui all'oggetto. 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

f i 

a.a 
£ sa 
§ 1 
^ a 

.9 

296 

298 

303 

S04 

305 

306 

■<*■ 
OO 

"3 I 
•a 3 

296 

298 

303 

304 

305 

306 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Versamento alle Amministrazioni estere ed enti vari che 
gestiscono linee telefoniche internazionali dei pro
venti spettanti sul traffico telefonico internazionale 

Sppse per il collaudo degli impianti sociali e privati e 
per gli accertamenti di idoneità. Rimborso delle ecce
denze 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società telefoniche conces
sionarie di servizio telefonico pubblico delle quote 
alle medesime spettanti sui canoni corrisposti da terzi 
per la concessione di mezzi trasmissivi di telecomu
nicazione di costituzione mista 

Versamento del conguaglio a saldo dell'imposta sul 
valore aggiunto 

Spese ed anticipazioni per la realizzazione, l'esercizio e 
manutenzione di impianti di telecomunicazioni eseguiti 
dall'Azienda per conto di amministrazioni statali, enti 
diversi e privati 

Somme dovute alle concessionarie per compensazioni 
finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie per 
l'editoria 

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 

2.642.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.311.000 

20.000.000 

20.000.000 

158.670.000 

350.000.000 

350.000.000 

» 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

363.746.000 

1:000.000.000 

1.000.000.000 

» 

12.750.000.000 

12.750.000.000 

536.584.000 

22.148.000.000 

22.148.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.367.920.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

20.000.000 

19.000.000 

337.591.000 

350.000.000 

500.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.616.936.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

12.750.000.000 

12.750.000.000 

25.500.000.000 

17.074.116.000 

19.148.000.000 

35.041.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.000.000.0000—) 
(a) 

1000.000.0000—) 

3.OOO.OOO.0O0(—) 

1.000.000(4) 
(6) 

10.000.0000—) 

9.000.0000) 

150.000.0000—) 

100.000.000(4) 

50.000.0000) 

» 
(e) 

8.000.000.000(4) 

2.0O0.00O.0OO(—) 

1.OO0.00O.000O—) 

» 

l.O25.00O.0O0(—) 

12.750.00O.0OO(—) 

» 

12.750.000.0000—) 

15.893.00O.OO0(—) 

7.094.000.000(4) 

18.824.0O0.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

367.920.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000 

10.000:000 

10.000.000 

187.591.000 

450.000.000 

450.000.000 

» 

10.000.000.000 

» 

616.936.000 

1.000.000.000 

975.000.000 

» 

12.750.000.000 

12.750.000.000 

1.181.116.000 

26.242.0OO.0OO 

16.217.000.000 

— ■ ■ ' : L . , , , . ™ ^ „ : , ^ fi 

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

(a) Diminuzione che si propone in relazione al minor versamento di cui all'oggetto. 

(b) Diminuzione che si propone in relazione alle effettive esigenze. 

(e) Aumento che si propone in relazione al maggior versamento che si prevede 
dover effettuare. 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

Nur 

o 
a 

s 

nero 

■ * 

o w 

a.a 
•a 1 

.S 

331 

332 

351 

352 

353 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEQOBIA VII.  Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
dei beni patrimoniali 

Quota parte dei proventi di esercizio da versare alla 
entrata in conto capitale 

CATEGORIA VIII. Somme non attribuibili 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori 

Spese per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori 

Somma occorrente per la regolazione delle pere te veri
ficatesi nella gestione dei residui attivi 

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 

197 500.000.000 

197 500.000.000 

404.751.000 

584 100:000.000 

584 100.000.000 

404.751000 

781 600.000.000 

781 60O.O0O.C0O 

3.18O.O00 

150.000.000 

150.000.000 

481.000 

15.000.000 

15.000.000 

per memoria 

per memoria 

Prev is ion i 
assestate 

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

197.500.000.000 

197.500.000.000 

106.019.592.000 

488.500.000.000 

580.000.000.000 

106.019.592.000 

686.000.000.000 

777.500.000.000 

450.000.000 

447.000.000 

2.042.000 

15.000.000 

16.000.000 

per memoria 

per memoria 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

52.5OO.OO0.O0O(+) 

52.5OO.O0O.O0O(-h) 

91.5C0.0O0.0OCK—) 

128.1OG.00O.O0O(+) 

36.600.000.000(4-) 

91.5O0.O0O.O0O(—) 

1«0.600.000.000(+) 

89.1O0.O00.O0O(+) 

3.000.000(+) 

3OO.0OO.OOO(—) 

297.O0O.O0O(—) 

1.000.000(—) 

» 

1.000.000(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

250.000.000.000 

25OXW0.O0O.O0O 

14.519.592.000 

616.600.000.000 

616.600.000.000 

14.519.592.000 

866.600.000.000 

866.600.000.000 

3.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

1.O42.O00 

15.000.000 

15.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19S4 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone per adeguare la quota di ammortamento dei beni 
patrimoniali. (Veggasi il capitolo n. 531 dell'entrata). 

(b) Aumento che si propone in relazione alle disponibilità da destinare allo svi
luppo ed al miglioramento degli impianti. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione alle minori esigenze 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 
co 
0\ 

O *-" 
S O 
3 "C 
■ti a 
•o § 

.3 

354 

382 

401 

S 
0 -< 
5 ° 

£ C3 

■a § 

5 

354 

382 

401 

DENOMINAZIONE 

Perdite di somme 

Totale della Rubrica 1 

RUBRICA 2. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE 

CATEGORIA I I I . — Acquieto di beni e fervisi. 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco
nomiche 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Versamento alla gestione speciale per l'edilizia residen
ziale pubblica dei canoni di concessione delle case 
economiche, detratte le spese generali di amministra
zione e di manutenzione 

Totale della Rubrica 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 

» 

10.000.000 

10.000.000 

3.661.000 

175.O00.0OO 

175.000.000 

54.050.136.000 

l'.42®.897.922.0O0 
1.294.867.631.000 

18.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

18.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

per memoria 
per memoria 

» 

» 

» 

18.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

ÌO.000.000 

10.000.000 

2.042.000 

475.000.000 

473.000.000 

388.413.326.000 

1.359.087.922.000 

1.523.873.338,000 

18.000.000 

«o.ooo.ooo 
98.000.000 

18.000.000 

80.000.000 
98.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 
» 

» 

18.000.000 

80.000.000 

98.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 
» 
» 

2.000.000(+) 
300.000.000(—) 
298.00O.O0O(—) 

l'64.785.421.00O(—) 

229.O92.323.0OO(+) 

38.769.692.00O(+) 

18.O00.O0O(—) 
» 

1«.0OO.OOO(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
10.000.000 
10.000.000 

4.042.000 
175.000.000 
175.000.000 

223.627.905.000 
1.588.180.245.000 
1.562.643.030.000 

» 
'80.000.000 
'80.000.000 

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

18.000.000(—) 

18.OOO.O0O(—) 
» 

18.0OO.O0O(—) 

'80.000.000 

80.000.000 

per memoria 
per memoria 

80.000.000 

80.000.000 
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Stato di' previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

c i 
0 0 

1 o 
a " 

2 s 
.9 

531 

532 

535 

* 
ce 
OS 

O ""4 

1 ° -
a
1 

■8 § 
e 

US 

531 

632 

535 

DENOMINAZIONE 

i 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA IX. — Oostitmione di capitali fissi. 

Spese  dipendenti anche da accordi internazionali 
per la costruzione e l'ampliamento degli impianti 
della rete telefonica nazionale e di quelli di servizio, 
nonché per i lavori civili connessi  Spese per l'acqui
sto di terreni, per servitù e per ripristini stradali 
relativi a nuovi impianti, per acquisto costruzione ed 
ampliamento dei fabbricati, degli alloggi di servizio, 
nonché di altri immobili da adibire a depositi, labo
ratori ed officine  Spese per la costruzione e l'am
pliamento degli impianti tecnologici e delle opere di 
sicurezza  Spese per l'acquisto, costruzione ed instal
lazione di stazioni terrene per collegamenti via satel
lite  Spese per l'acquisto di diritti irrevocabili d'uso 
su impianti in cavo 

Spese  dipendenti anche da accordi internazionali 
per la modifica, adattamento e revisione degli impianti 
della rete telefonica nazionale, compresi quelli di ser
vizio, degli impianti tecnologici e delle opere di sicu
rezza  Spese per lo spostamento e la sistemazione 
di cavi e relativi ripristini stradali  Spese per il rin
novamento e la ristrutturazione degli immobili e delle 
strade di accesso di proprietà dell'Azienda o in uso 
alla medesima  Spese per la ristrutturazione di locali 
per mense aziendali e per la ristrutturazione e l'arre
damento di locali per posti telefonici pubblici 

Potenziamento della rete delle telecomunicazioni in rela
zione al concorso disposto da terzi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

250.000.000.000 

530.000.000.000 

534.000.000.000 

15.620.026.000 

32.O00.O0O.O00 

32.WO.OO0.OO0 

1.959.691.000 

per memoria 

1.600.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

499.222.435.000 

431.400.000000 

534.000.000.000 

40.859.353.000 

35.000.000.000 

39.000.000.000 

5.875.238.000 

274.292.000 

2.474.292.000 
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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 

102.6OO.OCO.OO0(—) 
(a) 

122.6O0.O00.0OO(+) 

2O.0OO.O00.OOO(+) 

4.0OO.O0O.OOO(—) 

3.50O.O00.00O(+) 

14.625.0OO.0OO(+) 

2.20O.0O0.OOO(—) 
(e) 

274.292.000(—) 

474.292.O0O(—) 

396.622.435.000 

554.000.000.000 

554.000.000.000 

36.859.353.000 

38.500.000.000 

53.625.000.000 

3.675.238.000 

per memoria 

2.0OO.0OO.O00 

(a) Aumento che si propone in relazione alla quota da destinare per opere tele
foniche programmate nel piano di sviluppo e potenziamento dei servizi tele
fonici statali, compresa la quota di lire 85 miliardi non utilizzata negli anni 
1981 e 1982. 

(fe) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(e) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria » in quanto, 
ai momento, non riesce possibile valutare la relativa spesa. 

20. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 



290 

Azienda di Stato par i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

CO 

li 
3 8 •a g 

a 

637 

538 

539 

540 

644 

545 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
S 

537 

638 

539 

540 

: 644 

545 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Attuazione di un programma di opere e lavori per il 
potenziamento degli impianti e stabilimenti delle 
telecomunicazioni 

Impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di 
Comune di nuova istituzione, nelle frazioni di Comuni, 
nei nuclei abitati e rifugi montani 

Spese per l'acquisto di strumenti e complessi per misure 
e controlli sugli impianti della R.T.N. di stazioni mo
bili di energia e di misura, macchine, apparecchiature, 
attrezzature ed utensili per elaborazioni tecniche, espe
rimenti e misure; di mobilio tecnico, di materiali pei 
disegnatori e per riproduzioni di cartografia tecnica -
Spese per l'acquisto, l'ampliamento, modifica, revisiono 
e installazione di impianti e di apparecchiature di auto
mazione e di elaborazione elettronica dei dati inerenti 
ai servizi, nonché alla gestione tecnica della rete 
telefonica nazionale - Spese per l'acquisto e l'instal
lazione delle attrezzature di macchine necessarie all'im
magazzinamento dei materiali 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici 
Spese per attrezzature complementari per automezzi 
speciali. Acquisto e montaggio di apparecchiature, 
macchinari vari per le stazioni di servizio, officine 
meccaniche e autorimesse 

Spesa per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente 

Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali 

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 

9.944.000 

per memoria 

9.944.000 

1.366.046.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

1O.O51.861.OO0 

17.000.000.000 

21.000.000.000 

21.204.000 

700.000.000 

700.000.000 

4.317.704.000 

per memoria 

4.317.704.000 

107.377.402.000 

per memoria 

50.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

267.527.0OO 

per memoria 

267.527.000 

9.928.355.000 

4.O0O.O00.O00 

6.000^00.000 

20.122.582.000 

17.000.000.000 

23.000.000.000 

44.858.000 

700.000.000 

700.000.000 

7.714.837.000 

per memoria 

5.400.000.CCO 

139.363.716.000 

per memoria 

50.000.000.000 



291 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

267.527.000(—) 

» 

267.527.C00(—) 

2.000.00O.000(—) 

» 

1.500.000.000(—) 

6.0OO.OOO.0OO(— ) 
(a) 

2.0iOO.OOO.OOO(+) 

1.700.000.000(+) 

» 

» 

» 

5.4OO.0OO.O00(—) 

» 

3.085.163.CO0(—) 

5O.CCO.00O.00O(—) 

» 

Ì0.O€0.00O.0OO(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

7.928.355.000 

4.C0O.0O0.C0O 

4.500.000.000 

14.122.582.000 

19.000.000.000 

24.700,000.000 

44.858.000 

700.000.000 

700.000.000 

2.314.'837.0OO 

per memoria 

2.314.837 J00O 

89.363.716.0OO 

per memoria 

60.000.000.000 

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

. 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

co 
O ^ 

1 a 

547 

548 

549 

561 

S 
o -• 
1.2 
8 ti 

1 a 

547 

548 

549 

561 

DENOMINAZIONE 

Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda per 
l'esecuzione di lavori di potenziamento della rete delle 
telecomunicazioni in relazione ad accordi interna
zionali 

Assegnazione straordinaria per proseguire nella realiz
zazione dei programmi di costruzione e di acquisto 
di alloggi di servizio da assegnare in locazione sem
plice al personale dipendente 

Assegnazione straordinaria per proseguire nella realiz
zazione dei programmi di interventi straordinari per 
il riassetto ed il completamento delle strutture della 
rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali, 
nonché per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmis
sione impieganti fibre ottiche 

CATEGOBIA X. - Trasferimenti 

Versamento alla gestione speciale per l'edilizia residen
ziale pubblica delle somme derivanti dall'alienazione 
degli alloggi economici 

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 

400.000.000 

400.000.000 

400.000,000 

5.000.000.000 

20.000.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

60.000.000.000 

10.000.000.000 

406.123.878.000 

664.100.000.000 

662.027.648.000 

» 

500.0OO.C0O 

500.000.000 

*> 

500.000.000 

500.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.250.017.000 

400.000.000 

400.000.000 

5.000.000.000 

20.oo0.ooo.0ao 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

60.000.000.000 

10.000.000.000 

739.648.918.000 

568.774.292.000 

676.241.819.000 

4.292.930.000 

500.000.000 

500.000.000 

4.292.930.000 

500.000.000 

500.000.000 

http://20.oo0.ooo.0ao
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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 

l'5.OOO.OOO.O00(+) 
» 

15.OO0.C0t0.O0O(+) 

50.tOOO.OOO.OOOi(+) 
» 

45.000.000.000(4-) 

lO7.467.527.O0O(—) 
127.8'25.7O8.0OO(+) 
10O.998.O18.OOfl'( + ) 

1.250.017.000 
400.000.000 
400.000.000 

20.000.000.000 
20.000.000.000 
20.000.000.000' 

60.000.000.000 
60.000.000.000 
55,000.000.000 

632.181.391.000 

696.600.OOO.fl00 

777.239.837.000 

4.292.930.000 

500.000.000 

500.000.000 

4.292.930.000 

500.000.000 

500.000.000 

21. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

http://696.600.OOO.fl00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19®4 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
o « 
18 

571 

601 

602 

603 

«■* 

S o 
a "E 

l i 

571 

601 

602 

603 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA XII I . — Costituzione di fondi di riserva. 

Versamento del 3 per cento dei proventi lordi dell'eser
cizio per la costituzione del fondo di riserva per le 
spese impreviste 

Totale della Rubrica 1 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per lavori di ricostruzione e di 
potenziamento degli impianti e stabilimenti di tele
comunicazioni 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per l'attuazione di un programma 
di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e 
stabilimenti delle telecomunicazioni 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate alla costruzione 
di alloggi di servizio da assegnare in locazione sem
plice al personale dipendente 

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 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

406.123.878.000 

664:600.000.000 

662.527.648.000 

2.646.052.000 

2.646.052.000 

» 

2.699.746.000 

2.699.746.000 

li8O.O0O.0OO 

180.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

743.941.848,000 

569.274.292.000 

676.741.819.000 

» 

2.646.052.000 

2.646.052.000 

» 

2.699.746.000 

2.699.746.000 

» 

180.000.000 

180.000.000 

http://li8O.O0O.0OO


295 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

107.467.327.O0O(—) 

127.825.708.000(4-) 

100.998.018.000(4-) 

» 

15'3.471.OO0(+) 

153.471.000(4-) 

» 

148.486.000(4-) 

148.486.000(4-) 

» 
(e) 

10.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

636.474.321.000 

697.100.000 J00O 

777.739.837.000 

» 

2.799523.000 

2.799.523.000 

» 

2.848.232.000 

2.848.232.000 

» 

190.000.000 

190.000.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 272). 

(b) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 273). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 274). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

Numero 

C I 

g o 

■° s 
e 

33 

604 

605 

606 

-a-
oo 

1.2 

2 1 

604 

605 

606 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti 
e dei mutui contratti con istituti di credito per prose
guire nella realizzazione dei programmi di costruzione, 
nonché di acquisto, di alloggi di servizio da assegnare 
in locazione semplice al personale dipendente 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e piestiti 
e dei mutui contratti con "statuti di credito per prose
guire nella ralizzazione dei programmi di intervento 
straordinari per il riassetto e il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali, nonché per lo sviluppo dei sistemi di 
trasmissione impieganti fibre ottiche 

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 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

650.000.000 

650.000.000 

» 

19.475.798.000 

19.475.798.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

13.000.000000 

13.000.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

650.000.000 

650.000.000 

» 

19.475.798.000 

19.475.798.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

3.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

» 
(b) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

3.350.000.000(4-) 

3.350.000.000(4-) 

» 

7.661.957.000(4-) 

7.661.957.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

16.000.000,000 

16.000.000.000 

» 

1,300.000.000 

1.300.000.000 

» 

4.000.000,000 

4.000.000.000 

27.137.755.000 

27.137.755.000 

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

(a) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 275). 

(b) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 276). 

(e) Aumento che si propone in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 277). 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

il 
a 

83 

s 

■Si 
e 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I . — Personale in attività di servizio. 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 2. — Gestione delle case economiche . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

24.544.424.000 

288.827.900.000 

302.062.708.000 

399517.00O 

37.972.000.000 

37l972.OOO.O0O 

9.M8.8O6.O0O 

98.579.250.000 

99.670.621.000 

18.000.000' 

50.000.000 

50.000.000 

9.166.806.000 

98.629.250.000 

99.720,621.000 

Previsioni 
assestate 

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

48.996.370.000 

312.177.900.000 

342.167.977.000 

9 582.681000 

40.647,000.000 

46.117.000.000 

28.077,458.000 

107.032.250.000 

118.868.044.000 

18.000.000 

80.000.000 

98.000.000 

28J095.498.000 

107.112.250.000 

118.966,044.000 

http://37l972.OOO.O0O
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

29.990 jff?8.00O(—) 

22.978.000.000(4-) 

2.031.223.000(4-) 

5,470.OO0.OflO(—) 

6.825.500.000(4-) 

3.700.500.000(4-} 

1.1.835.798.O00(—) 

10.135.5100.000(4-)' 

4.468.471.000(4-) 

18.0O0.O00(—)' 

18.0OO.OO0(—) 

lìl.853.798.OO0(—> 

10.136.500.000(4-) 

4.450.471.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

19.006.292.000 

335.155.900.000 

344.199.200,000 

4.112.-6811.000 

47.472.500.000 

49.877.500.000 

16.241.660.000 

117.167.750.000 

123.336.515.000 

» 

810.000*00 

80.0001000 

16.241.660.000 

117.247.750.000 

123.416,515.000 

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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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

OO 
ON o • 

12 
■si 

a 
m 

CO 
as 

1* 
1 S ■8 1 a 

« 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 1. 

CATEGOBIA V. — 

Rubrica 1. 

CATEGORIA VI. 

entrate. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

CATEGORIA VII. 
migliorie. 

Rubrica 1. 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

 Trasferimenti. 

■ Interessi. 

— Poste correttive e compensative delle 

— Servizi generali 

 Gestione delle case economiche . . 

— Ammortamenti, rinnovamenti e 

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 

19.012393.000 

172.909.000.000 

24.552.530.000 

» 

26.686.772.000 

26.686.772.000 

536.584.000 

22.148.000.000 

22.148.000.000 

» 

536.584.000 

22.148.000.000 

22.148.000.000 

404.751.000 

781.600.000.000 

781.600.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

178.661.067.000 

173,3166.000.000 

183.464.545.000 

20.241.772.000 

20.241.772.000 

17.074.116.000 

19.148.000.000 

35.041.000.000 

» 

» 

17.O74.H6.000 

19.148.000.000 

35.041.000.000 

106.019.592.000 

686.000.000.000 

777.900.000.000 

http://17.O74.H6.000
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1O.O98.545.OO0(—) 

12.O1«.72O.O00(—> 

S3.246.545.OO0(—) 

» 

13.778.043.000(4-) 

13.778.043.000(4-) 

15.893,O0O.OO0(—> 

7J094-.OOO.O0O(+) 

18.824.OO0.000(—) 

» 

15.'893.00O.O00(—} 

7.094.000.000(4-) 

18.824.0OO.0OO(—) 

91.500.000.000(—) 

18O.6OO.OOO.OO0(4-> 

'89.1100.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

169.962.522.000 

161.347.280.000 

128.218.000.000 

34.019.815.000 

34.019.815.000 

1.181.116.000 

26.242.000,000 

l'6.217.O00.0Q0 

» 

» 

» 

1.18-1.116.000 

26.242.000,000 

16.217.000.000 

14.519.592.000 

860.000,000.000 

866.600.000.000 

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

22. — POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Attenda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

CAPITOLI 

Numero 

00 

2 a 

i l l i e a 

3 '" 
1 ° 
1 1 a 

U3 

CATEGORIA VIII . 

Rubrica 1. — 

TITOLO II . -

CATEGORIA IX. -

Rubrica 1. — 

CATEGORIA X. — 

Rubrica 1. — 

CATEGORIA XII I 

Rubrica 1. -

DENOMINAZIÓNE 

— Somme non attribuibili. 

Totale del Titolo I . . . 

- SPESE IN CONTO CAPITALE 

- Costituzione di capitali fissi. 

Trasferimenti 

— Costituzione di fondi di riserva. 

Totale del Titolo II . . . 

RIMBORSO DI PRESTITI . . . 

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 

3.661.000 

175.000.000 

1ra.o00.o00 

54'.068.1'36JO0O 

1.428.947.922.000 

1394.91f7.63r.000 

406.123 .&78.00O 

664.100.000.000 

662.027.648.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

» 

» 

406.123.878.000' 

664.600.000.000 

662.527.648.000 

» 

19.475.798.000 

19.475.798.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.042.000 

475.000.000 

473.000.000 

388,4311.326.000 

1.359.167.922.000 

1.523.971.33®.OO0 

739.648.918.000 

568.774.292,000 

676.241.819.000 

4.292.930.000 

50OJO0O.0OO 

500.000.000: 

» 

» 

» 

743.941.848.000 

569.274.292.000 

676,741.819.000 

» 

19.475.798.000 

19.475.798.000 

http://1ra.o00.o00
http://1394.91f7.63r.000
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2J0O0.O0O(+> 

mo0o.00O(—) 

298,OO0.00O(—) 

164.803.421.0fJO'(—) 

229.092.323.000(4-) 

38.75.1.692.000(4-) 

107.467.527.0O0(—) 

127.825.708.0001(4-) 

100.998.018.000(4-} 

» 

» 

» 

» 

107.467.527.0Q0(—) 

127.825.708.000(4-) 

100.998.018.000(4-) 

» 

7.661.957.000(4-) 

7.661.957.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

4.042.000. 

175.000.000 

175,000.000. 

223.627.905.000 

1.588.260.245.000 

l'.562.723.03O.000 

032.181,391.000 

696.600.000.000 

777.239.837.000 

4.292.930.000 

500.000.000 

500.000.000 

» 

» 

636.474.321.000 

697.100.000.000 

777.739.837.000 

» 

27.137.755.000 

27.137.755.000 

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 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

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) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. Gestione delle case economiche 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

460.174.014.000 

2.093.497.922.000 

1.957.395.279.000 

18,000.000 

50.000.000 

50.000.000 

460.192.014.000 

2.093.547.922.000 

1.957.445,279.000 

1.132.355.174.000 

1.928.362.214.000 

2.200.615.157.000 

18.000.000 

80.000,000 

98.000.000 

1.132.373.174.0OO 

1.928.442.214.000 

2.2O0.713.157.0O0 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

272.252.948.00Q(—) 

356.91S.031.000(4-) 

!39.767.710.0OQ(4-) 

r8.00O.0OO(—) 

18.O0O.OO0<—) 

272.27O.948.0OO(—) 

356.918.031.000(4-) 

139.749.710.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per Fanno 
finanziario 

1984 

860.102.226.000 

2.285 J8O.245.00O 

2.340.3®2.®67-J000 

80.000.000 

80.000.000 

860.102.226.000 

2.285.360.245.000 

2.340.462.867.000 

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 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

CAPITOLI 
Numero 

l'i si «1 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIEPILOGO 

Titolo I . — Sptse correnti 

TITOLO I I . — Spese in conto capitale 

Eimborso di prestiti 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

TOTALE GENERALE Residui 

Competenza 

Cassa 

54.068.136.000 

1.428.947.922.000 

1.294.917.631.000 

406.123.878.000 

664.600.000.000 

662.527.648.000 

19.475.798.000 

19.475,798.000 

" 46O.192.Or4.OO0i 

2.113.023.720.000 

1.976.921.077.000 

3i88.431.326.0OO 

1.359J167.922.O0O 

1.523.971.338.000 

743.941.848.000 

569.274.292.000 

676.741.819.000' 

19.475.798.000 

19.475.798,000 

1,132373.174.000 

1.947.918.012.000 

2.220.188.955.000 

http://46O.192.Or4.OO0i
http://3i88.431.326.0OO
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

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 

164:803.421.000(—} 

229.092.323.000(4-) 

38.751.692.000(4-) 

107.467.527.OO0(—) 

127.825.708.000(4-) 

100.998.01.8.000(4-) 

223;627.905.0O0 

1.5'88.260.245.00O 

1.562.723,030.000 

636.47!43'21.00O 

697.100.000.000 

777.739.837.000 

7.661.957.000(4-) 

7.661.957.000(4-)' 

27.137.755.000 

27.137.755.000 

272.270.948.OO0(—1 

364.579.9I88.000(4-) 

147.411.667.000(4-) 

860.102.226.000 

2312.498.000.000 

2367.600.622.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 

o 
V. 

sa, 

, - H 

55 
0 

4-" 
«$ 
t>h 
4) I 

to 

"+-. 
' ^ 4 

c 
oc 
w 
") 
a 
^ 
*—* 
« 
"8 

1) 

60 
« IO 

*t3 
s <tt 
a, 
+-* 
CO 

o 
o 
8-
o 

1 
i 

V 

■ 

1 

\ 
j 

■ 

0*3 
u w <u o 
g c 
3H 
>5 u 

-

 j 
< H 
O 
H 

a 
g 
*« s 
u 
S 
« *n 

^ 
« B 
0 
2 "S 
»3 "S 
o. % 
a — 
a ts M 
U 
W 
w 
< 

$ .2 
a § .*2? 
S M B 
H M a 
O co «a 

3 'S 

v 
§ 
0. 
P 
a u 

M •. O 
3 "O 5 0 . . e Et <n 

g 8 e .a « & ° £ 

e, u _ .g 
« > & « " * 

€86X oremreS «j 
jB }W3<Ì03 

OOTUBSJO m 
pirejnisrH' 

auotznnj ip oipArj 

i 

! 

i* 

■4 
O 
3 
BS . 

co 
»—l 

t

wo 

o. 
 O 

<3\ 
vO 

"il

eo 
in 

r~ 

9° 
<5q 
co 
CO 
ON 

P 
e* 

se 
8 
co 

sa 
co 
R OO ¥-H 

T H C© 

C O .—I 

t— t 
« S S 

■■r
1 <£ì 

8 a 

■<r f - 8 CO v© 
CO C 

2 ? 

8 
uo 

1 
CO 

CO 

03 

CO 

m 

8 
e) 

1 
co 
co 
O N 

© 
CO 
OO 

«̂  

ss 

O P « 

o 
i—i 
53 
O 
m H 

W 
< 
14 
o 55 
« 
& 

• 

o 
ut 

e 
O 

•fi 
s 

a 
•8 
to 
S 
BO 
h 

S 

« 
S 
"G 
. - 4 

P 
o 
S 
È 

h 
§ 

r 

^ 
O 
4-* 

r
4
^, 

«3 

s 
3 V) 
W 

§ 
V) 

p 
2 
o 
4-» 

!H 

P 

> 

953 
"3o 
K H pqN 

o 
Hi 

->t1 

gw 
oo 

ra a) 
« 

>H 
O 
oli 
m 4-1 

rt a 

u 
o 
Wl 
11) 

4-» 

ns 
U 

P o 
4~» 
CS 

o 

.3 
"G 
o 
4 ^ 
ed 3 



310 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 
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Stato di previsione 
per l'arino finanziario 

1984 
Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI 

AL 31 DICEMBRE 1982 

(Legge 7 giugno 1975, n. 227, e legge 10 febbraio 1982, n. 39) 

La legge 7 giugno 1975, n. 227 stabilisce che il Ministero delle poste e delle tele
comunicazioni debba dare ogni anno comunicazione al Parlamento, in allegato al bi
lancio di previsione delle Aziende P.T.T., dello stato di attuazione del programma d'inter
venti straordinari il quale, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, attiene al rias
setto e al completamento delle strutture della R.T.N. e dei suoi centri nodali, nonché 
alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al dipendente 
personale. 

Con la presente si riferisce in ordine agli anzidetti interventi straordinari, con ri
ferimento alla data del 31 dicembre 1932. 

Il programma concernente gli interventi medesimi prevedeva, per l'anno 1982 nei ri
guardi dell'A.S.S.T., la destinazione dei finanziamenti nelle misure appresso indicate: 

1) lire 27 miliardi per il riassetto e il completamento delle strutture della R.T.N. 
e dei suoi centri nodali; 

2) lire 2 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti del-
FA.S.S.T. 

Nel corso del 1982 l'A.S.S.T., pur in mancanza di concessione di mutui oltre i 
92 miliardi ottenuti sino all'anno 1978, ha assunto impegni per un importo comples
sivo di 108 miliardi, utilizzando per intero il residuo del finanziamento previsto dalla 
legge 227, per opere di riassetto e completamento della R.T.N., e ciò ai sensi dell'ar
ticolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 

In tal modo è stato impegnato totalmente lo stanziamento di lire 200 miliardi pre
visti dalla legge 227 per il riassetto e potenziamento della rete. 

Con tali impegni finanziari si è proseguita la realizzazione del potenziamento dei 
più importanti centri nodali della Rete Telefonica Nazionale con l'ampliamento di com
messe alle Società manufatturiere ed installataci nazionali del settore, per la forni
tura e messa in opera di apparecchiature multiplex (42 miliardi), di segnalazione e com
mutazione (36 miliardi), di cavi coassiali ed in fibra ottica, di sistemi di linea in cavo 
(30 miliardi). 
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Per ciò che riguarda in particolare i 2 miliardi per l'anno 1982, destinati alla co
struzione di alloggi di servizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 227, la Cassa De
positi e Prestiti ha provveduto alla anticipazione di cui sopra che si aggiunge alle anti
cipazioni precedentemente concesse negli anni 1975, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 per un am
montare di lire 18 miliardi. 

A fronte di una disponibilità di 20 milliardi si è provveduto, in attuazione del pre
visto programma e mediante apposite concessioni alla Società ITALPOSTE, ad appal
tare su un totale programmato di n. 273, la costruzione di n. 261 alloggi, così ripar
titi nelle seguenti sedi: 

Torino 

Milano Garbagnate 

Bologna 

Trieste 

Venezia 

Livorno 

Verona 

Perugia 

Firenze 

Pertanto, gli impegni assunti a tutto dicembre 1982 ammontano a lire 17.722 miliar
di circa. 

La restante somma di lire 2.278 miliardi sarà impegnata nell'esercizio 1983, per 
consentire la costruzione degli alloggi in Somma Vesuviana (NÀ) per complessivi 12 
alloggi e per revisione prezzi. Con l'occasione si precisa che è stato concesso un ulteriore 
finanziamento di 100 miliardi per completare e proseguire il programma di realizzazione 
degli alloggi di servizio (legge 10 febbraio 1982, n. 39) e per revisione prezzi. 

A fronte di tale autorizzazione è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la concessione della 
la rata di mutuo per l'importo di lire 5 miliardi. 

Gli alloggi di Torino (20), Bologna (12), Venezia (34), Verona (24), Livorno (9) e Trie
ste (10) saranno assegnati nel corso dell'anno 1983. 

Sono in corso di ultimazione gli alloggi per Perugia e Firenze. 

n. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

20 

120 

12 

10 

34 

9 

24 

12 

20 
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ELENCO N. 1 

CAPITOLI DI SPESA DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI PER I QUALI E' CONCESSA 
AL MINISTERO DEL TESORO LA FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 12, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 
5 AGOSTO 1978, N. 468. 

Capitolo n. 173. — Versamento alla Cassa integrativa, ecc. delle quote, ecc. 

Capitolo n. 254. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote, ecc. 

Capitolo n. 259. — Versamento all'Amministrazione delle poste, ecc. 

Capitolo n. 296. — Versamento alle Amministrazioni estere, ecc. 

Capitolo n. 298. — Spese per il collaudo, ecc. 

Capitolo n. 304. — Versamento, ecc. dell'imposta sul valore aggiunto. 

Capitolo n. 305. — Spese ed anticipazioni per la realizzazione, ecc. 

Capitolo n. 535. — Potenziamento della rete delle telecomunicazioni, ecc. 


