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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 
e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1979 

TABELLA n. 8 
Stato di previsione del Ministero dell'interno 

per l'anno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 reca spese 
per complessivi milioni 14.305.924,2 di cui: milioni 14.305.824,2 per la parte corrente e mi
lioni 100 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nel
lo stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 3.596.914,4. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) . . . — milioni 450,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 mag
gio 1979) + milioni 83.677,8 

— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale — » 10.871,2 

— adeguamento capitoli per pensioni . + » 7.862,9 

— miglioramento del trattamento di quiescen
za del personale statale e degli iscritti alle 
casse pensioni degli istituti di previdenza, 
ai sensi della legge 29 aprile 1976, n. 177 . + » 710,7 

— aumento delle paghe ai militari ai sensi 
della legge 30 novembre 1978, n. 755 . . + » 2.160,4 

— adeguamento all'indice del costo della vita 
dei trattamenti pensionistici delle catego
rie protette, ai sensi della legge 3 giugno 
1975, n. 160 + » 45.000,0 

— finanziamento dei bilanci comunali e pro
vinciali + » 3.419.728,8 

— miglioramenti economici ai dipendenti del
lo Stato ai sensi della legge 17 novembre 
1978, n. 715 + » 17.938,1 

— adeguamento della disciplina dei compensi 
per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato prevista dalla legge 22 luglio 1978, 
n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . + » 402,6 

+ milioni 3.566.610,1 

—- all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione + » 30.754,3 

+ milioni 3.596.914,4 
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Va, peraltro, posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accanto
namenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero dell'in
terno. 

Sempre nello stato di previsione del Ministero del tesoro sono state inoltre iscritte, in ap
posito fondo da ripartire, le somme necessarie allo svolgimento delle elezioni amministra
tive che avranno luogo nell'anno 1980. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 14.305.924,2, 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 
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Le spese per complessivi milioni 82.463,2 relative all'amministrazione generale, tra le quali 
si considerano quelle per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrin
seca l'attività dello Stato, comprendono le spese per i servizi generali del Ministero (milioni 
77.403,5), quelle per l'Amministrazione civile (milioni 4.678,4) nonché le spese per gli affari 
dei culti (milioni 381,3). 

Le spese per la sicurezza pubblica comprendono, oltre a quelle rivolte all'organizzazione, 
all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di polizia, anche le spese relative 
ai servizi antincendi e di protezione civile le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della 
sicurezza pubblica. 

Il complessivo importo dì milioni 1.158.831,0 riguarda, per milioni 973.411,5 i servizi 
della pubblica sicurezza e dei carabinieri e per milioni 185.419,5 i servizi antincendi. 

Circa l'azione e gli interventi nel campo delle abitazioni, l'importo di milioni 100,0 riguarda 
il contributo a favore degli istituti autonomi per le case popolari, per la costruzione di alloggi 
per ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Per quanto riguarda l'azione e gli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 451.280,0 si riferisce, prevalentemente, alle forme di assistenza e di beneficenza a fa
vore delle classi bisognose, attuate direttamente dallo Stato, o tramite Enti, Istituti ed As
sociazioni. 

Infine, le spese per interventi a favore della finanza regionale e locale, per complessivi mi
lioni 12.613.250,0, concernono interventi a favore di enti territoriali, tra i quali vanno in 
particolare citati: il contributo a favore del Comune di Roma, a titolo di concorso dello 
Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve 
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, ai sensi della legge 21 marzo 1969, 
n. 99 (milioni 10.000), ed il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali per milioni 
12.600.000,0. 

La complessiva spesa corrente di milioni 14.305.824,2, include milioni 986.384,2 di spese 
per il personale in attività di servizio così costituite: 

Personale civile . . . . 

Personale militare . . . 

Consistenza 
numerica 

25.656 

(W 
76.433 

102.089 

Assegni fìssi 

185.582,2 

651.819,5 

837.401,7 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

36.703,2 

(e) 
42.063,8 

78.767,0 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

18.102,8 

52.112,7 

70.215,5 

TOTALE 

(a) 
240.388,2 

745.996,0 

986.384,2 

(a) di cui 1.840,0 milioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
chiamato in servizio temporaneo ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469.. 

(b) compresi 5.5C0 vigili del fuoco di leva che vengono considerati militari. 
(e) di cui milioni 5.110,0 per gli appartenenti all' all'Arma dei carabinieri, peraltro, non com

presi nella consistenza numerica. 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 49.421,0 riguardano: per milioni 
48.650,0 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e, 
per milioni 771,0, i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di 
pensione e le indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 191.757,3, riguardano, so
prattutto: 

fitto di locali e relativa manutenzione: milioni 32.290,0 di cui: per le esigenze dei ser
vizi generali milioni 3.820, della pubblica sicurezza milioni 23.900 e della protezione civile 
e servizi antincendi milioni 4.570; 

casermaggio: milioni 29.950 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza e del
l'Arma dei carabinieri milioni 27.900 e per quelle della protezione civile e servizi antin
cendi milioni 2.050; 

automotomezzi: milioni 49.000 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza milioni 
35.000 e per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 14.000; 

vestiario, equipaggiamento ed armamento: milioni 15.360 di cui: per le esigenze della 
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri milioni 10.560 e per quelle della protezione 
civile e servizi antincendi milioni 4.800. 

spese telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche ed altre relative: milioni 24.541,8 di 
cui: per le esigenze della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri milioni 23.941,8 e 
per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 600; 

gestione mense: milioni 8.200 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza mi
lioni 2.000 e per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 6.200. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 13.072.713,7 concerne, prin
cipalmente, le seguenti voci: 

finanziamento dei bilanci comunali e provinciali milioni 12.600.000,0; 

Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare 
gravità o estensione e interventi assistenziali in dipendenza del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (milioni 8.200); 

assistenza ai ciechi civili (milioni 164.000); 

assistenza ai sordomuti (milioni 16.800); 

assistenza ai mutilati ed invalidi civili (milioni 255.000); 

contributo al Comune di Roma (milioni 10.000); 

interventi per i profughi stranieri (milioni 2.500); 

prima assistenza a favore dei profughi rimpatriati assimilati ai profughi (milioni 1.500). 
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Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 1.450 concerne: il 
« fondo scorta » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (milioni 1.200), il rimborso ai 
contravventori dì somme indebitamente o irregolarmente versate per infrazioni al codice della 
strada (milioni 50) e il « fondo scorta » del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (milioni 200). 

Le somme non attribuibili riguardano, principalmente, il « fondo a disposizione » per even
tuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza (milioni 4.000). 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 100 riguarda 
spese di investimento costituite dal trasferimento in conto capitale relativo al contributo a 
favore degli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi per ufficiali e 
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

2. - Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'Interno al 1° gennaio 1980, 
è stata valutata in milioni 601.507,0, di cui milioni 591.507,2 per la parte corrente e mi
lioni 9.999,8 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, 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 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'an
no 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 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento 
disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1979, 
divenuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'Interno in es
sere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eser
cizio finanziario 1978, si evidenzia una diminuzione. 

In merito alla distorsione fra la deliberazione di spesa e la sua esecuzione si consi
dera che la stessa è da imputare alle complesse procedure contrattuali, agli adempimenti 
vari di carattere amministrativo, ecc., peraltro comuni alle varie Amministrazioni statali. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero dell'Interno viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella ri
sultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E 

II. — Personale in attività di servizio 

V. — Trasferimenti 

Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

(milioni 

71.436,0 

2.266,6 

200.601,7 

384.635,0 

462,7 

10.422,3 

669.824,3 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

di lire) 

72.263,7 

1.610,0 

211.453,8 

306.179,7 

9.999,8 

601.507,0 
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3. - Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 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 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fat
tori legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1930 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGORIA 

II. - Personale in attività 
di servizio 

III. - Personale di quie-

IV. - Acquisto di beni e 
servizi 

V. - Trasferimenti . . . . 

VII. - Poste correttive e 
compensative delle en-

IX. - Somme non attribuibili 

XII. - Trasferimenti . . . 

Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1980 

72.263,7 

1.610,0 

211.453,8 

306.179,7 

» 

9.999,8 

601.507,0 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(in 

986.384,2 

49.421,0 

191.757,3 

13.072.713,7 

1.450,0 

4.098,0 

100,0 

14.305.924,2 

Somme 
spendibili 

milioni di lire 

1.058.647,9 

51.031,0 

403.211,1 

13.378.893,4 

1.450,0 

4.098,0 

10.099,8 

14.907.431,2 

Autorizzazioni 
di cassa 

1.006.531,1 

49.343,0 

329.133,4 

12.139.427,9 

1.450,0 

4.098,0 

9.500,0 

13.539.483,4 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

95,1 

96,7 

81,6 

90,7 

100,0 

100,0 

94,1 

90,8 
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4. - Bilancio pluriennale 1980-1982. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dell'Interno per il triennio 1980-1982, formulate secondo criteri 
illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

1980 1981 1982 

(milioni di lire) 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

14.305.824,2 

100,0 

15.970.465,1 

100,0 

17.660.001,3 

100,0 

Totale 14.305.924,2 15.970.565,1 17.660.101,3 

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

CATEGORIE 

II. — Personale in attività di servizio . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . . . . 

VII. — Poste correttive e compensative delle 

1980' 

986.384,2 

49.421,0 

191.757,3 

13.072.713,7 

1.450,0 

4.098,0 

100,0 

14.305.924,2 

1981 1982 

(in milioni di lire) 

998.882,6 

49.421,0 

210.131,6 

14.705.981,9 

1.450,0 

4.598,0 

100,0 

15.970.565,1 

1.012.464,1 

49.421,0 

227.010,8 

16.364.557,4 

1.450,0 

5.098,0 

100,0 

17.660.101,3 
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Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

I 

RUBRICHE 1980 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Amministrazione civile 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica . . . . 

Rubrica 5. - Protezione civile e Servizi antin-

77.803,4 

12.618.488,5 

381,3 

973.111,5 

185.419,5 

450.720,0 

14.305.924,2 

1981 

79.339,2 

14.203.136,6 

458,8 

993.423,9 

194.635,6 

499.571,0 

15.970.565,1 

1982 

80.897,3 

15.807.138,1 

529,2 

1.011.967,8 

205.202,9 

554.366,0 

17.660.101,3 

* * * 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO 

Il Ministero dell'Interno, nell'assolvimento dei propri speciali compiti, che richiedono 
una costante attenzione alle esigenze del Paese sia a livello centrale che periferico, è im
pegnato ad adeguare continuamente le sue strutture e le metodologie di intervento, allo 
scopo anche di realizzare una reale sintonizzazione dell'azione amministrativa con le diret
tive del Governo e con le istanze di carattere sociale, politico ed economico che emer
gono dalla composita realtà della collettività nazionale. 

A tale scopo, è intendimento dell'Amministrazione di avviare un programma di attività 
finalizzato al miglioramento della propria organizzazione amministrativa. 

Il quadro delle iniziative in parola sarà polarizzato intorno ad una apposita struttura 
che svolgerà il compito di attendere alla organizzazione generale dei servizi del Ministero 
e delle Prefetture e di assicurare, in modo costante ed uniforme, anche razionali ed effi
cienti metodologie operative che dovranno essere adeguate alla specialità e tipicità delle 
funzioni dell'Amministrazione. 

Verrà particolarmente approfondito lo studio del problema degli organici e delle cause 
che hanno provocato l'attuale situazione di carenza in quasi tutte le carriere. 

L'analisi condotta in tali sensi dovrà, poi, essere rivolta alla rideterminazione delle 
piante organiche delle Prefetture in relazione alle funzioni da queste svolte e nel quadro 
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globale della articolazione periferica al fine di assicurare, in relazione alle effettive esi
genze, livelli ottimali di funzionamento. 

In tale ottica, verrà dato il massimo impulso alle procedure concorsuali in atto e a 
quelle già precedentemente programmate al fine di addivenire, entro tempi brevi, alla 
completa copertura dei posti vacanti. 

A livelli di struttura centrale è tuttora in corso il riordinamento della Direzione gene
rale degli Affari dei culti, istituita in attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, che ha soppresso le due preesistenti Direzioni ge
nerali del Fondo per il culto e degli Affari di culto, nonché la ristrutturazione ed il po
tenziamento organico di alcuni uffici della Direzione generale dell'Amministrazione civile per 
l'espletamento dei compiti affidati all'Amministrazione dell'Interno dall'articolo 4 della legge 
8 gennaio 1979, n. 3, che ha convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, 
recante disposizioni in materia di finanza locale. 

In ordine all'occupazione giovanile, l'Amministrazione, nell'anno 1980, si troverà ad af
frontare il problema del venir meno, per la scadenza dei relativi contratti, della collabo
razione dei numerosi giovani (1.001 per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazio
nale dei Vigili del fuoco e 840 per i servizi di depenalizzazione e patenti di guida) assunti, 
in attuazione della legge 1° giugno 1977. n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. 

AMMINISTRAZIONE CIVILE 

1. - COMUNI E PROVINCE. 

a) autonomie locali e servizi pubblici. 

In tema di ordinamento delle autonomie locali vengono seguiti con attenzione i proble
mi che maggiormente interessano i Comuni e le Province. 

Com'è noto, era stato presentato al Senato nella legislatura testé cessata, un disegno 
di legge sull'ordinamento delle autonomie locali, predisposto da questo Ministero, che in
tendeva dare una organica soluzione alle esigenze di riforma della legislazione comunale 
e provinciale, proponendo nuove soluzioni in armonia con i principi costituzionali dell'auto
nomia e del decentramento. 

Le principali innovazioni qualificanti apportate all'ordinamento degli enti locali con il 
predetto progetto consistono nel riconoscimento ai Comuni ed alle Province della potestà 
statutaria; nella possibilità di ordinamenti differenziati rispondenti alle dimensioni territo
riali degli enti e alle esigenze socio-economiche della popolazione interessata; nelle quali
ficazioni delle competenze deliberative dei consigli entro la più stretta cerchia degli atti di 
fondamentale importanza; nella determinazione delle funzioni dei Comuni e delle Province in 
una moderna e realistica concezione della dinamica evolutiva dei bisogni collettivi e delle 
istanze di intervento pubblico che vi sono connessi; nella introduzione dell'autocontrollo 
degli enti sulle deliberazioni delle giunte; nel ruolo della Provincia quale ente intermedio 
di programmazione infraregionale. 

In tema di servizi pubblici, particolare attenzione sarà dedicata ai servizi di trasporto 
pubblici locali. 

L'Amministrazione dell'Interno, sensibile come sempre alle esigenze della collettività, 
ma preoccupata per gli oneri che vengono a ricadere sugli enti locali, non mancherà di 
interessarsi al grave problema e di seguire da vicino tutte le inziative in materia. 
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In proposito si fa presente che particolare attenzione era stata dedicata alla proposta 
di legge del senatore Treu ed altri (atto Senato n. 110) ora decaduta per l'intervenuto 
scioglimento delle Camere, con cui erano previste notevoli innovazioni alla disciplina per 
l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali, ispirata a criteri di 
snellimento nella gestione dei servizi anzidetti. 

b) sovvenzioni straordinarie per eventi eccezionali. 

Com'è noto il Ministero dell'Interno è chiamato a provvedere alla concessione di sov
venzioni straordinarie a favore di Comuni e Province per le riparazioni più urgenti di opere 
pubbliche comunali e provinciali danneggiate da eventi eccezionali. 

Anche per il prossimo esercizio è previsto un tale intervento, sia pure di modesta en
tità, in relazione ai fondi a disposizione, al fine di consentire, nell'interesse delle colletti
vità locali, la più immediata funzionalità delle opere danneggiate, in attesa della loro defi
nitiva sistemazione da parte degli organi competenti. 

2. - SERVIZIO ELETTORALE. 

Nel 1980 si svolgerà il ciclo generale delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, 
provinciali e comunali per scaduto quinquennio. 

È inoltre da tenere presente che, nel corso del 1980, in attuazione della legge 8 aprile 
1976, n. 278, potrebbero aver luogo consultazioni per la elezione dei Consigli circoscri
zionali. 

Non può prevedersi, allo stato attuale, quali e quanti Comuni potranno essere interes
sati al riguardo, dato che l'istituzione delle circoscrizioni è in facoltà dei rispettivi Con
sigli comunali. 

Per garantire l'esercizio del voto a tutti coloro che ne avranno diritto e per assicu
rare il regolare svolgimento delle varie operazioni connesse alle predette consultazioni, il 
Servizio elettorale dovrà curare, come di consueto, la piena efficienza degli uffici elettorali 
delle Prefetture e del relativo servizio tecnico ispettivo. 

Con riguardo alle consultazioni di cui trattasi, il Servizio elettorale dovrà poi provve
dere alla relativa organizzazione tecnica nonché alla preparazione e distribuzione di tutto 
il materiale occorrente: pubblicazioni, stampati, schede per la votazione, modelli dei ver
bali, urne e cassette per la conservazione delle schede. 

È poi da tener presente che l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, pone a 
carico dello Stato talune spese inerenti alle elezioni amministrative che già facevano ca
rico agli enti locali. 

3. - FINANZA LOCALE. 

Attenta considerazione viene riservata ai problemi della finanza locale per gli aspetti 
assai delicati che da tempo si vanno manifestando in questo settore. 

Com'è noto la legge n. 843 del 21 dicembre 1978, riprendendo e sviluppando le note
voli modificazioni già introdotte in materia di finanza locale con la legge n. 43 del 1978, 
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ha costituito un ulteriore decisivo passo avanti nella realizzazione di una generale stabile 
riforma della finanza locale, in armonia col principio dell'unità della finanza pubblica. 

Tra le norme più significative di tale provvedimento si segnalano quelle relative: 

1) All'unificazione di tutte le erogazioni a carico dello Stato con cadenza trimestrale. 
È stato in sostanza demandato al Ministero dell'Interno il compito di provvedere alla 

erogazione di consistenti somme che in passato, a vario titolo, venivano somministrate dal 
Ministero stesso, da quello delle Finanze e da quello del Tesoro. Tale unificazione, ha 
comportato un eccezionale sforzo organizzativo, in quanto si è dovuto provvedere con tem
pestività e continuità : 

a) al pagamento a favore degli 8.000 enti locali, con cadenza trimestrale, delle som
me sostitutive dei tributi soppressi con la riforma tributaria, dei contributi nelle spese 
per la pubblica istruzione di pertinenza dei Comuni e delle Province e delle spese cor
rispondenti alle funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; 

b) all'esame giuridico-contabile della certificazione da produrre al Ministero ai fini 
della erogazione dei trasferimenti occorrenti per assicurare il pareggio dei circa 4.500 bi
lanci deficitari per l'anno 1979. 

2) Alla fissazione del limite massimo di incremento delle spese correnti per beni e ser
vizi nella misura del 13 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno e dell'll per cento 
per gli altri enti. 

Tale sistema è stato previsto solo per il corrente anno 1979 ma si presume che, seb
bene con alcune necessarie modifiche, tale forma di intervento dello Stato nel settore 
della finanza locale, possa continuare anche per il prossimo anno. 

A tal fine questo Ministero ha già preso iniziativa affinché possa essere messo allo 
studio, d'intesa con i Ministeri finanziari e le organizzazioni dei Comuni e delle Provin
ce, soluzioni organiche per il riassetto della finanza locale. 

4. - ORDINAMENTO REGIONALE. 

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
si è sostanzialmente esaurita la fase di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni previste dall'articolo 117 della Costituzione e alle Province ed ai Comuni delle 
funzioni di interesse locale. 

Sono tuttavia in corso di esame nelle competenti sedi, ai fini di una loro definizione, 
vari problemi insorti in sede di applicazione del citato decreto del Presidente della Re
pubblica n. 616, relativamente all'attribuzione di determinati provvedimenti alla competenza 
statale, regionale o comunale. 

Si soggiunge che questa Amministrazione sta esaminando, per quanto di competenza, i 
provvedimenti in fase di predisposizione, concernenti l'estensione alle Regioni a statuto 
speciale delle norme di cui al cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, da 
effettuarsi mediante il procedimento previsto per le norme di attuazione degli Statuti di 
dette Regioni, che prevede l'intervento di Commissioni paritetiche costituite da rappresen
tanti dello Stato e delle Regioni interessate. 
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5. - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. 

Da tempo è stata avvertita l'esigenza di dare alla carriera un nuovo assetto che cor
risponda a più moderni concetti di amministrazione della cosa pubblica e sia in linea coi 
principi delle autonomie locali. 

I principali problemi che sono oggetto di attento studio ai fini della predisposizione di 
provvedimenti normativi sono i seguenti: 

a) la definizione delle funzioni dei segretari; 

b) l'affinamento dei metodi di reclutamento e di progressione in carriera con parti
colare riguardo al problema della preparazione e dell'aggiornamento professionale; 

e) il rinvenimento di un sistema di classificazione degli enti e di definizione delle 
qualifiche tale da contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi con le legittime 
aspirazioni di carriera e di progressione economica dei funzionari interessati; 

d) nuova disciplina del trattamento economico; 

e) una maggiore partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e della categoria 
dei segretari agli organismi di gestione della carriera. 

6. - PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. 

Parallelamente alla legge n. 843 del 21 dicembre 1978 (legge finanziaria), il Governo ha 
emanato il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, 
n. 3, contenente ulteriori provvedimenti in materia di finanza locale, col quale è stata tra 
l'altro prevista una nuova disciplina per il personale degli enti locali, dettando l'obbligo 
per gli enti stessi di deliberare — entro il 30 giugno 1979 — un piano generale di rior
ganizzazione di tutti gli uffici, i servizi e le aziende speciali da essi gestite, al fine di 
pervenire ad una più funzionale ed efficiente articolazione delle unità di personale già in 
servizio (di ruolo e non di ruolo) con definitiva eliminazione dell'avventiziato. 

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale degli enti locali territoriali, que
sto è stato regolato per alcuni rilevanti aspetti (omnicomprensività, orario di lavoro, mobi
lità, incompatibilità, ecc.), unitamente al trattamento economico, in sede di accordo sin
dacale 1976/1979 che, già siglato dalle parti il 23 dicembre scorso, è stato approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica, nella riunione del Consiglio dei ministri in data 
23 maggio 1979, così come previsto dall'articolo 6 della legge 28 febbraio 1978 n, 43, rag
giungendosi, in tal modo, la perequazione dei trattamenti economici e la omogeneità delle 
posizioni giuridiche del predetto personale nei confronti degli altri settori. 

AFFARI DEI CULTI 

I Consigli di amministrazione del Fondo culto e del Fondo speciale di beneficenza e 
di religione nella città di Roma erano nell'impossibilità di funzionare per effetto del de-
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creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617 il cui articolo 2 ha soppresso 
le Direzioni generali del Fondo per il culto e degli Affari di culto, istituendo la Direzione 
generale degli Affari dei culti. 

Ciò stante, si è reso necessario predisporre alcune modifiche nella composizione degli 
anzidetti Consigli di amministrazione. Nel contempo sono state previste ulteriori varianti, al 
fine di garantirne un più adeguato funzionamento. 

Sulla proposta di modifica è stato interpellato il Consiglio di Stato che si è espresso 
di recente in senso favorevole ed il relativo decreto è stato ora approvato dal Consiglio 
dei ministri. 

L'attività della competente Direzione generale sarà intesa a proseguire nella cura dei 
necessari lavori di manutenzione degli edifici di culto ed a potenziare l'attività di assi
stenza in favore del clero che versa, nella grande maggioranza, in condizioni di disagio. 

Per quanto concerne i problemi relativi ai culti acattolici, verrà proseguito lo studio 
e l'approfondimento per la definizione delle intese previste dall'articolo 8 della Costitu
zione che alcune confessioni religiose hanno deciso di stipulare con Io Stato. 

In merito ai bilanci delle tre Aziende di culto, di natura prettamente patrimoniale, si 
fa presente che, nelle rispettive previsioni di spesa, com'è noto, sono stanziati fondi 
per la conservazione del patrimonio e per la erogazione di assegni e contributi posti per 
legge a carico di questa Amministrazione. 

Si fa presente, infine, che non si ravvisano particolari problemi nella gestione dei 
bilanci anzidetti. 

PUBBLICA SICUREZZA 

Criminalità e terrorismo. 

Il perdurante incremento dei fenomeni criminosi e terroristici pone all'attenzione delle 
Autorità di governo, in termini sempre più pressanti, i problemi relativi alla tutela del
l'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. 

Preminenti pertanto devono considerarsi le risoluzioni da adottarsi in ordine alle que
stioni concernenti l'attività di pubblica sicurezza. 

Si ritiene opportuno far notare che, sia pure tra notevoli difficoltà, le forze di polizia 
si sono adoperate con ogni possibile impegno, sia nei servizi di prevenzione che di repres
sione, riuscendo a conseguire apprezzabilissimi risultati. 

Quanto detto in precedenza è confermato dalle rilevazioni ISTAT relative all'andamen
to delle manifestazioni criminose nel periodo che va dal 1° settembre 1977 al 31 agosto 1978 
(per il periodo di tempo appena successivo non sono stati completamente pubblicati i dati 
statistici). 

In esse è, infatti, possibile notare un ulteriore aumento del numero complessivo dei de
litti (il cui volume si è, dal 1971 ad oggi, sviluppato ad un tasso percentuale superiore al-
l'80 per cento) e, soprattutto, di quelli posti in essere da efficienti organizzazioni criminose 
e da gruppi eversivi. A titolo di esempio possono indicarsi il dato relativo alle rapine, 
che fa registrare un aumento percentuale del 42,54 per cento (anche se sono diminuite le 
rapine nei confronti dei cosiddetti obiettivi principali: banche, uffici postali, gioiellerie, 
ecc.) e quello relativo ai delitti contro lo Stato e l'ordine pubblico, anch'essi incrementati 
del 9,17 per cento. 
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A ciò va aggiunta la constatazione che gli episodi criminosi vengono sempre più ca
ratterizzandosi per l'alto quoziente di violenza profuso dai malviventi, i quali, in più cir
costanze, non hanno esitato a fare uso delle armi per conseguire il frutto del reato o per 
contrastare l'intervento della forza pubblica. 

A fronte del suindicato modificarsi, qualitativo o quantitativo, dei fenomeni criminosi, 
vi sono i risultati conseguiti dalle forze dell'ordine, che si appalesano particolarmente si
gnificativi nell'andamento delle indagini relative soprattutto ad alcuni delitti. 

Infatti, nell'anno 1978, dai dati ISTAT risulta che sono stati scoperti gli autori dell'83,45 
per cento dei delitti contro la persona, dell'87,22 per cento dei delitti contro la famiglia, 
la moralità e il buon costume, del 91,78 per cento dei delitti contro lo Stato e l'ordine 
pubblico. 

Successi di un certo rilievo sono stati conseguiti anche contro il traffico illecito di 
stupefacenti, grazie al sequestro di notevoli quantitativi delle predette sostanze ed il de
ferimento all'Autorità giudiziaria di 1.635 spacciatori. Tali risultanze assumono un più spic
cato interesse se raffrontate al considerevole aumento, soprattutto nelle grandi città, del
l'uso di droghe pesanti che ha caratterizzato il periodo compreso tra il mese di luglio 1978 
ed il mese di marzo 1979. In detto periodo, infatti, si sono registrati 44 decessi di giovani 
adusi principalmente a morfina ed eroina ed il sempre più frequente fenomeno di reati 
commessi sotto l'effetto della cocaina o di altri prodotti amfetaminici. 

Nella disamina dell'attività delle forze di polizia non può, infine, prescindersi dal pren
dere in considerazione l'impegno manifestato nell'espletamento dei servizi di ordine pub
blico in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sportive, ecc. 

A questo fine, nel periodo dal luglio 1978 ad oggi, sono stati impiegati, nelle varie pro
vince, rinforzi per circa 1 milione di Guardie di pubblica sicurezza e quasi ottocentomila 
di Carabinieri. 

Specifico è stato l'impegno per fronteggiare l'attività terroristica dei gruppi eversivi 
intensificatasi progressivamente nell'ultimo periodo. È pressante peraltro la necessità di un 
più serrato impegno nel settore attraverso un impiego più intenso delle forze di polizia e 
l'approfondirsi dei rapporti con le polizie degli altri Stati. 

Per quest'ultimo aspetto al già fruttuoso impegno sul piano operativo dei servizi della 
sezione Interpol per l'Italia, va aggiunta l'opera di collaborazione avviata da tempo tra 
le polizie dei vari Paesi della Comunità Europea, tesa ad un più efficace ed incisivo coor
dinamento dell'attività di polizia dei paesi stessi, allo scopo di assicurare una sempre più 
proficua azione di prevenzione e di repressione della criminalità internazionale e soprat
tutto delle organizzazioni terroristiche. 

Polizia amministrativa. 

Per quanto concerne l'attività di polizia amministrativa, si fa notare che nel corso del 
1978 (dati non definitivi) sono state rilasciate o rinnovate n. 298.606 licenze di porto di fu
cile che, considerando i sei anni di validità del documento, sono ora in complesso circa 
2.309.624; sono state, inoltre, rilasciate o rinnovate 178.392 licenze di porto di pistola che 
hanno invece validità annuale. 

Sono state, poi, negate o revocate 9.031 licenze di porto di pistola e 6.504 di fucile. 
Nel 1978 sono stati rilasciati e rinnovati 1.217.880 passaporti. 
Infine si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, 

è stata disposta la trasformazione dell'Ente nazionale per la Protezione degli animali in 
Ente morale con personalità giuridica di diritto privato. 
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Potenziamento e ammodernamento dei servizi. 

Sembra necessario, sia pure compatibilmente con l'esigenza del contenimento della spesa 
pubblica, prospettare per il prossimo anno e per il triennio a venire, la prevedibilità di 
congrui stanziamenti, per il finanziamento di interventi finalizzati ad assicurare un poten
ziamento dei servizi adeguato al sopra rilevate incremento della criminalità. 

A questo proposito, particolare rilievo va riservato alle previsioni relative ai servizi di 
telecomunicazione e agli impianti per la elaborazione dei dati. L'efficienza dei servizi pre
posti alle funzioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico è dovuta in massima parte 
alla buona funzionalità e capillarità della rete delle telecomunicazioni atte ad assicu
rare rapidi collegamenti fra i reparti operativi. 

Per quanto concerne la moderna rete di trasmissione dati e telegrafica, entrata in 
funzione fin dal 1974, non è possibile procedere ad ulteriori rinvìi della sua completa rea
lizzazione, e quindi sarà necessario provvedere all'acquisto di altri terminali elettronici 
ed al noleggio delle speciali linee telegrafiche occorrenti. 

D'altronde, appare indispensabile conseguire un adeguato incremento della dotazione 
delle apparecchiature tecniche delle forze di polizia, nonché un ammodernamento delle 
stesse con nuovi apparati tecnologicamente più avanzati. 

Sempre nella stessa luce vanno considerati gli stanziamenti per il rinnovo graduale 
del parco automobilistico, motociclistico, nautico ed aereo, provvedendo: 

a) alla sostituzione di quei mezzi che per avanzato stato di usura o per incidenti 
subiti, non offrono adeguate garanzie di sicurezza; 

b) ad una più attenta manutenzione di essi, per assicurarne la massima efficienza e 
la maggiore durata. 

Anche per quello che riguarda l'equipaggiamento, particolare attenzione è volta all'ac
quisizione delle attrezzature occorrenti per nuove esigenze di servizio. È stato infatti pro
grammato, per essere attuato entro il triennio 1980-1982, l'acquisto di beni e servizi per 
il miglioramento del tenore di vita nelle caserme. In tale ambito rientra anche il pro
blema del riscaldamento delle caserme — che per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, 
presenta un fabbisogno abbastanza consistente — per assicurare condizioni ambientali idonee 
al funzionamento dei servizi. 

Non diversamente anche i problemi dell'accasermamento delle forze di polizia richiede
ranno, per l'anno e il triennio prossimi, adeguato impegno sia per l'effettuazione di opere 
di ammodernamento e adeguamento delle strutture alloggiative e degli uffici, sia per l'ese
cuzione di opere specifiche quali poligoni di tiro, autoparchi, impianti eliportuali ed altre 
opere interessanti questure e scuole di polizia. Un aspetto particolare in materia di acca-
sermamento è rappresentato dal considerevole numero di locazioni (circa 5.000) degli sta
bili adibiti a caserme dei Carabinieri anche in considerazione dei problemi connessi all'ap
plicazione della legge dell' « equo canone ». 
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Personale. 

Particolare rilievo assumono le previsioni relative al personale — civile e militare — 
della Pubblica sicurezza, atteso che ogni problema organizzativo e di efficienza delle forze 
di polizia non può prescindere dalla soddisfacente utilizzazione del personale e dall'ade
guata soluzione dei problemi che lo interessano. 

Notevole cura richiede l'opera di diffusione e di allargamento dell'interesse dei giovani 
all'attività di polizia per ampliare la selezione degli aspiranti allievi guardie e quella dei 
funzionari di pubblica sicurezza e di polizia femminile. 

Si rammenta, poi, l'iniziativa legislativa in corso per la sistemazione in ruolo di « fa
migli », dei quali l'Amministrazione della Pubblica sicurezza si avvale per le comunità ac
casermate e per la Scuola di polizia, a causa dell'insufficienza degli attuali ruoli del perso
nale operaio. 

Anche l'attività di assistenza assume particolare consistenza, per un gruppo sociale 
così ampio quale quello del personale di Pubblica sicurezza, tenuto conto soprattutto del 
fatto che nell'ambito di tale attività rientra, oltre a quello dell'assistenza vera e propria 
da ritenersi fondamentale, attesa la rischiosità implicita nei compiti delle forze di polizia, 
il problema, di estrema attualità ed improrogabile urgenza, della costruzione di alloggi, da 
assegnare in locazione semplice agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di Pub
blica sicurezza. 

PROTEZIONE CIVILE 

La molteplice attività posta in essere in detto settore — del quale si sottolinea la 
rilevanza sul piano sociale dell'interesse pubblico perseguito — fa capo alla Direzione ge
nerale della Protezione civile e dei Servizi antincendi ed è svolta dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 

L'azione di questo Corpo tecnico, peraltro complessa ed articolata, è essenzialmente di
stinta in due peculiari aspetti, quelli della prevenzione e del soccorso, nei quali l'Orga
nizzazione che vi è preposta deve far fronte ai pericoli di varia origine che possono com
promettere il regolare svolgimento della vita associata. Dal miglior espletamento di tali 
compiti fondamentali per la comunità nazionale scaturisce la necessità che le sue strut
ture e soprattutto il suo potenziale in personale e mezzi corrispondano in modo adeguato 
alle pressanti e sempre più frequenti esigenze poste dal continuo sviluppo del Paese. 

Rilevante espressione di tale azione è l'iniziativa rappresentata da un apposito schema 
di disegno di legge concernente « norme sui servizi antincendi negli aeroporti ». Con tale 
iniziativa si perseguono due obiettivi: da una parte, si provvede ad assicurare in modo 
completo l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti, sopperendo adeguatamente, 
oltre che ai doveri di tutela della pubblica incolumità, anche a situazioni aventi riflessi 
sul piano internazionale; dall'altra, si tende a realizzare una efficiente ristrutturazione 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mercé l'istituzione di un nuovo servizio, quello 
per la esplicazione dei compiti di « supporto tecnico ». 
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Con l'attuazione della proposta iniziativa legislativa, l'Organizzazione antincendi e di 
protezione civile verrà pertanto ad assumere una maggiore efficienza, sì da poter corri
spondere in maniera soddisfacente alle varie esigenze di istituto. 

Nel quadro di una tale opera di adeguamento alle esigenze, si aggiunge che nel frat
tempo l'Amministrazione non ha mancato di svolgere le prescritte procedure per l'applica
zione dei provvedimenti previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifi
che sull'occupazione giovanile per l'assunzione di giovani. 

Va in proposito evidenziato che nella possibilità di impiego straordinario di giovani, 
che detta legge promuove anche per servizi socialmente utili, è stata ravvisata una con
creta prospettiva che consente di rimediare, sia pure in via contingente, alla attuale si
tuazione di carenza numerica di personale, e procedere così alle prime più necessarie 
realizzazioni, sul piano di quella ristrutturazione dei servizi che il perfezionamento del 
proposto strumento legislativo darà modo di attuare in via definitiva. 

In esecuzione del progetto di assunzione di 77 unità tecniche, sono stati finora stipu
lati 47 contratti di assunzione. 

Va altresì precisato che il programma approvato sempre dal CIPE, per l'assunzione 
di giovani non occupati da parte dell'Amministrazione dell'Interno prevede, oltre all'as
sunzione dei 77 tecnici di cui sopra, anche quella, che è stato sinora possibile effet
tuare in parte, di altri giovani per i servizi amministrativi, per complessivi 1.001 elementi; 
la stipulazione dei contratti di lavoro e la trattazione delle pratiche amministrative af
ferenti al rapporto di lavoro da instaurare con l'Amministrazione dell'Interno sono de
mandate ai Prefetti. 

Ciò per quanto attiene direttamente al personale. 

Rinnovamento e potenziamento di mezzi, attrezzature ed equipaggiamento. 

Il Governo ha di recente approvato un programma globale predisposto dall'Ammini
strazione, che prevede sia la spesa di carattere straordinario per acquisire il macchi
nario, i materiali, le sedi di servizio e gli impianti tecnici necessari a dare al Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco la dovuta efficienza, sia la spesa annua ordinaria occor
rente, tanto per il rinnovo delle sopradette dotazioni che per la loro gestione e manu
tenzione ordinaria. 

Per la realizzazione di tale programma è stato predisposto apposito disegno di legge 
già esaminato dal Consiglio dei ministri. 

L'anzidetto provvedimento darà all'Organizzazione quel nuovo assetto che, sotto il pro
filo di appropriate disponibilità qualitative e quantitative in numero e tipo di materiali, 
nonché di nuove infrastrutture, quali sedi di lavoro, officine, rete di collegamento, potrà 
metterla in grado di rendere con la dovuta efficienza i propri servizi. 

Nella predisposizione di tale programma globale, la linea perseguita è stata di per
venire ad un grado di organizzazione che risponda all'esigenza di interventi sempre più 
tempestivi e di maggior efficacia, tenuto conto della entità dei rischi sempre crescenti in 
dipendenza del continuo sviluppo tecnologico, nella consapevolezza, altresì, del prevedibile 
continuo aumento dei compiti di istituto, oltre che nei settori più tradizionali, nel più 
vasto ambito della protezione civile. 
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Rientra in questo ultimo aspetto la parte del programma dedicata al potenziamento 
della rete nazionale di rilevamento della radioattività ed al rafforzamento delle capacità 
operative nel settore della protezione radiologica, la cui necessità di attuazione è stata 
ravvisata nella prospettiva di uno sviluppo nel prossimo decennio dell'energia di produ
zione nucleare pari a circa l'80 per cento dalla produzione totale. Sul piano della ristrut
turazione dei servizi, merita di essere segnalata, tra le innovazioni perseguite dal pro
gramma, quella della istituzione di Officine regionali ed interregionali che, in grado di ef
fettuare qualsiasi riparazione, soprattutto delle installazioni specialistiche di cui sono do
tati i vari tipi di macchinari, consentono al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'au
tosufficienza anche in questo delicato settore per il quale finora si è dovuto far ricorso 
all'opera di terzi. 

Altro problema ugualmente pressante è quello del miglioramento e dell'ammoderna
mento del vestiario, nonché della sostituzione sia pure graduale, del materiale di equi
paggiamento. 

In ordine a specifici settori sui quali maggiormente si appunta l'azione dell'Ammini
strazione, si citano, in particolare, quello della protezione civile, relativamente al quale 
ci si indirizza perché l'attuazione dei relativi compiti si inquadri sempre più nel conte
sto più ampio della sicurezza sociale, con la prospettiva di una più estesa partecipazione 
delle forze volontarie, e quello della prevenzione incendi, che impegna in modo partico
lare per quanto concerne lo studio e la elaborazione di normative sempre più adeguate 
alle esigenze del continuo sviluppo tecnologico. 

SERVIZI CIVILI 

Il riordinamento dell'assistenza sociale si presenta indubbiamente come un impegno sa
liente di politica legislativa che lo Stato dovrà assolvere durante il 1980. 

La esigenza, da gran tempo avvertita, di un riassetto normativo che tenesse conto delle 
acquisizioni raggiunte nel Paese sugli aspetti organizzativi e metodologici dell'assistenza e 
dei relativi servizi, ha dato luogo nel corso della VII legislatura, ora interrotta, a nume
rose iniziative parlamentari e ad un disegno di legge governativo (atto Camera n. 2196) 
tutti confluiti in un testo rielaborato dall'apposito Comitato ristretto delle Commissioni I e 
II della Camera dei deputati. 

L'articolazione del nuovo testo di riforma, che verrà ripresentato all'inizio dell'VIII le
gislatura, involge i seguenti argomenti: 

delimitazione del contenuto; precisazione dei destinatari delle prestazioni e dei servizi; 
definizione analitica dei principi generali; indicazione dei compiti dello Stato, delle Regioni, 
delle Province, dei Comuni; norme sulla libertà dell'assistenza privata e sulla sua esplica
zione. Altra questione affrontata nei testi decaduti per fine legislatura, è stata quella ine
rente al regime e alla sorte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

Le attività connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento — con
fermate allo Stato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
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n. 616, ed esplicitamente attribuite per il settore socio-assistenziale alla Direzione generale 
dei Servizi civili con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, av
viate negli anni 1978 e 1979 — assumeranno particolare rilievo nell'anno 1980. 

Esse potranno infatti contribuire, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1975, nu
mero 382, ad uno sviluppo equilibrato, organico e programmato nel campo dei servizi so
ciali sul territorio nazionale. 

La Direzione generale dei Servizi Civili si propone di assolvere a tale funzione rea
lizzando nel 1980, programmi a suo tempo avviati e poi proseguiti nel 1979, che prevedono: 

— predisposizione di studi, ricerche, finalizzati alla preparazione di strumenti conoscitivi 
e propositivi utili al miglioramento dell'assetto normativo in campo sociale; 

— attività di studio e di ricerca, intesa come indispensabile strumento per la cono
scenza della evoluzione dei servizi civili a livello nazionale e dei problemi posti dalla 
costante evoluzione dei bisogni. 

Nell'ambito dei programmi sopra enunciati, saranno elaborati progetti che impegne
ranno la Direzione generale sia nello svolgimento diretto che nella promozione di inizia
tive nella materia anche da parte di sedi scientifiche, istituti di ricerca, eventualmente 
organismi operativi soprattutto ai fini del co involgimento nelle ricerche aventi per oggetto 
analisi organizzative e metodologiche, valutazioni dei risultati, ecc. 

Tra questi progetti, preciso rilievo assumono: 

— lo studio comparato sulla legislazione regionale, in materia di servizi sociali, pro
dotta dal 1970 ad oggi, che focalizzerà ed enuclerà alcune tematiche di notevole ed attuale 
interesse, quali: problemi della tutela ed assistenza all'infanzia, tutela sociale degli handi
cappati (riferimento invalidi civili, ciechi e sordomuti) devianza minorile, tossico-dipendenze; 

— il « Rapporto annuale sui servizi sociali », come sviluppo autonomo, a cura della Di
rezione generale, degli studi realizzati nel 1979, in convenzione con il CENSIS, sullo stato 
delle autonomie locali e sui problemi delle grandi città; 

— il progetto « Autonomie locali e servizi sociali » che svilupperà il tema della « poli
tica locale unitaria in relazione ai problemi dell'infanzia » e quello della « programmazio
ne ed organizzazione dei servizi sociali nelle Comunità montane » ; 

— il progetto « Anno internazionale del bambino » che nel 1980 realizzerà la Conferenza 
conclusiva ed imposterà l'azione per garantire continuità e sviluppo ai risultati raggiunti 
nel corso dell'anno. 

Nelle iniziative su esposte e nei progetti dedicati a tempi definiti, come l'assistenza 
economica e i servizi giovanili, sarà posta particolare attenzione ai problemi di collega
mento tra il settore sociale ed il settore sanitario, quali emergono dalla legge istitutiva 
del servizio sanitario nazionale e dalle proposte di riforma dell'assistenza, nonché ai pro
blemi relativi al nuovo assetto strutturale e funzionale delle autonomie locali avviato, tra 
l'altro, con la legge n. 382 del 1975 ma ancora in corso di definizione. 
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Rapporti con organismi internazionali e stranieri. 

Tali rapporti, oltre all'attuazione di Accordi internazionali, si propongono di favorire, 
attraverso forme di collegamento, di scambio e di collaborazione, il contributo delle espe
rienze straniere e delle risorse internazionali alla soluzione dei problemi italiani, garanten
do, altresì, l'apporto italiano alla ricerca di orientamenti comuni nello sviluppo dei ser
vizi sociali a livello europeo ed internazionale. 

In tale contesto, è prevista l'effettuazione di scambi tra delegazioni di amministratori 
ed operatori sociali italiani e stranieri per l'approfondimento delle tematiche relative ai gio
vani, ai problemi della devianza e delle tossico-dipendenze. Saranno altresì continuate le 
iniziative connesse agli adempimenti di accordi internazionali in materia di assistenza (Con
venzione di New York, Convenzione europea di assistenza sociale, Carta sociale europea, 
ecc.) e dai rapporti con organismi internazionali e stranieri (ONU, CEE, Consiglio d'Eu
ropa, ecc.). 

Interventi assistenziali a favore dei profughi stranieri. 

Tali interventi proseguiranno nel 1980, in conformità con gli impegni internazionali as
sunti dal nostro Paese. 

Nei Centri assistenza profughi stranieri di Padriciano (Trieste), Latina e Capua, saranno 
posti in essere interventi per consentire, nelle forme più idonee, l'accoglimento, la perma
nenza, l'assistenza dei profughi stessi e per favorire, nei tempi e nelle scelte, la loro emi
grazione in Paesi stranieri o la loro sistemazione sul territorio nazionale. 

In tale quadro è prevista l'ospitalità di un congruo numero di famiglie esodate dal 
Sud-Est Asiatico. 

Per i profughi residenti nelle Regioni a statuto speciale, non alloggiati nei centri, si 
provvedere a corrispondere anche per il 1980, forme di assistenza economica, sanitaria e 
sociale. 

È noto infatti che ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la 
competenza relativa all'assistenza dei profughi residenti fuori dei centri è stata trasferita 
alle Regioni ad esclusione di quella per l'assistenza ai profughi residenti in Regioni a sta
tuto speciale. 

Nel corso del 1980 saranno altresì condotte con pari impegno le altre attività resi
duate allo Stato nel settore socio-assistenziale, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed in relazione all'articolo 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 617, pure del 1977. 

Fra di esse si ritiene che acquisiranno particolare significazione gli interventi finan
ziari di primo soccorso in casi di gravi od estese calamità naturali nonché per altre 
esigenze straordinarie. 

Analogo rilievo e collocazione assumerà l'azione di protezione sociale per i ciechi ci
vili, sordomuti ed invalidi mediante la corresponsione in loro favore di pensioni ed asse
gni di carattere continuativo, nonché l'attività volta ad assicurare la prima assistenza ai 
cittadini profughi e ai connazionali che, in misura sempre rilevante, rimpatriano dall'estero 
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in relazione al verificarsi, nei Paesi di provenienza, di situazioni che rendono loro difficile 
l'ulteriore permanenza. 

Infine saranno curati gli interventi di distribuzione fra le Regioni di prodotti destinati 
a finalità assistenziali in applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea. 

Al presente stato di previsione si allegano, in applicazione dell'articolo 20 della legge 
27 maggio 1929, n. 848, i bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali. 

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

DENOMINAZIONE ENTE 

1. - Opera nazionale di assistenza per il personale della 
protezione civile e dei servizi antincendi . . . . 

2. - Fondo di assistenza per il personale della pubblica 

3. - Ente nazionale per la protezione degli animali . 

5. - Ente nazionale protezione assistenza sordomuti (ENS) 

Legge finanziamento 

Legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 5. 
Legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 8. 
Legge 13 maggio 1961, n. 469, articolo 106. 

Legge 7 febbraio 1951, a 168, articolo 1, 
Testo Unico del Codice della strada ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 

Regio decreto legislativo 30 maggio 1946, 
n. 538, articolo 6, lettera b). 

Legge 11 aprile 1938, n. 612, articolo 4 mo
dificato con Legge 19 maggio 1954, n. 303, 
articolo 7. 

Legge 8 aprile 1978, n. 214, articolo 1. 

Legge 26 maggio 1970, n. 381. 
Legge 9 dicembre 1975, n. 7491. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 29 aprile 1976, n. 178: Ulteriori 
norme per la ricostruzione delle zone 
del Belice distrutte dal terremoto del 

Legge 26 aprile 1976, n. 189: Integra
zione dei bilanci comunali e provin
ciali deficitari per gli anni 1976 e 
1977 

Spese correnti 

400,0 (-> 

50,0 (-) 

450,0 (-) 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALE 

(milioni di lire) 

400,0 (-) 

- 50,0 (-) 

— 450,0 (-) 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1980 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1. - Servizi generali . dal cap. 1001 al cap. 1291 

» 2. - Amministrazione civile » » 1501 » » 1590 

» 3. - Affari dei culti s> » 2001 » » 2071 

» 4. - Sicurezza pubblica » » 2501 » » 2982 

» 5. - Protezione civile e servizi antincendi . . . . » » 3001 » » 3281 

» 7. - Servizi civili » » 4231 » » 4310 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 2. - Amministrazione civile cap. n. 7231 

» 4. - Sicurezza pubblica » » 7531 
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STATO DI PREVISIONE 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

per l'anno finanziario 1980 

1. - INTERNO - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

?2 
cn 

e o 

<D e 
■o ce 

e 
te 

1001 

1002 

1003 

era 
OO 

§•§ 

e 
te 

1001 

1002 

1003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO 1  SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.2.7.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.1.2.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.1.2.7.) 

i 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

28.000.000 

15.000.000 

33.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.000.000 (+) 

» 

(b) 
6.300.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

32.000.000 

15.000.000 

(b) 
40.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.467.000 

1.500.000 

1.945.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

31.967.000 

15.750.000 

39.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

rispetto all'anno 1979 

l'anno 1980 

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

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 
1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 
1978 e 16 maggio 1979) L. 

— in relazione al fabbisogno » 

L. 

(b) Aumento proposto: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità 

integrativa speciale L. 
— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 

n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer

nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . » 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale » 

L. 

Lo stanziamento concerne esclusivamente personale 
ministrazione statale. 

che 

zione dei co-
un raggrup-
sotto quello 

2.329.275 ( + ) 
1.670.725 ( + ) 

4.000.000 ( + ) 

4.157.755 ( + ) 

1.051.512 ( + ) 

1.090.733 ( + ) 

6.300.000 ( + ) 

estraneo all'Adi
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

Sf 
o* - 1 

e o 
to a 
3 'S 
tu e •a « e te 

OO 

O r t 

S o 
co j j 

Jì e 1 3 c3 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1004 

1005 

1006 

1016 

1018 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari . . . . . . . . . 
(2.2.2.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.-1.2.7.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (b) 
(2.2.1.-1.2.7.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (d) 
(2.7.1.-1.2.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (b) 
(2.2.4.-1.2.7.) 

74.400.000 

9.000.000 

1.800.000 

51.643.200.000 

2.084.300.000 

2.908.000.000 

(a) 
3.600.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

(e) 
8.556.800.000 <+) 

(d) 
2.084.300.000 (-> 

(e) 
460.000.000 (+) 

78.000.000 

10.000.000 

1.800.000 

(e) 
60.200.000.000 

soppresso 

3.368.000.000 



D 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.400.000 

900.000 

80.400.000 

10.600.000 

1.800.000 

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

(b) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
spese relative al personale operaio. 

(e) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1017 
— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del decre
to del Presidente della Repubblica concernen
te la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti delio Stato » 1.321.271.841 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 766.089.997 (—) 

L. 2.084.300.000 ( + ) 

5.917.318.156( + ) 

15.157.000.000 55.150.000.000 

1.095.000.000 3.614.000.000 

L. 8.556.800.000 ( + ) 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 1016, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(e) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1019 . L. 102.000.000 ( +) 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 

maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385 e dal decreto del Presidente del
la Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . » 358.000.000 ( + ) 

L. 460.000.000(4-) 
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1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o"" 
e o 
« CS 

ri 8 
<a e •O cri 

e 
te 

o—
1 

e ° 

B. a 7 3 CO 

c 
cC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
operaio (a) 
(2.7.4.1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.1.2.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese ob
bligatorie) 
(2.2.9.1.2.7.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni ed inte
grazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile 
(2.2.0.1.2.7.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.0,1.2.7.) 

102.000.000 

555.000.000 

37.000.000 

60.000.000 

25.700.000 

per memoria 

450.000.000 

(a) 
102.000.000 () 

(b) 
45.000.000 (+) 

(b) 
140.000.000 .(+■) 

soppresso 

600.000.000 

37.000.000 

200.000.000 

25.700.000 

per memoria 

450.000.000 

58.027.100.000 7.030.400.000 (+) 65.057.500.000 



7 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

25.000.000 

1.850.000 

2.000.000 

6.500.000.000 

210.000.000 

22.999.062.000 

600.000.000 

37.850.G:;' 

190.000.000 

27.700.000 

6.000.000.000 

640.000.000 

66.439.867.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) L, pitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
d e r a al precedente capitolo n. 1018, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



8 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Num 

m 
o"-1 
e o 
3 '3 
tu e •a a e te 

ero 
o 

o*-1 
S o 

£ a 73 c3 e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1071 1071 

1072 1072 

1081 

1082 

1081 

1082 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 
obbligatorie) 
(3.2.0.-1.2.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi (Spese ob
bligatorie) 
(3.3.0.-1.2.7.) 

3.249.000.000 
(a) 

351.000.000 (+) 3.600.000.000 

70.000.000 
(b) 

20.000.000 (-) 50.000.000 

3.319.000.000 331.000.000 (+) 3.650.000.000 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-1.2.7.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-1.2.7.) 

15.000.000 

12.000.000 

(b) 
1.000.000 (+) 

(b) 
1.000.000 (+) 

16.000.000 

13.000.000: 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

520.000.000 

5.000.000 

525.000.000 

» 

■Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.550.000.000 

45.000.000 

3.595.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennao 1979 e dal 
1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 
1978 e 16 maggio 1979) L. 295.165.728(4) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni » 38.218.752(4) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 17.615.520 ( 4 ) 

L. 351.000.000(4) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 

e o 
w a 
ri '3 a» e 
•53 « e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1083 1083 

1084 1084 

1091 

1092 

1091 

1092 

1093 1093 

1094 1094 

Spese di carattere riservato per il funzionamento del
l'Ufficio di direzione e di coordinamento dell'attività 
di polizia volta alla prevenzione e alla repressione 
del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope 
(4.3.7, .1.1.) 

Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi 
di sicurezza 
(4.3.7.—4.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-1.2.7.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2.-1.2.7.) 

Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso 
spese di trasporto per i membri della Giunta pro
vinciale amministrativa in tutte le sue Sezioni e 
Sedi nonché del Comitato provinciale di assistenza 
e beneficenza pubblica 
(4.3.2.-1.2.7.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-1.2.7.) 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

200.000,000 

5.000.000 5.000.000 

40.000.000 
(a) 

10.000.000 (+) 50.000.000 

550.000.000 

2.000.000 

550.000.000 

2.000.000 



II 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

4.000.000 

» 

» 

Autorizzazione 

dì cassa 

per l'anno 1980 

200.000.000 

200.000.000 

5.000.000 

49.000.000 

550.000.000 

2.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 
OS 

e 
e o 
* CO ri'S <u e 

TJ co e te 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

c=a 
o o 

«'E 

e 
ce 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-1.2.7.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-1.2.7.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, installazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni 
per illuminazione di emergenza . . . 
(4.2.2.-1.2.7.) 

Spese di ufficio per gli organi periferici - Acquisto, 
noleggio, gestione, installazione e manutenzione di 
macchine elettroniche e apparecchiature cifranti 
per gli uffici centrali e periferici (e) 
(4.1.2.-1,2.7.) 

Spese postali — Spese per la notifica delle con-

(4.3.1.-1.2,7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-1.2.7.) 

(4.3.8—1.2.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

8.450.000 

2.100.000.000 

1.400.000.000 

2.800,000.000 

500.000.000 

30.000>000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
120.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
4.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

8.450.000 

2.300.000.000 

(b) 
1.520.000.000 

(e) 
2.800.000.000 

(d) 
500.000.000 

34.000.000 

per memoria 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

1.610.000.000 

200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.450.000 

3.000.000.000 

1.530.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 4. 

(e) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 

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

295.000.000 3.075.000.000 

500.000.000 

34.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 5'C - 2 ri 'S cu e 

C 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1102 

1103 

1105 

1106 

1107 

1108 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie . . . . 
(4.9.5.-1.2.7.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.-1.2.7.) 

1104 Conferimenti di medaglie e brevetti 
(4,9.5.-1.2.7.) 

Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato per le carte di libera circolazione a fa
vore del personale civile 
(4.3.9.-1.2.7.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—1.2.7.) 

Spese di rappresentanza ai prefetti 
(4.9.1.-1.2.7.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti i contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione ed i decreti prefettìzi di esproprio 
per le opere pubbliche (Spese obbligatorie) . . . 
(4.9.8.—1.2.7.) 

10.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

35.200.000 

4.500.000 

330.000.000 

145.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 

35.200.000 

4.500.000 

350.000.000 

145.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.000.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

13.000.000 

5.000.000 

5.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1980 

35.200.000 

4.500.000 

350.000.000 

145.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

{2 
CTS 

c o 
t » Etj 

ri "3 
CD e 
•o es 

e 
te 

■ 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

e 

1109 

» 

* 

> 

» 

1114 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.1.2.7.) 

Spese per la fornitura di mobili, suppellettili e scaf
falature per i servizi archivistici centrali e perife
rici di competenza del Ministero dell'interno (a) 
(4.1.2.6.3.4.) 

Spese per le attrezzature antincendi per la salvaguar
dia del materiale archivistico di competenza del 
Ministero dell'interno (a) 
(4.1.2.—6.3.4.) 

Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manutenzione 
di contenitori e delle attrezzature scientifiche per la 
protezione, la disinfestazione, il condizionamento e 
la conservazione del materiale archivistico di com
petenza del Ministero dell'interno (a) 
(4.1.1.6.3.4.) 

Spese per l'acquisto, il noleggio, l'impianto e la ma
nutenzione di attrezzature e materiali occorrenti 
alla fotoriproduzione, legatoria e restauro, docu
mentazione automatica e meccanografica degli atti 
archivistici di competenza del Ministero dell'in
terno (a) 
(4.4.0.6.3.4.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.1.2.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.000.000 () 

(a) 
5.000.000 () 

(a) 
5.000.000 (} 

(a) 
5.000.000 () 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

per memoria 



j i 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per 
dell'onere. 

1980 

cessazione 

2 . - INTERNO - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e o 
g'c 
™ ca 
ri'3 
cu e 

■a « 
e 

1115 

1116 

1117 

1201 

OC 

o ^ 
go 
« fa 

CO 

31 
e 
te 

1115 

1116 

1117 

1201 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionato™ delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 

(4.3.3.1.2.7.) 

SERVIZIO PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA DE

MOCRATICA. 

Spese di organizzazione e funzionamento del Ser
vizio per le informazioni e la sicurezza demo
cratica (SISDE) 
(4.9.3.—4.4.1.) 

Spese riservate del Servizio per le informazioni 

(4.3.7.—4.4.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quelo cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.1.2.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

8.422.150.000 

189.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

336.000.000 (4) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

9.758.150.000 

189.800.000 



19 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

•di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.112.0001000 

14.800.000 

9.740.150.000 

194.800.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

O ' e a-a 
"3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1203 

1204 

1291 

1501 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-1.2.7.) 

Contributi dovuti agli istituti previdenziali per il per
sonate profugo già dipeoctenite dagli Enti locali 
non più facenti parte del territorio dello Stato 
(Spese obbligatorie) 
(5.6.9.-8.2.9.) 

CATEGOBIA IX. — Somme non attribuibili. 

SPESE GENERALI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.-1.2.7.) 

Totale della Kubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE CIVILE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto al personale 
del servizio tecnico ispettivo elettorale 
(2.2.2.-1.2.7.) 

100.000.000 

per memoria 

289.800.000 

48.000.000 

48.000.000 

100.000.000 

per memoria 

289.800.00 i 

48.000.000 

48.000.000 

70.106.050.000 7.697.400.000 (+) 

125.000.000i 
(a) 

25.000.000 (+) 

125.000.000 25.000.000 (+) 

77.803.450.000 

150.000.000 

150.000.000 

http://125.000.000i
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

14.800.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

25.650.862.000 

5.000.000 

5.000.000 

100.000.000 

294.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

48.000.000 

48.000.000 

80.117.817.000 

150.000.000 

150.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o"~" e .0 
* a ri 'S tu e 
-a ed e te 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

CD 
OO 

H 
e ce 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Foglio degli annunzi legali delle Province - Spese 
di stampa, distribuzione e spedizione (Spese ob
bligatorie) 
(4.1.1.-1.2.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — di consigli, comitati e 

(4.3.2.—1.2.7.) 

Spese per il funzionamento della commissione centrale 

(4.3.2.-1.2.7.) 

Spese per la manutenzione, l'acquisto, il trasporto e 
la spedizione di materiale e di atti elettorali . . 
(4.1.2.-1.2.7.) 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manuten
zione di macchine meccanografiche, elettroniche e di 
riproduzione grafica per il servizio elettorale e per 
altre esigenze del Ministero. Acquisto di attrezza
ture accessorie, dì materiali speciali e d'uso e 
di pubblicazioni tecniche in materia elettorale (e) 
(4.4.0.-1.2.7.) 

Somme da rimborsare alle Società di navigazione con
cessionarie dei servizi di linea per le facilitazioni 
di viaggio accordate agli elettori in occasione delle 
consultazioni elettorali (Spese obbligatorie) . . . 
(4.3.9.-1.2.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

405.000i.000 

18.450.000 

6.000.000 

100.000.000 

800.000.000 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
95.000.000 (+) 

» 

(a) 
54.000.000 (+) 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

500 000 000 

18.450.000 

60.000.000 

(b) 
100.000.000 

(e) 
800.000.000 

50.000.000 

http://405.000i.000
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Resìdui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

150.000.000 

500.000 

4.929.000 

400.000.000. 

3.020.000.000 

50.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000.000 

18.000.000 

60.000.000 

450.000.000 

3.800.000.000 

100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

(e) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spest 
che vi fanno carico. Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
o~. 
O ì 

O " 
c o e-E 
(0 c« rd 'S 
9) C 
-a rt 

o — 
S o 
<8 fa 

•O g 
c 

05 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1537 

1538 

1539 

1571 I 1571 

U72 ; 1572 

1573 ! 1573 

1574 i 1574 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali, per le forniture di materiale vario 
e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati 
statistici, nonché per tutte le altre occorrenze ine
renti all'attuazione dei referendum- (a) 
(4.9.9. -1.2.7.) 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali, per le forniture di materiale vario 
e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei 
dati statistici, nonché per tutte le altre occorrenze 
inerenti all'attuazione delie elezioni politiche (a) 
(4.9.9,-1.2.7.) 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali per le forniture di materiale va
rio e cancelleria, per ì trasporti, per la rac
colta dei dati statistici, nonché per tutte le 
altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni 
dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento euro 
peo e delie elezioni polìtiche del 3 giugno 1979 (a) 
(4.9.9,-1.2.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezionali e per prov
videnze contingenti di immediato intervento , . . 
(5.5.9.-1.2.7.) 

Oneri previdenziali per il personale municipale ex 
coloniale assegnato in servizio presso Enti locali 
(Spese obbligatorie) 
(5.6.9—8.2.9.) 

Servizio della pubblica illuminazione nel comune delie 
Isole Tremiti 
(5.5.9.-11.2.9.) 

Contributo annuo ordinario a favore del Comune di 
Roma, a titolo di concorso delio Stato negli oneri 
finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza 
delle esigenze cui deve provvedere quale sede della 
capitale della Repubblica . . . . . . . . . . 
(5.5.9, 11.2.9.) 

1.379.450.000 149.000.000 {+) 1.528.450.000 

3,000.000.000 

160.000.000 

70.000.000 
(e) 

30.000.000 (+) 

(b) 
3.000.000.000 

160.000.000 

100.000.000 

10.000,000.000 10.000.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.577.558.000 

9.362.000 

25.000.000.000 

30.212.349.000 

» 

295,651.000 

37.336.000 

» 

! Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

500.000.000 

3.000.000 

22.000.000.000 

27.531.000.000 

3.000.000.000 

340.000.000 

137.336.000 

10.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 

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

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

oT~' 
e o 
S'S 
 s 
3 '3 
<u e 

C 

» 

1576 

1577 

1578 

1580 

o
 w 

§■§ 
co 

e 

1575 

1576 

» 

1578 

1580 

1581 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Fondo destinato alla concessione, a favore dei 
Comuni e delle Province, di contributi concer
nenti il ripianamento dei rispettivi bilanci (a) . 
(5.5.6.—11.2.3.) 

Contributi a favore dei bilanci dei Comuni delle 
zone terremotate della Sicilia 
(5.5.9.11.2.3.) 

Contributi agli Enti locali presso cui risulta asse
gnato in servizio personale municipale ex colo
niale (Spese obbligatorie) (b) 
(5.5.9.11.2.9.) 

Contributi ai Comuni di Longarone, Oastellavazzo, 
Erto e Casso e Vajont fino al conseguimento del 
pareggio economico del proprio bilancio . . . . 
(5.5.6.11.2.3.) 

Contributi ai Comuni delle zone terremotate della 
Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi 
domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche 
(5.5.9.8.3.9.) 

Somme destinate all'estinzione dei debiti dei Co
muni nei confronti degli Enti ospedalieri, degli 
altri Istituti ed Enti pubblici e privati di rico
vero e cura, nonché delle Case di cura private (a) 
(5.5.9.8.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

3.000.000.000 

per memoria 

200.000.000 

800.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(e) 
50.000.000 () 

(d) 
400.000.000 () 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

3.000.000.000 

soppresso 

150.000.000 

400.000.000 

» 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.226.884.000 

3.750.000.000 

109.700.000.000 

2.226.884.000 

6.750.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

109.700.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 

(e) Diminuzione proposta in relazione all'articolo 4 della legge 26 aprile 
1976, n. 189, concernente integrazione dei bilanci comunali deficitari 
per gli anni 1976-77. 

(d) Diminuzione proposta in relazione all'articolo 18 della legge 29 aprile 
1976, n. 178, concernente ulteriori norme per la ricostruzione delle 
zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CTS r -cn 

o" 
C O 
C •£ 
* ed 

3 '3 
ai a 

xi ed 
e 

02 

1590 

2001 

2031 

CO 

§ '§ *i3 
11 

e 

1590 

2001 

2031 

DENOMINAZIONE 

Concorso d'elio Stato per il finanziamento dei bi-

(5.5.6.—11.2.3.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — AFFARI DEI CULTI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Assegni al personale ecclesiastico palatino (Spese 

(2.2.9.-1.5.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali 
degli Istituti ecclesiastici nonché spese relative 
all'interrav^* nelle riconsegne dei benefici in caso 

(4.1.9.-1.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

9.180.271.171.000) 

9.197.501.171.000 

9.199.005.621.000 

11.300.000 

11.300.000 

6.000.00O 

6.000U00 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.419.728.829.000 (+) 

3.419.308.829.0001 (+) 

3.419.482.829.000 (+) 

(b) 
2.420.000 (+) 

2.420.000 (+> 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

12.600.000.000.000 

l'2.616.8<10:.0W)l,0a) 

12.618.488.450.000 

13.720.000 

13.720.000 

6.000.000 

6.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

108.000.000.009 

224.009.871.000 

254.227.220.000. 

4,240.000 

4.240.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

11.500.000.000.000 

11.632.704.220.000 

11.660.385.220.000 

15.280.000 

15.280.000 

6.000.000 

6.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento < 
dall'articolo 15 della legge finanziaria. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilita dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del perso-

per 

alle 

T, 

» 

» 

L. 

l'anno 1980 

esigenze previste 

1.663.102 ( + ) 

376.993(4-) 

379.905 ( + ) 

2.420.000 ( + ) 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
OS 
cn 

©"■* 
e o 
S'c 
£3 '3 
ai C 

XI ttì 
e 

2071 

2501 

CD. 

ss 
e 

2071 

2501 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo per integrare i redditi dei patrimoni riuniti 
execonomali destinati a sovvenire il clero partico
larmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi 

(5.7.1.1.5.1.) 

Totale della Rubrica 3 . . . 

RUBRICA 4. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
civile (Spese obbligatorie) (b) 
(2.2.1.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

342.621.000 

342.621.000 

359.921.000 

24.771.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
19.000.000 (+) 

19.000.000 (+) 

21.420.000 (+) 

(e) 
2.829.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

361.621.000 

361.621.000 

381.341.000 

(e) 
27.600.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

4.240.000 

2.726.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

361.621.000 

361.621.000 

382.901.000 

28.206.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
spese relative al personale operaio. 

(e) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 2502 . L. 519.600.000 ( + ) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) » 1.887.621.167 ( + ) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato » 380.896.851 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale » 40.881.982 ( + ) 

L. 2.829.000.000 ( + ) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 10. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 

g5 
c o 
* a 
73 'S 
l i C 

T3 ed 
C 
te 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

CD 

§-g 
«id 

e 
« 

» 

2503 

» 

2505 

2506 

2507 

2508 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (a) 
(2.7.1.—4.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale ci
vile (b) 
(2.2.4.—4.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (d) 
(2.7.4.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . 
(2.2.2.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale civile 
(2.2.10.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti del personale civile 
(2.2.3.—4.1.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 

(2.9.9.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

519.600.000 

1407.000 000 

25 000 000 

1.200.000.000 

70.000.000 

80.000.000 

200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
519.600.000 (-) 

(e) 
25.000.000 (+) 

(d) 
25.000.000 (-); 

(e) 
100.000.000 (+) 

(e) 
50.000.000 (+) 

(e) 
120.000.000 (+} 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

1.432.000.000 

soppresso 

1.300.000.000 

120.000.000 

200.000.000 

200.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

250.000.000 

» 

150.000.000 

» 

» 

30.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.657.000.000 

» 

1.400.000.000 

120.000.000 

200.000.000 

228.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 2501, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
spese relative ai personale operaio. 

(e) Aumento proposto per trasporto dal successivo capitolo n. 2504. 

id) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 2503, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3 . - INTERNO - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e o 
* ed 
S "S 
0) e 
•e <d e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2510 2510 

2511 

2515 

2511 

2515 

2516 2516 

2519 2519 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appar
tenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(Spese obbligatorie) 
(2.9.1.—4.1.1.) 

Premio di arruolamento e 
bligatorie) 
(2.9.9.—4.1.1.) 

di rafferma (Spese ob-

Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto agli 
appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica si
curezza e agli altri agenti della forza pubblica -
esclusi i carabinieri - per servizio fuori di resi
denza - Indennità di marcia agli appartenenti al 
predetto Corpo 
(2.9.2.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti dei componenti il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza 
(2.9.3.—4.1.1.) 

Indennità di cui all'articolo 1, lettere e) e d), della 
legge 27 dicembre 1953, n. 963, dovute ai militari 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per 
i servizi resi fuori della ordinaria residenza, a ri
chiesta di enti non statali e di privati (Spese obbli
gatorie) 
(2.9.9.—4.1.1.) 

639.266.000.000 

3.10O.00O.OO0 

(a) 
60.734.000.000(+) 

(a) 
700.000.000.000 

3.100.000.000 

7.300.000.000 

900.000.000 

(b) 
10.700.000.000 (+) 

(b) 
1.600.000.000 (+> 

18.000.000.000 

2.500.000.000 

50.000.000 50.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

29.000.000.000 

50.000.000 

3.000.000 

710.164.000.000 

3.100.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 57.554.222.438 ( -

18.003.000.000 

in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato » 

in relazione alla legge 30 novembre 1978, 
n. 755 concernente l'aumento delle paghe ai 
militari » 

13.011.465.792 ( + ) 

860.430.000 ( + ) 

in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 10.692.118.230 (—) 

2.500.000.000 
L. 60.734.000.000 ( + ) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 11. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

50.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 

„<" ed 3 '0 <u e •a a e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2561 

2581 

2561 

ARMA DEI CARABINIERI. 

Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto 
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri per ser
vizio fuori residenza - Indennità di marcia agli 
appartenenti all'Arma dei carabinieri per servizi 
resi nell'interesse della sicurezza pubblica . . . 1.420.000.000 

(a) 
1.080.000.000 (+) 2.500.000.000 

(2.9.2.—4.2.1.) 

SPESE COMUNI. 

2581 

2582 2582 

Indennità ed altre competenze dovute ai funzionari 
di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei 
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza e di altri Corpi armati impiegati in servizio 
collettivo di ordine pubblico e di sicurezza pubblica 
(2.9.9.—4.4.1.) 

Premi al personale civile e militare per segnalati ser
vizi di polizia 
(2.9.9.—4.4.1.) 

20.312.000.000 

350.000.000 

700.970.600.000 76.693.400.000. (+) 

20.312.000.000 

350.000.000 

777.664.000,000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» 

5.000.000.000 

70.000.000 

37.279.000.000 

2.500.000.000 

24.300.000.000 

370.000.000 

792.798.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

c . 2 
* t8 
3'H 
D e 

■a ed 
e 
te 

2601 

2602 

2611 

2612 

C5 
oo 

a o 
ed 

«'1 
c 
te 

2601 

2602 

2611 

2612 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Tra t t amen t i provvisori di pensione ed al t r i assegni 
fissi non pagabi l i a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 

(3.2.0.—4.1.1.) 

Indenni tà pe r una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di l icenziamento e similari . Spese deri
vant i dalla ricongiunzione dei servizi 'Spese ob
bligatorie) 
(3.3.0.—4.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Spese di r app re sen t anza al Capo della polizia . . . . 
(4.9.1.—4.1.1.) 

Indenni tà e r imborso spese di t raspor to p e r le mis

sioni a d es t rane i al Ministero p e r incar ichi e studi 
divers i nel l ' in teresse del Ministero medesimo . . . 
(4.3.8.—4.1.1.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l 'anno 
finanziario 

1979 

716.000.000 

32,983.000.000 

2,619.000 

3.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
12.733.000.000 (+) 

» 

12.733.000.000 (+)■ 

» 

» 

Competenza 

per l ' anno 
finanziario 

1980 

45.000.000.000 

716.000.000 

45.716.000.000 

2.619.000 

3.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.000.000.000 

80.000.000 

1.080.000.000 

150.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

45.000.000.000 

695.000.000 

45.695.000.000 

2.619.000 

3.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal lu luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 4.204.471.815 ( + ) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni » 671.276 717 ( + ^ 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 7.857.251.468 ( + ) 

L. 12.733.000.000 ( + ) 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o " e o 
S'c 

J8 ed 3 'S cu e •a os e 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2618 

C3 

§'g 
•a § e 

te 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2618 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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 

(4.3.2.—4.1.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1—4.1.1.) 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, 
impianti ed aree demaniali per le esigenze della 

(4.2.2,-4.1.1.) 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conver
sazioni interurbane e spese telegrafiche, per gli 
uffici e servizi dipendenti dal Ministero . . . . 
(4.3.1.—4.1.1.) 

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

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del perso
nale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da 

(4.9.5.-4.1.1.) 

Competenza 
secondo io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

2.400.000.000 

4.000.000.000 

7.000.000.000 

1.000.000 

900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

» 

(a) 
500.000.000 (+) 

(a) 
1.641.800.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

35.000.000 

2.400.000.000 

4.500.000.000 

(b) 
8.641.800.000 

2.000.000 

900.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

7.000.000 

2.265.000.000 

5.600.000.000 

1.500.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

36.000.000 

3.600.000.000 

5.500.000.000 

9.500.000.000 

2.000.000 

900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 12. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

#5 
o "* e o 

-M.2 3 'S 
D e 
T3 ed c 

2619 

2620 

2621 

2622 

o o 

- CO 

« e 
e te 

2619 

2620 

2621 

2622 

DENOMINAZIONE 

Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizia giudiziaria nei vari uffici e comandi del
la pubblica sicurezza nella provincia di Bolzano 
(4.3.4.—4,1.1.) 

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefo
nici e radioelettrici straordinari prestati nell'inte
resse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici 
o da altri, a richiesta delle autorità competenti . 
(4.3.1.—4.1.1.) 

Retribuzione al personale medico incaricato delle 
visite ai componenti il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e delle visite fiscali al perso
nale di pubblica sicurezza nell'interesse del ser
vizio - Oneri dovuti alla Cassa per le pensioni 
ai sanitari per i medici in servizio presso il 
predetto Corpo 
(4.3.5,-4.1.1.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza - Spese per il funzionamento 
delle sale mediche dei reparti del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza - Spese per l'acquisto di 
medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in 
genere per le sale mediche dei reparti del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza - Spese di cura 
per infermità o lesioni contratte in servizio dai com
ponenti il Corpo delle guardie di pubblica sicu-

(4.3.6.-4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

53.460.000 

200.000.000 

170.000.000 

1.270.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

i> 

(a) 
130.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

53.460.000 

200.000.000 

170.000.000 

(a) 
1.400.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

300.000.000 

120.000.000 

53.460.000 

500.000.000 

240.000.000 

1.400.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 13. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

sn 
o " 
c o 5 'i 
3 N tu c 
TI ed e 

2623 

2624 

2625 

2626 

<n 
CD 

§•2 tì S 

e 
te 

2623 

2624 

2625 

2626 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e per i comandi relativi - Acqui
sto e manutenzione di macchine da scrivere, ad
dizionatrici, calcolatrici e materiale tipografico 
per i comandi del predetto Corpo — Spese per i 
servizi di pulizia e di mensa delle caserme 

(.4.1.2.—4.1.1.) 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Spese 
per riviste, conferenze, mostre, attività promozionali, 
cerimonie a carattere militare, di rappresentanza, di 
informazione attraverso agenzie di stampa e per l'ad
dobbo e l'arredamento di locali adibiti a mense e 
ad attività ricreative, scientifiche e culturali del 
personale appartenente all'Amministrazione della 
pubblica sicurezza .— Spese per il Museo storico della 
Polizia — Spese per l'acquisto e l'abbonamento a 
pubblicazioni di carattere scientifico, giuridico e 
amministrativo per l'Amministrazione della pub-

(4.9.5.—4.1.1.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi 
ufficiali e allievi guardie di pubblica sicurezza non
ché per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza che svolgono manovre, campi, esercita
zioni ed istruzioni fuori sede - Acquisto generi di 
integrazione e conforto per il personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza in speciali con-

(4.1.6.—4.1.1.) 

Spese per il funzionamento della scuola superiore di 
polizia, per i gabinetti di segnalamento e per il 
servizio delle ricerche - Acquisto di impiantì scien-

(4.1.8.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2.00O.000.000 

29.500.000 

2.000.000.000 

450.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
5.500.000 (+) 

(b) 
20.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
2.000.000.000 

(e) 
35.000.000 

2 000 000 000 

(d) 
470.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

130.000.000 

2.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.030.000.000 

35.000:. 000 

Note esplicative sulle variazioni che si 

rispetto all'anno 

(a) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato 

(b) Aumento proposto in relazione alle 

(e) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato 

(d) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato 

propongono per 

1979 

n. 14. 

esigenze. 

n. 15. 

n. 16. 

l'anno 1980 

3.000.000 

2.000.000.000 

498.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

c o 
_td co 
3 '8 tu e 
•O ed c 

83. 

2627 

2628 

2629 

2630 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

1 U
SO

 

2627 

2628 

2629 

2630 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Vestiario — Risarcimento danni al vestiario ed agli 
oggetti personali dei dipendenti civili e militari di 
pubblica sicurezza - Acquisto e riparazione di abiti 
borghesi per gli appartenenti al Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, nonché di divise per gli autisti 
appartenenti al predetto Corpo — Equipaggia

rti.8.—4.1.2.ì 

Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del 
personale appartenente al Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza ed acquisto, manutenzione e ri
parazione attrezzi e materiale ginnico sportivo — 

(4.1.8.—4.1.1.) 

Spese di carattere riservato per la lotta alla delin
quenza organizzata ed altre inerenti alla preven
zione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed 
estradizione degli imputati o condannati rifugiati 

(4.3.7.-4.1.1.) 

Spese di ufficio per le questure, i distretti di po
lizia e gli uffici distaccati e sezionali di pubblica 
sicurezza 
(4.1.2.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

11.500.000.000 

16.000.000 

450.000.000 

600.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000.000 (-) 

» 

» 

(a) 
200.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
10.500.000.000 

16.000.000 

450.000.000 

800.000.000 



47 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 17. 

12.000.000.000 13.000.000.000 

7.000.000 19.000.000 

450.000.000 

800.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS e'en 

o " 
C O C 'E 
ni nj 

EH N 
<U C 

•O * 
c 

2631 

2632 

2633 

2634 

oo 
O™1 

go 
co 

e 
te 

2631 

2632 

2633 

2634 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione e 
gestione di macchine di ufficio e di attrezzature 

(4.1.2.—4.1.1.) 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione degli impianti, attrezzature, apparati e 
materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotele
fonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, te
levisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di 
amplificazione e diffusione sonora per gli uffici e 
servizi dipendenti dal Ministero . . . . 
(4.9.9.—4.1.2.) 

Spese di accaserroamento del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e manutenzione ed adat
tamento di locali, aree ed impianti di proprietà 
privata per le esigenze della pubblica sicurezza 
(4,2.1.—4.1.2.) 

Casermaggio per le guardie di pubblica sicurezza, 
per l'Accademia del Corpo delle guarnite di pub
blica sicurezza e per le scuole sottufficiali e 
allievi guardie di pubblica sicurezza 
(4.1.5.—4.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

700.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

4.100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

» 

(a) 
900.000.000 (+> 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

700.000.000 

(b) 
7.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

214.000.000 

6.600.000.000: 

2.980.000.000 

790.000l.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

714.000.000 

10.600.000.000 

6.000.000.000 

5.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 18. 

4 . - INTERNO - PREVISIONE. 

http://790.000l.000


MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

g 
OS 

e o 
* oj 
« 'S v e •a oj e 

=3 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

era oo 
CTS 

« b 
ed 11 s 

«3 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli auto-
motomezzi, dei natanti e degli aeromobili desti
nati ai servizi di polizia - Spese per le officine 
automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi im-

(4.1.3.—4.1.2.) 

Acquisto, mantenimento e trasporto di cani e ca
valli per i servizi di polizia. Servizio veteri
nario - Acquisto e manutenzione di bardature ed 
altri accessori Ferratura 
(4.1.3.-4.1.2.) 

Indennità di via, trasporto e mantenimento di indi
genti per ragioni di sicurezza pubblica - Spese per 
il rimpatrio di rifugiati e di stranieri espulsi da 
restituire ai paesi di provenienza e di apparte-

(4.1.3.-4.1.1.) 

Spese per il mantenimento di obbligati al soggiorno 
(4.1.6.—4.1.1.) 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri di 
raccolta per stranieri - Spese per l'assistenza 
sanitaria agli stranieri medesimi (d) 
(4.1.9.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15 000.000 000 

120.000.000 

130.000.000 

420i.0OO.O0O 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
8.000.000.000 (+> 

(b) 
20.000.000 (+) 

» 

(b) 
30.000.000 (+> 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
23.000.000.000 

(e) 
120.000.000 

150.000.000 

420.000.000 

130.000.000 

http://420i.0OO.O0O
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

17.500.000.000 

65.000.000 

45.000.000 

34.000.000.000: 

165.000.000 

150.000.000 

420.000.000 

145.000.000 

(a) Modificata la denominazione per escludere le spese relative alle bici
clette. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 19. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 20. 

(d) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 
g'£ 
 2 
<u e 
■a ce 

e 
te 

OO • 
CTS 

e " 

H 
cO Jj 
- co 

«'§ 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2640 2640 

2641 

2642 

2641 

2642 

2643 2643 

2644 2644 

Somme dovute al Ministero della Difesa per le spese 
di mantenimento dei detenuti appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza in stabilimenti 
militari 
(4.3.9.—4.1.1.) 

Spese per campi e manovre 
(4.9.5.4.1.1.) 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione di attrezzature, apparati e materiali spe
ciali occorrenti per i centri operativi, meccano
grafici e di riproduzione, del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza  Spese per i servizi tipo
grafici, litografici e poligrafici della pubblica si
curezza 
(4.4.0.—4.1.2.) 

Spese per impianto, adattamento, manutenzione e 
funzionamento degli stabilimenti e magazzini di ve
stiario, equipaggiamento, armamento e casermag
gio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(4.1.5.—4.1.2.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai Carbolubrificantii 
acquistati per le esigenze dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza e da versare in conto 
entrate dello Stato 
(4.1.7.—4.1.1.) 

per memoria 

40.000.000 

per memoria 

40.000.000 

650.000.000 
(a) 

50.000.000 (+) 
(a) 

700.000.000 

500.000.000 500.000.000 

12.000.000.000 12.000.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

355.000.000 

172.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

30.000.000 

700.000.000 

525.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Pe r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 21. 

12.000.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
© * ■ " 

e o 
5 '£ « io 

v a 
•o « 

e 
CC 

« 
o—

1 

S o 

.2 C 
^ S3 

e 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2645 2645 

2646 i 2646 

2647 

2648 

2649 

2647 

2648 

2649 

Medaglia militare al merito di lungo comando, croce 
di anzianità di servizio e nastrini — Distintivi d'onore 
— Assegni di medaglie alla bandiera del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza (Spese obbligatorie) 
(4.1.9.—4.1.1.) 

Spese per il funzionamento dell'Accademia del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, della scuola 
sottufficiali, delle scuole allievi guardie di pubblica 
sicurezza, delle scuole e centri per le specialità del 
Corpo e del centro psicotecnico della pubblica si
curezza  Spese per studi, ricerche ed esperienze 
connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto . . 
(4.1.8.4.1.1.) 

Spese per funerali e per trasporto salme di appar
tenenti al personale civile e militare della pubblica 
sicurezza deceduti per lausa di servizio e spese 
di viaggio dei parenti del personale medesimo 
in pericolo di vita o deceduto per causa di ser
vizio 
(4.3.9.—4.1.1.) 

Riscaldamento dei locali in uso alle questure ed agli 
altri uffici periferici di pubblica sicurezza, non
ché delle caserme del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza 
(4.2.2.—4.1.2J 

Spese per cure, ricoveri e protesi per il personale 
civile di pubblica sicurezza (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.—4.1.1.) 

15.000.000 15.000.000 

550.000.000 
(a) 

550.000.000 

70.000.000 
(b) 

30.000.000 (+> 

3.400.00O.00O 

14.850.000 

100.000.000 

3.400.000.000 

14.850.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

29.000.000 

80.000.000 

» 

640.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

35.000.000 

530.000.000 

100.000.000 

3.600.000.000 

14.850.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 22. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

e o 

S ' 3 
tu e 

XI OS 
C 
te 

2650 

2651 

2652 

2653 

2654 

oo o 

H 
eg 

e 
te 

2650 

2651 

2652 

2653 

2654 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di propaganda per l'arruolamento degli allievi 
guardie di pubblica sicurezza e per il reclutamento 
degli allievi ufficiali di pubblica sicurezza . 
(4.9.5.—4.1.1.) 

Spese per la banda musicale del Corpo delle guardie 

(4.3.9.—4.1.1.) 

Assistenza spirituale, morale e benessere del per
sonale appartenente all'Amministrazione della pub
blica sicurezza 
(4.9.9.—4.1.1.) 

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Amministra
zione della pubblica sicurezza 
(4.1.5.—4.1.2.) 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione e 
gestione di macchine di ufficio e di attrezzature per 
i servizi di polizia di frontiera, ferroviaria e po
stale - Spese per la ristampa della rubrìca di fron
tiera - Costruzione e manutenzione di casotti, ga
ritte, pensiline, sbarre di confine 
(4.1.2.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

120.000.000 

14.000.000 

10.000.000 

4.800.000.000 

140.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
3.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

120.000.000 

17.000.000 

20 000 000 

5.000'.00O.000 

(b) 
150.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

30.000.000 

4.000,000 

6.000.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

14.000.000 

20.000.000 

10.000.000.000 

180.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 23. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

g2 
OS 

e _o 
-rt 2 
eS "S3 <u a 

e te 

2751 

2752 

2753 

2754 

oo 
C i 

H & b co 

e 

2751 

2752 

2753 

2754 

DENOMINAZIONE 

ARMA DEI CARABINIERI. 

Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri 
- Arredamento degli uffici dei comandi di divi
sione, di brigata, di legione e dei reparti speciali 
dell'Arma dei carabinieri (a) 
(4.1.5.—4.2.3.) 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conver
sazioni interurbane e spese telegrafiche per gli uf
fici e servizi dipendenti dall'Arma dei carabinieri 
(4.3.1.—4.2.1.) 

Spese di accasermamento per gli appartenenti al
l'Arma dei carabinieri e manutenzione ed adatta
mento dì locali, aree ed impianti di proprietà 
privata per le esigenze dell'Arma dei carabi-

(4.2.1.—4.2.3.) 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, 
impianti ed aree demaniali per le esigenze del-

(4.2.2.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.000.000.000 

8.000.000.000 

10,500.000.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
500.000.000 (+) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
2.500.000.000 

(e) 
8.000.000.000 

10.500.000.000 

1.000.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

150.000.000 

1.000.000.000 

5.125.000.000 

250.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.450.000.000 

8.200.000.000^ 

10.400.000.000 

1.150.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Pe r l 'art icolazione veggasi l 'al legato n. 24. 

(e) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 25. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CTS s 

e o 
* CS 

eì '3 
41 e c 

te 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

2776 

2777 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

80
 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

2776 

' 

DENOMINAZIONE 

Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizìa giudiziaria nei vari uffici e comandi 
dell'Arma dei carabinieri nella provincia di Bol-

(4.3.4.—4.2.1.) 

Acquisto, installazione e manutenzione degli impianti 
telefonici pe» gli uffici e servizi dipendenti dal-

(4.3.1.—4.2.1.) 

Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appar
tenenti all'Arma dei carabinieri 
(4.1.6.—4.2.1.) 

Riscaldamento delle caserme per i carabinieri 
(4.2.2.—4.2.1.) 

Casermaggio in appalto per i carabinieri . . . . 
(4.1.5.-4.2.1.) 

SPESE COMUNI. 

Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri 
Corpi armati, impiegati in servizio di ordine pub
blico, nonché per il trasporto dei quadrupedi, degli 
automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e di 

(4.1.3.--4.4.1.) 

Spesa per il rilievo dei materiali di proprietà delle 
ditte appaltatici dei servizi di casermaggio al ter-

(4.1.5.-4.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

39.600.000 

300.000.000 

50.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

550.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(W 
10.000.000 (+) 

(b) 
500.000.000 (+) 

(b) 
1.500.000.000 (+) 

» 

(e) 
10.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

39.600.000 

(a) 
300.000.000 

60.000.000 

5.500.000.000 

11.500.000.000 

550.000.000 

soppresso 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

* 

300.000.000 

43.400.000 

1.700.000.000 

2.750.0001.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

39.600.000 

330.000.000 

60.000.000 

7.200.000.000 

12.750.000.000 

550.000.000 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegalo n. 26. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione 
dell'onere. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
S 

o ™ 
e o 

3 '3 
o e ■o « 

e 03 

C5 

o " 
S o 

.2 e 7 3 CO 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2779 

2801 

2803 

2804 

2801 

2803 

2804 

2806 

2807 2807 

Spese per il potenziamento e l'ammodernamento tec
nologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica (a) 
(4.1.5.—4.4.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.—4.1.1.) . 

Spese per l'associazione all'Organizzazione interna
zionale di polizia criminale (Interpol) (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.9.4.1.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario  Indennizzo privi
legiato aeronautico (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.4.1.1.) 

Contributo all'Ente nazionale per la protezione degli 
animali (b) 
(5.7.1.8.4.5.) 

Somma da destinarsi all'assistenza degli orfani dei 
militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
da effettuarsi per il tramite del Fondo di assistenza 
per il personale della pubblica sicurezza . . . . 
(5.1.3.—4.1.1.) 

124.519.929.000 14.256.300.000 (+) 138.776.229.000 

15.300.000 

130.000.000 

15.300.000 

130.000.000 

4.000.000.000 

per memoria 

4.000.000.000 

soppresso 

per memoria per memoria 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

89.000.000.000 75.000.000.000 

157.832.050.000 243.042.429.000 

(a) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega 
di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive mo
dificazioni e integrazioni. 

15.300.000 

130.000.000 

4.000.000.000 8.000.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

■ S2 

c o 
S'E 

J» co 
SH "3 
V e 

T3 « 
e 

2808 

2809 

2831 

2841 

oo 

«ed 
« e 

e 
te 

2808 

2809 

2831 

2841 

DENOMINAZIONE 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali per infrazioni a norme tributarie 
e valutarie da destinare a favore del Fondo 
di assistenza per il personale della pubblica si

(5.6.9,4.1.1.) 

Equo indennizzo al personale civile di pubblica sicu
rezza per la perdita dell'integrità fisica subita per 
infermità contratta per causa di servizio (Spese 

(5.1.6.—4.1.1.) 

SPESE COMUNI. 

Elargizioni in favore delle famiglie dei funzionari di 
pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali, dei 
militari di truppa delle forze armate di polizia, 
delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, 
nonché degli altri agenti di pubblica sicurezza di 
cui all'articolo 18 del Testo Unico approvato con 
regiodecreto 31 agosto 1907, n. 690, vittime del do
vere  Concorso nelle spese funerarie del personale 
civile e militare di pubblica sicurezza deceduto in 

(5.1.3.—4.4.1.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Anticipazioni ai reparti del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e scuole di polizia per provve
dere alle momentanee deficienze di fondi rispetto 
ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa 
(7.4.9.—4.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

410.000.000 

1.000.000.000 

5.555.300.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(b) 
200.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

410.000.000 

(a) 
1.000.000.000 

5.555.300.000 

(b) 
1.200.000.000 



65 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

4.000.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

410.000.000 

1.000.000.000 

9.555.300.000 

1.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 27. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Lo stanziamento viene autorizzato con l'articolo 91 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 
1980. 

PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

S5 
o " 
e o 
CO c3 

ZA "N 
cu e •a tì 

e ce 

<o 

o—' 
§ ° «'S 
.2 B 13 § c ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2842 2842 

2981 2981 

2982 

Rimborso ai contravventori di somme indebitamente 
o irregolarmente versate per infrazioni alle nor
me sulla circolazione stradale e sul divieto di 
fumare in determinati locali e su mezzi di tra
sporto pubblico (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.-4.1.1.) 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili. 

SPESE COMUNI. 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei ca
pitoli relativi all'Amministrazione della pubblica si
curezza 
(9.3.0.-4.4.1.) 

2982 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—4.4.1.) 

Totale della Rubrica 4 . . 

50.000.000 50.000.000 

1.050.000.000 200.000.000 (+) 1.250.000.000 

4.000.000,000 

50.000.000 

4,000.000.000 

50.000.000 

4.050.000,000 4.050.000.000 

869.128.829.000 103.882.700.000 (+)• 973.011.529.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

50.000.000 

1.250.000.000 

200.191.050.000 

4.000.000.000 

50.000.000 

4.050.000.000 

1.096.390.729.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 
« te 
ej 'S 
cu a 

■O et! 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3001 3001 

3002 3002 

3003 3003 

3004 

RUBRICA 5. — PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al perso
nale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Spese 
obbligatorie) 
(2.2.1.—4.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—4.3.1.) 

94.174.000.000 

616.000.000 

(a) 
16.826.000.000 (+) 

(b) 
41.000.000 (+) 

(a) 
111.000.000.000 

657.000.000 

20.000.000 20.000.000 

3004 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.4.3.1.) 

12.000'.000 
(e) 

3.000,000 (+) 15.000.000 



69 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

7.783.000.000 

38.400.000 

1.000.000 

600.000 

113.000.000.000 

655.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento della indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 
e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 
novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . L. 13.521.022.105 ( + ) 

in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante la copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica con
cernente la corresponsione dì miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato . . . . » 

in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

3.163.651.625 ( + ) 

141.326.270 ( + ) 

L. 16.826.000.000 ( + ) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 28. 

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

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e o 

a '8 <u s •a a e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3006 

3007 

3008 

3006 

3007 

3008 

3009 3009 

3010 3010 

3011 3011 

Stipendi ed assegni vari al personale volontario 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese 
obbligatorie) 
(2.2.1.—4.3.1.) 

Paghe e indennità varie 
(Spese obbligatorie) . . 

ai vigili ausiliari di leva 

(2.2.1.—4.3.1.) 

Compensi per le prestazioni straordinarie al personale 
delle carriere dei capi reparto, capi squadra, vigili 
e al personale volontario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
(2.2.4.—4.3.1.) 

Assegno annuo al personale delle carriere dei capi re
parto e capi squadra e dei vigili del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco decorato di medaglia al valore 
per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto 
ovvero di medaglia al merito di servizio . . . . 
(2.2.9.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per 
le missioni nel territorio nazionale degli appartenenti 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Spese 
di trasferta, indennità di marcia e rimborso spese 
di trasporto per i vigili ausiliari di leva per i 
servizi fuori residenza 
(2.2.2.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti degli appartenenti al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco 
(2.2.3.—4.3.1.) 

1.100.000.000 

L000i.00O.000 

12.660.000.000 

(a) 
740.000.000 (+> 

(b) 
1.300.000.000 (+) 

(e) 
340.000.000 (+) 

1.840.000.000 

2.300.000.000 

13.000.000.000 

3.000.000 3.000.000 

700.000.000 

20.000.000 
(O 

5.000.000 (+) 

700.000.000 

25.000.000 

http://L000i.00O.000
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

366.000.000 

100.000.000 

1.574.000.000 

4.400.000 

70.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.700.000.000 

2.300.000.000 

13.605.000.000 

2.900.000 

686.000.000 

25.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così costituita: 

— in relazione all'aumento della indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante la copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica con
cernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato . . . . 

— in relazione alla situazione di fatto del per

per 

L. 

» 

sonale » 

L. 

(b) Aumento proposto in relazione alla legge 30 novemb 
concernente l'aumento delle paghe ai militari. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

l'anno 1980 

279.036.648(4-: 

59.335.961 ( + ; 

401.627.391(4-: 

740.000.000 ( + ) 

re 1978, n. 755 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

c o 
ni us 

£3 ' N 
I> e 

XI ctì 
c 

CC 

3012 

3015 

3016 

3020 

3021 

CD 
OO 

H 
Cg u 
* .ro 
■ " ' 1 

e 
te 

3012 

3015 

3016 

3020 

3021 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'assicurazione del personale volontario 

(2.2.9.—4.3.1.) 

Somme da erogare ai sensi dell'articolo 8  secondo 
comma  della legge 15 novembre 1973, n. 734, al 
personale del ruolo tecnico antincendi e di protezione 
civile che disimpegna i servizi e le prestazioni a pa
gamento fuori dei turni ordinari e straordinari, per 
compensi per lavoro straordinario e per indennità di 

(2.2.0.—4.3.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente provvedimenti per l'occupazione gio

(2.2.0.—4.3.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—4.3.1.) 

Compenso da corrispondere al personale del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco comandato a prestare 
servizio di turno nelle giornate festive (Spese ob

(2.2.9.—4.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000.000 

569.000.000 

per memoria 

11.000.000.000 

2.350.000.000 

124.244.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

19.255.000.000 (+> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

20.000.000 

569.000.000 

per memoria 

11.000.000.000 

2.350.000.000 

143.499.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

4.000.000 

141.000.000 

500.000.000 

1.119.000.000 

275.000.000 

11.976.400.000' 

Autorizzazione 

dì cassa 

per l'anno 1980 

21.000.000 

580.000.000 

500.000.000 

11.700.000.000 

2.330.000.000 

147.127.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

c .o 

aa 
tu e 

C 
«e 

3121 

3122 

3131 

3132 

OO 
C i 

«■e 

d 

3121 

3122 

3131 

3132 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
Assi non pagatali a mezzo ruoli di spesa fissa 

(3.2.0.—4.3,1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalia ricongiunzione dei servizi (Spese 
obbligatorie) 
(3.3.O.—4.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per le 
missioni ad estranei al Ministero per incarichi e studi 
diversi nell'interesse del Ministero medesimo . . . 
(4.3.8.—4.3.1.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale della protezione civile, della Commissione in
terministeriale tecnica, dei comitati e degli uffici 
regionali della Protezione civile di cui agli articoli 
3 e 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di altri 
consigli, comitati e commissioni, ivi compresi i 
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di 
trasporto ai membri estranei al Ministero . . . . 
(4.3.2.—4.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000 000 

5 000 000 

55.000.000 

450.000 

8.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
50.000.000 

5 000 000 

55.000.000 

450.000 

8.000.000 



75 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

5.000.000 

5.000.000 

» 

400.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

48.000.000 

5.000.000 

53.000.000 

450.000; 

6.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento resta invariato per effetto delle seguenti variazioni: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 10.800.000 ( + ) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni » 1.200.000 ( + ) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 12.000.000 (—) 

L. — 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 

<u e 
■a <« 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3133 3133 

3134 

3135 

3136 

3134 

3135 

3136 

3137 3137 

Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici de
gli ispettorati regionali e interregionali e per altre 
esigenze dei servizi antincendi e di protezione 
civile 
(4.2.1.—4.3.1.) 

Spese per manutenzione ordinaria e adattamento dei 
locali demaniali e di proprietà privata per le scuole 
centrali antincendi e di protezione civile, per il 
Centro studi ed esperienze, il servizio sanitario, il 
servizio ginnicosportivo del Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco e per gli uffici degli ispettorati regio
nali e interregionali, nonché per le altre esigenze 
dei servizi antincendi e di protezione civile . . 
(4.2.2.—4.3.1.) 

i'p'ìse di accasermamento dei vigili del fuoco . . . 
(4.2.1.—4.3.2.) 

Spese per la manutenzione ordinaria, per l'adatta
mento dei locali demaniali e dì proprietà privata 
adibiti a caserme dei vigili del fuoco e per le altre 
esigenze dei servizi antincendi e di protezione ci
vile 
(4.2.: 4.3.1.) 

Abbonamenti telefonici e spese per le conversazioni 
telefoniche interurbane per i servizi antincendi e 
di protezione civile  Spese per l'acquisto, l'in
staUazion» e la riparazione degli impianti tele
fonici, impianti radio e radiotelefonici, stazioni 
ripetitrici ed impianti elettronici 
(4.3.1.—4.3.1.) 

50.000.000 
(a) 

20.000.000 (+) 70.000.000 

100.000.000 

4.000.000.000 
(a) 

300.000.000 (+) 

100.000.000 

4.300.000.000 

100.000.000 100.000.000 

500.000.000 
(a) 

30.000.000 (+) 
(b) 

530.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

29.000.000 

40.000.000 

2.607.000.000 

13.000.000 

250.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

81.000.000 

115.000.000 

4.550.000.000 

113.000.000 

780.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 29. 

-
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1^-
a> 

o " c #o 
5 '*-< 
s '3 
4) C 

73 « 
C 

3138 

3139 

3140 

3141 

CZ3 
C?; 

O ^ 
c-2 
ni % 

e 

3138 

3139 

3140 

3141 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale - Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie . . . . . 
(4.9.5.— 4.3.1.) 

Retribuzione al personale medico incaricato delle vi
site ai vigili ausiliari di leva ed al personale di 
ruolo e volontario colpito da infermità dipendente 
da cause di servizio, delle vìsite fiscali al personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse 
del servizio e delle visite agli aspiranti vigili ausi-

(4.3.5.—4.3.1.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco - Spese per l'acquisto delle appa
recchiature sanitarie, dei medicinali e del materiale 
di arredamento nonché per il funzionamento delle 
sale mediche delle scuole centrali antincendi e di 
protezione civile e dei comandi provinciali dei vigili 
del fuoco - Spese di trasporto, di cura e degenza 
per infermità o lesioni contratte in servizio dal per
sonale di ruolo e volontario e dai vigili ausiliari 
di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
Spese per funerali e per trasporto salme dei vigili 
ausiliari di leva e dei vigili di ruolo o volontari 
deceduti per causa di servizio 
(4.3.5.—4.3.1.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per il per
sonale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e per i vigili ausiliari di leva . . . 
(4.1.6.—4.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

100.000.000 

70,000.000 

200.000.000 

6.200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

100.000.000 

70.000.000 

(a) 
200.000.000 

6.200.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

25.000.000 

15.000.000 

50.000.000 

300.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

95.000.000 

53.000.000 

240.000.000 

6.490.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n 30. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

O i 

O 
c o 
C '£ 
3 'S 
4) C 

■o * 
C 

CC 

O*
- 1 

S o 
« !S 

iJ e 
^ « e 

CE 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3142 3142 

3143 3143 

3144 3144 

3145 3145 

Spese per le esercitazioni e manovre  Spese per ri
viste, conferenze, convegni, cerimonie ed attività 
ricreative, scientifiche, culturali del personale ap
partenente ai servizi antincendi  Spese per l'ac
quisto di medaglie al merito di servizio  Spese per 
il Museo storico  Spese per l'acquisto e l'abbona
mento a pubblicazioni di carattere culturale  Spese 
per studi ed attività connesse all'organizzazione dei 
servizi d'istituto  Spese per l'assistenza religiosa e 
morale del personale  Spese per la biblioteca, per 
i centri cinefotografico, tecnografico e per la tipo
grafìa 

(4.9.5.—4.3.1.) 

Spese per l'educazione fìsica e l'attività sportiva del 
personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco  Acquisto premi  Acquisto, ma
nutenzione e riparazione attrezzi e materiale gin
nico sportivo 
(4.1.8.—4.3.1.) 

Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezza
ture dei laboratori di gabinetti scientìfici e del 
forno per la prova dei materiali presso il Centro 
studi ed esperienze 
(4.1.8.4.3.1.) 

Vestiario ed equipaggiamento  Spese per il funzio
namento del magazzino centrale e la conservazione 
del materiale in esso depositato  Spese varie per 
l'igiene del personale di ruolo e volontario e dei 
vigili ausiliari di leva 
(4.1.5.—4.3.2.) 

130.000.000 
(a) 

130.000.000 

100.000.000 
(b) 

100.000.000 

30.000.000 
(e) 

5.000.000 (+) 
(e) 

35.000.000 

8.000.000.000 
(d) 

3.200.000.000 () 4.800.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

42.500.000 

35.000.000 

5.500.000 

4.000.000.000 

170.000.000 

135.000.000 

40.000.000 

5.900.000.000 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 31. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 32. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 33. 

(d) Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta al successivo capi
tolo 3146 L. 

in relazione alle esigenze 

3.000.000.000 (—) 

200.000.000 (—) 

L. 3.200.000.000 (—) 

6 . - INTERNO - PREVISIONE. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

e o 
* (0 

co e 
e ce 

3146 

3147 

3148 

3149 

O oo 

g.g 

e ce 

3146 

3147 

3148 

3149 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio per gli Ispettorati regionali e interre
gionali, le Scuole centrali antincendi e di protezione 
civile, il Centro studi ed esperienze, i Comandi pro
vinciali vigili del fuoco e per le altre esigenze dei 
servizi antincendi e di protezione civile - Spese 

(4.1.2.—4.3.1.) 

Acquisto, manutenzione, confezione e riparazione 
del materiale di casermaggio - Spese per l'acqui
sto e la manutenzione dei mobili e degli arredi 
dei locali destinati ai servizi antincendi e di 
protezione civile - Acquisto, noleggio e manu
tenzione di macchine da scrivere e da calcolo, 
meccanografiche e da riproduzione e relative 
spese per il materiale di consumo per i servizi 

(4.1.5—4.3.2.) 

Acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e ge
stione degli automotomezzi ordinari e di soccorso, 
dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi 
antincendi e della protezione civile - Impianto per 
il rilevamento e la segnalazione della radioattività 
e dell'inquinamento atmosferico - Acquisto, installa
zione ed esercizio dei relativi apparecchi. Spese 
per la gestione, la manutenzione e le telecomuni
cazioni del centro elaborazione dati della radioatti
vità (b) . . 
(4.1.3.—4.3.2.) 

Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione 
del materiale tecnico per i servizi antincendi e di 

(4.1.9.—4.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

14 000 000 000 

2.000.000.00© 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.200.000.000 (+) 

» 

» 

(e) 
300.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
4.800.000.000 

1.600.000.000 

(b) 
14.000.000.000 

(e) 
2.300.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

285.000.000 

1.440.000.000 

9.500.000.00O 

2.0001000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.035.000.000 

1.740.000.000 

17.000.000.000 

2.800.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così risultante: 

— somma trasportata dal precedente capitolo 
3145 L. 3.000.000,000 ( + ) 

L. 3.200.000.000(4-) 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 34. 

(ò) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 35. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 36. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SE 
o 
e o 5 k* 

S3 N 
cu e e 

CC 

3150 

3151 

3153 

3154 

C D 
CTJ 

£.8 
-*5 
Ir 73 c3 e 

CC 

3150 

3151 

3153 

3154 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi di protezione civile: addestramento, 
istruzione ed impiego delle unità mobili di soccorso 
- Acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio 
delle attrezzature necessarie per le unità mobili di 
soccorso e per la sala operativa - Spese per l'equi
paggiamento del personale e dei volontari - Spese 
per l'assicurazione di volontari e per l'attività di 
protezione civile svolta da organizzazioni volontari
stiche - Spese per le opere di protezione della 
popolazione civile — Spese per l'informazione del 
pubblico — Spese per la frequenza ai corsi in ma
teria di protezione civile sia in Italia che al-

(4.9.3.—4.3.1.) 

Spese di recupero, manutenzione e custodia in appo
siti centri dì raccolte delle unità alloggiative prov
visorie utiMzzaèe per le famiglie sinistrate 
(4.3.9.—4.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi per il personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese obbliga-

(4.3.6.-4.3.1.) 

Attrezzature e stoviglie per le cucine e le mense 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle 

| scuole centrali antincendi e di protezione civile . 
(4.1.5,-4.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

320.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
320.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

150.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

220.000.000 

40.000.000 

30.0001000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

420.000.000 

140.000.000 

5.000.000 

170.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 37. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C O 

cu e 
•e « e ce 

3155 

3156 

3157 

3158 

CD 
OC 

e 
ce 

3155 

3156 

3157 

3158 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, installazione e manutenzione delle attrez
zature e degli impianti fìssi delle caserme, non
ché degli impianti elettrici ed idrotermici . . . . 
(4.1.5.—4.3.2.) 

Acquisto, installazione e riparazione del materiale 
e degli utensili per le officine ed i laboratori . . . 
(4.1.9.—4.3.2.) 

Spese per il trasporto del materiale dei centri di 
pronto intervento destinato all'assistenza nei casi 
di calamità e per altro materiale comunque desti
nato all'assistenza 
(4.3.9.—4.3.1.) 

Spese di mantenimento di centri assistenziali di pron
to intervento e magazzini di deposito - Spese di 
approvvigionamento, distribuzione, deposito e cu
stodia e riparazione di materiali destinati all'assi
stenza. Acquisto di attrezzature di magazzino e 
di materiale da imballo 
(4.1.9.-4.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

100,000.000 

150i.000.000 

80.000.000 

200.000.000 

39.893.450.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
30.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

3> 

(a) 
30.000.000 (-) 

675.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

130.000.000 

170.000.000 

80.000.000 

170.000.000 

40.568.450.000 

http://150i.000.000
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

30.000.000 

60.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

21.047.400.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

140.000.000 

190.000.000 

90.000.000 

170.000.000 

46.668.850.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

C A P I T O L I 

cn 

o "-* 
a o 

eJ 'S 
cu e 

X ! Ri 
e 
ce 

o " 
S o 

JJ e v ed 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3251 3251 

3252 3252 

3253 3253 

3254 3254 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.—4.3.1.) 

Contributi a favore di istituzioni, giuridicamente ri
conosciute, che si prefiggono l'assistenza dei figli 
del personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
(5.1.5.—4.3.1.) 

Quota di associazione al Comitato tecnico interna
zionale per la prevenzione e la estinzione del fuoco 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-4.3.1.) 

Somma da destinarsi all'assistenza dei figli del perso-
; naie appartenente al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco da effettuarsi per il tramite dell'Opera nazio
nale di assistenza per il personale dei servìzi antin
cendi e della protezione civile 
(5.7.1.—4.3.1.) 

40.000.000 40.000.000 

25.000.000 25.000.000 

2.000.000 2.000.000 

per memoria per memoria 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 45.000.000 

25.000.000 

2.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
O S 

o e o e d 
CS gg 

cu e •a « e ce 

o—1 
S o 
« is 

£ a 73 * a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3255 3255 

3256 3256 

3281 3281 

Equo indennizzo al personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco per la perdita dell'integrità fisica 
subita per infermità contratta per causa di servi
zio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—4.3.1.) 

Approvvigionamento di materiali assistenziali desti
nati alle scorte dei magazzini dei centri di pronto 
intervento, da distribuire come primo soccorso alle 
popolazioni colpite da catastrofe o calamità na
turale 
(5.1.4.—4.3.1.) 

CATEGORIA VII — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Fondo scorta per le esigenze del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dei servizi della protezione ci
vile 
(7.4.9.—4.3,1.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

30.000.000 30.000.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 

1.097.000.000 1.097.000.000 

200.000,000 
(a) 

200.000.000 

200.000,000 200.000.000 

165.489.450.000 19.930.000.000 (+) 185.419.450.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

990.000.000 

995.000,000 

» 

» 

34.023.800.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

30.000.000 

1.390.000.000 

1.492.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

195.541.750.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento viene autorizzato con l'articolo 91 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 
1980. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 5 

c _o 
S '£ ro « 
=J'S 
cu e 

■a « 
e 
ce 

4231 

4232 

4233 

» 

4237 

CD 
OC 

c 0 
• A3 

« e 
e 
ce 

4231 

4232 

4233 

4236 

4237 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — SERVIZI CIVILI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il risarcimento dei danni e per opere di 
ripristino di locali comunque occupati per l'assi
stenza di categorie assistibild da parte dello Stato 
(4.1.9.8.3.9.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — di consigli, comitati e 
commissioni . 
(4.3.2.8.3.3.) 

Spese per il trasporto e la distribuzione gratuita fra 
le Regioni di prodotti ortofrutticoli e di prodotti 
ricavati dalla loro trasformazione, giusta accordi 

(4.3.9.8.3.3.) 

Spese per acquisto di libri, riviste, giornali nazio

nali ed esteri, nonché di materiali ed attrezzature 
per le attività a carattere promozionale  Spese 
per la stampa, per la diffusione delle pubblica

ci.1.—8.3.9.) 

Spese connesse con le attività a carattere promozio
nale e di sperimentazione: studi, ricerche, convegni 
nazionali e internazionali  Spese per l'attuazione 
dei programmi di collaborazione internazionale, 
per i rapporti con Organismi comunitari ed esteri 
in materia di attività socioassistenziale (b) . . 
(4.3,9.8.3.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.000.000 

135.000.000 

200.000.000 

» 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
300.000.000 (+) 

600.000.000 H 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

5.000.000 

135.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

900.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

50.000.000 

200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.000.000 

135.000.000 

200.000.000 

340.000.000 

1.000.0001.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese indicate nella de
nominazione, già a carico del successivo capitolo 4237 dal quale si 
trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione per escludervi le spese relative alle pub
blicazioni che vengono poste a carico del precedente capitolo di nuova 
istituzione 4236, nonché le quote associative e di partecipazione alla 
attività di Organismi nazionali ed internazionali che vengono poste a 
carico del successivo capitolo di nuova istituzione 4293. 

Variazione così risultante: 

— Somma che si trasporta al citato capitolo 4236 L. 300.000.000 (—) 

— Somma che si trasporta al citato capitolo 4293 » 300.000.000 (—) 

L. 600.000.000 (—) 
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MINISTERO DELL' INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

ss 
o 
e o 
™ cri 
=a'S 
cu e t 3 tri 

e ce 

CD 

o—' 
2 o e v 

^ cri 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4238 4238 

4239 

4281 4281 

4282 

4283 

4284 4284 

Spese per il trasporto di profughi e dei rimpatriati 
assimilati ai profughi, delle loro cose e per la 
custodia e l'assicurazione delle masserizie . 
(4.3.9.-8.3.5.) 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri 
di raccolta per profughi stranieri di cui alla Con
venzione di Ginevra del 28 luglio 1951 nonché 
per quelli richiedenti asilo (a) . . 
(4.1.9.-8.3.5.) 

80.000.000 80.000.000 

(a) 
500.000.000 (+)) 500.000.000 

1.920.000.000 200.000.000 (+) 2.120.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei mi
litari richiamati o trattenuti alle armi e relativi 
oneri accessori limitatamente alle Regioni a sta
tuto speciale 
(5.1.3.-8.3.9.) 

Contributo per i funzionamento dell'Unione nazio
nale mutilati ed invalidi per servizio (b) . . . 
(5.7.1.—8.3.6.) 

Contributo all'Ente nazionale per la protezione e la 
assistenza dei sordomuti (b) 
(5.7.1.—8.3.4.) 

Assistenza agli orfani dei caduti per servizio limi
tatamente alle Regioni a statuto speciale 
(5.1.3.-8.3.9.) 

50.000.000 

per memoria 

per memoria 

50.000.000 

50.000.000 

soppresso 

soppresso 

50.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

» 

» 

250.000.000 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

65.000.000 

400.000.000 

2.145.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte 

alle spese indicate nella denominazione già a carico del successivo 
capitolo 4287. 
Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal citato capitolo 
4287 L. 50.000.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze » 450.000.000 ( + ) 

L. 500.000.000 ( + ) 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega 
di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

g5 
cn 

O ~~< 

c o 
™ cri e, 'S cu e 

T3 cri e ce 

4285 

4287 

4288 

4289 

4290 

CD o o 

§.2 
nj % - .co 

•s'I 
C 
ce 

4285 

4287 

4288 

4289 

4290 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Interventi di protezione sociale di cui alla legge 20 
febbraio 1958, n. 75, nelle Regioni a statuto speciale 

(5.1.5.-8.3.9.) 

Interventi a favore dei rifugiati, riconosciuti ai sen
si della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
e dei profughi stranieri richiedenti asilo limita
tamente al tempo di attesa per il trasferimento 
in altri Paesi. Assistenza ai profughi stranieri 
residenti nelle Regioni a statuto speciale (a) . . 

(5.1.4.-8.3.5.) 

Pensioni, assegni mensili di assistenza ed assegni 
mensili di accompagnamento ai mutilati ed inva
lidi civili e relativi oneri accessori (Spese obbli-

(5.1.4.-8.3.6.) 

Assegno mensile di assistenza ai sordomuti e rela
tivi oneri accessori (Spese obbligatorie) . . . . 

(5.1.4.-8.3.4.) 

Pensioni, indennità di accompagnamento, assegno a 
vita ed assistenza sanitaria ai ciechi civili e rela
tivi oneri accessori (Spese obbligatorie) 

(5.1.4.-8.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

1200.000.000 

225.000.000.000 

15.800.00ft.000 

150.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
400.000.000 (+) 

(b) 
30.000.000.000 (+)i 

(b) 
1.000.000.000 (+) 

(b) 
14.000.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

150.000.000 

1.600.000.000 

255.000.000.000 

16.800.000.000 

164.000.000.000 

http://15.800.00ft.000
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

11.500.000.000 

7.000.000.000 

57.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

150.000.000 

1.400.000.000 

266.500.000.000 

19.000.000.000 

197.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per includervi gli interventi a favore dei 
rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 lu
glio 1951, e per escludervi le spese relative al funzionamento dei Cen
tri di raccolta che vengono poste a carico del precedente capitolo di 
nuova istituzione 4239. 

Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta al citato capitolo 
4239 L. 50.000.000 (—) 

— in relazione alle esigenze » 450.000.000 ( + ) 

L. 400.000.000 ( + ) 

(b) Aumento proposto in dipendenza del decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale del 30 dicembre 1978 che stabilisce, in 
applicazione della legge 3 giugno 1975, n. 160, la variazione dell'indice 
del costo della vita, al fine della perequazione automatica delle 
provvidenze, 

7. - INTERNO - PREVISIONE. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CTS 

e o 

il c •a « e 

» 

4294 

4296 

4297 

4299 

oo 

l'è 
e 

«3 

4293 

4294 

4296 

4297 

4299 

DENOMINAZIONE 

Quote associative e partecipazioni alle attività di 
Organismi nazionali ed internazionali in relazione 

(5.8.9.-8.3.9.) 

Spese per assistenza economica e sanitaria in favore 
di stranieri - Rette di spedalità per stranieri biso
gnosi - Trasporto ed accompagnamento di ammalati 
stranieri sino alla frontiera e di cittadini italiani 
all'estero ammalati, dalla frontiera al luogo di desti
nazione, in relazione alle convenzioni internazionali 

(5.1.4.-8.3.5.) 

Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o 
calamità naturale di particolare gravità o esten
sione. Interventi assistenziali straordinari . . . 
(5.1.4.-8,3.9.) 

Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e 
privati di carattere nazionale o pluriregionale . 
(5.7.2,-8.3.3.) 

Interventi di prima assistenza in favore dei profu
ghi e dei rimpatriati in conseguenza di eventi 
eccezionali - Spese per indennità di sistemazione, 
ospitalità in alberghi e pensioni, assistenza sa
nitaria e farmaceutica, economica straordinaria . 
(5.1.4.-8.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

900.000.000 

7.200.000.000 

l.OOO'.OOO.GOO 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

300.000.000 

900.000.000 

7.200.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

100.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

390.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte 
alle spese indicate nella denominazione già a carico del precedente 
capitolo 4237 dal quale si trasporta il relativo stanziamento. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
g2 

o "" E O 
<tì co 

cu e 
•a a e ce 

ZZ> 

a—1 

e ° 
.2 e ^ § e ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4300 4300 

4310 

Contributo annuo all'Associazione nazionale tra gli 
enti di assistenza (A.N.E.A.) 
(5.1.5.-8.3.3.) 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi di carattere straordinario nel campo 
assistenziale (a) 

50.000.000 50.000.000 

(5.1.4.—8.3.9.) 

402.900.000.000 45.700.000.000 (+> 448.600.000.000 

Totale della Rubrica 7 404.820.000.000 45.900.000.000 (+) 450.720.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

60.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 

50.000.000 

60.000.000 

77.160.00O.00O 495.020.000i.000 

77.410.0001000 497.165.000v 000 

http://495.020.000i.000
http://497.165.000v
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

CD o"" e o 
ra cu 

- S 'S 
CD e 

TJ ed e te 

7231 

CD 
o o 
c o 

a 

7231 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE CIVILE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione 
della casa da gioco di Campione d'Italia, da ero
gare a favore di Comuni e Province, per la 
realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la 
destinazione ad altri enti pubblici operanti nel
l'ambito del territorio comunale e provinciale per 

(12.5.1.-8.3.9.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

» 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

9.500.000.000 9.500.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o 
S'

c 
5> ed 
S3 ' 3 
a> e 

■C Cd 
a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7531 7531 

RUBRICA 4. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Contributo a favore degli Istituti autonomi per le case 
popolari per la costruzione di alloggi per ufficiali e 
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza 
(12.2.1.— 7.2.4.) 

99.959.000 99.959.000 

99.959.000 99.959.000 

Totale della Rubrica 4 . . . 99.959.000 99.959.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

499.794.000 

499.794.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

499.794.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

8 
o"" 
e o 
ed ed 
3 'K 
<u a 

T J cd 

co 

o—* 
S o 
a -? 

•g a 1 3 ed a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività ài servìzio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali . . . 

— Rubrica 2. - Amministrazione civile 

— Rubrica 3. - Affari dei culti . . 

Totale della Categoria II 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

58.027.100.000 

125.000.000 

11.300.000 

58.163.400.000 

Totale della Categoria III . . . 

3.319.000.000 

3.319.000.000 

7.030.400.000 (+)> 

25.000.000 (+) 

2.420.000 (+) 

65.057.500.000 

150.000.000 

13.720.000 

7.057.820.000 (+> 65.221.220.000 

331.000.000 (+) 3.650.000.000 

331.000.000 (+) 3.650.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

22.999.062.000 

5.000.000 

4.240.000 

23.008.302.000 

525.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

66.439.867.000i 

150.000.000 

15.280.000 

66.605.147.000 

3.595.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

525.000.000 3.595.000.000 

http://66.439.867.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1, - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Amministrazione civile 

— Rubrica 3. - Affari dei culti 

Totale della Categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrìca 1, - Servizi generali 

Rubrica 2. - Amministrazione civile 

Rubrica 3. - Affari dei culti 

Totale della Categoria V 

8.002.150.000 

1.379.450.000 

6.000.000 

9.387.600.000 

289.800.000 

3.000.000.000 

342.621.000 

3.632.421.000 

356.000.000 (+) 

149.000.000 •(+) 

505.000.000 (+)/ 

19.000.000.(+) 

19.000.000 (+) 

8.358.150.000 

1.528.450.000 

6.000.000 

9.892.600.000 

289.800.000 

3.000.000.000 

361.621.000 

3.651.421.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.112.000.000 

30.212.349.000 

32.324.349.000 

14.800.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

9.340.150.000 

27.531.000.000 

6.000.000 

36.877.150.000 

294.800.000 

3.000.000.000' 

361.621.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

14.800.000 3.656.421.000 



110 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 

p 
o" 
e o 
« ed 
=J'S 
<u e T3 Cd 

e te 

CD 

o—* 
5 o a-r 

.2 a 73 § e <a 

C A P I T O L I -

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria IX 

Totale della Sezione I . . . 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica 

Rubrica 5. - Protezione civile e servizi antincendi 

Totale della Categoria II . 

48.000.000 48.000.000 

48.000.000 48.000.000 

74.550.421.000 7.912.820.000 <+)i 82.463.241.000 

700.970.600.000 

124.244.000.000 

76.693.400.000 (+) 

19.255.000.000(+> 

777.664.000.000 

143.499.000.000 

825.214.600.000 95.948.400.000i (+) 921.163.000i.000 

http://95.948.400.000i
http://921.163.000i.000


I l l 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

55.872.451.000 

37.279.000.000 

11.976.400.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

48.000.000 

48.000.000 

110.781.718.000 

792.798.000.000 

147.127.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

49.255.400.000 939.925.900.000 



112 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o - 1 

H 
- , <o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza. 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica 

Rubrica 5. - Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria III 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica 

Rubrica 5. - Protezione civile e servizi antincendi 

Totale della Categoria IV . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. _ Sicurezza pubblica 

Rubrica 5. - Protezione civile e servizi antincendi 

Totale della Categoria V . . 

32.983.000.000 

55.000.000 

12.733.000.000 <+), 45.716.000.000 

55.000.000 

33.038.000.000 12.733.000.000 (+)> 45.771.000.000 

400.000.000 

124.519.929.000 

39.893.450.000 

14.256.300.000 (+) 

675.000.000 (+) 

400.000.000 

138.776,229.000 

40.568.450.000 

164.813.379.000 14.931.300.000 (+) 179.744.679.000 

5.555.300.000 

1.097.000.000 

6.652.300.000 

5.555.300.000 

1.097.000.000 

6.652.300.000 



1 

MINISTERO DELL'INTERNO 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.080.000.000 

5.000.000 

1.085.000100O 

157.832.050.000 

21.047.400.000 

178.879.450.000 

4.000.0001.000 

995.000.000 

4.995.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

45.695.000.000 

53.000.000 

45.748.000.000 

400.000.000 

243.042.429.000 

46.668.850.000 

290.111.279.000 

9.555.300.000 

1.492.00O.00O 

11.047.300.000i 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

8 . - INTERNO - PREVISIONE. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

g2 
o ™ 
a o £ 'C 
* ed 
a! '3 
O) e •a ed 

e ce 

o 

e - 1 

S o a - r 

.2 a 
"O Cd 

e 
tì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 „ 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica 

— Rubrica 5. - Protezione civile e servizi antincendi 

Totale della Categoria VII . . . 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili 

— Rubrica 4. - Sicurezza pubblica 

Totale della Categoria IX . . . 

Totale della Sezione IV . . 

1.050.000.000 

200.000.000 

200.000.000 (+> 

1.250.00O.000 200.000.000 {+) 

4.050.000.000 

4.050.000.000 

1.250.000.000 

200.000.000 

1.450.000.000 

4.050.000.000 

4.050.000'. 000 

1.035.018.279.000 123.812.700.00» (+) 1.158.830.979.000 



115 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

234.214.850.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.250.000.000 

200.000.000 

1.450.000.000 

4.050.O00Ì.000' 

4.050.009.000 

1.292.332.479.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELL' INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

Ì2 
o " 
E O 
tì ed 
ai '3 
<u a T 3 CS 

e te 

<o 

O " " 
S o 

,2 a 1 3 ed 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA IV - Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria IV 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 7. - Servizi civili 

Totale della Categoria IV 

20.000.000 

20.000,000 

20.000.000 

1.920.000.000 

1.920.000.000 

20.000.000 (-) 

20.000.000 (-) 

20.000.000 (-) 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+), 



117 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

250.000.000 

250.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

2.145.000.000 

2.145.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



118 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
gs 

o ~ 
a o 
<o cd 

a3"S 
<u a "O ed 

a 
« 

cn 

o'' 
S o 
ar 

£ a T3 5 
a 
<a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 2.  Amministrazione civile . . . 

Rubrica 4.  Sicurezza pubblica . . . . 

■ Rubrica 7. Sejrvizi civili 

Totale della Categoria V 

Totale della Sezione Vili 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE 
DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2.  Amministrazione civile 

960.000.000 

402.900.000.000 

400.000.000 (-) 

45.700.000.000 (+) 

560.000.000 

448.600.000.000 

403.860.000.000 45.300.000.000 (+) 449.160.000.000 

405.780.000.000 45.500.000.000 (+) 451.280.000.000 

9.193.541.171.0001 3.419.708.829.000 (+) 12.613.250.000.000 

Totale della Categoria V . . 

Totale della Sezione XI . . . 

TOTALE DEL TITOLO I 

9.193.541.171.0001 3.419.708.829.000 (+> 12.613.250.000.000 

9.193.541.171.000 3.419.708.829.000 (+) 12.613.250.000.000 

10.708.909.871.000 3.596.914.349.000 (+) 14.305.824.220.000 



119 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SRESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

109.995.651.000 

» 

77.160.000.000 

187.155.651.000 

187.405.651.000 

114.014.220.000 

114.014.220.000 

114.014.220.000 

591.507.172.000! 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

110.440.000.000 

495.020.000.000. 

605.460.000.000 

6O7.606.OOO.0»0> 

11.519.264.220.000 

11.519.264.220.000 

11.519.264.220.000 

13.529.983.417.000i 

Note espl icat ive sulle variazioni che si propongono p e r l ' anno 1980 

r ispet to a l l 'anno 1979 

http://13.529.983.417.000i


120 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 
CTS 

o" 
e o 
"3 ed 

al 'S 
<u e •a ed 

e ce 

o r t 

5 o a -p 
« il 

£ e « Cd 
e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica . . . 

Totale della Categoria XII 

Totale della Sezione VII 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 2. - Amministrazione civile . , 

Totale della Categoria XII 

Totale della Sezione VIII 

TOTALE DEL TITOLO II 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 

99.959.000 



121 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

499.794.000 

499.794.000 

499.794.000 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.999.794.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



122 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

s 
o""

1 

e o 
* cd 

cu e 
■O a! 

e 
ce 

CTS 

o
r t 

a ° 
,2 a 
^ 13 

e 
e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

Titolo I 

Totale della Sezione I 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

Titolo I 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

Titolo I 

74.550.421.000 7.912.820.000 (+) 82.463.241.000 

74.550.421.000 7.912.820.000 (+) 82.463.241.000 

1.035.018.279.000 123.812.700.000i (+)• 1.158.830.979.000 

Totale della Sezione IV . . 1.035.018.279.000 123.812.700.000 (+) 1.158.830.979.000 

20.000.000 20.000.000 (-) 

Totale della Sezione VI . 20.000.000 20.000.000 (-) 

http://123.812.700.000i


123 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

55.872.451.000 

55.872.451.000 

234.214.850.000 

234.214.850.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

i 

110.781.718.000 

110.781.718.000 

1.292.332.479.00» 

• 1.292.332.479.000 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



124 

MINISTERO DELL' INTERNO 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
C 5 
OO 
Ci 

O—< 

Si 
ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI. 

Titolo II 99.959.000 99.959.000 

Totale della Sezione VII . . . 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

99.959.000 99.959.000 

Titolo I 

Titolo II 

405.780.000.000 45.500.000.000 (+) 451.280.000.000 

Totale della Sezione Vili . . 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE 
DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE. 

405.780.000.000 45.500.000.000 (+> 451.280.000.000 

Titolo I 9.193.541.171.000 3.419.708.829.000 (+) 12.613.250.000.000 

Totale della Sezione XI . 9.193.541.171.000 3.419.708.829.000 ■(+) 12.613.250.000i.000 

http://12.613.250.000i.000


125 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

499.794.000 

499.794.000 

187.405.651.000 

9.500.000.000 

196.905.651.000 

114.014.220.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

607.605.000'.000 

9.500.000.000 

617.105.000.000 

11.519.264.220.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

11.519.264.220.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

» . co 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione I 

— Sezione IV 

Totale della Categoria II . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione I 

— Sezione IV 

58.163.400.000 

825.214.600.000 

883.378.000.000 

Totale della Categoria III 

3.319.000.000 

33.038.000.000 

7.057.820.000 (+> 

95.948.400.000^ (+) 

65.221.220.000 

921.163.000.000 

103.006.220.000i (+) 986.384.220.000 

331.000.000 (+)I 

12.733.000.000 (+) 

3.650.000.000 

45.771.000.000 

36.357.000.000 13.064.000.000 (+)', 49.421.000.000 

http://103.006.220.000i


127 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

23.008.302.000 

49.255.400.000 

72.263.702.00O 

525.000.000 

1.085.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

66.605.147.000 

939.925.900.000 

1.006.531.047.000 

3.595.000.000 

45.748.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

1.610.000,. 000 49.343.000.000' 



128 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

&> 
o""1 

e o 

S3 'S 
v e X ! OS 

e <c 

O " - * 

a ° 
£ a ^ § 

e C 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV - - Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione I 

— Sezione IV 

— Sezione VI 

— Sezione Vili 

Totale della Categoria IV 

9.387.600.000 

164.813.379.000 

20.000.000 

1.920.000.000 

505.000.000 (+> 

14.931.300.000 (+) 

20.000.000 (-) 

200.000.000 (+) 

9.892.600.000 

179.744.679.000 

2.120.000.000 

176.140.979.000 15.616.300.000 (+) 191.757.279.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione I 

Sezione IV . . . . 

Sezione VILI 

Sezione XI 

Totale della Categoria V . . 

3.632.421.000 

6.652.300.000 

403.860.000.000 

9.193.541.171.000 

19.000.000 (+) 

45.300.000.000 (+)i 

3.419.708.829.000 (+) 

3.651.421.000 

6.652.300.000 

449.160.000.000 

12.613.250.000.000i 

9.607.685.892.000 3.465.027.829.000 (+) L3.072.713.721.000 

http://12.613.250.000.000i


"NlaxERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

32.324.349.000 

178.879.450.000 

» 

250.000.000 

211.453.799.000 

14.800.000 

4.995.000.0001 

187.155.651.000 

114.014.220.000 

306.179.671.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

36.877.150.000 

290.111.279.000 

2.145.000.000 

329.133.429.000 

3.656.421.000 

11.047.300.000 

605.460.000i.000 

11.519.264.220.000 

12.139.427.941.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

9. - INTERNO - PREVISIONE. 

http://605.460.000i.000


MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Num 
CTS 

o " 
e o 

cu e •e cs e ce 

ero 

o ™ 

e ° 
.2 e 73 § e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VII. 

— Sezione IV 

Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Totale della Categoria VII 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione I 

— Sezione IV 

Totale della Categoria IX 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione VII 

— Sezione Vili 

Totale della Categoria XII 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

48.000.000 

4.050.000.000 

4.098.00O.000 

99.959.000 

99.959.000 

200.000.000 (+) 

200.000.000' (+); 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

48.000.000 

4.050.000.000 

4.098.000.00O 

99.959.000 

99.959.000 



131 

MINISTERO DELL'INTERNO 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

s 

» 

» 

» 

» 

499.794.000 

9.500.000.000 

9.999.794.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

48.000.000 

4.050.000.000 

4.098.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e 
c_o 
ni al ci*S cu e •a cs e ce 

co b 
- CO 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 2. — Amministrazione civile 

TITOLO I. . . 

Titolo II. . . 

70.106.050.000 7.697.400.000{+) 77.803.450.000 

9.199.005.621.000 3.419.482.829.000 (+) 12.618.488.450.000 

9.199.005.621.000 3.419.482.829.000 (+) 12.618.488.450.000 

RUBRICA 3. — Affari dei culti. 

TITOLO I 

RUBRICA 4. — Sicurezza pubblica. 

TITOLO I. 

TITOLO II 

359.921.000 21.420.000<+): 381.341.000 

869.128.829.000 

99.959.000 

103.882.700.000 (+> 973.011.529.000 

99.959.000 

869.228.788.000 103.882.700.000 (+> 973.111.488.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Resìdui 

passivi pre

sunti a l 1° 

gennaio 1980 

25.650.862.000 

254.227.220.000 

9.500.000.000 

263.727.220.000 

4.240.000 

200.191.050.000 

499.794.000i 

200.690.844.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l 'anno 1980 

80.117.817.000 

11.660.385.220.000 

9.500.000.000 

il.669.885.220.000 

382.901.000 

1.096.390.729.000 

» 

1.096.390.729.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

http://499.794.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero 

CT3 

o" -1 
C O 
S 'fi 
CO CO 31 '8 
cu e "O CO 

e ce 

o " 

a ° 
.2 a 73 § a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 5. — Protezione civile 
e servizi antincendi. 

TITOLO I. 

RUBRICA 7. — Servizi civili. 

TITOLO I. 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Totale spese 

165.489.450.000 19.930.000.000(+> 185.419.450.000 

404.820.000.000 45.900.000.000(4-) 450.720.000.000 

10.709.009.830.000 3.596.914.349.000 (+) 14.305.924.179.00^ 

10.708.909.871.000 

99.959.000 

3.596.914.349.000 (+) 14.305.824.220.000 

99.959.000 

10.709.009.830.000 3.596.914.349.000 (+) 14.305.924.179.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

34.023.800.000 

77.410.000.000 

601.506.966.000 

591.507.172.000 

9.999.794.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

195.541.750.000 

497.165.000.000 

13.539.483.417.000 

13.529.983.417.000 

9.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

601.506.966.000' 13.539.483.417.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servìzi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 
del 

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

2614 

2615 

2616 

2618 

2620 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

2628 

2630 

2631 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, ecc. 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi, ecc. 

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc. 

Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — Spese per il funziona
mento, ecc. 

Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza — Spese per riviste, ecc. 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi ufficiali, ecc. 

Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc. 

Vestiario — Risarcimento danni al vestiario, ecc. 

Spese per l'educazione fìsica e l'attività sportiva del personale, ecc. 

Spese di ufficio per le questure, i distretti di polizia, ecc. 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione, ecc. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 

del 

capitolo 

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

2632 

2633 

2634 

2635 

2636 

2639 

2642 

2643 

2646 

2647 

2648 

2650 

2651 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti, ecc. 

Spese di aceasermamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Casermaggio per le guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Acquisto, mantenimento e trasporto di cani e cavalli, ecc. 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri, ecc. 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di attrezzature, ecc. 

Spese per impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento degli stabilimenti, ecc. 

Spese per il funzionamento dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Spese per funerali e per trasporto salme, ecc. 

Riscaldamento dei locali, ecc. 

Spese di propaganda per l'arruolamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Spese per la banda musicale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 

del 

capitolo 

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

2652 

2654 

2751 

2752 

2753 

2754 

2756 

2757 

2758 

2759 

Assistenza spirituale, ecc. 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione, ecc. 

Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri, ecc. 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conversazioni interurbane, ecc 

Spese di aceasermamento per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc. 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, ecc. 

Acquisto, installazione e manutenzione degli impianti telefonici, ecc. 

Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. 

Riscaldamento delle caserme per i carabinieri. 

Casermaggio in appalto per i carabinieri. 

2776 Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 
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Stato di previsione 
pei" l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 8. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI) 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1024-1025-3015-3016 

1016-2501-3001-3006 
3007 

1005-1020-1501-2505 
3003-3010 

1022-2507-3011 

1018-2503-3002-3008 

1004 

1003 

1023-2001-3009-3012 
3020-3021 

1006-1021-2506-3004 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA 

Numero dei capitoli 

2510 

2515-2561 

2516 

2508-2511-2519-2581 
2582 

1071-2601-3121 

1072-2602-3122 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 7. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili . . . . . . 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica 

Altre 

SrESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Numero dei capitoli 

1081-1100-1531-2617 
4236 

1098-1534-2623-2630 
2631-2654-3146 

2635-2636-2637-2776 
3148 

2634-2643-2653-2751 
2759-2779-3145-3147 

3154-3155 

2625-2627-2638-2757 
3141 

2644 

2626-2628-2646-3143 
3144 

2031-2639-2645-3149 
3156-3158-4231-4239 

1096-2614-2633-2753 
3133-3135 

1097-2615-2648-2754 
2758-3134-3136 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli . 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

1099-2616-2620 
2752-2756-3137 

1092-1093-1114-1532 
1533-2613.-3132-4232 

1115 

1091-2619-2755 

1094-2621-3139-3140 

1095-2622-2649-3153 

1083-1084-1117-2629 

1101-2612-3131 

1105-1536-2640-2647 
2651-3151-3157-4233 

4237-4238 

1535-2642 

1082-1107-2611 

1106 

1109-1116-3150 

1103 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

Numero 

CODICE ECONOMICO 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 5. 

4. 9, 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 5. 0. 

5. 5. 6. 

5. 5. 9. 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai con
tratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Finanziamento bilanci 

Altri 

1102-1104-2618-2624 
2641-2650-3138-3142 

1108 

1537-1538-1539-2632 
2652 

1201-2801-2807-2831 
3251-4281-4284 

3256-4287-4288-4289 
4290-4294-4296-4299 

4310 

3252-4285-4300 

1203-2804-2809-3255 

1575-1578-1590 

1571-1573-1574-1576 
1580-1581 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 0. 

7. 4. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONI E RIMBORSI. 

Altre 

POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE . 

Altre 

Numero dei capitoli 

1204-1572-2808 

2071-3254 

4297 

2803-3253 
4293 

2842 

2841-3281 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

9. 0. 0. 

9. 3. 0. 

9. 4. 0. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12, 5. 0. 

12. 5. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII. - - TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Numero dei capitoli 

2981 

1291-2982 

7531 

7231 

10. INTERNO - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

1. 0. 0. 

1. 2. 0. 

1. 2. 7. 

1. 5. 0. 

1. 5. 1. 

4. 0. 0. 

1. 1. 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

Servizi dell'Amministrazione dell'Interno 

CULTO. 

Affari di culto 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA 

Servizi generali 

4. 1. 2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

1001-1002-
1005-1006-
1020-1021-
1024-1025-
1081-1082-
1093-1094-
1097-1098-
1101-1102-
1105-1106-
1109-1114-
1203-1291-
1532-1533-
1536-1537-

1003-1004 
1016-1018 
1022-1023 
1071-1072 
1091-1092 
1095-1096 
1099-1100 
1103-1104 
1107-1108 
1115-1201 
1501-1531 
1534-1535 
1538-1539 

1571 

2001-2031-2071 

1083-1084-
2505-2506-
2510-2511 
2519-2601-
2612-2613-
2616-2617-
2620-2621-
2624-2625-
2629-2630-
2638-2639-
2644-2645-
2649-2650-
2654-2801 
2807-2808-

-2501-2503 
2507-2508 
2515-2516 
2602-2611 
2614-2615 
2618-2619 
2622-2623 
2626-2628 
2631-2637 
2640-2641 
2646-2647 
2651-2652 
2803-2804 
2809-2841 

2842 

2627-2632-2633-2634 
2635-2636-2642-2643 

2648-2653 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario segue Allegato N . 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 3. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 4. 0. 

4. 4. 1. 

4. 4. 2. 

7. 0. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

CARABINIERI. 

SERVIZI GENERALI, 

Edilizia di servizio 

SERVIZI ANTINCENDI. 

Servizi generali . 

Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

SPESE COMUNI. 

Servizi generali 

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

Numero dei capitoli 

2561-2752-2754-2755 
2756-2757-2758-2759 

2751-2753 

3001-3002-3003-3004 
3006-3007-3008-3009 
3010-3011-3012-3015 
3016-3020-3021-3121 
3122-3131-3132-3133 
3134-3136-3137-3138 
3139-3140-3141-3142 
3143-3144-3146-3150 
3151-3153-3154-3157 
3158-3251-3252-3253 
3254-3255-3256-3281 

3135-3145-3147-3148 
3149-3155-3156 

1116-1117-2581-2582 
2776-2831-2981-2982 

2779 

7. 2. 4. Militari 7531 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9. 

8. 3. 0. 

B. 3. 3. 

8. 3. 4 

8. 3. 5. 

8. 3. 6. 

8. 3. 9. 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE 

Altre 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private 

Sordomuti e ciechi 

Assistenza ai profughi e agli stranieri 

Inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio 

Altre 

1204-1572 

4232-4233-42974300 

4289-4290 

4238-4239-4287-4294 
4299 

4288 

1580-4231-4236-4237 
4281-4284-4285-4293 

4296-4310-7231 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice funzionale 

Numero 

8. 4. 0. 

8. 4. 2. 

11. 0. 0. 

11. 2. 0. 

11. 2. 3. 

11. 2. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

IGIENE E SANITÀ. 

Assistenza sanitaria e ospedali 

SEZIONE XI. - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI. 

Altri 

Numero dei capitoli 

1581 

1575-1576-1578-1590 

1573-1574 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

sa 

o.2 

ctì-3 
u 
0) 

Numero 
dei posti 

«■§•2 SS 3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quatilo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13
a 

mensi

lità 
TOTALE 

CAPO DELLA POLIZIA E DIRIGENTI 
DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA 

Capo della polizia 

A  Dirigenti. 

Prefetti di l
a classe 

Dirigenti generali  Prefetti . . . . 
Dirigenti superiori  Vice prefetti . . 

Primi dirigenti  V. prefetti ispettori 

B 

«. ) 

B 

C 

D 

IP ci, 

Pel . 

56 

77 

188 

HI8 

m 

66 

89 

225 

172 

552 

931.095.000 

W8.580.000 

1.265.625.000 

769.184.000 

» 

1964.184.000 

734.062.500 

303.236.000 

1.037.298.500 

15.649.920 

21.103.680 

53.352.000 

40.784.640 

77.591.250 

83.215.000 

166.640.625 

89.368.333 

130.890.240 416.815.208 

1.024.336.170 

1102.898.680 

2.219.680.125 

1.202.572.973 

» 

5.549.487.948 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

^ S 

CU 

Numero 
dei posti 

W QJ bE 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indenità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensi

lità 

TOTALE 

B - Ruolo ordinario. 

Vice prefetti ispettori aggiunti 

Direttori di sezione 

Consiglieri 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 ' 

>256 

689 

945 

224 

/ J44 

\227 

595 

701.336.400 

365.544.864 

439.511.271 

1.506.392.535 

284.233.600 

143.071.200 

184.108.350 

511.413.150 

53.114.880 

34.145.280 

53.826.240 

41.086.400 

78,144.' 

30.462.072 

56.625.939 

65.532.711 

1.117.129.58' 

573.223.416 

734.071.81 

2.424.424.796 
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istato di previsione 
per l'anno finanziarlo 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

o.2 
_ N S S -*-> 3 

a.~ 
KST3 
S-t 

Numero 
dei posti 

a a ai 
« s o 

_w 0) SO 
K"« o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA 

A - Dirigenti. 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti 

B - Ruolo ad esaurimento. 

Ispettori generali 

Direttori di divisione 

D 

I P ci, 

P e l , 

JIP ci. 

P e l . 

20 

20 

66 

20 

112.875.(1 

201.2401 

314.115.000 

76.000.000 

3.328.000 

79.328.000 

65.467.5 

79.3354 

144.802.500 

29.545.000 

1.268.900 

» 

30.813.900 

4.979.520 

10.670.400 

15.649.920 

4.505.280 

237.120 

4.742.40 

H.881.875 

23.381.250 

» 

38.213.125 

6.333.333 

277.333 

6.610.666 

198.183.895 

314.626.650 

512.810.545 

116.383.613 

5.111.353 

121.494.966 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1980 

segue Allegato N. 3 Ministero dell ' interno 

C a p i t o l o n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

•d 

£<u 
o.2 

0) C-, 
Ci.—< 
CCT3 
ce 

tU 

Numero 
dei posti 

M 
e ft-P 
r:iS S 
« » ti-
ce a 3 

£ 
f* 9-G\ 

g-o2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunti! 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

C - Ruolo ordinario. 

Diret tore aggiunto di divisione 

Diret tore di sezione . . . . 

Consigliere . . . . . . . 

CARRIERA DI CONCETTO IH RAGIONERIA 
(Ruolo ad esaur imento) . 

Ragionieri capi 

PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO. 

Segre tar i capi 

Segre tar i pr incipal i 

Segre tar i 

530 

187 

155 

126 

387 

307 

257 

190 

370 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

1 I M I 

328 

147 i 5IW 

483 

; 48 

1.075 

107 

292 

» 

116 

515 

» 
325.034.400 

.050.941.484 

98.744.823 

» 

.175.320.707 

17.132.850 

17.132.850 

298.261.109 

669.292.324 

» 

195.160.140 

1.162.713.573 

131.965.600 

H 1.329.70(1 

11.363.550 

584.658.850 

7.440.000 

7.440.000 

132.680.000 

311.578.600 

» 
92.533.200 

536.791.800 

24.660.480 

» 
98.167.680 

12.093.120 

» 

134.921.280 

1.422.720 

.422.720 

25.371.840 

69.239.040 

» 

27.505.920 

122.116.! 

» 

27.136.200 

» 
87.578.457 

8.228.735 

122.943.392 

.427.738 

1.427.738 

24.855.092 

55.774.360 

16.263.345 

* 

96.892.797 

509.396.680 

» 

1.648.017.321 

160.430,228 

2.317.844.229 

27.423.308 

27.423.308 

181.168.041 

1.105.884.324 

331.462.605 

1.918.514.970 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n : 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

tì 

5 s 
o.S 

0) et-t 

ed 
CU 

Numero 
dei posti 

«5 S* 

•o 

i 

g o _< 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di-

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

Ruolo organico transitorio del sop
presso servizio speciale riservato. 

PERSONALE DI CONCETTO. 

Interpreti superiori o ispettori supe
riori 

PERSONALE ESECUTIVO. 

Tecnici capi, interpreti capi, elettro
tecnici capi 

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO 
E CIFRA (Esecutivo) 

Capo dell'ufficio 

Aiutanti. , . . 

370 

245 

245 

213 

46.775.392 

46.775.392 

5.942.475 

5.942.475 

1.935.806 

3.287.654 

5.223.460 

19.840.000 

19.840.000 

2.997.750 

2.997.750 

999.250 

.668.900 

2.668.150 

3.793." 

3.793.920 

711.360 

711.360 

237.120 

474.240 

711.360 

3.897.949 

3.897.949 

195.206 

495.206 

161.317 

435.288 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo ri. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

"a 
;=) c 

o.2 
C e 
<p <C 
S._ 
C3T3 
^ i 
ed 

Numero 
dei posti 

3 S « 
«■SS 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse

gno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensi

lità 

CARRIERA E S E C U T I V A 

A  Personale dell'ufficio crittografico. 

Capo dell'ufficio 

Aiutanti 

B  Personale della biblioteca 

Capo dell'ufficio 

Aiutanti 

C  Personale degli uffici copia, 

Coadiutori superiori 

Coadiutori dattilografi 

D  Personale di archivio. 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali . , . . , 

Coadiutori 

245 
213 

245 
213 

1.980.825 
1.643.827 

3.6.21.652 

245 

i83 
163 
133 
120 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

123 I 127 
| 410 

350 
90 
30 
13 

1.216 i 1.020 

1.09: 

280 

1.134 

1.963 

i 285 
1.000 
48 

300 
40 
» 

1.673 

1.935.806 
3.287.654 

5.223.160 

2)5.847.362 
706.063.050 
506.074.800 
113.215.680 
30.059.640 
11.166.000 

.612.726.532 

551.704.710 
1.722.105.000 

69,404.544 

386.370.900 

40.079.520 

769.664.674 

999.250 

834.150 

1.833.7 

999.250 

1.668.900 

2.668.150 

126.904.750 

342.124.500 

261.232.500 

63.175.500 

18.673.500 

6.734.000 

821.844.750 

284.957.250 

834.450.000 

36.237.600 

210.585.000 

24.898.000 

» 

237.120 

237.120 

71.240 

237.120 

171.240 

711.360 

30.114.240 

97.219.200 

82.992.000 

21.310.800 

7.113.600 

3.082.560 

241.862.400 

67.579.200 

237.120.000 

11.381.760 

71.136.000 

9.184.800 

.391.127.850 396.701.760 

165.069 

136.986 

302.055 

161.317 

273.971 

135.288 

20.487.280 

58.838.587 

42.172.900 

9.434.640 

2.504.970 

955.500 

134.393.877 

45.975.392 

143.508.750 

5.783.712 

32.197.575 

3.339.960 

» 

230.805.389 

950.216.552 I 

2.937.183.750 

122.807.616 

700.289.475 

77.802.280 

» 

4.788.299.673 
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Stato di provisione 
per l 'anno finanziario 

I98(i 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

C a p i t o l o n . 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(l'unzione o qualifica) 

CU 

o.2 

ed-e 
t-> 
ed 

Numero 
dei posti 

SS co 

£3 & a 
3 , co 
in a) be 

Spesa 
annua 

pe r 
stipendi 

a l 
personale 

in 
servizio 

Indenni tà 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13" 

mensi

lità 

Ruolo coadiutori meccanografi. 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Coadiutori meccanografi superiori 

Coadiutori meccanografi . . . 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Commessi capi 

Commessi 

Ruolo ad esaur imento di cui alla 
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con
cernente norme per la sistemazione 
del personale assunto da l Governo 
mil i tare alleato nel Terr i tor io di 
Tries te . 

2i8 

188 

168 

113 

128 

165 

143 

133 

300 

245 

185 

136 

125 

658 

15 

140 

323 

719 

32 

334 

371 

29.037.0iH) 

252.362.180 

» 

281.399.270 

i40.279.828 

355.2)6.989 

895.496.817 

13.781.250 

64.820.970 

544.1I87.X0O 

623.596.026 

14.988.750 

116.823.000 

» 

131.811.750 

371.151.0(10 

201.051.350 

572.202.350 

5.335.250 

31.976.000 

261.427.800 

301.739.050 

3.556.! 

33.196.8 

36.753.600 

93.899.520 

76.589.760 

170,189.280 

1.185.600 

7.587.840 

79.198.080 

2.419.757 

21.030.182 

» 

23.149.939 

45.023.319 

29.601.116 

74.624.735 

1.148.137 

5.402.248 

45,415.650 

87.971.52i 51.966.335 

http://29.037.0iH
http://i40.279.828
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

1 3 <" 

CD t 5 

S._ 
cd-o 
u 
ed 

PH 

Numero 
dei posti 

2 « cu 
C CJ£3 
« ■ S S 
3 „. « 
iSo 6 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse

gno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensi

lità 

RUOLO AD ESAURIMENTO 
DI CUI ALLA LEGGE 2751970, 

N. 382 

Direttori di divisione aggiunti 

Direttoli di sezione 

Consiglieri 

CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA. 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

530 

187 

155 

426 

387 

307 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

16 50.097.600 

2.538.506 

52.636.106 

16.724.922 

45.623.655 

» 

5.407.761 

67.756.338 

20.302.400 

993.550 

21.295.950 

7.440.000 

20.273.950 

2.393.100 

30.107.050 

3.793.920 

237.120 

1.031.040 

1.122.720 

1.505.280 

» 

711.360 

6.639.360 

4.174.80 

211.542 

4.386.342 

1.393.743 

3.801.971 

450.647 

(.646.361 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 
CU 

o.S 
C e 
■S 3 
Ctìew 

ed 13 
h 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

o 
^ S d i 
«•9 S 
3 « 
3 2 fc, 
K ed o 

*D 

.„ q 

g o 2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse

gno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13
a 

mensi

lità 

CARRIERA ESECUTIVA. 

a) Ruolo archivio 

Coadiutori superiori . . . 

Coadiutori principali 

b) Ruolo copia 

Coadiutori superiori . . . 

Coadiutori dattilografi 

245 

213 

183 

245 

213 

29 

37 

14 

29 

14.766.144 

18.806.014 

63.572.158 

33.463.617 

33.463.617 

7.994.000 

24.199.050 

1.896.960 

6.876.480 

32.193.050 8.773.440 

15.854.550 4.505.280 

1.230.512 

4.067.168 

i.297.680 

788.635 

15.854.550 4.505.280 2.788.635 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 
CU 

o.S 

cd'C 
ed 
^ 

Numero 
dei posti 

tu 
c g-o 
" M - S 
n o j t c 
05 *è3 o 

M 
U ?-<G-

a D 2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

CARRIERA AUSILIARIA. 

a) Ruolo commessi 

Commessi capi 

Commessi 

b) Ruolo autisti 

Capo autorimessa 

PERSONALE NON DI RUOLO DEL MINISTERO. 

Avventizi Ia categoria . 

Avventizi IIa categoria 

Avventizi IIIa categoria 

Avventizi IVa categoria 

165 

133 

I . 

165 

113 

190 

160 

120 

20 

12.006.22; 

8.040.347 

20.046.572 

1.303.706 

1.303.706 

10.290,009 

3.307.500 

9.187.500 

22.785.000 

» 

» 

8.435.250 

4.357.150 

12.792.400 

937.250 

937.250 

5.418.000 

1.551.000 

5.150.000 

12.122.000 

2.134.080 

1.659.840 

3.793.920 

237.120 

» 

237.120 

» 

1.653.810 

711.360 

2.371.200 

4.742,1 

1,000,519 

» 

670.028 

1.670.547 

108.642 

108.642 

857.500 

275.625 

765.625 

1.898.750 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

•J3 fl> 
—' a 

, N 
£ e 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

Personale municipale ex coloniale. 

Personale esecutivo. 

ex coeff. 271 

ex coeff. 202 

Personale del ruolo ex A.A.l. 

Carriera direttiva. 

A) Dirigenti: 

Dirigenti generali 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti . 

B) Ruolo ad esaurimento: 

Ispettori generali . . . 

Direttori di divisione . . 

255 

213 

C 

D 

Ilei. 
l e i . 

II ci. 
le i . 

» 

1 

3 

6 
» 

10 

6 

6 

12 

1 

2 

3 

1 

3 

) 7 

11 

7 

l 8 
1 » 

15 

1.874.250 

3.600.764 

5.475.014 

10.965.000 

16.500.000 

32.032.000 

)9,497.0()0 

28.700.000 

28.620.800 
» 

57.320.800 

» 
9.570.000 

12.628.000 
» 

22.198.000 

825.750 

1.668.900 

2.494.650 

10.885.000 

10.151.200 
» 

21.036.200 

237.120 

(71.210 

711.360 

237.120 

711.360 

1.659.810 
» 

2.608.320 

1.659.840 

1.896.960 

3.556.80 

156.187 

300.063 

156.250 

913.750 

2.172.500 

3.721.666 
» 

6.807.916 

2.391.666 

2.385.066 

4.776.732 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

3 
5 » 

e o o 
. N ù a àS£ 

id eo "O 
u ed 
CU 

Numero 
dei posti 

<u 
" 2 ^ V 
§-e£ 
m 11 M 

S-3 o *o 

& ^ o \ 
g-oS 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

C) Ruolo ordinario: 

Direttori agg.ti di divisione . . 

Direttori di sezione 

Consiglieri 

Carriera di concetto: 

Segretari Capi 

Segretari principali . . . . . . 

Segretari 

Carriera esecutiva. 

Coadiutori superiori . . 

Coadiutori principali . . 

Coadiutori 

' 530 
487 
455 
426 
387 

370 

297 

255 

/218 

178 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

26 

108 
23 

5 

» 

» 

41.721.901 

55.790.709 

9.916.985 

» 

131 

I 18-

33 

148 

184 

133 

107.129.595 

73.426.488 

171.907.260 

68.738.670 

314.072.418 

44.523.538 

116.418.042 

31.628.520 

16.495.700 

» 

22.851.650 

4.055.250 

43.402.1 

34 222.570.10 

29.760.000 

74.693.500 

» 

32.583.550 

137.037.050 

22.982.750 

72.597.150 

16.846.800 

3.082.560 
» 

5.453.760 

1.185.600 

9.721.920 

a.wu.sxu 

16.598.400 

» 

9.247.680 

31.536.960 

5.453.760 

20.629.440 

> 

112.426.700 31.774.1 

3.476.825 
» 

4.649.225 

826.415 

8.952,165 

6.118.871 

14.325.605 

5.728.222 

26.172.701 

3.710.294 

12.201.503 

» 

2.635.710 

18.547.507 385.318.387 

1 1 . - INTERNO - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo ri. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed. altri assegni fissi al personale. 

BUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 
CU 

N 

H S 
<u£l s.„ 
cd-e 
u 
ed 
CU 

Numero 
dei posti 

s a » 

& o 2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 
mensi

lità 
TOTALE 

Carriera ausiliaria. 

Commessi capi 

Commessi 

Personale di ruolo avventizio 3a ca
tegoria 120 

21 

35 

15.674.791 

25.807.320 

41.482.111 

1.234.800 

1.234.8 

10.309.750 

14.938.800 

25.248.550 

518.01 

518.000 

2.608.320 

5.690.880 

237.120 

237.120 

1.306.232 

2.150.610 

3.456.842 

102.900 

102.1 

29.899.093 

48.587.610 

78.486.703 

2.092.820 

2.092.820 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

Cu 

o 

U 3 
I r ! '■*< 

ed T3 

ed .< 
Cu 5 

> ^ 

Numero 
dei posti 

0> 

32 ° 
x$ 3 
3 „ n 

K a o 
■C3 

g=2; 
u~~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Inden

nità 
di 

fun

zione 

Asse

gno 
pere

quativo 

Quote 
dì 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 

OPERAI PERMANENTI. 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

OPERAI NON DI RUOLO. 

Qualificati 

Comuni 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

173 

153 

L, 

281 191 

83.685.237 

69.935.250 

1)3.860.620 

267.481.107 

1.271.550 

10.120,950 

11.392.500 

46.078.500 

41.422.500 

12.093.120 

11.856.0 

60.790.50C 21.340.800 

148.291.500 15.289.920 

828.450 

6.079.050 

237.120 

2.134.( 

6.907.500 2.371.201 

6.973.769 

5.827.937 

9.488.385 

22.290.091 

105.962 

843.412 

949.374 



164 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
se •gue Allegato N. 3 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

0) 
e 

o.g 
'E S 
43 3 
<D «M 

Cd T3 

ed Si 
CU "3 

> 

Numero 
dei posti 

■ri ^ 3 cj 

S o t * 

*D 

ti o<o\ 
a „ ON 
o o —( 

w 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Inden

nità 
di 

fun

zione 

Asse

gno 
pere

quativi) 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

Operai del ruolo ad esaurimento di 
cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 
1600, concernente norme per la siste
mazione del personale assunto dal 
Governo militare alleato nel Terri

torio di Trieste 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

190 

1.244.630 

10.892.706 

67.903.913 

32.977.423 

16.018.672 

813.000 474.240 353.719 6.885.589 

1.421.1 1.422.720 907.725 1.644.151 

33,966.450 9.721.920 1.658.659 117.250.942 

15.535.350 5.453.760 2.748.118 56.714.651 

56.735.80 17.072.640 9.668.221 199.495.333 



165 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

a 
o p 

'N 
Ì3 3 

CD a i 

I-
ed 33 

OH ? 

Numero 
dei posti 

r;S3 01 
«■3 2 

« « O 

X, ao\ 

O 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 
in servizio 

Inden

nità 
di 

fun

zione 

Asse

gno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

Personale del ruolo ex A.Al. 

Operai permanenti. 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

Totale 

Indennità integrativa speciale 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

53 

34 

{.538 

10.473.750 

■» 

52.960.032 

4.610.652 

68.044.434 

7.116 16.302.741,471 1.204.299.000 

5.421.00 

28.167 

2.701.80 

36.290.100 

5.735.542.100 

1.422.720 

» 

8.062.080 

948.480 

10,133.280 

1.687.345.920 

872,812 

4.113.336 

384.221 

5.670.36SÌ 

1.498.920.023 

Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 
decret i del Pres iden te della Repubblica recan t i anticipazioni di benefici economici ai di 
pendenti della Pubbl ica Amministrazione 

Onere der ivante dal la legge 14 apri le 1977, n. 112, r ecan te coper tura finanziaria del de
creto del Pres iden te della Repubblica, concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere der ivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, r ecan te coper tura finanziaria del de
creto del Pres iden te della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere der ivante dalla c i ta ta legge 17 novembre 1978, n. 715, per l 'aumento della tredicesi
m a mensilità 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

Contributi assistenziali a car ico dello Sta to : 

— aliquota dei 5.80% 
— aliquota dell'1'50% 

L. 2.736.137.208. 
» 732.893.894. 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali  INADEL 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
corso e nuove assunzioni 

Totale genera le 

18.190.282 

93.602.748 

8.645.153 

120.138.183 

26.428.848.514 

20.813,(60.312 

1.707,340.000 

2.131.800.000 

778.440.000 

863.051.841 

1.075.768.640 

3.469.031.102 

3.747.863 

2.925.011.7.28 

60.200.000.000 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 1097. Manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
. < " Cd 
;=J 'S cu e 
T3 !C 

a ce 

§'g 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, installazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni per 
illuminazione di emergenza 500.000.000 

(a) 
50.000.000 (+) 550.000.000 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, installazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni per 
illuminazione dd emergenza delle Prefetture . . 900.000.000 

(a) 
70.000.000 (+> 970.000.000 

1.400.000.000 120.000.000 (+) 1.520.000.000 
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N. 4 Ministero dell'interno 

riparazione e adattamento di locali, ecc. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

60.000..000 600.000.000 

140.000.000 930.000.000 

200.0001.000 1.530.000.000 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 1098. — Spese di 

A R T I C O L I 

Numero 

o " 
e o 
S'È 

0) e xs ce 
e ce 

cr> 
C - 1 

e ° 

e 
CG 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio (a), 2.595.000.000 2.595.000.000 

Noleggio e gestione macchine e dispositivi elettro
nici (a) 205.000.000 205.000.000 

2.800.000.000 2.800,000.000 



169 

N. 5 Ministero dell'interno 

ufficio per gli organi periferici, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

260.000.000 

35.000.000 

295.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.855.000.000 

220.000.000 

3.075.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spesi 
che vi fanno carico, nonché per includervi, le spese di ufficio di na 
tura urgente e straordinaria dell'Amministrazione centrale. 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 1099. — 

A R T I C O L I 

Numero 
— CTS 

o "~l 

C O 
ed ce 

CU e 
■D ed 

e 
CC 

C
-

" 
S o 

,S e 
^ ed 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese postali 365.000.000 365.000.000 

Spese per la notifica delle contravvenzioni 135.000.000 135.000.000 

500.000.000 500.000.000 



171 

N. 6 Ministero dell'interno 

Spese postali, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

365.000.000 

135.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 1534. 

Allegato 

Spese per la 

A R T I C O L I 

Numero 

e o 
& ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione, il trasporto e la spe
dizione di materiale e di atti elettorali . . . . 55.000.000 

Spese per l'acquisto del materiale elettorale 45.000.000 

(a) 
35.000.000 (-) 

(a) 
35.000.000 (+) 

20.000.000 

80.000.000 

100.000.000 100.000.000 
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N. 7 Ministero dell'interno 

manutenzione, l'acquisto, il trasporto, ecc. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazioni compensative che vengono proposte per adeguare il carico 
degli oneri agli articoli. 

100.000.000 100.000.000> 

300.000.000 350.000.000 

400.000.000 450.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 1535. — Acquisto, installazione, noleggio, 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
c'u <a te 

S3 "S <u e •a te 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manu
tenzione dà mlacchine meccanografiche, elettroniche 
e di riproduzione grafica per il servizio eletto
rale e per altre esigenze del Ministero . . . 

Acquisto di attrezzature accessorie, di materiali 
speciali e d'uso e di pubblicazioni tecniche (a) . . 

550.000.000 550.000.000 

250.000.000 250.000.000 

800.000.000 800.000.000 



175 

N. 8 Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione di macchine meccanografiche, ecc. 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.800.000.000 

220.000.000 

3.020.000.000 

3.340.000.000 

460.000.000 

3.800.000.000 

(a) Modificata la denominazione per includervi le spese relative all'acqui
sto di pubblicazioni tecniche. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 1571. 

Allegato 

Erogazioni 

A R T I C O L I 

Numero 

c o 
. * t6 
3'S .2 c 
"O te 

a 
ce 

g.g 
- t ra 
« e 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezionali 

Erogazioni straordinarie per provvidenze contingenti 
di immediato intervento 

2.250.000.000 2.250.000.000 

750.000.000 750.000.000 

3.000.000.000 3.000.000.000 



177 

N. 9 Ministero dell'interno 

straordinarie a favore dei Comuni, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.500.000.000 

500.000.000 

3.000.000.000 

12. - INTERNO - PREVISIONE. 



178 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 10 Ministero dell interno 

Capitolo 2501. — Stipendi, retribuzioni ed litri assegni fissi al personale civile. 

RUOLI 
(funzione o qualifica} 

Ss 
o.° 
E S 
-M 3 
£._ 
ed 13 

Numero 
dei posti 

3 ed 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 

di 
funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

Quote 
di 
ag

giunta 
di 

fami
glia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegno 
ad 

perso
nam 

13* 

mens i-

lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA. 

FUNZIONARI DI P.S. 

A - Dirigenti. 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente con 
2 anni 

Primo dirigente . . 

B - Ruolo 
ad esaurimento. 

Vice questore ad 
e s a u r i m e n t o 2a 

classe 

Vice questore ad 
e s a u r i m e n t o 1" 
classe 

20 

135 

346 

501 

18 

122 

349 

189.465.000 

625.250.000 

U99.368.C 

48!) 2.314.083.1 

74 

22 

248.102.400 

62.656.000 

96 310.758.400 

362.645.000 

605.406.000 

968.051.000 

93.898.600 

27.915.800 

121.814.400 

2.371.200 

28.217.280 

121.286.880 

151.875.,-

25.608.960 

7.824.960 

33.433.920 

76.800 

115.200 

268.800 

460.800 

38.400 

38.400 

10.502.640 

1.840.080 

12.342.720 

17.768.750 

95.744.582 

213.787.833 

327.301.165 

28.815.170 

7.641.330 

36.456.500 

52.812.000 

357.948.000 

968.415.600 

7.667.040 

55.958.160 

157.170.840 

270.160.790 

1.525.878.222 

3.565.703.953 

1.379.175.600 220.796.040 5.361.742.965 

204.175.J 

59.637.1 

611.141.370 

167.515.770 

263.812.S 778.657.140 



1 7 9 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 10 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

Z  Ruolo ordinario. 

Vice questore ag

Vice questore ag
giunto 

Commissario capo . 

Commissario 2a ci. 

Commissario l a ci. 

POLIZIA FEMMINILE. 

A  Dirigenti. 

Primo dirigente con 

Primo dirigente 

B  Ruolo ordinario. 

Ispettrice capo V.E. 

Ispettrice capo ag
giunta 2

a classe 

Ispettrice capo ag
giunta l

a classe 

Ispettrice superiore . 

Ispettrice 2
S classe 

Ispettrice l
a classe 

3 

E S 
■*̂  3 
03 «5 

S 
a 

I2B 

387 

307 

257 

190 

E 

E 

» 

126 

387 

307 

257 

190 

Numero 
dei posti 

03 

al'! 
in a bc 
S S (

Km o 

I 
■. 389 

\ 

» 

M.196 

1.585 

ì , 

1 

» 

) 

i * 
\ 
\ 74 

) 

99 

i 348 

Ì 3 8 

103 

, 299 
< 

1 » 
1.088 

1 

» 

25 

» 

/ 48 

\ * 
l * 

73 

1 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

LI05.351i.500 

108.08!). 100 

919.739.630 

573.721.201 

» 

2.736.906,130 

4.368.000 

10.680.000 

15.048.000 

» 

78.277.500 

» 

118.012.330 

» 

» 

196.289.830 

Indennità 

di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

1.763.00(1 

1.920.000 

6.683.1100 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 

pere

quativo 

111.577.200 

10.110.900 

100.400.650 

212.503.950 

» 

1.121.592.700 

» 

» 

» 

31.722.500 

» 

47.690.100 

» 

» 

79.412.900 

Quote 
di 
ag

giunta 
di 

fami
glia 

119.508.180 

13.100.160 

121.998.240 

18.613.920 

» 

76.800 

118.560 

» 

118.560 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

76.800 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
ad 

perso

nam 

10.705.920 

6.328.330 

38.187.060 

» 

» 

55.521.310 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

2.386.260 

» 

» 

2.386.260 

13

mensi

lità 

130 313 040 

13.187.120 

123.475.270 

80.700.100 

» 

347.755.830 

620.910 

1.630.000 

2.250.910 

» 

9.273.110 

» 

15.114.310 

» 

» 

21.387,120 

I n d e n n i t à 
mens i l e 

di 
istituto 

926.532.000 

94,131.600 

915.330.000 

611.220.000 

» 

2.547.513.600 

2.215.200 

6.615.600 

8.830.800 

> 

57.395.93(1 

» 

101.510.280 

» 

» 

158.906.216 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

303,180 

770.400 

1.073.880 

» 

» 

> 

» 

» 

5> 

» 

TOTALE 

2.731.149.940 

275.307.510 

2.549.430.850 

1.526.759.170 

» 

7.085.647,170 

9.389.150 

24.616.000 

34.005.150 

» 

176.669.040 

» 

284.713.580 

» 

» 

461.382.620 

http://LI05.351i.500
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Ministero dell'interno 
Stato di previsione segue A l l e g a t o N . 10 

per 1 anno finanziano " ° 
1980 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 
cu 

.-J N C S 
03 eS S.„ 
cd-O 
ctì 

OH 

^ . cu 

3 •SS 
i «J 

es O 

Numero 
dei posti 

g o " 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

\ssegno 
perso
nale 

di sede 

Assegno 
ad 

perso
nam 

13a 

mensi
lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 

sicurezza 

TOTALE 

Carriera di concetto. 

Assistente capo . . 

Assistente principale 

Assistente . . . . 

370 

297 

255 

218 

178 

45 

203 

202 

44 

182 

21 

141 

29 

16 

450 433 

122.649.430 

414.760.410 

39.687.240 

231.572.340 

3, HI.300 

18.816.000 

865.916.720 

54.560.1 

194.203.100 

17.340.750 

112.475.700 

22.959.30C 

12.384.000 

413.922.851 

15.060.740 

54.583.200 

5.617.250 

34.807.690 

6.392.610 

3.328.000 

119.789,490 

84.454.200 

322.772.1 

37.430.280 

237.852.770 

43.340.000 

23.400.000 

749.249.250 

276.724.370 

986.318.710 

100.075.520 

616.708.500 

111.123.210 

57.928.000 

2.148.878.310 

file:///ssegno
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Ministero dell'interno 
Stato di previsione segue Allegato N. 10 

per Fanno finanziano & & 

1980 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, civile di ruolo. 

RUOLI 
(funzione o qualifica; 

._ 

—< o 
O N 

'S 3 
CU 

ed 
ni 
CU 

Numero 
dei posti 

0> 

S-2.H Sic 
=» „ . ffl 

•a 

OJ 

s- Q.CN 
Q _ ON 

« 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di sede 

Assegno 
ad 

perso-
nani 

13" 
mensi

lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

TOTALE 

OPERAI PERMANENTI 
SCUOLA DI POLIZIA. 

Capi operai . . . 

Operai qualificati 

Operai comuni . . 

MAGAZZINI V.E.C.A. 

Operai qualificati 

Operai comuni . . 

TOTALI 

210 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

129 

153 

133 

115 

122 

132 

.> 18 

2.789 

4 6.103.440 

71 

2.270 

87.827.355 

3.381.000 

» 

97.311.795 

11.020.590 

11.020.590 

6.547.334.765 

3.313.8 

47.956.950 

2.219.000 

53.489.750 

1.403.600 

974.734.000 

5.403.6 

1.798.636.200 

.122.720 

25.253.280 

474.240 

27.150.240 

1.304.160 

1.304,160 

487.163.040 70.250.290 

508.620 

7.318.945 

281.750 

8.109.315 

918.385 

918.385 

866.969.015 5.107.488.260 221.869.920 

Indennità integrativa speciale . . 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della Pubblica Amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredice
sima mensilità : . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 3,«0% L. 1.299.062.798 
— aliquota d e l l ' 1 ' 5 0 % . . . . . . 347.963.249 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni • -

Totale generale . . . 

11.348.580 

168.356.530 

6.355.990 

186.061.100 

18.616.735 

18.646.735 

16.075.021.490 

6.639.482.140 

544.800.000 

681.000.000 

213.240.000 [ 

269.806.349 J 
427.120.735 

1.647.026.047 ' 

1.102.503.239 
27.600.000.000 
i-
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2510. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

GRADI 

a 
^ a 
o.2 
d a 
03 tS 

ed Ti ^< 
ed 

n. 

Numero 
dei posti 

<u 
a S * S-S.H « S o 
3 ., B 

i 

a crs 
o 0 ^ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
(compren
siva della 
quota di 

lire 110,000 
pensio
nabile) 

Assegno 
perequativo 

UFFICIALI 
a) Effettivi. 

Tenenti generali 
Maggiori generali 
Colonnelli (2 anni) 
Colonnelli . . , 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori . . . 
Capitani . . . 
Maestro direttore 
Tenenti . . . . 
Sottotenenti . . 
Allievi ufficiali . 

(capitano) 

b) RUOLO SEPARATO E LIMITATO. 

Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori . . . 
Capitani . . . 
Tenenti . . . . 

UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA. 

Maggiori generali 
Colonnelli (dopo 2 anni) 
Colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori 
Capitani 
Tenenti 

CAPPELLANI MILITARI. 

a) Effettivi. 

Tenente colonnello cappellano . . 
Maggiori cappellani capi 
Cappellani militari addetti . . . . 

b) Ruolo « complementare riserva servizio temporaneo ; 
(ruolo separato). 

Cappellani militari capi 
Cappellani militari addetti 

615 
{ 530 
j 500 
f 420 

345 
285 
285 

i 250 
j 175 

» 

560 
530 
500 
345 
285 
250 

» 
> 
500 
420 
345 

t 285 
i 250 

420 
345 
285 

285 
250 

9 
40 

> 200 
) 

100 
410 
1 

I 450 
i 

» 

1.211 

2 
17 
34 
25 
1 

18 
32 
42 
82 
76 
405 
1 
73 
65 

876 

58 

70 ' 115 

20 

77 

22.695.000 
107.899.000 
186.675.300 
118.518.750 
18.533.024 
77.792.400 
137.121.600 
177.502.500 
297,432.450 
240.896.244 

1.081.676.475 
2.670.806 

147.551.235 
85.696.390 

2.702.661.174 

77.792.400 
175.687.037 
236.670.000 

190.149,13' 

12.691.000 
21.961.800 
9.181.500 

67.620.000 
14.508.900 
31.696.870 
77.453.374 
20.212.500 

255.628.044 

» 
6.339.374 

53.416.120 

59.755,194 

8.085.000 

8.085.000 

237.120 
2.015.520 
4.031.040 
2.845.440 

474.240 
2.134.080 
3.793.920 
4.979.520 
9.721.920 
9.010.560 

93.069.600 
118.560 

8.654.880 
474.240 

» 

141.560.640 

4.268.160 
9.721.920 

13.278.720 

27.268 

237.120 
174.210 
237.120 

3.793.920 
918.180 

2.371.200 
6.876. m 
1.1X5.600 

16.121.160 

2.111.250 
15.380.745 
24.523.758 
46.299.475 
1.984.420 
8.462.700 

14.946.784 
19.411.854 
33.806.033 
28.434.684 

134.689.635 
332.567 

20.325.929 
14.291.395 

335.001.229 

8.462.700 
19.150.591 
25.882.501 

53.49s.702 

1.8O4.509 
2.885.148 
1.303.958 
7.394.9'!2 
1.649.076 
3.741.110 
9.644.443 
2.784.370 

31.2I2.S97 

748.282 
6.651.34(1 

7.399.K2 

» 
1.113.748 

1.113 718 

http://53.49s.702
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N. 11 Ministero dell'interno 

agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Assegno 

personale 

di 

sede 

Indennità 
di funzione 

alla dirigenza 
ufficiali 

Indennità mensile 
di istituto 

Indennità speciale 
di 2a lingua 

TOTALE 

211.200 

537.600 

76.800 

54.665.000 
62.730.000 
44.239.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5.868.000 
49.878.000 
99.756.000 
73.350.000 
12.408.000 
55.836.000 
99.264.000 

130.284.000 
254.364.000 
235.752.000 

1.089.878.400 
2.572.800 

170.232.000 
126.619.200 

720.000 

360.000 

30.911.370 
229.838.265 
377.927.29 
255.252.665 
39.619.684 

170.610.78 
298.183.904 
385.943.874 
698.890.403 
593.210.288 

2.772.274.110 
6.614.733 

405.419.544 
269.331.225 

825.600 161.634.000 2.406.062.400 

» 
» 
» 
> 

55.836.000 
127.182.000 
173.712.000 

356.730.000 

1.080.000 

» 
> 
» 
» 

6.534.028.143 

172.207.260 
386.909.098 
520.271.221 

1.079.387.579 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5.945.000 
7.380.000 
3.362.000 

» 

16.687,000 

38.400 

38.400 

5.868.000 
11.736.000 

5.868.000 
49.632.000 
12.408.000 
31.020.000 
84.912.000 
22.886.400 

224.330.400 

5.868.000 
53.280.000 

59.148.000 

10.656.1 

10.656.000 

» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

26.553.620 
44.437.488 
20.252.578 

148.648.912 
34.566.456 
79.229.480 

205.566.297 
55.103.870 

614.358.401 

15.035.656 
131.785.860 

146.821.516 

23.068.748 

23.068.748 



184 
Stato di previsione 

pe r l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato 

Capitolo n. 2510. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

GRADI 

Marescial l i di 
Marescial l i di 
Marescial l i di 
Marescial l i di 
Brigadier i . . 
Vice Brigadier i 
Appuntat i . . 

SOTTUFFICIALI E TRUPPA. 
a) Effettivi. 

l a c lasse scelti . . . 
l a c lasse 
2a c lasse 
3 a c lasse . . . . 

Guardie in servizio continuativo 
Guardie raffermate 
Guardie in f e rma 
Allievi guardie 

b) RUOLO SEPARATO E LIMITATO. 

Marescial l i di l a c lasse scelti 
Marescial l i di l a c lasse . . 

2a c lasse 
3 a c lasse 

Marescial l i di 
Marescial l i di 
Brigadier i 
Appuntati 
Guard ie in servizio continuativo 

Totali 

s 
<u > 
o 
"C 

ti 

03 

c O 

e 
n 

ed T3 
p 
01 

Oi 

Numero 
dei posti 

W 03 &C 

S-3c3 

245 
218 
Ito 
168 
153 
133 
150 
138 
124 
115 

245 
218 
195 
168 
153 
150 
138 

ai cs r— 

go _ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

3.200j 

3.300 
3.500 

8.9: é 

64.525 j 

83.450 

» 
130 

30 
132 

3 
233 

594 

85.425 

1.644 
1.199 
3.594 
2.892 
4.151 
4.042 

23.571 
14.885 
7.432 
3.722 
1.720 

S.852 

42 

482 
5 

95 
» 

70.933 

478.508.540 
353.417.849 
310.097.552 
195.973.880 
835.007.891 
840.289.906 
783.131.560 
739.975.634 
281.539.160 
.224.670.082 
331.280.000 

90.373.892.054 

88.867.002 
123.657.471 
526.719.300 
699.328.980 

7.028.435 
136.158.750 

1.581.759.938 

95.471.932.041 

Q u o t e 

d i 

a g g i u n t a 

di 

f amig l i a 

3; 
280. 
841. 

1.004. 
1.372. 
1.243. 

;.2i5 

1.244 

840 
760 
320 

.960 

.520 

.000 

10.322.426.400 

4.979.520 

7.409.280 
71.136.000 

114.201.840 

592.800 
22.526.100 

220.995.840 

10.728.375.840 

I 
1 3 a 

mensil i tà 
(compren
siva deE> 
quota dì 

lire 1! 0.000 
pensio
nabili 

.....segno 
perequa tivo 

1 

170. 

607. 
942. 
847. 

1.124. 
678. 

715.:.-. 
,K,032 
181.734 
.783.714 
860.91! 
.978.064 
067.397 
.683.545 
313.072 
10.956 

14.804.732.943 

12.025.566 
17,234.784 
76.893.300 

111.297.174 
1.135.705 

21.796.515 

240.383.014 

15.473,339,275 

1.642.767.000 
1.000.505.550 
2.999.013.300 
2.413.229.400 
2.905.700.000 
2.515.942.900 

17.653.500,450 
9.265.168.250 
1.122.902.000 
1.927.996.000 

46.446.724.850 

41.968.500 
52.570.350 

250.335.000 
402.204.900 

3,500.000 
71.15X250 

821.72il.000 

48.299.469.500 

http://821.72il.000
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N. 11 

agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Ministero dell'interno 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

Indennità 
di funzione 

alla dirigenza 
ufficiali 

Indennità mensile 
di istituto 

Indennità speciale 
di 2a lingua 

TOTALE 

2.017,320 j 
1.708.200 
3.272.640 
1.214.280 

749.760 
1,178.280 

11.162.400 
19.200 

21.922.080 

» 

» 

» 
» 
» 

4.803.336.000 
3.506.184.000 

10.511.088.000 
8.449.824.000 
9.929.952.000 
8.517.150.000 

59.144.052.000 
32.325.228.000 
15.755.556.000 
5.806.320.000 

158.748.690.1 

122.976.000 
184.464.000 
878.400.000 

1.411.296.000 
13.770.000 

253.080.000 

770.400 
256.800 

1.797.600 
2.054.400 

960.000 
240.000 

3,156.000 

3.456.000 
8.640.000 

21.631.200 

10.778.692.378 
7.470.356.271 

21.587.752.586 
16.734.519.994 
20.987.799.682 
17.966.536.430 

118.768.014.767 
64.081.746.149 
29.396.194.232 
11.637.127.038 
1.331.280.000 

320.740.019.527 

270.816.588 
385.395.885 

1.803.483.600 
2.738.418.894 

26.026.940 
504.711.915 

2.863.986.000 
22.786.080 178.3211 104.669.602.S 22.711.200 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla ■ legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de

creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n: 715, per l'aumento della tredi
cesima mensilità 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 135 (supplemento indennità mensile d'i
stituto festiva e notturna) . 

Onere derivante dalla legge 21 marzo 1974, n. 172 
Indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo ai sensi della legge 23 dìcer 'e 1970, 

n. 1054, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 . . . 
Assegni straordinari ai decorati al valor militare 
Onere derivante ' dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblk 11 marzo 

1977, n. 100 e 3 febbraio 1979, n. 72 (richiami in servizio) 
Onere derivante dalla legge 10 ottobre 1974, n, 496, modificata dalla k gè 12 aprile 

1976, n. 205 (ricostruzione carriera) 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60% . . . . L. 34.262.226.932 . . . . . . . . . J 
— aliquota dell'I,50% . . . . » 9.177.382.214 . . . . . . . . . . . 

Aumenti periodici dì stipendio, variazioni alle quote dì aggiunta di • amiglia, prona
zioni in corso e nuove assunzioni 

Totale generale . . . 

5.728.853.822 

334.866.537.736 

202.439.857.866 

20.763.900.000 

8.295.240.000 

6.448.270.791 

32.982.923.092 
24.921.000 

248.848.428 
5.250.000 

27.822.487.448 

48.135.320 
11.885.960.000 

43.439.609. i : 

10.728.3^tl73 

700.000.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2616. 

A R T I C O L I 

Numero 

o""1 

e o 

13 p 
•o « e te 

O " 

g o co 3 

.2 e "» « e e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e con
versazioni interurbane per gli uffici e servizi di
pendenti dal Ministero 

Spese telegrafiche per gli uffici e servizi dipen
denti dal Ministero 

5.600.000.000 

1.400.000.000 

(a) 
1.241.800.000 (+) 

(a) 
400.000.000 (+) 

6.841.800.000 

1.800.000.000 

7.000.000.0001 1.641.800.000 (+): 8.641.800.000 
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N. 12 MINISTERO DELL'INTERNO Ministero dell'interno 

Spese telefoniche, ecc. SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

1.050.000.000 

450.0001000 

1.500.000,000' 

7.500.000.000 

2.000.000.000 

9.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2622. — Spese per il servizio sanitario del 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e o 

_C8 OT 

a "S 
03 C 

73 Cd 
•C 

a 

oo 
O " 

= -c - *S 
T3 g 

C 
a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il servizio sanitario del Corpo delle 
,'uardie di pubblica sicurezza  Spese per il 
funzionamento delle sale mediche dei reparti 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
Spese per l'acquisto di medicinali per le sale 
mediche del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza  Spese di cura per infermità o lesioni 
contratte in servizio dai componenti il Corpo 
del'p guardie di pubblica sicurezza 1.164.000.000 

(a) 
126.000.000 (+)■ 1.290.000.000 

Spese per riacquisto di materiale sanitario ed ap
parecchiature in genere per le sale mediche 
dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza 106.000.'>00 

(a) 
4.000.000 (+) 110.000.000 

1.270.000.000 130.000.000 (+> 1.400.000.000 
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N. 13 Ministero dell'interno 

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto ih relazione alle esigenze. 

1.290.000.000 

110.000.000 

1.400.000.000 



Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2623. — Spese di ufficio per il 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e per i comandi relativi . . 

Acquisto e manutenzione di macchine da scrivere, 
addizionatrici, calcolatrici e materiale tipografico 
per i comandi del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza . 

Spese per i servizi di pulizia e di mensa delle 
caserme della pubblica sicurezza . 

735.000.000 735.000.000 

72.000.000 72.000.000' 

1.193.000.000 1.193.000.000 

2.000.000.000- 2.000.000.000 
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N. 14 Ministero dell'interno 

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Resìdui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

15.000.000 

115.000.000 

130.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

650.000.000 

72.000.000 

1.308.000.000 

2.030.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2624. — Spese per servizi 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
.co ed 
a 'N 
cu e 

a ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza 

Spese per riviste, conferenze, mostre, attività pro
mozionali, cerimonie a carattere militare, di rap
presentanza, di informazione attraverso agenzie 
di stampa e per l'addobbo e l'arredamento di 
locali adibiti a mense e ad attività ricreative, 
scientifiche e culturali del personale appartenente 
air Amministrazione della pubblica sicurezza -
Spese per il museo storico della Polizia . . . 

Spese per l'acquisto e l'abbonamento a pubblica
zioni di carattere scientifico, giuridico e ammini
strativo per l'Amministrazione della pubblica si
curezza 

500.000 
(a) 

5.500.000 (+) 6.000.000 

11.000.000 11.000.000 

18.000.000 18.000.000 

29.500.000 5.500.000 (+). 35.000.000 
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N. 15 Ministero dell'interno 

speciali di pubblica sicurezza, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

1.500.000 

1.000.000 

2.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.500.000 

10.000.000 

17.500.000 

35.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione al le esigenze. 

13. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2626. — Spese per il funzionamento 

A R T I C O L I 

Numero 
cn 

o ~ * 
c o 
co « 

S 3 N 
1> e 

T3 ce 
e 

CC 

©—' 
5 o 

JS e 7 3 ca 
e 

CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il funzionamento della scuola superiore 
di polizia 60.000.000 

(a) 
10.000.000 (+) 70.000.000 

Spese per i gabinetti di segnalamento e per il 
servizio delle ricerche - Acquisto di impianti 
scientifici e di oggetti di arredamento . . . . 390.000.000 

(a) 
10.000.000 (+) 400.000.000 

450.000.000' 20.000.000<+) 470.000.000 
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N. 16 Ministero dell'interno 

della scuola superiore di polizia, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

1.000.000 

40.000.000 

48.000.000 

73.000.000 

425.000.000 

498.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2627. — Vestiario — 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
g'c 

_co cd eJ'H cu e •a ed e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Vestiario - Risarcimento danni al vestiario ed agli 
oggetti personali dei dipendenti civili e militari 
di pubblica sicurezza - Equipaggiamento . . . 7.441.500.000 

(a) 
1.000.000.000 (-) 6.441.500.000 

Acquisto e riparaiziotìe di abiti borghesi per gli 
appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, nonché di divise per gli autisti ap
partenenti al predetto Corpo 58.500.000 58.500.000 

Armamento 4.000.000.000 4.000.000.000 

11.500.000.000 1.000.000.000 (-) 10.500.000.000 
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Ministero dell'interno 

Risarcimento danni al vestiario, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

7.790.000.000 

» 

4.210.000.000 

12.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.750.000.000 

50.000.000 

5.200.000.000 

13.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

-
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2632. — Acquisto, noleggio, installazione, 

A R T I C O L I 

Numero 

O" 
e 
e-

CB 

~& 
•a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto e installazione degli impianti, attrezzature, 
appannata e materiali speciali telefonici, telegrafici, 
radMefetanici, radiotelegrafici, radioelettrici, elet
tronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione 
dati, di amplificazione e diffusione sonora per gli 
uffici e servizi dipendenti dal Ministero . . . . 1.830.000.000 

(a) 
170.000.000 ■(+> 2.000.000.000 

Noleggio, gestione e mianutenzione degli impianti, 
lattrezzaltare, apparati e materiali speciali tele
fonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, 
radioelettrici, elettronici, televisivi, di trasmissio
ne ed elaborazione dati, di amplificazione e dif
fusione sonora per gli uffici e servizi dipendenti 
dia! Ministero 4.170.000.000 

(a) 
830.000.000 (+> 5.000.000.000 

6.000.000.000 1.000.000.000 <+); 7.000.000.000 
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N. 18 Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione degli impianti, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.300.000.000 

4.300.000.000 

6.600.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.100.000.000 

7.500.000'.000 

10.600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2635. — Acquisto, manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
« !B 

Z3 'N 
Il e •a « e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto degli automotomezzi, dei natanti e degli 
aeromobili destinati ai servizi di polizia (a) . . . 

Manutenzione, noleggio e gestione degli automoto
mezzi, dei natanti e degli aeromobili destinati ai 
servizi di polizia (a) 

Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed 
aeree e relativi impianti 

1.320.000.000 
(b) 

1.000.000.000 (+) 2.320.000.000 

13.590.000.000 
(b) 

7.000.000.00O (+) 20.590.000.000 

90.000.000 90.000.000 

15.000.000.000 8.000.000.000 (+} 23.000.000.000 
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Ministero dell'interno 

noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.100.000.000 

16.400.000,000 

» 

17.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.400.000.000 

31.510.000.000 

90.000.000 

34.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per escludervi le spese relative alle bici
clette. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2636. — Acquisto, 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto, (mantenimento e trasporto di cani e ca
valli per i servizi di polizia 

Servizio veterinario - Acquisto e manutenzione di 
bardature ed altri accessori - Ferratura . . . 

97.000.000i 97.000.000 

23.000.000 23.000.000 

120.000.000 120.000.000 

http://97.000.000i
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N. 20 Ministero dell'interno 

mantenimento e trasporto di cani, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

52.000.000 

13.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

132.000.000 

33.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

65.000.000 165.000.000 



Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 2642. — Acquisto, noleggio, installazione, 

Numero 

§ 
àn 

O*"" 
c _o 
C *£J 
3 "N 
V e 

T3 (S 
C 

«3 

1 

2 

3 

CD 
ers 

0 — i 

c2 
« !s 
*iit( re 

Si ■a § 
e 

1 

2 

3 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto e installazione di attrezzature, apparati 
e materiali speciali occorrenti per i centri ope
rativi meccanografici e di riproduzione, del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza 

Noleggio, gestione e manutenzione di attrezzature, 
apparati e materiali speciali occorrenti per i cen
tri operativi, meccanografici e di riproduzione, 
del Corpo delie guardie di pubblica sicurezza . 

Spese per i servizi tipografici, litografici e poli
grafici della pubblica sicurezza . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

414.000.000 

201.000.000 

35.000.000 

650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
45.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

'1980 

414.000.000 

246.000.000 

40.000.000 

700.000.000 
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N. 21 Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione di attrezzature, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

213.000.000 

142.000.000 

» 

355.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 
, 

per l'anno 1980 

396.000.000 

264.000.000 

40.000.000 

700.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 2646. — Spese per il 

A R T I C O L I 

Numero 
S2 

o " 
e o 
g"E 

V e T3 « 
E 

tC 

o 

O ' - 1 

5 o 

f « 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per i funzionamento dell'Accademia del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della 
scuola sottufficiali, dele scuole allievi guardie di 
pubblica sicurezza, delle scuole e centri per le 
specialità del Corpo e dtel centro psicotecnico 
della pubblica sicurezza 

Spese per stadi, ricerche ed esperienze connesse 
all'organizzazione dei servizi di istituto . . . . 

480.000.000 480.000.000 

70.000.000 70.000.000 

550.000.000 550.000.000 
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N. 22 Ministero dell'interno 

funzionamento dell'Accademia del Corpo, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

75.000.000 

5.000.000 

80.000.000 

460.000.000 

70.000.000 

530.ooo.ooa 

http://530.ooo.ooa
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 2654. — Spese di ufficio, acquisto, noleggio, 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
c o 
.* a 
Ti "E3 
tu e 
■o te 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione 
e gestione idi macchine di ufficio e di attrezza
ture per i servizi di polizia di frontiera, fer
roviaria e postale 

Spese per la ristampa della rubrica di frontiera 

135.500.000 
(a) 

10.000.000 (+) 145.500.000 

2.250.000 2.250.000 

Costruzione e manutenzione di casotti, garitte, 
sline, sbarre di confine 

pen
2.250.00O 2.250.000 

140.000.000 10.000.000 (+): 150.000.000 
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N. 23 Ministero dell'interno 

manutenzione e gestione di macchine di ufficio, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

30.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

175.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

30.000.000 

2.250.000 

2.250.000 

180.000.000 

14. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2751. — Casermaggio in 

A R T I C O L I 

Numero 

e? 

C O 
* te 
3 "fi 
tu e 
■o te 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri 

Arredamento degli uffici dei comandi di divisione, 
di brigata, di legione e dei reparti speciali dell'Arma 
dei carabinieri (b) 

1.990.000.000 
(a) 

450.000.000 (+) 2.440.000.000 

10.000.000 
(a) 

50.000.000 (+)• 60.000.000 

2.000.000.000 500.000.000 (+) 2.500.000.000 
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N. 24 Ministero dell'interno 

gestione diretta per i carabinieri, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

150.000.000 

150.000.000 

2.390.000.000 

60.000.000 

2.450.000'.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 2752. — Spese telefoniche 

A R T I C O L I 

Numero 

Cs 

o " " 
e o 
te te 

tu e •a te 
e 
te 

cn 
o - * 
e o C - p 

1) g •a § 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e con
versazioni interurbane per gli uffici e servizi di
pendenti dall'Arma dei carabinieri 

Spese telegrafiche per gli uffici e servizi dipen
denti dall'Arma dei carabinieri 

7.945.000.000 7.945.000.000 

55.000.000 55.000.000 

8.000.000.000 8.000.000.000 
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N. 25 Ministero dell'interno 

relative ad abbonamenti, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

1.000.000.000 8.145.000.000 

55.000.000 

1.000.000.000 8.200.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2756. — Acquisto, installazione 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
je te 
Ti 'fi 
tu e 

•D te e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto e installazione degli impianti telefonici 
per gli uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei 
carabinieri 

Manutenzione degli impianti telefonici per gli uffici 
e servizi dipendenti dall'Arma dei carabinieri . 

150.000.000 150.000.000 

150.000.000 150.000.000 

300.000.000 300.000.000 
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N. 26 Ministero dell'interno 

e manutenzione degli impianti telefonici, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

150.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

330.000.000 



216 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 2831. —- Elargizioni in favore delle 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Elargizioni ita favore dele famiglie dei funzionari 
di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottuffi
ciali, dei militari di truppa delle forze armate 
di polizia, delle appartenenti al Corpo della po
lizia femminile, nonché degli altri agenti di pub
blica sicurezza di cui all'articolo 18 del testo 
unico approvato con regio-decreto 31 agosto 1907, 
n. 690, vittime del dovere 

Concorso nelle spese funerarie del personale civile 
e militare di pubblica sicurezza deceduto in ser
vizio 

992.500.000 992.500.000 

7.500.000 7.500.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 
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N. 27 Ministero dell'interno 

famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

992.500.000 

7.500.000 

1.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 28 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 
tu 

o.2 

nJT3 
tS 
0, 

Numero 
dei posti 

s a ai 
"•S3 
a . « 
co cu ba 
S^fe 

Somma 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13a 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

TOTALE 

A) CARRIERA DIRETTIVA 

Dirigente generale . . . 

Dirigente superiore . . 

Primo dirigente (2a ci.) 

Primo dirigente (la ci.) 

1) Ruolo tecnico. 

Ispettore generale r. e. 

Ispettore capo r. e. (2a 

classe) 

Ispettore capo r. e. (la 

classe) 

Ispettore capo aggiunto 

Ispettore superiore . . 

Ispettore 

42 

155 

i 420 

f 387 

307 

j 257 

| 21» 

V 194 

267 

) 26 

1 

53 

3 

67 

. 32 

i 26 

198 

10.455.000 

60.500.000 

116.272.000 

187.227.00(1 

16.000.001) 

31.449.600 

ì). 184.800 

3.-344.250 

174.245.715 

8.533.350 

162.520.828 

61.957.568 

41.659.800 

508.895.911 

871.250 

7.965.727 

13.5W.158 
» 

238.560 

954.240 

6.202.560 

22.346.135 7.395.360 

1.333.333 

2.620.800 

765.399 

278.688 

14.520.463 

711.111 

13.543.380 

5.163.136 

3.471.650 

1.4.31.360 

3.220.560 

1.073.520 

375.840 

18.965.520 

1.073.520 

23.975.280 

11.450.880 
9.303.840 

42.407.960 70.870.320 

35.089.956 

45.838.104 

80.928.060 

6.220.000 

11.420.100 

3.806.700 

1.345.550 

67.251.700 

3.166.650 

66.567.850 

25.953.600 

20.891.000 

206.623.150 

11.564.810 
104.509.923 

181.821.822 
» 

297.896.555 

24.984.693 
48.711.060 

14.830.419 

5.344.328 
274.983.398 
13.484.631 

266.607.338 
104.525.184 
75.326.290 

828.797.341 
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Ministero dell'interno 
Stato di previsione segue Allegato N . 28 

per l'anno finanziano ° 
1980 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

2) Servizio gìnnico 
sportivo. 

Dirigente superiore 

Direttore ginnico sporti-

Ispettore ginnico sportivo 

3) Servizio sanitario. 

Dirigente superiore 

Direttore sanitario ag-

Ispettore sanitario . . . 

Tu 
> tu 
^ e 
o.2 
•3 § a> «-. 

SS 

CU 

D 

/ 530 
\ 487 

455 
1 426 

! 387 

( m 

ì 257 

f 218 

D 

/ 530 

i 487 
l 455 
f 426 
\ 387 
[ 307 
} 257 
f 218 

Numero 
dei posti 

CD 

3 " ^ 
.^•S 
3 eo 
« o bO 

•a 

ì 

( 

I 1 
( 

) 3 

5 

1 

j" 
! , 
! 

3 

u 

& « °"s 

§ o 2 

» 

» 

1 

1 

» 

» 

1 

1 

2 

Somma 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

» 

» 

1.936.174 

1.936.17! 

» 

» 

2.256.450 

1.888.950 

4.145.400 

13a 

mensili tà 

» 

» 

161.348 

161.348 

» 

» 

188.037 

157.412 

345.449 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

» 

» 

357.840 

357.840 

» 

> 

357.840 

357.840 

715.680 

Indennità 

di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 
» 

» 

Assegno 

pere-

quativo 

» 

» 

811.050 

811.050 

» 

» 

993.550 
811.050 

1.804.600 

TOTALE 

J> 

! 
i 
t 

3.266.412 

3.266.412 

» 

» 

3.795.877 
3.215.252 

7.011.129 
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Ministero dell'interno 
Stato di previsione s e g u e A l l e g a t o N . 2 8 

per Fanno finanziano ^ ° 
1980 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

~ H S3 

o° 
a § 
mei 
e.-, 
tn 
td 

OH 

Numero 
dei posti 

» tt) M 
K ed o 

Somma 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13a 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

TOTALE 

B) CARRIERA DI CONCETTO 

1) Ruolo Tecnico. 

Geometra capo . . . . 

Geometra principale . . 

Geometra 

2) Ruolo amministrativo. 

Segretario capo , . . 

Segretario principale . . 

Segretario 

C) CARRIERA DEI CAPI 
REPARTO K CAPI SQUADRA 

Capo reparto . . . 
Vice capo reparto . . 

Capo squadra . , . 

370 
302 

<. 260 
( 227 
{ 188 
1 160 

370 
| 297 
/ 255 
( 218 
< 178 

245 
218 
188 
173 
143 

113 

ìm 
250 

ì ' 
7 

17 

1.080 
2.880 

>3.240 

7.200 

25 

30 
! 42 

69 

232 

2.720 
(3.021 

542 

7.171 

73.086.550 
157.487.682 

58.763.250 
71.826.762 

100.111.410 

461.275.654 

5.574.974 
11,460.485 

1.874.250 
5.167.416 
» 

24.077.125 

1.679.018.856 
4.576.168.800 
4.381.687.800 

723.638.834 

11.360.514.290 

6.090.550 
13.123.968 

4.896.930 
5.985.546 
8.342.583 

8.439.577 

464.582 
955.040 
156.187 
400,044 

1.975.853 

439.918.608 
381.346.720 
365.260.047 
60.303.462 

946.828.837 

8.946.000 
23.617.440 
10.735.200 
15.029.280 
16.460.640 

74.788.560 

715.680 
1.789.200 

357.840 
1.073.520 

3.936.240 

317.761.920 
973.324.800 

1.081.034.640 
193.949.280 

2.566.070.640 

31.000.000 
70.425.300 
24.772.500 
33.503.400 
54.627.300 

2i4.32S.500 

2.480.000 
5.335.250 

825.750 
2.393.100 

11.034.100 

887.334.000 
2.269.704.000 
2.520.873.450 

452.271.900 

6.130.183.350 

119.123.100 
264.654.390 
99.167.880 

126.344.988 
179.541.933 

» 

788.832.291 

9.235.236 
19.539.975 
3.214.027 
9.034.080 
» 

41.023.318 

3.024.033.384 
8.200.544.320 
8.348.855.937 
1.430,163,476 

21.003.597.117 

http://2i4.32S.500
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 28 

Ministero dell'interno 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

0) 

—' e 
o.2 
c 5 

-tJ 3 
<D «fi 

OH 

Numero 
dei posti 

tu 

3S.y s S 3 
.2 © be 
ffJdJO 

■a 

Somma 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13" 
mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere

quatilo 

TOTALE 

D) CARRIERA DEI VIGILI 

Vigili 

165 

140 

120 

Totali 

8.800 

16.584 

1.655 

^6.102 

50 

8.607 

16.26i 

2.107.455.485 

6.435.931.950 

749.700.000 

9.293.087.435 

21.841.158.989 

175.621.980 

536.323.086 

62,475.000 

774.420.066 

.826.925.225 

592.225.200 

1.455.693.120 

101.983.000 

2.149.901.320 

4.874.035.96O 80.928.060 

1.381.014.750 

4.271.400.000 

440.300.000 

6.092.714.750 

12.657.499.500 

Indennità in tegra t iva speciale 

Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tura finanziaria dei 
decre t i del Pres iden t e della Repubblica recant i anticipazioni di benefici economici a i di
pendenti della Pubbl ica Amministrazione 

Onere der ivan te dal la legge 14 apr i le 1977, n. 112, r ecan te coper tu ra finanziaria del de
creto del Pres iden te della Repubblica concernente corresponsione di migl iorament i eco
nomici a i dipendent i dello Stato 

Onere der ivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, r ecan te coper tu ra finanziaria del de
creto del Pres iden te della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

Onere der ivante dalla ci ta ta legge 17 novembre 1978. n. 715, per l ' aumento della t redice
sima mensil i tà 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato. 

Contributi assistenzial i a car ico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% 5.193.130.918 
— aliquota dell'1,50% 1.391.017.210 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

Totale genera le . . . 

4.256.317.415 

12.699.348.156 

1.354458.000 

18.310.123.571 

41.280.547.734 

47,558.581.320 

3.902.400.000 

4.878.000.000 

1.946.640.000 

1.948.711.625 

1.636.374.949 

6.584.148.128 

1.264.596.244 

111.000.000.000 
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Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 3137. — 

A R T I C O L I 

Numero 

« Ti NI 
tu c 

TI te e e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Abbonamenti telefonici e spese per le conversazioni 
telefoniche interurbane per i servizi antincendi 
e di protezione civile 

Spese per l'acquisto, l'installazione e la riparazione 
degli impianti telefonici, impianti radio e radio
telefonici, stazioni ripetitrici ed impianti elettro
nici 

361.000.000 
(.a) 

30.000.000 (+): 

139.000.000 

391.000.000 

139.000.000 

500.000.000 30.000.000 (+) 530.000.000 
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N. 29 Ministero dell'interno 

Abbonamenti telefonici, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

189.000.000 

61.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

580.000.000 

200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

250.000.000 780.000.000 
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Allegato 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Capitolo n. 3140. — Spese per il servizio sanitario 

A R T I C O L I 

Numero 
0 5 

o 
e o C ' E 

OJ e 
•o « e te 

o - 1 

e ° 

e e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il servizio sanitario del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco - Spese per l'acquisto di 
medicinali e per il funzionamento delle sale 
mediche delle scuole centrali antincendi e di pro
tezione civile e dei comandi provinciali dei vi
gili del fuoco - Spese di trasporto, di cura e 
degenza; per infermità o lesioni contratte in ser
vizio dial personale di ruolo e volontario e dai 
vigili ausiliari di leva del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 

Spese per l'acquisto delle apparecchiature sanita
rie e del materiale di arredamento delle sale 
mediche delle scuole centrali antincendi e di 
protezione civile e dei comandi provinciali dei 
vigili del fuoco 

Spese, per funerali e per trasporto salme dei vi
gili ausiliari di leva e dei vigili di .ruolo o 
volontari deceduti per causa di servizio . . . . 

180.000.000 180.000.000 

15.000.000 15.000.000 

5.000.000 5.000.000 

200.000.000 200.000.000 



N. 30 
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Ministero dell'interno 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

42.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

212.000.000 

23.000.000 

5.000.000 

240.000.000 

15. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 3142. — Spese 

A R T I C O L I 

Numero 

OC 
o—< 

«•§ 
nj u 

*■ co 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per le esercitazioni e manovre  Spese per 
riviste, conferenze, convegni, eerimooie ed atti
vità ricreative, scientifiche, culturali del perso
male appartenente ai servizi antincendi  Spese 
per l'acquisto di medaglie al merito di servi
zio  Spese per il museo storico  Spese per 
l'acquisto e l'abboniamento a pubblicazioni di ca
rattere culturale  Spese per studi ed attività 
connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto . 

Spese per l'assistenza religiosa e morale del per
sonale < 

Spese per la biblioteca, per i centri cinefoto
grafico, teonognafico e per la tipografia . . . . 

73.500.000 73.500.000 

26.000.000 26.000.000 

30.500.000 30.500.000 

130.000.000 130.000.000 
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N. 31 Ministero dell'interno 

per le esercitazioni e manovre, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

30.000.000 

12.500.000 

42.500.000 

103.000.000 

26.000.000 

41.0001000 

170.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno, finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 3143. — Spese 

Numero 
0 5 

CTS 

o e o 
5 i* 
3 N 
V e •v te 

e !C 

1 

2 

. CD 
cri 

0 r ~ H 

c-2 ra a Sì 13 § 
e te 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'educazione fisica e l'iattività sportiva 
del personale appartenente al Carpo nazionale 
dei vigili del fuoco - Acquisto premi . . . . 

Acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

60.000.000 

40.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

60.000.000 

40.000.000 

100.000.000 
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N. 32 
Ministero dell'interno 

per l'educazione fisica, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

15.000.000 

20.000 ; 

35.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

135.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno1 finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 3144. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e o DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'impianto e le attrezzature dei labora
tori di gabinetti scientìfici e del forno per la 
prova dei . materiali presso il Centro studi ed 
esperienze 

Spese per il funzionamento dei laboratori di ga
binetti scientifici e del forno per la prova dei 
materiali presso il Centro studi ed esperienze . 

7.000.000 
(a) 

5.000.000 (+) 12.000.000 

23.000.000 23.000.000 

30.000.000 5.000.000 <+) 35.000.000 
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N. 33 
Ministero dell'interno 

l'impianto, il funzionamento, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.500.000 

5.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

17.000.000 

23.000.000 

40.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato 

Capitolo n. 3146. — Spese di ufficio 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e o C 'E 
.* ce 
= 3 'E3 
v e 

■zi re 
E 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio per gli Ispettori regionali e in
terregionali, le Scuole centrali antincendi e di 
protezione civile, il Centro studi ed esperienze, 
i Comandi provinciali vigili del fuoco e per le 
altre esigenze dei servizi antincendi e di prote
zione civile 1.586.000.000 

(a) 
3.200.000.000 (+) 4.786.000.000 

Spese postali e telegrafiche 14.000.000 14.000.000 

1.600.000.000 3.200.000.000 (+) 4.800.000.000 
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N. 34 Ministero dell'interno 

per gli Ispettorati regionali, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

285.000.000 

285.000.000 

5.021.000.000 

14.000.000 

5.035.000.000 

(o) Variazione così costituita: 

— somma trasportata dal capitolo 3145 

— in relazione alle esigenze 

L. 3.000.000.000 ( + ) 

» 200.000.000 ( + ) 

L. 3.200.000.000 ( + ) 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 3148. — Acquisto, manutenzione, 

Numero 

P 
" er» 
O 
n,o 
5 «* 
<u e 

■a ce 
a te 

1 

2 

3 

. CD 
cn 

e2 
* & 
*1 

te 

1 

2 

3 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto degli automatomezzi ordinari e di soccor
so, dei Datanti e degli aeromobili destinati ai 
servizi antinlcendi e della protezione civile . . . 

Manutenzione, riparazione, noleggio e gestione de
gli automiotomezzi ordinari e di soccorso, dei na
tanti e degli aeromobili destinati ai servizi an
tinlcendi e della protezione civile 

Impianto per il rilevamento e la segnalazione del
la 'radioattività e dell'inquinamento atmosferico 
Acquisto, installazione ed esercizio dei relativi ap
parecchi. Spese per la gestione, la manutenzione e 
le telecomunicazioni del centro elaborazione dati 
della radioattività (a) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

8.327.000.000 

2.973.000.000 

2.700.000.00O 

14.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

* 

* 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

8.327.000.000 

2.973.000.000 

2.700.000.000 

14.000.000.000 
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N. 35 Ministero dell'interno 

riparazione, noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

6.180.000.000 

1.860.0001.000 

i,4eoi.0i00.ooio 

9.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.500.000.000 

3.500.000.0001 

3.0001000.000 

17.0OQ.00ft.OO0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

http://17.0OQ.00ft.OO0
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 3149. — 

A R T I C O L I 

Numero 

o e 
« 

"53 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto e installazione del materiale tecnico per 
i servizi antincendi e di protezione civile . . . 

Manutenzione e riparazione del materiale tecnico 
per i servizi antincendi e di protezione civile . 

1.444.000.000 

556.000.000 

(a) 
206.000.000 (+} 

(a) 
94.000.000 (+) 

2.000.000.000 300.000.000 (+> 

1.650.000.000 

650.000.000 

2.300.000.000 
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N. 36 
Ministero dell'interno 

Acquisto, installazione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.483.000.000 2.016.000.000 

517.000.000 784.000.000 

2.000.000.000 2.800.000.000 
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Allegato 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 Capitolo n. 3150. — Spese per i 

A R T I C O L I 

Numero 
?2 

o'~ e o 5 'S 

V e •a ce 
a te 

. é> 
era 

O"-"1 

S o 

£2 C ^ c5 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per i servizi di protezione civile, addestra
mento, istruzione ed impiego delle unità mobili 
di soccorso - Acquisto1, manutenzione, riparazio
ne e noleggio delle attrezzature necessarie per 
le unità mobili di soccorso e per la sala ope
rativa - Spese per le opere di protezione del
la popolazione civile - Spese per l'informazione 
del pubblico - Spése per la frequenza ai corsi 
in materia di protezione civile sia in Italia che 
all'estero . 

Spese per l'equipaggiamento del personale e dei 
volontari - Spese per rassicurazione di volontari 
e per l'attività di protezione civile svolta da or
ganizzazioni volontaristiche 

304.000.000 304.000.000 

16.000.000 16.000.000 

320.000.000 320.000.000 
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N. 37 Ministero dell'interno 

servizi di protezione civile, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

220.000.000 406.000.000 

14.000.00ft 

220.000.000 420.000.000 

http://14.000.00ft




APPENDICE M. 1 

alio stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1980 

(Art . 20 della legge 27 maggio 1929, n . 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA. 

DELL'AMMINISTRAZIONE BEL FONDO PER IL CULTO 
per l'anno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il 
Culto, per l'anno 1980, pareggiano nella complessiva somma di lire 65.465.200.000. Rispetto 
al precedente bilancio per l'anno finanziario 1979, risulta un aumento nella spesa di com
plessive lire 10.518.748.000 dovuta, principalmente, all'adeguamento alle reali esigenze degli 
stanziamenti relativi alle spese per gli assegni di congrua (+ lire 10.500.000.000), nonché 
all'aumento delle spese relative alla manutenzione della proprietà immobiliare (+ lire 
25.000.000). 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 
correnti: 
Trasferimenti 
Redditi . . . . 
Somme non attribuibili 

L. 64.845,700.000 
» 164.500.000 
» 55.000.000 

in conto capitale: 
Vendita di beni patrimoniali 

Totale 

L. 65.065.200.000 

400.000.000 

L. 65.465.200.000 

INTERNO - PREVISIONE. 
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Spese: 

correnti: 

Personale in attività di servizio . . . . . . L. 41.171.000 

Personale in quiescenza . . . . . . . » 14.500.000 

Acquisto di beni e servizi . » 338.550.000 

Trasferimenti » 61.825.979̂ 000 

Somme non attribuibili » 18.000.000 

L. 62.238.200.000 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fissi L. 400.000.000 

Trasferimenti » 2.827.000.000 

» 3.227.000.000 

Totale . . . L. 65.465.200.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 
PER IL CULTO 

per l'anno finanziario 1980 
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Amministrazione del fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Ì5 
CTS 

o ™ 
c.o 
e3 nt 
hs'S 
<U C •0 Ci 

a 

121 

122 

123 

124 

d 

CTa 

o1-1 
c.2 
tB b 

e 

121 

122 

123 

124 

C A P I T O L I 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato per spese d'Istruzione e di bene-

Contributo dello Stato per il rimborso degli assegni ai 
canonicati della cattedrale di Agrigento, al clero di 
Sardegna ed a chiese parrocchiali, delle annualità 
diverse passate a carico del fondo per il culto dalle 
cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello 
Stato, degli assegni per l'istruzione pubblica e la be
neficenza, dei contributi per la custodia e la conser
vazione di chiese ed annessi edifici monumentali, dei 
supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cap
pellani curati, ai canonici delle chiese cattedrali e pa
latine ed ai vescovi, nonché degli assegni agli econo
mi spirituali durante le vacanze dei benefici e degli 
emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni 
fisse a chiese e ad enti religiosi nelle province dell'ex 
regime austro-ungarico . . 

Contributo dello Stato per portne il fondo per il culto 
in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

9.190.000 

470.000 

49.123.979.000 

5.248.313.000 

54.381.952.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
10.500.000.000 (+> 

(a) 
36.252.000 (-> 

10.463.748.000 (+> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

9.190.000 

470.000 

59.623.979.000 

5.212.061.000 

64.845.700.000 
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Amministrazione del fondo per il culto. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

» 

» 

2.456.199.000 

2.456.199.000 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

9.190.000 

470.000 

59.018.499.000 

5.212.061.000 

64.240,220.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta per adeguare il contributo dello Stato alle esi
genze. 
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tministrazione del fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

' o 

*. *"* 
fi o 
a as 
*** "S 
m e ■a rt 

e 
<a 

0 — i 

S o 
«a 
iJ e 
"o c3 

e 
«3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

161 ; 161 

162 : 162 

163
 : 163 

211 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Rendite di valori mobiliari 

Rendita di fondi rustici ed urbani . . 

Annualità diverse e frutti di capitali 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Ricuperi, rimborsi e proventi diversi 

34.000.000 

100.000.000 

18.500,000 

152.500.000 

12.000.000 

12.000.000 

(a) 
12.000.000 (4) 

12.000.000 (+) 

(a) 
43.000.000 (+) 

43.000.000 (+> 
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Amministrazione del fondo per il culto. 

E N T R A T A 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

34.000.000 

112.000.000 

18.500.000 

164.500.000 

55.000.000 

55.000.001 

(a) Aumento proposto in relazione a previste maggiori entrate. 
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Amministrazione dei Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

su 
OT o "-* 

e o 
TO n j 

3 'fi 4) e 
•a te 

e 
ce 

oc 
O " 

a ° 

■° 3 
e «3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

501 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

mi Esazione di capitali . . 400.000.000 
(a) 

400.000.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

200.000.000 

(a) La previsione ha riferimento con gii stanziamenti iscritti ai capitoli 
nn. 501 e 502 dello stato di previsione della spesa. 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

g2 
o~" e © 
5 * 
3 '3 
<u a •a ed 

e se 

CS 

o r t 

e ° 
J2Ì e 73 B 

e «3 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
'per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria III. - Redditi 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali . 

TOTALE DEL TITOLO II . 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. _ ENTRATE CORRENTI . . . . 

TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

54.381.952.000 10.463.748.000 (+-) 64.845.700.000 

152.500.000 12.000.000 (+) 164.500.000 

12.000.000 43.000.000 (+> 55.000.000 

54.546.452.000 10.518.748.000 (+> 65.065.200.000 

400.000.000 400.000.000 

400.000.000 400.000.000 

54.546.452.000 

400.000.000 

10.518.748.000 (+) 65.065.200.000 

400.000.000 

54.946.452.000 10.518.748.000 (+) 65.465.200.00Q; 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

2.456.199.000 

2.456.199.000 

2.456.199.000 

2.456.199.000 

64.240.220.000 

164.500.000 

55.000.000 

64.459.720.000 

200.000.000 

200.000.000 

64.459.720.000 

200.000.000 

64.659.720.000 

UNTìiATA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per S'arino 1980 

rispetto all'anno 1979 





253 

STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 
PER IL CULTO 

per l'anno finanziario 1980 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

£ 
o""1 

n o = 'S 
P3"S 
1» e 

T3 !0 
C 

te 

cr> 

o w 

5 o S 3 - -
<9 t ì 

,2 e « s e tC 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

101 

102 

104 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

250.000 

31.680.000 

2.000.000 

(a) 
6.241.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+> 

33.930.000 7.241.000 (+) 

250.000 

37.921.000 

3.000.000 

41.171.000 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

100.000 

2.500.000 

500.000 

250.000 

37.421.000 

3.200.000 

3.100.000 40.871.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

 co 

<D N 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

131 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbli
gatorie) 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza al Consiglio d'amministrazione ed 
ai componenti commissioni  Indennità di mis
sione e rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero residenti fuori Roma . . 

Spese postali e telegrafiche 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione (Spese obbligatorie) 

Fitto di locali ed oneri accessori 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto . 

Spese di ufficio, di stampa e di cancelleria . . . . 

Spese per il funzionamento del centro meccanografico 
e del laboratorio microfilms 

Manutenzione, trasformazioni e miglioramenti a chie
se, fabbricati e fondi rustici. Riparazioni ad edifici 
ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio pa
tronato (Spese obbligatorie) 

27.993.000 

3.000.000 

1.200.000 

100.000 

per memoria 

1.600.000 

3.500,000 

18.000.000 

12.500.000 

240.000.000 

(a) 
13.493.000 (> 14.500.000 

<b) 
500.000 (+)■ 

(b) 
25.000.000 (+) 

3.000.000 

1.200.000 

100.000 

per memoria 

1.600.000 

3.500.000 

18.500.000 

12.500.000 

265.000.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

17.197.538 

100.000 

4.000.000 

500.000 

123.458.915 

31.197.538 

3.000.000 

1.200.000 

100.000 

1.600.000 

3.500.000 

19.000.000 

13.000.000 

295.000.000 

(a) Variazione così costituita: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 
1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 
1978 e 16 maggio 1979) L. 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

4.140.000 ( + ) 

17.633.000 (—) 

13.493.000 (—) 

17. - INTERNO - PREVISIONE. 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

' a 
a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

150 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

181 

182 

183 

184 

185 

Spese casuali e di rappresentanza 

Concorso nella spesa per il personale del Ministero 
dell'Interno addetto ai servizi della Direzione gene
rale degli Affari dei culti . 

Concorso nella spesa per il personale della Ragioneria 
centrale del Ministero dell'Interno addetto ai servizi 
della Direzione generale degli Affari dei culti 

Contributi vari dovuti allo Stato per spese inerenti alla 
gestione del fondo per il culto (Spese obbligatorie) . 

Imposte sui redditi (Spese obbligatorie) 

Canoni per uso di acqua (Spese obbligatorie) . . . . 

Spese per perizie in genere (Spese obbligatorie) ■ 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegni annui e contributi inerenti al patrimonio de
gli enti soppressi  Assegni ai comuni (Spese obbli
gatorie) 

Adempimento di pie fondazioni  Spese per culto ed 
ufficiatura di chiese (Spese obbligatorie) 

Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento 
(Spese obbligatorie) 

Assegni al clero di Sardegna (Spese obbligatorie) . . 

Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse 
passate a carico del fondo per il culto dalle cessate 
casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato 
(Spese obbligatorie) 

450.000 

14.000.000 

7.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

300.000 

1.900.000 

315.550.000 

3.000.000 

1.000.000 

710.000 

36.000.000 

3.500.000 

(a) 
2.000.000 () 

(a) 
100.000 () 
(a) 
400.000 () 

23.000.000 (+) 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

15.115.115 

1.000.000 

144.174.030 

800,000 

1.497.410 

926.135 

22.000.000 

1.427.795 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

450.000 

14.000.000 

7.000.000 

2.000.000 

15.500.000 

50.000 

2.400.000 

377.800.000 

3.000.000 

1.697.410 

1.326.135 

40.000.000 

3.927.795 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

9 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

oo 

0 > - l 

fl-S 

a 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Assegni per l'istruzione pubblica e la beneficenza 

Contributi per la custodia e conservazione di chiese 
ed annessi edifici monumentali (Spese obbligatorie) 

Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cap
pellani curati, nonché ai canonici delle chiese catte
drali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli econo
mi spirituali durante le vacanze - Emolumenti di 
servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese 
0 ad enti religiosi nelle province dell'ex regime au
stro-ungarico (Spese obbligatorie) 

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

Contributi per ufficiatura e manutenzione di chiese in 
uso alle missioni cattoliche italiane all'estero . . . 

Concorso del fondo per il culto alle missioni italiane 
all'estero che dedicano l'opera loro anche a scopi 

Concorsi e sussidi per spese di culto e di diffusione 

Sovvenzioni ed interventi per acquisto e manutenzione 

Sovvenzioni ed interventi in favore dei clero, del per
sonale addetto al culto, dei seminari e delle comu
nità religiose - Spese per il mantenimento del clero 
bisognoso ricoverato in case di riposo e per il fun-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

569.000 

100.000 

49.083.100.000 

3.000.000 

7S.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

400.000.000 

950.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10.500.000.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

569.000 

100.000 

59.583.100.000 

3.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

400.000.000 

950.000.000 

http://7S.000.000
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

169.000 

20.000 

18 582 733 496 

» 

15.000.000 

4.000.000 

» 

» 

20.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

619.000 

100.000 

51.000.000.000 

3.000.000 

80.000.000 

52.000.000 

80.000.000 

400.000.000 

950.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così r i su l tan te : 

— in dipendenza dei decret i del Ministro del 
tesoro 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979 
che stabiliscono, in applicazione della legge 
31 luglio 1975, n. 364, la misura dell ' indennità 
in tegra t iva speciale, es tesa al clero congruato 
con la legge 26 luglio 1974, n. 343 . . 

— in relazione alla situazione di fatto . . . . 

per 

L. 

» 

L. 

l'anno 1980 

-

10.750.500.000 ( 

250.500.000 (-

10.500.000.000 ( 

4-) 

—J 

+ ) 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

is 
ere 

C O 
c ' d 
:=S'3 <o a 
TI ni c te 

oo 
cn 

ni £j co 

e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

195 

196 

195 

196 

Sovvenzioni ed interventi per l'esercizio del culto e 
per manutenzione di edifici ecclesiastici ed opere 
annesse anche non dipendenti dal fondo per il culto 

Versamento allo Stato dell'avanzo di gestione dell'Am
ministrazione del fondo per il culto, fino alla con
correnza del contributo statale nelle spese dell'Am
ministrazione medesima 

420.000.000 420.000.000 

198 198 Sovvenzioni nelle spese per l'ufficiatura delle chiese 

per memoria 

220.000.000 

per memoria 

220.000.000 

51.325.979.000 10.500.000.000 (+) 61.825.979.000 

221 221 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di rendite e di altre somme indebita
mente conseguite (Spese obbligatorie) per memoria per memoria 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

18.648.573.836 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

420.000.000 

» 

220.000.000 

53.255.670.340 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

is 
ere 

o r t 

c o 
S'S 
(U e T3 ttì 

a t e 

251 

253 

254 

era 
c s 

0 ^ §.2 
« fci 

TO 
2"§ 73 s e t e 

251 

253 

254 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Fondo di riserva per le spese impreviste 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

10.000.000 

8.000.000 

18.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante JL l u uJLbCLI.1 v w 

per l'anno 
finanziario 

1980 

'per memoria 

10.000.000 

8.000.000 

18.000.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

10.000.000 

8.000.000 

18.000.000 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

g 

<u e 
T3 ci 

a 

501 

502 

531 

532 

533 

oo 

g.g 
£.§ 

e te 

501 

502 

531 

532 

533 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immo
biliari, esclusi i mobili di ufficio, in relazione alla 
esazione di capitali ed all'avanzo di gestione (Spese 

Estinzione di annualità e servitù passive - Affranca
zione di censi, canoni e livelli passivi (Spese ob-

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Concorso per restauro e costruzione di edifici eccle
siastici a cura ed uso delle missioni cattoliche ita-

Sovvenzioni ed interventi nel restauro ed amplia
mento di Chiese ed edifici annessi - Impianti fissi 

Sovvenzioni ed interventi per costruzioni e restauri 
di edifici ecclesiastici ed opere annesse anche non 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

i 

396.000.000 

4.000.000 

400.000.000 

25.000.000 

1.455.000.000 

1.345.000.000 

2.825.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(b) 
2.000,000 (+) 

» 

2.000.000 (+> 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
396.000.000 

(a) 
4.000.000 

400.000.000 

27 000* 000 

1.455.000.000 

1.345.000.000 

2.827.000.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

15.000.000 

> 

15.000.000 

55.000.000 

95.000.000 

150.000.00» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

211.000.000 

4.000.000 

215.000.000 

27.000.000 

1.455.000.000 

1.355.0001000 

2.837.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo s tanziamento ha r i fer imento con la previsione di cui al capitolo 
501 de l l ' en t ra ta . 

(5) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

m 
o""

1 

e o 
to a 
eTH 
tP e 
•a a 

a 
« 

ca 

o " 
S o 

.2 C 
■a « 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1980 

1IASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I.  Personale in attività di servizio 

Categoria IL  Personale in quiescenza 

Categoria III.  Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV.  Trasferimenti 

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria VIII.  Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

33.930.000 7.241.000 (+> 41.171.000 

27.993.000 13.493.000 () 14.500.000 

315.550.000 23.000.000 (+) 338.550.000 

51.325.979.000 10.500.000.000 (+) 61.825.979.000 

18.000.000 18.000.000 

51.721.452.000 10.516.748.000 (+) 62.238.200.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.100.000 

17.197.538 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

40.871.000 

31.197.538 

144.174.030 377.800.000 

18.648.573.836 

18.813.045.404 

53.255.670.340 

18.000.000* 

53.723.538.878 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 

_M eg 3 'S V e 
T3 TO' a te 

H 
* . to 
<U 

c te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . 

Categoria X. - Trasferimenti 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . . . . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

400.000.000 400.000.000 

2.825.000.000 2.000.000 (+> 2.827.000.000 

3.225.000.000 2.000.000 (+) 3.227.000.000 

51.721.452.000 

3.225.000.000 

54.946.452.000 

10.516.748.000 (+> 

2.00O.000 (+)! 

10.518.748.000 (+) 

62.238.200.000 

-3.227.000.000 

65.465.200.000 
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Amministrazione del Fondo per il culto. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

15.000.000 

150.000.000 

165.000.000 

18.813.045.404 

165.000.000 

18.978.045.404 

215.000.000 

2.837.000.000 

3.052.000.000' 

53.723.538.878 

3.052.000.000 

56.775.538.878 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Elenco N. 1 Amministrazione 

del Fondo per il culto 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, ai 
termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

101 

131 

143 

149 

154 

155 

156 

157 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

221 

251 

501 

502 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Manutenzione, trasformazioni e miglioramenti a chiese, fabbricati, ecc. 

Contributi vari dovuti allo Stato, ecc. 

Imposte sui redditi. 

Canoni per uso di acqua. 

Spese per perizie in genere. 

Assegni annui e contributi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Assegni ai comuni. 

Adempimento di pie fondazioni, ecc. 

Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento. 

Assegni al clero di Sardegna. 

Assegni a chiese parrocchiali, ecc. 

Assegni per l'istruzione pubblica, ecc. 

Contributi per la custodia e conservazione di chiese, ecc. 

Supplementi di congrua ai parroci, ecc. 

Restituzione di rendite, ecc. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Rein vestimenti di capitali in beni mobiliari ed immobiliari, ecc. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 



APPENDICE N. 2 

allo stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 20 della legge 27 maggio 1929, n . 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

IEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA GITTÀ DI ROMA 
per l'anno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Pondo di Beneficenza e di Religione 
nella Città di Roma, per l'anno finanziario 1980, pareggiano nella complessiva somma di 
lire 1.378.245.000. 

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1979, risulta un aumento nelle 
spese di complessive lire 127.944.000 dovuto, principalmente, all'adeguamento alle reali esi
genze dello stanziamento relativo alle spese per gli assegni di congrua. 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 

correnti: 
Trasferimenti L. 1.314.067.000 
Redditi » 14.178.000 

L. 1.328.245.000 

in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali » 50.000.000 

Totale . . . L. 1.378.245.000 

NTEHNO - PREVISIONE. 
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Spese: 

correnti: 

Personale in attività di servizio L. 5.000.000 

Acquisto di beni e servizi » 57.550.000 

Trasferimenti . . . » 771.695.000 

Somme non attribuibili » 79.000.000 

L. 913.245.000 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fissi L. 50.000.000 

Trasferimenti . » 415.000.000 

465.000.000 

Totale . . . L. 1.378.245.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE 
NELLA CITTÀ DI ROMA 

per l'anno finanziario 1980 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella cit tà di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
o " 
e o 

tt> e 
■o * 

e te 

< = J 

o—' 
e ° 

Si a 
•a § 

e «3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

121 

161 

162 

163 

211 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Assegnazione dello Stato . . . 

CATEGORIA III. Redditi. 

Rendite di valori mobiliari 

Rendite di fondi rustici e urbani . . . . 

Censi, canoni e livelli, interessi sui capitali 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Ricuperi e proventi diversi 

1.186.113.000 

3.173.00O 

10.865.000 

150.000 

14.188.000 

per memoria 

(a) 
127.954.000 (+) 

(b) 
10.000 (> 

10.000 (-) 

1.314.067.000 

3.173.000 

10.865.000 

140.000 

14.178.000 

per memoria 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

ENTRATA 

Residui 

attivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1990 

59.306.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

1.362.935.000 

3.173.000 

10.865.000 

140.000 

14.178.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto per adeguare il contributo dello Stato alle esigenze. 

(b) Diminuzione proposta in relazione a previste minori entrate. 

» 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CTt 

fe 
o ~ 
e o C ' S 
:=!'3 
<D e 

■O C3 

e 
e 

oo 
O " 

a ° 
£ e ■a & 

e 
<e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

501 501 Esazione di capitali 50.000.000 
(a) 
50.000.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) La previsione ha riferimento con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 
nn. 501 e 502 della spesa. 



Fondo di beneficenza e di religione 
nella cit tà di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

c o 

•a ts 
e 

o " 

- . ™ 
(U N 

c 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante. 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II.  Trasferimenti 

Categoria III.  Redditi 

Categoria V.  Somme non attribuibili . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI.  Vendita di beni patrimoniali . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI . . . . 

TITOLO I I .  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

1.186.113.000 

14.188.000 

1.2QO.301.OO0 

50.000.000 

50.000.000 

1,200.301.000 

50.000.000 

1.250.301.000 

127.954.000 (+) 

10.000 () 

127.944.000 (+) 

127.944.000 (+) 

127.944.000 (+)■ 

1.314.067.000 

14.178.000 

1.328.245.000 

50.000.000 

50.000.000 

1.328.245.000 

50.000:000 

1.378.245.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

59.306.000 

» 

» 

59.306.000 

» 

» 

59.306.000 

59.306.000 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

1.362.935.000 

14.178.000 

» 

1.377.113.000 

49.000.000 

49.000.000 

1.377.113.000 

49.000.000 

1.426.113.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE 
NELLA CITTÀ DI ROMA 

per l'anno finanziario 1980 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

c o 

<u e 
•9 al 

a 
«3 

101 

141 

142 

143 

oo 
OS 

o—' 

«a 
e 

«3 

101 

141 

142 

143 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi 

Gettoni di presenza al Consiglio di amministrazione 
- Indennità di missione e rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero residenti 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.168.000 

3.000,000 

3.50O.000 

400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.832.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (-> 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

5.000.000 

2.000.000 

3.500.000 

400.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

300.000 

300.000 

500.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.900.000 

2.300.000 

4.000.000 

400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella c i t tà di Roma. 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 

- , CO 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

144 

146 

147 

148 

149 

181 

Concorso nelle spese sostenute dallo Stato per la ge
stione del fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma 

Censi e canoni (Spese obbligatorie) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 

Imposte sui redditi (Spese obbligatorie) 

Canoni per uso di acqua e di energia elettrica (Spese 
obbligatorie) 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in 
Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi 
esistenti all'estero 

182 Adempimento di pie fondazioni ed assegni per l'uffi
ciatura delle chiese (Spese obbligatorie) 

50.000 

per memoria 

100.000 

59.000.000 

2.O00.000 

68.050.000 

200.000 

720.000 

(a) 
9.000.000 (-> 

(a) 
500.000 (-) 

10.500.000 (-) 

50.000 

per memoria 

100.000 

50.000.000 

1.500.000 

57.550.000 

200.000 

720.000-
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

88.000.000 

88.800.000 

940.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

50.000 

» 

100.000 

61.000.000 

1.500.000 

69.350.000 

200.000 

740.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Fondo di beneficenza è di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

i 
o ~ a o C 'G 

•a a 
a 
«3 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

191 

oo 
CTS 

5.2 
« e 

e 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

191 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Assegni per pigioni di locali ad uso del personale ad
detto al culto e per uso d'acqua in servizio dei 
locali stessi (Spese obbligatorie) 

Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai 
membri delle chiese collegiate non soppresse (Spese 

Assegni e spese di culto in adempimento di legati . 

Erogazione fissa di beneficenza all'Ente comunale di 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e d'elle loro famiglie 

Manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ec
clesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mo
bili ed arredi ad uso di culto (Spese obbligatorie) 

Versamento allo Stato per concorso nella somma 
devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali 
Riuniti di Roma per eventuali deficenze della ge
stione ospedaliera 

Versamento allo Stato dell'avanzo di gestione dell'Am
ministrazione del fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma, fino alla concorrenza del con
tributo statale nelle spese dell'Amministrazione me-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

613.388.000 

per memoria 

75.000 

200.000 

25.000.000 

500.000 

per memoria 

640.083.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
130.612.000 (+> 

» 

» 

» 

(W 
1.000.000 (+> 

» 

» 

131.612.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

744.000.000 

per memoria 

75.000 

200.000 

26.000.000 

500.000 

per memoria 

771.695.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

153.388.000 

5.000.000 

159.328.000 

760.388.000 

75.000 

200.000 

26.000.000 

500.000 

788.103.000 

(a) Aumento proposto in dipendenza dei decreti del Ministro del tesoro 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979 che stabiliscono, in applicazione 
della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa 
speciale, estesa al clero congruato con la legge 26 luglio 1974, n. 343. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

19. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

I 
ere 

o ~ 
c_o 
—'S 
cu a 

■o « 
e 

301 

391 

392 

394 

395 

oo 
CTS 

«13 

e 
te 

301 

391 

392 

394 

395 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 

Fondo a disposizione (Spese obbligatorie) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

70.000.000 

2.500.000 

1.500.000 

74.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.000.000 (+)) 

5.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

per memoria 

75.000.000 

2.500.000 

1.500.000 

79.000.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

10.000.000 

» 

» 

10.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

80.000.000 

2.500.000 

1.500.000 

84.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella ci t tà di Roma. 

C A P I T O L I 

Numero 

'sa 
o* -1 
C O 
af 03 

<u a T 3 CB 
e «3 

ex 

o—' 
5 o 
« !3 

e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

501 

502 

501 

502 

531 531 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immo
biliari (Spese obbligatorie) 

Estinzione di annualità e servitù passive - Affranca
zioni di censi, canoni e livelli passivi (Spese obbli
gatorie) 

49.000.000 

1.000.000 

50.000.000! 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Assegnazioni per restauri di fabbricati e di edifici 
ecclesiastici 415.000.000 

415.000.000 

(a) 
49.000.000 

(a) 
1.000.000 

50.000.000 

415.000.000 

415.000.000 



293 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

242.000.000 

242.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

49.000.000 

500.000 

49.500.000 

430.000.000 

430.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo s tanziamento ha r i fer imento con la previs ione di cui al capitolo 
n. 501 de l l ' en t ra ta . 



Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

È£ 
a1-1 

a o 

=3'3 
<u e "O CB 

e 03 

o 

o - 1 

S o 

.2 a 7 3 c3 
S3 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio . . . 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria Vili. - Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

3.168.000 1.832.000 (+>. 5.000.000 

68.050.000 10.500.000 (-) 57.550.000 

640.083.000 131.612.000 (+> 771.695.000 

74.000.000 5.000.000 (+) 79.000.000 

785.301.000 127.944.000 (+) 913.245.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

300.000 

88.800.000 

159.328.000 

» 

10.000.000 

258.428.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.900.000 

69.350.000 

788.103.000 

» 

84.000.000 

946.353.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Numero 

© ~ 
e © 
«S a 
33 "3 
<u a 
•v ce 

a 
te 

o " 

H 
- . to <U N 

e 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi 

Categoria X.  Trasferimenti 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I . — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. —■ SPESE IN CONTO CAPITALE 

50.000.000 

415.000.000 

465.000.000 

785.301.000 

465.000.000 

1.250.301.000 

127.944.000 (+); 

127.944.000 (+); 

50.000.000 

415.000.000 

465.000.000 

913.245.000 

465.000.000 

1.378.245.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

242.000.000 

242.000.000 

258.428.000 

242.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

49.500.000 

430.000.000 

479.500.000 

946.353.000 

479.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

500.428.000 1.425.853.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Elenco N. 1 Pondo di beneficenza e di religions 

nella oittà di Roma 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, 
ai termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
del 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

146 

147 

148 

149 

182 

183 

184 

188 

301 

391 

392 

501 

502 

Censi e canoni. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Imposte sui redditi. 

Canoni per uso di acqua, ecc. 

Adempimento di pie fondazioni, ecc. 

Assegni per pigioni di locali, ecc. 

Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc. 

Manutenzione e custodia di fabbricati, ecc. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Fondo a disposizione. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immobiliari. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 
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APPENDICE N. 3 

allo stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1980 

(Art . 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEI P A T R I M O N I R I U N I T I EX E C O N O M A L I 
per l'anno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Patrimoni Riu
niti ex Economali per l'anno finanziario 1980 pareggiano nella complessiva somma di lire 
914.096.000. 

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1979, risulta un aumento nelle 
spese di complessive lire 42.000.000 dovuto, principalmente, all'adeguamento alle reali esi
genze dello stanziamento relativo alle spese per restauri e miglioramenti di beni immobili. 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 

correnti: 

Trasferimenti L. 361.621.000 
Redditi » 185.350.000 
Poste compensative delle spese » 25.625.000 
Somme non attribuibili » 1.500.000 

L. 574.096.000 

in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali » 340.000.000 

Totale . . . L. 914.096.000 
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Spese: 

correnti: 

Personale in attività di servizio 

Personale in quiescenza . 

Acquisto di beni e servizi . 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative 

Somme non attribuibili . 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fìssi . 

Trasferimenti 

L. 30.891.000 

» 10,000.000 

» 30.850.000 

. . . . . . . 375.730.000 

delle entrate . . » 25.625.000 

» 6.000.000 

L. 479.096.000 

L. 340.000.000 
» 95.000.000 

» 435.000.000 

Totale . . . L. 914.096.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

per l'anno finanziario 1980 
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Pat r imoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
o 

o~" 
c o 
« rt 

S3 'f i 
(u a •e « 

e e 

cj5 
O" -* 
S o 

.£ fi ^ «3 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

198i-

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

121 121 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato per integrare i redditi dei pa
trimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero parti
colarmente benemerito e bisognoso e per favorire 
scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione . . . . 342.621.000 

fa) 
19.000.000 (+) 

161 

162 

161 

162 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Rendite di valori mobiliari . . . 

Rendite di fondi rustici ed urbani 

65.000.000 

97.000.000 
(b) 

23.000.000 (+) 

361.621.000 

65.000.000 

120.000.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

ENTRATA 

Residui 

attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

» 

» 

2.000.000 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

361.621.000 

65.000.000 

117.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto per adeguare il contributo dello Stato alle esigenze, 

(5) Aumento proposto in relazione a previste maggiori entrate. 
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Pat r imoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
fi o 
rt as 

S3 'fi 
■o «J 

fi 
te 

H 
e 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

163 163 Censi, canoni, livelli ed interessi sui capitali 350.000 350.000 

162.350.000 23.000.000 (+) 185.350.000 

191 191 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Entrate del Fondo clero veneto, degli scorpori bene
ficiari e di altri fondi speciali già amministrati dagli 
Economati generali dei benefici vacanti 25.625.000 

(a) 
25.625.000 

211 211 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Ricuperi e proventi diversi 1.500.000 1.500.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

ENTRATA 

Residui 

attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

150.000 

2.150.000 

1.625.000 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

350.000 

182.350.000 

25.625.000 

1.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) La previsione ha r i fer imento con lo s tanziamento del Capitolo n. 201 
dello s ta to di previsione della spesa . 

20. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
OS 

o 
fi O 
5 i* 

1=3 N 
HI fi 

■O ttf 

fi te 

501 

C D 
G?> 

0 ^ 
§•2 M S 
2 r 
■a § 

e 
ce 

501 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

340.000.00Q 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
340.000.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 
gennaio 1980 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

140.000.000 340.000.000 

(a) La previsione ha riferimento con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 
nn. 500 e 501 della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Numero 
CTS 

e o 
rt tu 
S'S cu fi 

fi te 

CD 
OO 

- " S S 
?'! 
-a § 

e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria III. - Redditi 

Categoria IV. - Poste compensative delle spese 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali . . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI . . . 

TITOLO II . - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

342.621.000 

162.350.000 

25.625.000 

l.oOO.OOO 

532.096.000 

340.000.000 

340.000.000 

532.096.000 

340.000.000 

872.096.000 

19.000.000 (+> 

23.000.000 (+) 

» 

» 

42.000.000 (+) 

» 

» 

42.000.000 (+) 

» 

42.000.000 (+)l 

361.621.000 

185.350.000 

25.625.000 

1.500.000 

574.096.000 

340.000.000 

340.000.000 

574.096.000 

340.000.000 

914.096.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

ENTRATA 

Residui 
attivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

2.150.000 

1.625.000 

» 

3.775.000 

140.000.000 

140.000.000 

3.775.000 

140.000.000 

143.775.000 

Autorizzazione 

di Cassa 

per l'anno 1980 

361.621.000 

182.350.000 

25.625.000 

1.500.000 

571.096.000 

340.000.000 

340.000.000 

571.096.000 

340.000.000 

911.096.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

per l'anno finanziario 1980 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
0 3 

0 ~ 
C O 
fi'S 

_ctì a 
r3 'fi 
cu e 

■a cs 
e 
ce 

101 

103 

131 

141 

142 

CD 
op 

-a § 
e 
ce 

101 

103 

131 

141 

142 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (.Spese obbli-

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto 
di mobili 

Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (Spese 
obbligatorie) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

14.784.000 

2.000.000 

16.784.000 

11.159.000 

3 000 000 

110.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
13.107.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

14.107.000 (+) 

(b) 
1.159.000 (-)] 

(a) 
200.000 (+) 

(a) 
10.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

27.891.000 

3.000.000! 

30.891.000 

10.000.000 

3 200 000 

100 000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.784.000 

» 

1.784.000 

4.189.000 

» 

118.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

26.784.000 

3.000.000 

29.784.000 

13.189.000 

3.200.000 

168.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così costituita: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no-

— in relazione all'effettivo carico delle pensioni » 5.506.980 (—) 

L. 1.159.000 (—) 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o fi 'S 
ca « >—l'S 
cu e 

TS tS 

fi t f i 

0—. S o fi-r 
co il 

« CO 
c ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

143 

144 

145 

146 

147 

181 

182 

183 

184 

Spese di manutenzione della proprietà immobiliare 
(Spese obbligatorie) , . 

Contributi vari dovuti allo Stato per spese inerenti 
alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali . . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 

Imposte e tasse (Spese obbligatorie) . 

Spese casuali 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegni fissi di varia natura (Spese obbligatorie) . 

Assegni al clero del Pantheon (Spese obbligatorie) . 

Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, di 
beneficenza e di istruzione (Spese obbligatorie) . . 

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

12.000.000 

2.150.000 

100.000 

13.000.000 

300.000 

30.660.000 

230.000 

35.138.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

190.000 (+), 

» 

(a) 
7.862.000 (+> 

(6) 
500.000 (+> 

» 

12.000.000 

2.150.000 

100.000 

13.000.000 

300.000 

30.850.000 

230.000 

43.000.000 

1.500.000 

1.000.000 



315 

Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

5.000.000 

» 

10.660.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.000.000 

2.150.000 

100.000 

10.600.000 

300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in dipendenza dei decreti del Ministro del tesoro 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979 che stabiliscono, in applicazione 
della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa 
speciale estesa al clero congruato con la legge 26 luglio 1974, n. 343. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CJ5 

tS 
o 
e o c u 
3 '3 
cu a 

T3 ctì 
fi 
ce 

c= 
cri 

o~~* 
c.2 
* fa 
l'I 
■ » Cd 

fi 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

185 

187 

201 

202 

185 

187 

201 

202 

Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolar
mente benemerito e bisognoso e per fronteggiare 
spese inerenti a scopi di culto, di beneficenza e di 
istruzione ed altre spese riferentisi all'attività isti
tuzionale 

Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero par
ticolarmente benemerito e bisognoso e per favo
rire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione 

CATEGORIA VI. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Spese del fondo clero veneto, degli scorpori benefi
ciari e di altri fondi speciali già amministrati dagli 
Economati generali dei benefici vacanti 

Restituzione di somme indebitamente conseguite 
(Spese obbligatorie) 

330.000.000 

per memoria 

367.368.000 

25.625.000 

per memoria 

25.625.000 

» 

8.362.000 (+) 

» 

» 

» 

330.000.000 

per memoria 

375.730.000 

(a) 
25.625.000 

per memoria 

25.625.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

26.570.320 

10.625.000 

10.625.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

330.000.000 

370.730.000 

25.625.000 

25.625.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento ha riferimento con la previsione di cui al capitolo 
n. 191 dell'entrata. 



318 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

251 

253 

254 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Fondo di riserva per le spese impreviste . 

per memoria 

3.000.000 

2.500.000 

5.500.000 

(a) 
500.000 (+) 

500.000 (+) 

per memoria 

3.500.000 

2.500.000 

6.000.000 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

3.500.000 

2.500.000 

6.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



320 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

cri 

fi o 
_C0 cO 
e« '3 cu e 
T 3 CO fi 

te 

cri 
cri 

fi'.2 
CO 3 

«s 
« CO 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 

finanziario 
1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

500 

501 

502 

500 

501 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Estinzione di annualità e servitù passive - Affranca
zioni di censi, canoni e livelli passivi (Spese obbli
gatorie) 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari e immo
biliari (Spese d'ordine) 

502 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Restauri e miglioramenti di beni immobìli di proprietà 

30.000.000 

310.000.000 

340.000.000 

75.000.000 

» 

» 

(b) 
20.000.000 <+) 

(a) 
30.000.000 

(a) 
310.000.000 

340.000.000 

95.000.000 



321 
Patrimoni riuniti ex economali. 

S P E S A 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

14.000.000 

140.000.000' 

154.000.000 

65.000.000 

30.000.000 

310.000.000 

340.000.000' 

110.000.000 

(a) Lo stanziamento ha riferimento con la previsione di cui al capitolo 
n. 501 dell'entrata. 

(£>) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

21. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

Sì 

o*1 

e o 
* CO 

S 'S 
tu a 
•a co 

a 
te 

o " 
5 o fiS 
* i3 

iì fi 
■a § 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I.  Personale in attività di servizio . , . 

Categoria II.  Personale in quiescenza 

Categoria III.  Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV.  Trasferimenti 

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria VIII.  Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

16.784.000 

11.159.000 

30.660.000 

367.368.000 

25.625.000 

5.500.000 

457.096.000 

14.107.000 (+) 

1.159.000 () 

190.000 (+)! 

8.362.000 (+) 

» 

500.000 (+> 

22.000.000 (+) 

30.891.000 

10.000.000 

30.850.000 

375.730.000 

25.625.000 

6.000.000 

479.096.000 



323 

Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.784.000 

4.189.000 

15.778.000 

26.570.320 

10.625.000 

» 

58.946.320 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

29.784.000^ 

13.189.000 

28.518.000 

370.730.000 

25.625.000 

6.000.000 

473.846.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziarlo 

1980 

Patrimoni riuniti ex economali. 

C A P I T O L I 

CT3 

O 
c o e -J3 

3 '3 <U a 
T 3 CS 

C 

« 

o*-1 

a ° 
,2 e ^ ;3 

e « 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi 

Categoria X. - Trasferimenti 

TOTALE DEL TITOLO II 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE COERENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

340.000.000 

75.000.000 

415.000.000 

457.096.000 

415.000.000 

872.096.000 

» 

20.000.000 (+> 

20.000.000 (+) 

22.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

42.000.000 (+> 

340.000.000 

95.000.000 

435.000.000 

479.096.000 

435.000.000 

914.096.000 



Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

154.000.000 

65.000.000 

219.000.000 

58.946.320 

219.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

340.000.000 

110.000.000 

450.000.000 

473.846.000 

450.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propóngono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

277.946.320 923.846.000 



326 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Elenco N. 1 Patrimoni riuniti ex economali 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, 
ai termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 488, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

131 

142 

143 

145 

146 

181 

182 

183 

202 

251 

500 

501 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive. 

Spese di manutenzione della proprietà immobiliare. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Imposte e tasse. 

Assegni fissi di varia natura. 

Assegni al clero del Pantheon. 

Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 

Reinvestimenti di capitali, ecc. 



327 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Elenco N. 2 Patrimoni riuniti ex eoonomali 

Capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

201 Spese del fondo clero veneto, ecc. 




