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

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero delle poste e delle teleeomuncazioni per l'anno 
finanziario 1980 reca spese per complessivi milioni 594,1 tutte di parte corrente. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 



Atti Parlamentari — il — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 167,7 dovuto: 

— all'incidenza della legge 9 febbraio 1979, n. 49, relativa a dispo
sizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni + 'milioni 53,3 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa .speciale dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . + milioni 6,5 

— miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato 
(legge 17 novembre 1978, n. 715) + » 1,-

— adeguamento dei capitoli per stipendi e retribuzioni 
al personale + » 7,8 

+ » 15,3 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 

gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . + » 99,1 

+ milioni 167,7 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese sotto il profilo funzionale ed economico. 

Le spese correnti, tutte relative a « trasporti e comunicazioni », ammontanti, come si 
è detto, a milioni 594,1 vengono raggruppate per categorie come segue: 

Spese correnti: 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi . 
Trasferimenti . . . . . 

Totale 

(milioni di lire) 
220,1 

» 

373,-

1 -

594,1 

La 'complessiva spesa corrente di milioni 594,1 include milioni 220,1 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 

Totale 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

70,6 

70,6 

Oneri 
previdenziali Totale 

(in milioni di lire) 

134,1 

134,1 

15,4 

15,4 

220,1 

220,1 
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Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 373 riguardano, soprat
tutto: le spese relative al rimborso all'Amministrazione postale ed All'Azienda telefoni degli 
stipendi per il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari del Ministro e 
dei Sottosegretari (milioni 303,8), le spese postali e telegrafiche (milioni 27), l'acquisto di 
riviste, giornali ed altre pubblicazioni (milioni 16), ile spese riservate per informazioni con
cernenti i servizi gestiti direttamente in concessione dalle Aziende del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni (milioni 10), le spese di rappresentanza per il Gabinetto e le Segre
terie particolari (milioni 13) ed i compensi per speciali incarichi (milioni 1,8). 

Circa 1 trasferimenti correnti, la spesa di milioni 1 concerne le provvidenze a favore del 
personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 361,3, tutti di parte corrente. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno es
sere 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'anno 
medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore 
pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spenda 
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 medesimo Ministero in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1978, si evidenzia una consistente diminuzione. 

Nella tabella che segue il volume presunto dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene esposto per categorie economiche, a 
raffronto con quello risultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

Residui passivi presunti 
al 1» gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

Categoria II - Personale in attività di servizio 

Categoria III - Personale in quiescenza . 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

266,5 

1,0 

394,1 

1,0 

662,6 

51,7 

» 

309,4 

0,2 

361,3 
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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 rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

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

Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio, 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di 
servizio 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti . . . . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1980 

51,7 

309,4 

0,2 

361,3 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(in 

220,1 

373,0 

1,0 

594,1 

Somme 
spendibili 

Autorizzazioni 
di cassa 

milioni di lire) 

271,8 

682,4 

U 

955,4 

247,1 

365,4 

1,0 

613,5 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

91% 

54% 

83% 

64% 

In merito ai coefficienti di realizzazione esposti per i pagamenti della categoria IV — 
Acquisto di beni e servizi — si precisa che il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli stipendi, retribuzioni 
ed altri assegni fissi per il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari del 
Ministro e dei Sottosegretari di Stato avviene nel corso dell'anno successivo a quello in cui 
viene iscritto lo stanziamento e, pertanto, l'intera somma prevista nell'anno 1980 formerà 
residuo passivo alla fine dello stesso anno. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

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

(in milioni di lire) 
1980 1981 1982 

Spese correnti 594,1 604,1 614,1 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 

Totale . . . 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

220,1 223,0 225,9 

373,0 380,1 387,2 

1,0 1,0 1,0 

594,1 604,1 614,1 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del pre
sente stato di previsione sono così dis t r ibui te: 

(in milioni di lire) 
1980 1981 1982 

Rubr ica 1 - Amm. generale . . . . 594,1 604,1 614,1 

* * 

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

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

L'azione che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni si propone di svol
gere nell'anno 1980 si inserisce nella politica di piano delineata per il quinquennio 1977-1981. 

Nello svolgimento della propria attività amministrativa e di gestione si è ormai consoli
data nell'Amministrazione p.t. la tendenza a perseguire precisi indirizzi predeterminati, 
tendenti al raggiungimento dell'obiettivo finale di servire l'utenza nelle modulazioni e quan
tità richieste, mediante una azienda dotata di moderne attrezzature strutturate in maniera 
razionale ed economica. 

In questo filone si innestano tutte le iniziative volte da un lato a potenziare attraverso 
i procedimenti dì automazione e meccanizzazione le strutture di base ed a snellire le pro
cedure amministrative, dall'altro a conseguire un complesso coordinato di norme che con
sentano una più efficiente politica di amministrazione del personale in termini di eleva
zione del trattamento economico, di mobilità e di incremento produttivo onde adeguarne 
la potenzialità alle mutevoli esigenze dei traffici e dei servizi. 

Sulla base degli indirizzi indicati ed in relazione alla esigenza di una programma
zione globale indirizzata verso i processi di evoluzione sociali ed economici più facil
mente individuabili, rAmministrazione p.t. è in questo momento fortemente impegnata 
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ad un recupero dei servizi con la attuazione di profonde trasformazioni ohe riguardano una 
nuova organizzazione del lavoro, con una revisione della normativa d'impiego del personale 
e la ristrutturazione dei settori operativi, nonché profondi processi di trasformazione dei 
modi di operare con l'attuazione di coordinati piani di automazione e meccanizzazione. 

Nell'attesa che i piani di meccanizzazione e di automazione di cui si riferirà più avanti 
producano, con il loro integrarsi alle strutture esistenti o in corso di realizzazione, gli effetti 
positivi da tutti auspicati, l'Amministrazione è tutta protesa verso gli obiettivi di politica 
aziendale già indicati come presupposto del Piano Quinquennale e che possono riassu
mersi nelle esigenze di ristrutturare i servizi su basi razionali; del progressivo allinea
mento delle tariffe ai costi di gestione; di una nuova politica del personale; della espan
sione dei servizi produttivi. 

Contenimento dei costi unitari. 

Pure essendo un fenomeno proprio delle aziende private l'efficienza nei procedimenti 
produttivi, non solo in termini qualitativi ma anche economici estende la sua validità in 
tutti i settori di attività organizzata anche se non finalizzata al fine del lucro, come quelle 
che gestiscono pubblici servizi. 

È questo il caso dell'Amministrazione p.t. il cui obiettivo è di servire la collettività 
richiedendo ad essa il minor sacrificio possibile in termini finanziari e qualitativi. 

In questa ottica, da qualche tempo tutta la politica dell'Azienda è rivolta al consegui
mento della efficienza dei servizi pur nel contenimento dei costi unitari di produzione. 

Il continuo lievitare del costo del lavoro e dei beni strumentali, nonché il ricorso a 
procedimenti e impianti necessariamente complessi producono la dilatazione dei costi totali. 

Soltanto un recupero effettivo della efficienza nella attività gestoria può quindi con
sentire un contenimento dei costi unitari. 

A questo proposito si ricorda come l'Azienda sia intensamente impegnata nella intro
duzione dei nuovi procedimenti lavorativi tanto che la meccanizzazione ed automazione 
dei servizi rappresentano il perno del nuovo Piano Quinquennale concepito con una visione 
organica e completa dei problemi aziendali in armonia con le esigenze locali dei singoli 
Compartimenti p.t., dalle quali nasce e prende le mosse. 

È evidente che i vantaggi che l'Amministrazione potrà conseguire dall'ammoderna
mento delle strutture operative non si potranno fare risentire se non dopo che buona parte 
dei nuovi piani saranno stati realizzati. 

Nel frattempo si sono assunte iniziative volte ad elevare in misura concreta la pro
duttività del lavoro eliminando o semplificando procedure di lavoro complesse od obsolete 
ovvero chiamando il dipendente personale ad intensificare la propria attivata lavorativa, la 
quale, sebbene remunerata attraverso l'erogazione del premio di produzione, assume in 
questo momento particolare significato e denota l'impegno dei postelegrafonici per il mi
glioramento dei servizi. 

Una nota confortante deriva dall'andamento dei proventi del primo semestre dell'anno 
1979 dal quale si desume con chiarezza l'apporto significativo del lavoro nella ripresa dal
l'Azienda. 

L'incremento delle entrate infatti — stante l'invariato livello tariffario — non può essere 
dovuto che ad un aumento dei volumi di traffico evidentemente ritornato al servizio pub
blico per il miglioramento della qualità del medesimo. 

Ove si consideri che l'ammontare globale delle spese previste per il corrente esercizio 
non ha subito aumenti, dalla constatata lievitazione del traffico possono trarsi due con
clusioni: 

a) ila riduzione dei costi unitari di produzione dei servizi. 
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Tale affermazione appare intuitiva e senza tema di smentita essendo la misura del 
costo unitario inversamente proporzionale alle unità di prodotto a parità di costo globale. 

b) Aumento di produttività del lavoro rilevabile dal maggior traffico smaltito te
nendo conto della immutata spesa globale di personale. 

La via verso il contenimento dei costi sarà percorsa con maggiore incisività una volta 
che gli strumenti meccanzzati ed automatizzati potranno completamente produrre gli ef
fetti auspicati. Soltanto così potranno affievolirsi gli effetti sui costi medesimi delle mag
giori spese che certamente graveranno il bilancio dell'Amministrazione p.t. per effetto delle 
revisioni contrattuali e dell'incremento della indennità integrativa speciale. 

L'andamento dei proventi che si è constatato nel primo semestre 1979 giustifica am-
pliamente il soffuso ottimismo che è alla base della formulazione del bilancio del 1980 e 
costituisce l'auspicio migliore per il rilancio dei servizi p.t. 

Ristrutturazione dei servizi. 

L'attuazione di questi piani richiederà — ed in misura più rilevante proprio in questo 
periodo — un notevole impegno di capitali aggravando la situazione di bilancio, proprio per
chè, come si è detto, gli investimenti produttivi possono far risentire gli effetti benefici solo 
tra qualche anno. 

Testimonia questa politica l'andamento dell'ammontare annuo delle spese destinate ad 
investimenti che negli ultimi sette anni è aumentata di circa 6 volte passando da 61,5 mi
liardi del 1972 ai 344 miliardi di lire nel 1980. 

Ciò è stato reso possibile dall'adozione, da parte dell'Amministrazione p.t., di una poli
tica di pianificazione che ha sostituito ad una attività limitata quasi esclusivamente ad in
terventi settoriali imposta di volta in volta da situazioni di emergenza un nuovo tipo di 
gestioni secondo una visione globale di interventi organicamente coordinati e diretti al 
conseguimento di fini generali. 

Come è stato già messo in evidenza in sede di approntamento dei piani quinquennali, 
con la programmazione rAmministrazione p.t. ha cercato di affrontare, con una visione pre
ordinata, tutti i problemi e gli aspetti essenziali della sua multiforme attività e di stabilire, 
in rapporto alla entità e complessità di tali problemi, le linee generali della propria « poli
tica » aziendale, politica che riflette sia gli indirizzi e gli orientamenti della gestione dei 
servizi sia i rapporti con le forze del lavoro. 

In questo quadro rAmministrazione ebbe a predisporre un Piano di potenziamento e di 
sviluppo dei servizi per il quinquennio 1977-1981 fortemente innovatore rispetto ai model! 
di gestione precedenti basati su previsioni annuali, che lasciavano poco margine agli inve
stimenti. 

Particolare impegno sarà profuso nella prosecuzione della realizzazione del sistema na
zionale di elaborazione dati, del sistema bancoposta, dell'automazione dei servizi telegra
fici con potenziamento delle strutture e dei centri di meccanizzazione delle corrispondenze. 

In quest'ultimo settore alla fine del 1979, con l'attivazione dei Centri di meccanizza
zione delle corrispondenze e di parte dei centri secondari convergenti dotati di sole codi
ficatrici fuori linea, la struttura della rete del movimento delle corrispondenze comincerà 
ad assumere una concreta consistenza. È prevedibile che superati gli inevitabili ostacoli 
iniziali, nel periodo fine 1979 — inizio 1980 — comincerà a dare tangibili risultati pratici 
l'applicazione del principio di sinergia che presiede al funzionamento del sistema. 

In questo periodo verranno attivati, i centri di Torino, Milano, Genova, Padova, Bari 
e Catania che inizieranno a funzionare già dotati di lettori ottici automatizzati di indirizzi 
(SARI) con una capacità operativa di 20.000 lettere e cartoline per ora. 
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Il 1979 costituirà perciò ranno del concreto avvio in esercizio della meccanizzazione 
postale. È prevedibile che alla fine dell'anno sarà trattato meccanicamente aU'mcirca il 
50 per cento delle corrispondenze normalizzate. 

Alla fine del 1979 infatti la meccanizzazione interessrà oltre un terzo delle provincie 
italiane e all'inizio del 1980 oltre la metà, comprese quelle più importanti ed a maggior traf
fico postale (ad eccezione di Roma e Napoli). L'anno 1980 vedrà quindi il trattamento delle 
corrispondenze come fatto ordinario nel servizio postale. 

Contemporaneamente si provvederà alla ristrutturazione delle altre tre fasi che, assie
me alla ripartizione, costituiscono l'insieme della lavorazione del corriere postale e pre
cisamente: la raccolta, il trasporto ed il recapito. 

Per quanto concerne il servizio di raccolta sarà portato a termine, in tempo breve, il 
piano di sostituzione delle attuali cassette di vecchio tipo, con quelle a doppia feritoia e 
saranno ristrutturati i cicli di prelievo delle corrispondenze. 

Inoltre, allo scopo di rendere più efficiente il servizio saranno assegnati nuovi dispositivi 
di sicurezza e idi controllo levata, che, già adottati in via sperimentale, hanno dato risultati 
apprezzabili. 

Continuerà la fornitura delle macchine affrancatrici ed (impacchettatrici, secondo i 
piani previsti ed in base ad una scala di priorità. Per rassegnazione delle macchine impac
chettatrici, si terrà conto del programma di attivazione dei Centri meccanizzati per lo smi
stamento delle corrispondenze. 

Fermo restando lo slittamento ad epoca successiva del programma di assunzione in 
gestione diretta dei trasporti postali urbani ancora in appalto, compatibilmente con i fondi 
disponibili, si procederà prevalentemente all'ammodernamento del parco veicolare in eser
cizio per i servizi postali e telegrafici, al completamento del programma di reintegro delle 
scorte ed all'acquisto di veicoli speciali per il trasporto valori. 

Al fine, poi, di ristrutturare il servizio « viaggetti » sarà completato l'esperimento in 
alcune città, lungo gli itinerari dei portastampe, per l'adozione di apposite cassette di custo
dia, nelle quali gli operatori depositeranno gli oggetti, che attualmente vengono lasciati in
custoditi presso le portinerie degli stabili, cui sono destinati. 

Sarà poi istituito un nuovo sistema di recapito che faccia perno su una più decentrata 
azione periferica con la realizzazione di uffici zonali a livello di quartiere ed appositi punti 
di distribuzione. 

In considerazione della particolare utilità che deriva al servizio da una corretta e dif
fusa applicazione del CAP si sta procedendo ad un'opera di sensibilizzazione dell'utenza per 
mettere in risalto l'importanza e l'indispensabilità dell'apposizione del numero di codice 
sugli invìi. 

Tale opera di sensibilizzazione è rivolta soprattutto ad utenza qualificata come: istituti 
bancari, Società di interesse nazionale, ditte più importanti, redazioni di giornali, ecc., cui 
viene rappresentata l'utilità del CAP, qualunque sia il sistema di lavorazione: meccanizzato 
o manuale. 

Particolare interesse riveste l'iniziativa deirAmministrazione per quanto concerne l'or
ganizzazione della raccolta e del recapito nelle grandi città mediante un decentramento fun
zionale di queste fasi della lavorazione della corrispondenza, assieme agli altri servizi resi 
all'utenza, a livello di quartiere. A questo fine sono stati già avviati studi concreti in ordine 
alla suddivisione delle aree cittadine dei grandi centri urbani in settori postali con la rea
lizzazione di un congruo numero di grandi Uffici principali. 

Progressivo allineamento delle tariffe ai costi di gestione. 

L'Amministrazione p.t., pur non dovendo perseguire fini economici specie per i servizi 
a più elevato contenuto sociale ha il dovere di determinare, con la maggiore esattezza pos-
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sibile, i costi di gestione al fine di ricercare il modo più economico per gestirli e per orga
nizzare e controllare l'operato dei propri organi onde assicurarne la massima funzionalità. 

Per questo motivo si è predisposto uno studio per la rilevazione dei costi sulla base 
dell'incidenza del personale nei singoli servizi. 

Il criterio adottato è sembrato il più idoneo a motivo della caratterizzazione dei ser
vizi p.t. in cui il peso del lavoro assume valore notevole rispetto agli altri fattori. 

Il risultato dello studio evidenzia come nonostante i continui sforzi per promuovere 
l'adeguamento delle tariffe, molte di esse sono ancora rimaste ben lontane dal costo, essen
do prevalso il criterio di privilegiare taluni settori che interessano servizi ad elevato conte
nuto sociale. 

L'Amministrazione p.t. svolge infatti attualmente tutta una serie di: servizi che in rap
porto alla loro natura, alla loro finalità, ai sottostanti interessi collettivi ed al loro inti
mo connettersi alle più svariate forme di attività della vita sociale, economica e culturale 
del Paese, richiedono, oltre ad una cura del tutto particolare nel loro espletamento, anche 
l'applicazione di una tariffa agevolata. 

Basta ricordare che l'Amministrazione p.t,. ai sensi degli artt. 55, 56, 64, 66, 98 e 99 
del codice p.t., concede le seguenti riduzioni tariffarie: 

a) riduzione, nell'interesse della diffusione della cultura, della tariffa delle stampe 
aventi periodicità d'impostazione almeno semestrale; 

b) riduzione tariffaria per i cataloghi e per le stampe propagandistiche relative a 
vendite per corrispondenza in considerazione ideila funzione produttivistica di tali stampe 
per rAmministrazione p.t., nel senso che comporta un aumento di traffico in altri settori 
(pacchetti, incisioni foniche, pacchi, ecc.); 

e) riduzione non superiore al 50 per cento (attualmente è previsto proprio il 50 per 
cento sulle tariffe normali) per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici 
o librarie, sia a mezzo di pacchi postali sia sotto forma di pieghi; 

d) riduzione del 50 per cento per la spedizione all'estero di libri e di stampe perio
diche aventi i requisiti previsti per usufruire del beneficio tariffario per l'interno; 

e) riduzione a metà della tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epi
stolari, spedite in via ordinaria, all'indirizzo di appartenenti alle forze armate dello Stato e 
particolari riduzioni per alcune categorie di pacchi, da e per militari di truppa. 

È concessa altresì una riduzione, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe nor
mali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi 
di pacchi postali e di pieghi voluminosi, con esclusione delle tasse relative ai servizi acces
sori; in questo caso si tratta in effetti di uno sconto commerciale che corrisponde a sani 
criteri di politica aziendale. 

Fra le suesposte voci assume particolare rilievo negativo quella relativa alla riduzione 
tariffaria accordata alla stampa periodica. 

Le basse tariffe inducono gli utenti a utilizzare in misura massiccia il vettore p.t. per 
il trasporto delle stampe, tanto che molto spesso gli uffici di posta ferrovia sono sovracca
ricati di lavoro con un onere aggiuntivo per l'Amministrazione p.t. cui fa fronte un ricavo 
irrisorio. 

Il problema tariffario ha perciò formato oggetto di particolare attenzione da parte del
l'Amministrazione che, sulla base di una vasta azione di rilevamento, ha effettuato, come si 
è già accennato, un approfondito studio sui costi dei vari servizi. 
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A questo riguardo, in questa sede, si ritiene opportuno mettere in evidenza solo quanto 
segue: 

— in primo luogo è necessario che venga riconosciuto il concetto di socialità che rive
stono specie alcuni servizi p.t.; stabilire, cioè, se ed in quale misura si ritiene giusto e 
coerente che per alcuni servizi l'onere venga posto sia pure parzialmente a carico della 
collettività piuttosto che farlo gravare esclusivamente su coloro i quali ne usufruiscono; 

— urgente è anche l'opportunità di un riesame del modo e del come i servizi p.t. 
devono essere assicurati alla collettività; in altri termini se alcuni modi di svolgere i ser
vizi si ritengono ancora consoni e coerenti con il nuovo modo di organizzarsi che ha assunto 
la società anche in relazione ai notevoli costi del lavoro. Ciò riguarda la necessità di stabi
lire soprattutto per quali servizi ed in quale misura deve contribuire rAmministrazione p.t. 
e con quale apporto deve invece soccorrere l'utenza e la collettività (vedasi ad esempio nu
mero delle consegne a domicilio, oggetti per i quali si deve imporre la consegna a domi
cilio specie laddove è intervenuta una modifica dei rapporti di portierato, ecc.). 

— i maggiori costi che derivano dalle componenti sopraalencate e la dilatazione delle 
spese di personale, su cui decide anche un'organizzazione non sempre razionale ed una 

produttività non adeguata, rappresentano conaause non trascurabili sui deficit di gestione, 
cui contribuisce in maniera dominante il mantenimento di uffici in località a basso traf
fico con la inadeguatezza delle tariffe rispetto ai costì. 

— sempre in correlazione all'esigenza di ridurre i costi di gestione, tra i vari problemi 
il cui esame si impone con carattere di particolare attenzione meritano, nel momento 
attuale: 

a) la creazione di una categoria di apprendisti di operatori postali, alla stregua dei 
sostituti portalettere, per sopperire alle esigenze fluttuanti del traffico postale, modifi
cando sostanzialmente l'istituto del precariato disciplinato dall'art. 3 della legge 1376/1965, 
così come previsto anche in altri Paesi; 

b) la modifica sostanziale del rapporto di lavoro per i portalettere, i quali dovrebbero 
essere impegnati, più ohe ad un orario fisso di lavoro, all'obbligo di effettuare per intero 
il recapito di un certo quantitativo di oggetti, estendendo il concetto del prelievo diretto 
della posta da parte dei grandi utenti presso l'ufficio di destinazione e l'uso più generaliz
zato della cassetta postale; 

e) estendere il campo di attività degli uffici postali dei piccoli centri urbani con 
altre attività decentrate della pubblica amministrazione; 

— circa gli aspetti più specifici riguardanti le tariffe si pone in evidenza la necessità 
di riportare alcune tariffe ai livelli corrispondenti ai costi in correlazione agli indici di riva
lutazione che si sono registrati in altri settori. 

Con ciò non si vuole certamente affermare ohe il progressivo adeguamento delle tariffe 
— ancorché appaia indispensabile per mantenere un buon livello di sufficienza aziendale — 
risolva tutti i problemi dell'Amministrazione p.t.; un aumento indiscriminato al contrario 
potrebbe al limite disincentivare l'adozione di iniziative per migliorare i servizi di istituto. 

Il contenimento dei costi attraverso una rigorosa organizzazione costituisce obiettivo 
primario ma da solo non appare nell'attuale congiuntura l'unico strumento per l'allinea
mento costi-ricavi. 

Si è più volte espressa la necessità che i disavanzi dell'Amministrazione p.t. facciano 
carico al Ministero del Tesoro. A tal fine sarà intrapresa l'iniziativa di inserire nella legge 
finanziaria una norma che preveda l'erogazione di un'apposita sovvenzione. 
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Vi è da sottolineare tuttavia che la questione pur se riveste una rilevante importanza 
dal punto di vista del merito e dell'opportunità, sotto l'aspetto eminentemente pratico dal 
1972 essa ha trovato un soddisfacente sbocco. 

Il Tesoro somministra annualmente una anticipazione sulla quale l'Amministrazione 
riconosce un tasso di interesse pressoché nullo (0,10%) mentre non rimborsa le quote di 
capitale nell'attesa che con decreto interministeriale Poste-Tesoro se ne stabiliscano le 
modalità. 

Il costo dell'operazione pertanto appare veramente esiguo. 

Nuova politica del personale. 

Il carattere industriale dell'Amministrazione p.t. esige — nel rispetto del criterio della 
migliore e più economica combinazione dei fattori della produzione — il puntuale adegua
mento dell'elemento lavoro alle variazioni che si registrano negli altri fattori della produ
zione per effetto dei mutamenti nella domanda di servizio. 

Esigenza non secondaria è anche quella di evitare eccessive dilatazioni degli organici di 
personale, in particolare nella presente situazione economioa-generale, senza trascurare la 
esigenza di contribuire alla massima occupacoTir, specie nelle zone meno dotate 

La nuova politica di gestione del personale è imperniata su quattro cardini: 

a) soppressione delle aree di cottimi: 

b) integrazioni delle attuali accertate carenze di personale degli uffici; 

e) riclassificazione funzionale del personale; 

d) elevazione della produttività del lavoro. 

Dopo non lieve impegno si è finalmente tu possesso dei primi strumenti legislativi ido
nei che potranno favorire l'avvio al completo rinnovamento dell'Amministrazione p.t. per 
quanto concerne una maggiore funzionalità dei settori operativi pur nell'attuale difficile 
situazione conseguente alla mancata attuazione di un efficiente rinnovamento istituzionale 
capace di incidere profondamente e concretamente sull'autonomia di gestione, rapidità de
cisionale, immediatezza di interventi; di qui discende l'esigenza che si provveda final
mente alla tanto auspicata attesa riforma aziendale. 

Le leggi n. 49 e n. 101 del 1979 introducono comunque una serie di innovazioni nel 
trattamento economico e normativo del personale p.t. che consente da un lato una più dut
tile manovrabilità nell'amministrazione del personale e dall'altro una spinta a recupero di 
produttività. 

I meccanismi dell'adeguamento automatico dell'assegno di personale di taluni uffici 
esecutivi di più vaste dimensioni, del compenso di intensificazione esteso anche al perso
nale degli uffici dei ruoli tradizionali, operanti negli uffici principali, dei compensi di abbi
namento in caso di assenza del personale addetto al recapito della corrispondenza — uni
tamente alla ri-classificazione del personale secondo precise responsabilità e funzioni — 
assicurano la possibilità di adeguare la potenzialità lavorativa alle diverse esigenze del ser
vizio e delle reali contingenze. 

Una razionale valutazione delle risorse di lavoro occorrenti, valutazione voluta per la 
prima volta dalle leggi indicate e la possibilità di adeguarle alle prevedibili esigenze dei 
servizi permette un più economico dosaggio degli strumenti retributivi sopraindicati e nel 
contempo la possibilità di assicurare il regolare andamento dei servizi. 

In ordine all'aumento di produttività del lavoro si ritiene opportuno mettere in evi
denza, e poi rimarcare, i contenuti fortemente innovatori in materia di normativa ed orga-



Atti Parlamentari — XII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nizzazione del lavoro, introdotti nel recente provvedimento riguardante il premio di pro
duttività. In primo luogo si è stabilito che esso verrà corrisposto solo nei giorni di effettiva 
presenza per l'intero anno di lavoro (sono escluse anche le assenze per malattia ordinaria); 
non verrà corrisposto per assenze dal posto di lavoro superiore alle due ore né in caso 
di mancata esecuzione della resa stabilita. 

Il sistema di indici parametrici già elaborato per la determinazione del fabbisogno di 
personale di ciascun settore operativo in relazione al volume medio del traffico e delle ope
razioni richieste potrà essere riesaminato d'intesa con le Organizzazioni Sindacali al fine 
di ottenere un significativo incremento di produttività di cui il premio omonimo ne costitui
sce l'elemento trainante. 

La consistenza organica complessiva determinata, avuto riguardo alle condizioni obiet
tive di lavoro e di remunerazione, sarà ripartita per livelli e profili professionali, fra le 
Direzioni Compartimentali e le Direzioni Provinciali, in relazione alle rispettive esigenze, 
in modo che ciascun Compartimento abbia una ben definita dotazione e possa, in base alla 
disponibilità di posti bandire ed espletare concorsi circoscrizionali. 

La dotazione organica di ciascuna Direzione Compartimentale o Provinciale sarà deter
minata periodicamente (biennio, triennio, quinquennio) mediante l'applicazione degli indici 
parametrici di cui innanzi. 

Un segno dell'avviata opera di organizzazione secondo i criteri fin qui esposti si può 
trarre dall'andamento delle spese per compensi straordinari. 

Nel 1980 la spesa complessiva che si prevede a tale titolo rimane pressoché inalterata 
rispetto agi istanziamenti dell'anno 1979. 

In quantità fisiche si ritiene di dover attivare nel 1980 un numero di ore di straordinario 
in misura notevolmente inferiore a quelle dell'anno corrente; il permanere degli stanziamenti 
è dovuto al sensibile incremento delle aliquote unitarie per gli aumenti dell'indennità inte
grativa speciale e per l'applicazione del nuovo contratto. 

Politica di gestione. 

I problemi ai quali rAmministrazione p.t. annette, inoltre, particolare importanza per 
una valida e concreta definizione delle esigenze scaturenti dalla multiforme attività in cui 
si articolano i servizi p.t. e per una chiara politica programmatica delle scelte e degli 
orientamenti di gestione riguardano: 

— la riforma -strutturale delle Aziende p.t.t., il cui progetto prevede la creazione di 
due distinte aziende: una per i servizi postali e di bancoposta e un'altra che riunisca tutti 
i servizi di telecomunicazioni gestiti direttamente dallo Stato (per la realizzazione di que
st'ultima già è stato diramato un apposito disegno di legge); 

— una maggiore incisività nell'azione di decentramento, attribuendo agli Organi 
compartimentali e provinciali una sempre più vasta competenza di materie al fine di rea
lizzare l'obiettivo di un pronto e completo soddisfacimento, delle istanze e delle esigenze 
emerse in sede locale. 

Nell'anno 1976 ha visto la luce il nuovo decreto ministeriale inteso a ridistribuire tra 
Organi Centrali e Compartimentali le competenze connesse con lo svolgimento delle attività 
di istituto. 

II provvedimento assegna, nel vasto quadro di interventi intesi ad attribuire agli Or
gani periferici sempre maggiori responsabilità ed influenza nella formazione delle diret-
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rive cui si ispira l'intera attività aziendale, tutte quelle attribuzioni che non richiedono in 
modo vincolato l'intervento dell'Organo centrale. 

Inoltre è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica con il 
quale viene demandata agli Organi periferici la competenza in materia di collocamento a 
riposo per limiti di età del personale in servizio e di liquidazione del relativo trattamento di 
quiescenza. 

Sulle scelte operate dall'Azienda nell'ambito dell'attività gestoria, ha profondamente 
inciso la sfavorevole fase congiunturale. 

Considerata la necessità di assicurare un rigoroso contenimento della spesa pubblica, 
nulla è stato trascurato nell'intento di ridurre le spese di gestione e favorire gli investi
menti. 

In quest'ottica, gli sforzi dell'Amministrazione sono in particolare rivolti al risana
mento degli ambienti di lavoro, all'approntamento di idonee opere di sicurezza per assicurare 
l'incolumità fisica del personale e la tutela del pubblico denaro, 'al rinnovamento e trasfor
mazione dei processi operativi mediante sistemi di meccanizzazione e idi automazione che 
riguardano i servizi della postalettere e dei pacchi, i servizi di bancoposta, i servizi di 
telecomunicazioni. Collateralmente a questi interventi sarà potenziato l'approvvigionamento 
di macchine e attrezzature di sportelleria tendenti a ridurre al minimo indispensabile i 
tempi di attesa degli utenti nell'ambito degli uffici. 

Espansione dei servizi produttivi. 

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

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

Inoltre, sempre al fine di incentivare la domanda dei servizi, è allo studio o in corso 
di esperimento tutta una serie di nuovi servizi, più moderni ed al passo con le mutate 
esigenze dell'utenza. 

L'introduzione di questi nuovi tipi di servizi, l'adozione di sistemi teconologici d'avan
guardia e la parallela e concomitante azione di revisione dei moduli organizzativi provo
cherà una profonda trasformazione nei processi di lavoro e un notevole snellimento delle 
procedure. 

Tra i nuovi servizi che rAmminstrazione si propone di offrire agli utenti si può breve
mente accennare: 

Per il settore di bancoposta: 

— ali istituzione di uno speciale documento di identificazione — la carta del cor
rentista — che, agevola le operazioni in tempo reale per la riscossione, presso gli uffici p.t., 
dei titoli della Banca postale; 

— all'istituzione di un servizio di pagamento, per conto dei correntisti, di imposte, 
tasse, canoni a favore delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici o di Società con
cessionarie, senza necessità di altro intervento da parte dell'utente, all'infuori dell'autoriz-
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zazione, da questi rilasciata all'Ufficio dei Conti Correnti che gestisce il conto, ad addebitare 
su di esso l'importo delle bollette, fatture, avvisi rimessi direttamente agli uffici conti cor
renti da parte degli Enti creditori; 

— alla fornitura ai grandi utenti di supporti meccanografici per le loro esigenze di 
riscontro contabile e per remissione automatica di assegni; 

— alla possibilità di espletare determinate operazioni di banco-posta in tempo reale 
con l'impiego di elaboratori elettronici. 

Per il settore dei servizi postali: 

— all'introduzione di un particolare tipo di corrispondenza che, verso il pagamento 
di una tariffa superiore a quella dell'attuale raccomandata, in ogni caso abbastanza con
tenuta, assicuri all'utente, oltre la ricevuta all'atto dell'accettazione e la firma dell'avve
nuto recapito, anche la garanzia di certezza dei vari passaggi dell'oggetto da un ufficio 
all'altro; 

— all'istituzione di un nuovo servizio, denominato « corriere particolare », con il 
quale si intende assicurare il trasporto rapido di corrispondenze, spedite in quantità non 
inferiore a 2 Kg., impostate da un unico mittente e tutte dirette allo stesso destinatario. 
L'utente consegna la corrispondenza già affrancata, racchiusa in appositi sacchi forniti dal
l'Amministrazione, presso un ufficio di ferrovia indicatogli; il destinatario o un suo inca
ricato provvede a ritirarli presso l'ufficio di ferrovia di destinazione. Questo servizio ri
guarderà tutte le corrispondenze ad eccezione delle stampe periodiche e delle corrispon
denze con servizi accessori (raccomandazioni, assicurazioni, ecc.). Si ha intenzione, infine, 
di esaminare la possibilità di istituire una categoria di corrispondenza speciale, per la quale 
l'Amministrazione garantirebbe una consegna celere, contro una affrancatura maggiore; 

— all'istituzione di un nuovo sistema di recapito che faccia perno su una più decen
trata azione periferica con la realizzazione di uffici zonali a livello di quartiere ed appositi 
« punti » di distribuzione; 

— a questo fine e per mettere l'Amministrazione in condizioni di essere più vicina 
all'utenza ed ai servizi che deve rendere è previsto il decentramento parziale a livello di 
quartiere nelle grandi città, come si è in precedenza già accennato con l'attuazione di ap
positi piani regolatori postali. 

Oneri impropri. 

La rilevazione dei dati di costo ha consentito di valutare anche le perdite che l'Am
ministrazione subirà nell'anno 1980 per la inadeguatezza di talune tariffe per i servizi svolti 
sotto costo per per motivazioni, di natura sociale. 

Sinteticamente tali perdite sono state così valutate: 
a) stampe periodiche L. 270 miliardi 
b) pacchi » 63 miliardi 
e) vaglia » 38 miliardi 
d) telegrafo » 88 miliardi 

Totale . . . L. 459 miliardi 
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A prescindere dai riflessi negativi che la determinazione di tariffe non remunerative 
ha sul bilancio p.t., è d'uopo rilevare che siffatta politica — ancorché miri a privilegiare, (e 
forse anche opportunamente) taluni settori della vita economica del Paese — provoca squi
libri fra i vari settori produttivi. 

Infatti le basse tariffe, promuovendo una domanda di servizi che assume misure supe
riori a quelle che naturalmente si determinerebbero in regime di (tariffe ordinarie (rappor
tate, cioè, ai costi di produzione), mentre da un lato danno luogo ad ima riduzione di 
competitività del servizio stesso, dall'altro — attraverso la copertura del deficit di gestione 
— sottraggono ricchezza ad altre destinazioni sociali. 

Pertanto il proposto adeguamento delle tariffe p.t. ai costi di gestione non persegue 
soltanto il ristretto obiettivo del risanamento del bilancio aziendale ma è anche visto in 
funzione di equilibri più generali. 

A questo proposito non sembra però superfluo un riferimento, lanche se solo sommario, 
ad un'esigenza fortemente sentita in ogni settore produttivo del Paese ed in special modo 
in quello dei servizi, compresi tra questi quelli svolti dagli Enti Pubblici in regime di mo
nopolio. 

Non vi è dubbio che una più razionale e moderna organizzazione di questi settori po
trebbe permettere di conseguire sensibili risparmi sulle spese di gestione e quindi rendere 
meno urgenti e comunque meno sensibili i conseguenti adeguamenti tariffari. Si è però 
del parere che il deterioramento della situazione produttiva sia in gran parte da attribuire al 
notevole costo del lavoro dovuto in parte alle normative degli ultimi tempi, ma più ancora 
al forte calo dalla produttività individuale. 

È quindi sulla strada del recupero di produttività e dell'aumento della produzione glo
bale che bisogna procedere per ottenere un sostanziale •miglioramento della situazione 
economica. A questi obiettivi tendono i processi di razionalizzazione delle strutture e dei 
sistemi operativi nonché l'avviato processo di automazione e meccanizzazione che proprio 
nel 1980 come cennato dovrebbe far risentire i prmi effetti positivi. 

Politica del Mezzogiorno. 

L'Amministrazione p.t. continuerà a portare il proprio contributo allo sviluppo indu
striale dei territori del Mezzogiorno ed a dare nel 1980, in tutte le forme possibili, un ulte
riore impulso dlla politica meridionalistica. 

Quanto ai criteri di politica generale è opportuno distinguere i campi in cui essa sarà 
esercitata: insediamenti e forniture. 

Per gli insediamenti sono state valutate — e lo saranno ancor più in avvenire — non 
solo le indicazioni, talune volte vincolanti, fornite dallo stato della rete infrastrutturale 
postale e telegrafica e dal ritmo di evoluzione tecnologica dei vari settori dell'Amministra-
zione p.t., ma anche quelle relative allo stato degli altri servizi pubblici e delle previsioni 
di insediamento abitativo e industriale. 

Quanto alle quote dèlie forniture e lavorazioni da riservare ai territori del Centro Sud, 
le difficoltà che si riscontravano per il rispetto della legge, rappresentate soprattutto dalla 
quasi inesistenza di complessi industriali nei territori agevolati che producessero materiali 
in uso presso rAmministrazione p.t. sono ora superate. 

Infatti l'insediamento di nuove imprese nei terrtiori agevolati, stimolate da sicuri affi
damenti di commesse a carattere permanente,hanno colmato la lacuna consentendo di riser
vare al meridione commesse più consistenti rispetto al passato e per un importo com
plessivo superiore all'aliquota prevista dalla legge. 
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

In perfetta armonia con gli indirizzi programmatici già fissati nel piano quinquennale 
1977-81, di potenziamento e sviluppo del servizio telefonico statale, l'attività aziendale riguar
dante il'esercizio 1980 avrà come propri obiettivi quelli che qui appresso si indicano, in 
termini necessariamente concisi ma di per sé abbastanza esploativi, ed in particolare: 

— adeguamento continuo degli impianti alla domanda dell'utenza sia in campo nazio
nale e internazionale, che intercontinentale; 

— conseguimento della qualità di servizio a livello ili più possibile ottimale; 

— rinnovamento degli impianti, per una facile interconnessione; 

— incremento della teleselezione da utente in ambito europeo; 

— incremento dei collegamenti nelle aree geografiche del bacino del Mediterraneo, 
allo scopo di ottenere i più alti volumi di traffici terminali e idi transito; 

— stimolo e sviluppo della ricerca come supporto necessario alla realizzazione degli 
impianti e dei mezzi trasmissivi. 

Ai fini del raggiungimento dei suindicati obiettivi l'Azienda telefoni si prefigge di poten
ziare e adeguare, a tutti i livelli, ile proprie strutture mediante i seguenti interventi: 

— impiego di più affinate tecniche di programmazione; 

— più spinta adozione di sistemi di automazione, atteso che, per effetto della continua 
evoluzione delle tecniche, e quindi degli impianti della rete, tali sistemi tendono a divenire 
gradualmente parte integrante degli impianti stessi; 

— adeguamento delle strutture aziendali per una efficiente ed economica gestione; 

— più esteso uso di criteri moderni di gestione del personale e miglioramento di 
quest'ultimo attraverso una serie di corsi di qualificazione, di aggiornamento e specializ
zazione segnatamente del personale tecnico; 

— consolidamento delle tecniche ormai tradizionali (cavi a coppie coassiali, multiplex 
FDM, -sistemi analogici a 60 MHz, ponti radioanalogici, ecc.) sia pure secondo versioni co
struttive estremamente moderne ed affidabili; 

— sperimentazione di nuove tecniche di avanguardia (rappresentate da centrali di 
commutazione elettronica, sistemi di trasmissione, sia via cavo che via ponte radio). 

* * * 

Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, i bilanci di previsione 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1) e dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici (Appendice n. 2). 



STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 

2 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

C A P I T O L I 

Numero 

■8 9 
O 

SS 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1001 

1002 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1015 

1003 

1004 

1005 

1006 

1015 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I — Personale in attività di servizio* 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

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

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato . . . . . 
(2.1.2.—9.7.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par
ticolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—9.7.1.) 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 

(2.2.2.—9.7.1.) 

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

SPESE GENERALI 

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

28.200.000 

16.000.000 

29.600.000 

50.000.000 

5.400.000 

2.700.000 

15.312.000 

(a) 
3.800.000(+) 

(b) 
11.545.000(+) 

(e) 
288.000(+) 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

3.800.000 

2.000.000 

5.000.000 

31.500.000 

1.000.000 

700.000 

6.000.000 

33.800.000 

14.000.000 

41.000.000 

77.500.000 

5.400.000 

2.700.000 

16.000.000 

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

(a) Variazione cosi risultante: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) + L. 2.329.275 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . + » 1.470.725 

+ L. 3.800.000 

(6) Variazione così risultante: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) + L. 4.157.755 

- in relazione alle legge 17 novembre 1978, n. 715 recante 
copertura finanziaria del decreto del Presidente della Bepub-
blica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato + » 1.049.062 

- in relazione alla situazione di fatto del personale + » 6.338.183 

+ L. 11.545.000 

(e) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

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 

1016 

» 

» 

1071 

1072 

1016 

1017 

1018 

1071 

1072 

1081 

1082 

1083 

1084 

1081 

1082 

1083 

1084 

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

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

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

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.—9.7.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . . . 
(3.3.0.—9.7.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servissi, 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

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

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—9.7.1.) 

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

Spese riservate per informazioni concernenti i servizi 
gestiti direttamente e in concessione dalle Aziende 
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
(4.3.7.—9.7.1.) 

6.000.000 

151.112.000 

per memoria 

per memoria 

15.000.000 

12.000.000 

207.000.000 

10.000.000 

(a) 
38.300.000(4-) 

<a) 
15.000.000(+) 

68.933.000(4-) 

(b) 
l.OOO.OOO(-f) 

m 
l.OOO.OOO(-f) 

(e) 
96.778.000(+) 

5.000.000 

38.300.000 

15.000.000 

220.045.000 

per memorta 

per memoria 

16.000.000 

13.000.000 

303.778.000 

10.000.000 



5 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

1.700.000 

i 

» 

51.700.000 

» 

» 

» 

1.000.000 

1.000.000 

296.127.000 

2.500.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

6.700.000 

35.000.000 

15.000.000 

247.100.000 

» 

» 

16.000.000 

13.000.000 

296.127.000 

10.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, in applicazione della Igge 
9 febbraio 1979, n. 49, relativa a disposizioni concernenti il personale delle aziende 
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto in relazione al rimborso da effettuare. 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

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 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1151 

SPESE GENERALI 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—9.7.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di prej 
senza, i compensi ai componenti e le indennità dj 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membr 
estranei al Ministero - di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—9.7.1.) 

Spese poetali e telegrafiche 
(4.3 1.—9.7.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—9.7.1.) 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Totale della Rubrica 1 

1.800.000 

450.000 

27.000.000 

1.000.000 

per memona 

274.250.000 

1.000.000 

1.000.000 

426.362.000 

98.778.000(4-) 

167.711.000(4-) 

1.800.000 

450.000 

27.000.000 

1.000.000 

per memoria 

373.028.000 

1.000.000 

1.000.000 

594 .073.00 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

1.000.000 

250.000 

7.000.000 

500.000 

» 

309.377.000 

200.000 

200.000 

361.277.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.800.000 

350.000 

27.000.000 

600.000 

» 

365.377.000 

1.000.000 

1.000.000 

613.477.000 

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 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Numero 

1 ° 
.s-g 
1 1 

& 

o 
o\ 

Q ^ 
3 2 

11 
a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

EIASSUNTO 

TITOLO I, — SPESE CORRENTI 

SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Totale della Sezione IX . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

151.112.000 

» 

274.250.000 

1.000.000 

426.362.000 

426.362.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

68.933.000(4-) 

» 

98.778.000(4-) 

» 

167.711.000(4-) 

167.711.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

220.045.000 

» 

373.028.000 

1.000.000 

594.073.000 

594.073.000 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al I" gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

51.700.000 

309.377.000 

200.000 

361.277.000 

361.277.000 

247.100.000 

365.377.000 

1.000.000 

613.477.000 

613.477.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLE POSTE E BELLE TELECOMUNICAZIONI 

Numero 

l o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO P E E SEZIONI 

SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

- Titolo I 

RIASSUNTO P E R CATEGORIE 

CATEGORIA II . — Personale in attività di sennuio. 
- Sezione IX 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 
- Sezione IX 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 
- Sezione IX 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 
- Sezione IX 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERAI,! 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I — Spese correnti 

426.362.000 

151.112.000 

274.250.000 

1.000.000 

426.362.000 

426.362.000 

167.711.000( + ) 

68.933.000(+) 

98.778.000( + ) 

167.711.000(4-) 

167.711.000(4-) 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

361.277.000 

51.700.000 

» 

309.377.000 

200.000 

361.277.000 

361.277.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

613.477.000 

247.100.000 

» 

365.377.000 

1.000.000 

613.477.000 

613.477.000 

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 
Allegato N. 1 Ministero delle po*te 

e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.2. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

S.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALB IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATBGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

NUMEBO DEI CAPITOLI 

1001 

1002 

1016 

1005 

1004 

1003 

1015-1017-1018 

1006 

1071 

1072 

1081 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Ministero delle poste 
e delle 

telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese riservate per informazioni sui servizi 

Altre 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

1093 
1092 
1091 
1084 
1083 

1082 
1094 
1095 

1151 



u 
A l l e g a t o N . 2 Ministero delle poste 

° e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

9.0.0. 

9.7.0. 

9.7.1. 

DENOMINAZIONB 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E TELECOMUNI
CAZIONI 

Poste t telecomunicazioni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1015-1016-1017-1018-1071-1072-
1081-1082-1083-1084-1091-1092-
1093-1094-1095-1151 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19S0 



Atti Parlamentari 15 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

APPENDICE N. 1 

allo stato dì previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 

per l'anno finanziario 1980 

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

BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
per l'anno finanziario 1980 

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

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'anno finanziario 1980 presenta le seguenti risultanze complessive: 

Entrate milioni 2.389.112,2 
Spese . » 3.583.357,2 

Disavanzo . . . milioni 1.194.245-



Atti Parlamentari — 16 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le previsioni, pertanto, adducono all'indicato disavanzo di milioni 1.194.245. 
Lo istato di previsione reca entrate per complessivi milioni 3.583.357,2 di cui milioni 

2.011.031,2 per la parte corrente; milioni 264.209,8 per la parte in conto capitale e milioni 
1.307.416,2 par accensione di prestiti. ; 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1979, le entrate considerate nello stato di 
previsione presentano un aumento di milioni 721.096,1 dovuto all'adeguamento delle pre
visioni all'andamento degli accertamenti. 

In particolare sono da porre in evidenza quelle relative: 

— ai maggiori proventi previsti per i servizi postali ( + milioni 61.722,7); 

— ai 'maggiori proventi previsti per i servizi di bancoposta ( + milioni 135.741); 

— ai maggiori proventi previsti per i servizi di telecomunicazioni ( + milioni 52.199,3); 

— ai maggiori proventi previsti per i servizi postali e di telecomunicazioni ( + milioni 
5.427,4). 

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le entrate in parola, ammontanti a milioni 
3.583.357,2 vengono raggruppate per categorie; 

Entrate correnti: 

Vendita di beni e servizi milioni 1.821.573,5 
Trasferimenti » 73.627-
Redditi » 630-
Poste compensative delle spese » 115.200,7 

milioni 2.011.031,2 

Entrate in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali . milioni 1.342,-
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . . . . . » 263.567,8 

milioni 264.909,8 

Accensione di prestiti milioni 1.307.416,2 

In complesso . . . milioni 3.583.357,2 

Le entrate correnti, per milioni 2.011.031,2 riguardano soprattutto: 

la vendita di beni e servizi, previste in milioni 1.821.573,5 che concernono in particolare: 

— il servizio della posta-lettere e dei pacchi postali per milioni 850.000; 

— il servizio vaglia postali, per milioni 20.000; 

— il servizio dei conti correnti, per milioni 350.000; 
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LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

— il servizio delle Casse di risparmio postali, per milioni 120.000; 
— il servizio di pagamento titoli per conto di Enti pubblici, per milioni 56.800; 
— il servizio idei telegrafi, per milioni 280.000; 
— i canoni di uso e di manutenzione di linee, per milioni 13.500; 
— i proventi dei servizi radioelettrici, per milioni 8.750; 

i trasferimenti, la cui complessiva entrata di milioni 73.627 riguarda "principalmente: 
— i proventi del servizio di radiodiffusione circolare, per milioni 16.254; 
— le ritenute in conto pensioni sugli stipendi degli impiegati e agenti, per milio

ni 32.110; 

le poste compensative delle spese, la cui complessiva entrata di milioni 115.200,7 ri
guarda: l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato par i servizi telefonici da versare al Tesoro 
(milioni 114.000,7) ed il rimborso da parte dei contraenti delle spese di copia, stampa, carta 
bollata, ecc. (milioni 1.200). 

Le entrate in conto capitale, del complessivo importo di milioni 264.909,8, sono costi
tuite principalmente dalle somme provenienti dalla spesa di parte corrente per l'ammor
tamento dei beni patrimoniali (milioni 30.800)e per lo sviluppo e il miglioramento degli 
impianti (milioni 232.767,8). 

Le entrate per accensione di prestiti, dell'importo di milioni 1.307.416,2, riguardano 
il ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero idei tesoro a copertura del disavanzo della 
gestione (milioni 1.194.245); il ricavo dei mutui per la concessione di uno speciale contributo 
all'Istituto postelegrafonici, in applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 34, (milioni 
3.171,2); il ricavo delle anticipazioni per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare 
in locazione semplice ai dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione 
della legge 7 giugno 1975, n. 227, (milioni 25.000) e il ricavo dei mutui per l'acquisto e 
istallazione di impianti per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, in appli
cazione della legge 7 giugno 1975, n. 227, (milioni 85.000). 

* * 

Lo stato di previsione della spesa reca oneri per complessivi milioni 3.583.357,2, di cui 
milioni 3.206.659 per la parte corrente, milioni 344.109,8 per la parte in conto capitale e 
milioni 32.588,4 per rimborso di prestiti. 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1979, le spese considerate nello stato di previ
sione presentano un aumento netto di -milioni 721.096,1 dovuto: 

— all'ineidenzia di leggi preesistenti e alla applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi + milioni 581.003,6 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze 
della nuova gestione + » 144.525,2 

— all'adeguamento della posta relativa all'ammortamento dei 
beni patrimoniali — » 20.095,-

— all'adeguamento delia somma da versare all'entrata in conto 
capitale per lo sviluppo ed il miglioramento degli impianti . . . + » 15.662,3 

+ milioni 721.096,1 

3 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione di inte-
venuti provvedimenti legislativi sono dovute: 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 
1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979 + milioni 208.887,-

— al collegamento delle pensioni del settore pubblico alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) . . . + » 1.965,2 

— alla lege 21 dicembre 1978, n. 862, concernente provvidenze 
a favore del personale dipendente dall'Amministrazione ideile poste e 
delle telecomunicazioni e 'dall'Azienda di Stato iper i servizi telefonici, 
vittima di azioni criminose . . . + » 303,-

— alla legge 11 gennaio 1979, n. 13, concernente trattamento 
normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento 
per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti 
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni + » 3.260, 

— alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, riguardante disposizioni 
concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telcomunicazioni + » 138.000-

— alla legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordi
namento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telcomunicazioni e relativo trattamento economico . . + » 228.588,4 

milioni 581.003,6 

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

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza . + milioni 26.121,2 
— per l'acquisto di beni e servizi + » 66.682,8 
— per trasferimenti + » 23.476-
— per interessi + » 10.877,5 
— per acquisto di terreni - Acquisto e costruzione di fab

bricati, ecc — » 11.000-
— per acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. + » 14.220,-
— per miglioramento, ampliamenti e sproaelevazioni dei fab

bricati, eoe + » 6.000,-
— per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti tecno

logici per gli uffici, ecc + » 1.220-
— per l'acquisto di materiali, accessori, attrezzi ed utensili 

di macchine e strumenti vari + » 3.200,-
— per l'acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 

trasporto . + » 1.250,-

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



Atti Parlamentari — 19 Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A tal fine nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 3.583.357,2, 
vengono raggruppate per categorie: 

Spese correnti: 

Personale in attività di servizio milioni 1.926.961,4 
Personale in quiescenza » 254.678,-
Acquisto di beni e servizi » 470.310,9 
Trasferimenti » 27.345,6 
Interessi » 133.478,4 
Poste correttive e compensative delle entrate » 115.814,8 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie » 263.567,8 
Somme non attribuibili » 14.502,1 

milioni 3.206.659-

Spese in conto capitale: 

Costituzione di capitali fissi milioni 344.109,8 
Costituzione di fondi di riserva » — 

milioni 344.109,8 

Rimborso di prestiti milioni 32.588,4 

In complesso . . . milioni 3.583.357,2 

La complessiva spesa corrente di milioni 3.206.659, include milioni 1.926.961,4 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 

Personale operaio (a contratto privato) 

Consistenza 
numerica 

205.835 

20 

205.855 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Contributi 
previdenziali 

e assistenziali 

(in milioni di lire) 

1.369.241,8 

144,0 

1.369.385,8 

401.270,2 

41,0 

401.311,2 

156.199,4 

65,0 

156.264,4 

Totale 

1.926.711,4 

250,0 

1.926.961,4 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 254.678, riguardano, per 
milioni 180.000, le pensioni ordinarie; per milioni 74.000, i contributi all'Istituto postelegra
fonici per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, delle agenzie e delle 
ricevitorie e, per milioni 678, le indennità per una sola volta in luogo di pensione e le inden
nità di licenziamento. 
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Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 470.310,9 riguardano 
soprattutto: 

— per i servizi generali: visite medico-fiscali, psicotecniche ed accertamenti sanitari, 
ecc., per milioni 3.160; canone da corrispondere all'Azienda autonoma defilé ferrovie dello 
Stato per la concessione di locali, ecc., per milioni 600; recapito dei telegrammi, per milioni 
3.000; fitto di locali e spese accessorie, per milioni 16.500; manutenzione dei fabbricati ed 
opere provvisionali, per milioni 30.000; allacciamenti e manutenzione degli impianti di 
centralini telefonici, ecc., per milioni 9.000; illuminazione, forza motrice, gas, acqua, puli
zia, facchinaggio, assicurazione, custodia e vigilanza dei locali, ecc., per milioni 49.500; ma
nutenzione ed affitto di mobili e macchine, eoe, per milioni 3.000; assegni per spese di uffi
cio ai direttori o reggenti, ecc., per milioni 10.700; esercizio, manutenzione e riparazione di 
automezzi adibiti ai servizi postali, ecc., per milioni 6.720; acquisto e manutenzione dei ma
teriali e degli utensili di consumo, per milioni 11.885; funzionamento dei centri di elabora
zione elettronica dei dati per milioni 14.000; partecipazione a mostre e fiere, ecc., per mi
lioni 896; funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., 
per milioni 7.000; acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature per uffici e locali, ecc., per 
milioni 4.500; ila propaganda e l'informazione inerente alla meccanizzazione ed automazione 
dei servizi di corrispondenza, per milioni 560 e le spese di copia, stampa, carta bollata, 
ecc. per milioni 1.200; 

— per i servizi postali: fabbricazione delle carte-valori postali ed acquisto dei relativi 
bozzetti, per milioni 6.200; fornitura di registri, carta, moduli e stampati, ecc., per milioni 
11.955; aggio per la vendita di carte-valori postali, ecc., per milioni 7.500; rimborso alla 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese per il trasporto e lo scambio delle 
corrispondenze, ecc., per milioni 38.074,5; rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per l'uso e il trattamento del materiale rotabile, per milioni 12.500; tra
sporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea, per milioni 33.600; servizi di tra
sporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc., per milioni 41.000; rimborsi dovuti per il 
transito e lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali e dei pacchi, per milioni 5.300, 
e acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi ed utensili di consumo, per milioni 5.500; 

— per i servizi di bancoposta: manutenzione e trasporto di mobili, suppellettili e 
macchine per gli uffici dei conti correnti, per milioni 1.000; fabbricazione dei moduli sog
getti a controllo relativi al servizio dei vaglia, ecc., per milioni 4.800 e fabbricazione dei 
moduli vari, registri, carte e stampati, ecc., per milioni 6.545; 

— per i servizi di telecomunicazioni: scambio della corrispondenza telegrafica, foto
telegrafica, radiotelegrafica, radiotelefonica e telex, ecc., per milioni 89.000 ed esercizio e 
manutenzione degli impianti, ecc., per milioni 13.380. 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 27.345,6 concerne principalmente 
provvidenze a favore del personale, per milioni 295; funzionamento dell'Ufficio centrale del 
dopolavoro postelegrafonico, per milioni 2.200; contributo sui mutui contratti dall'Istituto 
autonomo per le case popolari (ex I.N.C.I.S.) per la costruzione di alloggi, ;per milioni 240; 
contributo speciale all'Istituto postelegrafonici quale concorso negli oneri derivanti, ecc., 
per milioni 3.171,2; contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a pareggio della sub
gestione delie mense e dei servizi sostitutivi di refezione, per milioni 20.000 ed il concorso 
nella spesa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra, per milioni 765. 

Le spese par interessi, ammontanti a milioni 133.478,4, riguardano, soprattutto, le an
nualità di rimborso delle somme relative ai mutui contratti e da contrarre per la copertura 
parziale o totale dei disavanzi delle gestioni finanziarie, per milioni 29.381,7; le annualità 
dovute per anticipazioni concesse per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti, 
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ecc., per milioni 964,5; la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei ser
vizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 
633,8; i mutui per la costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali, 
ecc., per milioni 11.930,1; i mutui per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto 
postelegrafonici, per milioni 6.600; le anticipazioni per la costruzione idi alloggi di servizio 
da assegnare in locazione semplice al personale delle poste e delle telecomunicazioni, per 
milioni 13.450; nonché i mutui per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizza
zione e l'automazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milio
ni 70.400. 

Le spese relative alle poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a mi
lioni 115.814,8 riguardano, principalmente, il versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione 
della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per milioni 114.000,8. 

Le spese per ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per complessivi milioni 263.567,8 
concernono la somma da versare in conto capitale per provvedere alle opere connesse con 
lo sviluppo ed il miglioramento degli impianti, per milioni 232.767,8 e quella da versare 
in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, per milioni 30.800. 

Le spese relative alle somme non attribuibili, ammontanti a milioni 14.502,1, riguardano 
il pagamento dei residui passivi perenti, per milioni 2.300; le spese per liti ed i rimborsi 
per frodi o danni subiti da privati, per milioni 602,1, nonché i corrispettivi dovuti alla RAI 
in applicazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, per milioni 11.600. 

* A 

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che il complessivo importo di 
milioni 344.109,8 concerne spese di investimento riguardanti, principalmente, l'acquisto di 
terreni, l'acquisto e la costruzione di fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, tele
grafici e radioelettrici, per milioni 72.000; acquisto, costruzione e installazione di macchi
nari e di impianti tecnici per i servizi, per milioni 91.720; miglioramento, ampliamenti e so-
praelevazioni dei fabbricati, per milioni 28.000; la spesa per il potenziamento e l'amplia
mento degli impianti tecnologici, per milioni 6.720; acquisto di materiali, di accessori, attrezzi 
ed utensili, di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti vari di misura, per milioni 
23.650; acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di trasporto ordinari e speciali, per 
milioni 7.400 e le assegnazioni straordinarie: per la costruzione di alloggi di servizio, per 
milioni 25.000 e per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizzazione e l'automa
zione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni per milioni 85.000. 

* * * 

Circa la spesa per rimborso di prestiti, per milioni 32.588,4 va precisato che essa 
riguarda le quote capitali delle annualità di ammortamento delle somme relative ai mutui 
contratti e da contrarre per il miglioramento e potenziamento degli impianti e dei servizi; 
per la costruzione del complesso edilizio di cui sopra; per la copertura dei disavanzi della 
gestione finanziaria; per la costruzione e l'acquisto idi edifici da destinare a sede di uffici 
locali; per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafonici; per la 
costruzione di alloggi di servizio, nonché per l'acquisto e istallazione di impianti per la 
meccanizzazione e l'automazione dei servizi dalle poste e delle telecomunicazioni. 
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2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

La consistenza dei residui attivi presunti dell'Amministrazione dalle poste e delle tele
comunicazioni al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 2.106.082,9, di cui milioni 
573.975,3 per la parte corrente, milioni 268.000,5 per il conto capitale e milioni 1.264.107,1 
per l'accensione di prestiti. 

Rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza dell'Amministrazione predetta in es
sere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1978, si evidenzia un aumento. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che uno dei principali motivi di 
tale aumento è dovuto al ritardo nella riscossione di taluni servizi di bancoposta, da rinve
nirsi nelle elaborazioni amministrative contabili occorrenti alla Cassa depositi e prestiti 
per il pagamento degli interessi dovuti airAm|ministrazione p.t. sui fondi dei conti correnti 
ivi depositati, nonché sulla riscossione di somme per servizi resi ad altre Amministrazioni 
dello Stato e ad Enti diversi per i quali il perfezionamento delle procedure assorbe una 
notevole quantità di tempo. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti attivi al 1° gennaio 1980 del
l'Amministrazione p.t. viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risul
tante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui attivi 
al 1» gennaio 1979 

Residui attivi presunti 
al 1» gennaio 1980 

Categoria I - Vendita di beni e servizi 

Categoria II - Trasferimenti 

Categoria IV - Poste compensative delle spese . 

Categoria V - Somme non attribuibili 

Categoria VI - Vendita di beni patrimoniali 

Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 

Accensione di prestiti 

Totale . . 

(in milioni di lire) 

394.388,0 

30.724,4 

143.624,0 

43.202,9 

557,3 

200.266,7 

1.188.515,1 

2.001.278,2 

406.659,3 

39.298,0 

128.018,0 

268.000,5 

1.264.107,1 

2.106.082,9 

Relativamente, poi, ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1980, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 1.242.914,7, di cui milioni 670.494, per la parte corrente e 
milioni 572.420,7 per il conto capitale. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'Amministrazione medesima in 
essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eserci
zio finanziario 1978, si evidenzia una diminuzione. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene esposta per categorie eco
nomiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

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 VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Categoria Vili - Somme non attribuibili 

Categoria IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Rimborso di prestiti 

Totale . . . 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

1.848.032,8 

297.152,4 

40.105,7 

254.091,8 

6.986,3 

144.056,7 

200.266,7 

7.819,9 

897.553,3 

97.549,2 

600,0 

166.199,2 

200,0 

127.345,0 

268.000,5 

10.600,0 

572.420,8 

1.242.914,7 

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 1980, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere introdotte 
in sede idi provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento entro il 31 
ottobre 1979. 

3. VALUTAZIONI DI CASA 

La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, con
corre insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volu
me della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione 
delle previsioni ed autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume delle riscos
sioni e dei pagamenti a livello di singolo capitolo. 

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



Atti Parlamentari — 24 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le previsioni ed autorizzazioni di cassa per il 1980 si riassumono, per categorie di bilan
cio come segue, a raffronto con le corrispondenti somme acquisibili e spendibili: 

C A T E G O R I E 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi . 

III - Redditi 

IV - Poste compensative delle spese . 

VI - Vendita di beni patrimoniali . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 

Accensione di prestiti 

Totale . . . 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio . 

II - Personale in quiescenza 

III - Acquisto di beni e servizi . 

VI - Poste correttive e compensative 
delle entrate 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

VIII - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . 

Rimborso di prestiti 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1980 

406.659,3 

39.298,0 

» 

128.018,0 

» 

268.000,5 

1.264.107,1 

2.106.082,9 

97.549,2 

600,0 

166.199,2 

200,0 

» 

127.345,0 

268.000,5 

10.600,0 

572.420,8 

» 

1.242.914,7 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(in 

1.821.573,5 

73.627,0 

630,0 

115.200,7 

1.342,0 

263.567,8 

1.307.416,2 

3.583.357,2 

1.926.961,4 

254.678,0 

470.310,9 

27.345,6 

133.478,4 

115.814,8 

263.567,8 

14.502,1 

344.109,8 

32.588,4 

3.583.357,2 

Somme 
spendibili 

milioni di 1 

2.228.232,8 

112.925,0 

630,0 

243.218,7 

1.342,0 

531.568,3 

2.571.523,3 

5.689.440,1 

2.024.510,6 

255.278,0 

636.510,1 

27.545,6 

133.478,4 

243.159,8 

531.568,3 

25.102,1 

916.530,6 

32.588,4 

4.826.271,9 

Autorizzazioni 
di cassa 

re) 

1.914.158,2 

68.249,0 

630,0 

151.800,0 

1.342,0 

242.105,5 

1.417.305,5 

3.795.590,2 

1.930.367,6 

250.678,0 

530.134,9 

27.339,7 

133.478,4 

151.826,0 

242.105,5 

13.492,5 

525.696,5 

32.588,4 

3.837.707,5 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

86% 

60% 

100% 

62% 

100% 

46% 

55% 

67% 

95% 

98% 

83% 

99% 

100% 

62% 

46% 

54% 

57% 

100% 

80% 



Atti Parlamentari — 25 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

In merito ai coefficienti di realizzazione sopra esposti si precisa che il basso indice del 
46 per cento, indicato alla Categoria VII « Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie », si 
riferisce al fatto che la determinazione degli importi relativi (oneri di ammortamento dei 
beni patrimoniali e somme da versare all'entrata in conto capitale per provvedere alle 
opere connesse con lo sviluppo ed il miglioramento degli impianti) può avvenire soltanto 
in sede di compilazione del conto consuntivo, cioè a compimento del ciclo annuale di pro
duzione. È da evidenziare, comunque, che trattasi di partite figurative che investono l'en
trata e la spesa e ohe non danno luogo a reali movimenti di cassa. 

Per quanto attiene, poi, alla Categoria Vi l i « Somme non attribuibili » e IX « Costitu
zione di capitali fissi » della spesa, i cui indici di realizzazione sono, rispettivamente, del 
54 per cento e del 57 per cento, si precisa che le spese incluse nella Categoria VIII 
riguardano erogazioni non riferibili direttamente alia gestione dei servizi di istituto, ma per 
lo più ineriscono a rimborsi di somme indebitamente percette. 

Relativamente alla Categoria IX, infine, le autorizzazioni di cassa sono state deter
minate tenendo presenti le effettive possibilità di esecuzione dei pagamenti, avuto riguardo 
allo stato di avanzamento dei lavori già avviati e dei tempi occorrenti per la realizzazione di 
questi ultimi e di quelli che avranno inizio nell'esercizio in riferimento. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

A titolo informativo qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 1980-
1982 formulate secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassun
tivo del bilancio: 

(in milioni di lire) 
1980 1981 1982 

Entrate correnti 2.011.031,2 2.130.002,6 2.241.879,7 

Entrate in conto capitale . . . . 264.909,8 337.342,- 376,826,-

Accensione prestiti 1.307.416,2 1.586.078,1 1.875.891,1 

Totale . . . 3.583.357,2 4.053.422,7 4.494.596,8 

Spese correnti 3.206.659,- 3.618.624,6 4.022.462,5 

Spese in conto capitale 344.109,8 399.042,- 431.976-

Rimborso prestiti 32.588,4 35.756,1 40.158,3 

Totale . . . 3.583.357,2 4.053.422,7 4.494.596,8 



Atti Parlamentari — 26 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

C A T E G O R I E 1980 1981 1982 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi 

II - Trasferimenti 

Ili - Redditi 

IV - Poste compensative delle spese . . . . 

VI - Vendita di beni patrimoniali . . . . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Accensione di prestiti 

Totale . 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio 

II - Personale in quiescenza . 

Ili - Acquisto di beni e servizi 

IV - Trasferimenti 

V - Interessi 

VI - Poste correttive e compensative delle entrate 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Vili - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Rimborso di prestiti 

(in milioni di lire) 

1.821.573,5 

73.627,0 

630,0 

115.200,7 

1.342,0 

263.567,8 

1.307.416,2 

3.583.357,2 

Totale . 

1.926.961,4 

254.678,0 

470.310,9 

27.345,6 

133.478,4 

115.814,8 

263.567,8 

14.502,1 

344.109,8 

32.588,4 

3.583.357,2 

1.924.670,0 

78.526,8 

567,0 

126.238,7 

1.399,0 

335.943,0 

1.586.078,2 

4.053.422,7 

2.151.807,9 

286.767,0 

529.521,7 

24.346,5 

148.260,8 

127.028,6 

335.943,0 

14.949,1 

399.042,0 

35756,1 

4.053.422,7 

2.019.150,9 

84.814,0 

567,0 

137.347,8 

1.458,0 

375.368,0 

1.875.891,1 

4.494.596,8 

2.393.257,0 

319.173,0 

589.519,2 

24.516,5 

166.758,6 

138.423,7 

375.368,0 

15.446,5 

431.976,0 

40.158,3 

4.494.596,8 



Atti Parlamentari — 27 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

ENTRATA 

Rubrica 1 - Servizi postali 

Rubrica 2 - Servizi di bancoposta 

Rubrica 3 - Servizi di telecomunicazioni 

Rubrica 4 - Servizi postali e di telecomunicazioni 

Rubrica 5 - Gestione case economiche 

Rubrica 6 - Servizi promiscui 

Totale . . . 

SPESA 

Rubrica 1 - Servizi generali 

Rubrica 2 - Servizi postali 

Rubrica 3 - Servizi di bancoposta 

Rubrica 4 - Servizi di telecomunicazioni 

Rubrica 5 - Gestione case economiche 

Rubrica 6 - Servizi promiscui 

Totale . . . 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

963.470,8 

547.589,0 

438.401,8 

61.319,7 

250,0 

264.909,8 

2.275.941,1 

1.014.275,9 

582.461,6 

466.217,7 

66.827,3 

220,0 

337.342,0 

2.467.344,5 

1.064.982,7 

609.528,1 

494.110,8 

73.038,1 

220,0 

376.826,0 

2.618.705,7 

2.784.704,4 

173.347,7 

15.288,6 

232.968,4 

350,0 

344.109,8 

3.550.768,9 

3.147.701,0 

194.343,4 

17.133,6 

259.046,6 

400,0 

399.042,0 

4.017.666,6 

3.501.886,2 

216.524,5 

19.028,8 

284.573,0 

450,0 

431.976,0 

4.454.438,5 

* * 

Negli allegati n. 15 e n. 16 sono riportati, rispettivamente, lo stato di attuazione del pro
gramma di interventi straordinari al 31 dicembre 1978 (ai sensi dell'art. 4 della legge 7 giugno 
1975, n. 227) e la relazione di cui all'art. 2 — ultimo comma — della legge 9 febbraio 1979, 
num. 49. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle posta e delie telecomunicazioni 

Numero 

o — 

li 

101 

103 

104 

105 

106 

121 

141 

142 

O 00 

li 
s i 

a 

101 

103 

104 

105 

106 

121 

141 

142 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI POSTALI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi 

Riouperi in seguito a frodi o danni nei servizi della posta-

Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali . . . . 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 

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

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

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

Totale della Rubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — SERVIZI DI BANCOPOSTA 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio vaglia postali 

Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

790.631.000.000 

3.000.000 

6.205.000.000 

5.000.000.000 

99.669.000.000 

901.508.000.000 

240.000.000 

240.000.000 

901.748.000.000 

13.113.000.000 

245.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
59.369.000.000(+) 

(a) 
360.000(+) 

2.193.400.000(+) 

» 

» 

61.562.760.000(+) 

(a) 
160.000.000(+) 

160.000.000( + ) 

61.722.760.000(+) 

(a) 
6.887.000.000(+) 

105.000.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

850.000.000.000 

3.360.000 

8.398.400.000 

5.000.000.000 

99.669.000.000 

963.070.760.000 

400.000.000 

400.000.000 

963.470.760.000 

20.000.000.000 

350.000.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATE 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.550.000.000 

2.200.000.000 

3.750.000.000 

3.750.000.000 

182.800.000.000 

850.000.000.000 

3.360.000 
8.148.400.000 

7.200.000.000 

99.669.000.000 

965.020.760.000 

400.000.000 

400.000.000 

965.420.760.000 

20.000.000.000 

393.000.000.000 (a) Aumento proposto in relazione al previsto andamento dei proventi e dei rimborsi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

11 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'armo 
finanziario 

1980 

143 

144 

145 

146 

161 

181 

182 

183 

184 

185 

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

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi di bancoposta 

Rimborsi e concorsi da parte di Enti pubblici per le 
spese sostenute dall'Amministrazione per 0 servizio 
di pagamento di titoli e per servizi analoghi eseguiti 
dagli uffici postali e telegrafici 

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

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

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

Totale della Rubrica 2 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servisi. 

Proventi del servizio dei telegrafi . 

Recuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai ser
vizi dei telegrafi. . . . 

Proventi dei servizi radioelettrici 

Canoni di uso e di manutenzione di linee, cavi, apparecchi 
telegrafici, comunicazioni telegrafiche e telefoniche e 
fori di canalizzazione 

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

97.000.000.000 

300.000.000 

56.000.000.000 

35.000.000 

(a) 
23.000.000.000(+) 

(6) 
36.000.000(+) 

411.448.000.000 135.723.000.000(+) 

400.000.000 
(e) 

18.000.000(+) 

400.000.000 18.000.000(+) 

411.848.000.000 135.741.000.000(+) 

235.000.000.000 

1.020.000.000 
7.000.000.000 

11.000.000.000 

380.000.000 

(e) 45.000.000.000(4-) 
(e) 

97.000.000(4-) 
(e) 

1.750.000.000(4-) 

(«0 2.500.000.000(4-) 

120.000.000.000 

336.000.000 

800.000.000(4-) 56.800.000.000 

35.000.000 

547.171.000.000 

418.000.000 

418.000.000 

547.589.000.000 

280.000.000.000 

1.117.000.000 
8.750.000.000 

13.500.000.000 

380.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATE 

Residui 
attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

97.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

281.800.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

282.200.000.000 

111.127.000.000 

» 

750.000.000 

3.520.000.000 

380.000.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

100.806.000.000 

336.000.000 

56.500.000.000 

35.000.000 

570.677.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

571.077.000.000 

348.699.000.000 

1.100.000.000 

8.150.000.000 

12.120.000.000 

380.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione al costo dei servizi delle Casse di risparmio postali. 
(6) Aumento proposto in relazione all'andamento degli accertamenti. 
(e) Aumento proposto in relazione al previsto andamento dei proventi e dei canoni. 

4 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

S o .8 
DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

186 

187 

222 

223 

231 

241 

242 

243 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici per spese sostenute dall'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni per la istituzione 
dei corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e 
allievi meccanici, per la partecipazione del personale 
dell'Azienda medesima a corsi di istruzione professio
nale nonché a seminari, riunioni tecnico-scientifiche, 
corsi e altre iniziative d'istruzione presso scuole, istituti 
ed Enti, pubblici e privati 

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

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Proventi del servizio di radiodiffusione circolare . . . 

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

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

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

Totale della Rubrica 3 . . 

RUBRICA 4. — SERVIZI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

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

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

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

200.000.000 

3.000.000.000 

257.600.000.000 

15.004.000.000 

4.000.000 

15.008.000.000 

113.594.440.000 

113.594.440.000 

386.202.440.000 

27.000.000 

30.000.000 

1.604.340.000 

(a) 
100.000.000(4-) 

(b) 
1.090.000.000(4-) 

50.537.000.000(4-) 

1.250.000.000(4-) 

6.000.000(4-) 

1.256.000.000(4-) 

406.328.000(4-) 

406.328.000(4-) 

52.199.328.000(4-) 

3.240.000(4- ) 

(«) 82.922.000(-

300.000.000 

4.090.000.000 

308.137.000.000 

16.254.000.000 

10.000.000 

16.264.000.000 

114.000.768.000 

114.000.768.000 

438.401.768.000 

30.240.000 

30.000.000 

1.687.262.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATE 

Residui 

attivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

200.000.000 

2.549.000.000 

118.526.000.000 

4.400.000.000 

» 

4.400.000.000 

127.218.000.000 

127.218.000.000 

250.144.000.000 

» 

1.604.340.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

400.000.000 

2.995.000.000 

373.844.000.000 

16.004.000.000 

10.000.000 

16.014.000.000 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

539.858.000.000 

30.240.000 

30.000.000 

3.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione al presunto ammontare del rimborso. 
(b) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi e dei canoni. 
(e) Aumento proposto in relazione al previsto avanzo dell'Azienda di Stato per i servizi 

telefonici. 
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Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

o *•* 

S, s si 
•a g 

.9 

245 

246 

247 

248 

250 

251 

261 

263 

264 

267 

268 

269 

S 

l o 

11 
U3 

245 

246 

» 

248 

250 

251 

261 

263 

264 

267 

268 

269 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

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

Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotte-

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

Recupero delle aliquote di costi relativi ad agevolazioni 

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

CATEGORIA I I . — Tratferimenti. 

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

Eitenuta in conto pensioni sugli stipendi degli impie
gati ed agenti delle poste e delle telecomunicazioni. . 

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

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

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000 

12.000.000 

4.800.000 

30.000.000 

7.000.000 

1.500.000.000 

3.215.340.000 

16.000.000 

27.000.000.000 

10.000 000 

2.200.000 000 

10.000.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
3.000.000(+) 

4.800.000(—) 

(e) 
5.000.000(+) 

» 

id) 
110.000.000(—) 

20.638.000(—) 

(e) 
1.000.000(—) 

(e) 
5.110.000.000(+) 

» 

(d) 
200.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000 

15.000.000 

soppresso 

35.000.000 

7.000.000 

1.390.000.000 

3.194.702.000 

15.000.000 

32.110.000.000 

10.000.000 

2.200.000.000 

10.000.000 

1.200.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

ENTRATE 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.000.000 

976.000.000 

2.583.340.000 

27.000.000.000 

» 

10.000.000 

488.000.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

200.000 

14.000.000 

» 

35.000.000 

7.000.000 

1.500.000.000 

4.616.440.000 

15.000.000 

27.000.000.000 

10.000.000 

2.200.000.000 

10.000.000 

1.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto ammontare dei tributi oggetto del ca
pitolo. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dei proventi 
di cui alla denominazione. 

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

(d) Variazione che si propone in relazione al presunto ammontare del rimborso. 

(e) Aumento proposto in relazione all'entità delle ritenute oggetto del capitolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

Ov 

£ i 
i l 

& 

270 

281 

204 

311 

341 

O 
OO 
ON 

o 1 

1.2 
•P S3 
■o g 

270 

281 

294 

311 

341 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA I I I . — Redditi. 

Canoni per concessioni di locali, sale di scrittura, banchi 
di vendita cartevalori postali e alloggi di servizio 
siti negli edifìci ad uso dei servizi postali e telegrafici. 
Rimborso delle spese di riscaldamento, energia elettrica, 

C A T E G O R I A I V . — Poste compensative delle spese. 

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

CATEGORIA V. — 8omme non attribuibili, 

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

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

CATEGORIA I I I . — Redditi. 

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

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

21.000.000.000 

51.236.000.000 

241.000.000 

241.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

» 

55.892.340.000 

300.000.000 

300,000.000 

300.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

5.309.000.000(+) 

(a) 
139.000.000(+) 

139.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

5.427.362.000(+) 

(a) 
50.000.000(—) 

50.000.000(—) 

50.000.000{—) 

Competenza 
risultante 
pei' l'anno 
finanziario 

1980 

21.000.000.000 

56.545.000.000 

380.000.000 

380.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

» 

61.319.702.000 

250.000.000 

250.000.000 

250.000.000 
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ENTRATE 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

7.000.000.000 

34.498.000.000 

» 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

» 

37.881.340.000 

P rev i s i one 

di cassa 

per l'anno 1980 

21.000.000.000 

51.435.000.000 

380.000.000 

380.000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

» 

» 

58.231.440.000 

250.000.000 

250.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

250.000.000 (a) Variazione proposta in relazione al previsto andamento dei canoni di cui all'oggetto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Numero 

a 
OS 

o •* 
o .2 

- 1 
•a § e « 

601 

502 

603 

531 

622 

661 

681 

o 
0 ~* 

Si 

501 

502 

503 

531 

532 

561 

581 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO n. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6 — SERVIZI PROMISCUI 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili . . . . . . . 

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

Proventi della vendita di beni mobili 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri-

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

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti. 

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

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva pei le spese impreviste 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

pet memoria 

700.000.000 

510.000.000 

1.210.000.000 

50.895.000.000 

217.105.500.000 

268.000.500.000 

per memoria 

» 

per memoria 

269.210.500.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
100.000.000(4-) 

(a) 
32.000.000(4-) 

132.000.000(4-) 

(6) 
20.095.000.000(—) 

(e) 
15.662.300.000(4-) 

4.432.700.000(—) 

» 

» 

» 

4.300.700.000(~) 
... _. 

! 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

800 000 000 

542.000.000 

1.342.000.000 

30.800.000.000 

232.767.800.000 

263.567.800.000 

per memoria 

» 

per memoria 

264.909.800.000 
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ENTRATE 

Residui 
attivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

50.895.000.000 

217.105.500.000 

268.000.500.000 

268.000.500.000 

800.000.000 

542.000.000 

1.342.000.000 

25.000.000.000 

217.105.500.000 

242.105.500.000 

243.447.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto andamento del provento. 

(b) Diminuzione proposta in corrispondenza della minore somma prevista al capitolo 
n. 311 della spesa. 

(e) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio da destinare 
allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

1.8 
21 

e 

601 

» 

» 

605 

606 

607 

O 
SS 
O N 

o « 
*■§ 
" .s 
•a g 

e 

601 

602 

604 

605 

606 

607 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

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

Anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per 
la costruzione di un complesso edilizio, compresi gli 
impianti fissi, da destinare a sede dei servizi centrali 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
(legge 30 marzo 1965, n. 224) (6) 

Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e l'acquisto 
di edifìci da destinare a sede di uffici locali non ubi

Ricavo dei mutui contratti per la concessione di uno 
speciale contributo all'Istituto postelegrafonici . . . 

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

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

723.888.577.000 

» 

» 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

85.000.000.000 

837.059.821.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
470.356.382.000(4) 

» 

» 

» 

» 

470.356.382.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.194.244.959.000 

» 

» 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

85.000.000.000 

1.307.416.203.000 
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E N T R A T E 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.010.522.840.000 1.186.634.263.000 

500.000.000 500.000.000 

54.913.000.000 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

170.000.000.000 

1.264.107.084.000 

42.000.000.000 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

160.000.000.000 

1.417.305.507.000 

(a) Aumento conseguente alle risultanze della gestione. 

(6) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

II 1 I 
li 
11 

,5 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO I. 
RIASSUNTO 

ENTRATE COERENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servisi. 

Rubrica 1. - Servizi postali 

Rubrica 2. - Servizi di bancoposta 

Rubrica 3. - Servizi di telecomunicazioni . . . . 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi postali . . . 

Rubrica 2. - Servizi di bancoposta 

Rubrica 3. - Servizi di telecomunicazioni . . . . 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunioasiouì 

CATEGORIA I I I . — Redditi. 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Rubric* 5. - Gestione case economiche 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Rubrica 3. — Servizi di telecomunioazioni . . . . 

Rubrica 4. — Servizi postali e di telecomunicazioni 

CATEGORIA V. — Somme non attribuìbili. 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Totale del Titolo I . . 

901.508.000.000 

411.448.000.000 

257.600.000.000 

3.215.340.000 

61.562.760.000(4-

135.723.000.000(+ 

50.537.000.000(4-

20.638.000(— 

1.573.771.340.000 247.802.122.000(-

240.000.000 

400.000.000 

15.008.000.000 

51.236.000.000 

160.000.000(4-

18.000.000(4-
1.256.OOO.OO0(+ 

5.309.000.000(4-

66.884.000.000 6.743.000.000(4-

241.000.000 

300.000.000 

139.000.000(~ 
50.000.000(-

541.000.000 89.000.000(4-

113.594.440.000 
1.200.000.000 

406.328.000(4-

114.794.440.000 406.328.000(4-

1.755.990.780.000 255.040.450.000(4-) 

963.070.760.000 
547.171.000.000 
308.137.000.000 

3.194.702.000 

1.821.573.462.000 

400.000.000 
418.000.000 

16.264.000.000 
56.545.000.000 

73.627.000.000 

380.000.000 
250.000.000 

630.000.000 

114.000.768.000 
1.200.000.000 

115.200.768.000 

2.011.031.230.000 
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ENTRATE 

Residui 

attivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

3.750.000.000 

281.800.000.000 

118.526.000.000 

2.583.340.000 

406.659.340.000 

» 

400.000.000 

4.400.000.000 

34.498.000.000 

39.298.000.000 

» 

» 

» 

127.218.000.000 

800.000.000 

128.018.000.000 

» 

» 

573.975.340.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

965.020.760.000 

570.677.000.000 

373.844.000.000 

4.616.440.000 

1.914.158.200.000 

400.000.000 

400.000.000 

16.014.000.000 

51.435.000.000 

68.249.000.000 

380.000.000 

250.000.000 

630.000.000 

150.000.000.000 

1.800.000.000 

151.800.000.000 

» 

» 

2.134.837.200.000 

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 

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. - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui 

CATEGORIA Vili . — Trasferimen i. 

Rubrica 6 - Servizi promisoui 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Rubrica 6 - Servizi promisoui 

Totale del Titolo II 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

268.000.500.000 

268.000.500.000 

269.210.500.000 

132.000.000(4-) 

132.000.000(4-) 

4.432.700.000(—) 

4.432.700.000(—) 

4.300.700.000(—) 

1.342.000.000 

1.342.000.000 

263.567.800.000 

263.567.800.000 

264.909.800.000 
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ENTRATE 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

268.000.500.000 

268.000.500.000 

» 

» 

» 

» 

268.000.500.000 

P rev i s ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1 

1.342.000.000 

1.342.000.000 

242.105.500.000 

242.105.500.000 

» 

» 

» 

» 

243.447.500.000 

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 

I 
a • 
■8 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 5. 

Rubrica 6. 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Servizi postali 

Servizi di bancoposta 

Servizi di telecomunicazioni 

Servizi postali e di telecomunicazioni 

Gestione case economiche 

Servizi promisoui 

Totals . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - Entrate correnti . . . . 

TITOLO I I . - Entrata in conio capitale 

Accensione di prestiti 

837.059.821.000 470.356.382.000(4-) 1.307.416.203.000 

901.748.000.000 

411.848.000.000 

386.202.440.000 

55.892.340.000 

300.000.000 

269.210.500.000 

2.025.201.280.000 

1.755.990.780.000 

269.210.500.000 

837.059.821.000 

2.862.261.101.000 

61.722.760.000(4-) 

135.741.000.000(4-) 

62.199.328.000(4-) 

5.427.362.000(4-) 

50.000.000(—) 

4.300.700.000(-

963.470.760.000 

547.589.000.000 

438.401.768.000 

61.319.702.000 

250.000.000 

264.909.800.000 

250.739.750.000(4-) 2.275.941.030.000 

255.040.460.000(4-) 

4.300.700.000(—) 

470.356.382.000(4-) 

721.096.132.000(4-) 

2.011.031.230.000 

264.909.800.000 

1.307.416.203.000 

3.683.357.233.000 
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ENTRATE 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.264.107.084.000 

3.750.000.000 

282.200.000.000 

250.144.000.000 

37.881.340.000 

» 

268.000.500.000 

841.975.840.000 

573.975.340.000 

268.000.500.000 

1.264.107.084.000 

2.106.082.924.000 

P rev i s ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.417.305.507.000 

965.420.760.000 

571.077.000.000 

539.858.000.000 

58.231.440.000 

250.000.000 

243.447.500.000 

2.378.284.700.000 

2.134.837.200.000 

243.447.500.000 

1.417.305.507.000 

3.795.590.207.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

5 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

101 

102 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale (a) 

Premio industriale al personale (a) 

103 Compensi per lavoro straordinario al personale (a) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (e) 

107 » 

108 

109 

108 

109 

Premio industriale al personale operaio (/) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio {g) 

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

Premio industriale al personale di ruolo degli uffici 
locali e delle agenzie 

575.000.000.000 

19.300.000.000 

77.000.000.000 

2.959.600.000 

118.900.000 

667.500.000 

490.000.000.000 

18.080.000.000 

(b) 
144.160.000.000(4-) 

(e) 
12.850.000.000(4-) 

(d) 
5.500.000.000(—) 

(e) 
2.959.600.000(—) 

(f) 
118.900.000(—) 

(g) 
667.500.000(—) 

W 
174.100.000.000(4-) 

(0 
9.920.000.000(4-) 

(6) 
719.160.000.000 

32.150.000.000 

71.500.000.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(h) 
664.100.000.000 

28.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

24.912.000.000 

38.000.000 

3.634.000.000 

57.964.000.000 

6.000.000 

727.275.000.000 

32.090.000.000 

74.603.400.000 

657.100.000.000 

27.620.000.000 

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

(&) Aumento proposto: 
 per trasporto dal successivo capitolo n. 105 + L. 2.959.600.000 
 in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 4 » 83.206.800.000 

 in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente 
il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e relativo trattamento economico 4 » 86.500.000.000 

 in relazione alla situazione di fatto del personale . . . ■— » 28.506.400.000 
4 L. 144.160.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 
(e) Aumento proposto: 

 per trasporto dal successivo capitolo n. 106 + L 118.900.000 
 in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . 4 » 9.207.056.000 
 in relazione alle esigenze 4 » 3.524.044.000 

4 L. 12.850.000.000 
(d) Variazione così risultante: 

 per trasporto dal successivo capitolo n. 107 4 L. 667.500.000 
 in relazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, riguar

dante disposizioni concernenti il personale delle aziende 
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni — » 6.167.500.000 

— L. 5.500.000.000 

(e) 

(/) 

(9) 

(h) 

(i) 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al prece
dente capitolo n. 101, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 102, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al prece
dente capitolo n. 103, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Aumento proposto: 
 in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979, e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 4 L. 74.972.653.000 

 in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . 4 » 80.000.000.000 
 in relazione alla situazione di fatto del personale . . . 4 » 19.127.347.000 

4 L. 174.100.000.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2). 

Aumento proposto: 
 in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . . + L. 
 in relazione alle esigenze + 

8.529.000.000 
1.391.000.000 

4 L. 9.920.000.000 



52 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

118 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
degli uffici locali e delle agenzie 

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

Premio industriale al personale non di ruolo degli uffici 
locali e delle agenzie ed al personale assunto m sosti
tuzione di agenti addetti al recapito ed allo scambio 
e trasporto degli effetti postali assenti per congedo, 
malattia ed altre eause, nonché al personale straordi
nario assunto per esigenze di servizio di carattere 
eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pa
squali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 

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

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

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

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

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

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

62.990.000.000 45.490.000.000(—) 

50.000.000.000 

2.000.000.000 

1.970.000.000 

984.600.000 

38.056.000 

350.000.000 

25.000.000.000 

1.800.000.000 

15.000.000.000(4-) 

(O 
900.000.000(4-) 

(e) 
220.000.000(4-) 

(d) 
134.000.000(4-) 

(e) 
14.944.000(4-) 

(e) 
100.000.000(—) 

(7) 
20.000.000.000(4-) 

(g) 
1.700.000.000(4-) 

17.600.000.000 

65.000.000.000 

2.900.000.000 

2.190.000.000 

1.118.600.000 

53.000.000 

(e) 
250.000.000 

45.000.000.000 

3.500.000.000 
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Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

17.327.000.000 
(a) Variazione così risultante: 

- in relazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, riguar
dante disposizioni concernenti il personale delle aziende 
dipendenti dal Ministero delle poste e delle teleco-

2.525.000.000 65.000.000.000 

2.900.000.000 

(o) 
(d) 

831.000.000 

258.300.000 

4.848.000 

2.275.000.000 

919.700.000 

48.816.000 

200.000.000 

45.000.000.000 

3.500.000.000 

(e) 

(/) 

mumeazioni . . . . 
- in relazione alle esigenze 

— L. 15.332.500.000 
— » 30.157.500.000 
— L. 45.490.000.000 

(6) Aumento proposto: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale, stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente 
il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e relativo trattamento economico 

+ L. 

4-
in relazione alle esigenze 4-

8.474.100.000 

4.390.000.000 
2.135.900.000 

4- L. 15.000.000.000 

Aumento proposto in applicazione della citata legge 3 aprile 1979, n. 101 

Variazione così risultante: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . . 
- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
Diminuzione proposta: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale, stabilito dal 1° gennaio 1.979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. è). 
Aumento proposto: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in applicazione della citata legge 3 aprile 1979, n. 101 
- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . 

(g) Aumento proposto: 
- in applicazione della citata legge 3 aprile 1979, n. 101 
- in relazione alle esigenze 

L. 191.200.000 
100.000.000 
157.200.000 

4- L. 134.000.000 

4- L. 16.631.000 
116.631.000 

L. 100.000.000 

4- L. 
+ » 
4- » 

6.742.400.000 
5.000.000.000 
8.257.600.000 

+ 

+ 
4-
4-

L. 

L. 

L. 

20.000.000.000 

849.000.000 
851.000.000 

1.700.000.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

C \ 
O "-' 

§ "b 
"3 a 

a in 

o 

o -< 

§ "5 

e & 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

127 

129 

131 

132 

133 

134 

135 

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

Indennità ai reggenti degli uffici locali 

Indennità al personale per il servizio prestato in ore 
notturne 

Indennità al personale degli uffici locali e delle agenzie 
autorizzato alla conduzione di veicoli a motore di 
proprietà dell'Amministrazione, ovvero autorizzato a 
far uso di automezzo, motomezzo o bicicletta di sua 
proprietà 

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

Indennità di profilassi antitubercolare al personale in 
servizio presso istituzioni antitubercolari 

Indennità al personale nominato interprete di lingue 
estere o traduttore 

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

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

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

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

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

1.200.000.000 

1.470.000.000 

7.000.000.000 

7.600.000.000 

10.200.000.000 

3.000.000 

250.000.000 

3.800.000.000 

2.895.000.000 

16.000.000.000 

230.000.000 

700.000.000 

12.000.000 

(a) 
700.000.000(4-) 

W 
530.000.000(4-) 

(b) 
l.OOO.OOO.OOOv—) 

(0 
8.400.000.000(4-) 

(e) 
100.000.000(—) 

(b) 
6.800.000(4-) 

(b) 
1.000.000.000(4-) 

(6) 
605.000.000(4-) 

(d) 
3.000.000.000(4-) 

(d) 
70.000.000(4-) 

(d) 
190.000.000(4-) 

(6) 
3.000.000(4-) 

1.900.000.000 

2.000.000.000 

6.000.000.000 

16.000.000.000 

10.100.000.000 

3.000.000 

256.800.000 

4.800.000.000 

3.500.000.000 

19.000.000.000 

300.000.000 

890.000.000 

15.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

130.000.000 

» 

20.000.000 

» 

19.100.000 

» 

» 

1.865.000.000 

100.000.000 

4.000.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.900.000.000 

1.970.000.000 

6.080.000.000 

15.950.000.000 

10.050.000.000 

200.000 

244.520.000 

3.460.000.000 

3.500.000.000 

18.890.000.000 

300.000.000 

862.000.000 

15.000.000 

(a) 

(b) 

(o) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il 
nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico. 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

Variazione proposta in relazione alle esigenze, tenuto conto dell'adeguamento delle 
indennità al personale degli uffici locali con quelle degli uffici principali. 

Aumento proposto in applicazione della legge 11 gennaio 1979, n. 13, concernente 
trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per 
il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

CAPITOLI 
C o m p e t e n z a 

secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

136 

137 

138 

140 

141 

142 

143 

146 

147 

148 

149 

171 

172 

173 

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

Compensi di supercottimo 

Compensi orari di intensificazione (e) 

Compenso al personale per prestazioni di lavoro nelle 
giornate festive 

Indennità di località disagiate 

Compenso integrativo per conferimento di mansioni 
superiori al personale della carriera ausiliaria . . . . 

Compensi particolari ad alcune categorie del personale 
dell'esercizio dopo tre anni di permanenza nella qua
lifica 

Compenso di reperibilità (d) . . . . 

Indennità maneggio valori 

Premio di produzione (e) 

Compenso annuale di fine esercizio (e) 

Compenso di abbinamento (e) . . . 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi . 

Contributi annui all'Istituto postelegrafonici per il 
« Fondo per il trattamento di quiescenza al personale 
degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie » 

150.000.000 

19.000.000.000 

21.900.000.000 

3.135.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

165.000.000 

100.000.000 

5.000.000.000 

1.429.143.656.000 

145.397.000.000 

277.000.000 

per memoria 

(a) 
50.000.000(4-

(b) 
19.000.000.000(— 

(e) 
15.600.000.000(4-

1.000.000.000(-
(6) 

35.000.000(-

(b) 
40.ooo.ooo(—; 

(b) 
165.000.000(— 

(d) 
I00.000.000(— 

(«0 
100.000.000(4-

(e) 
138.000.000.000(4-

(e) 
19.340.000.000(4-

(e) 
7.500.000.000(4-

497.817.744.000(4-

(f) 
34.603.000.000(4-

(a) 
401.000.000(4-

(g) 
74.000.000.000(4-

145.674.000.000 109.004.000.000(4-

200.000.000 

37.500.000.000 

2.135.000.000 

soppresso 

6.100.000.000 

138.000.000.000 

19.340.000.000 

7.500.000.000 

1.926.961.400.000 

180.000.000.000 

678.000.000 

74.000.000.000 

254.678.000.000 
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Amministrazione delle posta e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

100.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

75.000.000 

5.058.000.000 

97.549.248.000 

600.000.000 

190.000.000 

100.000.000 

37.500.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

4.740.000.000 

140.000.000.000 

19.340.000.000 

7.412.000.000 

1.930.367.636.000 

176.000.000.000 

678.000.000 

74.000.000.000 

600.000.000 250.678.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(6) Stanziamento che si elimina in applicazione della legge 9 febbraio 1979, n. 49, 
riguardante disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni, lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta specificazione dell'og
getto. Aumento proposto: 
- in applicazione della citata legge 9 febbraio 1979, n. 49 4- L. 14.000.000.000 
- in relazione alle esigenze 4- » 1.600.000.000 

4- L. 15.600.000.000 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applicazione della citata 
legge 9 febbraio 1979, n. 49. 

(e) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive in applicazione della citata legge 
9 febbraio 1979, n. 49. 

(/) Variazione così risultante: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni 

- in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente 
il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e relativo trattamento economico 

- in relazione al carico delle pensioni 

4- L. 27.168.400.000 

1.965.200.000 

19.218.400.000 
13.749.000.000 

+ 
» 

L. 34.603.000.000 

{g) Aumento proposto: 
- somma che si iscrive in relazione alla definizione del 

provvedimento previsto dall'art. 113 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . 

- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

- in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . . 
- in relazione alla somma iscritta al precedente capitolo 

n. 108 

L. 38.120.000.000 

» 8.114.800.000 
» 12.960.000.000 

» 14.805.200.000 
74.000.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e* 
o -* 

■a § 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

© 

0 "" 
3 .2 
^ « 
a g 

.a 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA 111. — Acquisto di beni e servizi. 

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

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

Canone da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per la concessione dell'uso di 
meccanismi e accessi speciali nelle stazioni ferroviarie, 
nell'interesse del servizio postale (6) 

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

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

Fitto di locali e spese accessorie 

Manutenzione dei fabbricati e relative opere provvisio
nali. Spese per la funzionalità e le opere di sicurezza 
delle sedi degli uffici postali e telegrafici 

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

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

246.800.000 

2.270.000.000 

200.000.000 

3.000.000.000 

40.000.000 

14.420.000.000 

28.000.000.000 

8.000.000.000 

36.000.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

21.500.000(4) 

(a) 
890.000.000(4) 

(a) 
400.000.000(4) 

» 

» 

2.080.000.000(4) 

(a) 
2.000.000.000(4) 

(a) 
1.000.000.000(4) 

(a) 
13.500.000.000(4) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

268.300.000 

3.160.000.000 

600.000.000 

3.000.000.000 

40.000.000 
(d) 

16.500.000.000 

(e) 
30.000.000.000 

9.000.000.000 

(0 
49.500.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

ai 1° gennaio 1980 

3.000.000 

» 

1.633.000.000 

500.000.000 

» 

308.000.000 

» 

» 

2.215.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

271.000.000 

3.160.000.000 

1.255.000.000 

2.800.000.000 

40.000.000 

16.537.000.000 

29.400.000.000 

8.213.000.000 

50.230.000.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(«) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta specificazione dello 
oggetto. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 

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

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 7. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

200 

201 

200 

201 

202 202 

203 

205 

206 

207 

208 

209 

203 

205 

206 

207 

208 

209 

210 210 

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

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

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

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

Spese telefoniche 

Acquisto e manutenzione dei materiali e degli utensili di 
consumo 

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

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

Assegni fissi per spese di ufficio ai direttori comparti-
mentaM, ai direttori provinciali, nonché ai direttori de
gli uffici principali non in sedi di capoluogo di pro
vincia. Spese d'ufficio non comprese negli assegni fissi, 
Spese di carattere urgente per lavori ed acquisto di 
materiali di ufficio, di tessere di riconoscimento e per 
trasporti e facchinaggio per l'Amministrazione centrale 

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

2.300.000.000 

7.400.000.000 

6.000.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

11.065.000.000 

1.300.000.000 

380.000.000 

560.000.000 

600.000.000 

(a) 
700.000.000(+) 

(a) 
3.300.000.000( + ) 

(a) 
720.000.000(4-

(a) 
80.000.000(+) 

(a) 
lOO.OOO.OOO(-f-) 

(a) 
820.000.000(+) 

(b) 
40.000.000(-

(6) 
30.000.000(+) 

(a) 
120.000.000(+) 

(a) 
100.000.000(+) 

3.000.000.000 

10.700.000.000 

6.720.000.000 

480.000.000 

300.000.000 

11.885.000.000 

1.260.000.000 
(e) 
410.000.000 

680.000.000 

700.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

799.000.000 

924.000.000 

500.000.000 

20.000.000 

» 

1.069.000.000 

2.940.000.000 

974.000.000 

13.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.632.000.000 

10.478.000.000 

6.800.000.000 

500.000.000 

300.000.000 

9.233.000.000 

4.200.000.000 

1.064.000.000 

690.000.000 

700.000.000 

(a) 

(6) 

(o) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Variazione proposta in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

a\ 
o -1 

C -2 

l ' I 
a 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

223 

224 

226 

227 

o 

li 
11 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

223 

224 

226 

227 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei centri di elaborazione 

Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali, 
tasse e contributi vari gravanti sugli immobili di pro-

Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazio
nali - Spese per la propaganda dei servizi postali, di 
filatelia e di telecomunicazioni - Spese di pubblicità 
realizzata con documentari cinematografici ed altri 
mezzi nonché per l'esercizio della fototeca (6) . . . 

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

Interventi urgenti per assicurare i servizi di posta e 

Spese per l'incremento e per l'esercizio del museo postale 
e delle telecomunicazioni. - Spese per l'acquisto di 
libri, riviste e pubblicazioni nazionali ed estere non
ché per relativi trasporti, imballi e rilegature (6) . . 

Spese per l'acquisto di cassette di pronto soccorso, di 
mobili, di attrezzature, di materiali e di presidi chi
rurgici. - Acquisto di medicinali e riparazione di cas
sette di pronto soccorso. Spese inerenti alla igiene 

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

Spese per la propaganda e l'informazione inerenti alla 
codificazione, meccanizzazione ed automazione dei ser-

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

Spese ed anticipazioni per lavori eseguiti per conto di 

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.000.000.000 

140.000.000 

750.000.000 

3.500.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

2.000.000.000 

500.000.000 

460.000.000 

40.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
l.OOO.OOO.OOO(-f) 

(a) 
20.000.000(+) 

(a) 
146.000.000(+) 

(a) 
3.500.000.000(4-) 

(a) 
2.400.000(4-) 

(a) 
1.800.000(4-) 

» 

(a) 
22.000.000(4-) 

» 

(a) 
2.500.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

(a) 
55.200.000(4-) 

» 

» 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

14.000.000.000 

160 000 000 

896.000.000 

(e) 
7 000 000 000 

22.400.000 

16 800 000 

15.000.000 

52.000.000 

100.000.000 

4.500.000.000 

560.000.000 

516.200.000 

40.000.000 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

12.600.000.000 

» 

29.400.000 

1.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

700.000.000 

» 

150.000.000 

6.000.000 

9 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

18.100.000.000 

160.000.000 

838.400.000 

7.600.000.000 

22.000.000 

16.000.000 

10.000.000 

52.000.000 

100.000.000 

4.500.000.000 

440.000.000 

610.000.000 

34.000.000 

» 

(a) 

(6) 

(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione dell'oggetto. 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 9. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

II 
DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

228 

229 

241 

243 

244 

245 

246 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

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

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

CATEGORIA IV, — Trasferimenti. 

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

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

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle ammende 
inflitte al personale 

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

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

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

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

Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico 

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

Contributo speciale all'Istituto postelegrafonici quale 
concorso negli oneri derivanti all'Istituto medesimo 
dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 
1968, n. 325 nei confronti del personale degli uffici 
locali e delle agenzie 

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

2.500.000 

1.200.000.000 

(a) 
1.500.000(—) 

144.154.300.000 33.127.400.000(4) 

445.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

97.650.000 

5.000.000 

per memoria 

2.200.000.000 

140.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) 150.000.000(—) 

(6) 2.000.000(4-) 
m 

10.000.000(4-) 

(6) 
200.000(4-) 

(b) 
20.918.000(4-) 

(e) 
100.000.000(4-

(b) 
3.171.244.000(4-) 

(d) 
20.000.000.000(4) 

1.000.000 

1.200.000.000 

177.281.700.000 

295.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

200.000 

97.650.000 

5.000.000 

20.918.000 
2.200.000.000 

240.000.000 

3.171.244.000 

20.000.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

800.000.000 

27.183.400.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.000.000 

1.800.000.000 

183.786.400.000 

295.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

200.000 

97.650.000 

5.000.000 

12.000.000 

2.200.000.000 

240.000.000 

3.171.244.000 

20:000.000.000 

(a) 

(ì>) 

(e) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

Somma che si iscrive in relazione alla definizione del provvedimento previsto 
dall'art. 113 del decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Aumento proposto in relazione al contributo che si prevede di effettuare. 

Aumento così costituito: 
- somma che si iscrive in relazione alla definizione del 

provvedimento previsto dall'art. 113 del decreto delPre-
sidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . 4- L. 12.000.000.000 

- per le esigenze connesse alla sub-gestione di cui alla 
denominazione 4- » 8.000.000.000 

4- L. 20.000.000.000 

6 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

254 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

254 

255 

262 

269 

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

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose (a) 

CATEGORIA V. — Interessi 

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

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1959-60 (e) 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1960-61 (e) 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1961-62 (e) 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1962-63 (e) . 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1963-64 (e) . . . 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo del periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964 (e) . 

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

2.000.000 

2.889.650.000 

1.067.585.000 

277.843.000 

313.378.000 

190.196.000 

513.367.000 

103.643.000 

484.040.000 

(a) 
303.000.000(4-) 

23.457.362.000(4-) 

2.000.000 

303.000.000 

26.347.012.000 

653.647.000 

(b) 
103.036.000(—) 

(e) 
277.843.000(—) 

(e) 
313.378.000(—) 

(e) 
190.196.000(-

(c) 
513.367.000{-

(c) 
103.643.000(—) 

(O 
484.040.000(—) 

(d) 
19.863.000(-

964.549.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

633.784.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

2.000.000 

303.000.000 

26.338.094.000 

964.549.000 

633.784.000 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, in applicazione della legge 
21 dicembre 1978, n. 862, concernente provvidenze a favore del personale dipen
dente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose. 

(6) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 602). 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina trasportando la somma al 
successivo capitolo n. 277 per una migliore individuazione delle spese relative agli 
interessi indicati nella denominazione. 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 609). 



Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

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 

270 

271 

273 

274 

275 

276 

277 

280 

281 

283 

289 

270 

277 

280 

281 

283 

284 284 

289 

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

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1965(6) 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura dei disa
vanzi degli anni finanziari 1966 e 1967 (6) 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del disa
vanzo dell'anno finanziario 1968 (6) 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del di
savanzo dell'anno finanziario 1969 (6) 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del di
savanzo dell'anno finanziario 1970 (6) 

Interessi e spese sulle annualità di rimborso dovute 
alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni concesse 
e destinate a copertura o parziale copertura dei disa
vanzi di gestione (dall'anno finanziario 1959-60 
all'anno finanziario 1971) (e) 

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

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

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

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

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

120.788.000 

2.855.340.000 

6.256.183.000 

1.748.115.000 

1.485.093.000 

4.207.629.000 

6.778.120.000 

14.500.000.000 

6.600.000.000 

11.200.000.000 

60.000.000.000 

3.246.000.000 

(a) 
2.540.000(-

(b) 
2.855.340.000(—) 

(b) 
6.256.183.000(—) 

(6) 
1.748.115.000(—) 

(6) 
1.485.093.000(—) 

dò 
4.207.629.000(—) 

(e) 
18.103.621.000(4-) 

(d) 
2.569.861.000(—) 

(e) 
2.250.000.000(4-

122.600.967.000 

(e) 
1.254.000.000(4-) 

10.877.494.000(4-) 

118.248.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

24.881.741.000 

11.930.139.000 

6.600.000.000 

13.450.000.000 

(7) 
10.400.000.000(4-) 70.400.000.000 

4.500.000.000 

133.478.461.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

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 

118.248.000 

24.881.741.000 

11.930.139.000 

6.600.000.000 

13.450.000.000 

70.400.000.000 

4.500.000.000 

133.478.461.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 610). 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina trasportando la somma al 
successivo capitolo n. 277 per una migliore individuazione delle spese relative agli 
interessi indicati nella denominazione. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per comprendervi, per una migliore indi
viduazione, le spese relative agli interessi indicate nell'oggetto. 

Variazione così risultante: 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 263 4- L- 277.843.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 264 4- » 313.378.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 265 . . . . . . + t> 190.196.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 266 4- » 513.367.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 267 4- »> 103.643.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 268 + » 484.040.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 271 4- » 2.855.340.000 
- somma che sì trasporta dal capitolo n. 273 4 » 6.256.183.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 274 4- » 1.748.115.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 275 4- » 1.485.093.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 276 4- » 4.207.629.000 
- in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento — » 256.630.000 
- in relazione al pagamento degli interessi concernenti 

l'annualità di rimborso per l'anno finanziario 1971 . . — » 74.576.000 

4- L. 18.103.621.000 

(Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 617) 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 620). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 623). 

(/) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Por 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 624). 

(g) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 629). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e 

311 

312 

321 

322 

341 

342 

343 

344 

1 
11 
■o § 

e 
a 

311 

312 

321 

322 

341 

342 

343 

344 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII.  Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

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

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

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili. 

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

Eesidui passivi perenti agli effetti amministrativi recla

Totale della Eubrica 1 . . . 

ETJBBICA 2. — SEBVIZI POSTALI 

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

Eimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione delle cartevalori postali e 
per l'acquisto dei relativi bozzetti 

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

Aggio per la vendita di cartevalori postali, esclusi i 
segnatasse. Moduli, pubblicazioni e materiali con
cernenti lo cartevalori postali per uso filatelico . . 

Eimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per il trasporto e lo scambio 
delle corrispondenze e dei pacchi e per altre 
prestazioni; per nolo carrelli, veicoli esteri, treni postali 
e carrozze postali. Eimborso all'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato ed alle Società concessionarie 
dell'Azienda medesima delle spese per 0 trasporto di 
cose e materiali postali e per le operazioni di carico 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.895.000.000 

217.105.500.000 

268.000.500.000 

82.000.000 

2.300.000.000 

2.382.000.000 

2.114.845.073.000 

3.600.000.000 

8.000.000.000 

7.500.000.000 

39.040.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
20.095.000.000(~) 

(6) 
15.662.300.000(4) 

4.432.700.000(—) 

(e) 
8.000.000(4) 

8.000.000(4) 

669.859.300.000(4) 

(«J) 
2.600.000.000(4) 

(<*) 
3.955.000.000(4) 

» 

(e) 
965.530.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

30.800.000.000 

232.767.800.000 

263.567.800.000 

90.000.000 

2.300.000.000 

2.390.000.000 

2.784.704.373.000 

6.200 000 000 

11.955.000.000 

7.500.000.000 

38.074.470.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

60.895.000.000 

217.105.500.000 

25.000.000.000 

217.105.500.000 

268.000.500.000 

» 

» 

» 

393.333.148.000 

10.363.000.000 

11.064.000.000 

» 

500.000.000 

242.105.500.000 

90.000.000 

2.300.000.000 

2.390.000.000 

2.769.144.091.000 

11.200.000.000 

14.900.000.000 

7.500.000.000 

38.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta per adeguamento della quota di ammortamento (Veggasi 
il capitolo n. 531 dell'entrata). 

(6) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio destinati 
allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 

(o) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Aumento proposto in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, tenuto 
conto delle esigenze dei servizi. 

(e) Diminuzione che si propone in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Nur 
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DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

855 

Eimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per l'uso e il trattamento del mate
riale rotabile adibito ai servizi postali 

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

Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei 
pacchi, con accollatari e con incaricati provvisori, 
su strada, sulle ferrovie e tramvie concesse all'indu
stria privata, sui laghi, sui fiumi, nella laguna veneta 
e sulle linee marittime. Spese per trasporto, carico, 
scarico, ricevimento, stivaggio e distivaggio degli ef
fetti posi ali eccedenti il limite stabilito dai capitolati 
su linee marittime sovvenzionate. Speso accessorie . 

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

Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali . . 

Spesa relativa alle carte di libera circolazione del perso
nale postale sulle ferrovie dello Stato ed al trasporto 
di agenti dei servizi postali sulle auto-filotramvie e 
sulle ferrovie metropolitane nonché tra gli uffici postali 
e telegrafici e gli aeroporti 

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

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

Eimborso di spese per indagini ispettive 

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

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

11.500.000.000 

30.000.000.000 

34.500.000.000 

4.551.500.000 

441.000.000 

790.000.000 

5.100.000.000 

400.000.000 

1.000.000 

90.000.000 

400.000.000 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

(b) 
3.600.000.000(4-) 

(6) 
6.500.000.000(4-) 

(a) 
748.500.000(4-: 

(b) 
139.000.000(4-) 

(b) 
400.000.000(4-) 

(b) 
48.000.000(4-) 

(b) 
120.000(4-) 

(b) 
300.000.000(4-) 

12.500.000.000 

33.600.000.000 

(e) 
41.000.000.000 

5.300.000.000 

(4) 
580.000.000 

790.000.000 

5.500.000.000 

448.000.000 

1.120.000 

90.000.000 

700.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

10.000.000.000 

32.600.000.000 

2.800.000.000 

2.551.500.000 

24.000.000 

90.000.000 

2.810.000.000 

15.000.000.000 

40.128.000.000 

40.500.000.000 

6.851.500.000 

601.000.000 

815.000.000 

5.386.000.000 

448.000.000 

1.000.000 

90.000.000 

700,000,000 

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

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

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

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L I 

Numero 

0 ~* 
S o 
.* È3 

1 a 

0 ** 
5 o >-g 
3 8 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

356 

361 

371 

381 

391 

392 

393 

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

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Eestituzione di gomme indebitamente percette. Abbuoni 
e rimborsi relativi ai servizi postali 

CATEGORIA VIII . Somme non attribuibili. 

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

Totale della Eubrica 2 . . . 

EUBRICA 3. SERVIZI DI BANCOPOSTA 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e $ervizi. 

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

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

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

2.500.000.000 

148.413.500.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.475.000.000 

1.475.000.000 

180.000.000 

(a) 
4.500.000.000(4-) 

22.825.090.000(4-) 

(a) 
165.000.000(4-) 

165.000.000(4) 

(a) 89.120.000(4-) 

180.000.000 

150.268.500.000 

200.000.000 

360.000.000 

750.000.000 

89.120.000(4-) 

23.079.210.000(4-) 

(a) 
24.000.000(4-

(a) 
43.000.000(4-) 

(a) 
250.000.000(4-) 

7.000.000.000 

171.238,590.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.640.000.000 

1.640.000.000 

269.120.000 

269.120.000 

173.347.710.000 

224.000.000 

403.000.000 

1,000.000.000 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

617.000.000 

73.419.500.000 

200.000.000 

200.000.000 

27.000.000 

27.000.000 

» 

» 

73.646.500.000 

» 

280.000.000 

127.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.200.000.000 

189.320.500.000 

203.000.000 

203.000.000 

1.652.000.000 

1.652.000.000 

269.120.000 

269.120.000 

191.444.620.000 

224.000.000 

503.000.000 

863.000.000 

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 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che . 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

411 

416 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

411 

416 

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

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi e utensili 
di consumo per gli uffici dei conti correnti, per i 
servizi automatizzati di bancoposta e per il sistema 
informativo di gestione aziendale 

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

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

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

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

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

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

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

CATEGORIA VI,  Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

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

450.000.000 

500.000.000 

120.000.000 

3.716.800.000 

5.194.000.000 

460.000.000 

248.500.000 

150.000.000 

(a) 
54.000.000(4) 

(a) 
75.000.000(4) 

(b) 
10.000.000(4) 

(b) 
1.083.200.000(4) 

(6) 
1.351.000.000(4) 

(a) 
60.000.000(—) 

(a) 
29.500.000(4) 

12.149.300.000 2.859.700.000(

30.000.000 
(a) 

3.600.000(4) 

30.000.000 3.600.000(4-) 

8.000.000 
(a) 

1.000.000(4) 

504.000.000 

575.000.000 

130.000.000 

4.800.000.000 

6.545.000.000 

400.000.000 

278.000.000 

150.000.000 

15.009.000.000 

33.600.000 

33.600.000 

9.000.000 

8.000.000 1.000.000(4) 9.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

120.000.000 

3.716.000.000 

5.194.800.000 

43.000.000 

43.000.000 

9.523.800.000 

» 

» 

» 

» 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

504.000.000 

572.000.000 

90.000.000 

6.105.000.000 

8.499.400.000 

356.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

18.166.400.000 

33.600.000 

33.600.000 

9.000.000 

9.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(6) Aumento proposto in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, te
nuto conto delle esigenze dei servizi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili. 

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

Totale della Eubrica 3 . . . 

EUBRICA 4. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

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

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

Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corrispondenza 
telegrafica, fototelegrafica, radiotelegrafica, radiotele

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

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

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

Spese relative alle carte di libera circolazione del perso

Eimborao al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per registri, carta, moduli e stampati relativi 

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

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

212.000.000 

212.000.000 

12.399.300.000 

76.000.000 

85.500.000.000 

9.650.000.000 

8.000.000 

80.000.000 

35.000.000 

2.560.000.000 

302.000.000 

80.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000(4) 

25.000.000(4) 

2.889.300.000(4) 

(a) 
11.000.000(4) 

(b) 
3.500.000.000(4) 

(b) 
3.730.000.000(4) 

(b) 
1.000.000(4) 

(6) 
9.600.000(4) 

m 
3.000.000(4) 

(e) 
1.060.000.000(—) 

(&) 
10.000.000(4) 

(6) 
10.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

237.000.000 

237.000.000 

15.288.600.000 

87 000 000 

89.000.000.000 

13 380 000 000 

9.000.000 

89.600.000 

38.000 000 

1.500.000 000 

312.000.000 

90.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

9.523.800.000 

2.500.000 

50.000.000.000 

3.670.000.000 

» 

» 

» 

2.200.000.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

227.400.000 

227.400.000 

18.436.400.000 

87.000.000 

120.400.000.000 

11.870.000.000 

9.000.000 

89.600.000 

38.000.000 

3.640.000.000 

312.000.000 

90.000.000 

(a) 

(b) 

(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Diminuzione proposta in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, 
tenuto conto delle eseigenze dei servizi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Numero 

1 
11 

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 

439 

440 

441 

443 

461 

471 

472 

476 

478 

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

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

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

Spese per la conservazione e manutenzione dei cimeli 
del panfilo Elettra 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni di Ginevra 

CATEGORIA VI. — Poste correttive « compensative 
delle entrate. 

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

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

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Eisarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti e 
transazioni inerenti all'esercizio dei servizi di teleco
municazioni 

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

Totale della Eubrica 4 

5.000.000 
(a) 

1.000.000(4-) 

120.000.000 

45.000.000 

200.000.000 

(b) 
1.650.000.000(4-) 

(a) 
5.000.000(4) 

(a) 
100.000.000(—) 

98.661.000.000 7.770.600.000(4-) 

750.000.000 
(a) 

15.000.000(+) 

750.000.000 15.000.000(4-) 

150.000.000 

113.594.440.000 

15.000.000(4-) 

(e) 
406.328.000(4-

113.744.440.000 421.328.000(4-) 

6.000.000 

10.600.000.000 (a) 
1.000.000.000(4-) 

10.606.000.000 1.000.000.000(4-

223.761.440.000 9.206.928.000(4-) 

6.000.000 

1.770.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

106.431.600.000 

765.000.000 

765.000.000 

165.000.000 

114.000.768.000 

114.165.768.000 

6.000.000 

11.600.000.000 

11.606.000.000 

232.968.368.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

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 

56.072.500.000 

6.000.000 

1.770.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

138.511.600.000 

» 

» 

100.000.000 

127.218.000.000 

127.318.000.000 

» 

10.600.000.000 

10.600.000.000 

193.990.500.000 

765.000.000 

765.000.000 

165.000.000 

150.000.000.000 

150.165.000.000 

6.000.000 

10.600.000.000 

10.606.000.000 

300.047.600.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(6) Aumento proposto in relazione alla partecipazione italiana alla Convenzione per 
l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via 
Satellite (INMARSAT). 

(e) Aumento conseguente alle risultanze della gestione dell'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici. 

7 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r-

S'S 
« 1 
■o 5 *fi 

488 

501 

502 

503 

504 

505 

O 
CO a\ 

S o 
Ri 

11 
IW 

488 

501 

502 

503 

504 

505 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

EUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

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

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco
nomiche concesse in affitto al personale dell'Ammini

Totale della Eubrica 5 . . . 

TITOLO H. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

EUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

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

Acquisto, costruzione e installazione di macchinari e di 

Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni dei fab
bricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, tele
grafici e radioelettrici nonché ad uso delle strutture 

Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli im
pianti tecnologici per gli uffici e per i servizi postali, 
telegrafici e radioelettrici nonché per le sedi dopola

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

250.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

83.000.000.000 

77.500.000.000 

22.000.000.000 

5.500.000.000 

1.500.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000(4) 

100.000.000(4) 

100.000.000(4) 

(b) 
11.000.000.000(—) 

(&) 
14.220.000.000(4) 

(b) 
6.000.000.000(4) 

(&) 
1.220.000.000(4) 

(6) 
180.000.000(4) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

350 000 000 

350.000.000 

350.000.000 

72.000.000.000 

(e) 
91.720.000.000 

28.000.000.000 

6.720.000.000 

1.680.000.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

157.920.000.000 

166.843.000.000 

33.627.000.000 

2.631.000.000 

350.000.000 

350.000.000 

350.000.000 

105.746.000.000 

149.007.000.000 

35.883.000.000 

3.704.000.000 

2.528.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione proposta in relazione alla attuazione del piano quinquennale per lo 
sviluppo ed il potenziamento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni 
(1977-1981). 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 12. 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r
ON 

.« a 
11 

.9 
14-4 

506 

» 

508 

509 

510 

511 

» 

» 

514 

515 

» 

o 
co 
0^ 

0  1 

S ° 
■a g 

.g 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

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

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

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

Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 

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

Assegnazione straordinaria per la~' costruzione di un 
complesso edilizio compresi gli impianti fissi, da desti
nare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici (legge 30 marzo 1965, 
n. 224) (6) 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto 
di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati 
in capoluoghi di provincia (6) 

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

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

Spese per il completamento della ricostruzione e per 
la costruzione, il potenziamento e l'attrezzatura degli 
edifici e stabilimenti pertinenti alla amministrazione 
postelegrafonica (legge 25 luglio 1952, n. 1210) (6) . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15.500.000 

» 

2.000.000.000 

20.450.000.000 

6.150.000.000 

200.000.000 

» 

» 

25.000.000.000 

85.000.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000(4) 

(a) 
700.000.000(4) 

(a) 
3.200.000.000(+) 

(a) 
1.250.000.000(4) 

(a) 
24.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

0 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

15.800.000 

2 700 000 000 

(O 
23.650.000.000 

7.400.000.000 

224.000.000 

25.000.000.000 

(d) 
85.000.000.000 

» 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al V gennaio 1980 

» 

1.113.000.000 

3.165.000.000 

11.629.000.000 

5.849.000.000 

149.000.000 

829.000.000 

48.933.000.000 

75.975.000.000 

63.720.000.000 

10.046.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.800.000 

900.000.000 

1.900.000.000 

30.024.000.000 

3.861.000.000 

325.000.000 

829.000.000 

35.205.000.000 

58.000.000.000 

97.731.000.000 

10.000.000 

• (a) 

(b) 

(e) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alla attuazione del piano quinquennale per lo 
sviluppo ed il potenziamento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni 
(1977-1981). 

Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

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

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

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

g 
i l 
■a § 

.S 
Vi—e 

» 

541 

602 

603 

604 

605 

3 
O —' 
§ 2 
.§ S 
S S •a s 

e 

517 

541 

602 

» 

» 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA X I I I . — Gostiluzione di fondi di riserva. 

Versamento a costituzione del fondo di riserva per le 

Totale della Rubrica 6 . . . 

RIMBORSO DI PRESTITI 

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

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 195960 (e) . . 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 196061 (e) . . 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 196162 (e) . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

328.315.500.000 

per memoria 

328.315.500.000 

1.850.814.000 

165.267.000 

185.252.000 

99.177.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

15.794.300.000(+) 

» 

15.794.300.000(f) 

(b) 
103.036.000( + ) 

(e) 
165.267.000(—) 

(e) 
185.252.000(—) 

(e) 
99.177.000(—) 

C o m p e t e a z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

344.109.800.000 

344.109.800.000 

1.953.850.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

27.722.000 

572.420.768.000 

572.420.768.000 

27.700.000 

525.696.500.000 

525.696.500.000 

1.953.850.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(6) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la 
quota interessi veggasi il capitolo n. 262). 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina trasportando la somma al 
successivo capitolo n. 617 per una migliore individuazione delle spese relative alla 
quota capitale indicata nella denominazione. 
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Amministraz ione del le pos te « delle te lecomunicazioni 

S t a t o di p r ev i s ione 
p e r l ' anno f inanz iar io 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

— .S 
D E N O M I N A Z I O N E 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p r e v i s i o n e 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

Variazioni 

c h e 

si p r o p o n g o n o 

Competenza 
r i s u l t a n t e 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1980 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

613 

614 

615 

616 

617 

i 

» 

» 

609 

610 

» 

» 

» 

» 

» 

617 

Quota capi ta le d o v u t a alla Cassa depositi e prest i t i per 
ant ic ipazioni concesse e des t inate a parziale coper tura 
del d isavanzo dell 'esercizio finanziario 1962-63 (a) . 

Quota capitale dovu ta alla Cassa depositi e presti t i per 
anticipazioni concesse e dest inate a parziale coper tura 
del d isavanzo dell 'esercizio finanziario 1963-64 («) . 

Quota capitale dovu ta alla Cassa depositi e presti t i per 
anticipazioni concesse e dest inate a parziale coper tura 
del d isavanzo del periodo 1° luglio - 31 dicembre 
1964 (a) 

Quote capitali dovu te alla Cassa depositi e prest i t i per 
anticipazioni concesse per la costruzione di un complesso 
edilizio, compresi gli impiant i fissi, da dest inare a sede 
dei servizi central i del l 'Amminis t razione dello poste 
e delle telecomunicazioni e del l 'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici 

Quo ta capitale d o v u t a al la cassa depositi e presti t i pe r 
anticipazioni concesse e des t ina te a coper tura della 
spesa der ivante dal l 'appl icazione della legge 30 marzo 
1965, n. 321 

Quota capi ta le d o v u t a alla Cassa depositi e prest i t i per 
anticipazioni concesse e des t inate a coper tura del 
d i savanzo del l ' anno finanziario 1965 (a) 

Quote di capitale dovu te per l ' ammor tamen to dei m u t u i 
cont ra t t i a coper tu ra dei disavanzi degli anni finan
ziari 1966 e 1967 (a) 

Quote di capi tale dovu te pe r l ' ammor tamen to dei m u t u i 
contra t t i a coper tu ra del disavanzo del l 'anno finanzia
rio 1968 («) 

Quote di capi tale dovu te per l ' ammor tamen to dei m u t u i 
con t ra t t i a coper tura del d isavanzo del l 'anno finan
ziario 1969 (a) 

Quote di capi tale dovu te per l ' ammor tamento dei mu tu i 
cont ra t t i a coper tura del d isavanzo del l 'anno finanzia
rio 1970 (a) 

Quote di capi tale dovu te alla Cassa depositi e pres t i t i 
pe r ant icipazioni concesse e dest inate a coper tura 
o parziale coper tura dei disavanzi d i gestione (dal
l ' anno finanziario 1959-60 a l l ' anno finanziario 1971) (d) 

257.218.000 

46.114.000 

215.365.000 

(a) 
257.218.000(—) 

(a) 
46.114.000(—) 

(a) 
215.365.000(—) 

358.398.000 

46.198.000 

880.083.000 

1.071.156.000 

395.646.000 

336.117.000 

771.563.000 

1.242.920.000 

19.863.000(+) 

(O 
2.541.000(+) 

(a) 
880.083.000(—) 

(a) 
1.071.156.000(—) 

(a) 
395.646.000(—) 

(a) 
336.117.000(—) 

<a) 
771.563.000(—) 

(d) 
4.754.164.000(4-) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

378.261.000 

48.739.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

5.997.084.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

i> 

» 

» 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

378.261.000 

48.739.000 

» 

» 

» 

» 

» 

5.997.084.000 

(a) 

(&) 

(e) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina trasportando la somma al 
successivo capitolo n. 617 per una migliore individuazione delle spese relative alla 
quota capitale indicata nella denominazione. 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 269). 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 270). 

di ammortamento. (Per 

di ammortamento. (Per 

Modificata la denominazione del capitolo per comprendervi, per una 
viduazione, le spese relative alle quote di capitale indicate nell'o 

Variazione cosi risultante: 
- somma che s 
- somma ohe s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che s 
- somma che si 

i trasporta dal capitolo n. 603 . . . 
i trasporta dal capitolo n. 604 
i trasporta dal capitolo n. 605 
L trasporta dal capitolo n. 606 
i trasporta dal capitolo n. 607 
L trasporta dal capitolo n. 608 
i trasporta dal capitolo n. 611 
i trasporta dal capitolo n. 613 
i trasporta dal capitolo n. 614 

trasporta dal capitolo n. 615 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 616 
- in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento 
- in relazione al pagamento delle quote capitali concernent 

l'annualità di rimborso per l'anno finanziario 1971 . 

(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 277). 

+ L. 
4- » 

1 * 

4- » 
4- » 
4- » 
4- » 
4- » 
4- » 
4- » 
4- » 

• 4- » 
t 

4- » 

+ L. 

migliore indi
retto. 

165.267.000 
185.252.000 
99.177.000 

257.218.000 
46.114.000 

215.365.000 
880.083.000 

1.071.156.000 
395.646.000 
336.117.000 
771.563.000 
256.631.000 

74.575.000 

4.754.164.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

O ^ 

§ .2 

■a § 
B 

620 

621 

623 

624 

629 

8 
a\ 

o • 
3 o 
^ 13 

SS 
e 

83 

620 

621 

623 

624 

629 

DENOMINAZIONE 

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

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

buto all'Istituto postelegrafonici 

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

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

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse a co

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.600.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

21.000.000.000 

per memoria 

32.421.288.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

( i ) 
489.552.000(—) 

» 

(b) 
200.000.000(4) 

» 

» 

167.094.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.110.448.000 

900.000.000 

1.200.000.000 

21.000.000.000 

per memoria 

32.588.382.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

!> 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.110.448.000 

900.000.000 

1.200.000.000 

21.000.000.000 

» 

32.588.382.000 

(a) 

(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 280). 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 283). 



92 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1-2 
II 

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 COEEENTI 

CATEGOBIA I. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1 - Servizi generali 

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

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Servizi postali 

Rubrica 3. - Servizi di bancoposta 

Rubrica 4. - Servizi di telecomunicazioni . . 

Rubrica 5. - Gestione case economiche . . . 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Servizi postali 

Rubrica 3. - Servizi di bancosposta . . . . 

Rubrica 4. - Servizi di telecomunicazioni . . 

1.429.143.656.000 497.817.744.000(4-) 

1.429.143.656.000 497.817.744.000(4-) 

145.674.000.000 109.004.000.000(4-) 

145.674.000.000 109.004.000.000(4-) 

144.154.300.000 
148.413.500.000 
12.149.300.000 
98.661.000.000 

250.000.000 

33.127.400.000(4-) 
22.825.090.000(4-) 
2.859.700.000(4-) 
7.770.600.000(4-) 
100.000.000(4-) 

403.628.100.000 66.682.790.000(4-) 

2.889.650.000 
200.000.000 
30.000.000 
750.000.000 

23.457.362.000(4-) 
» 

3.600.000(4-) 
15.000.000(-

3.869.650.000 23.475.962.000(4-) 

1.926.961.400.000 

1.926.961.400.000 

254.678.000.000 

254.678.000.000 

177.281.700.000 
171.238.590.000 
15.009.000.000 

106.431.600.000 
350.000.000 

470.310.890.000 

26.347.012.000 
200.000.000 
33.600.000 
765.000.000 

27.345.612.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al la gennaio 1980 

97.549.248.000 

97.549.248.000 

600.000.000 

600.000.000 

27.183.400.000 

73.419.500.000 

9.523.800.000 

56.072.500.000 

166.199.200.000 

» 

200.000.000 

» 

» 

200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.930.367.636.000 

1.930.367.636.000 

250.678.000.000 

250.678.000.000 

183.786.400.000 

189.320.500.000 

18.166.400.000 

138.511.600.000 

350.000.000 

530.134.900.000 

26.338.094.000 

203.000.000 

33.600.000 

765.000.000 

27.339.694.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

3 Ss 
S o 

l i 

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 V. — Interessi. 

Rubriea 1. - Servizi generali 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Rubrica 2. - Servizi postali 

Rubrica 3. - Servizi di bancoposta . . . 

Rubrica 4. - Servizi di telecomunicazioni 

CATEGORIA VII . — Ammortamenti, rinnovamenti « mi
gliorie. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Servizi postali 

Rubrica 3. - Servizi di bancoposta . . . . 

Rubrica 4. - Servizi di telecomunicazioni . 

TOTALE DEL TITOLO I 

122.600.967.000 10.877.494.000(4-) 

122.600.967.000 10.877.494.000(4-) 

1.475.000.000 

8.000.000 

113.744.440.000 

165.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

421.328.000(4-) 

115.227.440.000 587.328.000(4-) 

268.000.500.000 4.432.700.000(—) 

268.000.500.000 4.432.700.000(—) 

2.382.000.000 
180.000.000 
212.000.000 

10.606.000.000 

8.000.000(4-) 
89.120.000(4-) 
25.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

13.380.000.000 1.122.120.000(4-) 

133.478.461.000 

133.478.461.000 

1.640.000.000 

9.000.000 

114.165.768.000 

115.814.768.000 

263.567.800.000 

263.567.800.000 

2.390.000.000 

269.120.000 

237.000.000 

11.606.000.000 

14.502.120.000 

2.501.524.313.000 705.134.738.000(4-) 3.206.659.051.000 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

27.000.000 

127.318.000.000 

127.345.000.000 

268.000.500.000 

268.000.500.000 

» 

» 

» 

10.600.000 000 

10 600.000.000 

670.493.948.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

133.478.461.000 

133.478.461.000 

1.652.000.000 

9.000.000 

150.165.000.000 

151.826.000.000 

242.105.500.000 

242.105.500.000 

2.390.000.000 

269.120.000 

227.400.000 

10.606.000.000 

13.492.520.000 

3.279.422.711.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o\ 
o *-• 
B o 
-a'S 
^ *« 
5̂ S3 

H 
« 

O 

OS 
o ^ 
3 o 
a '& 

■3'i 
e 

in 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II - S P E S E IN C O N T O C A P I T A L E 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Rubrica 6.  Servizi promiscui 

CATEGORIA XII I . — Costituzione di fondi di riserva. 

Rubrica 6.  Servizi promiscui 

Rubrica 1 

Rubrica 2 

Rubrica 3, 

Rubrica 4, 

Rubrica 5, 

Rubrica 6, 

TOTALE DEL TITOLO I I 

R I M B O R S O D I P R E S T I T I 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

— Servizi generali 

— Servizi postali 

— Servizi di bancoposta 

— Servizi di telecomunicazioni . . . 

— Gestione case economiche . . . . 

— Servizi promiscui 

Totale 

E1EPILOGO 

TITOLO I.  Spese correnti 

TITOLO I I .  Spese in conto capitale . . . 

Rimborso di prestiti 

328.315.500.000 15.794.300.000(4-) 344.109.800.000 

328.315.500.000 15.794.300.000(4-) 344.109.800.000 

328.315.500.000 15.794.300.000(4) 344.109.800.000 

32.421.288.000 167.094.000(4; 32.588.382.000 

2.114.845.073.000 

150.268.500.000 

12.399.300.000 

223.761.440.000 
250.000.000 

328.315.500.000 

669.859.300.000(4) 

23.079.210.000(4) 
2.889.300.000(4) 

9.206.928.000(4) 

100.000.000(4) 
15.794.300.000(4) 

2.784.704.373.000 

173.347.710.000 

15.288.600.000 

232.968.368.000 
350.000.000 

344.109.800.000 

2.829.839.813.000 720.929.038.000(4) 3.550.768.851.000 

2.501.524.313.000 

328.315.500.000 

32.421.288.000 

705.134.738.000(4) 

15.794.300.000(4) 

167.094.000(4) 

3.206.659.051.000 

344.109.800.000 

32.588.382.000 

2.862.261.101.000 721.096.132.000(4) 3.583.357.233.000 



Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

572.420.768.000 

572.420.768.000 

» 

» 

572.420.768.000 

» 

393.333.148.000 

73.646.500.000 

9.523.800.000 

193.990.500.000 

» 

572.420.768.000 

1.242.914.716.000 

670.493.948.000 

572.420.768.000 

» 

1.242.914.716.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

525.696.500.000 

525.696.500.000 

» 

» 

525.696.500.000 

32.588.382.000 

2.769.144.091.000 

191.444.620.000 

18.436.400.000 

300.047.600.000 

350.000.000 

525.696.500.000 

3.805.119.211.000 

3.279.422.711.000 

525.696.500.000 

32.588.382.000 

3.837.707.593.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

8 - Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Funzione e qualifica) 

Numero 
dei posti 

llf 
so a 
S-aS 

T3 

.*& 

R.3 

8% 

3 ® 9 -

c8 co © ^ 

ft SB ■—■ .S 
!» ft* 

1 I 

■8 

ni oc 
I—I © 

ft 

■lit 
• 1 * 1 

r^^d 

ft
gl 

O ce 
a 

C T 3 
ft 

-a 
.-s 

« a 
ffO !» 
r i 0 

CAKBIEKE DEL FEBSONALE 
DIRIGENZIALE 

Quadro A 
Dirigenti generali 

Direttore generale 

Dirigente generale 

Quadro B 

Dirigenti amministrativi 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Quadro C 
Dirigenti tecnici 

delle telecomunicazioni 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Quadro D 
Dirigenti tecnici delle 

costruzioni 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Quadro E 
Dirigenti tecnici dei trasporti, 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Totale del personale dirigen 
ziale 

D 

E 

100 

123 

25 

24 

6 

21 

91 

129 

22 

13.480.500 

332.775.000 

511.875.000 

603.720.000 

129.375.000 

117.000.000 

33.750.000 

102.960.000 

296.887.500 

238.005.000 

75.037.500 

46.125.000 

19.575.000 

40.590.000 

16.875.000 

46.800.000 

1.908.610.500 

9.787.500 

18.450.000 

744.457.500 

237.840 

5.946.000 

13.081.200 

23.784.000 

4.756.800 

4.994.640 

951.360 

4.281.120 

475.680 

1.427.040 

59.935.680 

560.1 

330.1 

260.1 

152.000 

190.000 

38.400 

1.568 

1.123.375 

27.731.250 

67.396.875 

70.143.750 

17.034.375 

13.593.750 

4.443.750 

11.952.500 

2.221.875 

5.437.500 

221.089.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capi to lo n . 1 0 1 . —■ Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

lì U O L I 

(Funzione o qualifica) 

3 
o _ 

•s P 
in 
* FI 

S3 

0 O 

3 

Numero 
dei posti 

fl> 
T  3 U 

2 Sa 
1 ni 
5 a o 

•a 

C 3 ^ 

i ° 
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°a 

h c3 

.a !° ° 

§ ft ? 
3*3 I 
I l -s 

e» .ET 

-c3 
r t l 

.1 
ffl nS 
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r i 
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£ 

a * 
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a 
ft 
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. 3 <* 

'<& S w « 1 
<D . i 

O 

5 

5? o S 

ft 

el 
« 

O 
EH 

CABBIEBE DEL TEESONALE 
DIBETTIVO 

Tab. A 

Buolo del personale 
amministrativo 

Ispettore generale o equiparata 
(ad esaurimento) 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Tab. B 

Buolo del personale tecnico 
delle telecomunicazioni 

Ispettore generale o equipa

rata (ad esaurimento) . . 
Direttore di divisione o equi

parata (ad esaurimento) 
Direttore aggiunto di divisione 

o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Da riportare . . 

530 
487 
455 
426 
387 

30Ì 

218 

26 

75 

161 

757 

487 
455 
426 
387 

307 
257 
218 

4 

12 

24 

no 

1.169 

28 

78 

40 
33 
42 
65 
27 

334 

66 

757 

117.600.000 

292.032.000 

193.297.440 
129.934.032 
154.504.344 
223.873.644 
86.400.156 

866.702.280 

22.464.000 

28.994.616 
39.373.944 
44.144.100 
20.665.260 
12.800.016 

171.264.516 

2.404.050.348 

43.539.996 

112.008.000 

62.199.996 
47.190.000 
56.280.000 
80.599.992 
33.480.000 

357.379.992 

.616.000 

14.299.992 
16.080.000 
7.440.000 
4.959.996 

70.620.000 

924.023.964 

5.232.480 

16.648.800 

7.848.720 
6.421.680 
8.324.400 

13.081.200 
5.232.480 

73.730.400 

» 

1.427.040 

1.427.040 
1.902.720 
2.378.400 
1.427.040 

713.520 

12.605.520 

158.401.440 

9.800.000 

24.336.000 

16.108.120 
10.827.836 
12.875.362 
18.656.137 
7.200.013 

72.225.190 

176.172.476 

445.024.800 

279 454.276 
194.373.548 
231.984.106 
336210.973 
132.312.649 

1.370.037.862 

1.872.000 

2.416.218 
3.281.162 
3.678.675 
1.722.105 
1.066.668 

14.272.043 

34.379.040 

42.167.874 
58.857.818 
66.281.175 
31.254.405 
19.540.200 

268.762.079 

200.337.529 3.686.813.281 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

S U O L I 

(Funzione o qualifica) 
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Bipmto 

Tab. C 

Buolo del personale tecnico 
delle eostruzioni 

Ispettore generale o equiparata 
(ad esaurimento) . . . . 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

equiDirettore di sezione o 
parata 

Consigliere o equiparata 

Tab. D 

Buolo del personale tecnico dei 
trasporti 

Ispettore generale o equipa
rata (ad esaurimento) . . 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . . 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Professori e insegnanti: 

Professori universitari . . 
Assist. Scuole Sup. T.T. . 

Totali del personale direttivo 

530 
487 
455 
426 

307 
257 
218 

530 
487 
455 
426 

307 
257 
218 

257 
218 

16 

1.280 

757 

30 

15 

2.404.050.348 

814 

7.488.000 

17.529.774 
11.812.176 
11.036.016 

77.847.504 

38.923.752 

2.568.687.570 

924.023.964 

2.871.996 

6.219.996 
4.290.000 
4.020.000 

32.100.000 

16.050.000 

989.575.956 

158.401.440 

» 

475.680 

951.360 
713.520 
713.520 

6.183.840 

3.329.760 

170.769.120 

200.337.529 

624.000 

1.460.812 
984.348 
919.668 

6.487.292 

3.243.646 

214.057.295 

3.686.813.281 

11.459.676 

26.161.942 
17.800.044 
16.689.204 

122.618.636 

61.547.158 

3.943.089.941 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

I? TJ O L I 

(Funzione o qualifica) 
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CABBIEBB DEL PERSONALE 
PEGL1 UFFICI 

Carriera di concetto 

Tab. VIII 

Segretario capo . . 

Segretario principale 

Segretario 

Carriera esecutiva 

Tab. IX 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale . 

Coadiutore 

Carriera ausiliaria 

Tab. X 

Commesso capo . . . . 

Commesso 

Totale personale degli uffici 

370 

302 
260 

227 
18; 
160 

245 

213 
183 

163 
133 
120 

165 
143 

133 
115 
100 

HO 

| 662 

1.062 

120 

540 

540 

102 

354 

102 

452 

1.137 

78 

337 

378 

136 

2.706 

318.997.344 

1.153.800.060 

1.991.878.464 

161.527.236 

606.728.736 

509.470.668 

119.940.924 

156.212.592 

5.018.556.024 

126.480.000 

483.639.996 

920.970.000 

83.460.000 

272.970.000 

255.150.0 

79.549.992 

91.800.000 

2.314.019.988 

22.526.400 

104.332.800 

237.120.000 

15.412.800 

71.136.1 

77.064.0 

17.072.640 

28.454.400 

573.119.040 

111.940 

2.453.! 

234.800 

413.700 

2.219.300 

2.781.800 

8.215.440 

26.583.112 

96.150.005 

165.989.872 

13.460.603 

50.560.728 

42.455.889 

9.995.077 

13.017.716 

418.213.002 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) TÌ H 

Numero 
dei posti 

«?•§ 
a, S. M 
« co O 

t; a 

3-Sb 

§ 1 
g ft 
eC . 
© ri 

ftg,' 
ce ft 

* o 
ri.3 
o t> e M 

„ ri 

o 

t i . ri 

© 

il 
© .2 

TS 'at 
ri ri 

l - l © 
ft 

© 
o ri o 

© 
© 

1̂  
<1 ri 

o 
e 
ft 

-<J8 
;+* 

al .—I 

© 

a 

PERSONALE DELL'ESERCIZIO 
P E B I S E R V I Z I P O S T A L I E D I 

TELECOMUN IO AZ ION I 

Tab. XI 

Dirigente superiore di eserci
zio ed Ispettore sup. di rag. 

Dirigente di esercizio ed Ispet
tore capo di ragioneria . . 

Eevisore di esercizio . . . . 

Tab. XI I 
Perito capo 

Perito principale . . . . . . 

Perito 

Tab. XI I I 
Geometra capo 

Geometra principale . . . . 

Geometra 

Tab. XIV 
Dirigente di ufficio 

Capo ufficio ed Operatore prin
cipale di esercizio . . . . 

Operatore di esercizio . . . 

Tab. XV 

Dirigente radiotelegrafista e 
Dirigente radioelettricista . 

Capo radiotelegr. e Capo radio-
elettricista ed Oper. tecn. 
principale 

Operatore radiotelegrafista ed 
Operatore radioelettricista . 

Da riportare . . . 

(a) In soprannumero. 

370 
302 
262 
232 
193 
173 

370 

193 
173 

370 
302 
262 

193 
173 

262 
242 
218 
203 
168 
144 

293 
262 
242 
218 
203 
168 
144 

550 

2.301 

1.906 

76 
342 

342 

105 
473 

472 

3.274 

j14.752 

15.695 

I 61 
> 186 

213 

40.753 

475 

1.797 

1.632 

72 
33! 

276 

95 
415 

395 

2.732 
13.615 

(a)3.202 

9.884 

149 
(o)9 

35.345 

1.485.526.872 

4.587.121.032 

3.200.319.360 

225.174.600 
862.797.384 

541.230.480 

297.105.372 
1.059.351.816 

774.587.100 

7.060.198.320 
26.049.550.572 
5.900.149.284 

16.959.530.580 

155.055.600 

304.780.248 
16.583.796 

341.455.536 

588.999.996 

1.922.790.000 

1.321.920. 

361.659.' 

223.560.1 

117.799.992 
444.049.992 

319.950.1 

2.923.239.996 

12.593.874.996 
2.593.620.000 

8.006.040.000 

64.200.1 

137.824.' 

7.290.< 

161.190.» 

99.590.400 

386.505.600 

386.505.600 

15.412.8C 

73.507.2C 

62.836.80 

20.866.5C 

94.848.000 

90.105.600 

592.800.1 

2.045.440.000 
663.936.000 

2.014.291.20 

13.041.600 

32.011.200 

1.896.960 

42.681.600 

69.820.517.952 31.877.289.960 6.636.277.120 7.835 

307.200 

251.200 

50.400 

389.600 

384.000 

1.535.1 

4.715.000 

203.400 

123.793.906 

382.260.086 

266.693.281 

18.764.550 
71.899.782 

45.102.540 

24.758.781 

88.279.318 

64.548.925 

588.349.8 

2.170.795.881 
491.679.107 

1.413.294.215 

12.921.300 

25.398.354 

1.381.983 

28.454.628 

5.818.376.496 114.160.297.328 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Biporto . . . 

Tab. XVI 

Diligente di officina postele

Capo tecn. ed Oper. tecn. 
princ. di officina postelegr. 

Operatore tecnico di officina 
postelegrafica 

Tab. XVII 

Dirigente di officina di posta 

Capo tecn. ed Operai, tecn. 
princ. di officina di posta pn. 

Operatore tecnico di posta 

Tab. XVIII 

Assistente superiore e Disegna

Assistente principale e Dise
gnatore principale . . . . 

Assistente e Disegnatore . . 

Tab. XIX 

Sorvegliante capo ed assimilate 

Portalettere ed assimilate . . 

Fattorino ed assimilate . . . 

Tab. XX 
Sorvegliante capo di linea o im

pianto e Apparecoh. capo 
Guardafili principale e Appa

recchiatore principale . . . 

Guardafili ed Apparecchiatore 

Da riportare . . . 

2 

'§ £ 
ri -̂  
3 © 

c3 
O p . 

.—< 
p o 
3 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

293 
262 

212 
218 

203 
168 
144 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
114 

210 
190 
165 
156 
133 
115 

210 

190 
165 

156 
133 
115 

Numero 
dei posti 

m £> O 

"^ *** ci 
« U 63) 
2 s O 

■a 

40.753 

j 161 

| 722 

722 

ì ' 
| 29 

43 

j 30 

\ 135 

135 

4.542 

(27.709 

14.482 

585 

| 3.261 

4 

93.320 

0\ 

•g o 
a) ob 
9:3 
°-a 

35.345 

153 

583 
(a) 98 

596 

7 

28 
(a) 8 

31 

26 

116 

106 

3.955 

26.429 

10.952 

511 

2.390 

339 

81.673 
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69.820.517.952 

395.391.780 

1.192.529.412 
180.579.204 

1.022.650.764 

18.089.820 

57.274.140 
14.741.160 

53.191.560 

67.190.760 

237.278.580 

181.880.844 

7.020.223.872 

40.044.313.272 

14.441.197.680 

907.037.772 

3.838.280.244 

447.002.016 

139.939.370.832 

© 

'3 -2 

rS 9 

•a 3 
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© . 2 
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ft 

31.877.289.960 

163.710.000 

539.274.996 
79.380.000 

482.760.000 

7.489.992 

25.899.996 
6.480.000 

25.110.000 

27.819.996 

107.299.992 

85.860.000 

4.231.849.992 

22.446.824.992 

7.392.600.000 

546.769.992 

2.210.749.992 

228.825.000 

70.485.994.900 

sa 

1. 
'Sba 

<3 

6.636.277.120 

34.382.400 

130.416.000 
21.340.800 

142.272.000 

1.422.720 

6.639.360 
2.252.640 

7.113.600 

6.165.120 

24.423.360 

23.712.000 

782.496.000 

3.079.520.000 

1.422.720.000 

118.560.000 

545.376.000 

71.136.000 

13.056.225.120 

© 

-a 
a 
o 
u © 
2 TÌ 
ft © 
O a 
<D 
OD 

< 

7.835.800 

416.600 

» 

» 

115.000 

» 

» 

» 

» 

729.600 

i.410.000 

» 

768.000 

2.096.000 

9 

13.371.000 

.03 

i 
CO 

ri 

1 
<a 
CO 
iH 

5.818.376.496 

32.949.315 

99.377.451 
15.048.267 

85.220.897 

1.507.485 

4.772.845 
1.228.430 

4.432.630 

5.599.230 

19.773.215 

15.155.737 

585.018.656 

3.337.026.105 

1.203.433.140 

75.586.481 

319.856.687 

37.250.168 

11.661.614.236 

ti 
o 
H 

114.160.297.32 

626.850.09 

1.961.597.85 
296.348.27 

1.732.903.66 

28.625.01' 

94.586.341 
24.702.231 

89.847.79( 

106.775.10f 

388.775.14' 

306.609.581 

12.620.318.12C 

68.909.094.37( 

24.459.950.82( 

1.648.722.24 

6.916.358.92 

784.213.18 

235 156.576.08 

(a) In soprannumero. 

http://106.775.10f
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Biporto . . . 

Tab. X X I 
Sorvegliante capo trasporti e 

scambi 

Conducente principale e Scam
bista principale 

Conducente e Scambista . . 

Totali del personale dell'eser
cizio per i servizi postali e 
di telecomunicazioni . . . 

PERSONALE OPERAIO 

Capi operai 

1» categoria specializzati . . 

2» categoria qualificati . . . 

3» categoria comuni . . . . 

TOTALE PERSONALE OPERAIO . 

Personale delVex governo mi
litare alleato di Trieste in
quadrato nel ruolo speciale ad 
esaurimento, istituito con la 
legge 22 dicembre 1960, n. 1600 

PERSONALE NON DI RUOLO 

TOTALI GENERALI 

210 

190 
165 

156 
133 
115 

93.320 

439 

| 2.635 

1.317 

97.711 

210 

190 
165 

173 
146 
129 

153 
133 
115 

60 

250 

250 

200 

760 

183 

160 

103.590 

81.673 

380 

1.228 

139.939.370.832 

674.509.51 

3.822.220.500 

1.619.228.520 

85.661 146.055.329.352 

60 
250 

250 

157 

95.388.000 
340.654.000 

280.034.000 

159.924.000 

717 876.000.000 

10.087.872 

90.249 156.445.562.118 744.457.500 

70.485.994.900 

406.599.996 

2.201.499.996 

828.900.000 

73.922.994.892 

55.500.000 
219.600.000 

171.700.000 

105.200.000 

552.000.000 

4.860.000 
4.860.000 

77.788.310.836 

13.056.225.120 

82.992.000 

497.952.000 

260.832.000 

13.898.001.120 

21.340.! 
88.920.1 

88.897.440 

55.841.760 

255.000.000 

1.422.720 
1.185.600 

14.959.433.280 

13.371.000 

384.000 

11.661.614.236 

56209.125 

318.518.375 

134.935.710 

13.755.1 12.171.277.446 

7.949.C 
28.387.833 

23336.168 

13.326.999 

73.000.000 

840.656 
690.900 

23.539.240 13.099.168.299 

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

creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165) 
Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (O.P. lire 10.627.029.204 e I.N.P.S. lire 

8.600.580) 
Contributi assistenziali a carico dell'Amministrazione: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 29.516.956.385 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 7.906.327.604 

Onere derivante dalla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente il nuovo ordinamento del per
sonale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e 
relativo trattamento economico 

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

TOTALE . . . L. 

,235.156.576.088 

1.220.694.621 

6.840.190.871 

2.843.896.230 

246.051.357.810 

180.177.800 

677.561.833 

563.967.608 

334.292.759 

1.756.000.000 

17.211.248 

15.027.300 

263.060.471.273 

263.967.675.618 

21.659.760.000 

27.074.700.000 
4.061.205.000 

60.380.000 

10.535.629.784 

37.423.283.989 

86.500.000.000 

4.816.914.336 

719.160.000.009 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 108. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. 
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TOTALE 

PERSONALE D I BUOLO 
DEGLI UFFICI LOCALI 

E DELLE AGENZIE 

Tab. XXII 

Direttore ufi. loo. gr. A 
Diiettore uff. toc. gr. B 
Direttore uff. loc. gr. C 

Tab. XXII I 

Direttore uff. loc. gr. D 
Direttore ufi. loc. gr. E e 

Operatore principale ULA 

Operatore ULA 

Tab. XXIV 

Portalettere sup. ed assimilate 
Portalettere ed assimilate . . 

Fattorino ed assimilate . . . 

370 
302 

284 
262 
242 
218 
203 
16! 
144 

210 
190 
165 
156 
133 
115 

191 

26.339 

3.452 

20.712 

10.356 

94.984 

168 
741 

3.320 
2.344 

16.107 
8.291 
7.260 

10.104 
8.266 

3.304 
4.283 

10.5! 
4.077 
7.219 
3.194 

480.861.865 
1.706.477.800 
1.961.926.670 

7.259.349.320 
4.683.110.415 

29.735.389.480 
13.450.729.740 
11.238.487.; 
13.025.389.920 
8.858.093.580 

5.469.454.815 
6.444.754.305 

13.374.760. i 
4.791.555.405 
7.339.210.790 
2.760.471.990 

90.160 132.580.024.155 

208.320.1 
792.8701 
965.140.1 

3.552.400. ( 
2.508.080.1 

15.212.111.189 
6.715.710.( 
5.880.600.1 
7.495.200.C 
5.579.550.000 

3.535.280.( 
3.951.775.C 

10.249.000.000 
2.751.975.C 
4.872.825.000 
1.756.700.C 

76.037.536.189 

24.360.1 
107.445.1 
130.790.1 

481.400.1 
339.880.( 

2.075.780.000 
1202.195. < 
1.052.700.1 
1.310.080.! 
1.198.570.( 

479.080. ( 
621.035.000 

1.406.600.( 
591.165.000 

1.046.755.1 
463.130.( 

12,530.965.000 

40.071.822 
142.206.483 
163.493.890 

604.945.776 
390.259.201 

2.417.949.123 
1.120.894.145 

936.540.605 
1.085.449.160 

738.174.465 

455.787.901 
537.062.Ì 

1.114.563.400 
399.296.283 
611.600.899 
230.039.332 

10.988.335.345 

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

creti del Presidente della Eepubblica recante anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Eepubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento provisto per la tredicesima mensilità 
Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165) 
Contributi assistenziali a carico dell'Amministrazione: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 27.878.112.376 
— aliquota aggiuntiva dell* 1,50 per cento » 7.440.565.815 

Onere derivante dalla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente il nuovo ordinamento del per
sonale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e 
relativo trattamento economico 

753.613.687 
2.748.999.283 
3.221.350.560 

11.898.095.096 
7.921.329.616 

49.441.229.792 
22.489.528.885 
19.108.327.865 
22.916.119.080 
16.374.388.045 

9.939.602.716 
11.564.527.165 
25.144.924.200 
8.533.991.688 

13.870.391.689 
5.210.341.322 

232.136.860.689 

263.707.361.120 

21.638.400.000 

27.048.000.000 
4.057.200.000 

193.500.000 

35.318.678.191 

80.000.000.000 

TOTALE . L. 664.100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 3 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 114. Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbligazione personale. Retribuzioni e premio 
di buonuscita ai guardapprodi 

QUALIFICA 
I 
a 
fc 

Incaricati vincolati da obbli
gazione personale . . . . 

Guardapprodi 
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67.009.206 

1.673.790 

68.682,996 

rS 
-53:3 

.■s-° 

d a 

ft 

50.707.! 

1.192.1 
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18.892.407 

396.240 

19.288.647 

5.584.099 

139.482 

5.723.581 

a «a d 

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

creti del Presidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici a 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Eepubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione 

Contributi assistenziali a carico dell'Amministrazione: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 39.929.227 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 10.695.399 

Onere derivante dalla legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente il nuovo ordinamento del per
sonale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e 
relativo trattamento economico 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 4 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. I l o  Stipendi, assegni ed altre competenze al personale assunto con contratto di 
diritto privato. 

QUALIFICA 
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ft >BH 
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3
! 

i l T3 
— T3 <D 

TOTALE 

Ingegneri assunti con contratto 
di diritto privato 

Operai giornalieri assunti con 
contratto di diritto privato . 

25.200.000 13.000.000 2.100.000 

25.200.000 13.000.000 2.100.000 

36.296.060 

36.296.060 

Indennità integrativa speciale 

Contributi a carico dell'Amministrazione: 
— previdenziali (I.N.P.S.) 
— assistenziali (I.N.A.M., lire 7.262.320; I.N.A.I.L., lire 3.290.370) 
■— nuove assunzioni 

TOTALE L. 

76.596.060 

76.596.060 

.474.174 

12.851.250 
10.5S2.690 

129.525.826 

250.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 5 

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

C A P I T O L I 

Numero 

0\ 

g 
i l 

.3 

1 

2 

s 
a* 

S 

i 

2 

DENOMINAZIONE 

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

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.020.000.000 

1.400.000.000 

14.420.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
1.980.000.000(4-) 

(6) 
100.000.000(+) 

2.080.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

15.000.000.000 

1.500.000.000 

16.500.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

269.000.000 

39.000.000 

308.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.000.000.000 

1.537.000.000 

16.537.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione dell'articolo per una più esatta specificazione del
l'oggetto. 

(5) Aumento proposto in relazione alla prevista istituzione di nuovi uffici, alla sistema
zione di quelli esistenti in ambienti più idonei ed all'adeguamento dei fitti in appli
cazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 



110 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 6 

Capitolo n. 197. — Manutenzione dei fabbricati e relative opere provvisionali. Spese per la funzionalità 
e le opere di sicurezza delle sedi degli uffici postali e telegrafici. 

C A P I T O L I 

Numero 

O "■< 

d ° 
Jj'S 
11 

a 
te 

1 

2 

a 

OS 

rt 3 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione dei fabbricati ed opere provvisionali. 
Spese per la funzionalità e la sicurezza delle sedi degli 
uffici postali e telegrafici 

Spese per interventi straordinari ed urgenti sulle strut
ture, a protezione del personale, dei valori e degli 
uffici postali e telegrafici 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

18.000.000.000 

10.000.000.000 

28.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000.000(+) 

(a) 
1.000.000.000(+) 

2.000.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

19.000.000.000 

11.000.000.000 

30.000.000.000 



I l l 

Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

18.700.000.000 

10.700.000.000 

29.400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alla lievitazione dei prezzi di mercato, nonché per 
provvedere alla manutenzione della sede ministeriale e per far fronte ai fenomeni 
criminosi registrati nelle varie zone territoriali. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 7 

Capitolo n. 199. — Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, facchinaggio, assicurazioni, custodia 
e vigilanza dei locali e degli impianti degli uffici postali e telegrafici. Riscaldamento 
e conduzione Rimpianti di condizionamento diaria per VAmministrazione centrale e 
periferica (eselusi gli uffici locali e le agenzie). Gestione del servizio dei bagni e delle docce. 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
O "• 
S ,g 
a '*« 
3 1 

a 
U3 

1 

2 

3 

4 

6 

1 
1 ° a § 

l'i 
G 

i*3 

ì 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

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

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

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

Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria delle 
sedi centrali e periferiche (escluse quelle degli uffici 
locali e delle agenzie) con relativa accudienza e ordi-

i 
Spese per la custodia e la vigilanza anche notturna de 

locali e degli impianti degli uffici postali-telegrafici . 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.300.000.000 

7.572.000.000 

6.575.000.000 

6.225.000.000 

2.328.000.000 

36.000.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
5.300.000.000(+) 

(a) 
228.000.000(-f) 

(b) 
2.525.000.000(+) 

(&) 
4.775.000.000(+) 

(e) 
672.000.000(+) 

13.500.000.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

18.600.000.000 

7.800.000.000 

9.100.000.000 

11.000.000.000 

3.000.000.000 

49.500.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 
passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

312.000.000 

550.000.000 

203.000.000 

1.128.000.000 

22.000.000 

2.215.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

18.900.000.000 

8.220.000.000 

9.203.000.000 

10.907.000.000 

3.000.000.000 

50.230.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione all'aumento dei salari degli addetti ai servizi di 
pulizia. 

(6) Aumento proposto in relazione al prevedibile aumento dei costi. 

(«) Aumento proposto in relazione alla necessità di assicurare un efficiente servizio 
di vigilanza diurna e notturna degli impianti. 

9 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 8 

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

C A P I T O L I 

Numero 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 1

97
9

 

1 

2 

O 
OO 
Q \ 

o *•* 
12 

a 
«fi 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Fornitura di mobili, suppellettili, attrezzature per uffici, 
macchine da scrivere, da calcolo ed altre macchine 

Fornitura di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, 
da calcolo ed attrezzature per uffici per il servizio 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

220.000.000 

160.000.000 

380.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
30.000.000(+) 

» 

30.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

250.000.000 

160.000.000 

410.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

670.000.000 

304.000.000 

974.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

920.000.000 

144.000.000 

1.064.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa dovuta all'aumento 
generale dei costi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 9 

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

C A P I T O L I 

Numero 

e o -
S o 
a a 
* 1 
•a § 

oo 
o -" 
S o 
-
s i 
Ss 
■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 

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

Spese per attrezzature e materiale didattico vario; per 
l'acquisto e la stampa di libri, di guide tecniche, di
spense, pubblicazioni per la dotazione ai partecipanti 
ai corsi, nonché per la dotazione al personale dell'Am
ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in rela
zione alla loro formazione, al loro aggiornamento e 
perfezionamento 

Indennità di missione agli allievi, docenti, coordinatori, 
istruttori dei corsi e al personale utilizzato per inca
richi connessi con l'attività didattica nonché per visite 
di istruzione e partecipazione a cicli di conferenze 
anche all'estero 

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

Compensi ai direttori, docenti, istruttori e conferenzieri 
dei corsi di istruzione 

Compensi al personale utilizzato per incarichi connessi 
con l'attività didattica e agli allievi dipendenti dal
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni partecipanti ai corsi ed altre iniziative di istru
zione professionale per prestazioni oltre l'orario di 
obbligo 

Spese per l'affitto di locali occorrenti per l'effettuazione 
di corsi di istruzione professionale 

600.000.000 
(a) 

100.000.000(+) 

425.000.000 

1.200.000.000 

400.000.000 

155.000.000 

650.000.000 

70.000.000 

(a) 
475.000.000(+) 

(a) 
1.600.000.000(+) 

(a) 
300.000.000(+) 

(a) 
345.000.000(+) 

(a) 
550.000.000(+) 

(a) 
130.000.000(+) 

3.500.000.000 3.500.000.000(+) 

700.000.000 

900.000.000 

2.800.000.000 

700.000.000 

500.000.000 

1.200.000.000 

200.000.000 

7.000.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

500.000.000 

» 

» 

500.000.000 

» 

1.000.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

660.000.000 

850.000.000 

3.240.000.000 

660.000.000 

470.000.000 

1.530.000.000 

190.000.000 

7.600.000.000 

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 N. 10 

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

Numero 

■8 § 
a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per i servizi urbani ed interurbani di trasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi, di scambio e di 
scortapieghi con accollatari vincolati da contratto e 
con incaricati vincolati da obbligazione provvisoria, 
nonché con concessionari di pubblici autoservizi rego
lati da cartelle d'oneri 

Spese per i servizi provvisori straordinari di emergenza, 
eventuali maggiori prestazioni e maggiori oneri di 
gestione relativi ai servizi urbani ed interurbani di 
riasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi 
regolati con contratto e con obbligazione provvisoria. 
Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi 
postali relativi a speciali servizi eseguiti a mezzo 
autoarticolati, regolati da convenzioni. Premio di buo
nuscita agli incaricati dei servizi di procacciato pe
donale vincolato da obbligazione personale, per riso
luzione del rapporto di lavoro. Spese per i servizi di 
trasporto sulle ferrovie e tramvie concessi all'industria 
privata sui laghi, sui fiumi e nella laguna veneta. 
Spese accessorie comprese quelle per la pubblicità 
delle gare 

Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi 
eseguito da società di navigazione operanti in regime 
di marina libera. Spese di trasporto, carico, stivaggio, 
disistivaggio e sbarco degli effetti postali anche se 
immessi in contenitori ed autoarticolati operanti su 
circuiti misti terrestrimarittimi, eseguito da società 
di navigazione sovvenzionate dallo Stato su linee 
marittime nazionali ed internazionali, regolate da ap
posite convenzioni. Spese relative al ricevimento ed 
operazioni portuali varie, eseguite da compagnie por
tuali o società locali, per imprevisto sbarco di effetti 
postali su porti nazionali diversi da quelli tradizionali 

16.500.000.000 
(a) 

2.900.000.000(+) 19.400.000.000 

17.000.000.000 
(a) 

3.200.000.000(+) 20.200.000.000 

1.000.000.000 
(6) 

400.000.000(+) 1.400.000.000 

34.500.000.000 6.500.000.000(+) 41.000.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e 'delle telecomunicazioni 

Res idu i 

passivi presunti 

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 

2.200.000.000 

300.000.000 

2.800.000.000 

19.000.000.000 

20.000.000.000 

1.500.000.000 

40.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione ai maggiori oneri derivanti dal previste riappalto 
di vari servizi di trasporto degli effetti postali in importanti località, attualmente 
gestiti in via provvisoria e dal rilevante aumento della manodopera a seguito del 
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria nonché delle 
variazioni trimestrali dell'indennità di contingenza. 

(è) Aumento proposto in relazione al previsto aumento dei circuiti misti terrestri-
marittimi eseguiti da autoarticolati sulla tratta terrestre e da navi traghetto della 
Soc. Tirrenia per il servizio di trasporto degli effetti postali tra il Continente, le 
Isole e viceversa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 11 

Capitolo n. 349. — Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali. 

C A P I T O L I 

Numero 

li 
1 1 

l 

2 

O 
CO 
Os 

o ~* 
§ 2 
3 'u 
sa * 

■z 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Pagamenti per i servizi di pulizia delle carrozze postali 

Spese per gestioni provvisorie, temporanee e straordi
narie dei servizi di pulizia delle carrozze postali . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

400.000.000 

41.000.000 

441.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000(+) 

(a) 
39.000.000(+) 

139.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

500.000.000 

80.000.000 

580.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

23.000.000 

1.000.000 

24.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

520.000.000 

81.000.000 

601.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione all'aumento del costo della mano d'opera. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 12 

Capitolo n. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari e di impianti tecnici per i servizi. 

C A P I T O L I 

Numero 

l ' I 
■a g 

.e 
£3 

1 

2 

3 

4 

5 

O 
SS 

o *H 

19 
1 a 

e 
in 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Nuovi impianti tecnici negli stabilimenti telegrafici. 
Acquisto e posa di cavi per i servizi telegrafici . . 

Acquisto e installazione di impianti telefonici, di illu
minazione, riscaldamento, ventilazione, segnalazione, 
montacarichi e altri impianti meccanici 

Acquisto, costruzione e installazione macchinari e im
pianti per le centrali di commutazione telegrafica e 
per l'automazione dei servizi radioelettrici, nonché 
per i sistemi di elaborazione dei dati e relativi im

Acquisto ed installazione di impianti di teleallarme . . 

Acquisto ed installazione di impianti tecnici negli stabi
limenti radioelettrici.  Acquisto e posa di cavi per 
i servizi radioelettrici 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

36.656.000.000 

20.000.000.000 

17.062.000.000 

1.782.000.000 

2.000.000.000 

77.500.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
3.844.000.000(+) 

(6) 
2.400.000.000( + ) 

(e) 
5.538.000.000( + ) 

(d) 
2.138.000.000(+) 

(e) 
300.000.000( + ) 

14.220.000.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

40.500.000.000 

22.400.000.000 

22.600.000.000 

3.920.000.000 

2.300.000.000 

91.720.000.000 
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Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

45.000.000.000 

104.864.000.000 

10.000.000.000 

979.000.000 

6.000.000.000 

166.843.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

44.000.000.000 

76.584.000.000 

22.000.000.000 

4.323.000.000 

2.100.000.000 

149.007.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto acquisto di apparecchiature per posti 
di utenza telex, resesi necessarie in conseguenza dell'ulteriore sviluppo della rete 
telex in attuazione del piano quinquennale 1977-1981 di potenziamento dei ser
viti p.t. 

(6) Aumento proposto in relazione al previsto programma nazionale della meccanizza
zione delle corrispondenze e dei pacchi. 

(e) Aumento proposto in relazione alla prevista realizzazione di nuove centrali elet
troniche. 

(d) Aumento proposto in relazione alla prevista dotazione di impianti di teleallarme 
agli uffici p.t. 

(e) Aumento proposto in relazione alla prevista realizzazione della prima fase di costru
zione di una stazione terrena per comunicazioni marittime via satellite. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 13 

Capitolo n. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, di macchine, di apparati, appa
recchiature e strumenti vari di misura, banconi sportelleria ad alto livello di sicurezza, 
di casseforti e di altri mezzi di custodia. 

C A P I T O L I 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

9 

1 

2 

3 

4 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti 
vari di misura per i servizi postali e per l'automazione 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti 
vari di misura per i servizi telegrafici 

Acquisto di banconi sportelleria ad alto livello di sicu
rezza, di casseforti e di altri mezzi di custodia . . . 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti 
vari di misura per i servizi radioelettrici 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.620.000.000 

3.800.000.000 

10.380.000.000 

650.000.000 

20.450.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
1.380.000.000(+) 

(b) 
700.000.000(+) 

(O 
1.120.000.000( + ) 

» 

3.200.000.000( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7.000.000 000 

4.500.000.000 

11.500.000.000 

650.000.000 

23.650.000.000 
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Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.930.000.000 

2.850.000.000 

6.249.000.000 

600.000.000 

11.629.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.598.000.000 

6.350.000.000 

15.476.000.000 

600.000.000 

30.024.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle forniture previste nel piano quinquennale per 
l'anno 1980 ed in particolare per lo sviluppo del programma relativo alla piccola 
manutenzione. 

(6) Aumento proposto in relazione all'aumentato costo dei materiali. 

(e) Aumento proposto in relazione alle forniture previste nel piano quinquennale per 
l'anno 1980 ed in particolare per poter proseguire nella realizzazione del programma 
per la sicurezza degli uffici p.t. 
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Allegato N. 14 

Capitolo n. 515. Assegnazione straordinaria per Vacquisto ed installazione di impianti per la mecca
nizzazione e V automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per la rea
lizzazione di nuovi complessi edilizi occorrenti per Vallocamento degli impianti mede
simi, nonché delle opere edilizie aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti stessi. 

Numero 

S o 
£ .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 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'acquisto ed istallazione di impianti per la 
meccanizzazione dei servizi postali e telegrafici . . 

Spese per l'acquisto ed istallazione di impianti per l'auto
mazione dei servizi di bancoposta nonché per il sistema 
informativo globale . 

Spese per la commutazione elettronica e trasmissione 
dati 

Spese per l'acquisto e la costruzione di nuovi complessi 
edilizi occorrenti per l'allocamento degli impianti per 
la meccanizzazione ed automazione degli impianti dei 
servizi postali e telegrafici nonché di opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti medesimi 

21.000.000.000 

3.000.000.000 

11.000.000.000 

(a) 
3.000.000.000(—) 

(a) 
3.000.000.000(+) 

50.000.000.000 

85.000.000.000 

18.000.000.000 

3.000.000.000 

14.000.000.000 

50.000.000.000 

85.000.000.000 
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R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

23.114.000.000 

1.350.000.000 

9.000.000.000 

30.256.000.000 

63.720.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

33.231.000.000 

3.000.000.000 

16.000.000.000 

55.500.000.000 

97.731.000.000 

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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ALLEGATO N. 15. 

RELAZIONE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI INTERVENTI STRAORDINARI AL 31 DICEMBRE 1978 

P A R T E P B I M A 

1. - LEGGE 7 GIUGNO 1975, N. 227. 

La legge 7 giugno 1975, n. 227, nasce con il preciso scopo di consentire all'Ammini
strazione p.t. di fronteggiare una situazione particolarmente critica dal punto di vista delle 
disponibilità finanziarie necessarie a realizzare concretamente i principali obiettivi previsti 
dal Piano quinquennale 1974-1978. 

Tale situazione di crisi, determinata dai rilevanti mutamenti verificatisi nell'economia 
sia nazionale che internazionale, specialmente nell'anno 1974, con i conseguenti massicci 
aumenti dei costi delle materie prime e della mano d'opera, minacciava di ripercuotersi 
principalmente sui piani settoriali di meccanizzazione delle corrispondenze e dei pacchi, 
di automazione dei servizi di bancoposta e di sviluppo dei servizi telegrafici in tecnica elet
tronica. 

1.1. - Natura e finalità. 

Con la legge n. 227/1975 è stato finanziato un programma integrativo di investimenti 
straordinari per consentire il completamento sia delle infrastrutture edilizie e degli impianti 
necessari per attuare la meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e 
dei pacchi sia l'automazione dei servizi di bancoposta e del sistema informativo di gestione 
aziendale nonché di potenziare i servizi telegrafici con l'adozione di tecniche avanzate di 
tipo elettronico. 

Con lo stesso provvedimento legislativo si è inoltre affrontato l'annosa e delicata que
stione degli alloggi. Quale contributo per l'avvio a soluzione di tale problema è stato infatti 
finanziato un piano per la realizzazione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione sem
plice ai dipendenti p.t. 

In particolare gli obiettivi che l'Amministrazione p.t. si ripropone di conseguire, attra
verso i finanziamenti previsti dalla legge, possono sinteticamente enunciarsi così: 

- completamento della rete meccanizzata del movimento delle corrispondenze e pacchi; 

- completamento e ampliamento della meccanizzazione ed automazione dei servizi 
di bancoposta; 
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- estensione del sistema informativo di gestione aziendale; 
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- introduzione della tecnica elettronica nelle centrali telegrafiche, telex e trasmis
sione dati; 

- facilitare la mobilità del personale su tutto il territorio nazionale attraverso una 
concreta e ben dimensionata politica della casa che consenta ai dipendenti di disporre di 
alloggi di servizio a condizioni economiche accettabili. 

L'attuazione degli obiettivi suesposti consentirà di: 

- accelerare e migliorare i servizi di movimento (raccolta, trasporto e recapito delle 
corrispondenze); 

- rendere più efficienti i servizi di bancoposta, specie quelli relativi ai risparmi e ai 
conti correnti; 

- ridurre la fatica fisica del personale aumentandone la produttività; 

- diminuire i tempi delle lavorazioni interne degli uffici sia al pubblico che ammini
strativi riducendo così i costi di gestione; 

- perfezionare l'estensione dei servizi telegrafici con infrastrutture avanzate e idonee 
a portare la rete a livelli di avanguardia. 

1.2. - Procedure e progressione della legge. 

La legge n. 227/1975 prevede l'obbligo per il Ministro per le poste e le telecomunicazioni 
di presentare al Parlamento, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, un piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e 
di telecomunicazione, da predisporre sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del programma 
economico nazionale (obbligo che è stato successivamente assolto con la presentazione agli 
Organi prescritti del « Piano quinquennale di potenziamento e sviluppo dei servizi p.t. per 
il periodo 1977-1981 »). 

In attesa della presentazione del suddetto piano la norma autorizza l'Amministrazione a 
dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture 
per un importo di 830 miliardi così ripartiti: 

1) per lire 250 miliardi all'acquisto e all'istallazione di impianti per: 

a) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione della 
rete del movimento dele corrispondenze e dei pacchi; 

b) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione dei 
servizi del bancoposta; 

e) la realizzazione del sistema informativo globale; 

d) il completamento e l'ampliamento della commutazione elettronica nelle centrali 
telegrafiche e trasmissione dati; 

2) per lire 400 miliardi alla realizzazione di nuovi complessi edilizi per l'allocamento 
degli impianti di cui alla linea precedente nonché delle opere edilizie aventi carattere di stru
mentalità con il funzionamento degli impianti stessi; 

3) per lire 180 miliardi alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 

10 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui sopra, 
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche 
in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che 
i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti, da iscrivere in appositi capitoli 
del titolo I I - spese in conto capitale - del bilancio di previsione, in ragione di: 

lire 50 miliardi, per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio; 

lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi, per gli alloggi di servizio; 

di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; 

di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; 

di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; 

di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; 

di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; 

lire 120 miliardi per il 1977 

lire 110 miliardi per il 1978 

lire 110 miliardi per il 1979 

lire 110 miliardi per il 1980 

lire 100 miliardi per il 1981 

lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio. 

Il suddetto programma di interventi straordinari deve essere sottoposto, sentito il 
Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato intermini
steriale per la programmazione economica e quindi approvato con decreto del Ministro per 
le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione 
economica e per il tesoro. 

Le eventuali variazioni al programma debbono essere apportate con le stesse modalità. 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma il Ministro per le poste e le 

telecomunicazioni è tenuto a darne comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di 
previsione. 

Per il finanziamento della spesa di cui ai punti 1 e 2 la legge autorizza l'Amministra
zione a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessità, fino alla concorrenza di un ricavo 
netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Contemporaneamente anche il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti. 

Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio è la Cassa 
depositi e prestiti ad essere autorizzata a concedere alla Amministrazione delle poste e tele
comunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legistlativo 
luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 mi
liardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno. 

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministra
zione è autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. 

I mutui di cui sopra debbono essere contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità 
da stabilirsi con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione p.t. e gli enti 
mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro 
stesso. 

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti deve essere 
effettuato in non più di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della 
concessione. Inoltre la legge prevede l'iscrizione delle rate di ammortamento, per capitale 
ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni con specifico vincolo a favore degli enti 
mutuanti. 
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Gli alloggi di servizio debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla 
legge 18 aprile 1962, n. 167, con le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni 
costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato o anche sotto la forma di case-albergo. 

Le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi possono essere acquisite anche mediante 
espropriazione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

Gli alloggi sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dal Consiglio di Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie 
deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1972, n. 1035. 

La concessione cessa di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal 
trasferimento del dipendente ad altra sede. 

1.3. - Ammontare e diirata del programma. 

Complessivamente l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a fare attuazione ad un 
programma di interventi straordinari concernenti opere e forniture per un importo di 830 
miliardi di lire, così ripartiti nei vari settori: 

Edilizia 
operativa 

Impianti 

Edilizia 
abitativa 

SETTOEI 

— Edifici per la meccanizzazione delle corrispondenze e dei 

Totale . . . 

— Impianti per la meccanizzazione delle corrispondenze e dei 
pacchi 

— Impianti per l'automazione del bancoposta e del sistema 

— Centrali telegrafiche elettroniche e trasmissione dati . . . 

Totale . . . 

Totale 

TOTALE . . 

IMPORTI 
(miliardi di lire) 

400,0 

400,0 

160,0 

20,0 

70,0 

250,0 

180,0 

180,0 

830,0 

La ripartizione della spesa nei singoli esercizi finanziari, per i vari settori, è riportata 
alla pagina seguente. 
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COMPLESSO DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORI 
(miliardi di lire) 

IMPIANTI DI MECCANIZZAZIONE 
E AUTOMAZIONE 

Rete del movimento delle corrispondenze 

Servizi di bancoposta e Sistema Informa-

Commutazione elettronica nelle centrali tele-

Totale . . . 

EDILIZIA OPERATIVA 

Complessi edilizi per l'allocamento degli 
impianti di meccanizzazione e automa-

EDILIZIA ABITATIVA 

Alloggi di servizio 

TOTALE GENERALE . . . 

1975 

7 

3 

10 

35 

5 

50 

1976 

26 

14 

40 

65 

25 

130 

1977 

25 

2 

8 

35 

60 

25 

120 

1978 

25 

3 

7 

35 

50 

25 

110 

1979 

21 

3 

11 

35 

50 

25 

110 

1980 

18 

3 

14 

35 

50 

25 

110 

1981 

19 

4 

7 

30 

45 

25 

100 

1982 

19 

5 

6 

30 

45 

25 

100 

Totale 

160 

20 

70 

250 

400 

180 

830 

P A S T E S E C O N D A 

2.1. - Stato di attuazione. 
a) Meccanizzazione della rete del movimento postale (edifici). 

Per quanto riguarda la costruzione dei centri di meccanizzazione delle corrispondenze è 
stato ultimato il centro di Verona-ferrovia, mentre sono in via di ultimazione i seguenti centri: 

CENTRI TIPO 

CMC 

» 

» 

» 

DATA CONSEGNA 
LAVORI 

15-7-74 

10-9-75 

9-8-75 

22-7-75 

24-1-75 

11-9-76 

21-8-75 

5-4-76 



133 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 15 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Nel corso degli anni 1977 e 1978 hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione dei 
seguenti centri: 

CENTRI DATA CONSEGNA LAVORI 

Roma Fiumicino . 

Genova 11° . . . 

Palermo 

Venezia Marco Polo 

20-7-77 

21-11-77 

28-2-78 

28-12-77 

Per quanto concerne i Centri di meccanizzazione pacchi è in via di ultimazione la 
costruzione dei centri di Verona e Cagliari S. Avendrace mentre sono in corso i lavori relativi 
ai seguenti centri: 

CENTRI 

Roma Tor Sapienza 

TIPO 

CMP 

DATA CONSEGNA 
LAVORI 

24-11-77 

23-11-77 

15-11-77 

16-11-77 

12-7-78 

7-5-75 

b) Meccanizzazione della rete del movimento postale (impianti). 
Sono in corso i lavori nei seguenti centri corrispondenze: 

CENTRI 

Genova 11° 

Padova 

Roma I 

Torino 1° 

Mila,nn T° 

TIPO 

e 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

DATA CONSEGNA 
LAVORI 

15-7-74 

22-7-75 

9-8-75 

21-11-77 

21-8-75 

20-7-77 

10-9-75 
28-12-77 

5-4-76 

24-1-75 

11-9-75 

28-2-78 
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Per quanto riguarda gli impianti per i centri pacchi la situazione è la seguente: 

CENTRI 

Bari 

Padova 

Milano Scalo V 

TIPO 

P 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

DATA CONSEGNA 
LAVORI 

24-H-77 

15-11-77 

23-11-77 

16-11-77 

30-10-78 

7-1-76 

18-7-78 

10-12-70 

A causa dei notevoli incrementi dei costi verificatisi nel corso dell'anno 1976 e del per
durare di tale tendenza all'aumento, nel 1977, si è reso necessario operare una revisione del 
piano, individuando gli interventi da realizzare necessariamente in una prima fase, in base 
agli stanziamenti attuali, secondo un determinato ordine di priorità e rimandando, ad una 
seconda fasa da realizzare con nuovi appositi stanziamenti, gli interventi di non immediata 
attuazione ed il completamento di quelli già realizzati. 

In particolare, punti basiliari di tale revisione sono stati la determinazione di proce
dere nella prima fase, per quanto concerne i centri primari, alla realizzazione di impianti di 
consistenza ridotta, soprassedendo all'installazione di alcune macchine e dispositivi non indi
spensabili, e riservando alla seconda fase il completamento degli impianti stessi. 

Circa gli edifici si è previsto di contenere strettamente nelle esigenze essenziali, le volume
trie e le opere di rifinitura pur assicurando la funzionalità e la possibilità di ulteriore sviluppo 
degli impianti di meccanizzazione. 

Per quanto concerne i centri provinciali o secondari si è previsto, nella prima fase, di 
limitare i relativi impianti alla installazione delle sole codificatrici, da effettuare negli esistenti 
edifìci del movimento e di dar corso alla costruzione delle nuove sedi nei soli casi di provata 
inidoneità delle sedi attuali. 

Con tali presupposti si è messo a punto un apposito programma di ripartizione di fondi 
basato sulla graduatoria di priorità degli interventi di cui si è detto innanzi e sulla previsione 
di aumento dei costi in ragione non superiore al 20 % annuo, a partire dal 1977. 

e) Costruzione di alloggi di servizio o case-albergo da assegnare in locazione semplice ai 
dipendenti dell'Amministrazione p.t. 

In data 27 dicembre 1977 è stato stipulato il contratto per la costruzione di una casa-
albergo in Genova (località S. Giovanni Begato). Attualmente i lavori sono in stato di avanzata 
realizzazione e per gli stessi è stato già corrisposta, nell'anno 1978, la somma di lire 3 miliardi 
circa. 
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Inoltre sono stati predisposti nel 1978 e posti in essere nel 1979 gli atti concessivi 
relativi a: 

n. 36 alloggi di servizio in Torino  Via Ivrea; 

n. 30 alloggi di servizio in Settimo Torinese; 

n. 40 alloggi di servizio in S. Mauro Torinese; 

n. 1 casaalbergo in Torino  Via Ivrea; 

mentre sono all'esame altre possibilità per la costruzione di casealbergo. 
Permane la presenza di difficoltà di vario tipo che si frappongono ad una tempestiva 

realizzazione del programma per le costruzioni in questione. Tra le principali: difficoltà di 
inserimento di complessi edilizi nell'ambito dei piani comunali vincolati dalla legge 167 a 
volte privi delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; difficoltà di carattere economico 
e burocratico che paralizzano l'attività di molti Comuni; la mancanza di disponibilità terri

toriali che consenta l'inserimento di volumi edifivati adeguati all'esigenze dell'Amministra

zione p.t. 

d) Automazione dei servizi di bancoposta e sistema informativo di gestione aziendale. 

In questo settore soltanto a partire del 1977 è stato elaborato un programma di inter

venti, ad integrazione degli stanziamenti ordinari che fino ad allora erano risultati sufficienti. 
Dal 1977 al 1982, infatti, sono stati autorizzati complessibamente 20 miliardi per sopperire 
alle sopravvenute esigenze per il completamento delle procedure automatizzate relative alla 
creazione dell'input magnetico, alla costituzione del sistema secondario di acquisizione dati 
(dataentry) e all'accettazione e al marcaggio, allo sportello, dei bollettini di conto corrente 
presso gli uffici postali. 

Gli stanziamenti del 1978 sono stati utilizzati per l'acquisto delle speciali macchine Aufit 
4 per il servizio dei conti correnti postali. Tali macchine, da installare presso gli uffici postali, 
provvedono a marcare, nel carattere ottico « OCB FGISTT B » tutti i dati essenziali della opera

zione cui il documento si riferisce. 
A tutt'oggi complessivamente sono state consegnate 1325 macchine ad uffici ubicati 

nelle aree degli 8 Compartimenti, in cui sono state attivati i centri di elaborazione dati e cioè 
in Piemonte, Val d'Aosta, in Lombardia, nel Veneto, in Emilia, nelle Marche, nel Lazio, nella 
Campania e in Puglia, mentre per le residue 400 del tipo più evoluto «Audit 4S», non ancora 
consegnate dalla Ditta fornitrice, verrà fatto al più presto il piano di distribuzione. 

e) Commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e trasmissione dati. 

In questo settore è in atto, da parte dell'Amministrazione, una revisione totale della 
ripartizione delle forniture delle Centrali Elettroniche da assegnare alle Ditte. 

Ciò ha comportato, ovviamente, slittamenti nei tempi di realizzazione del Piano di svi

luppo della rete telexdati. 
ISTel corso del 1978 è stato approvato il contratto, già definito nel dicembre del 1977 con 

la Società Pace Sud S elettronica, per la fornitura di una Centrale elettronica a Palermo, il 
cui acquisto era già stato approvato dagli Organi competenti, per un importo complessivo di 
lire 12 miliardi circa (di cui circa 9 miliardi a carico degli stanziamenti straordinari). 

Inoltre, sono state acquistate mille telestampanti, per un importo complessivo di circa 
3 miliardi, per far fronte ai problemi inerenti all'ampliamento della rete telex. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 15 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

La più consistente entità dei residui di stanziamento del capitolo 515 codice 02, soprat
tutto relativamente agli esercizi finanziari 1977 e 1978, è in relazione a quanto accennato 
circa il mutato orientamento, da parte dell'Amministrazione, per quanto riguarda l'assegna
zione delle forniture alle varie Ditte di telecomunicazioni. 

Il conseguente slittamento dei tempi di realizzazione del piano di automazione, per 
quanto riguarda la rete telex-dati, ha causato il mancato utilizzo a tutto il 1978 degli stanzia-
ment autorizzati dalla legge n. 227. 

Si prevede, tuttavia, che nel corso dell'anno 1979, con la definizione e l'approvazione 
delle singole proposte di acquisto dei Centri elettronici previsti nel piano quinquennale, po
tranno essere utilizzate le somme messe a disposizione. 

Per quanto concerne i residui « propri » degli anni 1975 e 1976, relativi cioè a contratti 
già stipulati, essi saranno eliminati in relazione a quanto previsto nei contratti stessi e in 
relazione ai vari ratei da corrispondere, per le prestazioni rese, alle Ditte fornitrici. 

/ ) Eiserva a favore dei territori del Mezzogiorno. 

Per quanto attiene alle somme da destinare ai territori del Mezzogiorno nei settori degli 
alloggi di servizio e delle opere edilizie per la meccanizzazione, nonostante che i relativi stan
ziamenti non possano essere presi in considerazione ai fini della determinazione di riserve 
(spese finanziarie da leggi speciali « settoriali »), è stato tuttavia previsto, nei piani pluriennali, 
la localizzazione nelle aree del Mezzogiorno di una quota parte dei relativi stanziamenti. La 
misura di questa quota sarà determinata in relazione alla natura, oggetto e finalizzazione della 
spesa. 

Per quanto riguarda invece i capitoli 515/02 e 515/03 la situazione è la seguente: 

1) Cap. 515102 

Stanziamento 

esercizio 1977 2.000.000.000 

esercizio 1978 3.000.000.000 

2) Gap. 515103 
Stanziamento 

esercizio 1975 3.000.000.000 

esercizio 1976 14.000.000.000 

esercizio 1977 8.000.000.000 

esercizio 1978 7.000.000.000 

Quota prev. Quota riserr. 

340.000.000 340.000.000 

157.000.000 157.000.000 

Quota prev. 

240.000.000 

2.080.000.000 

2.000.000.000 

600.000.000 

Quota riserv. 

3.000.000.000 

6.502.484.715 
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Stato di previsione Allegato N. 16 Amministrazione delle poste 
perlanno^fmanziano & _ e delle telecomunicazioni 

RELAZIONE ARTICOLO 2 LEGGE 9 FEBBRAIO 1979, BT. 49 

L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 dispone che i dati relativi alle varia
zioni di spesa rispetto ai limiti globali fissati per l'esercizio 1979 per l'erogazione del premio 
e del compenso annuale di fine esercizio al personale postelegrafonico devono essere comu
nicati al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione. 

Lo stesso articolo 2/49 fissa il meccanismo incrementativo della spesa basato sul rapporto 
tra le unità di traffico e la consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente 
a quello in cui i compensi vengano corrisposti. 

In sede di presentazione di bilancio 1980, pertanto dovrebbero essere illustrati i dati 
relativi all'esercizio 1979. 

Avuto riguardo ai tempi di presentazione dei bilanci di previsione - settembre dell'anno 
precedente a quello cui il documento si riferisce - non risulta possibile fissare gli stanzia
menti dei compensi in argomento in relazione al rapporto traffico-personale. 

Né d'altra parte tale rapporto può essere costruito sulla base di dati previsionali, in 
quanto la formulazione del disposto legislativo lega gli incrementi degli stanziamenti alle 
variazioni « accertate » nel rapporto di che trattasi. 

Gli stanziamenti iscritti in bilancio, pertanto, sono stati determinati in via presuntiva 
tenendo presente l'attuale andamento del traffico e le unità di personale che si presume 
siano complessivamente presenti nel 1979. 

Il limite massimo di spesa sarà rideterminato una volta noti i parametri del rapporto. 
I dati relativi alle variazioni di spesa che annualmente verranno comunicati non 

potranno che riferirsi all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione 
dei bilanci di previsione. 

Gli stanziamenti del 1980, pertanto, saranno illustrati con apposita relazione allegata 
al bilancio di previsione del 1982. 
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w$2n£ P f iSS El6nC° K * Amministrazione delle poste 
per 1 anno^ttnanziano __ e d e l l e telecomunicazioni 

ELENCO N. 1. 

CAPITOLI D I SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE B E L L E POSTE E D E L L E TELECOMUNICAZIONI 
P E R I QUALI È CONCESSA AL M I N I S T R O P E R IL TESORO LA FACOLTÀ D I CUI ALL'ART. 1 2 
SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1 9 7 8 , N . 4 6 8 

Capitolo n. 135. — Compensi al personale che esegue ispezioni e col
laudi di apparati radioelettrici, ecc. 

Capitolo n. 229. — Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, ecc. 

Capitolo n. 244. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle am
mende, ecc. 

Capitolo n. 245. — Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio 
dello 0,50 per cento, ecc. 

Capitolo n. 249. — Contributo all'Istituto postelegrafonici, ecc. 

Capitolo n. 250. — Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postele
grafonico. 

Capitolo n. 311. — Somma da versare all'entrata a titolo di ammorta
mento, ecc. 

Capitolo n. 624. — Quote dì capitale dovute per l'ammortamento dei 
mutui contratti per l'acquisto ed istallazione di im
pianti, ecc. 
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APPENDICE N. 2 

allo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 25 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) 

BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

per l'anno finanziario 1980 

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

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Il bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finan
ziario 1980, si riassume complessivamente come appresso: 

Entrate milioni 1.232.286,5 
Spese . » 1.118.285,7 

Avanzo . . . milioni 114.000,8 
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Le entrate, per complessivi milioni 1.232.286,5 si suddividono in milioni 751.655,5 per 
la parte corrente, milioni 450.631 per il conto capitale e milioni 30.000 per l'accensione di 
prestiti. 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1979, le entrate considerate nello stato di 
previsione presentano un aumento di milioni 142.548,3 dovuto: 

— all'adeguamento delle previsioni, tenuto conto dell'anda
mento degli accertamenti + milioni 72.774,3 

— all'adeguamento della posta relativa ali'ammortamento di 
beni patrimoniali + » 47.226-

— all'aumento della somma proveniente dalla parte corrente 
della spesa da destinare agli investimenti + » 22.548-

milioni 142.548,3 

In particolare, sono da porre in evidenza le variazioni, per adeguamento delle previa 
sioni all'andamento degli accertamenti, relative: 

— ai maggiori proventi del traffico telefonico interurbano ( + milioni 23.000); 
— ai maggiori proventi del traffico telefonico internazionale in partenza (+ milioni 

22.250); 
— ai maggiori canoni derivanti dalla concessione di mezzi trasmissivi di telecomu

nicazione ( + milioni 6.000); 
— alla quota parte delle soprattasse interurbane introitate dalle società concessio

narie di servizio telefonico pubblico ( + milioni 2.000); 
— al canone dovuto dalla S.I.P. per la concessione di servizi telefonici ad uso pub

blico ( + milioni 9.000); 
— ai proventi delle soprattasse sul traffico telefonico ( + milioni 800); 
— al canone dovuto dalla Italcable per la concessione di servizio telefonico interna

zionale (+ milioni 1.500); 
— al versamento di quota parte del canone concessionario dovuto dalla Società Tele

spazio ( + milioni 300); 
— al maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ( + milioni 5.000). 

Cosi illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, sotto il profilo economico. Dette 
entrate vengono raggruppate per categoria come segue: 

Entrate correnti 

Vendita di beni e servizi milioni 699.305,5 
Trasferimenti » 11.650-
Redditi » 400,-
Poste compensative delle spese » 40.300,-
Somme non attribuibili » — 

milioni 751.655,5 
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Entrate in conto capitale 

Vendita di beni patrimoniali . milioni 500,-
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie » 450.131,-

milioni 450.631,-

Accensione di prestiti milioni 30.000,-

In complesso . . . milioni 1.232.286,5 

Le entrate correnti, di milioni 751.655,5 riguardano soprattutto: 

— la vendita di beni e servizi, per milioni 699.305,5 concernente, principalmente, i 
proventi del traffico telefonico interurbano (milioni 353.000) e quello internazionale in par
tenza (milioni 108.500) ed in arrivo (milioni 36.000); il canone dovuto dalla S.I.P. per la con
cessione di servizi telefonici ad uso pubblico (milioni 104.000); l'affitto di mezzi trasmissivi 
di telecomunicazione (milioni 60.500); la quota parte delle soprattasse interurbane introitate 
dalle società concessionarie di servizio telefonico pubblico (milioni 17.000); i proventi delle 
soprattasse sul traffico telefonico (milioni 11.300); il canone dovuto dalla Italeable per la 
concessione di servizio telefonico internazionale (milioni 3.500) e i canoni dovuti dai con
cessionari di collegamenti tellefonici (milioni 1.100); 

— i trasferimenti, per milioni 11.650, riguardanti: le ritenute in conto pensioni sugli 
stipendi degli impiegati (milioni 4.000); il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al per
sonale dipendente (milioni 50) e dei mutui contratti per il riassetto ed il completamento 
delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 7.600); 

— le poste compensative delle spese, per milioni 40.300, costituite, principalmente, 
dall'imposta sul valore aggiunto (milioni 40.000); dai rimborsi ed anticipazioni per lavori 
di esercizio e manutenzione degli impianti di telecomunicazione (milioni 200) e dai rim
borsi ad anticipazioni per lavori eseguiti dall'Azienda per conto di Enti vari (milioni 70). 

Relativamente alle entrate in conto capitale, l'importo di milioni 450.631 è costituito, 
soprattutto, dalla somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali (milioni 
88.376) e dalla somma proveniente dalla parte corrente della spesa da destinare allo svilup
po ed al miglioramento degli impianti (milioni 361.755). 

L'accensione di prestiti, il cui importo complessivo è di milioni 30.000, comprende il 
ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi 
di servizio da assegnare in locazione semplice al personale dipendente (milioni 3.000) ed il 
ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete tele
fonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 27.000). 

* * 

Le spese, per complessivi milioni 1.232.286,5 sono così distinte; milioni 827.848,1 per la 
parte corrente, milioni 392.255 per il conto capitale e milioni 12.183,4 per rimborso di 
prestiti, 
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Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1979, le spese considerate nello stato di pre
visione presentano un aumento netto di milioni 142.548,3 dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti ed alla applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi . . . + milioni 35.026,5 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze 
della nuova gestione -f » 37.747,8 

— alla considerazione della posta relativa all'ammortamento 
di beni patrimoniali + » 47.226-

— all'adeguamento della somma da versare all'entrata in conto 
capitale per il rinnovamento ed il miglioramento degli impianti . . + » 22.548,-

milioni 142.548,3 

Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e idall'applicazione di in
tervenuti provvedimenti legislativi sono dovute: 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 
1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (legge 31 luglio 1975, n. 364, 
decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . + milioni 13.356 

— al collegamento delle pensioni dei settore pubblico alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) . . . + » 500,-

— alla legge 21 dicembre 1978, n. 862, concernente provvi
denze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato pr i servizi 
telefonici, vittima di azioni criminose . + » 101,-

— alla legge 11 gennaio 1979, n. 13, concernente trattamento 
normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento 
per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti 
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . + » 980,-

— alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, concernente disposizioni 
per il personale delle aziende dipendenti dal citato Ministero . . + » 9.939,5 

— alla legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordi
namento del personale delle predette aziende e relativo trattamento 
economico + » 10.150-

milioni 35.026,5 

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

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza . — milioni 489,-
— per l'acquisto di beni e servizi + » 2.377,-
— per trasferimenti + » 5.452,1 
— per interessi . . . -f- » 3.407,6 
— per costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici . + » 15.000,-
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— per manutenzione straordinaria degli impianti telefonici di 
trasmissione e commutazione - . . . . + 

— per la manutenzione ordinaria della rete telefonica . . + 
— per acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni da 

adibire a magazzini, laboratori, officine e ricoveri per stazioni mobili 
di energia + 

— per acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature, 
utensili e strumenti per elaborazioni tecniche + 

3.548-
2.500,-

2.000-

2.000,-

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

A tal fine nel prospetto che segue le spese in parola, comprensive dell'avanzo di gestione 
(milioni 114.000,8), ammontanti a milioni 1.232.286,5, vengono raggruppate per categoria: 

Spese correnti 
— Personale in attività di servizio 
— Personale in quiescenza 
— Acquisto di beni e servizi 
— Trasferimenti (compreso l'avanzo di gestione) . . . . 
— Interessi 
— Poste correttive e compensative delle entrate . . . . 
— ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
— Somme non attribuibili 

milioni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

146.233,9 
22.007,5 
60.486,8 

119.704,8 
21.069,1 
8.140-

450.131-
7 5 -

Spese in conto capitale 

— Costituzione di capitali fissi . 

Rimporso di prestiti 

In complesso . 

milioni 827.848,1 

milioni 392.255-

miiioni 12.183,4 

milioni 1.232.286,5 

La complessiva spesa corrente di milioni 827.848,1 (compreso l'avanzo di gestione), 
include milioni 146.233,9 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 
Personale operaio (a contratto privato) 

Consistenza 
numerica 

13.300 

180 

13.480 

Assegpi 
fissi Competenze 

accessorie 
Oneri 

previdenziali 

(in milioni di lire) 

102.000,0 

294,0 

102.294,0 

33.739,9 

33.739,9 

10.000,0 

200,0 

10.200,0 

Totale 

145.739,9 

494,0 

146.233,9 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 22.007,5, riguardano per 
milioni 16,000 le pensioni e pe r milioni 6.007,5: il versamento alla Cassa integrativa per il 
personale telefonico statale delle quote di soprattasse sul traffico telefonico, le indennità 
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una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenziamento nonché le spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 60.486,8 riguardano, so
prattutto: la manutenzione ordinaria della rete telefonica (milioni 36.000); i canoni per la 
cessione di mezzi trasmissivi (milioni 1.500); le forniture di acqua, gas, riscaldamento, ecc. 
(milioni 9.200); il funzionamento e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature 
d'automazione dei servizi e di elaborazione elettronica dei relativi dati (milioni 3.500); il 
rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni della spesa per le pen
sioni corrisposte al personale telefonico (milioni 1.687,3); l'esercizio, da parte delle Società 
concessionarie, di uffici e di linee interubane di proprietà dell'Azienda (milioni 245); il rim
borso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni della maggiore spesa da 
essa sostenuta per la copertura dei posti lasciati vacanti dall'Azienda (presso organi ed 
uffici che svolgono attività di interesse comune (milioni 1.390); la somma da versare alla 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale concorso nelle spese per il 
funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (milioni 380); 
le spese postali telegrafiche e telefoniche (milioni 720); le spese per l'esercizio, la manuten
zione e la riparazione di automezzi (milioni 430); le spese per l'acquisto di tessuti ed indu
menti (milioni 560) e le spese di cancelleria (milioni 1.320), 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 119.704,8 concerne, principal
mente, l'avanzo di gestione, da versare al Tesoro, per milioni 114.000,8; il versamento 
all'Istituto postelegrafonici delle quote di soprattasse sul traffico telefonico (milioni 4.965) 
ed il concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra, per 
milioni 510. 

Le spese per interessi riguardano, soprattutto, le annualità di ammortamento delle som
me anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il potenziamento degli impianti e stabili
menti di telecomunicaz. (milioni 6.469,1) e le spese sui mutui contratti per il riassetto ed il 
completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (mi
lioni 14,600). 

Le poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 8.140 concer
nono principalmente il versamento alle Amministrazioni estere dei proventi spettanti sul 
traffico telefonico internazionale, per milioni 600; il versamento dell'imposta sul valore ag
giunto, per milioni 7.000, nonché le spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione degli 
impianti di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di enti vari, per 'milioni 200. 

Gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per milioni 450.131 concernono la somma 
da versare alla entrata in conto capitale a titolo di ammortamento idi beni patrimoniali 
(milioni 88.376), nonché la quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in 
conto capitale per essere destinata massimamente allo sviluppo ed al miglioramento degli 
impianti (milioni 361.755). 

Le somme non attribuibili, previste in milioni 75, riguardano: il pagamento dei residui 
passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, per milioni 50, e le spese 
legali e procedimenti per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, per milioni 15. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il cui complessivo importo è di milioni 
392.255 va precisato che esse riguardano, principalmente, le costruzioni ed ampliamento de
gli impianti telefonici (milioni 316.500); la manutenzione straordinaria degli impianti tele
fonici (milioni 23.100); l'acquisto di macchine.apparecchiature, attrezzature, utensili, ecc. (mi
lioni 8.500), l'acquisto, la costruzione ed adattamento di capannoni e di altri immobili da 
adibire a magazzini, laboratori, officine, eoe. (milioni 10.200), la costruzione di alloggi di ser
vizio da assegnare in locazione semplice al personale dipendente (milioni 3.000), le spese per 
il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi cen
tri nodali (milioni 27.000), l'acquisto ed installazione di impianti e di apparecchiature di auto-
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inazione dei (servizi (milioni 3.500), nonché l'imposta sul valore aggiunto per l'esecuzione 
di lavori di potenziamento della rete statale delle telecomunicazioni in relazione ad accordi 
internazionali (milioni 300). 

Circa le spese per il rimborso di prestiti va specificato che esse riguardano le quote ca
pitali comprese nell'annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depo
siti e prestiti per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni (milioni 
4.583,4), nonché quelle dovute per l'ammortamento dei mutui contratti per il riassetto ed il 
completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (mi
lioni 7.600). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

La consistenza dei residui attivi presunti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 201.374,3, di cui milioni 142.931,3 per la 
parte corrente, milioni 6,843 per il conto capitale e milioni 51.600 per l'accensione prestiti. 

Rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza dell'Azienda predetta, in essere al 
1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanzia
rio 1978, si evidenzia una diminuzione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti attivi al 1° gennaio 1980 del
l'Azienda telefoni viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risultante 
al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui attivi 
al 1» gennaio 1979 

Residui attivi presunti 
al 1° gennaio 1980 

Categoria I - Vendita di beni e servizi 

Categoria II - Trasferimenti . . . . . . . . 

Categoria III - Redditi 

Categoria IV - Poste compensative delle spese . 

Categoria VI - Vendita di beni patrimoniali 

Categoria VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 

Accensione di prestiti 

Totale . . 

(in milioni di lire) 

135.815,4 130.371,3 

216.647,3 

60,2 

15.177,5 

25,2 

2.569,0 

63.000,0 

60,0 

12.500,0 

25,0 

6.818,0 

51,600,0 

201.374,3 

Relativamente, poi, ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1980, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 760.931,7, di cui milioni 174.899,5 per la parte corrente e 
milioni 586.032,2 per il conto capitale. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'Azienda medesima, in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1978, si evidenzia un aumento. 

11 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 
deliberazioni di spesa e sua esecuzione assumono particolare rilievo talune partite rela
tive al conto capitale che, per la loro natura,richiedono tempi lunghi di realizzazione essen
do connesse con opere o con lavori eseguiti ma la cui erogazione è subordinata all'esple
tamento delle formalità di collaudo. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1» gennaio 1979 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1980 

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 VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Categoria Vili - Somme non attribuibili 

Categoria IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

32.122,0 23.058,5 

3.829,8 2.006,0 

17.222,0 12.966,2 

146.203,0 127.627,6 

4.135,8 2.423,2 

2.569,0 6.818,0 

37,2 

541.595,7 586.032,2 

747.714,5 760.931,7 

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presuli ti al 1° gennaio 1980, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere intro
dotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento entro 
il 31 ottobre 1979. 

3. — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, con
corre insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il 
volume della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della valuta
zione delle previsioni ed autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realiz
zabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legisla
tivi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume delle riscossioni e 
dei pagamenti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
riscossione e di pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste 
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ipotesi verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 ed ad essi dovrà porsi rime

dio in sede di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
Le previsioni ed autorizzazioni di cassa per il 1980 si riassumono, per categorie di bi

lancio, come segue, a raffronto con le corrispondenti somme acquisibili o spendibili: 

C A T E G O R I E 

ENTRATA 

I  Vendita di beni e servizi . 

Il i  Redditi 

IV  Poste compensative delle spese . 

VI  Vendita di beni patrimoniali . 

VII  Ammortamenti, rinnovamenti e 

Totale . . . 

SPESA 

1  Personale in attività di servizio . 

II  Personale in quiescenza 

III  Acquisto di beni e servizi . 

IV  Trasferimenti 

VI  Poste correttive e compensative 
delle entrate 

VII  Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

Vili  Somme non attribuibili 

IX  Costituzione di capitali fissi . 

■ 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

ain11980 

130.371,3 

» 

60,0 

12.500,0 

25,0 

6.818,0 

51.600,0 

201.374,3 

23.058,5 

2.006,0 

12.966,2 

127.627,6 

» 

2.423,2 

6.818,0 

» 

586.032,2 

» 

760.931,7 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(ir 

699.305,5 

11.650,0 

400,0 

40.300,0 

500,0 

450.131,0 

30.000,0 

1.232.286,5 

146.233,9 

22.007,5 

60.486,8 

119.704,8 

21.069,1 

8.140,0 

450.131,0 

75,0 

392.255,0 

12.183,4 

1.232.286,5 

Somme 
acquisibili 

o spendibili 

i milioni di 

829.676,8 

11.650,0 

460,0 

52.800,0 

525,0 

456.949,0 

81.600,0 

1.433.660,8 

169.292,4 

24.013,5 

73.453,0 

247.332,4 

21.069,1 

10.563,2 

456.949,0 

75,0 

978.287,2 

12.183,4 

1.993.218,2 

Previsioni ed 
autorizzazioni 

di cassa 

lire) 

709.455,1 

11.650,0 

400,0 

40.300,0 

500,0 

452.376,0 

77.000,0 

1.291.681,1 

153.877,9 

22.306,0 

64.781,5 

155.639,0 

21.069,1 

6.157,0 

452.376,0 

65,0 

401.703,2 

12.183,4 

1.290.158,1 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

86% 

100% 

87% 

76% 

95% 

99% 

94% 

90% 

91% 

93% 

88% 

63% 

100% 

58% 

99% 

87% 

41% 

100% 

65% 
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In merito ai coefficienti di realizzazione sopra esposti si precisa che il basso indice del 
41 per cento, -indicato alla Categoria IX « Costituzione di capitali fissi » della spesa, si riferi
sce alle spese per investimenti la cui esecuzione si realizza nel corso dell'esercizio, men
tre la erogazione avviene a posteriori. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

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

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . 
Accensione prestiti . 

Totale Entrate 

Spese correnti . 
Spese in conto capitale 
Rimborso prestiti . 

1980 
751.655,5 
450.631-
30.000-

(in milioni di lire) 
1981 

822.546,5 
508.080,-
29.000,-

1982 
902.283,-
574.900,-

29.000,-

1.232.286,5 

827.848,1 
392.255,-

12.183,4 

1.232.286,5 

1.359.626,5 

928.697,-
416.580,-

14.349,5 

1.359.626,5 

1.506.183-

1.041.148,-
448.400,-

16.635,-

1.506.183-Totale Spese 

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

C A T E G O R I E 1980 1981 1982 

ENTRATA 

I - Vendita di beni e servizi 

II - Trasferimenti 

III - Redditi 

IV - Poste compensative delle spese . . . . 

VI - Vendita di beni patrimoniali . . 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Accensione di prestiti 

Totale . 

(in milioni di lire) 

699.305,5 

11.650,0 

400,0 

40.300,0 

500,0 

450.131,0 

30.000,0 

1.232.286,5 

763.086,5 

13.760,0 

400,0 

45.300,0 

500,0 

507.580,0 

29.000,0 

1.359.626,5 

835.608,0 

15.975,0 

400,0 

50.300,0 

500,0 

574.400,0 

29.000,0 

1.506.183,0 
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C A T E G O R I E 1980 1981 1982 

SPESA 

I - Personale in attività di servizio 

II - Personale in quiescenza 

I l i - Acquisto di beni e servizi 

IV - Trasferimenti 

V - Interessi 

VI - Poste correttive e compensative delle entrate 

VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . 

Vili - Somme non attribuibili 

IX - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Rimborso di prestiti 

Totale . 

(in milioni di lire) 

146.233,9 

22.007,5 

60.486,8 

119.704,8 

21.069,1 

8.140,0 

450.131,0 

75,0 

392.255,0 

12.183,4 

1.232.286,5 

164.706,7 

24.275,0 

68.369,5 

131.187,7 

24.363,1 

8.140,0 

507.580,0 

75,0 

416.580,0 

14.349,5 

1.359.626,5 

188.319,6 

26.992,5 

73.084,5 

142.843,8 

27.292,6 

8.140,0 

574.400,0 

75,0 

448.400,0 

16.635,0 

1.506.183,0 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 dello s ta to 
di previsione della spesa sono così distribuite: 

Rubrica 1 - Servizi generali 

Rubrica 2 - Gestione delle case economiche . 

Totale . . . 

1980 

(i 

1.220.053,1 

50,0 

1.220.103,1 

1981 

n milioni di lir 

1.345.227,0 

50,0 

1.345.277,0 

1982 

2) 

1.489.498,0 

50,0 

1.489.548,0 

* 
* * 

Nell'allegato n. 3 è riportato lo stato di attuazione del programma di interventi straor
dinari, al 31 dicembre 1978, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 227, 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o — 
S 9 
■Z .3 

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

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATBOOEIA I . — Vendita di beni a servizi 

Proventi del traffico telefonico interurbano . . . . 

Proventi del traffico telefonico internazionale in partenza 

Canoni derivanti dalla concessione di mezzi trasmissivi 
di telecomunicazione 

Differenze di cambio accertate nel regolamento dei 
conti con Amministrazioni estere 

Proventi derivanti da autorizzazioni per impianti in
terni 

Quota parte delle soprattasse interurbane introitate dalle 
società concessionarie di servizio telefonico pubblico, 
spettante all'Azienda (d) 

Canoni dovuti dai concessionari di collegamenti tele
fonici privati 

Canone dovuto dalla Società italiana per l'esercizio tele
fonico (S.I.P.) per la concessione di servizi telefonici 
ad uso pubblico 

Entrate eventuali e diverse 

Canoni dovuti dalle Società telefoniche concessionarie 
di servizio telefonico pubblico per l'unificazione dei 
servizi negli uffici interurbani 

Ricuperi e rimborsi vari 

Rimborsi da parte di Amministrazioni estere e di Enti 
vari che gestiscono linee telefoniche internazionali 
delle spese sostenute dall'Azienda per l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti (e) 

Entrata, derivante dall'esercizio, da parte dell'Azienda, 
di uffici e di linee interurbane di proprietà delle so
cietà concessionarie di servizio telefonico pubblico. Pro
venti derivanti dai collegamenti diretti alle centrali 
interurbane 

330.000.000.000 

86.250.000.000 

54.500.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000.000 

1.000.000.000 

95.000.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.100.000.000 

300.000.000 

(a) 
23.000.000.000(+) 

(a) 
22.250.000.000(+) 

(6) 
6.000.000.000(+) 

(O 
4.500.000(—; 

(6) 
2.000.000.000(+) 

(&) 
100.000.000(+) 

(b) 
9.000.000.000{+) 

O) 
200.000.000(+) 

353.000.000.000 

108.500.000.000 

60.500.000.000 

500.000 

10.000.000 

17.000.000.000 

1.100.000.000 

104.000.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.100.000.000 

200.000.000 

300.000.000 
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ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

94.855.000.000 

26.600.000.000 

2.350.000.000 

2.200.000.000 

33.300.000 

17.000.000 

400.000.000 

60.000.000 

370.000.000.000 
101.000.000.000 

59.950.000.000 

150.000 

10.000.000 

16.500.000.000 

1.100.000.000 

104.000.000.000 
200.000.000 

200.000.000 
1.100.000.000 

100.000.000 

300.000-000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto incremento del traffico telefonico. 

(6) Aumento proposto per previsto maggior ammontare del provento. 

(e) Diminuzione proposta a causa dell'andamento sfavorevole del corso dei cambi 
nei confronti delle altre monete. 

(d) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione dell'og
getto. 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per l'imputazione 
dell'entrata in oggetto. 
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Azienda d i S t a t o p e r 1 serviz i te lefonici 

S t a t o d i p rev i s ione 
p e r l ' a n n o f inanz ia r io 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o - 1 

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

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p r ev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si p r o p o n g o n o 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 
p e r l ' anno 

f inanz iar io 
1980 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

142 

143 

144 

Percentuale d o v u t a al l 'Azienda sulle derivazioni interne 
di p ropr ie tà degli u ten t i o prese a nolo da instal latori 
pr iva t i 

P roven t i delle sopra t tasse sul traffico telefonico . , 

Canone dovuto dalla I ta lcable per la concessione di sor 
vizio telefonico internazionale 

Proven t i der ivant i dall 'uti l izzazione di fori d i canalizza
zioni u rbane e dal l 'appoggio di linee su palificazione 
del l 'Azienda 

Versamento di quo ta p a r t e del canone concessionario 
dovu to dal la Società Telespazio 

Rimborso da pa r t e del l 'Amministrazione delle poste e 
delle te lecomunicazioni della maggiore spesa sos tenuta 
dal l 'Azienda per la coper tura , con propr io personale, 
dei post i lasciati vacant i dalla p rede t t a Amminis t ra
zione presso organi ed uffici che svolgono a t t iv i t à 
d i interesse comune 

P roven t i del traffico in temazionale in arr ivo 

Somme dovute da i contraent i con l 'Azienda per spese 
d i copia, s t ampa , ca r t a bollata e le al tre spese ine
ren t i a i relativi contra t t i 

CATBGKHUA I I . — Trasferimenti. 

T r a t t e n u t e a l personale per il cont r ibu to da esso dovu to 
per le assicurazioni e r i t enu te in conto pensioni. 
Ricuper i e r imborsi dei con t r ibu t i assicurat ivi e pre
videnziali 

Rimborso d a p a r t e del Ministero del tesoro delle ra te 
di a m m o r t a m e n t o , in conto capi ta le , delle anticipa
zioni concesse dal la Cassa deposit i e prest i t i pe r la 
costruzione d i alloggi d i servizio da assegnare in lo
cazione semplice a l personale d ipendente 

Rimborso d a p a r t e del Ministero del tesoro delle r a t e 
di a m m o r t a m e n t o , in conto capitale, dei m u t u i con
t r a t t i pe r il r iasset to ed il comple tamento delle strut
t u r e della re te telefonica nazionale e dei suoi centri 
noda l i 

1.400.000.000 

10.500.000.000 

2.000.000.000 

84.000.000 

250.000.000 

per memoria 

36.000.000.000 

300.000.000 

634.099.000.000 

3.300.000.000 

40.000.000 

5.500.000.000 

8.840.000.000 

(a) 
50.000.000(4-) 

(a) 
800.000.000(+) 

(a) 
1.500.000.000(+) 

(a) 
ll.OOO.OOO(-f) 

(a) 
300.000.000(+) 

65.206.500.000(4-) 

(b) 
700.000.000(4-) 

(e) 
10.000.000(4-) 

(e) 
2.100.000.000(4-) 

2.810.000.000(4-) 

1.450.000.000 

11.300.000.000 

3.500.000.000 

95.000.000 

550.000.000 

per memoria 

36.000.000.000 

300.000.000 

699.305.500.000 

4.000.000.000 

50.000.000 

7.600.000.000 

11.650.000.000 
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ENTRATA 

Residui 
attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

123.000.000 

4.000.000.000 

» 

22.000.000 

211.000.000 

» 

3.500.000.000 

10.000.000 

130.371.300.000 

» 

» 

» 

» 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.450.000.000 

11.000.000.000 

3.500.000.000 

95.000.000 

650.000.000 

» 

38.000.000.000 

300.000.000 

709.455.150.000 

4.000.000.000 

50.000.000 

7.600.000.000 

11.650.000.000 

(a) 

(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alla prevista entità del provento. 

Aumento proposto in relazione al previsto andamento delle trattenute in oggetto. 

Aumento proposto in relazione al previsto rimborso a carico del Ministero del 
tesoro. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o\ 
2 "" 
3 ° 
-
a
'S 

SS 
a 

itì 

2 *" 

II 
■s 3 

e 
« 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

151 

152 

153 

174 

176 

177 

178 

179 

180 

CATEGORIA I I I . — Bedditi. 

Proventi derivanti dall'affitto di beni immobili di pro
prietà dell'Azienda . 

Proventi derivanti dalla concessione in uso al personale 
degli alloggi di servizio presso le centrali interurbane 
ed amplifìcatrici 

Canoni dovuti dai concessionari delle case economiche 
e ricupero delle eventuali spese a carico dei conces
sionari. Rimborso della spesa di riscaldamento e di 
manutenzione degli ascensori. Rimborso di altre spese 
eventuali a carico degli assegnatari degli alloggi ceduti 
in proprietà fino alla costituzione dei condomini . . 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese 

Quota parte delle soprattasse interurbane introitate dal
l'Azienda e spettanti alle Società concessionarie di 
Servizio telefonico pubblico (e) 

Rimborsi ed anticipazioni delle Società concessionarie di 
servizio telefonico pubblico e di enti vari nelle spese 
di collaudo degli impianti sociali e privati 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di impianti di tele
comunicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di Enti 
vari 

Rimborsi per lavori di manutenzione eseguiti nelle case 
economiche dell'Azienda cedute in proprietà . . . . 

Imposta sul valore aggiunto sugli introiti ad essa sog
getti 

Rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore 
aggiunto 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di esercizio e manu
tenzione degli impianti di telecomunicazione eseguiti 
dall'Azienda per conto di enti vari 

72.000.000 

120.000.000 

50.000.000 

242.000.000 

200.000 

30.000.000 

70.000.000 

per memoria 

35.000.000.000 

per memoria 

600.000.000 

35.700.200.000 

(a) 
178.000.000(4) 

(b) 
20.000.000(—) 

158.000.000(4) 

(e) 
200.000(—) 

(d) 
5.000.000.000(4) 

(e) 
400.000.000(—) 

250.000.000 

120.000.000 

30.000.000 

400.000.000 

soppresso 

30.000.000 

70.000.000 

per memoria 

40.000.000.000 

per memoria 

200.000.000 

4.599.800.000(4) 40.300.000.000 



157 
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ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

60.000.000 

» 

» 

60.000.000 

» 

» 

» 

> 

12.500.000.000 

» 

12.500.000.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

250.000.000 

120.000.000 

30.000.000 

400.000.000 

» 

30.000.000 

70.000.000 

40.000.000.000 

» 

200.000.000 

40.300.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto a seguito dell'adeguamento dei canoni. 

(6) Diminuzione proposta in relazione al previsto andamento del provento. 

(e) Capitolo che si sopprime e somma che si elimina in quanto la quota viene diretta
mente introitata dalle Società concessionarie di servizio telefonico pubblico. 

(d) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dell'imposta sul valore aggiunto. 

(e) Diminuzione proposta in relazione al previsto ammontare dei rimborsi in oggetto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Numero 

o *-« 
S o 

.*s 
a 

© 

o ~ 
e ° 
-
S
'S 

■s a 
B 
« 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

191 

501 

502 

503 

504 

531 

532 

551 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate nella gestione dei residui passivi da 
versare ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni 
degli esercizi precedenti 

TITOLO H. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili . . . . . . 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e dei 
locali dell'Azienda 

Proventi della vendita di beni mobili 

Proventi della vendita di diritti irrevocabili d'uso su cavi 
ed altri mezzi trasmissivi di telecomunicazioni . . . 

CATEGORIA VII.  Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

Somma proveniente dalla parte corrente della spesa da 
destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli 
impianti 

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti. 

Concorso di terzi nelle spese per il potenziamento della 
rete statale delle telecomunicazioni 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

41.150.000.000 

339.207.000.000 

(a) 
47.226.000.000(4) 

(b) 
22.548.000.000(4) 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

per memoria 

per memoria 

500.000.000 

88.376.000.000 

361.755.000.000 

380.357.000.000 69.774.000.000(4) 450.131.000.000 

per memoria per memoria 
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ENTRATA 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

25.000.000 

» 

25.000.000 

» 

6.818.000.000 

6.818.000.000 

s> 

i> 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

500.000.000 

» 

» 

500.000.000 

88.376.000.000 

364.000.000.000 

452.376.000.000 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in corrispondenza della maggiore somma prevista al capitolo 
n. 331 della spesa. 

(6) Aumento proposto in relazione alle disponibilità destinate allo sviluppo ed al miglio
ramento degli impianti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

9 o 

3'9 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

571 571 

601 601 

602 

603 

602 

603 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti da desti
nare all'attuazione di un programma di opere e lavori 
per il potenziamento degli impianti e stabilimenti 
delle telecomunicazioni. — Reintegro delle somme 
trattenute a titolo di sconto dalla Cassa depositi e pre
stiti BUÌ mutui predetti 

Eicavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale dipendente. 
Reintegro delle somme trattenute a titolo di sconto 
dalla Cassa depositi e prestiti 

Ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il com
pletamento delle strutture della rete telefonica na
zionale e dei suoi centri nodali 

per memoria per memoria 

per memoria 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

per memoria 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

30.000.000.000 30.000.000.000 
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ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

1.600.000.000 

3.000.000.000 

47.000.000.000 

51.600.000.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

» 

3.000.000.000 

74.000.000.000 

77.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

12 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e* t-t 

o 

a 

o\ o ~* a o 

^ s 
ti 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTBATE COEBENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti 

CATEGORIA I I I . — Redditi 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili . . . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO II . - ENTBATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA VI. - Vendita di beni patrimoniali . . . . 

CATEGORIA VII . - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie 

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti 

CATEGORIA X. —• Prelevamenti dai fondi di riserva . . 

TOTALE BEL TITOLO II . . . 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

BIEPILOGO 

TITOLO I. - Entrate correnti 

TITOLO I I . - Entrate in conto capitale 

Accensione prestiti 

634.099.000.000 

8.840.000.000 

242.000.000 

35.700.200.000 

» 

65.206.500.000(+) 

2.810.000.000(+) 

158.000.000(+) 

4.599.800.000(+) 

678.881.200.000 72.774.300.000(4-) 

500.000.000 

380.357.000.000 69.774.000.000(4-) 

380.857.000.000 69.774.000.000(4-) 

30.000.000.000 

678.881.200.000 

380.857.000.000 

30.000.000.000 

72.774.300.000(4-

69.774.000.000(4-) 

699.305.500.000 

11.650.000.000 

400.000.000 

40.300.000.000 

751.656.500.000 

600.000.000 

450.131.000.000 

450.631.000.000 

30.000.000.000 

751.655.500.000 

450.631.000.000 

30.000.000.000 

1.089.738.200.000 142.548.300.000(4-) 1.232.286.500.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

ENTRATA 

R e s i d u i 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

130.371.300.000 

» 

60.000.000 

12.500.000.000 

» 

142.931.300.000 

25.000.000 

6.818.000.000 

» 

6.843.000.000 

51.600.000.000 

142.931.300.000 

6.843.000.000 

51.600.000.000 

201.374.300.000 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

709.455.150.000 

11.650.000.000 

400.000.000 

40.300.000.000 

» 

761.805.150.000 

500.000.000 

452.376.000.000 

» 

452.876.000.000 

77.000.000.000 

761.805.150.000 

452.876.000.000 

77.000.000.000 

1.291.681.150.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 198*0 rispetto all'anno 1979 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

II 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

114 

115 

101 

103 

104 

106 

107 

108 

109 

113 

114 

115 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (a) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (e) . 

Retribuzioni ed altre competenze, compresi i compensi 
per maggiori prestazioni eseguite oltre la durata gior
naliera del lavoro prescritto, e relativi oneri previ
denziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione, 
al personale straordinario assunto per esigenze di 
servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle 
feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre 

Compensi per lavori straordinari e per lavori a cottimo 
al personale in servizio nelle Direzioni centrali, nelle 
divisioni e sezioni presso gli Ispettorati di zona e negli 
altri uffici centrali e periferici, nonché al personale 
addetto ai servizi di commutazione e di accettazione 
telefonica al pubblico 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero , 

Indennità e rimborso Bpese di trasporto per trasferimenti 

Indennità al personale per il servizio notturno . . . . 

Compensi al personale avente conoscenza di lingue estere 
per il servizio prestato nelle sale interurbane sui posti 
di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli 
uffici intemazionali in territorio metropolitano ed al 
personale abilitato al servizio con l'estero — Indennità 
al personale nominato interprete e traduttore di 
lingue estere 

Premio di cointeressenza al personale 

Premio industriale al personale 

94.101.000.000 

per memoria 

3.000.000.000 

8.600.000.000 

1.700.000.000 

400.000.000 

25.000.000 

1.098.000.000 

900.000.000 

per memoria 

3.320.000.000 

(6) 
12.379.000.000(4-) 

(e) 
1.420.000.000(4-) 

750.000.000(4-) 

<g) 
200.000.000(4-) 

(S) 
30.000.000(4-) 

» 

2.100.000.000(4-) 

(b) 
106.480.000.000 

(e) 
«oppresso 

id) 
3.000.000.000 

10.020.000.000 

2.450.000.000 

600.000.000 

55.000.000 

1.098.000.000 

900.000.000 

per memoria 

5.420.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

9.500.000.000 

700.000.000 

1.320.000.000 

661.000.000 

» 

40.000.000 

350.000.000 

426.000.000 

5.425.000.000 

887.000.000 

106.980.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000.000 

2.700.000.000 

600.000.000 

70.000.000 

1.098.000.000 

1.000.000.000 

5.425.000.000 

5,520.000.000 

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

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

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(deereti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 4- L. 10.626.000.000 

- in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente 
il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e relativo trattamento economico + 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . — 
» 8.100.000.000 
» 6.347.000.000 

4- L. 12.379.000.000 

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

(e) Capitolo che si sopprime in quanto il personale operaio ivi previsto viene consi
derato al precedente capitolo n. 101, in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, 
n. 101. 

(d) Lo stanziamento rimane invariato in quanto all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) per lire 500.000.000, corrisponde una dimi
nuzione di pari importo in relazione alla situazione di fatto del personale. 

(e) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, concernente nuova disciplina del lavoro 
straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni* e della citata legge 3 aprile 1979, n. 101, con la quale 
il personale viene classificato in categorie professionali. 

(/) Aumento proposto in relazione alle maggiori esigenze connesse con il programma 
di istruzione professionale di cui al capitolo n. 214 ed in applicazione della legge 
11 gennaio 1979, n. 13, concernente trattamento normativo ed economico in 
materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali 
delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

(g) Aumento proposto in applicazione della citata legge 11 gennaio 1979, n. 13. 

(h) Aumento proposto: 
- in relazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, concernente 

disposizioni sul personale delle aziende dipendenti dal 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni + L. 300.000.000 

- in relazione alla citata legge 3 aprile 1979, n. 101 . . . . 4- » 1.500.000.000 
- in relazione alle esigenze 4- » 300.000.000 

4- L. 2.100.000.000 
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Azienda di Stato per i servìzi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o -1 

S 9 DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

116 

117 

120 

121 

123 

124 

125 

126 

127 

129 

130 

131 

Indennità al personale di ruolo, non di ruolo ed operaio 
in servizio nelle località particolarmente disagiate si
tuate a notevole distanza dagli abitati 

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

Indennità al personale autorizzato alla conduzione di vei
coli a motore di proprietà dell'Amministrazione ovvero 
autorizzato a far uso di automezzo, motomezzo o bici
cletta di sua proprietà , 

Stipendi, assegni ed altre competenze, compresi gli oneri 
previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli ope
rai assunti con contratto di diritto privato 

Compenso speciale giornaliero al personale del ruolo or
ganico della carriera di concetto dei direttori di ufficio 
interurbano ed a quello del ruolo organico della carriera 
esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione. 
Compenso integrativo giornaliero al personale della 
carriera ausiliaria incaricato di mansioni superiori 

Compenso al personale comandato a prestare servizio di 
turno nelle giornate festive 

Compenso forfettario al personale incaricato della con
duzione degli impianti di riscaldamento 

Compensi per lavori straordinari al personale in servizio 
presso le stazioni amplificatrici, ponti radio, auto
commutatori e gli altri impianti della rete telefonica 
nazionale, nonché a quello addetto alla manutenzione 
esterna della rete 

Compenso di supercottimo per remunerare le maggiori 
prestazioni rese oltre gli obblighi del servizio normale 
e straordinario, anche col sistema del cottimo, nel 
periodo dell'eccezionale lavoro verificatosi nei mesi di 
giugno, luglio e agosto 

Compenso di reperibilità (e) 

Competenze accessorie soppresse, dovute al personale 
anteriormente al 1° aprile 1973 per le assenze rico
nosciute dipendenti da cause legittime 

Premio di produzione (/) 

Compenso annuale di fine esercizio (/) 

35.500.000 

60.000.000 

5.300.000 

376.000.000 

35.000.000 

780.600.000 

21.000.000 

2.900.000.000 

990.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

(a) 
35.500.000(-

40.000.000(-

(e) 
118.000.000(4-) 

(a) 
35.000.000(-

(d) 
1.100.000.000(4-) 

(a) 
990.000.000(—) 

(e) 
100.000.000(—-) 

9.639.500.000(4-) 
(/) 

1.160.500.000(4-) 

100.000.000 

5.300.000 

(e) 
494.000.000 

780.600.000 

21.000.000 

4.000.000.000 

10.000.000 

9.639.500.000 

1.160.500.000 

118.457.400.000 27.776.500.000( + ) 146.233.900.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

40.000.000 

76.000.000 

14.500.000 

56.000.000 

20.000.000 

500.000.000 

5.000.000 

650.000.000 

300.000.000 

» 

28.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000 

23.058.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

40.000.000 

140.000.000 

9.300.000 

494.000.000 

20.000.000 

780.600.000 

21.000.000 

3.870.000.000 

300.000.000 

» 

10.000.000 

10.639.500.000 

1.160.500.000 

153.877.900.000 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Stanziamento che si elimina in applicazione della legge 9 febbraio 1979, n. 49, 
concernente disposizioni sul personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e telecomunicazioni, lasciando il capitolo per la gestione dei residui. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale. 
(Per la dimostrazione veggasi l'allegato n. 2). 

Aumento proposto in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1160, concernente nuova disciplina del lavoro 
straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste 
o delle telecomunicazioni e della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la quale il personale 
viene classificato in categorie professionali. 

Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in applicazione della citata 
legge 9 febbraio 1979, n. 49. 

Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della citata legge 9 febbraio 1979, n. 49. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 \ 

& 
o ** 
g.2 
II 
"al N ■8 § 

e 
va 

171 

172 

173 

192 

193 

194 

195 

196 

O 
oo 

•a | 
e 
sa 

171 

172 

173 

192 

193 

194 

195 

196 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi al personale im
messo nei ruoli organici successivamente al primo 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. — Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi 

Versamento alla Cassa Integrativa per il personale tele
fonico statale delle quote di soprattasse sul traffico 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi 

Eimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni della spesa per le pensioni ordinarie ed 
altri assegni fissi corrisposti al personale telefonico 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza e i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai 
membri estranei all'Azienda  di consigli, comitati e 

Spese per le prestazioni sanitarie al personale telefonico, 
comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per 
protesi. — Spesa per un equo indennizzo. — Spese 
per visite medico fiscali e per visite sugli infortuni 

Indennità e rendite da corrispondere in caso di infortuni 

Manutenzione ordinaria della rete telefonica, degli im
pianti di trasmissione e commutazione, anche dipen
denti da accordi internazionali, compresi quelh di 
elaborazione necessari al funzionamento degli impianti 
stessi, degli immobili dell'Azienda e di quelli in uso 
alla medesima, dei servizi tecnologici e delle strade 
di accesso. Manutenzione di attrezzature e strumenti 
per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure. Spese 
per l'uso da parte delle squadre di manutenzione delle 
infrastrutture di accesso agli impianti telefonici. Ac
quisto di materiale occorrente per le riparazioni di 
apparecchi, macchine, attrezzature, utensili e mobilio 
tecnico. Fornitura di energia elettrica, forza motrice 
ed illuminazione. Acquisto di carburanti e lubrificanti 
per gruppi elettrogeni e per le stazioni mobili di ener
gia e di misura. Spese di trasporto e dogana dei mate
riali occorrenti alla manutenzione tecnica degli im

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

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000.000 

60.000.000 

5.287.500.000 

15.347.500.000 

1.604.340.000 

50.000.000 

310 000 000 
W l U i u v V / i v W 

160 000 000 
M. \J\J • W V • V W 

33.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000.000(4) 

» 

(&) 
660.000.000(4) 

6.660.000.000(4) 

(e) 
82.922.000(4) 

id) 
30.000.000(4) 

id) 
30.000.000(4) 

id) 
80.000.000(4) 

id) 
2.500.000.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

16.000.000.000 

60.000.000 

5.947.600.000 

22.007.500.000 

1.687.262.000 

80.000.000 

340.000.000 

240.000.000 

36.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

506.000.000 

» 

1.500.000.000 

2.006.000.000 

1.604.340.000 

32.000.000 

37.900.000 

23.000.000 

4.600.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

16.506.000.000 

60.000.000 

5.740.000.000 

22.306.000.000 

3.000.000.000 

80.000.000 

340.000.000 

230.000.000 

37.700.000.000 

(«) 

(b) 

(«) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 4- L. 2.230.000.000 

- in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente 
il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e relativo trattamento economico 4- » 550.000.000 

- in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni 4- » 500.000.000 

4- L. 6.000.000.000 

Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione dell'og
getto. Aumento proposto in relazione al maggior gettito delle soprattasse interurbane. 

Aumento proposto in relazione ai maggiori rimborsi da effettuare. 

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

1980 

Numero 

B 

o **« 

CI 

197 

198 

» 

201 

202 

203 

204 

205 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

8 
1 ° 
SS 

a 

197 

198 

199 

201 

202 

203 

204 

205 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società concessionarie di 
servizio telefonico pubblico per la cessione di mezzi 
trasmissivi (a) 

Spese per l'esercizio da parte delle società concessiona
rie di servizio telefonico pubblico, di uffici e di linee 
interurbane di proprietà dell'Azienda 

Eimborsi ad Amministrazioni estere e ad Enti vari 
che gestiscono linee telefoniche internazionali per 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti (d) . . . 

Spese per acqua, gas, riscaldamento, pulizia dei locali 
e dei servizi igienici. Acquisto di materiale elettrico. 
Custodia e vigilanza armata dei locali di proprietà 
dell'Azienda o in uso alla medesima. Pitto di locali 
e spese accessorie. Spese di condominio 

Manutenzione e noleggio del mobilio e degli arredi. 
Manutenzione e noleggio delle macchine per scrivere 
e calcolatrici e di altre macchine per ufficio . . . . 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi . 

Spese di trasporto e di dogana di materiali vari. Spese 
per la vigilanza nel trasporto dei valori. Spese di 
trasporto del personale nell'ambito delle sedi di ser
vizio. Acquisto di carte di Ubera circolazione sulle 
Ferrovie dello Stato 

Compensi per speciali incarichi 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, radiotelevisive 

Acquisto di tessuti, indumenti e accessori; spesa per la 
confezione di capi di vestiario. Acquisto di materiali 
di pronto soccorso e medicinali vari 

Acquisto di materiale di cancelleria. Spese per foto
grafie, disegni e riproduzioni; acquisto del relativo 
materiale. Acquisto di stampati, pubblicazioni, perio
dici e giornali. Spese di rilegatura (a) 

Spese per il funzionamento e la manutenzione degli im
pianti e delle apparecchiature d'automazione dei ser
vizi e di elaborazione elettronica dei relativi dati. 
Acquisto di tutto il relativo materiale 

Imposte, tasse e contributi vari gravanti sui beni im-

Partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni. Spesa per 
la propaganda a favore dell'incremento dei servizi 
telefonici e la pubblicità realizzate per mezzo degli 
organi di stampa e mediante documentari cinemato
grafici ed altri mezzi audiovisivi. Acquisto del relativo 
materiale 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1 415 000 000 

228.000.000 

>> 

8.450.000.000 

290.000.000 

380.000.000 

210.000.000 

5.000.000 

600.000.000 

500.000.000 

1.060.000.000 

3.153.000.000 

250.000.000 

90.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

ib) 
85.000.000(4-) 

(e) 
17.000.000(4-) 

id) 
140.000.000(4-) 

(e) 
750.000.000(4-) 

(e) 
30.000.000(4-) 

50.000,000(4-) 

(e) 
40.000.000(4-) 

D 

(e) 
120.000.000(4-) 

(e) 
60.000,000(4-) 

(e) 
260.000.000(4-) 

(e) 
347.000.000(4-) 

(e) 
50.000.000(4-) 

(e) 
40.000.000(4-) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.500.000.000 

245.000.000 

140.000.000 

9.200.000.000 

320.000.000 

430.000.000 

250.000.000 

5.000.000 

720.000.000 

560.000.000 

1.320.000.000 

3.500.000.000 

300.000.000 

130.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

652.000.000 

20.000.000 

2.000.000.000 

87.000.000 

55.000.000 

1.215.000 

80.000.000 

311.000.000 

201.000.000 

1.083.000.000 

50.900.000 

50.815.000 

1.200.000.000 

240.000.000 

140.000.000 

10.000.000.000 

300.000.000 
420.000.000 

250.000.000 
5.000.000 

790.000.000 

680.000.000 

1.240.000.000 

3.800.000.000 

300.000.000 

130.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più precisa classificazione delle 
spese. 

(6) Variazione così risultante: 
- per somma che sì trasporta al capitolo n. 199 — L. 40.000.000 
- in relazione alle esigenze 4- » 125.000.000 

4- L. 85.000.000 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per imputarvi le spese di cui alla denomina
zione. 
Variazione così risultante: 
- per somma trasportata al capitolo n. 197 4- L. 40.000.000 
- in relazione alle esigenze 4- » 100.000.000 

4-~L. 140.000.000 



172 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
r>er l'anno finanziario 

1980 

Numero 

8 "" 

■a g 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

221 

223 

224 

226 

227 

o 

214 

216 

216 

217 

218 

219 

221 

223 

224 

226 

227 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Eimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni delle spese sostenute dall'Istituto superiore del
le poste e delle telecomunicazioni per l'istituzione di corsi 
pratici di istruzione per allievi telefonisti e allievi 
meccanici per la partecipazione del personale a corsi 
di istruzione professionale, nonché a seminari, riunioni 
tecniche e scientifiche, corsi ed altre iniziative presso 
scuole, istituti ed enti, pubblici e privati anche per 
l'accertamento della conoscenza di lingue estere e per 
la valutazione dell'idoneità professionale . . . . 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni quale concorso nelle spese per il fun
zionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle te

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, riunioni, 
convegni di studio in Italia e all'estero. Spese di ospi

Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento 
dei servizi di cooperazione internazionale . . . . 

Acquisto di mobili e arredi per uffici, acquisto di mac
chine per scrivere, calcolatrici ed altre macchine per 
ufficio 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni della maggiore spesa da essa sostenuta 
per la copertura, con proprio personale, dei posti la
sciati vacanti dall'Azienda presso organi ed uffici 
che svolgono attività di interesse comune. Compensi 
alla stessa Amministrazione per il servizio di accet
tazione telefonica effettuato da taluni uffici postali e 

Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali. 
Spese per il personale addetto ai servizi di coopera 

Piccola manutenzione degli immobili sedi dell'Ammini
strazione centrale, acquisto del relativo materiale . . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda. Kim

Spese di compartecipazione ai programmi di coopera
zione internazionale interessanti le telecomunicazioni 

Competenza 
secando lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000.000 

380.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

115.000.000 

550.000.000 

1.500.000.000 

177.500.000 

65.000.000 

300.000.000 

per memoria 

55.569.840.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

100.000.000(4) 

» 

» 

» 

io) 
90.000.000(4) 

(e) 
110.000.000(—) 

» 

(a) 
85.000.000(4) 

» 

D 

4.876.922.000(4) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

300.000.000 

380.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

116.000.000 

640.000.000 

1.390.000.000 

177.500.000 

150.000.000 

300.000.000 

per memoria 

60.436.762.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

200.000.000 

380.000.000 

» 

» 

35.000.000 

68.000.000 

976.000.000 

428.000.000 

» 

» 

» 

12.966.170.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

400.000.000 

380.000.000 

2.000.000 

12.000.000 

115.000.000 

650.000.000 

1.500.000.000 

377.500.000 

150.000.000 

300.000.000 

» 

64.731.500.000 

(«) 

(&) 

(o) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione dell'og
getto. 

Diminuzione proposta in relazione al rimborso da effettuare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

s; 

.9 
<+4 

250 

251 

252 

253 

264 

255 

256 

257 

» 

271 

272 

273 

o 

l o 

11 
-S 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

271 

272 

273 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel eampo delle 

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

Contributo all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni per il funzionamento dell'Ufficio cen
trale del dopolavoro postelegrafonico, della biblioteca 
centrale, del museo delle poste e delle telecomunica
zioni e degli uffici centrali e periferici della stessa 
Amministrazione che esplicano il servizio sanitario . 

Avanzo di gestione da versare al Tesoro 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote di 
soprattasse sul traffico telefonico (6) 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni per contributo a favore del Dopo-

Contributo a favore dell'Istituto autonomo per le case 
popolari (ex INCIS) sui mutui contratti dall'Istituto 
stesso per la costruzione di alloggi da assegnare in 
locazione semplice al personale dell'Azienda . . . . 

Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle te-

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi sui mutui concessi alle provinole per il collega
mento telefonico dei comuni dipendenti 

Interessi sulla annualità di t imborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per lavori 
di ricostruzione e di potenziamento degli impianti e 

Interessi sull'annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per l'at
tuazione di un programma di opere e lavori per il po
tenziamento degli impianti e stabilimenti delle tele-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000.000 

80.000.000 

10.000.000 

113.594.440.000 

per memoria 

17.250.000 

per memoria 

430.000.000 

il 

114.151.690.000 

per memoria 

1.593.163.000 

4.318.313.000 

Variazioni 
che 

si propongono 

ì> 

» 

(a) 
406.328.000(4-) 

ib) 
4.965.000.000(4-) 

ic) 
750.000(4-) 

(e) 
80.000.000(4-) 

id) 
101.000.000(4-) 

5.553.078.000(4-) 

» 

(e) 
122.485.000(—) 

if) 
119.861.000(—) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

20.000.000 

80.000.000 

10.000.000 

114.000.768.000 

4.965.000.000 

18.000.000 

per memoria 

510.000.000 

101.000.000 

119.704.768.000 

per memoria 

1.470.678.000 

4.198.452.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi presunti 

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 

20.000.000 

6.580.000 

18.000.000 

127.218.000.000 

55.000.000 

6.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

10.000.000 

150.000.000.000 

4.800.000.000 

18.000.000 

» 

304.000.000 

» 

127.627.580.000 

» 

» 

» 

» 

610.000.000 

101.000.000 

155.639.000.000 

» 

1.470.678.000 

4.198.452.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto risultato della gestione. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione dell'og
getto. 
Aumento così costituito: 
- somma che si iscrive in relazione alla definizione del prov

vedimento previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente 
della Kepubblica 24 luglio 1977, n. 616 + L. 4.190.000.000 

- in relazione al gettito delle soprattasse telefoniche . . . 4- » 775.000.000 

4- L. 4.965.000.000 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 
21 dicembre 1978, n. 862, concernente provvidenze a favore del personale dipen
dente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose. 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 601). 

(/) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 602). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

11 
■8 1 

5 

274 

275 

291 

292 

296 

297 

298 

300 

301 

302 

303 

8 
ON 

0 **
4 

s i 
.9 

274 

275 

291 

292 

296 

298 

300 

301 

302 

303 

DENOMINAZIONE 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate alla costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente . 

Interessi e spese sui mutui contratti per il riassetto ed 
il completamento delle strutture della rete telefonica 
nazionale e dei suoi centri nodali . 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Abbuoni e rimborsi. Restituzione di somme indebita
nente percette 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle tasse e delle soprattasse relative 
al traffico fonotelegrafico, radiotelefonico e fototele

Versamento alle Amministrazioni estere ed enti vari che 
gestiscono linee telefoniche internazionali dei pro
venti spettanti sul traffico telefonico intemazionale 

Versamento alle Società concessionarie di servizio tele
fonico pubblico della quota parte alle medesime 
spettanti sulle soprattasse interurbane introitate dal

Spese per il collaudo degli impianti sociali e privati. 
Rimborso delle eccedenze 

Spese ed anticipazioni per lavori di impianti di telecomu
nicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di Enti vari. 
Rimborsi delle eccedenze agli enti medesimi . . . 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione ese
guiti nelle case economiche dell'Azienda cedute in 

Spese per le differenze di cambio accertate nel regola

Versamento all' Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società telefoniche conces

sionarie di servizio telefonico pubblico delle quote 
alle medesime spettanti sui canoni corrisposti da terzi 
per la concessione di mezzi trasmissivi di telecomu

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

650.000.000 

11.100.000.000 

17.661.476.000 

10.000.000 

15.000.000 

600.000.000 

200.000 

30.000.000 

70.000.000 

per memoria 

30.000.000 

185.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000(4) 

(fe) 
3.500.000.000(4) 

3.407.654.000(4) 

» 

» 

(e) 
200.000(—) 

» 

» 

» 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

800.000.000 

14.600.000.000 

21.069.130.000 

10.000.000 

15.000.000 

600.000.000 

soppresso 

30.000.000 

70.000.000 

per memoria 

30.000.000 

185.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

5.252.000 

7.000.000 

» 

' » 

» 

» 

11.000.000 

400.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

800.000.000 

14.600.000.000 

21.069.130.000 

10.000.000 

12.000.000 

600.000.000 

30.000.000 

70.000.000 

35.000.000 

200.000.000 

(a) 

(b) 

(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si pro-pongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (Per la 
quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 603). 

Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la 
quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 604). 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione al versamento 
diretto della quota alle Società concessionarie di servizio telefonico pubblico. 

13 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

304 

305 

331 

332 

351 

352 

353 

354 

Versamento dell'imposta sul valore aggiunto corri
sposta da terzi sugli introiti di competenza della 
Azienda 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione degli 
impianti di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda 
per conto di enti vari. Rimborso delle eccedenze agli 
enti medesimi 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
dei beni patrimoniali 

Quota parte dei proventi di esercizio da versare alla 
entrata in conto capitale 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori 

Spese per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori 

Somma occorrente per la regolazione delle perdite veri
ficatesi nella gestione dei residui attivi 

Perdite di somme 

Totale della Rubrica 1 . . . 

7.000.000.000 

600.000.000 

8.540.200.000 

41.150.000.000 

339.207.000.000 

380.357.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

per memoria 

10.000.000 

75.000.000 

710.150.106.000 

(a) 400.000.000(—) 

400.200.000(—) 

(b) 
47.226.000.000(4-) 

(e) 
22.548.000.000(4-

69.774.000.000(4-) 

117.647.954.000(4-) 

7.000.000.000 

200.000.000 

8.140.000.000 

88.376.000.000 

361.755.000.000 

450.131.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

per memoria 

10.000.000 

75.000.000 

827.798.060.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

2.000.000.000 

2.423.252.000 

0.818.000.000 

6.818.000.000 

174.899.502.000 

5.000.000.000 

200.000.000 

6.157.000.000 

88.376.000.000 

364.000.000.000 

452.376.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

65.000.000 

876.221.530.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al previsto ammontare delle spese in oggetto. 

(6) Aumento proposto per adeguamento della quota di ammortamento. (Veggasi il 
capitolo n. 531 dell'entrata). 

(e) Aumento proposto in relazione alle disponibilità da destinare allo sviluppo ed al 
miglioramento degli impianti. 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *-* 

11 
1 

382 

531 

532 

S 
O* 

§1 
.3 

382 

531 

532 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2 — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE 

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

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco-

Totale della Rubrica 2 . . . 

TITOLO n - SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici di 
trasmissione e commutazione, anche dipendenti da 
accordi internazionali, degli impianti telefonici di ser
vizio compresi quelli di elaborazione necessari al fun
zionamento degli impianti ed i lavori civili connessi. 
Acquisto di terreni. Servitù di posa. Scavi e ripristini 
stradali per nuovi inpianti. Acquisto, costruzione ed 
ampliamento dei fabbricati, degli alloggi di servizio, 
relativi servizi tecnologici, opere di sicurezza ed al
lacciamenti. Acquisto di diritti irrevocabili d'uso su 
cavi ed altri mezzi trasmissivi di telecomunicazioni . 

Manutenzione straordinaria degli impianti telefonici di 
trasmissione e commutazione anche dipendenti da 
accordi internazionali compresi quelli di elaborazione 
necessari al funzionamento degli impianti, degli im
mobili dell'Azienda e di quelli in uso alla medesima 
dei servizi tecnologici e delle strade di accesso. Spo
stamento e sistemazione dei cavi e relativi ripristini 
stradali. Adattamento e ristrutturazione dei fabbricati 
già acquisiti al patrimonio dell'Azienda o in uso alla 
medesima delle strade di accesso degli alloggi di ser
vizio e degli impianti telefonici di servizio. Servitù 
di appoggio e di passaggio 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

301.500.000.000 

19.552.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

15.000.000.000(4-) 

(6) 
3.548.000.000(4-) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

50.000.000 

60.000.000 

50.000.000 

316.500.000.000 

23.100.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

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 

461.000.000.000 

9.270.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

275.000.000.000 

25.600.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al piano di programmazione delle opere da eseguire. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

14 — Previsioni POSTE e TELECOMUNICAZIONI 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 1

97
9

 

» 

535 

537 

538 

539 

540 

542 

544 

545 

546 

547 

o 
GO 

o "-
1 

8.3 
1 s 
■a § 

.9 

534 

535 

537 

538 

539 

540 

542 

544 

545 

646 

547 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Costruzione di alloggi mediante l'impiego delle somme 

Potenziamento della rete statale delle telecomunicazioni 
in relazione al concorso disposto da terzi 

Attuazione di un programma di opere e lavori 
per il potenziamento degli impianti e stabilimenti 

Impianto di collegamenti telefonici nell'interesse del 

Acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature, uten
sili e strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti 
e misure. — Mobilio tecnico, materiali per disegnatori 
e per riproduzioni di schemi tecnici. — Stazioni mobili 
di energia, di misure e di impianti di telecomunicazioni. 
— Complessi automatici per misure e controlli . . . 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici 
Spese per attrezzature complementari per automezzi 
speciali. Acquisto e montaggio di apparecchiature, 
macchinari vari per le stazioni di servizio, officine 
meccaniche e autorimesse 

Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni 
e di altri immobili da adibire a magazzini, laboratori, 
officine e ricoreri per stazioni mobili di energia. 
Costruzione di alloggi di servizio, acquisto di terreni, 
allacciamenti ai servizi, impianti telefonici di servizio 
ed impianti vari per la funzionalità degli immobili 
suddetti. Ristrutturazione locali per accettazioni tele
foniche e mense aziendali. Impianti tecnologici degli 
immobili già acquisiti al patrimonio dell'Azienda o 

Spesa per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente . 

Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali . 

Acquisto ed installazione di impianti e di apparecchia
ture di automazione dei servizi e di elaborazione delle 
relative informazioni 

Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda per 
l'esecuzione di lavori di potenziamento della rete sta
tale delle telecomunicazioni in relazione ad accordi 

1 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

6.500.000.000 

155.000.000 

8.200.000.000 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

3.500.000.000 

300.000.000 

369.707.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

(b) 
2.000.000.000(4) 

(&) 
2.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

22.548.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

8.500.000.000 

155.000.000 

10.200.000.000 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

3.500.000.000 

300.000.000 

392.255.000.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

2.339.217.049 

500.000.000 

484.000.000 

3.250.000.000 

4.100.000.000 

189.000.000 

3.200.000.000 

8.000.000.000 

92.000.000.000 

1.700.000.000 

» 

586.032.217.049 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.339.217.049 

500.000.000 

484.000.000 

1.500.000.000 

7.520.000.000 

210.000.000 

9.450.000.000 

9.000.000.000 

66.000.000.000 

3.800.000.000 

300.000.000 

401.703.217.049 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

5 a 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

571 

eoi 

602 

603 

604 

571 

601 

602 

603 

604 

CATEGORIA XII I . — Costituzione di fondi di riserva. 

Versamento del 3 per cento dei proventi lordi dell'eser
cizio per la costituzione del fondo di riserva per le 
spese impreviste 

Total» della Rubrica 1 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per lavori di ricostruzione e di 
potenziamento degli impianti e stabilimenti di tele
comunicazioni 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per l'attuazione di un programma 
di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e 
stabilimenti delle telecomunicazioni 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate alla costruzione 
di alloggi di servizio da assegnare in locazione sem
plice al personale dipendente 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali 

per memoria 

369.707.000.000 

2.111.814.000 

2.179.280.000 

40.000.000 

5.500.000.000 

22.548.000.000(4-) 

(a) 
122.485.000(4-) 

(b) 
119.861.000(4-) 

(e) 
10.000.000(4-

(d) 
2.100.000.000(4-) 

per memoria 

392.255.000.000 

2.234.299.000 

2.299.141.000 

50.000.000 

7.600.000.000 

9.831.094.000 2.352.346.000(- 12.183.440.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

i.032.217.049 401.703.217.049 

2.234.299.000 

2.299.141.000 

50.000.000 

7.600.000.000 

12.183.440.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 272). 

(6) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 273). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 274). 

(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per 
la quota interessi veggasi il capitolo n. 275). 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

if l o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 
TITOLO I - SPESE COBEENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio, 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1 — Servizi generali 

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

Rubrica 1 — Servizi generali 

Rubrica 2 — Gestione delle case economiche 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Rubrica 1. — Servizi 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 
Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale del Titolo I . . 

118.457.400.000 

118.457.400.000 

15.347.500.000 

15.347.500.000 

55.559.840.000 

50.000.000 

55.609.840.000 

114.151.690.000 

114.151.690.000 

17.661.476.000 

17.661.476.000 

8.540.200.000 

8.540.200.000 

380.357.000.000 

380.357.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

710.200.106.000 

27.776.500.000(+ 

27.776.500.000(4 

6.660.000.000(+ 

6.660.000.000(~ 

4.876.922.000(-

4.876.922.000(4 

5.553.078.000( + 

5.553.078.000(-

3.407.654.000(4-

3.407.654.000(4-

400.200.000(-

400.200.000(-

69.774.000.000(4 

69.774.000.000(-

146.233.900.000 

146.233.900.000 

22.007.500.000 

22.007.500.000 

60.436.762.000 
50.000.000 

60.486.762.000 

119.704.768.000 

119.704.768.000 

21.069.130.000 

21.069.130.000 

8.140.000.000 

8.140.000.000 

450.131.000.000 

450.131.000.000 

75.000.000 

117.647.954.000(4) 

75.000.000 

827.848.060.000 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

23.058.500.000 

23.058.500.000 

2.006.000.000 

2.006.000.000 

12.966.170.000 
» 

12.966.170.000 

127.627.580.000 

127.627.580.000 

» 

» 

2.423.252.000 

2.423.252.000 

6.818.000.000 

6.818.000.000 

» 

» 

174.899.502.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

153.877.900.000 

153.877.900.000 

22.306.000.000 

22.306.000.000 

64.731.500.000 

50.000.000 

64.781.500.000 

155.639.000.000 

155.639.000.000 

21.069.130.000 

21.069.130.000 

6.157.000.000 

6.157.000.000 

452.376.000.000 

452.376.000.000 

65.000.000 

65.000.000 

876.271.530.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

li 

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 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . . . 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva, 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale del Titolo II . 

RIMBORSO DI PRESTITI 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Gestione delle case economiche. 

BIEPILOGO 

TITOLO I. - Spese correnti 

TITOLO II. - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

369.707.000.000 22.548.000.000(4-) 392.255.000.000 

369.707.000.000 22.548.000.000(4-) 392.255.000.000 

369.707.000.000 22.548.000.000(4-) 392.255.000.000 

9.831.094.000 2.352.346.000(4-) 12.183.440.000 

1.079.857.106.000 
50.000.000 

140.195.954.000(4-) 1.220.053.060.000 
50.000.000 

1.079.907.106.000 140.195.954.000(+) 1.220.103.060.000 

710.200.106.000 
369.707.000.000 

9.831.094.000 

117.647.954.000(4-) 
22.648.000.000(+) 
2.352.346.000(+) 

827.848.060.000 
392.255.000.000 
12.183.440.000 

1.089.738.200.000 142.548.300.000(4-) 1.232.286.500.000 
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Azienda di Stato per 1 servizi telefonici 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

586.032.217.049 

586.032.217.049 

» 

» 

586.032.217.049 

» 

760.931.719.049 

» 

760.931.719.049 

174.899.502.000 

586.032.217.049 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

401.703.217.049 

401.703.217.049 

» 

» 

401.703.217.049 

12.183.440.000 

1.277.924.747.049 

50.000.000 

1.277.974.747.049 

876.271.530.000 

401.703.217.049 

12.183.440.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

760.931.719.049 1.290.158.187.049 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U 0 L I 

(funzioni o qualifiche) 

Direttore Azienda . . . . 

Personale 
amministrativo 

Dirigente Generale . . . . 

Dirigente Superiore . . . . 

Ispettore Generale Esaurii». 

Direttore Div. Esaurimento 

Personale tecnico 

Dirigente Generale . . . . 

Dirigente Superiore . . . . 

Ispettore Gen. Esaurimento 

Direttore Div. Esaurimento 

Da riportarsi . . . 

L
iv

el
lo

 d
i 

fu
nz

io
ne

 
o 

pa
ra

m
et

ro
 

e 

D 

E 

» 

» 

C 

D 

E 

» 

» 

Numero 
dei posti 

R
is

ul
ta

nt
e 

da
lle

 t
ab

el
le

 
or

ga
ni

ch
e 
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4 

13 

23 

6 
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4 

17 

25 

a 

5 

108 

0\ 
• a * 

1 

4 

13 

22 

8 

12 
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16 

25 
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16 

126 

Sp
es

a 
an

nu
a 

pe
r 

st
ip

en
di

 
al

 
pe

rs
on

al
e 

in
 

se
rv

iz
io

 
10.965.000 

44.880.000 

84.500.000 

125.840.000 

39.200.000 

53.914.000 

44.880.000 

110.000.000 

143.000.000 

26.000.000 

73.216.000 

755.395.000 

In
de

nn
it

à 
di

 
fu

nz
io

ne
 

o 
pe

ns
io

na
bi

le
 

e 
ca

ro
pa

ne
 

» 

» 

52.805.000 

57.000.000 

12.440.000 

17.232.000 

» 

72.500.000 

60.740.000 

7.775.000 

22.976.000 

303.468.000 

Q
uo

te
 

di
 

ag
gi

un
ta

 
di

 
fa

m
ig

li
a 

238.000 

593.000 

4.750.000 

8.418.000 

830.000 

5.350.000 

844.000 

5.814.000 

8.418.000 

592.000 

5.700.000 

41.547.000 

A
ss
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pe
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e 
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se
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» 

39.000 

» 

» 

» 

» 

» 

!> 

)> 

)> 

» 

39.000 

.^ 
a 73 
C3 DO 

© 

a 

913.000 

3.634.000 

6.542.000 

9.743.000 

3.035.000 

4.174.000 

3.613.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Azienda di Stato 

peri servizi telefonici 

Capitolo n. 101  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

CATEGOBIE 

Riporto . 

CATEGORIA 8a 

(Assegno ad personam) 
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(Assegno ad personam) 
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107.000.000.000 



192 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 2 per i servizi telefonici 
Azienda di Stato 

Capitolo n. 121 — Stipendi, assegni ed altre competenze, ecc. 

QUALIFICA 
8 § 

O K 

u 

Numero 
dei posti 

a SS 
1.2.8 
13 ci E 
S o » 
OS-

73 S 
S B.S 
a <? \> 

'E?1» 

ci 
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a g « 

. s © oa co 

ci 
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1 
ft 

fi.- a. « g a s 
R 53 53 

«3 

PERSONALE OPERAIO 

Categoria manovali 180 

180 

212.209.000 

212.209.000 

65.500.000 15.000.000 

65.500.000 15.000.000 

CEPIMA e CEAMA: 26 per cento (col. 4) . . 
5,31 per cento sull'importo CEPIMA e CEAMA 

TOTALE 

Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione: 
— I.N.P.S.: 26,44 per cento sul totale (esclusa col. 9) 

Oneri assistenziali a carico dell'amministrazione: 
— I.N.A.M.: 13,96 per cento sul totale (esclusa col. 9) 

— I.N.A.I.L.: 59 per mille sulla spesa totale 

TOTALE . . . L. 

TOTALE ARROTONDATO . . . L. 
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« J M ^ S S S S K S » Allegato N . 3 Azienda di Stato 
per 1 orno finanziar» * _ p e r . s e r v i z i t e l e f o n i c i 

ALLEGATO N. 3 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PEOGEAMMA DI INTEBVENTI STBAOEDINAEI 
AL 31 DIOEMBEE 1978 

(Legge 7 giugno 1975, n. 227) 

La legge 7 giugno 1975, n. 227, stabilisce che il Ministero per le poste e per le tele
comunicazioni debba dare ogni anno comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio 
di previsione delle Aziende P.T.T., dello stato di attuazione del programma d'interventi 
straordinari il quale, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, attiene al riassetto e al 
completamento delle strutture della B.T.1ST. e dei suoi centri nodali, nonché alla costruzione 
di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al dipendente personale. 

Con la presente si riferisce in ordine agli anzidetti interventi straordinari, con riferi
mento alla data del 31 dicembre 1978. 

Il programma concernente gli interventi medesimi prevedeva, per l'anno 1978, nei 
riguardi dell'A.S.S.T., la destinazione dei finanziamenti nelle misure appresso indicate: 

1) lire 27 miliardi per il riassetto e il completamento delle strutture della B.TJL e 
dei suoi centri nodali; 

2) lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti dell'A.S.S.T. 

Nel corso dell'anno 1978 l'A.S.S.T. ha provveduto ai lavori e forniture per il riordino 
di taluni centri nodali e per la ristrutturazione della rete in ponte radio mediante l'utilizzo 
dei fondi provenienti da apposito mutuo di 10 miliardi, acceso nel 1978 con il Consorzio 
di credito per le Opere pubbliche relativo a quota parte dello stanziamento per il 1976 
previsto in complessivi 26 miliardi di cui lire 10 miliardi già finanziati con mutuo con
tratto nel 1977. 

In considerazione del perdurare delle condizioni di pesantezza del mercato finanziario, 
l'A.S.S.T. non ha potuto ottenere, mediante mutui, l'intero finanziamento previsto dalla 
citata legge n. 227 (ulteriori 6 miliardi a conguaglio quota 1976 più 54 miliardi per il 
1977-78), per cui l'esecuzione del programma di opere ha trovato attuazione entro i 
limiti dei fondi reperiti. 

Per ciò che riguarda in particolare i 3 miliardi per l'anno 1978, destinati alla costru
zione di alloggi di servizio, ai sensi dell'articolo 5 della ripetuta legge n. 227, la Cassa 
depositi e prestiti ha provveduto alla anticipazione di cui sopra che si aggiunge alle anti
cipazioni precedentemente concesse negli anni 1975, 1976 e 1977 per un ammontare di 
lire 7 miliardi. 

In ordine a quest'ultimo intervento è stata affidata alla Società « ITALPOSTE », con 
apposita convenzione, la realizzazione del programma di costruzione degli alloggi di ser
vizio le cui procedure di attuazione sono in corso di espletamento in alcuni centri urbani. 
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Stato di previsione Elenco N. 1 Azienda di Stato 
per l'anno finanziario __ p e r f L r 4 i telefonici 1980 

ELENCO N. i 

CAPITOLI D I SPESA DELL 'AZIENDA D I STATO PER I SERVIZI TELEFONICI PER I QUALI È CONCESSA 
AL MINISTRO PER IL TESORO LA FACOLTÀ D I CUI ALL'ART. 12, SECONDO COMMA, DELLA 
LEGGE 5 AGOSTO 1 9 7 8 , N . 4 6 8 . 

Capitolo n. 173. — Versamento alla Cassa integrativa, ecc. delle quote, 
ecc. 

Capitolo n. 254. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote, 
ecc. 

Capitolo n. 296. — Versamento alle Amministrazioni estere, eco. 

Capitolo n. 298. — Spese per il collaudo, ecc. 

Capitolo n. 300. — Spese ed anticipazioni per lavori di impianti, ecc. 

Capitolo n. 301. — Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione, 
ecc. 

Capitolo n. 304. — Versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ecc. 

Capitolo n. 305. — Spese ed anticipazioni per lavori, ecc. 


