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1. — Lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 
finanziario 1980 reca spese per complessivi milioni 103.490,5 di cui milioni 81.548 per la 
parte corrente e milioni 21.942,5 per il conto capitale. 
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Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare una diminuzione di milioni 713,3 così risultante: 

— milioni 502,3 per la parte corrente; 
— milioni 211 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 
— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen-
. naio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti mi

nisteriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 
1979) . + milioni 317,7 

— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale + » 20,9 

— adeguamento capitoli per pensioni . . . -f » 22,1 
— collegamento delle pensioni alla dinamica 

delle retribuzioni + » 20,1 
— spese correlate con le entrate — » 278,5 
— spese per l'ammortamento dei mutui con

tratti dagli Enti autonomi lirici . . . . — » 714,7 
— nuova disciplina dei compensi per lavoro 

straordinario ai dipendenti dello Stato (leg
ge 22 luglio 1978, n, 385 e decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422) + » io,l 

— miglioramenti economici ai dipendenti del
lo Stato (legge 17 novembre 1978, n. 715) . + » 61,9 

— milioni 540,4 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 

della gestione + » 38,1 

— milioni 502,3 

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

— all'incidenza di legge preesistenti (veggasi allegato di det
taglio) per — milioni 2 1 1 -

— milioni 211 — 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provve
dimenti egislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco
nomico. 
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A tal fine, nel prospetto ohe segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 103.490,5 
vengono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti: 
Personale in attività di servizio 

Acquisto di beni e servizi 

Somme non attribuibili . 

Totale spese correnti . 

Spese in conto capitale: 

Totale spese in conto capitale . 

I n e orni jlesso . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e 

Cultura 

3,5 

69.137,7 

69.141,2 

300,0 

300,0 

69.441,2 

Azione 
ed inter
venti nel 

campo 
sociale 

fin mili 

— 

— 

— 

Azione ed 
interventi 
nel campo 
economico 

oni di lire) 

2.970,6 

377,0 

1.079,9 

7.978,6 

0,7 

12.406,8 

21.642,5 

21.642,5 

34.049,3 

In 
complesso 

2.970,6 

377,0 

1.083,4 

77.116,3 

0,7 

81.548,0 

21.942,5 

21.942,5 

103.490,5 

Le spese per l'istruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai ser
vizi del teatro (milioni 69.441,2): vigilanza sugli spettacoli teatrali, scambi culturali inter
nazionali, interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e 
musicali, dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 

Le spese per l'azione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano 
quelle riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero 
del turismo e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 3.763,3), 
quelle per i servizi del turismo (milioni 12.212,2) e quelle per i servizi della cinematografia 
(milioni 18.073,8). 

La complessiva spesa corrente di milioni 81.548 include milioni 2.970,6 di spese per 
il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale (1) . 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali Totale 

(in milioni di lire) 

365,0 

365,0 

2.487,0 

2.487,0 

223,1 

223,1 

260,5 

260,5 

2.970,6 

2.970,6 

(1) Comprese n. 20 unità di personale straordinario assumibili ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. 

2 — Previsioni TURISMO e SPETTACOLO 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 377, riguardano per milioni 
373 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e, per 
milioni 4 i trattamenti similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.083,4 riguardano, so
prattutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, 
comitati e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e 
programmazione) per milioni 401,4, quelle per i servizi del turismo per milioni 662,7, non
ché quelle per la cinematografia per milioni 15,8 e per il teatro per milioni 3,5. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 77.116,3 concerne, prin
cipalmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali 
e spettacolo viaggiante) per milioni 69.137,7 e quelli nel settore del turismo (E.N.I.T. ed 
altri organismi) per milioni 7.965. 

Lo stanziamento per somme non attribuibili riguarda esclusivamente le spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori per milioni 0,8. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 21.942,5 
concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto 
capitale: milioni 18.058 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film), 
milioni 3.584,5 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse 
turistico ed alberghiero) e milioni 300 nel settore del teatro (contributi straordinari ai cir
chi equestri). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del turismo e dello spettacolo 
al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 87.505,8, di cui milioni 41.216,4 per la parte 
corrente e milioni 46.289,4 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 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 pub
blico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » 
nell'anno 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento dispo
ste, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1979, dive
nuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del turismo e dello 
spettacolo in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1978, si evidenzia una consistente diminuzione dei residui stessi. 

Tra i residui in essere al 1° gennaio 1980 assumono particolare rilevanza quelli risul
tanti alla categoria V, concernente i trasferimenti di parte corrente (milioni 39.278,7) e 
alla categoria XII, riguardante i trasferimenti in conto capitale (milioni 46.289,4). 

I primi sono costituiti principalmente dalle somme da erogare in contributi agli enti 
autonomi lirici e in sovvenzione a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di 
balletto. 

I secondi, invece, si riferiscono per la maggior parte alle erogazioni per la concessione 
di contributi ai film nazionali lungometraggi e di premi di qualità ai film lungometraggi e 
cortometraggi. 

Circa i motivi della formazione di tali residui si considera che essi sono dovuti princi
palmente alla complessa procedura per il pagamento delle somme stanziate. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero del turismo e dello spettacolo viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

II 

III 

IV 

V 

IX 

XII 

Personale in attività di servizio . . . . 

Personale in quiescenza 

 Acquisto di beni e servizi 

 Trasferimenti 

■ Somme non attribuibili 

Trasferimenti 

Totale . . . 

Residui passivi 
al 1» gennaio 1979 

Residui 
al 1° 

passivi presunti 
gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

526,7 

76,8 

1.884,6 

62.380,2 

174,4 

45.956,5 

110.999,2 

230,0 

60,4 

1.647,3 

39.278,7 
» 

46.289,4 

87.505,8 

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 legi

slativi e amministrativi ohe nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti a 
livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 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 
assestamento 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 

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 

II  Personale in attività di 
servizio 

I l i  Personale in quiescenza . 
IV  Acquisto di beni e servizi 
V  Trasferimenti . . 

IX  Somme non attribuibili . 
XII  Trasferimenti . . . . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

airi11980 

230,0 
60,4 

1.647,3 
39,278,7 

» 
46.289,4 

87.505,8 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(in r 

2.970,6 
377,0 

1.083,4 
77.116,3 

0,7 
21.942,5 

103.490,5 

Somme 
spendibili 

nilioni di lir 

3.200,6 
437,4 

2.730,7 
116.395,0 

0,7 
68.231,9 

190.996,3 

Autorizzazioni 
di cassa 

e) 

2.980,7 
369,0 

1.331,8 
109.845,0 

0,7 
34.275,4 

148.802,6 

Coefficiente 
di realizza

zione 

93% 
84% 
49% 
94% 

100% 
50% 

78% 
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In meri to ai coefficienti di realizzazione esposti per i pagamenti delle categorie IV, con
cernente acquisto di beni e servizi e XII r iguardante i trasferimenti in conto capitale, si pre
cisa che gli stessi sono dovuti ai tempi tecnici necessari per le erogazioni delle spese. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 19804982 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero del tur ismo e dello spettacolo per il triennio 1980-1982, formu
late secondo i criteri illustrati nella no ta prel iminare al quadro generale riassuntivo del 
bilancio. 

1980 1981 1982 
(in milioni di lire) 

Spese correnti 81.548,0 82,100,7 82.658,8 

Spese in conto capitale 21.942,5 23.648,- 27.018-

Totale 103.490,5 105.748,7 109,676,8 

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 . 
Categoria III - Personale in quiescenza 
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 
Categoria V - Trasferimenti 
Categoria IX - Somme non attribuibili 
Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

2.970,6 

377,0 

1.083,4 

77.116,3 

0,7 
21.942,5 

103.490,5 

3.012,0 

377,0 

1.213,6 

77.497,3 

0,8 
23.648,0 

105.748,7 

3.053,9 

377,0 

1.345,1 

77.882,0 

0,9 
27.018,0 

109.676,9 

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

Rubrica 1 - Servizi generali . . . . . . 
Rubrica 2 - Servizio del turismo . . . . 
Rubrica 3 - Servizio della cinematografia . 
Rubrica 4 - Servizi del teatro 

Totale 

1980 1981 

103.490,5 105.748,7 

1982 

(in milioni di lire) 

3.763,3 3.850,8 3.939,2 

12.212,2 12.111,2 12.113,0 

18.073,8 19.965,8 23.420,4 

69.441,2 69.820,9 70.204,3 

109.676,9 



Atti Parlamentari — vii — Senato della Repubblica 

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

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di 
seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori 
di competenza. 

TURISMO 

Dopo la battuta di arresto del biennio 1974-1975, il turismo mondiale ha segnato una 
fase di espansione molto elevata passando da 201,4 milioni di arrivi del 1974 a circa 263 mi
lioni di arrivi nel 1978. Anche il volume delle spese per viaggi internazionali si è fortemente 
accresciuto nello stesso periodo, passando da 34 miliardi di dollari a circa 63 miliardi di 
dollari. Nel 1978 si è avuta la conferma nella tendenza espansiva del turismo mondiale, 
che ha segnato un aumento degli arrivi valutato dal 7,6 al 9 per cento, mentre gli introiti 
hanno avuto un aumento valutato dal 18 al 24 per cento. 

Le previsioni per gli anni '80 fanno ascendere il movimento turistico mondiale ad alme
no 500 milioni di persone per la fine del decennio, mentre il volume degli esborsi per 
turismo e per viaggi internazionali supererà presumibilmente i 150 miliardi di dollari. Si 
calcola che complessivamente, alla fine degli anni '80, almeno 2 miliardi di arrivi saranno 
registrati nelle strutture turistiche di tutti i Paesi interessati dal fenomeno turistico. 

Nel 1978, la quota maggiore del turismo internazionale si è concettata in Europa: sono 
stati registrati, infatti, oltre 193 milioni di arrivi per un volume di 43 miliardi di dollari 
di introiti. L'Europa ha registrato circa il 73 per cento degli arrivi ed il 66 per cento del 
volume degli introiti valutari. Al 2° posto figura l'area americana con il 18 per cento circa 
degli arrivi e il 22 per cento circa degli introiti; al 3° l'Asia e il Pacifico con il 4,2 per cento 
degli arrivi e il 6,5 per cento degli introiti; al 4° posto l'Africa con l'I,8 per cento degli 
arrivi e il 2,3 per cento degli introiti; al 5° il Medio Oriente con l'I,4 per cento degli arrivi 
e il 2,4 per cento degli introiti. 

Nell'ambito europeo, la maggiore area turistica è quella dei Paesi della C.E.E. 

I principali indicatori turistici 1977 sono i seguenti: 

entrate valutarie 15,7 miliardi di dollari 

uscite valutarie 19,0 miliardi idi dollari 

interscambio valutario 34,7 miliardi di dollari 

ricettività alberghiera 5 milioni di posti letto 

ricettività extralberghiera . . . . 8 milioni di posti letto 

ricettività globale 13 milioni di posti letto 

investimenti 1976 per costruzioni e am
mortamento ricettività . . . . 758 milioni di dollari. 

Nel 1978 l'Italia ha registrato un bilancio del turismo estero di notevole successo. Il volu
me degli arrivi e delle presenze degli ospiti ha superato largamente il bilancio 1977. Gli ar
rivi nella nostra ricettività globale sono ammontati a 15.317.675 con un aumento del 3,2 
per cento. Le presenze complessive sono state 87.759.225 con un aumento dell'8,2 per cento; 

3 — Previsioni TURISMO e SPETTACOLO 
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gli arrivi negli esercizi alberghieri sono ammontati a 12.422.399 unità, con un aumento del 
2,2 per cento, mentre le presenze, pari a 56.428.668 giornate, sono aumentate del 5,2 per 
cento. Nel settore extralberghiero gli arrivi sono stati 2.895.276, con un aumento dell'8,1 
per cento e le presenze sono state 31.330.557 con un aumento del 14,2 per cento. 

Il volume degli introiti valutari ha superato ogni precedente record: 5.335 miliardi 
di lire con un aumento del 27 per cento sul 1977. Ciò ha consentito di coprire per oltre 
il 60 per cento il passivo dovuto alle spese per importazione di greggio, oltre che di riequili-
brare il deficit della bilancia agricolo-alimentare. 

Gli esborsi sono aumentati a 1.024 miliardi di lire, con un aumento del 29,9 per cento. 
Il saldo è risultato attivo per 4.310 miliardi di lire, con un aumento del 26,3 per cento. 
Con il volume di incassi nel 1978, l'Italia ha riguadagnato il 2° posto nel mondo per il 
livello delle entrate valutarie. 

Le previsioni per gli anni 1979 e 1980 possono essere improntate all'ottimismo per 
quanto riguarda l'affluenza degli stranieri. Le ragioni sono da individuarsi nel seguente 
ordine di considerazione: 

1) l'Italia gode di una congiuntura favorevole sul mercato internazionale, poiché 
la sua immagine turistica, nonostante vari fattori che hanno in questi anni agito in senso 
contrario, è ancora estremamente propizia. Il nostro Paese sin dal 1976 è entrato in un 
ciclo positivo segnando ritmi di aumento del turismo estero superiore a quelli medi del 
turismo internazionale; 

2) le festività pasquali 1979 hanno dato una valida e significativa conferma dell'ot
timo andamento del movimento turistico: si calcola che circa 3 milioni di passaggi di fron
tiera si sono verificati durante la settimana di Pasqua; 

3) dai principali mercati di provenienza del turismo estero (Germania e Stati Uniti 
d'America) si hanno previsioni di affluenza nettamente migliore del 1978. Durante la 
Borsa Internazionale del turismo di Berlino e l'incontro operativo sul turismo Italia-Re
pubblica Federale Tedesca, gli agenti di viaggio tedeschi hanno parlato di un incremento 
« spettacolare » di turisti verso il nostro Paese. Si prevede, quindi, un aumento medio dal 
10 al 15 per cento, con punte del 30-35 per cento in alcune zone da parte degli ospiti 
tedeschi. 

Circa il turismo proveniente dagli U.S.A. durante la riunione dell'ASTA-IDA, a Roma, 
che riunisce la maggior parte degli agenti di viaggio nord-americani è stata confermata 
la buona posizione dell'Italia sul mercato statunitense. Si prevede che nel 1979 saranno 
superati i 5 milioni di presenze di turisti americani. 

Anche per ciò che concerne gli introiti valutari, si prevede che nell'anno 1979 sarà supe
rata la cifra di 6.000 miliardi di lire; 

4) la favorevole situazione determinatasi nel cambio della lira rispetto ad altre mo
nete più forti, ha notevolmente avvantaggiato i turisti esteri ed in particolare quelli europei 
che alimentano per il 66 per cento il flusso estero. L'ingresso dell'Italia nello S.M.E. non 
dovrebbe provocare una modifica nel rapporto di cambio della lira con le altre monete del 
Sistema, tale da rendere meno competitivi i nostri prezzi; 

5) i prezzi dei servizi dell'ospitalità italiana dovrebbero mediamente aumentare dal 
10 al 20 per cento; si tratta di una variazione che non dovrebbe ridurre in misura apprez
zabile il grado di competitività delle nostre tariffe, tenuto conto anche degli aumenti inter
venuti in altri Paesi concorrenti. Il « pacchetto » turistico italiano, oltre ad una importante 
agevolazione come quella dei buoni-benzina che interessa il 75 per cento dei turisti stranieri 
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e ohe deve essere mantenuta per i suoi effetti psicologici e per il contributo arrecato alla 
politica di sviluppo economico del Mezzogiorno, comprende una serie di attività del tempo 
libero, della cultura e dello spettacolo (almeno 300 manifestazioni di elevato livello artistico 
e culturale vengono promosse nel periodo estivo) che oltre a qualificare la nostra offerta, 
consentono agli ospiti, spesso gratuitamente, di trascorrere i loro soggiorni in Italia con 
vari motivi di interesse. Ed inoltre, l'Italia per la « diversificazione » della sua offerta turi
stica, consente una serie di alternative ricettive, di ristorazione, di uso del tempo libero, alla 
portata di ogni categoria sociale; 

6) i programmi promozionali dell'ENIT, l'Ente di stato per la promozione turistica 
all'estero, che negli ultimi anni hanno avuto una svolta tecnica di grande importanza se
guendo la metodologia della programmazione e di progetti speciali (per il turismo sociale 
e giovanile europeo, per la nautica, per il Sud e le isole), hanno consentito all'Italia di 
presentare una propaganda più compatta ed incisiva, il che ha giovato anche al coordina
mento con la promozione svolta dalle Regioni. Altro risultato importante è l'appoggio dato 
dall'ENIT alle attività di commercializzazione del turismo, che interessano gli operatori 
ricettivi italiani ed i tour operators stranieri, la cui importanza è ormai essenziale, nella 
manovra di importanti correnti turistiche estere; 

7) l'infrastruttura ricettiva italiana, che è tra le migliori dei mondo, rappresenta un 
ingente patrimonio, frutto di oltre 10.000 miliardi di investimenti fatti in questo campo nel 
corso degli anni e specialmente nell'ultimo ventennio, in parte anche con il concorso pub
blico e le nuove leggi di incentivazione che la legislazione nazionale prima, e quella regio
nale dopo, hanno destinato a tale scopo. Il numero di posti-letto oggi disponibili è di 
circa 6 milioni, così distribuiti: 

post-letto alberghieri 1.500.000 

posti-letto extralberghieri 2.500.000 

posti -letto in case private che si rendono disponibili per le vacanze 2.000.000 

Totale . . . 6.000.000 

La ricettività turistica è diffusa su tutto il territorio nazionale con punte particolar
mente rilevanti in alcune zone ad alta intensità turistica e lungo le coste che, da sole, 
concentrano circa il 65 per cento dei posti-letto. Il Mezzogiorno complessivamente dispone 
circa del 17 per cento dell'offerta turistica nazionale, pur disponendo di circa il 40 per cento 
del territorio. Accanto all'offerta dei posti-letto, l'attrezzatura turistica del nostro Paese si 
completa con una serie di strutture e infrastrutture che si pongono al servizio del turi
smo moderno. A parte le infrastrutture di trasporti, ed in particolare la rete autostradale 
che conta 5.500 chilometri, oltre 350 località sono classificate di particolare interesse turi
stico e sono, quindi, adeguatamente attrezzate. 

Per la pratica dello sport invernale esistono oltre 300 stazioni sciistiche, di cui almeno 
100 di livello internazionale, con oltre 10.000 chilometri di piste (6.500 per la discesa e 
3.500 per il fondo). 

Per il turismo balneare e nautico, esistono 6.000 stabilimenti balneari e 150 punti di 
approdo per imbarcazioni. 

Le stazioni per l'offerta termale sono 160, distribuite in tutte le Regioni, mentre 300 
sono i centri per l'attività congressuale. 

Immensa è, infine, l'offerta artistica e culturale: 20.000 castelli, 30.000 chiese, 700 mu
sei archeologici, almeno 1.000 fra festivals e mostre, più un numero enorme di manifesta
zioni popolari e folkloristiche. 
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* * 

La politica turistica dell'immediato futuro non potrà che essere ancorata alle indicazioni 
contenute nel Programma triennale 1979-1981, laddove per ile attività turistiche sarà av
viato un piano di riconversione e di razionalizzazione, strutturale e gestionale, del sistema 
turistico italiano, con obiettivi sia in campo occupazionale e valutario, che di sviluppo del 
Mezzogiorno, nell'ambito di un più organico e generale programma di valorizzazione 
turistica. 

Il piano che sarà eleborato da un gruppo di esperti, secondo le direttive del Ministero 
del turismo e del Ministero del bilancio e della programmazione, interesserà i seguenti 
punti: 

1) sulla base anohe di osservazioni rese in sede parlamentare, occorrerà dare, anzi
tutto, al ruolo del Ministero del turismo opportunamente rivisto nella struttura formale, la 
pienezza delie funzioni di indirizzo e di coordinamento rispetto alla competenza primaria 
attribuita in materia di turismo alle Regioni.Un Ministero che sia moderno organo di stu
dio e di ricerche, valido centro di iniziativa politica e di indirizzo luogo di sintesi e di coordi
namento' dove le Regioni possano incontrarsi, consultarsi e decidere insieme; un Ministero 
che vigili sulle scelte di politica economica e che salvaguardi gli interessi del turismo nelle 
politiche della scuola, del lavoro, dell'ambiente, dei trasporti, della cultura e dell'istru
zione; 

2) definizione di una legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera, in 
modo da stabilire principi di riferimento unitario e consentire cosi una accelerazione del 
processo di aggiornamento legislativo da parte delle Regioni. Sarà possibile pervenire ad 
una normativa omogenea su tutto il territorio nazionale per quanto concerne la riforma 
degli enti turistici sub-regionali, la classificazione delle aziende alberghiere, la disciplina 
delle agenzie di viaggio, dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, 
delle guide turistiche e del vincolo di destinazione alberghiera; 

3) ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta turistica. Sarà presentato un dise
gno di legge recante interventi urgenti a tal fine. Il provvedimento si propone di concor
rere al riequilibrio territoriale e settoriale delle attività economiche e di interesse turistico 
nonché al conseguimento di occupazione aggiuntiva ed indotta, operando un organico soste
gno alla iniziativa privata nel settore turistico ed alberghiero, in relazione alle prospettive 
di una ulteriore espansione del turismo nel mondo negli anni '80 e '90; 

4) potenziamento della promozione turistica .all'estero. Sarà ripresentato il disegno 
di legge per il riordinamento dell'ENIT e per una maggiorazione del contributo statale an
nuo dagli attuali 7 miliardi a 30 miliardi di lire. Sarà così possibile conferire una mag
giore diffusione ed incisività all'immagine turistica italiana in mercati sempre più agguerriti 
e difficili e dove si impone, in maniera prioritaria, l'esigenza di un organico e rigoroso coor
dinamento, attraverso anche l'istituzione di un apposito Comitato permanente per il coor
dinamento di tutte le componenti del turismo nazionale che si trovano ad operare all'estero. 
Sarà sollecitata, al tempo stesso, l'emanazione di una specifica direttiva di Governo in 
materia di coordinamento della promozione turistica all'estero; 

5) rilancio del turismo europeo. Saranno promosse intese tra gli organismi ufficiali 
del turismo dei nove Paesi del Mercato Comune e saranno operati interventi in seno al 
nuovo Parlamento europeo affinchè l'Europa possa essere presente nelle nuove aree mon-
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diali della domanda con un'offerta turistica globale che presupponga l'attuazione-di più 
efficaci iniziative promozionali opportunamente coordinate e finalizzate; 

6) scaglionamento delle vacanze. Saranno avviate intese con le altre Amministrazioni 
statali, le Regioni, le forze politiche, sociali e sindacali, gli operatori turistici e le associa
zioni industriali per valutare le possibilità e le condizioni di una progressiva ristruttura
zione dei calendari di ferie da attuare in forme sperimentali, per zone e per settori econo
mici produttivi ed in un limite temporale coincidente con quanto è consentito dall'attuale 
calendario scolastico. Ciò al fine di pervenire ad una più equilibrata e produttiva utilizza
zione delle strutture turistico-ricettive e ad un decongestionamento del periodo delle 
vacanze estive; 

7) riordino delle presenze pubbliche nel settore turistico. Sarà esaminato ed avviato 
a soluzione il problema relativo ad un più armonico coordinamento delle presenze pubbli
che, quali quelle Insud, Semi, Valtur, Efim per la parte alberghiera, nonché della Cit e 
delle altre componenti con capitale pubblico che operano nel campo del turismo (Alitalia, 
FF.S., Fiinmare, ecc.). Ciò al fine di assicurare una appropriata collocazione del comparto 
pubblico del turismo nella strategia di sviluppo e potenziamento dell'intero- settore; 

8) formazione professionale degli addetti al settore del turismo. Particolare atten
zione sarà riservata all'esigenza della formazione professionale, del perfezionamento e della 
riqualificazione del personale operante nel settore dell'ospitalità, con riferimento alla nor
mativa prevista dalla legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, 
n. 845, normativa che realizza un fecondo rapporto con la scuoia ed il mondo idei lavoro; 

9) sviluppo turistico del Mezzogiorno. Saranno poste in essere tutte le iniziative più 
idonee per secondare il decollo turistico del Mezzogiorno. Incentivi particolari saranno pre
visti per la costruzione di nuovi alberghi ed insediamenti turistici, che dovranno però tro
vare la loro pertinente collocazione nel processo integrato di sviluppo del territorio, i cui 
effetti indotti sul piano intersettoriale potranno giovare all'effettivo sviluppo socio-eoono-
mieo delle regioni meridionali e insulari. Il programma è diretto alla creazione di altri 
100.000 posti-letto da destinare al completamento della ricettività nei poli esistenti e ad 
impianti di tipo integrato ed attrezzati (servizi complementari di carattere sportivo e ricrea
tivo), in modo da venire incontro anche alle esigenze del turismo di soggiorno in bassa 
stagione; 

10) agevolazioni in favore dei turisti stranieri. Sarà proposto il ripristino della ridu
zione dei pedaggi autostradali, mentre accanto al soccorso gratuito praticato dall'ACI su 
tutta la rete autostradale sarà mantenuta la concessione dei buoni-benzina a prezzo age
volato. Quest'ultima rappresenta il maggiore incentivo per i turisti motorizzati stranieri 
che rappresentano il 75 per cento del flusso totale. L'importanza e la validità del prov
vedimento sono suffragate dai seguenti fattori: 1) in un Paese come l'Italia nel quale il 
prezzo della benzina si mantiene ad un livello superiore a quello medio degli altri Paesi 
europei, l'incentivo offerto con i buoni-benzina consente alla maggior parte dei turisti, che 
è quella che viaggia in automobile, di effettuare sensibili risparmi. Per un turista prove
niente dal Centro-Nord Europa in automobile e che voglia spingersi verso il Sud d'Italia ed 
effettuare itinerari molto ampi nel nostro Paese, il percorso compiuto di circa 1.500-3.000 
chilometri significa un pesante costo per il viaggio. Il concorso alla riduzione della spesa 
è abbastanza sensibile per costituire un elemento a favore delia scelta italiana; 2) l'intro
duzione delle facilitazioni sulla benzina ha stimolato gradualmente i viaggi verso il Sud 
dell'Italia, che è passato dal '74 al '77, nel periodo del maggiore aumento del prezzo della 
benzina, ad un aumento del 30 per cento delle presenze; 3) su quantitativi di carburante 
agevolato per turisti stranieri, lo Stato ha percepito 200 miliardi in valuta estera per impo-
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sta di fabbricazione, Iva, costo del greggio e raffinazione; 4) attraverso i benefici ottenuti 
con i buoni-benzina dal turista estero si è notato un aumento della percorrenza media del 
nostro sistema autostradale, a vantaggio dell'economia di molte zone del nostro territorio e 
dei bilanci delle società ohe gestiscono le autostrade nazionali; 

11) diversificazione del turismo. Per gli anni '80 sono previsti interessanti sviluppi 
per i seguenti progetti di base: potenziamento del turismo sociale e giovanile, espansione 
del turismo termale, congressuale e della terza età, sviluppo dell'agriturismo, del turismo 
equestre, del turismo nautico e del cosiddetto turismo di ritorno, tutte articolazioni queste 
che hanno come finalità la estrinsecazione massima dela pratica turistica con conseguente 
utilizzazione degli impianti ricettivi in tutto l'arco dell'anno. 

S P O R T 

Fermo restando l'impegno del Governo, a secondare, nelle sue varie forme, lo sviluppo 
delle attività sportive, il Ministero si propone, anche per l'anno finanziario 1980, di impron
tare la sua azione politica nel settore dello sport alle seguenti direttrici: 

a) sul piano normativo: 

— premesso che lo sport si colloca più che mai come vero e proprio servizio pubblico 
e sociale e cioè quale componente essenziale per la formazione dei giovani ed esercizio fisico 
indispensabile al corretto sviluppo corporeo e psichico dell'individuo, oltre che come mo
mento di ricreazione e di sana occupazione del tempo libero, dare attuazione al principio del
l'accesso « a tutti » della pratica sportiva, mediante lo studio e l'elaborazione di appropriate 
iniziative legislative; 

— seguire e coordinare l'attività legislativa delle Regioni, raccordando le programma
zioni regionali in materia di sport con la politica di piano nazionale; 

— definire legislativamente la natura giuridica delle federazioni sportive e dei rap
porti con il CONI; 

— inserirsi nel processo di riassetto dei territorio per individuare gli strumenti urba
nistici che possano consentire la riserva di spazi adeguati per d'esercizio dello sport; 

— elaborare, in attuazione del disposto dell'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1978, 
n. 377, una nuova disciplina organica sulla tutela degli interessi sociali, economici e pro
fessionali degli atleti; 

— adeguare i programmi didattici alla esigenza di una maggiore sensibilizzazione verso 
i valori civili e sociali dello sport, nonché per una più rilevante pratica delle attività fisico-
sportive da svolgersi in spazi idonei all'interno degli edifici scolastici; 

b) sul piano agevolativo e promozionale: 

— rivedere i sistemi ed i meccanismi di sostegno finanziario ohe oggi si rivolgono in 
direttrici diverse e non coordinate fra loro (CONI, Istituto per il Credito sportivo, Re-
giorni e Cassa per il Mezzogiorno), prevedendo un piano nazionale di intervento per la 
costruzione di impianti sportivi operando un organico coordinamento degli interventi delle 
Regioni e degli altri Enti locali; 

— individuare gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del libero associazioni
smo e renderlo partecipe delle provvidenze necessarie; 
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— verificare l'opportunità di concedere agevolazioni tributarie sulla gestione delle asso
ciazioni e sugli spettacoli sportivi; 

e) sul piano dei rapporti internazionali: 
— favorire un più ampio inserimento dell'Italia nel contesto delle iniziative europee 

nel settore sportivo; 
— intensificare la raccolta di dati da inviare all'apposito organismo creato presso il 

Consiglio id'Europa, per la diffusione dell'informazione scientifica in materia di sport fra 
i Paesi europei. 

Le proposte di cui sopra, già avanzate in sede di bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1979, mantengono tuttora piena attualità, non essendo intervenuti fatti nuovi 
di qualche rilevanza. Si vuole solo sottolineare l'urgenza di avviare il processo di riforma 
della materia, per le sue implicazioni e riflessi di interesse pubblico, nonché l'opportu
nità, a tale scopo, di dare concretezza ad una sede di studio e di ampia consultazione, nel
l'ambito del Ministero, quale si ritiene possa essere rappresentata dalla Commissione, a 
suo tempo istituita in maniera informale, e che dovrebbe invece assumere carattere isti
tuzionale, finalizzato alla elaborazione di specifiche proposte di legge per la rivitalizzazione 
dell'intero settore dello sport. 

SPETTACOLO 

Da diverso tempo si avverte la necessità di organici interventi legislativi nel settore 
dello spettacolo in modo di adeguare la vigente normativa alla nuova realtà socio-cultu-
rale-economica espressa dalla progressiva evoluzione delle forme tradizionali di spettacolo. 

In verità l'ultimo triennio è stato caratterizzato dal dibattito sulle leggi generali di 
riforma dei diversi settori dello spettacolo ma, a causa delle croniche crisi politiche che 
hanno vanificato gli sforzi per condurre in porto leggi organiche, sono stati approvati 
soltanto alcuni provvedimenti ispirati a finalità congiunturali e tesi più al mantenimento 
delle strutture precostituite che all'ideazione di nuovi assetti organizzativi. 

In tal senso possono considerarsi alcune leggi approvate dal Parlamento: 

Legge 22 luglio 1977, n. 426 « Provvedimenti straordinari a sostegno delle 
attività musicali »; 

Legge 20 gennaio 1978, n. 25 « Incremento di fondi per il credito cinemato
grafico »; 

Legge 14 dicembre 1978, n. 829 «Contributo straordinario al Centro Speri
mentale di Cinematografia per lavori di ma
nutenzione degli impianti tecnici e per la 
costruzione di nuovi locali »; 

Legge 8 gennaio 1979, n. 7 « Interventi straordinari a sostegno delle atti
vità teatrali di prosa ». 

Come si può constatare gli « interventi straordinari » rappresentano purtroppo la re
gola, incidendo soltanto in superficie senza riuscire per altro a sanare la grave situazione 
idi crisi istituzionale in cui si dibattono i diversi settori dello spettacolo. Da un attento esa
me analitico, possono svolgersi diverse considerazioni e trarsi alcune conclusioni: 
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Teatro di prosa. 

In questo settore dello spettacolo si manifesta con maggiore urgenza la necessità di 
una legge per il riordinamento organico del teatro di prosa (previsto anche dal decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in attuazione della legge 382) che tenga 
conto, tra l'altro, della esigenza del collegamento e del coordinamento tra le attività di 
competenza dello Stato e quelle esercitabili, in via di delega, dalle Regioni e dagli altri Enti 
locali. 

Invero le attuali disposizioni di legge si limitano ad indicare i mezzi di finanzia
mento, ma non fissano né precisi criteri né congrue modalità per procedere alle erogazioni. 
Di qui la necessità da parte dell'Amministrazione di emanare periodiche circolari il cui mar
gine di discrezionalità è stato comunque attenuato dalle indicazioni genericamente pro
grammatiche introdotte dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 410. 

I fondi disponibili sui capitoli 2561, 2562, e 2564 per l'attività teatrale di prosa ven
gono ripartiti tra i teatri a gestione pubblica, compagnie a gestione privata, complessi a 
gestione cooperativistica, Enti e istituzioni teatrali, manifestazioni ed iniziative straordi
narie, prosa estiva, sperimentazioni teatrali, commedie musicali, circuiti territoriali, teatro 
per ragazzi e animazione, esercenti teatrali, complessi minori, teatro universitario. 

Considerato che in questi ultimi anni si è notata una crescente partecipazione di pub
blico, soprattutto giovanile, alle varie manifestazioni teatrali e che tale fenomeno, lungi dal-
l'esaurirsi, sembra destinato ad incrementarsi ulteriormente, sorge spontanea l'esigenza 
di una legislazione che, adeguandosi ai tempi, disciplini in modo organico e razionale 
questo importante settore dello spettacolo ed assicuri un congruo sostegno finanziario 
a tutte quelle iniziative meritevoli di particolare attenzione. Al momento, in attesa di una 
nuova legge, si provvede con i fondi che, a decorrere dal 1978, ascendono a circa 14 mi
liardi mentre il fabbisogno reale (previsto anche in una nota al piano pluriennale) ammon
terebbe a 30 miliardi. Con tali somme, pur insufficienti e inadeguate alla entità delle varie 
iniziative in continua evoluzione, sono stati conseguiti negli ultimi anni indiscutibili suc
cessi avallati da una massiccia affluenza di pubblico e da consistenti aumenti degli incassi 
mentre si è notato persino nei centri di provincia, fino a qualche anno fa trascurati dal 
« giro » delle grandi e piccole compagnie, un interesse crescente per le attività teatrali di 
prosa. 

Cinematografia. 

Da tempo e da più parti si sostiene che la legge 1213 per la sua complessità, per la 
macchinosità dei meccanismi d'intervento finanziario, per l'accentuata carica corporativa 
degli organismi collegiali attraverso i quali si esplica la funzione pubblica di sovvenziona-
mento e di controllo, è ormai anacronistica e soprattutto inidonea a raggiungere quei fini 
di potenziamento delle strutture cinematografiche nazionali. Ormai la crisi del cinema, che 
in un primo momento poteva sembrare congiunturale, è diventata cronica per una serie di 
cause concomitanti, quali l'eccessivo aumento dei costi di produzione, la massiccia inva
sione di film americani sul mercato nazionale cui fa riscontro un progressivo scadimento 
qualitativo e numerico di film nostrani, la proliferazione di televisioni private, l'anomalia dei 
cicli produttivi e di commercializzazione del prodotto filmico, nonché la inadeguatezza 
della legislazione vigente. Di fronte a questa situazione invero preoccupante per la soprav
vivenza stessa delle strutture della cinematografia si presenta ormai la necessità di una 
nuova e più organica disciplina ideila materia che riformi d'attuale legislazione in modo pro
fondo e, soprattutto, in armonia con le realtà istituzionali, sociali ed economiche di oggi, 
tenendo anche presente le esigenze che, in prospettiva, in un mondo così sensibile e mu
tevole quale quello della comunicazione di massa, si potranno verificare. 
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In attesa comunque della predetta revisione generale della normativa vigente sono 
stati avviati e portati a conclusione due provvedimenti urgenti che valgono a sopperire, 
quanto meno, alle falle più vistose dell'attuale situazione al fine di incentivare gli investi
menti il cui andamento recessivo andava assumento una progressione pericolosa. Si è così 
provveduto ad aumentare il fondo di dotazione della sezione autonoma per il Credito 
cinematografico con un versamento da parte dello Stato di lire 14 miliardi. Inoltre sono 
stati aumentati i fondi speciali della sezione del credito cinematografico per lire 6 miliardi. 

Il secondo provvedimento ha previsto uno sgravio fiscale per un importo di circa 20 mi
liardi a favore del piccolo e medio esercizio. 

L'Amministrazione sta da tempo studiando ed elaborando una proposta di legge 
— per una radicale riforma della 1213 — che recepisca le istanze sia delle categorie inte
ressate che delle forze politiche. 

In particolare, andrebbe rivisto il meccanismo dei contributi automatici alla produ
zione cinematografica che, nella maggior parte dei casi, finisce per premiare film di sca
dente qualità sia tecnica che artìstica. 

È infatti noto, al riguardo, che le competenti Commissioni di esperti, che dovrebbero 
escludere dall'ammissione alla programmazione obbligatoria e quindi dai contributi di 
legge film di nessuna considerazione tecnica o artistica, o che sfruttano temi sessuali a 
scopo commerciale, in realtà ammettono pressoché tutti i film al contributo dello Stato; 
con ciò non favoriscono le finalità poste dal legislatore che erano quelle di agevolare il 
rafforzamento di un'industria cinematografica sana ed aderente al costume ed alla cul
tura della collettività nazionale. 

A questa generalizzata ammissione dei film alla programmazione obbligatoria, devesd 
in buona parte la proliferazione di tanti film pseudo-erotici nonché di tanti altri film ispi
rati alla violenza più brutale e gratuita ohe, come è noto, incidono negativamente sulla 
massa degli spettatori più deboli, culturalmente e psichicamente, ed in particolare sui 
giovani, 

Al riguardo molte scene delle quotidiane violenze, sessuali e criminali, riportate dai 
giornali con monotona insistenza, trovano esatta rispondenza nella loro esecuzione a scene 
di film programmati in precedenza. Pertanto basterebbe escludere dall'ammissione ai con
tributi dello Stato ed alle agevolazioni fiscali, come già avviene in altri Paesi, un determi
nato genere di film e, nel contempo, potenziare la produzione filmica di « qualità » per 
raggiungere quelle finalità culturali previste, in astratto, dalla legge. In questa direzione 
particolarmente efficace si rileverebbe una più vasta promozione della cultura cinemato
grafica fra la collettività nazionale al fine di assecondare la crescita di un maggior spirito 
critico e recettivo dello spettatore avverso il film di inconsistente valore artistico e sociale. 
Né mancano strumenti idonei per raggiungere questo scopo, primo fra tutti il « fondo 
speciale » di cui all'art. 45 della legge 1213, concernente appunto l'attività promozionale 
della cultura cinematografica. L'attuale stanziamento di lire 2.050.000.000 si è rivelato del 
tutto insufficiente alle esigenze del settore e pertanto andrebbe considerevolmente aumen
tato trattandosi infatti di somme finalizzate al potenziamento ed alla propaganda della 
cultura cinematografica sia in Italia che all'estero. 

In questo discorso può inserirsi anche l'anacronistica sopravvivenza dell'istituto della 
revisione cinematografica che ha ormai largamente dimostrato la sua inefficacia al punto 
da rivelarsi non solo pretestuoso ma anche controproducente per de stesse finalità che ne 
avevano promosso l'istituzione. 

In verità i problemi della cinematografia sono tanti e complessi, e solo attraverso una 
legislazione organica e razionale adeguata alla realtà socio-economica, possono essere risolti 
purché non ci siano condizionamenti settoriali e di categoria e si guardi solo agli interessi 
generali della collettività e non al « particolare ». 

4 — Previsioni TURISMO e SPETTACOLO 



Atti Parlamentari — xvi — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Attività musicali. 

È stato da tempo approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge per l'orga
nica riforma delle attività musicali. Il provvedimento è inteso, essenzialmente, ad adeguare 
la disciplina giuridica del settore alle attuali esigenze, assicurando il necessario sostegno 
finanziario delle iniziative e riconoscendo alle Regioni un ruolo di particolare rilievo nella 
promozione, diffusione e incentivazione delle attività musicali sud piano locale. 

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma è stato intanto diramato, con la 
preventiva adesione degli altri dicasteri, un disegno di legge recante interventi straordi
nari a favore del settore musicale al fine di assicurare la prosecuzione delle attività per 
l'anno 1979. 

Certo è che la permanente situazione di dissesto in cui versano gli Enti (lirici e che 
rischia di comprometterne definitivamente la vitalità non può, in prospettiva, continuare 
ad essere fronteggiata con gli interventi di carattere provvisorio finora adottati, inidonei ad 
eliminarne le cause generatrici. Né può attribuirsi valore risolutivo agli accorgimenti in 
via transitoria introdotti dalla legge 115 ded 1976 che, con il subordinare l'erogazione della 
seconda quota del contributo all'approvazione ministeriale dei consuntivi dell'anno prece
dente, nonché con il prescrivere l'obbligo del pareggio dei bilanci, ha inteso ridurre la pro
gressione dell'entità dei disavanzi. 

L'intervento dello Stato in tale settore è tuttora regolato per la parte normativa dalla 
legge 14 agosto 1967, n. 800, è destinato ai 13 Enti Autonomi Lirici e Sinfonici (Teatro 
Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale dell'Opera di Genova, 
Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Tea
tro dell'Opera Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale « G. Verdi » di Trieste, Tea
tro « La Fenice » di Venezia, Arena di Verona, Gestione Autonoma dei Concerti dell'Acca
demia di S. Cecilia, Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « G. Pierluigi da Palestrina » 
di Cagliari ed alle altre attività musicali (manifestazioni liriche in provincia, tournées liriche 
e concertistiche all'estero, attività delle istituzioni coneertistieo-orchestrali e delle società di 
concerti, festivals, rassegne musicali, concorsi, corsi, attività sperimentali, complessi bandi
stici ed iniziative varie per la diffusione della cultura musicale). 

Va subito rilevato che la legge n. 800 non ha potuto raggiungere pienamente gli scopi 
che si prefiggeva nel settore degli enti lirici a causa di talune sue contraddizioni e ca
renze, cui si è aggiunta sin dall'inizio una evidente insufficienza del finanziamento statale 
fissato in 16 miliardi all'anno, importo questo già da allora inferiore al solo costo delle 
masse. 

Con successive leggi sono state di volta in volta adeguati gli stanziamenti annuali per 
gli enti lirici. 

Un ultimo intervento è stato operato con la legge 22 luglio 1977 n. 426 che ha previsto 
l'aumento dei fondi a lire 71.381.217.736 più lire 3.50O.OOO.O00 connessi alla programma
zione di manifestazioni musicali all'estero, (di cui 2 miliardi al Teatro alla Scala ed 1 mi
liardo e 500 milioni agli altri enti lirici). 

Per quanto riguarda, invece, le altre attività musicali, deve essere obiettivamente rico
nosciuto che la legge 14 agosto 1967 n. 800 ha costituito un mezzo agile e di facile funzio
namento per svolgere una politica di intervento concreta, capillare e sensibile aide nuove 
esigenze in campo musicale. 

Tuttavia, proprio la grande espansione delle iniziative pubbliche e private impone ora 
una diversa disciplina della materia, volta a coinvolgere le autonomie regionali nella ge
stione della complessa materia, operando così una più diretta ed immediata selezione e pro
mozione, chiarendo i diversi ambiti di operatività e di influenza. 

Usufruendo degli aumenti degli stanziamenti gradualmente disposti a favore del set
tore (dai 3.300.000.000 del 1968 a circa 10.500.000.000 del 1976) si è potuto svolgere una poli-
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tica di diffusione delle iniziative musicali nel complesso soddisfacente che ha portato al 
raggiungimento di risultati concreti ed in sensible progresso. 

Sono da segnalare in modo particolare: 

— la costituzione ed il riconoscimento di 10 orchestre stabili e semistabili che svol
gono una notevole azione di diffusione musicale a livello regionale; 

— l'attività di 23 teatri lirici di tradizione che è stata caratterizzata da sensibili mi
glioramenti sul piano qualitativo o organizzativo che hanno consentito l'effettuazione di 
stagioni liriche non di molto inferiori a quelle, molto più costose, organizzate dagli enti 
lirici; 

— il sensibilissimo sviluppo delle società ed enti concertistici passati da 179 del 1968 
ad oltre 330 del 1977, con irradiazioni in tutte de regioni d'Italia; 

— infine l'analogo sensibilissimo sviluppo dei festivals, concorsi, rassegne ed altre 
attività sperimentali. 

La sopracitata legge 22 luglio 1977 n. 426 ha ulteriormente aumentato il fondo desti
nato al sovvenzionamento delle attività musicali di oltre 5 miliardi per gli esercizi 1977 e 
1978. Con tale aumento e con altre misure previste dalla stessa legge (liquidazioni anticipate 
dell'80 per cento della sovvenzione per i teatri di tradizione e le orchestre stabili e acconto 
di pari importo nelle sovvenzioni a favore degli altri settori) si è inteso sostenere il settore 
della musica in un momento particolarmente delicato per il generale aumento dei costi di 
gestione ed assecondare, altresì, la tendenza in atto ad un continuo e significativo sviluppo 
produttivo che trova riscontro in un sempre crescente interesse del pubblico. 

Particolare attenzione va comunque riservata all'assoluta insufficienza degli stanzia
menti disponibili per il 1979, fra l'altro ancora non adeguati almeno allo stesso livello di 
quello del 1978, non essendo stato emanato il necessario ed urgente provvedimento legisla
tivo. Infatti, già lo stesso stanziamento del 1978, lire 75 miliardi per gli Enti lirici e 
lire 11 miliardi per le attività musicali, è del tutto inidoneo a sopperire alle obiettive esi
genze del settore. Sarebbe, sempre in attesa della invocata riforma legislativa, necessario 
aumentare lo stanziamento di almeno 4 miliardi per le attività musicali. Per gli enti lirici, il 
cui reale fabbisogno è di almeno 20 miliardi superiore allo stanziamento 1978, si potrà, 
a suo tempo, procedere con provvedimenti di ripiano. 

Spettacolo viaggiante. 

Anche per questo settore, da tanto tempo ingiustamente trascurato, si pone l'esigenza 
di una nuova normativa per ovviare alle sostanziali divergenze di opinioni dei rappresen
tanti di categoria interessati e, soprattutto, si rende necessario incrementare la disponibilità 
finanziaria di cui all'art. 19 della legge 337 del 18 marzo 1968, portandola dagli attuali 
300 ad almeno 1.500 milioni. Un disegno di legge, presentato in proposito, è decaduto per 
lo scioglimento anticipato delle Camere. 

Conclusioni. 

Esaminati dunque i vari settori dello spettacolo nella loro evoluzione teleologica, non 
si deve tuttavia perdere di vista un fatto molto importante e cioè che la spesa pubblica in 
materia di spettacolo deve, nelle pur attuali ristrettezze della finanza statale, trovare una 
sua più giusta ed adeguata qualificazione sia come dimensioni che come collocazione nella 
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gerarchia dei bisogni collettivi da soddisfare. Infatti non solo le spese per il cinema, già 
rubricate nello stato di previsione quali trasferimenti in conto capitale, ma anche quelle per 
il teatro di prosa e lirico, contabilmente considerato quali trasferimenti di parte corrente, 
sinonimo cioè di sussidi o spese improduttive, devono essere intese nella loro giusta fun
zione incentivante di investimenti produttivi e quindi redditizzì in termini di formazione 
civile e sociale oltre che di occupazione di masse artistiche e tecniche altamente qua
lificate. 

* * 

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

1. — Centro Sperimentale di Cinematografia. 

2. — Club Alpino Italiano. 

3. — Teatro Comunale di Bologna. 

4. — Teatro Comunale di Firenze. 

5. — Teatro Comunale dell'Opera di Genova. 

6. — Teatro alla Scala di Milano. 

7. — Teatro S. Cario di Napoli. 

8. — Teatro Massimo di Palermo. 

9. — Teatro dell'Opera di Roma. 

10. — Teatro Regio di Torino. 

11. — Teatro Comunale « G. Verdi» di Trieste. 

12. — Teatro « La Penice » di Venezia. 

13. — Arena di Verona. 

14. — Accademia Nazionale di S. Cecilia - Roma. 

15. — Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « G.P. da Palestrina » - Cagliari. 

16. — Ente Nazionale Italiano per il Turismo. 

17. — Ente Teatrale Italiano. 

18. — Istituto Nazionale del Drammo Antico. 

19. — Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

20. — Automobile Club d'Italia. 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI 
O DALLA APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese in 
conto capitale Totale 

Legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per 
la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alber
ghiera e turistica 

Totale . 

(in milioni di lire) 

» 

» 

— 211,0 

— 211,0 

— 211,0 

— 211,0 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1191 

RUBRICA 2. — Servizi del turismo » » 1531 » » 1568 

RUBRICA 3. — Servizi della cinematografia » » 2031 » » 2034 

RUBRICA 4. — Servizi del teatro » » 2531 » » 2568 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — Servizi del turismo dal cap. 7531 al cap. 7535 

RUBRICA 3. — Servizi della cinematografia . . . . . . » » 8031 » » 8038 

RUBRICA 4. — Servizi del teatro » 8531 



STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 



2 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1015 

1016 

1017 

1015 

1017 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO B SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.3.5.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—10.3.5.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—10.3.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari , 
(2.2.10.—10.3.6.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (e) 
(2.2.1 —10 3.5.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (e) 
(2.7.1.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (e) . . . 
(2.2.4.—10.3.5.) 

19.000.000 

15.000.000 

30.000.000 

38.000.000 

6.300.000 

6.000.000 

2.216.232.000 

6.600.000 

133.000.000 

(a) 
2.000.000(+) 

<b) 
3.000.000(+) 

(d) 
371.268.000(4-) 

(e) 

6.600.000(—) 

10.400.000(4-) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

8.000.000 

600.000 

1.000.000 

170.200.000 

13.130.000 

20.500.000 

15.500.000 

32.000.000 

38.000.000 

6.300.000 

5.900.000 

2.577.500.000 

148.480.000 

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

(a) Aumento proposto: 
- 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) . . . . 

- in relazione al fabbisogno 

(b) Variazione proposta: 
- 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) . . . . 

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

- in relazione al fabbisogno 

L. 1.663.102 
» 336.898 

L. 2.000.000 

L. 3.326.204 

» 831.100 
» 1.157.304 

3.000.000 

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

(d) Aumento proposto: 
- per trasporto dal successivo capitolo n. 1016 
- 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) . . . . 

- in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, n. 715 . 
- in relazione alla situazione di fatto del personale 

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

L. 6.600.000 

L. 281.895.848 
» 61.047.328 
» 21.724.824 
L. 371.268.000 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al 
precedente capitolo n. 1015, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(/) Aumento proposto: 
- per trasporto dal successivo capitolo n. 1018 
- in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 

previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . 

L. 345.000 

10.055.000 
10.400.000 

5 — Previsioni TURISMO e SPETTACOLO 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 \ 
r— 
OS 

' ,8 
£< 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

O 

SS 

e 2 

« 

» 

1019 

1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (a) 
(2.7.4.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.5.) 

Retribuzioni ed altre competenze al personale straordi
nario assunto temporaneamente per esigenze di ca
rattere eccezionale 
(2.2.6.—10.3.5.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 

(2.O.O.—10.3.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.2.9.—10.3.5.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli-

(3.2.O.—10.3.5.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) ■ 
(3.3.0.—10.3.5.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servissi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni. 
Abbonamento ad Agenzie di Informazioni . . . . 
(4.1.1.—10.3.5.) 

(4.9.1.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

345.000 

14.760.000 

7.000.000 

300.000 

60.000.000 

33.300.000 

5.000.000 

2.590.837.000 

300.000.000 

4.000.000 

304.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
345.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

379.723.000(4) 

(6) 
73.000.000(4) 

» 

73.000.000(4) 

(e) 
1.000.000(4) 

(e) 
5.000.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

14.760.000 

7.000.000 

300.000 

60.000.000 

33.300.000 

5.000.000 

2.970.660.000 

373.000.000 

4.000.000 

377.000.000 

16.000.000 

13.000.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

760.000 

700.000 

16.470.000 

15.180.000 

1.000.000 

229.940.000 

60.410.000 

60.410.000 

1.100.000 

1.000.000 

14.760.000 

7.000.000 

300.000 

69.000.000 

40.000.000 

5.500.000 

2.980.740.000 

365.000.000 

4.000.000 

369.000.000 

15.000.000 

14.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al 
precedente capitolo n. 1017, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Aumento proposto: 

- 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) . . . . 

in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle 
retribuzioni 

in relazione al carico delle pensioni 

L. 30.828.420 

» 20.121.780 
» 22.049.800 

L. 73.000.000 

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

1980 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L I 

Numero 

* 9 
a 

il 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 

1091 

1092 

1099 

1100 

1102 

1103 

1104 

1105 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1102 

1103 

1104 

1105 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.5.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed U rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Com
missioni 
(4.3.2.—10.3.5.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.3.5.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi {Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.—10.3.5.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-10.3.5.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.5.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.5.) 

Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe
ciale ' 
(4.1.2.—10.3.5.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.5.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.I.3.—10.3.5.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti e amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.5.) 

Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione 
e di programmazione 
(4.3.8.—10.3.5.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.5.) 

Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni ine
renti al turismo, allo spettacolo ed allo sport . . 
(4.9.5.—10.3.5.) 

900.000 

50.000.000 

2.000.000 

100.000 

61.684.000 

10.000.000 

33.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

12.150.000 

» 

» 

» 
(a) 40.131.000( + ) 

2.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

800.000 

50.000.000 

1.000.000 

1.500.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

18.300.000 

480.000 

f> 

29.634.000 

50.000 

8.240.000 

1.000.000 

» 

» 

» 

28.000.000 

500.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

900.000 

53.300.000 

1.880.000 

100.000 

198.979.000 

12.050.000 

31.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

12.150.000 

800.000 

68.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

(a) 

(6) 

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

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. 

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

1980 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Ninnerò 

sa 

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 

1106 

1108 

1109 

1161 

1162 

1191 

1106 

1108 

1109 

1161 

1162 

1191 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall' Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.5.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.5.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.5.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.3.5.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

100.000 

per memoria 

per memoria 

363.234.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

750.000 

3.272.421.000 

38.131.000(+) 

490.854.000(4-) 

100.000 

per memoria 

per memoria 

401.365.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

750.000 

3.763.275.000 



9 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

88.304.000 

» 

» 

» 

» 

» 

378.654.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

100.000 

per memoria 

per memoria 

418.759.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

750.000 

3.782.849.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1 
0 " 
a -2 
- .3 
& 9 

a 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1664 

1568 

S 

\* 
? S3 l ' I e 

S3 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1564 

1568 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni * servisi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed U rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - del Consiglio centrale del 

(4.3.2.—10.3.5.) 

Spese per la propaganda turistica e per attività e ini
ziative promozionali non di competenza delle Eegioni, 

(4.9.5.—10.3.5.) 

Partecipazione dell'Italia alla propaganda turìstica euro-

(4.9.5.—10.3.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti pubblici e di diritto pubblico 
per iniziative e manifestazioni, di carattere nazionale o 
pluriregionale, che interessino il movimento turistico . . 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributi una tantum a favore di Enti, di carattere 
nazionale o pluriregionale, che svolgano attività per 
incrementare il movimento turistico sociale o gio-

(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazio
nale italiano per il turismo 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributo annuo a favore del Club alpino italiano . . 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributo annuo a favore dell'Ente nazionale italiano 
per il turismo, per l'attuazione di piani di attività 
promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche 
concernente il turismo giovanile 
(5.7.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.700.000 

600.000.000 

60.000.000 

662.700.000 

250.000.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

7.965.000.000 

8.627.700.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2.700.000 

600.000.000 

60.000.000 

662.700.000 

250.000.000 

450.000.000 

6.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

7.965.000.000 

8.627.700.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

1.485.000.000 

60.000.000 

1.545.000.000 

74.700.000 

350.000.000 

» 

» 

424.700.000 

1.969.700.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.700.000 

770.000.000 

120.000.000 

892.700.000 

324.700.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

8.039.700.000 

8.932.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

Numero 

g.2 
Si 

e 
£1 

2031 

2032 

2033 

2034 

2531 

2532 

O 
oo 
o\ 

o *■« 
§■§ 
 s S3 

Si 

2031 

2032 

2033 

2034 

2531 

2532 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni « servizi. 

Acquisto e manutenzione di impianti tecnici 
(4.1.2.—10.3.5.) 

Revisione dei progetti di nuove sale cinematografiche 
e delle pellicole cinematografiche in lingua originale 
(4.3.9.—10.3.5.) 

Acquisto di copie di film e documentari a carattere ar
tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani 
per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il 

(4.9.3.—10.3.5.) 

Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con

(4.9.3.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la vigilanza sugli spettacoli teatrali . . . 
(4.9.3.6.3.7.) 

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di profes
sori e di esperti, nonché per cachets a solisti e a pie
coli complessi stranieri per attività concertistiche in 
Italia in base ad impegni internazionali di recipro
cità derivanti da accordi culturali 
(4.3.9.6.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.800.000 

15.800.000 

3.000.000 

500.000 

3.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.800.000 

15.800.000 

3.000.000 

500.000 

3.500.000 



13 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.000.000 

10.000.000 

» 

11.000.000 

11.000.000 

3.000.000 

» 

3.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

16.800.000 

16.800.000 

3.000.000 

500.000 

3.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 t 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e 
1° II 
ti g 

t£3 

2561 

2562 

2663 

2564 

2565 

2566 

2667 

2568 

1 

ti 
a 

2561 

2562 

2583 

2564 

2565 

2566 

2567 

» 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di 
abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare 
per il finanziamento di manifestazioni teatrali all'in-

(5.2.9.-6.3.7.) 

Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti 
i proventi effettivi lordi della Società BAI da destinare 
al finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno 

(5.2.9.-6.3.7.) 

Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici 

(5.7.2.-6.3.7.) 

Somma da erogare per il sovvenzionamento delle mani-

(6.2.9.-6.3.7.) 

Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui con
tratti dagli Enti autonomi lirici e dalle Istituzioni 
concertistiche assimilate con l'Istituto di credito 
delle casse di risparmio italiane, in base ad apposite 
disposizioni legislative (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.7.2.-6.3.7.) 

Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifesta
zioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svol
gere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo 
incremento ed alla diffusione delle attività musicali 

(5.7.2.-6.3.7.) 

Contributo annuo all'Ente autonomo « La Biennale di 

(5.7.2.-6.3.7.) 

Contributo annuo alla casa di riposo per artisti draroma-

(5.1.5.—8.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.306.389.000 

per memoria 

16.000.000.000 

7.500.000.000 

36.392.372.000 

7.932.083.000 

1.000.000.000 

per memoria 

70.130.844.000 

70.134.344.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
102.395.000(—) 

» 

» 

» 

(d) 
714.679.000(—) 

(e) 
176.092.000(—) 

» 

» 

993.166.000(—) 

993.166.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.203.994.000 

(b) 
16.000.000.000 

(e) 
7 500 000 000 

35.677.693.000 

7.755.991.000 

(g) 
1.000.000.000 

m 
soppresso 

69.137.678.000 

69.141.178.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

S P E S A 

R e s i d u i 

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 

34.000.000 

27.920.000.000 

2.400.000.000 

8.500.000.000 

38.854.000.000 

38.857.000.000 

1.203.994.000 

34.000.000 

40.720.000.000 

6.900.000.000 

35.677.693.000 

16.255.991.000 

1.000.000.000 

101.791.678.000 

101.795.178.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1978. 

(6) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, primo 
comma, lettera a) della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentata dall'articolo 3 
della legge 10 maggio 1970, n. 291. 

(o) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 aprile 
1977, n. 141, concernente interventi a favore dell'attività teatrale di prosa. 

(d) Diminuzione proposta in relazione all'ammortamento dei mutui (per la dimostra
zione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 

(e) Diminuzione proposta in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni circolari accertate per l'anno 1978 a cui è commisurata una parte 
della spesa. 

(/) Lo stanziamento è così costituito: 

- in applicazione della legge 9 giugno 1973, n. 308, concer
nente interventi finanziari a favore delle attività musicali + L. 6.000.000.000 

- in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni circolari accertate per l'anno 1978 . . . . 4- » 1.805.991.000 

- somma considerata al successivo capitolo n. 2567 ai sensi 
dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, con
cernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Bien
nale di Venezia» — » 50.000.000 

4- L. 7.755.991.000 

(g) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 giugno 
1977, n. 324, concernente modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, riguardante 
« Nuovo ordinamento dell' ente autonomo " La Biennale di Venezia " ». 

(A) Capitolo che si sopprime in relazione alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, concer
nente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, 
n. 481, riguardante, tra l'altro, fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto 
dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Numero 

r-
ON 

li 
l ' I 

» 

7632 

7534 

7635 

8031 

8033 

o co o> 
O ~* 

l'i 
l 'I 

.a 
U-4 

7531 

7532 

7534 

7535 

8031 

8033 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti. 

Contributi rateali per riparare, ricostruire e costruire, 
migliorare ed arredare impianti che costituiscono coef-

(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti 
per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e 

(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venti
cinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di 

(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali 
contratti per l'attuazione di iniziative di interesse al-

(12.2,1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di Contributi ai film 
nazionali lungometraggi (Spese obbligatorie) . . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

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

di previsione 
per l'armo 
finanziario 

1979 

t 

800.000.000 

2.517.500.000 

478.000.000 

3.795.500.000 

3.795.500.000 

15.000.000.000 

per memoria 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(b) 
211.000.000(—) 

211.000.000(—) 

211.000.000(—) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

800 000 000 

2.517.500.000 

267.000.000 

3.584.500.000 

3.584.500.000 

15.000.000.000 

(e) 
per memoria 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

7.400.000 

1.020.000.000 

9.950.000.000 

4.500.000.000 

15.477.400.000 

15.477.400.000 

25.000.000.000 

2.678.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.400.000 

750.000.000 

2.900.000.000 

1.060.000.000 

4.717.400.000 

4.717.400.000 

25.000.000.000 

500.000.000 

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) Riduzione proposta per cessazione di un limite di impegno previsto dalla legge 
12 maggio 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della ricettività alberghiera e turistica. 

(e) Lo stanziamento di lire 800.000.000 previsto dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, 
non si iscrive, per ora, in relazione all'articol 94 del disegno di legge di approva
zione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

O *"• 
5 o 

. ^ ■ f i 

l'I s 
« 

a\ 
0 -« 
S o 

•o g 
e 

t w 

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 

8034 

8035 

8036 

8037 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 8038 

8531 8531 

Premi di qualità ai film cortometraggi nazionali . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Somma da corrispondere all'Ente autonomo di gestione 
per il cinema per la esecuzione dei compiti di cui allo 
articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle 
attività cinematografiche 
(12.6.1.—10.3.5.) 

Somma da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro 
per il Fondo speciale costituito presso la Sezione auto
noma per il credito cinematografico per la correspon
sione di contributi sugli interessi sui mutui per il fi
nanziamento della produzione cinematografica nazio
nale 
(12.2.2.—10.3.5.) 

Premi di qualità ai film cortometraggi dichiarati nazionali 
dagli Stati della CEE 
(12.8.0.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi straor
dinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo 
viaggiante 
(12.2.1.—6.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

per memoria 

198.000.000 

2.050.000.000 

700.000.000 

110.000.000 

18.058.000.000 

18.058.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

(«) 
per memoria 

198.000.000 

(e) 
2.050.000.000 

(b) 
700.000.000 

(b) 
110.000.000 

18.058.000.000 

18.058.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.622.000.000 

1.312.000.000 

100.000.000 

30.712.000.000 

30.712.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000.000 

198.000.000 

2.050.000.000 

700.000.000 

210.000.000 

29.258.000.000 

29.258.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

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

(a) Lo stanziamento di lire 744.000.000 previsto dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, 
non si iscrive, per ora, in relazione all'articolo 94 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 

(6) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 
4 novembre 1965, n. 1213, concernente nuovo ordinamento dei provvedimenti a 
favore della cinematografia. 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 maggio 
1976, n. 344, concernente incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il 
potenziamento delle attività cinematografiche. 

(d) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 luglio 
1975, n. 375, concernente adeguamento del fondo per la concessione di contributi 
straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 



20 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 * 
a-8 « a 

0 *"' 
§.g 
« & 

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 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni « servigi 

Rubrica 4. — Servizi del teatro . . . . . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4 — SERVIZI DEL TEATRO 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servizi generali 

3.500.000 

3.500.000 

70.130.844.000 

70.134.344.000 

2.590.837.000 

2.590.837.000 

993.166.000(—) 

993.166.000(—) 

379.723.000(4-) 

379.723.000(4-) 

3.500.000 

3.500.000 

69.137.678.000 

69.141.178.000 

2.970.560.000 

2.970.560.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

3.000.000 

3.000.000 

38.854.000.000 

38.857.000.000 

229.940.000 

229.940.000 

3.500.000 

3.500.000 

101.791.678.000 

101.795.178.000 

2.980.740.000 

2.980.740.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Ov 
0 * 
9 o 
*'S 
•a a 

a 

o\ o *+ 
§ ° § 'u 

Is 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 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica I. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquista di beni « servizi 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrioa 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi del turiamo 

CATEGORIA IX . — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE X , 

TOTALE TITOLO I 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . 

304.000.000 

304.000.000 

363.234.000 

662.700.000 

15.800.000 

1.041.734.000 

13.600.000 

7.965.000.000 

7.978.600.000 

750.000 

11.915.921.000 

82.050.265.000 

300.000.000 

300.000.000 

73.000.000(4-) 

73.000.000(4-) 

38.131.000(4-) 

38.131.000(4-) 

490.854.000(4-) 

502.312.000(—) 

377.000.000 

377.000.000 

401.365.000 

662.700.000 

15.800.000 

1.079.865.000 

13.600.000 

7.965.000.000 

7.978.600.000 

750.000 

12.406.775.000 

81.547.953.000 

300.000.000 

300.000.000 



23 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

60.410.000 

60.410.000 

88.304.000 

1.545.000.000 

11.000.000 

1.644.304.000 

» 

424.700.000 

424.700.000 

» 

2.359.354.000 

41.216.354.000 

100.000.000 

100.000.000 

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

di cassa 

per l'anno 1980 

369.000.000 

369.000.000 

418.759.000 

892.700.000 

16.800.000 

1.328.259.000 

13.600.000 

8.039.700.000 

8.053.300.000 

750.000 

12.732.049.000 

114.527.227.000 

300.000.000 

300.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

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 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . 

TOTALE TITOLO I I . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Titolo I . — Spese correnti 

Titolo I I . — Spese in conto capitale 

SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. ■— Spese correnti 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. •—■ Spese correnti 

Titolo I I . — Spese in conto capitale 

3.795.500.000 

18.058.000.000 

21.853.500.000 

22.153.500.000 

70.134.344.000 

300.000.000 

70.434.344.000 

11.915.921.000 

21.853.500.000 

33.769.421.000 

211.000.000(—) 

211.000.000(—) 

211.000.000(—) 

993.166.000(—) 

993.166.000(-

490.854.000(4-) 

211.000.000(—) 

279.854.000(4-) 

3.584.500.000 

18.058.000.000 

21.642.500.000 

21.942.500.000 

69.141.178.000 

300.000.000 

69.441.178.000 

12.406.775.000 

21.642.500.000 

34.049.275.000 



25 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

15.477.400.000 

30.712.000.000 

46.189.400.000 

46.289.400.000 

38.857.000.000 

100.000.000 

38.957.000.000 

» 

» 

2.359.354.000 

46.189.400.000 

48.648.754.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.717.400.000 

29.258.000.000 

33.975.400.000 

34.275.400.000 

101.795.178.000 

300.000.000 

102.095.178.000 

» 

s> 

12.732.049.000 

33.975.400.000 

46.707.449.000 

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 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Numero 

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 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione VIII . — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA X I I . — Trasferimenti 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione X. ■— Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

2.590.837.000 

2.590.837.000 

304.000.000 

304.000.000 

3.500.000 

1.041.734.000 

1.045.234.000 

70.130.844.000 

7.978.600.000 

78.109.444.000 

750.000 

750.000 

300.000.000 

21.853.500.000 

22.153.500.000 

379.723.000(4) 

379.723.000(4) 

73.000.000(4-) 

73.000.000(4-

38.131.000(4) 

38.131.000(4) 

993.166.000(—) 

993.166.000(—) 

211.000.000(—) 

211.000.000(—) 

2.970.560.000 

2.970.560.000 

377.000.000 

377.000.000 

3.500.000 

1.079.865.000 

1.083.365.000 

69.137.678.000 

7.978.600.000 

77.116.278.000 

750.000 

750.000 

300.000.000 

21.642.500.000 

21.942.500.000 



27 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

S P E S A 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

229.940.000 

229.940.000 

60.410.000 

60.410.000 

3.000.000 

1.644.304.000 

1.647.304.000 

38.854.000.000 

424.700.000 

100.000.000 

46.189.400.000 

46.289.400.000 

2.980.740.000 

2.980.740.000 

369.000.000 

369.000.000 

3.500.000 

1.328.259.000 

1.331.759.000 

101.791.678.000 

8.053.300.000 

39.278.700.000 

» 

» 

109.844.978.000 

750.000 

750.000 

300.000.000 

33.975.400.000 

34.275.400.000 

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



28 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o\ o *-< 5 o 

s, s 

CF\ 
0 ^ 
g o 

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 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO 

TITOLO I 

TITOLO II 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO I 

TITOLO II 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

TITOLO I 

TITOLO II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . . . . . . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

3.272.421.000 

8.627.700.000 
3.795.500.000 

12.423.200.000 

15.800.000 
18.058.000.000 

18.073.800.000 

70.134.344.000 
300.000.000 

70.434.344.000 

82.050.265.000 

22.153.500.000 

104.203.765.000 

490.854.000(4-) 

211.000.000(— 

211.000.000(—) 

993.166.000(—; 

993.166.000(—) 

502.312.000(—) 

211.000.000(— 

713.312.000(—) 

3.763.275.000 

8.627.700.000 
3.584.500.000 

12.212.200.000 

15.800.000 
18.058.000.000 

18.073.800.000 

69.141.178.000 
300.000.000 

69.441.178.000 

81.547.953.000 

21.942.500.000 

103.490.453.000 



29 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

378.654.000 

1.969.700.000 

15.477.400.000 

17.447.100.000 

11.000.000 

30.712.000.000 

30.723.000.000 

38.857.000.000 

100.000.000 

38.957.000.000 

41.216.354.000 

46.289.400.000 

87.505.754.000 

3.782.849.000 

8.932.400.000 

4.717.400.000 

13.649.800.000 

16.800.000 

29.258.000.000 

29.274.800.000 

101.795.178.000 

300.000.000 

102.095.178.000 

114.527.227.000 

34.275.400.000 

148.802.627.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

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 11 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2 2.4 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio.. 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non 

NUMERO DEI 

1001 

1002 

1024 

1015 

1005-1019 

1021 

1017 

1022 

1004 

1003 

1028 

1006-1020 

1071 

1072 

CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 1 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beiti durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldaménto . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

1081-1099 

1098-2031 

1100 

1095 

1096 

1097 

1092-1109-1531 

1091 

1093 

1094 

1103 

2032-2532 

1082 

1104 

1108-2033-2034-2531 

1102-1105-1532-1534 

1106 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6. 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2. 

9.0.0. 

9.4.0. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12 2 1 

12.2.2. 

12.6.0. 

12.6.1. 

12.8.0. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Alle imprese 

Agli altri enti pubblici 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

T I T O L O II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Enti pubblici dell'amministrazione centrale 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1161 

1162 

2561-2562-2564 

1561-1562-1563-1564-1568 

2563-2565-2566-2567 

1191 

7531-7532-7534-7535-8031-8033-
8034-8035-8531 
8037 

8036 

8038 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 
NUMERO DEI CAPITOLI 

6.0.0. 

6.3.0. 

6.3.7. 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.1. 

10.3.5. 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Informazioni e datura 

Teatri, enti lirici e istituzioni musicali 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

Spese comuni 

Turismo e cinematografia 

2531-2532-2561-2562-2563-2564-

2565-2566-2567-8531 

1024 

1001-

1015-

1028-

1092-

1098-

1105-

1191-

1563 
2034-

8033-

1002-

1017-

1071-

1093-

1099-

1106-

1531-

1564-

7531-

8034-

1003-

1019-

1072-

1094-

1100-

1108-

1532-

1568-

7532-

8035-

1004-

1020-

1081-

1095-

1102-

1109-

1534-

2031-

7534-

8036-

1005-

1021-

1082-

1096-

1103-

1161-

1561-

2032-

7535-

■8037-

1006-

1022-

1091-

1097-

1104-

1162-

1562-

2033-

8031-

■8038 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 'E. 3 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
{Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente delia Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni) 

R U O L I 

(Qualifica e funzioni) 

.2 o 

«H S 
<x> a C8 
O ft 

• *■» 

Numero 
dei posti 

o 
a H* «•S.H 
a& e 3 05 
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s e 
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o .2 
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ft 

w> so 

O 

2 "3 "0 
se g S 
S S " 
oc H —« 

l a 

3 * 1 
l ' È 

*3 

i-i d o H 
O 

CARRIERA PERSONALE 
DIRETTIVO 

Dirigente generale 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente dopo 2 anni 

Primo dirigente 

TOTALE DIRIGENTI 

Direttore aggiunto di div.. . 

Direttore aggiunto di div.. . 

Direttore aggiunto di div.. . 

Direttore aggiunto di div.. . 

Direttore aggiunto di div.. . 

Direttore di sezione . . . . 

Consigliere 

Consigliere 

TOTALE DIRETTIVI 

TOTALE CARRIERA DIRETTIVA 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

31 

25 

76 

101 

132 

30 

21.930.000 

26.875.000 

17.888.000 

72.713.000 

139.406.000 

31 

61 

» 

» 

10.097.795 

36.693.405 

29.108.205 

8.122.485 

84.021.890 

15.585.000 

7.052.000 

33.497.000 

56.134.1 

» 

» 

» 

3.806.700 

12.666.600 

11.922.600 

3.244.200 

» 

31.640.100 

223.427.890 

474.240 

948.480 

948.480 

4.505.280 

..876.480 

» 

» 

» 

711.360 

2.845.440 

2.845.440 

7.350.720 

87.774.100 14.227.200 

38.400 

115.200 

» 

153.600 

153.600 

103.260 

103.260 

103.260 

1.827.500 

3.538.540 

2.078.335 

8.850.835 

16.295.210 

» 

» 

821.915 

2.986.675 

2.369.275 

611.135 

» 

23.084.210 

24.231.740 

46.985.420 

28.082.015 

119.566.115 

218.865.290 

» 

» 

» 

15.437.770 

55.295.380 

46.245.520 

12.926.300 

129.904.970 

348.770.260 
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per l 'anno finanziario 
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Segue: Allegato N . 3 
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Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Capitolo n. 1015. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio I960, n. 212 e successive modificazioni) 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

g Numero 
•jg g dei posti 

•s a 
C3 \'£Z3 o 

o ft'^Sg 
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«3 ■& ri 

•** d 
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SPI* 
co £3 
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«8 <0 

u 
CD © 

ft 

9 * 
.2 a 

TS 
cS 

"d 

a S, c 

SP s « 
» o » 
ce co 
CO H .rf 
«fi g Ti 

ft 

d 
M 
co 

«ì 

g 

fc 
», 
1 

a 
rO 
■J3 
o 
co 

3 
h 

•a 
ss r d 
M co 
»-< d 

CD 

w 
1-3 

o 
E-i 

CARRIERA PERSONALE 
DI CONCETTO 

Suolo segreteria 

Segretario capo 

Segretario principale . . . 

Segretario principale . . . 

Segretari 

Segretari 

Segretari 

CARRIERA PERSONALE 
ESECUTIVO 

Suolo d'ordine 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

CARRIERA PERSONALE 
AUSILIARIO 

Personale addetto uffici 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

Commesso 

Commesso 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

52 

165 

143 

133 

115 

100 

157 

24 

56 

61 

23.387.700 

3.2853.400 

22.163.005 

31.004.505 

8.438.535 

5.056.800 

9.920.000 

14.938.700 

9.083.250 

14.358.600 

4.750.200 

3.096.000 

122.903.94D 

153 

50 

40.651.930 

53.854.920 

47.715.650 

52.804.055 

27.322.520 

» 

222.349.075 

15.644.475 

9.039.030 

14.712.130 

10.903.725 

3.160.500 

53.459.860 

56.146.750 

1.185.600 
948.480 

2.608.320 
4.268.160 
1.422.720 
948.480 

11.381.760 

20.984.250 
26.702.400 
24.913.350 
28.779.950 
16.183.700 

117.563.650 

11.247.000 
5.991.600 
8.714.300 
6.657.000 
2.060.000 
34.669.900 

3.082.560 
5.216.640 
7.587.840 
9.721.920 
6.165.120 

31.774.080 

2.608.320 
1.185.600 
3.319.680 
2.845.440 
948.480 

10.907.520 

115.2 
384.0 
» 

499.200 

307.200 
411.600 
41.160 

759.960 

41.640 
124.920 

« 166.560 

1.903.650 

2.674.115 

1.803.965 

2.583.710 

703.210 

411.600 

10.080.250 

36.512.150 

51.798.695 

35.658.540 

52.214.975 

15.314.665 

9.512.880 

3.308.880 

4.383.540 

3.883.830 

4.298.005 

2.223.925 

18.098.180 

1.273.390 

735.735 

1.197.500 

887.515 

257.250 

4.351.390 

201.011.905 

68.334.820 

90.569.100 

84.141.830 

95.503.930 

51.895.265 

390.544.945 

30.814.825 
17.076.885 
27.943.610 
21.293.680 
6.426.250 

103.555.230 

http://122.903.94d
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o E". 3 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio I960, n. 212 e successive modificazioni) 

E U 0 L I 

{Qualifica o funzioni) 

9 d 
.2o 

O ft 

1. 
3 

Numero 
dei posti 

■ « S <L> 
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R

is
u

 
M

ie
 

o
rg

a 

o% 

W U 
&& O « 

CD 

ft 

ft 
CD 

. . ® ~ © 
tg'tì » £ 
d i §pì 
S d | d 

tJ ©4 

«8 

l a 
Si se 
&P'3 
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ft 
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■s ia 
fen g rd 
CD £ H 

8 l S 
*<~ * 

1-c 

PERSONALE TECNICO 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici 

Totale personale di ruolo . 

Operaio specializzato . . . 

165 

143 

133 

190 

13 

19 

441 

13 

338 

339 

5.214, 

2.259 

7.356 

14.830 

636.971 

650 

420 

1.640.887 

638.612.307 

3.749.000 

1.497.900 

4.357.150 

9.604.050 

305.758.450 

903.500 

306.651.950 

948.480 

474.240 

1.659.840 

3.082.560 

71.373.120 

237.120 

71.610.240 

1.579.320 

1.579.320 

103.260 

103.260 

w a 
I 

424.460 

183.935 

598.750 

1.207.145 

56.821.175 

136.740 2.918.247 

56.957.915 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre^ 
sidente della Kepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am 
ministrazione 

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

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

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredicesima mensilità . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 130.279.650 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 34.896.334 

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

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

1980 
Allegato N. 4 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

Capitolo n. 2565. — Somma occorrente per Vammortamento dei mutui, ecc. 

C A P I T O L I 

Numero 

CTv 
R 

o 1 

.si 
s i 
■a a 

a 

1 

2 

3 

4 

3 

a 2 

? "3 

i 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (7» delle 9 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 5 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (7» delle 19 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 
1975, n. 629 

Mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 
1976, n. 115 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

16.223.933.103 

36.392.371.289 

+ 711 

36.392.372.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
714.678.798 () 

714.678.798 (  ) 

202 () 

714.679.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

15.509.254.305 

35.677.692.491 

+ 509 

35.677.693.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione all'ammortamento dei mutui. 


