LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N° 887
(LEGGE FINANZIARIA 1985)
TITOLO I
DISPOSIZIO NI DI C AR ATTER E FINANZIARIO
Art. 1.
Il limite massimo de l saldo ne tto da finanziare pe r l’anno 1985 resta de te rminato in
te rm ini di compe tenza in lire 145.593 m iliardi, compre se lire 20.444 m iliardi conce rnenti
regolazione di debiti pre gressi. Te nuto conto de lle ope razioni pe r rimborso di prestiti
de ll’anno 1985, il livello massimo de l ricorso al me rcato finanziario di cui all’articolo 11 de lla
legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l’indebitamento all’este ro pe r un importo
complessivo non supe riore a lire 3.000 miliardi re lativo ad inte rventi non conside rati ne l
bilancio di pre visione pe r il 1985, nonché le sudde tte regolazioni contabili, resta fissato in
te rm ini di compe tenza , in lire 181.718 m iliardi pe r l’anno finanziario 1985.
Ne i limiti di cui al pre cedente comma non rientrano le somme da iscrive re in bilancio in
forza de ll’articolo 10, se sto e se ttimo comma, e de ll’articolo 17, te rzo comma, de lla legge 5
agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni e ffe ttuate pe r la sostituzione de i buoni ordinari de l
tesoro in scade nza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di em issione de i
titoli in scadenza, e quelle destinate alla e stinzione anticipata di debiti este ri.
Pe r l’ese rcizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della le gge 5
agosto 1978, n. 468, non possono e sse re ese rcitate con l’iscrizione di somme in capitoli di
bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate pe r la cope rtura di nuove
e maggiori spe se disposte con legge .
Gli importi da iscrive re in relazione alle autorizzazioni di spesa re cate da leggi a caratte re
plurie nnale restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle m isure
indicate ne lla tabe lla A allegata alla prese nte legge .
Gli importi da iscrive re nei fondi spe ciali di cui all’articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, pe r il finanziamento de i provvedimenti le gislativi che si pre vede possano esse re
approvati ne ll’anno 1985, restano de te rm inati in lire 9.713.925 milioni pe r il fondo spe ciale
destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni pe r il fondo spe ciale destinato alle
spe se in conto capitale , se condo il de ttaglio di cui alle tabe lle B e C allegate alla prese nte
legge . Gli importi prede tti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001
de llo stato di pre visione del Ministe ro de l te soro pe r l’anno finanziario 1985.
Le nuove o maggiori entrate , de rivanti da provvedimenti legislativi approvati
successivamente alla presentazione alle assemblee le gislative de l bilancio di pre visione de llo
Stato pe r l’anno 1985, non possono esse re utilizzate pe r la cope rtura di nuove o maggiori
spe se ovve ro di m inori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo
ne tto da finanziare , quale risulta individuato, in te rm ini di compete nza, in sede di re lazione
pre visionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle pre visioni di bilancio a
legislazione vige nte, degli e ffe tti de lla legge finanziaria e de lle ulte riori misure da de finire ne l
corso dell’anno 1985.
TITOLO II
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 2.
Fino al 31 dicembre 1985, l’imposta locale sui redditi continua ad esse re applicata con
l’aliquota unica de l 15 pe r cento. Il re lativo ge ttito rimane acquisito al bilancio de llo Stato.

Pe r l’anno 1985 alla regione siciliana continua ad esse re attribuito dire ttamente dalle sezioni
di te sore ria provinciale de llo Stato un ammontare pari al 13,60 pe r cento de l gettito de i
ve rsamenti de ll’imposta locale sui redditi e ffe ttuati nell’ambito de lla regione stessa.
Il ve rsamento d’acconto de ll’imposta sul reddito delle pe rsone fisiche, de ll’imposta sul
reddito de lle pe rsone giuridiche e de ll’imposta locale sui re dditi pre visto dalla legge 23
marzo 1977, n. 97, e dal de cre to-legge 23 dicembre 1977, n. 936, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, de ve esse re e ffe ttuato ne lla misura de l
92 pe r ce nto anche pe r il 1985.
L’addizionale straordinaria istituita dall’articolo 4 del de cre to-legge 22 dicembre 1981, n.
787, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 fe bbraio 1982, n. 52, si applica,
lim itatamente all’imposta locale sui re dditi e alle ritenute di cui al primo comma de ll’articolo
26, re lativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al
pe nultimo comma de ll’articolo 27 de l de cre to de l Presidente de lla Repubblica 29 se ttembre
1973, n. 600, anche pe r il 1985. Il ge ttito de rivante dalle disposizioni de l presente comma è
di e sclusiva spe ttanza de ll’e rario.
A de corre re dall’anno 1985 sono confe rmati gli importi de lle de trazioni pe r carichi di
famiglia, pe r spese ine renti alla produzione de l reddito di lavoro dipe ndente , nonché gli
im porti de ll’ulte riore de trazione pe r i redditi di lavoro dipende nte e autonomo e i relativi
lim iti di reddito affe renti i singoli scaglioni, quali de te rm inati ai se nsi de ll’ottavo comma
de ll’articolo 3 de l de cre to-legge 30 dicembre 1982, n. 953, conve rtito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 fe bbraio 1983, n. 53. In rapporto al tasso di inflazione
calcolato, te nendo conto de lla variazione pe rce ntuale dell’indice medio de i prezzi al consumo
pe r le fam iglie di ope rai ed impiegati, ne l pe riodo 1º dicembre 1984-30 novembre 1985,
rispe tto all’indice medio re lativo al pe riodo 1º dicembre 1983-30 novembre 1984, con
de cre to del Ministro de lle finanze, da pubblicare nella Gazze tta Ufficiale entro il 10 dicembre
1985, tali importi sono nuovamente de te rm inati pe r l’anno 1985 entro e non oltre il lim ite
massimo di aumento de l 7 pe r cento.
L’importo di lire 4.800.000 pre visto dall’articolo 1 del de creto-legge 1º dicembre 1983, n.
653, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla le gge 28 gennaio 1984, n. 6, è e le vato a
lire 5.100.000.

TITOLO III
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI FINANZA R EGIO NALE E LOC ALE
Art. 3.
Ai fini della quantificazione pe r l’anno 1985 de l fondo comune di cui all’articolo 8 de lla
legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 pe r ce nto de ll’imposta di fabbricazione sugli
olii m ine rali, loro de rivati e prodotti analoghi, indicata alla le tte ra a) de l primo comma de l
pre de tto articolo 8, è ele vata al 31,88 pe r cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le
regioni a statuto ordinario se condo quanto stabilito ne ll’ultimo comma de ll’articolo 8 de lla
legge 26 aprile 1982, n. 181.
Le e rogazioni spe ttanti a lle regioni in forza de l pre ce dente comma sono ridotte di
complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma de ll’articolo 9 de lla le gge 10
aprile 1981, n. 151, modificato dall’articolo 27-quate r de l de cre to-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Il fondo comune regionale , de te rminato ai sensi del primo comma de l presente articolo, è
compre nsivo de lle somme di cui alle le tte re a) e b) de l se condo comma dell’articolo 8 de lla
legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spe ttanti alle regioni a statuto spe ciale e alle province autonome di Tre nto e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 5 de lla legge 29 luglio 1975, n. 405, dell’articolo 103 de lla
legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e
de ll’articolo 3 de lla legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, pe r l’anno 1985, dal
Ministe ro del tesoro se condo le ripartizioni al medesimo titolo effe ttuate pe r l’anno 1984
maggiorate de l se tte pe r cento.
De llo stanziamento de l fondo di cui all’articolo 1 de l de cre to-legge 17 aprile 1984, n. 70,
conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire
290 m iliardi è conse rvata nel conto de i re sidui passivi pe r esse re utilizzata ne ll’anno 1985 a
parziale cope rtura dell’assegnazione de l fondo di cui al succe ssivo comma.
All’uopo, i re sidui prede tti sono ve rsati ad apposito capitolo de llo stato di pre visione
de ll’e ntrata pe r la successiva assegnazione , mediante de cre ti de l Ministro de l te soro, al
fondo prede tto.
Pe r l’anno 1985, il fondo nazionale pe r il ripiano de i disavanzi di ese rcizio delle aziende di
trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.049 m iliardi, ivi compresa la variazione da
de te rm inarsi ai se nsi dell’articolo 9 de lla legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato
dall’articolo 27-quate r de l de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo
1662 dello stato di pre visione del Ministe ro de i trasporti pe r il prede tto anno finanziario è
ridotto de ll’importo di lire 19 miliardi.
Il pre detto importo di lire 4.049 m iliardi è finanziato pe r lire 531.771.982.000 e pe r lire
88.614.319.000 mediante riduzione , rispe ttivamente, de i fondi di cui, agli articoli 8 e 9 de lla
legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell’articolo 9 de lla legge 10 aprile 1981, n. 151. I
pre de tti importi re stano de te rminati, pe r l’anno 1985, ne ll’ammontare ce rtificato dalle
regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai se nsi de l se ttimo comma de ll’articolo 9 de lla
pre de tta legge 10 aprile 1981, n. 151.
Gli one ri pe r l’ammortamento de i mutui di cui all’articolo 16 del de cre to-le gge 7 maggio
1980, n. 153, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che
gravano sui bilanci de lle aziende di trasporto devono esse re conside rati, da parte de lla
legislazione regionale, ne lla de te rm inazione del costo di ese rcizio ai fini di stabilire la quota
de l fondo nazionale de i trasporti ripartita dalla regione e spe ttante all’azie nda(1).
A parziale de roga de l te rzo comma dell’articolo 12 de lla legge 10 aprile 1981, n. 151, le
quote de l fondo pe r gli investimenti, di cui all’articolo 11 de lla legge medesima, assegnate
alle re gioni e da queste non impegnate negli ese rcizi finanziari 1983 e 1984, possono esse re
destinate , pe r l’e se rcizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese ese rcenti
pubblici se rvizi di trasporto, di contributi e ccedenti la m isura massima del 75 pe r cento già
pre vista, fino all’inte ra cope rtura de lla spesa amm issibile pe r la acquisizione dei veicoli e
de lle ope re sovvenzionabili. L’acquisto di autobus può e sse re finanziato con contributo
e cce dente la misura de l 75 pe r ce nto de l costo soltanto ne l caso in cui i ve icoli da sostituire
siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte
de l patrimonio dell’ese rce nte il se rvizio di trasporto. L’immatricolazione dei nuovi ve icoli
rimane condizionata al ritiro contestuale de lla carta di circolazione de gli autobus sostituiti.
Restano fe rme le procedure ed i controlli pre visti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

(1) Comma così sostituito, con effetto dal 10 febbraio 1987, dall’a rt. 4, comma unico, del d.l. 9 dicembre
1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 febbraio 1987, n. 18. Si riporta il testo originario dell’art. 3,
ottavo comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887:
“Gli oneri per l’ammortamento dei mutui di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 del dec reto-legge 7 maggio
1980, n. 153, convertito i n legge, con modificazioni, dalla legge 7 lug lio 1980, n. 299, che gravano sui bilanc i delle
aziende di trasporto devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo
di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante
all’azienda.”.

Art. 4.
Il pe riodo di finanziamento transitorio di cui al de cre to del Preside nte de lla Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, modificato con de cre to de l Presidente de lla Repubblica 3 gennaio
1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 ne i confronti delle came re di comme rcio,
industria, artigianato e agricoltura, de lle aziende di soggiorno, cura e turismo e de lla re gione
Tre ntino-Alto Adige , nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il te rm ine di cui all’articolo 14 de l de cre to de l Presidente de lla Repubblica 26 ottobre
1972, n. 638, pe r la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province , di contributi ad
enti con rife rimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Pe r il 1985
l’ammontare della e rogazione è pari a quella spe ttante pe r l’anno 1984 maggiorata de l se tte
pe r cento.
Pe r l’anno 1985 le somme sostitutive di tributi e rariali soppressi già attribuiti in quota
fissa a lla regione Tre ntino-Alto Adige e a lle province autonome di Trento e di Bolzano sono
de te rm inate in m isura pari a que lle spe ttanti pe r l’anno 1984 aumentate de l se tte pe r cento.
Le somme sostitutive di tributi e rariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle
province autonome di Tre nto e di Bolzano vengono de te rminate pe r l’anno 1985 in
conform ità a quanto disposto dall’articolo 78 de l testo unico de lle leggi costituzionali
conce rne nti lo statuto spe ciale pe r il Trentino-Alto Adige approvato con de cre to de l
Preside nte de lla Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Pe r l’anno 1985 alle azie nde autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite
dall’amm inistrazione finanziaria somme di importo pari a que lle spe ttanti pe r l’anno 1984, ai
sensi del quinto comma de ll’articolo 8 de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate de l
se tte pe r cento.
Alle regioni a statuto ordinario e alle azie nde di soggiorno, cura e turismo istituite ne l
pe riodo 1974-1980 sono attribuite dall’amministrazione finanziaria, pe r l’anno 1985, somme
di importo pari a que lle spe ttanti pe r l’anno 1984, ai sensi de l sesto comma de llo stesso
articolo 8 della le gge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del se tte pe r ce nto.
Pe r l’anno 1985 alle came re di comme rcio, industria, artigianato e agricoltura sono
attribuite dall’amministrazione finanziaria somme di importo pari a que lle spettanti pe r
l’anno 1984, ai sensi de l se ttimo comma de ll’articolo 8 della prede tta legge 27 dicembre
1983, n. 730, aumentate del se tte pe r cento. La ripartizione di de tte somme fra le came re di
comme rcio è effe ttuata se condo le modalità e i crite ri richiamati ne llo ste sso articolo 8,
ottavo comma, della citata legge n. 730 de l 1983.
Pe r l’a nno 1985 a lle came re di comme rcio, industria , a rtigiana to e agricoltura è altresì
attribuito a titolo di concorso ne lle spese di mantenimento degli uffici provinciali
de ll’industria, de l comme rcio e de ll’artigianato e degli uffici di statistica un contributo
straordinario di lire 25 m iliardi da ripartire in quote uguali tra le singole came re, alla cui
cope rtura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 de llo stato di pre visione
de l Ministe ro de ll’industria, de l comme rcio e de ll’artigianato pe r l’anno 1985, all’uopo
intendendosi conse guentemente ridotta l’autorizzazione di spesa pe r il prede tto anno di cui
all’articolo 9 de l de cre to-legge 1º ottobre 1982, n. 697, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle socie tà di pe rsone, dalle socie tà
coope rative e dai consorzi è aumentato pe r l’anno 1985 del die ci pe r ce nto de lla m isura
stabilita pe r il 1984 e pe r le rimanenti ditte del cento pe r cento.
Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in m isura ridotta, pe r
la ritarda ta od omessa pre sentazione a lle came re di comme rcio, industria, a rtigia nato e

agricoltura degli atti pe r la pubblicazione ne l bolle ttino ufficiale de lle società pe r azioni e a
responsabilità limitata, sono dovute alle camere stesse .

Art. 5.
In attesa dell’emanazione di norme organiche di attuazione de ll’articolo 13 de lla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, pe r l’ese rcizio finanziario 1985, la legge
24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli inte rve nti pre visti dalla citata legge è
destinata pe r l’anno 1985 la somma di lire 160 m iliardi.
La regione autonoma de lla Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di
inte rventi pre visti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 6.
Fe rmo re stando quanto pre visto dagli articoli 2-bis, 2-te r e 13, comma 1, de l de cre tolegge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131 - e modificato dal sesto comma de ll’articolo 13 de lla legge 27 dicembre 1983,
n. 730 - il Ministe ro de ll’inte rno è autorizzato a corrisponde re agli enti locali, pe r l’anno
1985, somme di importo pari a quelle spe ttanti ai sensi de l primo comma de ll’articolo 13,
le tte re a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-bis e 4-te r
de l citato de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55.
Pe r l’anno 1985, il te rm ine pe r la de libe razione dei bilanci di pre visione dei comuni e
de lle province è fissato al sessante simo giorno successivo a que llo di entrata in vigore de lla
pre sente legge. Correlativamente restano modificati gli altri te rm ini pe r gli adempimenti,
connessi a tale delibe razione , previsti ne ll’articolo 1-quate r de l de cre to-le gge 28 febbraio
1983, n. 55, conve rtito in legge, con modificazioni, dalla le gge 26 aprile 1983, n. 131. Ne i
comuni e ne lle province ove si svolgono - entro il 15 giugno 1985 - le e lezioni
amministrative , se il comitato regionale di controllo formula richie sta di e lementi integrativi
e se tale richie sta pe rviene all’ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni,
la giunta comunale o provinciale provvede , nei te rmini di le gge, alle integrazioni ed e ventuali
modifiche, con delibe razione adottata ai se nsi dell’articolo 140 del testo unico approvato con
regio de cre to 4 fe bbraio 1915, n. 143.
Le comunità montane de vono delibe rare il bilancio di pre visione pe r l’anno 1985 entro
se ttantacinque giorni dall’e ntrata in vigore de lla prese nte legge . Lo schema di bilancio è
stabilito con de cre to de l Ministro de ll’inte rno, di conce rto con il Ministro de l tesoro, sentite
l’Unione nazionale comuni e com unità montane e l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), da emanarsi e ntro quindici giorni dall’entrata in vigore de lla presente legge.
I fondi pe requativi pe r i comuni e le province istituiti ai se nsi degli articoli 4-bis e 4-te r
de l de cre to legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, pe r l’anno 1985, rispe ttivamente , in lire 1.324 m iliardi
ed in lire 203 m iliardi.
Ai fini della ripartizione de l fondo pe re quativo pe r i comuni di cui alla le tte ra c)
de ll’articolo 4-bis de l de creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, pe r l’anno 1985 la spesa corrente ,
calcolata sulla base de i crite ri indicati ne ll’articolo 5 de l de cre to-le gge stesso, è altresì
de curta ta de lle spese - pe r la parte corrisponde nte a lle re lative entra te - sostenute dai
comuni pe r lo svolgimento de lle funzioni de i disciolti e nti comunali di assistenza loro
trasfe rite ai sensi del penultimo comma de ll’articolo 25 de l de cre to de l Pre sidente de lla
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a com unicare al Ministe ro
de ll’inte rno, con apposita ce rtificazione a firma de l sindaco e del segre tario comunale ,

l’importo relativo alla prede tta de curtazione entro il te rm ine pe rentorio, a pe na di
de cadenza, del 28 febbraio 1985.
Il Ministe ro de ll’inte rno è autorizzato ad e roga re , pe r l’anno 1985, a i com uni con
popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni te rremotati dichiarati disastrati o gravemente
danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasfe rimenti ordinari statali, al
ne tto di que lli re lativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi
re lativi sono pre le vati dalla quota de l fondo pe requativo di cui alla le tte ra c) de ll’art. 4-bis
de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l’e rogazione è effe ttuata in proporzione alla
disponibilità. La ripartizione de ll’e ventuale residuo fondo di cui alla le tte ra c) de ll’articolo 4bis de l citato de cre to-le gge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata se condo le norme vigenti.
Ai com uni che abbiano provveduto all’assorbimento de lle istituzioni pubbliche di
assiste nza e benefice nza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito de i
be nefici di cui all’articolo 26-bis del de cre to-legge 28 fe bbraio 1981, n. 38, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto pe r l’anno 1985 un
contributo straordinario pari agli one ri pe r il pe rsonale da esse prove nie nti. I comuni sono
tenuti a comunicare al Ministe ro de ll’inte rno, con apposita ce rtificazione a firma de l sindaco
e de l segre tario comunale , l’importo relativo alla prede tta spesa entro il te rm ine pe rentorio,
a pe na di de cadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono pre levati dalla quota de l fondo
pe re quativo di cui alla le tte ra c) de ll’articolo 4-bis del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
conve rtito in legge, con modificazioni, dalla le gge 26 aprile 1983, n. 131.
I contributi pe r l’anno 1985 di cui all’articolo 2-bis de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n.
55 conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da
corrisponde re alle province e ai comuni con popolazione supe riore agli 8.000 abitanti sono
e rogati in m isura pari al 60 pe r ce nto. La restante quota de l 40 pe r cento viene e rogata ne l
mese di gennaio de l 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e ne l mese
di febbraio de l 1986 agli altri enti. Le quote de i prede tti contributi spe ttanti al comune di
Napoli vengono inte ramente corrisposte entro l’anno 1985 in due rate semestrali,
rispe ttivamente e ntro il 20 gennaio e il 20 giugno.
Il comma 3 de ll’articolo 2-bis de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente :
“L’e rogazione de lla qua rta rata resta subordina ta a ll’inoltro a i Ministe ri de ll’inte rno e de l
tesoro, e ntro il 30 giugno 1985, di apposite ce rtificazioni sul bilancio 1985 e sul conto
consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con de cre to de l Ministro dell’inte rno, di
conce rto con il Ministro de l tesoro, se ntita l’Associazione nazionale de i comuni italiani e
l’Unione delle province d’Italia. Si applicano le norme del comma 5 de ll’articolo 3 pe r il solo
ce rtificato sul bilancio. I comuni e le province sono altre sì tenuti a prese ntare analogo
ce rtificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 se ttembre 1985”.
All’e rogazione de i trasfe rimenti statali pe r l’anno 1985 si provvede in unica soluzione :
a) e ntro il 30 aprile 1985, pe r i fondi pe requativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4te r de l de cre to-le gge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131;
b) entro il 31 maggio 1985, pe r gli importi dovuti ai sensi de ll’articolo 13, primo
comma, le tte re a), b) e c), della le gge 27 dicembre 1983, n. 730;
c) entro il 30 se ttembre 1985, pe r gli one ri da sostene re nel 1985 pe r i mutui in
ammortamento dal 1984 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, de l citato de cre to-legge 28
fe bbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell’articolo 13 de lla legge 27 dicembre
1983, n. 730.
L’e roga zione de i trasfe rimenti di cui alla le tte ra c) de l comma pre cede nte è subordina ta
alla pre sentazione de lla prescritta ce rtificazione e ntro il te rm ine pe re ntorio de l 30 giugno
1985.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti dive rsi dalla
Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manife stato la propria
indisponibilità alla concessione de l mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assume re
con la dire zione gene rale de gli istituti di previde nza del Ministe ro de l tesoro e con l’Istituto
pe r il cre dito sportivo. La Cassa depositi e pre stiti de ve comunicare la propria indisponibilità
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta,
trascorso tale te rm ine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
I consorzi di comuni, costituiti a norma de lla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono
autorizzati a rilasciare garanzia pe r i contratti di mutuo, me diante de legazioni sulle entrate
de rivanti ai consorzi medesim i dai sovracanoni pre visti dalla citata le gge n. 959 del 1953.
A titolo di concorso negli one ri de rivanti ai comuni e alle province pe r l’ammortamento
de i mutui contratti ne l corso de l 1984 è autorizzata la spesa ulte riore di lire 662 miliardi da
iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro dell’inte rno pe r l’anno 1985. Il concorso de llo
Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito
in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è e le vato al cento pe r ce nto
de ll’one re di ammortamento de i mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984
con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione ge ne rale degli istituti di pre vide nza de l
Ministe ro de l tesoro e con l’Istituto pe r il credito sportivo.
Il concorso de llo Stato è altresì assicurato ne lla m isura del ce nto pe r cento pe r l’one re di
ammortamento de i mutui contratti con istituti dive rsi dalla Cassa depositi e prestiti, ai se nsi
de ll’articolo 10 del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, pe r ope re pre viste dalla legge 29 maggio
1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all’articolo 10 de lla stessa le gge n.
308 de l 1982, o pe r le fattispe cie di cui alla le tte ra e) de ll’articolo 10 del citato de cre to-legge
28 febbraio 1983, n. 55.
Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto pe r gli altri m utui di cui all’articolo 10 de l
medesimo de cre to-le gge 28 febbraio 1983, n. 55, ne lla m isura della rata di ammortamento,
pe r la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e
pre stiti.
Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l’inte ro one re , il concorso vie ne
proporzionalmente ridotto sui mutui di cui a l pre ce dente comma. O ve la dotazione di bilancio
lo consenta, il concorso dello Stato pe r gli ste ssi mutui è proporzionalmente aumentato.
Dopo il primo pe riodo de l comma 1 dell’articolo 13 del de cre to-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il
seguente:
“Il concorso dello Stato compe te anche pe r i mutui assunti da consorzi fra e nti locali, a
condizione che sia stato de libe rato, anche ne ll’ese rcizio successivo a que llo de ll’assunzione ,
l’accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte de i re lativi consigli, de lle rate di
ammortamento pe r tutta la durata del pre stito”.
Pe r i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione de lla riduzione dei contributi
statali pe r rate di ammortamento pre viste nella se conda parte del comma 1.1 de ll’articolo 13
de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, è applicata, ove più favorevole all’ente locale , con una pe rce ntuale
pari alla proporzione esistente tra l’importo complessivo dei mutui contratti con istituti
dive rsi dalla Cassa depositi e pre stiti, al di fuori de lle ipotesi pre viste dall’articolo 10 de l
medesimo de cre to-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso ese rcizio. La
sanzione così de te rm inata è inoltre ridotta:
a) del 30 pe r cento se i contributi e rariali pe r rate di ammortamento dei mutui sono
contenuti e ntro il 20 pe r cento de i contributi e rariali totali;

b) de l 20 pe r ce nto se i contributi e rariali pe r rate di ammortamento dei mutui sono
contenuti tra il 20 e d il 30 pe r ce nto de i contributi e rariali totali;
c) de l 10 pe r cento se i contributi e rariali pe r rate di ammortamento de i mutui sono
contenuti tra il 30 e d il 40 pe r ce nto de i contributi e rariali totali.
Ai fini de l calcolo sono conside rati i contributi e rariali pre visti dal de creto-legge 28
fe bbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131, pe r l’anno ne l quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.
Resta fe rmo l’obbligo pe r gli enti locali di fronteggiare , senza aggravio pe r lo Stato,
l’inte ro one re de ll’ammortamento sui sudde tti mutui assunti al di fuori de lle ipotesi
de ll’articolo 10 del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Ai fini dell’applicazione de ll’articolo 13 de l de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55,
conve rtito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da
conside rare anche gli atti de l 1984 integrativi, modificativi o di re voca de i mutui contratti ne l
1983.
Il concorso de llo Stato ne l finanziamento dell’one re di ammortamento dei mutui contratti
dai comuni e dalle province pre visto dall’articolo 13 de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n.
55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e attivabile
esclusivamente ne l caso in cui il contratto di m utuo:
a) sia stato stipulato in forma pubblica;
b) pre veda l’ammortamento in un pe riodo non infe riore a cinque anni, con l’obbligo
de l rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;
c) indichi e sattamente la spe sa da finanziare e dia atto de ll’inte rvenuta approvazione
de l proge tto ese cutivo qualora ne cessario pe r la tipologia de lla spesa stessa;
d) pre veda espressamente l’e rogazione pe r stati di avanzamento de i lavori prescritta
dall’articolo 19 de lla legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l’importo de l m utuo non sia sogge tto a
ve rsamento alla sezione di te sore ria dello Stato.
I comuni e le province sono tenuti ad adeguare , entro novanta giorni dall’entrata in
vigore de lla pre sente legge , i contratti di mutuo alle disposizioni de l prese nte articolo.
Il Ministe ro dell’inte rno è autorizzato dal 1985 a corrisponde re agli enti locali, in
applicazione de ll’articolo 132 de l de cre to del Preside nte de lla Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con i crite ri e le modalità stabiliti con de cre to de l Ministro dell’inte rno, sentita l’ANC I, le
seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio de llo Stato:
a) le e ntra te de ll’Ente nazionale pe r l’assistenza alla ge nte di mare , dichiarato e stinto
con il de cre to del Presidente de lla Repubblica 6 febbraio 1980;
b) le entrate de lla Cassa pe r il soccorso e l’assiste nza alle vittime de l delitto,
dichiarata estinta con l’articolo 1-bis de l de cre to-legge 18 agosto 1978, n. 481, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla le gge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai se nsi
de ll’articolo 1 de l de cre to del Preside nte de lla Repubblica 9 marzo 1979;
c) le somme ve rsate dall’INAIL pe r l’esple tamento delle funzioni di caratte re
assiste nziale svolte dall’Istituto stesso, trasfe rite con il de cre to de l Presidente de lla
Repubblica 18 aprile 1979.
Sono e stinti i re sidui debiti e cre diti dei comuni ve rso il Tesoro pe r spedalità romane di
cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in esse re alla
data di entrata in vigore della prese nte legge .

Alla ripartizione fra i comuni de lla Sardegna delle somme loro spe ttanti pe r lo
svolgimento de lle funzioni attribuite in base al de cre to del Presidente de lla Repubblica 19
giugno 1979, n. 348, provvede la re gione Sardegna con i crite ri di cui all’articolo 132 de l
de cre to del Preside nte de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all’uopo occorrenti
sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministe ro de l tesoro.
A partire
dall’anno 1985 l’importo complessivo da ripartire fra i comuni de lla Sardegna è de te rminato
in lire 8 miliardi.
Pe r l’anno 1985, le aliquote dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili si applicano, in tutti i comuni e pe r ogni scaglione di incremento di valore
im ponibile, nella m isura massima pre vista dall’articolo 15 dal de cre to de l Pre sidente de lla
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
Pe r l’anno 1985 sono aumentate a lire 12, pe r ogni k ilowattora consumato, la m isura
de ll’addizionale sul consumo della ene rgia ele ttrica di cui al comma 4 dell’articolo 24 de l
de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 de llo
stesso articolo.
Il limite stabilito dal se condo comma de ll’articolo 17 de lla legge 10 maggio 1976, n. 319,
modificato dall’articolo 25, comma 4, de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito
in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è e le vato a lire 150 pe r la
parte de lla tariffa re lativa al se rvizio di depurazione . I conse guenti aumenti possono esse re
de libe rati dagli enti gestori de l se rvizio pe r l’anno 1985 entro il 31 marzo de llo stesso anno.
La maggiorazione del 10 pe r cento pre vista, pe r il 1984, dall’articolo 11, primo comma,
de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle le tte re a), b) e c) de l comma 1
de ll’articolo 25 del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla le gge 26 aprile 1983, n. 131, re lative alla tassa di occupazione
tempora nea e pe rma nente di spazi ed a ree pubbliche e a ll’imposta comunale sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, pe r l’anno 1985, nella misura del 17 pe r
cento. Si applicano, pe r de tta maggiorazione , le disposizioni di cui al se condo comma
de ll’articolo 11 de lla citata le gge n. 730 del 1983.
Le tasse sulle conce ssioni comunali di cui all’articolo 8 de l de cre to-legge 10 novembre
1978, n. 702, conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono
aumentate del 7 pe r cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire supe riori. Gli
aumenti si applicano alle tasse sulle conce ssioni comunali il cui te rm ine ultimo di pagamento
scade successivamente al 30 dicembre 1984.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18 de l de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55,
conve rtito in legge, con modificazioni, dalla le gge 26 aprile 1983, n. 131, è e le vata a lire
500 milioni.
Al primo comma, le tte ra a), de ll’articolo 68 de l regio de cre to 2 ge nnaio 1913, n. 453,
modificato dall’articolo 1 della le gge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole “loro consorzi”,
sono aggiunte le segue nti: “comunità montane ”.
Il comma 4 dell’articolo 7 de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal se guente :
“La somma da rimborsare viene calcola ta tenendo conto de lla diffe re nza tra lo
stanziame nto disposto a norma dei comm i 1 e 2 e la somma acce rtata, comprensiva de lle
quote ve rsate e di que lle da ve rsare”.
All’articolo 3 de lla legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:
“Le regioni inte re ssate sono altresì autorizzate a concede re alle amministrazioni comunali
de lle isole, indicate ne lla tabe lla A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano
realizzato impianti di rifornimento idrico a risparm io ene rgetico, contributi annui a ripiano de l

disavanzo di gestione ne l lim ite massimo de l 50 pe r cento de lle somme altrimenti occorrenti
pe r provve de re all’approvvigionamento idrico dell’isola”.
Al quinto comma de ll’articolo 13 de l de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito
in legge , con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole “31 maggio” sono
sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.
Pe r le aziende spe ciali degli e nti locali appartenenti alle cate gorie individuate ai se nsi
de ll’ultimo comma dell’articolo 10 de lla le gge 21 dicembre 1978, n. 843, alla cope rtura de lle
pe rdite di gestione de ll’anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal comma 2
de ll’articolo 12 del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

TITOLO IV
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI PER SO NALE
Art. 7.
La spesa complessiva pe r gli aumenti de i trattamenti e conomici del pe rsonale di ruolo e
non di ruolo dipendente dalle amministrazioni de llo Stato, anche ad ordinamento autonomo,
dalle regioni, dagli e nti locali, dagli enti pubblici non e conomici, dalle aziende
municipalizzate , dalle unità sanitarie locali, dalle socie tà e consorzi face nti capo alle re gioni
ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale gove rnativa, dalle aziende
ese rcenti pubblici se rvizi di trasporto in regime di concessione , non de ve supe rare pe r il
1985 e pe r ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispe ttivamente , il 7 pe r cento ed il 5 pe r ce nto
degli one ri risultanti pe r l’anno immediatamente pre cedente pe r stipendi, inde nnità
integra tiva spe ciale e tredicesima mensilità e pe r ogni a ltro emolumento a qua lsiasi titolo
dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti già pre visti da disposizioni in vigore.
Continuano ad applicarsi, ne ll’anno 1985, ai comuni, province , consorzi e loro aziende
spe ciali, le norme di cui all’articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Gli enti locali possono altresì procede re ad assunzioni di pe rsonale pe r la cope rtura, sino
alla m isura massima de l 20 pe r cento, con arrotondamento all’unità, dei re lativi posti
vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto de libe rativo approvato dalla commissione
centrale pe r la finanza locale o, nell’ambito di compe tenza, dai com itati regionali di controllo.
Le limitazioni alle assunzioni pre viste dal presente articolo non ope rano pe r le aziende
spe ciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano
comunque usufruito di contributi in conto e se rcizio.
Continuano ad applicarsi pe r l’anno 1985 il primo ed il quarto comma de ll’articolo 19
de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, intende ndosi posticipati di un anno tutti i rife rimenti
temporali pre visti in de tto primo comma. L’e ccezione pre vista nel medesimo primo comma
de l pre de tto articolo 19 pe r le assunzioni nei ruoli locali de lle amministrazioni statali in
provincia di Bolzano si e ste nde ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all’articolo 28 de l
de cre to de l Presidente de lla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
In de roga alle disposizioni del comma pre cedente , sono consentite le assunzioni pe r la
cope rtura de i nuovi posti de gli e nti locali della Sardegna in consegue nza de lle modificazioni
de lle piante organiche de libe rate e approvate a seguito de l trasfe rimento agli enti ste ssi
de lle funzioni di cui al de cre to de l Pre sidente de lla Re pubblica 19 giugno 1979, n. 348.
È soppre sso il se condo comma de ll’articolo 19 della le gge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, pe r l’anno 1985, il disposto de ll’articolo 9, commi te rzo, ultima parte ,
e quinto, de lla legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono soppressi i commi sesto, se ttimo e
undicesimo de ll’articolo medesimo.
De roghe al blocco de lle assunzioni di cui al quinto comma possono esse re autorizzate con
de cre to de l Pre sidente de l Consiglio dei m inistri in occasione de ll’e same da parte de l
Consiglio stesso de l disegno di legge di assestamento de l bilancio, salvo quelle pe r
l’attuazione degli spe cifici provvedimenti da emanare in ese cuzione degli indirizzi gene rali
contenuti ne l protocollo d’intesa de l 14 fe bbraio 1984 a sostegno de ll’occupazione, nonché le
assunzioni dipe ndenti da comprovate ne ce ssità pe r il trattenimento o la raffe rma, o il
richiamo in se rvizio, e pe r le nomine de rivanti da re clutamenti ordinari o immissioni in
se rvizio de l pe rsonale delle forze armate o delle forze di polizia, pe r le quali può provvede rsi
in qualsiasi momento con de cre to de l Presidente del Consiglio de i m inistri pre via
de libe razione de l C onsiglio stesso.
Pe r gli enti amm inistrativi dipendenti dalle regioni le e ventuali ne cessità di assunzione di
pe rsonale sono valutate, se condo i rispe ttivi statuti, dalle regioni ste sse. La valutazione è
effe ttuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi de l quinto
comma de ll’articolo 9 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130.
Il disposto di cui al quinto comma è da inte nde rsi ne l se nso che pe r il pe rsonale de lla
scuola e de lle unive rsità resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in
applicazione de lle le ggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984,
n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché de l de cre to de l Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. Ne i casi di comprovata ne ce ssità restano, altresì, consentite le supplenze
temporanee de l pe rsonale docente e non docente de lla scuola nonché que lle de l pe rsonale
doce nte e non docente de lle unive rsità da confe rire in applicazione delle leggi 2 maggio
1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477, e i rinnovi de i contratti di diritto privato di cui al
de cre to de l Presidente de lla Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge , con de creto de l
Ministro de lla pubblica istruzione , di conce rto con il Ministro de l te soro, è e ffe ttuata la
ricognizione de lle cattedre e dei posti funzionanti all’inizio de ll’anno scolastico 1984-1985,
indicando, pe r i posti che non costituiscono catte dra, la natura, la de stinazione nonché gli
estrem i de i provvedimenti istitutivi. C on lo stesso de cre to, la dotazione organica aggiuntiva,
calcolata ai sensi de l primo comma de ll’articolo 13 de lla legge 20 maggio 1982, n. 270, è
ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al cinque pe r ce nto
de lla consistenza complessiva delle dotazioni organiche esiste nti ne lla provincia medesima.
Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono
prioritariamente finalizzate alla cope rtura di posti vacanti. É fatto divie to di spostare il
pe rsonale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il ventesimo giorno dall’inizio
de lle le zioni dalla se de cui è stato asse gnato. Ne lla scuola de ll’obbligo i posti re lativi al
soste gno de gli alunni portatori di handicaps vengono cope rti prioritariamente con pe rsonale
spe cializzato, se condariamente con pe rsonale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni
organiche aggiuntive, che ne faccia domanda , ed infine con pe rsona le e ve ntua lmente in
soprannume ro.
Ne lle province in cui risultino situazioni soprannume rarie sono bloccati pe r l’anno
scolastico 1985-1986 i trasfe rimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di
posti di organico che si re ndano disponibili pe r ce ssazione dal se rvizio.
Le quattro giornate di riposo di cui alla le tte ra b) de l primo comma de ll’articolo 1 de lla
legge 23 dicembre 1977, n. 937, de vono esse re fruite dal pe rsonale docente de lla scuola di
ogni ordine e grado ne l corso de ll’anno solare cui si rife riscono e, in ogni caso,
esclusivamente durante il pe riodo tra il te rm ine de lle lezioni e degli esami e l’inizio de lle
lezioni de ll’anno scolastico successivo, ovve ro durante i pe riodi intrannuali di sospensione
de ll’attività didattica.
Pe r le cate gorie indicate ne l pre sente articolo, tutti gli emolumenti, compe nsi, gratifiche
ed asse gni a qua lsia si titolo corrisposti, ad e ccezione della tredicesima mensilità ,

compre nsivi, pe r disposizione di legge o atto amm inistrativo pre visto dalla legge o pe r
disposizione contrattuale , di una quota de ll’inde nnità integrativa spe ciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, o dell’indennità di contingenza pre vista pe r il se ttore privato, o che
siano in altro modo rivalutabili in re lazione ai prede tti istituti, sono corrisposti, ne l 1985, in
misura non supe riore a quella corrisposta nel 1984.
L’autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi pe r l’anno 1985, di cui all’articolo 10 de lla
legge 16 maggio 1984, n. 138, re cante norme pe r la sistemazione definitiva de l pe rsonale
risultato idoneo agli esam i di cui all’articolo 26 de l de cre to-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
conve rtito in legge , con modificazioni, dalla le gge 29 fe bbraio 1980, n. 33, è incrementata di
lire 66 m iliardi nell’anno finanziario medesimo.

TITOLO V
DISPOSIZIO NE IN MATERIA DI AZIENDE AUTO NOME DELLO STATO
Art. 8.
Pe r l’anno 1985 le anticipazioni de llo Stato all’Amministrazione de lle poste e de lle
te le comunicazioni ed all’Azie nda autonoma de lle fe rrovie dello Stato pe r il pareggio de i
re lativi bilanci restano stabilite , rispe ttivamente, in lire 1.990.865.950.000 e d in lire
1.798.020.984.000.
È altresì autorizzata la conce ssione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore
de ll’Amministrazione delle poste e delle te le comunicazioni a fronte de lle maggiori spe se
affe re nti agli ese rcizi 1983 e 1984.
Le riduzioni pre viste pe r i viaggi in re gime concessionale sulle fe rrovie de llo Stato sono
ridotte di 10 punti rispe tto a que lle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro se i mesi dall’entrata in vigore de lla pre sente legge , il Ministro dei trasporti
pre dispone un piano pe r la graduale soppre ssione, in non più di tre anni, sia delle linee a
scarso traffico, il cui ese rcizio non abbia una funzione integrativa de i se rvizi svolti sulle linee
de lla re te fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee de lla stessa re te .
Il prede tto pia no de ve anche pre ve de re, e ntro i sudde tti lim iti di tempo, la soppressione
di e ventuali ulte riori obblighi di ese rcizio non indispe nsabili a garantire la fornitura di
sufficie nti se rvizi di trasporto.
Il Ministro de i trasporti, di conce rto con il Ministro del tesoro, d’intesa con la re gione
inte ressata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovve ro il riscatto de lle
concessioni le cui linee fe rroviarie risultano e ssenziali al fine di rende re funzionale nel bre ve
pe riodo l’asse tto de finitivo di re ti integra te ne l sistema fe rrovia rio naziona le, assumendo pe r
il 1985 la ge stione comm issariale gove rnativa anche de lle autolinee sostitutive ed integrative
esistenti. Il re lativo one re è valutato in lire 30 miliardi pe r l’anno 1985.
Il Ministro de i trasporti è altresì autorizzato a procede re ad una ulte riore re visione
triennale de lla sovvenzione annua di e se rcizio, oltre quella pre vista dall’articolo 1 de lla legge
29 novembre 1971, n. 1080, pe r le fe rrovie e se rcitate in regime di concessione che , non
ammesse a fruire de i bene fici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli
acconti di cui al de cre to-legge 13 marzo 1980, n. 66, conve rtito in legge dalla legge 16
maggio 1980, n. 176, ed all’articolo 27 de lla legge 7 agosto 1982, n. 526, provvede ndo allo
scomputo degli acconti sudde tti. L’one re re lativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984,
è ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi pe r l’anno 1985 e di lire 65
miliardi pe r ciascuno degli anni 1986 e 1987.

A parziale cope rtura degli one ri de rivanti pe r l’anno 1985 dal sesto e se ttimo comma si fa
fronte , quanto a lire 40 m iliardi, con corrispondente riduzione de llo stanziamento iscritto al
capitolo 9001 de llo stato di pre visione de l Ministe ro de l tesoro pe r l’anno finanziario 1984,
all’uopo utilizzando la voce “Risanamento te cnico-e conom ico de lle fe rrovie in re gime di
concessione o in gestione commissariale gove rnativa”.
Gli inte rventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore de lle aziende ese rcenti
pubblici se rvizi di trasporto in regime di conce ssione ed in gestione gove rnativa non sono
conside rati contributi ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, se condo
comma, e 29, ultimo comma, de l de cre to del Presidente de lla Repubblica 29 se ttembre
1973, n. 600.
Ne ll’ambito de lle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n.
17, un fondo di lire 50 miliardi pe r anno, ne l triennio 1985-1987, è finalizzato al
finanziamento di accordi, stipulati fra l’Azienda autonoma de lle fe rrovie dello Stato e gli enti
locali, aventi ad ogge tto inte rve nti finalizzati alla realizzazione di proge tti di trasporto
integrato ne lle aree me tropolitane .
La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all’intesa di cui all’articolo
81, te rzo comma, de l de cre to de l Preside nte de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha
dire tta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di
pubblicità, nazionali o locali, in re lazione al suo contenuto.
L’articolo 15 de lla legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal segue nte:
“Pe r soppe rire a temporanee deficienze di bilancio dell’Amministrazione de lle poste e
de lle te le comunicazioni e de ll’Azie nda di Stato pe r i se rvizi tele fonici, il Ministro de lle poste e
de lle te le comunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali de lle poste e de lle
te le comunicazioni ad utilizzare , a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di
approvazione de l bilancio, fondi de lla cassa vaglia ne i limiti delle integrazioni degli
stanziame nti di bilancio contemplate ne l provvedimento legislativo di asse stamento di cui
all’articolo 17, primo comma, de lla legge 5 agosto 1978, n. 468.
L’importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi pe r entrambe le
aziende poste legrafoniche e può esse re modificato dalla legge finanziaria”.
Pe r il finanziamento degli inte rventi previsti dal piano de ce nnale di sviluppo e
pote nziamento dei se rvizi di te le comunicazioni, a cura de lle aziende dipendenti dal Ministe ro
de lle poste e de lle tele comunicazioni, si provvede con anticipazioni de lla Cassa de positi e
pre stiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all’articolo 1 de l de creto legislativo
luogote nenziale 22 novembre 1945, n. 822, pe r l’importo complessivo di lire 5.000 m iliardi
ne l pe riodo 1985-1994.
Le anticipazioni, di cui al comma pre cedente , non possono supe rare, pe r ciascuno degli
anni dal 1985 al 1987, il lim ite di 200 m iliardi di lire a favore dell’Amministrazione de lle
poste e de lle te le comunicazioni e di 300 m iliardi di lire a favore de ll’Azie nda di Stato pe r i
se rvizi tele fonici.
Negli anni successivi i prede tti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.
L’ammortamento de lle singole anticipazioni de lla Cassa depositi e pre stiti è assunto a
carico de l bilancio de llo Stato ed è effe ttuato in non più di 35 anni al tasso de l 3,70 pe r
cento annuo. Al re lativo one re, valutato in lire 26 m iliardi ne ll’anno 1986 e d in lire 52
miliardi ne ll’anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrive re ne llo stato
di pre visione del Ministe ro de l te soro a de corre re dall’anno finanziario 1986.
Ai sensi de ll’ultimo comma de ll’articolo 3 de lla legge 12 febbraio 1981, n. 17, l’importo
complessivo di cui al te rzo comma de ll’articolo 1 de lla stessa legge , già e levato da lire
12.450 m iliardi a lire 18.850 m iliardi con l’articolo 7, primo comma, de lla le gge 26 aprile
1983, n. 130, è ulte riormente aumentato di lire 15.900 m iliardi. Conseguentemente , gli
im porti stabiliti al primo e al te rzo comma dell’articolo 2 de lla citata legge 12 febbraio 1981,

n. 17, sono e le va ti, rispe ttivamente , di lire 14.500 m iliardi, pe r gli impia nti fissi, e di lire
1.400 miliardi pe r il mate riale rotabile .
De tta maggiore occorrenza di lire 15.900 m iliardi, nonché l’importo di lire 6.400 m iliardi
di cui all’articolo 7 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi de ll’articolo 3,
ultimo comma, della legge 12 fe bbraio 1981, n. 17, se condo ne ce ssità, alla re visione de i
pre zzi e al comple tamento de lle ope re e de lle forniture pre viste , a i fini de ll’inte grale
realizzazione de l programma di cui al de cre to de l Ministro de i trasporti 10 se ttembre 1981,
n. 1881.
Al finanziamento de lla maggiore occorrenza di lire 15.900 m iliardi si provvede con
ope razioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni pre viste dagli articoli 4 e 5 de lla
legge 12 fe bbraio 1981, n. 17.
L’Azienda a utonoma de lle fe rrovie dello Sta to è a utorizzata ad a ssume re , anche in via
immedia ta , impegni fino a lla concorrenza della prede tta maggiore occorrenza di 15.900
miliardi di lire .
I pagamenti non possono supe rare i lim iti degli stanziamenti che sono iscritti ne l bilancio
de lla prede tta Azienda, i quali, pe r effe tto de lle disposizioni di cui ai pre ce denti commi,
restano dete rm inati come se gue:
a) lire 4.300 miliardi pe r l’anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi pe r l’anno 1987;
c) lire 12.900 m iliardi pe r gli anni 1988 e successivi.
Pe r provvede re alla realizzazione de l programma triennale 1979-1981, predisposto
dall’Azie nda nazionale autonoma de lle strade (ANAS) in attuazione de ll’articolo 41 de lla
legge 21 dicembre 1978, n. 843, l’importo di lire 3.500 m iliardi, già autorizzato con l’articolo
17 de lla legge 7 agosto 1982, n. 526, è ulte riormente e le vato a lire 5.500 miliardi.
L’integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di pre visione de l Ministe ro de l
tesoro in ragione di lire 500 miliardi pe r ciascuno de gli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è
ve rsata all’ANAS in re lazione alle e ffe ttive esigenze di cassa de ll’Azie nda connesse con la
realizzazione de l prede tto programma.
Lo stanziamento di cui al comma pre cedente , fino ad un importo massimo di lire 100
miliardi pe r ciascun ese rcizio, può esse re destinato dall’ANAS a maggior finanziamento degli
inte rventi de rivanti dall’attuazione de ll’articolo 5 de lla legge 12 agosto 1982, n. 531.
Entro se ssanta giorni dall’entrata in vigore de lla presente legge , il programma di
inte rventi de ll’ANAS di cui ai commi pre ce denti è presentato al Parlamento pe r acquisire il
pare re delle compe tenti Commissioni parlamentari, che deve esse re espresso e ntro i
successivi tre nta giorni.
Pe r il finanziamento de l programma triennale di cui al ventidue simo comma, l’ANAS è
autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea pe r gli investimenti (BEI) oppure ,
pre vio pare re del consiglio di amministrazione de ll’Azienda stessa e del Com itato
inte rm iniste riale pe r il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all’inte rno che
all’este ro pe r l’ammontare netto di lire 1.500 m iliardi pe r l’ese cuzione de i programm i
costruttivi durante il trie nnio 1985-1987.
Le ope razioni di credito sono contratte ne lle forme, alle condizioni e con le modalità
stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l’ANAS e gli enti mutuanti, pre via
autorizzazione de l Ministe ro del tesoro.
L’one re de i suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio de llo Stato mediante iscrizione
de lle re lative rate di ammortamento, pe r capitale ed inte ressi, in appositi capitoli de llo stato
di pre visione de l Ministe ro de l tesoro. Il ricavo ne tto de i prestiti contratti sul me rcato inte rno

ed il controvalore in lire de i prestiti contratti all’este ro sono portati a scomputo degli importi
annualmente iscritti nello stato di pre visione de l Ministe ro de l tesoro ai se nsi de l
ventitreesimo comma del presente articolo e de l se condo e te rzo comma dell’articolo 7 de lla
legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro de l tesoro, tenuto conto de lle condizioni de l me rcato, può ristrutturare il
debito pubblico inte rno ed e ste ro attrave rso ope razioni di trasformazione di scadenze , di
scambio o sostituzione di titoli di dive rso tipo, o altri strumenti ope rativi pre visti dalla prassi
de i me rcati finanziari. Il Ministro de l tesoro può altre sì autorizzare gli enti pubblici e conom ici
e le socie tà pe r azioni a pre valente capitale pubblico ad effe ttuare le stesse ope razioni pe r il
loro indebitamento sull’inte rno e sull’e ste ro. (1)
Pe r promuove re l’efficienza de i me rcati finanziari, il Ministro de l tesoro, de l bilancio e
de lla programmazione e conomica è autorizzato, anche in de roga alle norme di contabilità
ge ne rale dello Sta to, a d eme tte re tempora neamente tra nche di prestiti vigenti media nte
ricorso ad ope razioni di pronti contro te rm ine od altre in uso ne i me rcati finanziari
inte rnazionali. Tali ope razioni, in conside razione de l loro caratte re transitorio, non
modificano la consistenza de i relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un
apposito conto della gestione di tesore ria. I conseguenti e ffe tti finanziari ve ngono imputati
a ll’entra ta de l bilancio de llo Sta to ovve ro gra vano sugli one ri de l debito fluttua nte, se condo
le modalità stabilite con de cre to del Ministro de l te soro, del bilancio e de lla programmazione
e conomica .
Con le stesse modalità il Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione
e conomica è autorizzato a procede re a ope razioni di prestito sul me rcato inte rbancario. (2)

(1) Comma così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 199 7, dall’art. 2, comma 165, della l. 28 dicembre
1996, n. 662. Si riporta il testo originario dell’art. 8, penultimo comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887:
“Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla rist ruttu razione dei propri
debiti esteri, nonché di quel li cont ratti dalla Cassa per i l Mezzogiorno, anche mediante l’accensione di nuovi prestit i
destinati alla estinzione anticipata di quel li in essere. Il Ministro del teso ro può altresì autori zzare le aziende
autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull’interno e sull’estero.”.
(2) Comma aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2000, dall’art. 48, comma 1, della l. 23 d icembre 1999, n.
488.

TITOLO VI
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI ESPORTAZIO NE
Art. 9.
Il fondo di dotazione de lla SAC E - Sezione spe ciale pe r l’assicurazione de l credito
all’esportazione , istituito con l’articolo 13 de lla legge 24 maggio 1977, n. 227, è
incrementato de lla somma di lire 200 m iliardi, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l
Ministe ro de l tesoro pe r l’anno finanziario 1985.
In de roga al quinto comma de ll’articolo 13 de lla legge 24 maggio 1977, n. 227, il
pre de tto importo di lire 200 miliardi è inte ramente utilizzabile pe r il pagamento degli
inde nnizzi.
La SAC E è autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche este re a Stati e
banche centrali este ri destinati al rifinanziamento dei debiti di de tti Stati ne i confronti di
sogge tti italiani.

Pe r la concessione de i contributi pre visti dall’articolo 10 del de cre to-legge 28 maggio
1981, n. 251, re cante provvedimenti pe r il sostegno de lle e sportazioni italiane, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla le gge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva
spe sa di lire 2 milia rdi da iscrive re ne llo sta to di pre visione del Ministe ro de l comme rcio con
l’e ste ro pe r l’anno 1985.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16 de lla legge 21 maggio 1981, n. 240 è
e le vata, pe r l’anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede , quanto a lire 2.500
milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni pe r ciascuno de i capitoli 8022 e 8801 dello stato di
pre visione de l Ministe ro de l tesoro pe r l’anno 1985.
Il fondo contributi di cui al primo capove rso de ll’articolo 3 de lla legge 28 maggio 1973, n.
295, costituito presso il Me diocredito centrale, è incrementato de lla somma di lire 2.400
miliardi pe r la corresponsione di contributi in conto inte re ssi sulle ope razioni di
finanziamento alle esportazioni a pagamento diffe rito pre viste dalla legge 24 maggio 1977,
n. 227.
La somma di cui a l pre ce dente comma è iscritta ne llo sta to di pre visione de lla spe sa de l
Ministe ro de l te soro ne l pe riodo 1986-1991. Le quote re lative agli anni 1986 e 1987 restano
de te rm inate , rispe ttivamente , in lire 150 miliardi e d in lire 390 m iliardi.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 del de cre to-legge 28 maggio 1981, n. 251,
conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire
23.500.000.000. De tta somma, conse rvata ne l conto de i re sidui passivi sul capitolo 1613
de llo stato di pre visione del Ministe ro de l comme rcio con l’este ro pe r l’anno 1985, è ve rsata
in apposito capitolo de llo stato di pre visione de ll’entrata pe r esse re , con de cre ti de l Ministro
de l tesoro, portata in aumento de llo stanziamento del capitolo 1610 del prede tto stato di
pre visione de l Ministe ro de l comme rcio con l’este ro pe r l’anno finanziario 1985.

TITOLO VII
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI PR EVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 10.
A de corre re dal pe riodo di paga in corso alla data de l 1º gennaio 1985, le m isure de llo
sgravio contributivo di cui al se condo e quarto comma de ll’articolo 59 del testo unico
approvato con de cre to de l Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite ,
rispe ttivamente , nel 9,25 pe r cento e ne l 19,25 pe r ce nto de lle re tribuzioni, restando
consegue ntemente de te rm inate in 8,50 pe r ce nto e 0,75 pe r cento le m isure indicate al
te rzo comma de l medesimo articolo 59. A de corre re dal pe riodo di paga in corso alla data
de l 1º gennaio 1986 le sudde tte misure sono ulte riormente ridotte, rispe ttivamente , all’8,50
pe r cento ed al 18,50 pe r ce nto. Dalla prede tta data del 1º gennaio 1986 cessa di ave re
applicazione il te rzo comma del sudde tto articolo 59.
Pe r l’anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli ese rcenti
attività commerciali e dai coltivatori dire tti, mezzadri e coloni resta confe rmato ne lla m isura
stabilita pe r l’anno 1984 ed è sogge tto alla variazione annuale di cui all’articolo 22 de lla
legge 3 giugno 1975, n. 160. È altresì dovuto dagli ste ssi sogge tti un contributo capitario
aggiuntivo in m isura annua pari a que lla stabilita pe r l’anno 1984 dall’articolo 4, comma 1,
de l de cre to-legge 12 se ttembre 1983, n. 463, conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638.
In attesa de lla le gge di riforma de l sistema pensionistico, restano confe rmate, pe r l’anno
1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, se condo e te rzo comma, 2-bis, 3, se condo, te rzo e
quinto comma, de l de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 791, conve rtito in legge , con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento de i
rispe ttivi rife rimenti temporali.
Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma de ll’articolo 14-sexie s
de l de cre to-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conve rtito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al pe riodo di paga con scadenza al 31
dicembre 1985.
A de corre re dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall’articolo 3 de l
de cre to-legge 31 ottobre 1980, n. 693, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall’Istituto nazionale de lla pre videnza sociale
(INPS) ai lavoratori inte ressati, a titolo di inte grazione salariale , sono soggette all’atto de lla
loro liquidazione alle vigenti rite nute a titolo di acconto dell’imposta sul re ddito delle pe rsone
fisiche. (1)
Il complesso de i trasfe rimenti dallo Stato all’INPS, a titolo di pagame nti di bilancio e di
anticipazioni di tesore ria, è fissato pe r l’anno 1985 in lire 22.900 miliardi.(2)
Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio dim inuiscono, pe r il
corrispondente importo, il live llo de lle anticipazioni di tesore ria già e rogate nel corso
de ll’e se rcizio.
Le anticipazioni di te sore ria di cui al sesto comma sono autorizzate se nza one ri di
inte ressi.
La m isura de l contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall’INPS, dall’INAIL
e dalle Casse marittime Adria tica, Me ridiona le e Tirrena a i se nsi della le tte ra b) de l primo
comma de ll’articolo 69 della le gge 23 dicembre 1978, n. 833, è de te rm inata:
a) pe r l’anno 1984 incrementando del die ci pe r cento il contributo dovuto pe r l’anno
1983;
b) pe r l’anno 1985 aumentando del se tte pe r cento que llo dovuto pe r il 1984;
c) pe r l’anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto pe r
l’a nno pre cede nte di una a liquota pe rcentua le pari a quella pre vista dal tasso d’infla zione
programmato dal Gove rno pe r l’anno cui il contributo stesso si rife risce .
Pe r gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al
pre cedente comma è de te rminato con gli stessi crite ri vale voli pe r la de te rminazione de l
contributo a carico de ll’INPS e de ll’INAIL.
Ne ll’anno 1985 gli stanziamenti pe r il pagamento delle pensioni a favore dei minorati
civili, di cui alle le ggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n.
118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 de llo stato di pre visione del Ministe ro de ll’inte rno
compre ndono lire 2.500 m iliardi de stinati alla regolazione di pagamenti già e ffe ttuati e non
ancora contabilizzati a bilancio. De tto importo di lire 2.500 m iliardi deve e sse re utilizzato,
esclusivamente , pe r la prede tta regolazione contabile .
Sulle restanti disponibilità de i capitoli di cui al pre cede nte comma fanno carico gli one ri
pe r le pe nsioni in esse re .
Il Ministro de ll’inte rno, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della pre sente legge ,
provve de, con proprio de cre to, di conce rto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni
nazionali degli enti locali, a stabilire crite ri e modalità pe r una graduale ve rifica, da
comple tarsi nell’arco di un bie nnio, sulla pe rmanenza de i requisiti richiesti pe r l’ottenimento
de i bene fici pre visti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30
marzo 1971, n. 118. Pe r i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la ve rifica de ve
esse re e ffe ttuata sulla base dei crite ri spe cificati ne lle tabe lle di cui al de cre to ministe riale 25
luglio 1980, n. 18.

A de corre re dal 1º ge nnaio 1985 i trattamenti ordinari e spe ciali di disoccupazione non
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici dire tti a carico dell’assicurazione ge ne rale
obbligatoria pe r l’invalidità, la ve cchiaia e d i supe rstiti de i lavoratori dipe ndenti, degli
ordinamenti sostitutivi, esone rativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima nonché de lle
gestioni spe ciali de i lavoratori autonomi.
Pe r i pe riodi ne i quali il trattamento di pensione è dovuto, ma non ancora liquidato, i
trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono re cupe rati mediante conguaglio in
unica soluzione, in sede di liquidazione de lla pe nsione.
È fatta salva in ogni caso la quota de l trattamento di disoccupazione eve ntualmente
e cce dente l’importo de l trattamento pensionistico.
A de corre re dal 1º gennaio 1985 gli im porti de lle re tribuzioni convenzionali orarie di cui
all’articolo 5 de l de cre to del Pre sidente de lla Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali
de vono e sse re commisurati i contributi dovuti in favore degli adde tti ai se rvizi domestici e
familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta pe r cento de lle misure vigenti alla
data prede tta, rivalutate ai se nsi de ll’articolo 1 de lla legge 30 dicembre 1980, n. 895.

(1) Periodo abrogato, con effetto dal 1° maggio 1985, dall’art. 1, comma 6-bis, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44,
convertito, con modificazioni dalla l. 26 ap rile 1985, n. 1 55. Si riporta il testo orig inario dell’a rt. 10, quinto comma,
secondo periodo, della l. 22 dicembre 1984, n. 887:
“A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti aliquote contributive
previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.”.
(2) Le parole “22.500 miliardi” sono state così modificate, con effetto dal 1° maggio 1985, dall’art. 1, comma
6-ter, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 1985, n. 155

TITOLO VIII
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI OPER E PUBBLICHE
Art. 11.
È autorizzata la spesa di lire 530 m iliardi, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l
Ministe ro de i lavori pubblici in ragione di lire 80 m iliardi pe r l’anno 1985, di lire 200 m iliardi
pe r l’anno 1986 e di lire 250 miliardi pe r l’anno 1987, pe r inte rve nti straordinari di edilizia
pe nitenziaria, dei quali non me no de l se ttanta pe r ce nto da impiegarsi in strutture
industrializzate.
Con de cre to de l Ministro di grazia e giustizia, di conce rto con il Ministro dei lavori
pubblici, sono de te rminate le modalità e le procedure pe r l’attuazione di tale programma
straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze pe r la realizzazione de lle
strutture industrializzate .
Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire , ne i lim iti de i fondi
disponibili, anche in conto residui, ne llo stato di pre visione de l Ministe ro di grazia e giustizia,
i beni indicati ne ll’articolo 18 de lla legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi pre viste ,
nonché con quelle contenute ne ll’articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, comm i
ottavo, nono e de cimo. L’a utorizzazione a stipula re i contratti a tra ttativa priva ta re lativa
agli immobili conce rne anche la de roga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.
Pe r le finalità e con le modalità di cui all’articolo 19 de lla legge 30 marzo 1981, n. 119,
gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa de positi e prestiti nell’anno 1985 fino ad

un complessivo importo massimo di lire 800 m iliardi. La quota de l prede tto importo
e ventualmente non utilizzata nell’anno 1985 può esse rlo ne gli anni succe ssivi.
L’one re pe r l’ammortamento de i mutui di cui al pre ce dente comma, valutato in lire 84
miliardi annui a de corre re dall’anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio de llo
Stato.
Ai se nsi de l comma 5 de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 7 novembre 1983, n. 623,
conve rtito in le gge , con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 3 de l de cre to-legge 23 gennaio 1982, n. 9, conve rtito in le gge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, conce rne nte norme pe r l’edilizia
reside nziale , è re integrata di lire 100 m iliardi, da iscrive re in bilancio in ragione di lire 60
miliardi ne ll’anno 1985 e di lire 40 miliardi ne ll’anno 1986.
Il fondo de lle anticipazioni dello Stato, pre visto dal primo comma de ll’articolo 1 de lla
legge 22 febbraio 1968, n. 115, pe r l’applicazione de ll’articolo 3 de l de cre to-legge 15
dicembre 1951, n. 1334, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1952, n. 50, a favore de lle azie nde danneggiate da pubbliche calamità, già e le vato con
l’articolo 35, se condo comma, de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni,
è ulte riormente e le va to a lire 131.500 m ilioni. La maggiore spesa di lire 27.000 m ilioni è
ripartita ne l triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.
Il limite di spesa di lire 24.550 milioni pre visto dal se condo comma de ll’articolo 1 de lla
legge 11 dicembre 1980, n. 826, pe r l’applicazione delle provvidenze di cui all’articolo 5 de l
de cre to-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge
13 fe bbraio 1952, n. 50, è e le vato a lire 27.550 m ilioni. La maggiore spesa di lire 3.000
milioni è ripartita ne l trie nnio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.
Pe r il completamento de l programma abitativo di cui al titolo VIII de lla legge 14 maggio
1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi pe r ciascuno degli anni 1985 e 1986
e di lire 700 miliardi pe r l’anno 1987. La ripartizione delle somme viene e ffe ttuata dal CIPE
ai se nsi e pe r gli effe tti de ll’articolo 11 de lla legge 18 aprile 1984, n. 80.
Pe r assicurare la prose cuzione degli inte rve nti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il
fondo di cui all’articolo 3 della stessa legge è increme ntato de lla somma di lire 534 m iliardi
pe r l’anno 1985, di lire 1.800 m iliardi pe r l’anno 1986 e di lire 1.700 miliardi pe r l’anno
1987.
Il fondo di cui all’articolo 3 de lla legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartito dal CIPE entro
il 31 marzo 1985, con rife rimento al trie nnio 1985-1987, salvo re visioni annuali da parte
de llo stesso CIPE in re lazione all’e ffe ttivo andamento degli inte rve nti e fe rme restando le
dotazioni di compe tenza e cassa iscritte in bilancio.
Pe r consentire l’esple tamento de lle ope re a totale carico de llo Sta to nonché la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo de llo Stato ne lle zone
de l Be lice distrutte dal te rremoto de l gennaio 1968 e in quelle de lla Sicilia occidentale colpite
dagli e ve nti sismici de l 1981, sono autorizzate , pe r ciascuno degli anni 1985-1987,
rispe ttivamente , la spesa di lire 40 m iliardi annui ai sensi de ll’articolo 36 de lla legge 7 marzo
1981, n. 64, e que lla di lire 25 m iliardi annui ai sensi de ll’articolo 19-bis de l de cre to-legge
28 luglio 1981, n. 397, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 se ttembre
1981, n. 536.
L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, è aumentata di lire 2.600
milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 m ilioni pe r l’anno finanziario 1985 e di lire 1.000
milioni pe r ciascuno de gli anni 1986 e 1987.
Al primo comma de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 26 maggio 1984, n. 159, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole “lire 900 m iliardi” sono
sostituite dalle seguenti: “lire 1.100 miliardi”. (1)

È autorizzata la spesa di lire 30 m iliardi, in ragione di lire 6 m iliardi ne ll’anno 1985, di lire
14 m iliardi ne ll’anno 1986 e di lire 10 m iliardi ne ll’anno 1987, da iscrive re ne llo stato di
pre visione de l Ministe ro de i lavori pubblici pe r la costruzione delle ope re indicate dal de cre to
de l Presidente de lla Repubblica 19 se ttembre 1978, n. 650, conce rnente finanziamento de lle
ope re pe r la re golarizzazione delle acque de l bacino de ll’Isonzo in adempimento degli
obblighi de rivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi se condo le modalità ivi pre viste .
Pe r la rea lizzazione di un programma urgente di comple tamento di ope re di edilizia
scolastica nelle regioni me ridionali, ai sensi de ll’articolo 2 de lla le gge 5 agosto 1975, n. 412,
è autorizzata la spesa di lire 100 m iliardi pe r l’anno 1985, da iscrive re ne llo stato di
pre visione de l Ministe ro del bilancio e de lla programmazione e conom ica e da assegna re a lle
regioni inte ressate sulla base di un piano di riparto adottato con de cre to de l Ministro de lla
pubblica istruzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore de lla presente le gge .
Ai fini de l potenziamento delle attività di rice rca con particolare rife rimento alla
rile vazione dei fe nomeni sism ici nell’area flegrea, è autorizzata la spesa di lire 20 m iliardi pe r
l’anno 1985. Tale somma affluisce al fondo pe r la prote zione civile costituito con l’articolo 2
de l de cre to-legge 10 luglio 1982, n. 428, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro pe r il coordinamento
de lla protezione civile con i pote ri di cui all’articolo 1, se condo comma, de l de cre to-legge 12
novembre 1982, n. 829, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla le gge 23 dicembre
1982, n. 938.
Pe r conse ntire l’adeguamento del sistema di trasporto inte rmodale ne lle zone inte ressate
dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spe sa di lire 130 m iliardi pe r l’anno 1985. Tale
somma è assegna ta a l presidente della giunta re giona le de lla Campania, commissa rio
straordinario di Gove rno, che provvede, con i pote ri di cui all’articolo 84 della legge 14
maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal C onsiglio
regionale .
All’one re di lire 250 m iliardi de rivante dall’applicazione de i tre commi pre cedenti si
provve de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
de llo stato di pre visione del Ministe ro de l tesoro pe r l’anno finanziario 1984, parzialmente
utilizzando la voce “Fondo investimenti e occupazione”.
All’articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la le tte ra b) del primo comma è
soppressa. Pe r le finalità di cui al medesimo articolo 5 è autorizzata, in aggiunta alla somma
di lire 500 m iliardi di cui alla le tte ra d) dello stesso primo comma, l’ulte riore spesa di lire
300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi pe r ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Ne ll’articolo 10 de lla legge 11 novembre 1982, n. 828, la le tte ra a) de l se condo comma è
sostituita dalla seguente:
“a) lire 250 miliardi da ripartire nel pe riodo 1983-1987 di cui la quota pe r il 1983
resta de te rm inata in lire 30 miliardi”.
Pe r il comple tamento de l programma straordinario di ope re igie nico-sanitarie, autorizzato
ai se nsi de ll’articolo 43 de lla legge 21 dicembre 1978, n. 843, da e seguire con caratte re di
urgenza ne l te rritorio dei comuni colpiti dagli e ve nti sismici de l 29 aprile 1984 in Umbria e
de l 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise , Lazio e Campania, è autorizzata l’ulte riore spe sa
di lire 20 miliardi in aggiunta a que lla pre vista dall’articolo 13-te rde cies de l de cre to-legge 26
maggio 1984, n. 159, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363.
Il Ministro pe r i be ni culturali e ambientali, sentiti i com itati di se ttore pe r i beni
ambientali e architettonici, pe r i beni artistici e storici e quello pe r i beni archeologici, in
seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio de cre to, il programma degli inte rve nti da
realizzare ai fini de lla preve nzione de i beni culturali e ambientali dai rischi sism ici, ivi
compre se le re lative rice rche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 m iliardi pe r
l’anno 1985. All’one re pe r i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all’articolo 2 de l

de cre to-legge 10 luglio 1982, n. 428, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 547.

(1) L’importo di 1.100 miliardi è stato elevato a 1.500 miliardi dall’art. 4, comma 1, l. 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 12.
Pe r gli inte rventi di cui al primo comma de ll’articolo 37 de lla le gge 27 dicembre 1983, n.
730, è autorizzata, pe r l’anno 1985, la spesa di lire 1.500 m iliardi, di cui almeno 300 m iliardi
pe r iniziative di sviluppo ed ammode rnamento dell’agricoltura e 50 m iliardi pe r la
realizzazione di inte rventi organici finalizzati al re cupe ro, al restauro e alla valorizzazione di
singoli beni monumentali, a realizzarsi ad ope ra de l Ministe ro dei beni culturali e ambientali.
Pe r i medesimi inte rventi di cui al comma pre cedente , è altresì autorizzato il ricorso alla
BEI pe r la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza de l controvalore di lire 1.500
miliardi. De tti mutui sono contratti a de corre re dal se condo semestre de ll’anno 1985.
Si applicano il te rzo e il se sto comma de ll’articolo 37 della le gge 27 dicembre 1983, n.
730.
Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e se condo comma sono rise rvati pe r
l’e se cuzione o pe r il comple tamento di ope re o impianti destinati al disinquinamento de lle
acque, di compete nza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare inte resse in
re lazione all’importanza sociale ed e conom ica dei corpi idrici e alla natura e gravità de lle
condizioni di alte razione dei corpi medesimi.
Le proposte de lle regioni, sulla base delle richieste de gli enti inte ressati, corre date
de ll’attestato regionale di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n.
650, sono presentate al Com itato inte rministe riale di cui all’articolo 3 de lla le gge 10 maggio
1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro pe r l’e cologia rife risce al Parlamento entro
novanta giorni dalla loro prese ntazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di
un programma organico di politica ambientale .
I relativi proge tti sono approvati dal CIPE, se ntito il Com itato prede tto ai se nsi de lla lette ra
a) de ll’articolo 4 del de cre to-le gge 29 maggio 1984, n. 176, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE de libe ra sui proge tti mede sim i con
composizione integrata dal Ministro pe r l’e cologia, se condo le modalità pre viste dall’articolo
4 de lla legge 26 aprile 1982, n. 181.
Pe r lo studio de i problemi più urge nti de ll’inquinamento idrico e pe r il comple tamento
de lla e laborazione proge ttuale occorre nte alla redazione de l piano ge ne rale di risanamento
de lle a cque di cui a ll’a rticolo 1, le tte ra d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, già a vvia ta
con i fondi stanziati dall’articolo 4 del de cre to-legge 30 dicembre 1981, n. 801, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro pe r l’e cologia è
autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare spe cifiche conve nzioni con
istituti ed a confe rire incarichi professionali a ditte spe cializzate o ad espe rti. Pe r le re lative
spe se, lo stanziamento del capitolo 6964 de llo stato di pre visione de lla Preside nza de l
Consiglio de i m inistri pe r l’anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.
Pe r l’e sple tamento dei compiti pre visti dai commi pre cedenti il Ministro pe r la e cologia
può altresì richiede re , anche nom inativamente, alle amministrazioni de llo Stato, compre se
quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli e nti pubblici, il comando de l pe rsonale
occorrente sino a l nume ro massimo di 15 unità .(1) Le spese re lative a de tto pe rsona le
rimangono a carico de ll’amministrazione o e nte di provenienza.

(1) Detto contingente di personale comandato è stato elevato a 50 unità dal l’art. 1 4, comma 13, l. 28 febbraio
1986, n. 41.

Art. 13.
A partire dal 1º gennaio 1985, sui pre stiti obbligazionari e sui mutui rispe ttivamente
emessi e contratti a ll’e ste ro dalle socie tà conce ssiona rie di autostrade pe r il finanziamento di
nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire
ne gli anni 1985-1991, può esse re accordata la garanzia de llo Stato pe r le variazioni ne l
tasso di cambio e ccede nti il 6 pe r cento nei prim i cinque anni ed il 12 pe r cento negli anni
successivi, inte rve nute tra la data di conve rsione in lire de lla valuta mutua ta e il pagamento
de lla rata.
Pe r l’anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma pre cedente è fissato in lire 300
miliardi.
Sui prestiti contratti all’e ste ro dal Consorzio nazionale di cre dito agrario di m iglioramento
e dagli altri istituti di credito abilitati pe r le gge ad ope rare ne l se ttore de l cre dito agrario di
miglioramento, da destinare ad ope razioni di durata ultraquinquennale , può esse re
accordata la garanzia de llo Stato pe r il rischio di cambio pe r le variazioni e ccedenti il 2 pe r
cento inte rvenute ne l tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e que lla de lla
conve rsione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di
1.000 miliardi di lire ne gli anni 1985-1988.
Sui pre stiti di cui al pre ce dente comma può esse re accordata anche la garanzia de llo
Stato pe r il rimborso del capitale ed il pagamento degli inte ressi.
I prestiti di cui al pre sente articolo e le re lative condizioni e modalità sono autorizzati, su
domanda de gli inte ressati, con de cre to de l Ministro de l te soro.
L’acquisizione della valuta mutuata dall’este ro avviene tramite l’Ufficio italiano dei cambi,
che provvede alla conve rsione in lire , su richiesta degli inte ressati da prodursi in re lazione
alle effe ttive esigenze di pagamento.
Dalla data di conve rsione de lla valuta mutuata, che l’Ufficio italiano de i cambi e gli
inte ressati fanno conosce re te legraficamente al Ministe ro de l tesoro, de corre la garanzia
statale contro i rischi di cambio.
In relazione alla conce ssione de lla garanzia pe r il rischio di cambio di cui ai comm i
pre cedenti, il Ministe ro del tesoro si avvale de ll’Ufficio italiano dei cambi. I re lativi rapporti
sono disciplinati dalla normativa in vigore pe r l’attuazione de lla legge 9 dicembre 1977, n.
956.
Gli e ventuali one ri de rivanti dalla ope ratività de lla garanzia di cambio pre vista dal
pre sente articolo gravano sul capitolo 4529 de llo stato di pre visione del Ministe ro de l tesoro
pe r l’anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli pe r gli anni successivi.
L’importo massimo de lle garanzie pe r il rischio di cambio che il Ministro de l te soro è
autorizzato ad accordare ne ll’anno 1985 pe r le occorre nze in linea capitale di cui al prese nte
articolo e pe r quelle pre viste dalla le gislazione vige nte sui prestiti contratti all’este ro re sta
fissato in lire 3.000 miliardi.

TITOLO IX
INTER VENTI IN C AMPO ECO NOMICO
Art. 14.
È autorizzato il confe rimento de lla somma di lire 1.800 miliardi al fondo spe ciale rotativo
pe r l’innovazione te cnologica, istituito con l’articolo 14 de lla legge 17 fe bbraio 1982, n. 46.
La prede tta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 m iliardi nell’anno 1985, di lire
600 miliardi nell’anno 1986 e di lire 700 miliardi nell’anno 1987.
Il fondo spe ciale rotativo pe r l’innovazione te cnologica di cui all’articolo 14 della legge 17
fe bbraio 1982, n. 46, è incrementato dell’ulte riore somma di lire 130 miliardi, da destinare
alle finalità di cui all’articolo 1 de lla legge 19 dicembre 1983, n. 696, re cante inte rventi in
favore de lle piccole e medie impre se. Il te rmine de l 31 maggio 1984 pre visto dall’articolo 1
de lla le gge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall’articolo 3, ultimo
comma, de l de cre to-legge 9 aprile 1984, n. 62, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla
legge 8 giugno 1984, n. 212, è prorogato al 31 marzo 1985.
È autorizzato il confe rimento de lla somma di lire 1.800 m iliardi al fondo spe ciale pe r la
rice rca applicata, istituito con l’articolo 4 de lla le gge 25 ottobre 1968, n. 1089. La prede tta
somma è iscritta ne llo stato di previsione del Ministe ro del tesoro in ragione di lire 500
miliardi ne ll’anno 1985, di lire 600 m iliardi ne ll’anno 1986 e di lire 700 miliardi nell’anno
1987.
Ai fini de l comple tamento degli inte rventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è
autorizzato il confe rimento della somma di lire 100 m iliardi, pe r l’anno 1985, al fondo pe r la
razionalizzazione aziendale e inte raziendale degli impianti side rurgici, istituito con l’articolo
20 de lla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Le aziende spe ciali de gli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 de l testo unico
approvato con regio de cre to 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accede re ai fondi di cui alla
legge 17 fe bbraio 1982, n. 46.
È autorizzata la spesa annua di lire 80 m iliardi pe r ciascuno de gli anni dal 1985 al 1991,
da destinare all’incremento del fondo contributi inte ressi della Cassa pe r il credito alle
im prese artigiane.
Ai se nsi e pe r gli e ffe tti de ll’articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma
di lire 350 m iliardi pe r l’anno 1985, di cui al medesimo articolo 36, è destinata all’incremento
de l fondo di dotazione de lla Cassa pe r il cre dito alle imprese artigiane.
Ai fini de lla sottoscrizione di cui all’articolo 1-te r de l de cre to-legge 22 dicembre 1981, n.
807, conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, re cante
inte rventi ne l se ttore de ll’ele ttronica de i beni di consumo, tenuto conto de i pre ce denti
confe rimenti, la dotazione de l fondo pe r l’ele ttronica de i beni di consumo e de lla
componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi pe r l’anno 1985 e ,
pe r l’anno medesimo, il fondo di dotazione de ll’IRI è aumentato di lire 13 m iliardi.
All’ultimo comma de ll’articolo 3 de l de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 807, conve rtito
in legge , con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole “e il
re lativo patrimonio vie ne de voluto allo Stato”.
È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi pe r ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 pe r
consentire a ll’Istituto mobilia re ita liano (IMI), a ll’EFIM, all’ENI e a ll’IRI di concorre re
all’ulte riore aumento, di pari importo, de l capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai se nsi
de ll’articolo 5 de lla legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine , pe r ciascuno degli anni 1985,
1986 e 1987, il Ministro de l te soro è autorizzato a confe rire al patrimonio de ll’IMI la somma
annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione de ll’EFIM, de ll’ENI e de ll’IRI sono aumentati

de lla somma annua di lire 35 m iliardi ciascuno, mediante ve rsamenti da parte de l Ministe ro
de lle parte cipazioni statali in favore di ciascuno dei pre detti enti.
La complessiva autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 de lla legge 10 ottobre 1975, n.
517, conce rne nte la disciplina de l comme rcio, è ulte riorme nte integrata di lire 600 m iliardi,
in ragione di lire 50 miliardi pe r ciascuno de gli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 m iliardi pe r
ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
Ai fini de ll’attuazione de l piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibe ra del CIPE
de l 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale de lle rice rche è autorizzato, ne ll’anno 1985, ad
assume re impegni pe r comple ssive lire 387 m iliardi, fe rma re stando l’iscrizione di de tto
im porto nello stato di pre visione de lla Presidenza de l Consiglio dei m inistri in ragione di lire
200 m iliardi ne ll’anno 1985 e lire 187 miliardi ne ll’anno 1986, come stabilito dalla sudde tta
de libe ra de l CIPE.
Il Ministro de i trasporti è autorizzato ad impe gnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e
7203 de llo stato di pre visione del Ministe ro de i trasporti pe r il 1985 e sui corrispondenti
capitoli pe r gli ese rcizi succe ssivi, se condo le procedure già adottate ed i programmi già
pre disposti, pe r la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici ope rativi occorrenti pe r
gli acce rtamenti te cnici di compe tenza dei ce ntri prove autoveicoli e degli uffici provinciali,
nonché pe r la proge ttazione e costruzione degli impianti de l Centro supe riore rice rche e
prove ve icoli a motore e dispositivi e de lla pista pe r le prove ad alta velocità di autove icoli e
pe r la realizzazione degli impianti e de gli annessi se rvizi te cnici occorrenti al funzionamento
de l sistema di e laborazione dati de lla direzione ge ne rale de lla motorizzazione civile e de i
trasporti in concessione .
Il contributo straordinario de llo Stato all’Ente nazionale pe r la ce llulosa e pe r la carta di
cui all’articolo 39 de lla legge 5 agosto 1981, n. 416, è e le vato, pe r l’anno 1985, di lire 130
miliardi e può esse re utilizzato dall’Ente anche pe r la corresponsione di contributi e d
integrazioni re lativi ad anni pre cede nti.
La Cassa depositi e pre stiti è autorizzata a d a ccorda re a lle socie tà concessiona rie de i
se rvizi di te le comunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal
se rvizio de i conti corre nti postali, finanziamenti fino ad un importo di m ille miliardi annui,
pe r ciascuno de gli e se rcizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vige nte
pe r i mutui della Cassa stessa, maggiorati de llo 0,25 pe r cento, e sono ammortizzabili in un
pe riodo non supe riore a 20 anni. In caso di variazione de l tasso di inte re sse praticato dalla
Cassa de positi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale de i finanziamenti
in esse re . I finanziamenti di cui al pre sente comma sono finalizzati alla realizzazione de i
programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fide iussoria
de lla STET-Socie tà finanziaria te lefonica s.p.a . Con apposita convenzione da stipula rsi tra la
Cassa depositi e prestiti e le socie tà inte ressate sono stabilite le modalità di utilizzazione , di
restituzione e quant’altro ne cessario pe r la definizione de lle ope razioni di finanziamento.
È confe rita, pe r l’anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 m iliardi ai fondi di
dotazione degli enti di gestione delle parte cipazioni statali, in ragione di lire 2.115 m iliardi
a ll’IR I, da destina re particola rmente a lla ricapitalizzazione e a l risaname nto finanziario de lle
socie tà ope ranti ne ll’industria side rurgica, meccanica, cantie ristica, marittima, te rmoe le ttrome ccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all’ENI, da destinare particolarme nte
alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle socie tà del gruppo ope ranti
ne ll’industria chim ica, mine rome tallurgica, ve traria, me ccanotessile e tessile, di lire 450
milia rdi a ll’EFIM, da destina re particola rmente alla ricapitalizzazione e a l risanamento
finanziario delle società ope ranti ne ll’industria de ll’allum inio, ne l settore ae ronautico e ne l
se ttore agroalimentare , di lire 20 miliardi all’Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro
de lle parte cipazioni statali, su proposta de gli e nti di ge stione, prese nta all’approvazione de l
CIPE un programma di riparto de lle quote re lative ai singoli se ttori.
È confe rita, nell’anno 1985, la somma di lire 15 m iliardi al com itato di liquidazione
EAGAT di cui all’articolo 1-quinquies de l de cre to-legge 18 agosto 1978, n. 481, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, pe r far fronte alle ne ce ssità

finanziarie de rivanti dalla liquidazione e gestione delle azie nde te rmali ed al ripiano de lle
re lative pe rdite .
Al comma 1 de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 17 aprile 1984, n. 70, conve rtito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, è aggiunto, in fine , il segue nte
pe riodo: “Pe r il 1985 il CIP, o la giunta in caso d’urgenza, al fine del conte nimento, ne l
complesso, de lla media ponde rata degli incrementi de lle tariffe e dei prezzi amministrati de i
be ni e se rvizi inclusi ne ll’indice ISTAT de i prezzi al consumo pe r l’inte ra colle ttività nazionale
entro il tasso massimo di inflazione indicato pe r l’anno ste sso nella relazione previsionale e
programmatica de l Gove rno, e sprime, ne ll’ambito de i pote ri di coordinamento di cui al
de cre to legisla tivo luogote nenzia le 19 ottobre 1944, n. 347, pare re pre ventivo vincola nte
sulle proposte di incremento da de libe rarsi da parte di altri organi delle amministrazioni
centrali de llo Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite dire ttive alle
amministrazioni re gionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali de i pre zzi pe r i
provve dimenti da adottarsi nell’ambito te rritoriale di loro compe tenza”.
Restano fe rme le disposizioni di cui ai commi 1-bis , 1-te r e 1-quate r de ll’articolo 1 de l
de cre to-legge 17 aprile 1984, n. 70, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 12
giugno 1984, n. 219.
È soppre sso il de cimo comma dell’articolo 9 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro
di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali,
pre vio pare re de l Com itato inte rm iniste riale dei pre zzi.
Pe r ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi, quale ulte riore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma de ll’articolo 29
de lla legge 5 agosto 1981, n. 416.

TITOLO X
DISPOSIZIO NI IN MATERIA SANITARIA
Art. 15. (1)
Pe r l’ese rcizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma
de ll’articolo 32 de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730.
La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi de ll’articolo 10, comma 3, de l de cre to-legge
12 se ttembre 1983, n. 463, conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 ottob re1988, n. 992 (G.U.R.I. 1a S.S., n. 4 4 del 2 novembre
1988), ha dichiarato l’illegitt imità costitu zionale dell’art. 15 nella parte in cui non consentiva, con le stesse modalità
ivi contemplate ai fini dell’assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, la eseguibilità delle
prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché
queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero
indispensabili.

Art. 16. (1)
(1) Articolo abrogato, con effetto dal 20 novembre 1985, dal la l. 23 ottobre 198 5, n. 595, art. 10, dodicesimo
comma. Si riporta il testo dell’art 16 della l. 22 dicembre 1984, n. 887:
“Art. 16.

Al fine di ridurre i costi e di contenere la spesa complessiva entro i limiti di stanziamento di cui all’articolo 17, le
regioni e le province autonome approvano, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche
a stralcio dei rispettivi piani san itari, programmi di rio rganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme
vincolanti per l’adeguamento dell’attività ospedaliera nell’ambito regionale ai seguenti parametri e princìpi:
a) posti letto per abitante p ubblici e convenzionati obbligato riamente, e posti letto con st rutture private
convenzionate calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;
b) tasso di spedalizzazione: centoquaranta per mille;
c) tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;
d) durata media della degenza: dieci giorni;
e) soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione mediamente
inferiore al cinquanta per cento nel triennio 1982-1984.
È fatto divieto nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con dotazione complessiva di posti
letto superiore al parametro d i cui alla let tera a) del p recedente comma di procedere al la cost ruzione di nuovi
ospedali, all’appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire deroghe al divieto di cui al comma
precedente solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilib rio
territoriale dei servizi di diagnosi e cu ra, ovvero all’ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con
contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti letto.
I posti di organico, anche riferiti alle piante o rganiche provvisorie eccedenti a seguito delle soppression i e delle
trasformazioni, sono portati in det razione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi
servizi per l’attuazione dei servizi sanitari terri toriali. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto, di
corrispondente profilo e pos izione funzionale, vacante presso la prop ria o altra un ità sanitaria locale della regione o
provincia autonoma, con l’osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in q uanto compatibili, o, in mancanza, è
utilizzato in sovrannumero riasso rbibile.”.

Art. 17.
A modifica dell’articolo 25, primo comma, de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, il
finanziamento de l se rvizio sanitario nazionale a carico de l bilancio de llo Stato pe r il triennio
1985-1987 è de te rminato:
a) pe r la parte corrente, in lire 123.630 m iliardi, di cui lire 39.200 m iliardi pe r
l’e se rcizio 1985, lire 41.210 m iliardi pe r l’ese rcizio 1986 e lire 43.220 miliardi pe r l’ese rcizio
1987. Pe r le attività a destinazione vincolata sono rise rvate, sugli importi sopra indicati,
rispe ttivamente , le somme di lire 500 miliardi pe r il 1985, di lire 525 miliardi pe r il 1986 e di
lire 550 m iliardi pe r il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano se condo programmi formulati sulla base di dire ttive da emanarsi dal Ministro de lla
sanità se ntito il Consiglio sanitario nazionale e ve rificati congiuntamente dai Ministe ri de lla
sanità, de l tesoro e de l bilancio e de lla programmazione e conom ica. Tali programmi de vono
tene r conto prioritariamente de l fabbisogno finanziario pe r assicurare i se rvizi sanitari
finalizzati all’assiste nza dei tossicodipende nti, ai se rvizi psichiatrici nonché, anche in
applicazione de lla normativa comunitaria in mate ria, alle esige nze di risanamento sanitario
degli alle vamenti e alla profilassi de lle malattie infettive e diffusive de gli animali, con
particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. È altresì rise rvata,
sugli importi sopraindicati, rispe ttivamente, la somma di lire 250 miliardi pe r il 1985, di lire
265 m iliardi pe r il 1986 e, di lire 275 miliardi pe r il 1987, da utilizzare , con vincolo di
destinazione, pe r piani straordinari triennali finalizzati ad inte rve nti sanitari di riabilitazione ,
di assistenza protesica e di mantenimento de i disabili e degli anziani; al potenziamento de i
se rvizi te rritoria li pe r la pre ve nzione e l’a ssistenza a i malati di mente e a i tossicodipe ndenti,
nonché al comple tamento della automazione e all’attività de i se rvizi informativi de lle unità
sanitarie locali. Pe r la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità pre viste
pe r le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le re gioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministe ro de lla
sanità una re lazione sull’impie go de i fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il

Ministro de lla sanità, e ntro il mese di aprile di ciascun anno, rife risce al Parlamento
sull’attuazione de i piani straordinari di cui sopra;
b) pe r la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 m iliardi pe r
l’e se rcizio 1985, lire 1.600 miliardi pe r l’ese rcizio 1986 e lire 1.680 miliardi pe r l’ese rcizio
1987 - da ripartire dal CIPE ne l trie nnio, su proposta de l Ministro de lla sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale , sulla base delle indicazioni conte nute ne i piani sanitari
regionali e de ll’e sigenza di:
1) mantenimento de lle strutture , con particolare riguardo a que lle ospedalie re e
poliambulatoriali;
2) innovazione , con finalità di pe requazione , de lle dotazioni di presidi e se rvizi ne lle
zone carenti o scarsamente dotate ;
3) accrescimento dell’efficie nza delle dotazioni strumentali;
4) trasformazione de lla de stinazione d’uso di pre sidi sanitari o di parte di essi.
L’e roga zione de lle quote di cui alla le tte ra b) de l comma pre cedente è e ffe ttuata sulla
base di programm i regionali, da ve rificare congiuntamente dai Ministe ri de lla sanità, de l
tesoro e del bilancio e de lla programmazione e conom ica.
A modifica dell’articolo 27, primo comma, de lla legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo
sanitario nazionale di cui all’articolo 51 de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833, fe rme
restando le procedure pre viste dal citato articolo, è ripartito, pe r l’ese rcizio 1985, dal CIPE
fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base de i segue nti crite ri:
a) assegnazione di una quota pe r le spese gene rali di ge stione de te rm inata in
pe rcentuale del finanziamento complessivo de lle attività istituzionali;
b) asse gnazione di una quota pe r le attività a finanziamento diffe renziato;
c) de te rminazione di un fondo di sviluppo pe r l’attivazione di nuovi se rvizi e presidi
ne lle località carenti, da assegnare in base a programm i re gionali ve rificati a live llo ce ntrale;
d) e nucleazione di un fondo pe r attività di rilie vo a destinazione vincolata da
asse gnare con le modalità indicate ne l presente articolo;
e) assegnazione di una quota uniforme pe r le funzioni e le attività da finanziare su
base capitaria, se condo la popolazione residente desunta dai dati de ll’Istituto centrale di
sta tistica, ponde ra ta se condo classi di e tà ;
f) ripartizione de lla quota relativa all’assistenza ospedalie ra, con compensazione
centrale della mobilità inte rregionale e tenendo conto del graduale ade guamento de lle
strutture ai princìpi di cui all’articolo 16.
Copia delle de libe re comportanti spese adottate dai com itati di gestione de lle unità
sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi de i re visori, i quali possono far conosce re
e ventuali osse rvazioni al compe tente com itato re gionale di controllo.
Il quarto comma dell’articolo 49 de lla le gge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato
dall’articolo 13 de lla legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall’articolo 16 de l de cre to-legge 12
se ttembre 1983, n. 463, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
“Gli atti de lle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se pe r la re lativa spesa non è
indicata idonea cope rtura finanziaria”.

TITOLO XI
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI AGRICO LTUR A
Art. 18.
Pe r le finalità pre viste dalla le gge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall’articolo 1 de lla legge
1º luglio 1977, n. 403, è autorizzata pe r l’anno 1985 la spesa di lire 1.300 m iliardi da
trasfe rire alle regioni con le procedure stabilite dall’articolo 4 della citata le gge n. 403 de l
1977.
Pe r gli inte rventi nazionali di cui all’articolo 3, le tte re c) e g), de lla legge 27 dicembre
1977, n. 984, e pe r il ripia no de lle passività one rose de lle aziende spe ciali e dei consorzi
forestali di cui all’articolo 7, te rzo comma, della medesima le gge n. 984 de l 1977, è
autorizzata pe r l’anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi.
Pe r gli inte rventi pre visti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata pe r l’anno 1985
l’ulte riore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue : 100 miliardi con rife rimento
all’articolo 1; 50 miliardi con rife rimento all’articolo 4; 60 m iliardi con rife rimento all’articolo
7; 50 m iliardi con rife rimento all’articolo 8; 30 m iliardi con rife rimento all’articolo 9; 8
miliardi con rife rimento e con la stessa suddivisione di cui all’articolo 11, te rzo comma; 20
miliardi con rife rimento all’articolo 13; 8 miliardi con rife rimento all’articolo 15; 114 m iliardi
con rife rimento all’articolo 17, di cui 60 pe r il primo comma, 30 pe r il se condo, 24 pe r il
te rzo.
Le provvidenze stabilite in mate ria di rice rca applicata e di innovazione te cnologica dalla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono este se al se ttore agro-industriale . Pe r le delibe razioni
conce rne nti il se ttore sudde tto il CIPI è inte grato dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste .
Il comitato te cnico-scientifico ed il comitato te cnico, pre visti rispe ttivamente dall’articolo 7,
te rzo comma, e dall’articolo 16, se condo comma, della prede tta legge 17 fe bbraio 1982, n.
46, sono inte grati ciascuno da un e spe rto designato dal Ministro dell’agricoltura e de lle
foreste .
Le ope razioni di finanziamento re lative agli inte rventi di cui al comma pre cede nte
possono esse re effe ttuate anche dagli istituti e sezioni spe ciali di credito agrario di cui agli
articoli 14 e 18 del regio de cre to-legge 29 luglio 1927, n. 1509, conve rtito in legge , con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le
altre disposizioni re lative alle age volazioni creditizie e assicurative pe r la esportazione si
intendono rife rite anche all’esportazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e ai relativi
programmi di pene trazione comme rciale .
Sui mutui di m iglioramento fondiario e rogati, tra il 1º ge nnaio 1981 e il 31 dicembre
1984, dagli istituti e se rcenti il credito agrario di m iglioramento, può e sse re concesso, ne l
lim ite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli inte re ssi, ne lla misura di
3,5 punti pe rcentuali, re lativamente all’anno 1985. Il tasso a carico de i mutuatari è
contenuto entro i tassi m inimi fissati con de cre to del Preside nte de l Consiglio de i m inistri 2
aprile 1982.
Le condizioni e le modalità pe r l’attuazione de ll’inte rve nto pre visto dal pre cede nte
comma sono de te rm inate con de cre to de l Ministro de l te soro, di conce rto con il Ministro
de ll’agricoltura e de lle foreste .
È autorizzata pe r l’anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrive re ne llo
stato di pre visione del Ministe ro dell’agricoltura e de lle foreste, pe r i confe rimenti da
effe ttuare pe r la parte cipazione alla costituzione , ne lla forma di socie tà pe r azioni con
pe rsonalità di diritto pubblico, dell’Agenzia pre vista dall’articolo 1 de l regolamento 17 luglio

1984, n. 2262/84, de l Consiglio de lle Comunità europee , conce rnente m isure spe ciali ne l
se ttore de ll’olio di oliva.
Le occorrenze finanziarie re lative alla parte nazionale de lle spese pre viste da regolamenti
comunitari e destina te a pre venire o contene re la formazione di e ccede nze nelle produzioni
agricole sono a carico delle assegnazioni all’Azienda di Stato pe r gli inte rventi ne l me rcato
agricolo (AIMA), de te rm inate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Pe r l’e rogazione di
tali spese si osse rva la proce dura stabilita dalla pre de tta legge n. 610 de l 1982 e dallo
statuto de ll’AIMA.
Pe r il comple tamento de l sistema di automazione de i se rvizi de ll’AIMA, l’Azienda ste ssa è
autorizzata a te ne r conto de lle re lative esigenze finanziarie, nel lim ite massimo di lire 7
miliardi ne l triennio 1985-1987, ne l quadro de l programma di cui all’articolo 1 de lla legge 14
agosto 1982, n. 610.

TITOLO XII
DISPOSIZIO NI DIVER SE
Art. 19.
Le disposizioni de lla le gge 18 marzo 1982, n. 90, re cante misure finanziarie straordinarie
pe r il potenziamento e l’ammode rnamento te cnologico de i se rvizi pe r la tute la de ll’ordine e
de lla sicurezza pubblica, sono prorogate pe r il trie nnio 1985-1987.
Pe r le realizzazioni indicate dall’articolo 1 de lla legge 18 marzo 1982, n. 90, è autorizzata
l’ulte riore spesa di lire 600 miliardi, da iscrive rsi ne l capitolo 2779 de llo stato di pre visione
de l Ministe ro de ll’inte rno, ripartita in ragione di lire 100 m iliardi pe r l’anno finanziario 1985,
di lire 200 m iliardi pe r l’anno 1986 e di lire 300 m iliardi pe r l’anno 1987.
È autorizzata, pe r l’anno 1985, la spesa di lire 50 m iliardi da iscrive re ne llo stato di
pre visione de l Ministe ro di grazia e giustizia da destinare al pote nziamento degli impianti e
de lle attre zzature de l sistema informativo del Ministe ro stesso.
Pe r le finalità di cui al de cre to-le gge 2 agosto 1984, n. 409, conve rtito in le gge , con
modificazioni, dalla legge 28 se ttembre 1984, n. 618, è autorizzata, pe r l’anno 1985, la
ulte riore spe sa di lire 87 miliardi da ripartire fra il com une e la provincia di Napoli, con
de cre to de l Ministro de l tesoro, sulla base di un programma conce rtato di intesa fra le due
amministrazioni inte ressate .
A de corre re dal 1º gennaio 1985, i conti correnti ape rti presso la Tesore ria centrale de llo
Stato, conce rnenti le gestioni dei conti corre nti ed assegni postali e de l risparm io postale ,
sono fruttife ri. L’one re pe r l’anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.
I crite ri e le modalità pe r la gestione de i conti corre nti di cui al pre cede nte comma,
nonché pe r la de te rm inazione del tasso di remune razione annuale delle re lative somme
depositate , restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione de ll’articolo 10
de lla legge 26 aprile 1983, n. 130.
Pe r gli inte ressi conce rne nti le prede tte gestioni dei conti correnti ed assegni postali e de l
risparm io postale di cui al quinto comma, non corrisposti ne l pe riodo dal 1º luglio 1983 al 31
dicembre 1984, è autorizzata in favore de lla Cassa depositi e prestiti una sovvenzione
straordinaria a titolo di remune razione forfe ttaria de te rm inata in lire 1.800 m iliardi.
(1)

La Cassa spe ciale pe r le mone te ed i biglie tti a debito de llo Stato è tenuta alla
somministrazione de lle mone te e de i biglie tti a debito de llo Stato a tutte le tesore rie ,
se condo disposizioni e modalità stabilite dalla direzione gene rale de l tesoro. Le convenzioni
stipulate ai sensi del quarto comma de ll’articolo 11 de lla legge 30 aprile 1978, n. 154,
occorrenti pe r il rim borso all’Istituto poligrafico e ze cca de llo Stato de lle spese comunque
soste nute pe r i locali e pe r assicurare l’attività de lla Cassa spe ciale, sono sogge tte al
pre ve ntivo pare re de l Consiglio di Stato quando l’one re annuo pre visto è supe riore ai cinque
miliardi di lire .
Il Ministro pe r il coordinamento de lla prote zione civile è autorizzato a ricorre re alla BEI
pe r la contrazione di pre stiti pe r le finalità di cui al de creto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le ope razioni di
cre dito sono contratte ne lla forma, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite
convenzioni, da stipularsi tra il Ministro pe r il coordinamento de lla prote zione civile e la BEI,
pre via autorizzazione de l Ministro de l tesoro. L’one re de i sudde tti prestiti, pe r capitale e d
inte ressi, sarà assunto a carico de l bilancio de llo Stato mediante iscrizione de lle re lative rate
di ammortamento, pe r capitale e d inte ressi, in appositi capitoli de llo stato di pre visione de l
Ministe ro de l tesoro. Il controvalore netto in lire de i prestiti è portato a scomputo
de ll’autorizzazione di spesa pre vista dal de cre to-legge 26 maggio 1984, n. 159, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
Il limite di valore indicato nell’articolo 56, penultimo comma, de l re gio de cre to 18
novembre 1923, n. 2440, modificato dall’articolo unico de lla legge 26 marzo 1975, n. 92, è
e le va to a lire 900 m ilioni.
A de corre re dal 1º gennaio 1985, l’autorizzazione di spesa re cata dall’articolo 3 de lla
legge 13 maggio 1961, n. 427, conce rne nte l’assegnazione di un contributo annuo di lire
100 m ilioni pe r il finanziamento de l fondo pe r l’attuazione de i programmi di assistenza
te cnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità e sistenti sull’apposito conto corre nte
pre sso la tesore ria centrale di cui all’articolo 1 de lla pre detta legge sono ve rsate in conto
entra te e ventua li del Tesoro.
A de corre re dall’ese rcizio finanziario 1985, in de roga a quanto stabilito dall’ultimo comma
de ll’articolo 15 de l de cre to-le gge 15 marzo 1965, n. 124, conve rtito in le gge , con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 - fe rma restando la compe tenza de i
provve ditori alle ope re pubbliche ad eme tte re i de cre ti di concessione de i contributi nei lim iti
de lle promesse fatte dal Ministro de i lavori pubblici - i pagamenti delle annualità di
contributo sui mutui concessi dalla Cassa de positi e prestiti sono effe ttuati dire ttamente
dall’amm inistrazione ce ntrale de i lavori pubblici. Il Ministro de i lavori pubblici è autorizzato
altresì a corrisponde re dire ttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi conne ssi
all’applicazione de ll’articolo 17 del de cre to-legge 13 agosto 1975, n. 376, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla le gge 16 ottobre 1975, n. 492. In prese nza di de lega alle
regioni de ll’ese rcizio di funzioni amministrative già ese rcitate da organi centrali, de centrati e
pe rife rici dello Stato in mate ria di ope re pubbliche , la Cassa depositi e pre stiti può richiede re
il pagamento de lle annualità di contributo dire ttamente all’amministrazione che finanzia tali
funzioni amministrative . Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e pre stiti e
non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli inte re ssi di ritardato ve rsamento. Il
controllo de lla Corte de i conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti
viene e se rcitato in via successiva.
(2)
All’articolo 10 della le gge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La parte non e roga ta degli sta nziamenti di bilancio pe r la manutenzione de lle linee e de l
mate riale e di quelli pe r le spese complementari di cui alle le tte re a), b), c) e d) è
mantenuta, alla chiusura de ll’anno finanziario, tra i residui passivi.”
Le spe se corre nti di cui all’articolo 7, primo comma, de l de cre to-le gge 30 se ttembre
1982, n. 688, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873,

non impegnate alla chiusura de ll’ese rcizio finanziario 1984, possono esse rlo in que llo
successivo. Que lle di cui al sesto comma de llo stesso articolo, non impegnate alla chiusura
degli ese rcizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esse rlo in quelli successivi e comunque
non oltre il 31 dicembre 1987.
Le somme di cui all’articolo 10 de lla legge 16 maggio 1984, n. 138, non im pegnate ne l
corso de ll’anno cui si rife riscono, possono esse rlo ne ll’anno successivo. Il Ministro de l tesoro
è autorizzato, con propri de cre ti, ad e ffettua re variazioni compe nsative , in te rm ini di re sidui
e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto ne llo stato di previsione de l Ministe ro del tesoro, e dal
capitolo 1582, iscritto ne llo stato di pre visione de l Ministe ro dell’inte rno, ai capitoli, anche di
nuova istituzione , dei Ministe ri inte ressati pe r il finanziamento degli inte rventi pre visti dagli
articoli 7, 8 e 9 de lla medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.
Ai fini de lla ve rifica de ll’attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle
amministrazioni pubbliche, dagli e nti te rritoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso
il Ministe ro de l bilancio e della programmazione e conomica, un nucleo ispe ttivo, composto
da non più di 35 unità, sce lte tra il pe rsonale civile de l Ministe ro de l bilancio e de lla
programmazione e conomica o comandati dalle amm inistrazioni de llo Stato e degli enti
pubblici, nonché tra il pe rsonale m ilitare, anche richiamato da posizione ausiliaria.
Pe r l’e spletamento de i compiti di cui al pre ce dente comma, sulla base de gli indirizzi
formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce , anche con acce rtamenti dire tti, le
informazioni ne cessarie dalle amm inistrazioni e dagli e nti inte ressati, che sono tenuti a
fornirle .
Al fine di disciplinare la tenuta e d il funzionamento de lle contabilità spe ciali comunque
ape rte pre sso le tesore rie provinciali de llo Stato, anche in relazione all’uso di supporti
e le ttronici e di e videnze magne tiche , il Ministro de l tesoro è autorizzato a provvede re con
propri de cre ti, anche in de roga alle disposizioni sull’amm inistrazione del patrimonio e sulla
contabilità gene rale dello Stato, approvate con regio de creto 18 novembre 1923, n. 2440, e
alle norme de l re lativo re golamento, approvato con regio de cre to 23 maggio 1924, n. 827,
in mate ria di contabilità spe ciali.
Pe r le contabilità spe ciali di cui al pre cedente comma, la Banca d’Italia trasme tte
mensilmente alla Corte de i conti, in de roga all’articolo 74 delle disposizioni
sull’amministrazione de l patrimonio e sulla contabilità gene rale de llo Stato, approvate con
regio de cre to 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e se guenti del re lativo
regolamento, approvato con regio de cre to 23 maggio 1924, n. 827, un prospe tto, anche su
supporto magne tico, contenente l’e lenco de lle ope ra zioni di entra ta e di uscita. Parimenti,
con cade nza mensile , sono trasmesse agli e nti titolari di contabilità spe ciale le
re ndicontazioni di cui all’articolo 604 del regolamento di contabilità gene rale dello Stato.
Al primo comma de ll’articolo 17 del de cre to del Presidente de lla Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, sono soppre sse le parole “in conformità de lla le gge 2 dicembre 1975, n. 576”.
L’articolo 21 de l medesimo de cre to de l Preside nte de lla Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, è abrogato.
Le age volazioni ai turisti stranie ri pre viste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al re lativo one re si provve de a carico de lla disponibilità
esistente sulla contabilità spe ciale istituita pre sso la tesore ria provinciale dello Stato di Roma
ed inte stata alla direzione ge ne rale affari ge ne rali del turismo e de llo sport, Ministe ro de l
turismo e dello spe ttacolo.
Ai trasporti di sostanze m ine rali gre gge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole
stesse è applicata una riduzione pari al trenta pe r ce nto sulle tariffe de lle fe rrovie de llo
Sta to. De tta age volazione è ele va ta a l sessanta pe r cento pe r le sostanze prodotte e
lavorate ne lle isole . L’ammonta re delle riduzioni a ccorda te è posto a carico de l Ministe ro de l
tesoro, che provvede ai rimborsi a favore de ll’Azie nda fe rroviaria in base alla
regolamentazione comunitaria.(3)

(1) Comma abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall’art. 14, comma 1, lettera i), del d.lgs. 5 dicembre
1997, n. 430. Si riporta il testo dell’ot tavo comma dell’art. 19 della l. 22 dicembre 1994, n. 887:
“Le lettere b) e c) dell’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituite dalle seguenti:
“b) certificati di credito del tesoro di du rata fino a dodic i anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decret i
del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di in teresse, i tagli e le
caratteristi che dei ce rtificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni alt ra condizione e
modalità relative al col locamento – anche tramite conso rzi, p ure di garanzia – all’emis sione ed all’ammortamento,
anche anticipato, dei ti toli stes si. I certifi cati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutt i gli effetti ai titol i
di debito pubblico e loro rendite, godono delle ga ranzie, privilegi e benefici ad essi conces si, e possono essere
sottoscritt i, in deroga ai rispet tivi ordinamenti, anche dagli enti di qual siasi natura esercenti il c redito,
l’assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei
certificati di c redito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto
luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all’uopo, da un rappresentante della direzione generale del
tesoro;
c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppu re in lire italiane riferite al l’ECU, ovvero prestit i
internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titol i in lire rivalutabil i negli interessi e nel
capitale in relazione all’andamento di un indice dei p rezzi depurato del la variazione della imposizione i ndiretta. Con
decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tass i di
interesse ed ogni alt ra condizione e modalità relative all’emiss ione ed al collocamento di tali t itoli ed all ’accensione
dei predetti prestiti.”.”.
(2) Comma abrogato, con effetto dal 9 settembre 1988, dall’art. 11, comma 1, della l. 23 agosto 1988, n.
362. Si riporta il tes to dell’art. 19, quindicesimo comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887:
“Con effetto dal 1º gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento
annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è
disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per s corrimento. Nel le more
dell’approvazione della legge finanziaria relativa all’anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo
stesso anno conside ra, per le disposi zioni d i legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superio re a
quello iscritto nel bilancio dello Stato per l’anno 1985.”.
(3) Le riduzioni tariffarie previste dal presente comma sono state soppresse dall’art. 56 della l. 22 febbraio
1994, n. 146.

Art. 20.
Al fine di concorre re a che il complesso degli stanziamenti da destinare all’aiuto pubblico
allo sviluppo raggiunga ne ll’anno 1985 l’importo di lire 3.500 m iliardi e consenta un
maggiore sviluppo degli inte rve nti ne lle aree sottosviluppate caratte rizzate da eme rgenza
endemica e da a lti tassi di morta lità , è autorizzata l’ulte riore spesa di lire 500 m ilia rdi da
iscrive re al capitolo 4620 dello stato di pre visione de l Ministe ro degli affari e ste ri pe r l’anno
finanziario 1985.

Art. 21.
Le disposizioni de lla pre sente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe ciale e ne lle
province autonome di Tre nto e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispe ttivi
statuti.
La prese nte legge entra in vigore il 1º gennaio 1985.
La presente le gge munita de l sigillo dello Stato, sarà inse rita ne lla Raccolta ufficiale de lle
leggi e de i de cre ti de lla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spe tti di osse rvarla e
di farla osse rva re come legge de llo Sta to.
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