LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N° 843
(LEGGE FINANZIARIA 1979)
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI FINANZA LOC ALE

Art. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo conce rnente la riforma de lla
finanza locale il Ministe ro de ll’inte rno è autorizzato, pe r l’anno 1979, a corrisponde re a
ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all’ammontare de lle e rogazioni disposte pe r l’anno 1978 in applicazione de ll’articolo 9
de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla le gge 27
fe bbraio 1978, n. 43, aumentate de l 16 pe r cento e , pe r i comuni e le province de l
Me zzogiorno, de l 22 pe r cento;
b) all’ammontare de lle e rogazioni disposte pe r l’anno 1978 in applicazione de gli articoli
10 e 10-bis de l de cre to- legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla
legge 27 febbraio 1978, n. 43, al ne tto de ll’aumento de l 16 o de l 22 pe r cento di cui alla
pre cedente le tte ra a);
c) all’ammontare de lle e rogazioni disposte pe r l’anno 1978 in applicazione degli articoli 7,
8 e 9 de lla legge 16 se ttembre 1960, n. 1014, aumentate de l 16 pe r ce nto e , pe r i comuni e
le province del Me zzogiorno, de l 22 pe r cento;
d) all’ammontare de lle e rogazioni disposte pe r l’anno 1978 in applicazione de ll’articolo
132 de l de cre to de l Preside nte della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate de l
16 pe r ce nto e , pe r i comuni e le province del Me zzogiorno, de l 22 pe r cento;
e) all’ammontare pari al 70 pe r cento de lle e rogazioni disposte pe r l’anno 1978 in
applicazione de ll’articolo 11 del de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con
modificazioni, ne lla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Il ve rsamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate e ntro il 20 gennaio,
il 20 aprile , il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai re lativi mandati di pagamento si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 11-bis de l de cre to- legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito,
con modificazioni, ne lla legge 27 fe bbraio 1978, n. 43.

Art. 2.
Con de cre to de l Presidente del C onsiglio de i ministri, da emanarsi entro 30 giorni
dall’e ntrata in vigore della pre sente legge, se ntite le rappre sentanze de ll’ANCI e dell’UPI e la
commissione inte rre gionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà
provve duto alla de te rminazione e alla ripartizione de lle somme da de stinare al finanziamento
de lle funzioni già di compe tenza regionale e a ttribuite a i comuni dal de cre to del Preside nte
de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(1)

A partire dal 1º ge nnaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di
mutui, debiti e d altri impegni, de legazioni di pagamento a vale re sulle e ntrate affe renti ai
prim i tre titoli di bilancio.
Gli enti mutua ta ri sono obbliga ti a notificare a l tesorie re l’a tto di dele ga, che non è
sogge tto ad acce ttazione.
Il tesorie re, in re lazione all’atto di dele ga notificato, è tenuto a ve rsare agli enti creditori,
alle pre scritte scadenze , con comminatoria de ll’inde nnità di mora in caso di ritardato
ve rsamento, l’importo ogge tto della dele gazione , provvedendo, ove ne cessario, agli
opportuni accantonamenti.
Il rilascio della dele gazione di pagamento e l’atto di dele ga sono ese nti da imposte e
tasse .
Le province e d i comuni de vono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorie ri gli
e lenchi de lle de legazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre
1978. Gli e lenchi, firmati dal legale rapprese ntante de ll’ente , de vono contene re l’importo, la
durata e la de correnza di ogni de legazione nonché l’ammonta re , la scade nza e i bene ficia ri
de i singoli pagamenti.
I tesorie ri de lle province e de i comuni, sulla base degli e lenchi di cui al pre cede nte
comma, sono te nuti al pagamento de lle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fe rmo
restando il limite de lle anticipazioni di tesore ria di cui all’articolo 1 de l de cre to-legge 29
dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, nella le gge 27 febbraio 1978, n. 43.
Qua lora le province ed i comuni non a dempia no a qua nto pre visto dal pre cedente quinto
comma, i tesorie ri degli enti sono te nuti ad accantonare somme di importo non infe riore al
totale de lle rate di ammortamento pagate ne ll’anno 1978.

(1) L’art. 3 della presente legge, abrogato, con effetto dal 17 maggio 1995, dal d.lgs.25 febbraio 1995, n. 77,
art. 123, comma 1, lett. e), è stato successivamente reintrodotto, con effetto dal 12 luglio 1996, dall’art. 46,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, che ha sostituito la citata lettera e).

Art. 4.
Il comple sso de lle spese corre nti pe r l’anno finanziario 1979 de i comuni, delle province e
de i loro consorzi - e scluse que lle pe r il pe rsonale comunque conside ra te nei bilanci di
pre visione , pe r inte ressi passivi, pe r il ripiano de lle pe rdite di e se rcizio de lle azie nde spe ciali
municipalizzate e provincializzate , anche consortili, pe r i contributi di cui all’ultimo comma
de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni,
ne lla le gge 27 febbraio 1978, n. 43, pe r quelle cope rte da corrispondente titolo di entrata
de rivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potrà subire
incrementi supe riori all’11 pe r cento e , pe r gli enti de l Mezzogiorno, al 13 pe r ce nto
de ll’ammontare pre visto pe r il 1978 quale risulta dai bilanci di pre visione approvati
dall’organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conform ità
al de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 27
fe bbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle e ventuali maggiori entrate proprie acce rtate
dagli e nti.
Ne l comple sso delle spese correnti sogge tte all’incremento pe rce ntuale di cui al comma
pre cedente , ma da e videnziare con spe cifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti
alle funzioni già ese rcitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti enti nazionali, e attribuite ai
comuni e alle province dal de creto de l Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o
da successivi provve dimenti, ragguagliate ad anno, pe r quanto ne cessario.

De tte spese , oltre a que lle già sostenute pe r le stesse funzioni prima de l loro
trasfe rimento, sono pre viste in m isura non infe riore ai trasfe rimenti di risorse effettuati a
norma de ll’articolo 132 de l de cre to de l Presidente de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nonché a norma dell’articolo 7, se condo e te rzo comma, del de cre to-legge 29 dicembre
1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni,
ove non abbiano ancora provveduto all’adempimento di cui al citato articolo 7, sono te nute ,
su richiesta dei comuni, a rilasciare ce rtifica to a ttestante l’importo spe ttante a l comune
richiede nte.
Gli enti locali che dopo l’applicazione de i limiti di spesa di cui al primo comma
pre sentasse ro il bilancio con un’e ccede nza di e ntrate possono utilizzare tale e ccedenza pe r
investimenti o pe r ulte riori spese correnti.
Le spe se pe r l’assiste nza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché le
entrate ne cessarie pe r la loro cope rtura, compe tono alle province sino all’e ntrata in vigore
de lle leggi regionali attuative del se rvizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33, 34 de l
de cre to de l Presidente de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La pe rdita di gestione de lle aziende spe ciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai
consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi supe riori al 10
pe r cento de ll’ammontare iscritto ne l bilancio di pre visione pe r l’anno 1978.
Gli enti locali ne i cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi pe r i se rvizi di trasporto
ve rse ranno le somme a cope rtura de ll’incremento del 10 pe r cento di cui al comma
pre cedente subordinatamente alla redazione, da parte de lle aziende di trasporto, di un piano
di ristrutturazione dire tto al riordino e conom ico de lla gestione . I piani di ristrutturazione,
approvati dall’ente proprie tario, sono inviati alle regioni ai fini dell’ese rcizio delle loro
funzioni di programmazione e coordinamento.
Gli stanziamenti pe r inte ressi passivi dovranno tene r conto esclusivamente:
a) de lle quote di inte re ssi re lative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre
1978;
b) de lle quote di inte ressi re lative a mutui che entre ranno in ammortamento ne l corso
de ll’anno 1979 in virtù di contratti pe rfezionati prima de lla approvazione de l bilancio di
pre visione ;
c) de gli inte ressi re lativi alle anticipazioni di tesore ria calcolati con una esposizione pe r
una durata non supe riore a tre mesi.
Gli inte ressi passivi pe r prefinanziamenti di mutui concessi pe r inve stimenti, se condo
quanto disposto dall’articolo 1 de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con
modificazioni, ne lla legge 27 fe bbraio 1978, n. 43, non sono compresi fra que lli de lla
pre cedente le tte ra c) e sono stanziati in apposito capitolo de lle spese pe r inte re ssi passivi
de ll’e se rcizio finanziario successivo a que llo in cui si è realizzato il pre finanziamento.
Le delibe re di approvazione de l bilancio di pre visione pe r il 1979 redatte in difform ità ai
commi pre cede nti sono da dichiarare nulle , pe r violazione di legge, da parte dei compe tenti
organi di controllo.
Le aziende spe ciali di trasporto degli e nti locali che pe r l’anno 1978 debbono fronteggiare
one ri de rivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali inte rvenuti a sanatoria di
situazioni pe ndenti, sono autorizzate a supe rare , pe r l’importo corrispondente a de tti one ri, i
lim iti e d i vincoli pre visti dal primo e dal se condo comma dell’articolo 8 de l de cre to-legge 29
dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e
comunque i live lli di spesa fissati ne i rispettivi bilanci di pre visione.
I pre citati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad one ri pe r il pe rsonale e
re lativi ad accordi sindacali di caratte re nazionale possono e sse re supe rati nei lim iti degli

accordi stessi, nei casi di aziende spe ciali di trasporto costituite successivamente al 1º
ge nnaio 1976 da consorzi tra enti locali a caratte re regiona le e la cui a ttività di ge stione sia
iniziata dopo il 1° luglio 1976.
Gli enti proprie ta ri di aziende spe ciali di trasporto e gli e nti parte cipanti a i citati consorzi
sono autorizzati, in via e cce zionale , nei casi pre visti dai due commi pre ce denti, a coprire
l’e ve ntua le maggiore pe rdita de l 1978, rispe tto a que lla a cce rta ta nell’ese rcizio 1977, con la
contrazione di un mutuo.
Il disavanzo iscritto ne l bilancio di pre visione 1978 è ride te rminato prima
de ll’approvazione del bilancio di pre visione 1979 a norma dei commi pre ce denti e le re lative
risultanze costituiscono base pe r l’incremento massimo de l disavanzo stesso da iscrive rsi ne i
bilanci di pre visione de l 1979 ai sensi de l sesto comma de l prese nte articolo.

Art. 5.

(1)

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 17 maggio 1995, dal d.lgs.25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1,
lett. e), come modificato, con effetto dal 12 luglio 1996, dall’art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. 11 g iugno
1996, n. 336. Si riporta il testo originario dell’art. 5 della l. 21 dicembre 1978, n. 843:

“Art. 5
Tutti gli istituti autorizzati ad e ffe ttuare ope razioni di mutuo ne i confronti degli e nti locali
sono tenuti, anche in de roga a quanto pre visto dai loro statuti, a far de corre re
l’ammortamento dall’anno successivo a que llo in cui è stato pe rfezionato il contratto di
mutuo.
Gli e ve ntuali inte ressi di preammortamento saranno corrisposti dagli e nti locali
unitamente alla prima annualità di ammortamento de l mutuo cui si rife riscono e d il loro
im porto sarà gravato degli ulte riori inte re ssi, al me desimo tasso, sulla somma dovuta dalla
data di inizio de ll’ammortamento a que lla di scade nza della prima rata de llo stesso.”.

Art. 6.

(1)

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 17 maggio 1995, dal d.lgs.25 febbraio 1995 n. 77, art. 123, comma. 1,
lett. e) come modificato, con effetto dal 12 luglio 1996, dall’art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. 11 giugno 1996,
n. 336. Si riporta il testo orig inario dell’art. 6 della l. 21 dicembre 1978, n. 843:
“Art. 6
A partire dall’anno 1979 l’indebitamento per anti cipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle lo ro
aziende di trasporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente,
afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell’entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.
Per le altre forme di indebitamento valgono le l imitazioni d isposte dall’a rticolo 1 del dec reto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Per l’anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta
fissato a quello calcolato per l’anno 1978 qualo ra risulti superio re a quello determinato i n applicazione del comma
precedente”.

Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del de cre to-legge 17 ge nnaio 1977, n. 2,
conve rtito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applica no a nche a lle
anticipazioni accordate a comuni e province pe r somministrazione di fondi ad azie nde di

trasporto, costituite sotto forma di socie tà pe r azioni, qualora l’ente locale rivesta la
posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.
L’assunzione a carico de llo Stato de ll’one re di ammortamento de i mutui, ai se nsi
de ll’articolo 3 de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni,
ne lla legge 27 febbraio 1978, n. 43, è e ffe ttuata ne lla me desima pe rcentuale di
parte cipazione dell’ente locale al capitale sociale .
Con de cre to de l Ministro de l tesoro, sentita la Banca d’Italia, sono designati gli istituti di
cre dito autorizzati, anche in de roga a norme di statuto, a concede re agli enti locali i mutui
occorrenti pe r la cope rtura de i disavanzi di ge stione de lle azie nde spe ciali di trasporto
comunali, provinciali, re gionali e consortili, nonché pe r la ricapitalizzazione de lle aziende
costituite sotto forma di socie tà pe r azioni qualora l’ente locale rive sta la posizione di unico
azionista
o di azionista di maggioranza, acce rtati al 31 dicembre 1977, di cui all’articolo 3, se condo
comma, de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla
legge 27 fe bbraio 1978, n. 43. (1)

(1) Il d.m. 4 aprile 1979 (G.U.R.I. n. 100 del 10 aprile 1979) ha provveduto alla designazione degli istituti di
credito autorizzati a concedere agli enti locali i mutui per la copertu ra dei disavanzi di gestione delle aziende speciali
di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto
forma di società per azioni qualora l’ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.
Si riporta il testo del d.m. 4 aprile 1979:
“Art. 1. Ai sensi e per g li effetti dell’art icolo 7 della legge 21 di cembre 1978, numero 843, sono desig nati a
concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di
trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto
forma di società per azioni qualora l’ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista
di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1978, di cui all’art icolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i seguenti istituti:
1) Banco di Napoli;
2) Banco di Sicilia;
3) Banca nazionale del lavoro;
4) Banco di Sardegna;
5) Istituto centrale banche e banchieri;
6) Monte dei Paschi di Siena;
7) Istituto bancario San Paolo di Torino;
8) Casse di risparmio italiane;
9) Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
10) Consorzio di credito per le opere pubbliche;
11) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza);
12) Monti di credito su pegni di 1ª categoria;
13) Istituto centrale delle banche popolari italiane;
14) Istituto centrale delle casse rurali e artigiane.
Art. 2. Il tasso d’interes se applicabile ai mutui di cu i al predetto articolo 1 non pot rà essere superiore al tas so di
riferimento stabili to bimestralmente per le operazioni di credito nel settore edi lizio e che viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Art. 8.
Fino a dive rsa regolamentazione dei se rvizi stessi, le gestioni gove rnative di trasporto che
già e se rcitano anche se rvizi urbani sono autorizzate a continuare tali se rvizi.
Le e ventuali pe rdite di ese rcizio debitamente a cce rta te, anche re lative agli ese rcizi
pre cedenti, restano a carico de lle gestioni gove rnative .
Si applicano le disposizioni di cui al primo e se condo comma de ll’articolo 10.

Art. 9.
L’addizionale istituita con il primo comma de ll’articolo 14 del de cre to-legge 29 dicembre
1977, n. 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 27 febbraio 1978, n. 43, è prorogata
pe r l’anno 1979 ne lla misura unica de l 100 pe r cento, con esclusione de ll’imposta sui cani.
L’addiziona le di cui sopra è devoluta a i comuni e d a lle province e da questi riscossa con
le ste sse modalità de i re lativi tributi.
Sulle maggiori entrate de rivanti dall’applicazione de lla addizionale, non riscosse
dire ttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od
appaltatori l’aggio in m isura fissa de l 4 pe r cento in de roga alle condizioni de l contratto sia
esso ad aggio o a canone fisso.
Pe r l’anno 1979 i comuni ai quali è assicurato il pareggio e conom ico
mediante appositi trasfe rimenti a carico de l bilancio dello Stato sono tenuti
l’aumento dell’imposta sui cani ne lla m isura del 300 pe r ce nto della tariffa base
1978. Gli altri comuni de vono de libe rare l’aumento sudde tto tra un m inimo
cento ed un massimo de l 300 pe r ce nto.

de l bilancio
a de libe rare
in vigore ne l
del 200 pe r

Le delibe razioni di cui al comma pre ce dente de vono esse re adottate entro il 28 febbraio
1979 in de roga al te rm ine stabilito nell’articolo 273 del testo unico sulla finanza locale
approvato con regio de cre to 14 se ttembre 1931, n. 1175.
Dall’anno 1979 cessano di ave re e fficacia le disposizioni de l te sto unico della legge
comunale e provinciale approvato con regio de cre to 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni, conce rnenti l’applicazione di e ccedenze ai tributi de i comuni e de lle province.
Ove il ge ttito de lla tariffa di ne ttezza urbana non abbia cope rto, ne l 1978, il costo de l
se rvizio, i comuni sono tenuti ad adottare re visioni tariffarie tali da assicurare un maggior
ge ttito fino ad un massimo de ll’e ntrata acce rtata ne l 1977 pe r i comuni de l ce ntro-nord e de l
50 pe r ce nto de lla stessa pe r i comuni del Mezzogiorno e de lle zone depresse del ce ntronord. Le delibe razioni re lative sono adottate, in de roga alle disposizioni vige nti, entro il 28
fe bbraio 1979 e le nuove tariffe si applicano con de corre nza dal 1º gennaio 1979.
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 è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 10.
Pe r l’anno 1979, in attesa de ll’attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spe sa
corrente , esclusa que lla pe r il pe rsonale, delle azie nde spe ciali di trasporto comunali,
provinciali e consortili non potrà subire incrementi supe riori all’11 pe r cento de lla
corrispondente spesa del 1978.

L’e ventua le maggiore pe rdita de lle aziende ste sse ne ll’anno 1979 rispe tto a l limite di cui
al se sto comma de l pre cedente articolo 4 dovrà esse re fronteggiata e sclusivamente
mediante aumento delle tariffe .
Pe r le aziende municipalizzate, provincializzate e
trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

consortili, dive rse da que lle di

Pe r le sole aziende non ancora in pare ggio ne l 1978, ove i ricavi pre visti pe r il 1979 non
coprano i costi de l 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli e nti proprie tari ad
adottare , entro 6 mesi dall’adozione de l bilancio di pre visione 1979, un piano di riequilibro
e conomico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di e voluzione de i costi, gli
adeguamenti re lativi dei ricavi, de te rminando le e ve ntuali quote di contributi a cope rtura de l
pare ggio. Il piano avrà durata non supe riore ad un quinquennio e gli enti proprie tari
dovranno iscrive re , ne i propri bilanci, i de cre scenti contributi ne cessari a realizzare il
pare ggio.
Alla cope rtura di de tti contributi si provvede in via e ccezionale mediante la contrazione di
mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all’ente proprie tario da
parte de ll’azie nda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.
Il piano di riequilibrio e conom ico-finanziario dovrà tene r conto de ll’one re de rivante alle
aziende dalle anzide tte rate di ammortamento dei mutui.
Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai pre ce denti commi, ove
dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli one ri che de rivano alla
gestione dall’obbligo di adottare prezzi amm inistrativi, sono autorizzati, in via straordinaria,
a provvede re al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico de ll’ente.
Entro se i mesi dall’entrata in vigore della prese nte legge , il CIPE, sentite l’Associazione
nazionale de i comuni italiani (ANC I), l’Unione de lle province d’Italia (UPI) e la
Confede razione italiana dei se rvizi pubblici degli e nti locali (CISPEL), individua le categorie di
aziende pe r le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa de lla particolare
disciplina de i prezzi amministrati di acquisto e di ve ndita e propone al Gove rno i
provve dimenti e le iniziative ne cessarie pe r realizzare il pare ggio del bilancio anche in tali
aziende.

Art. 11.
Il bilancio di pre visione de i com uni e de lle province pe r l’anno 1979 de ve esse re
de libe rato in pareggio e ntro il 28 febbraio 1979, anche in de roga a quanto pre visto
dall’ultimo comma de ll’articolo 2 de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946, conve rtito,
con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 12.
Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge , è assicurato, pe r
l’anno 1979, da trasfe rimenti a carico del bilancio de llo Stato, mediante e rogazioni da parte
de l Ministe ro de ll’inte rno.
L’importo di tali e rogazioni è de te rm inato sulla base di apposita ce rtificazione, firmata dal
legale rappresentante de ll’e nte e dal segre tario, da produrre al Ministe ro de ll’inte rno e al
Ministe ro del tesoro entro il 30 giugno 1979 se condo le modalità che saranno indicate con
de cre to de l Ministro de ll’inte rno, di conce rto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite

l’Associazione nazionale de i comuni italiani (ANCI) e l’Unione de lle province d’Italia (UPI),
entro 30 giorni dall’entrata in vigore de lla presente legge.
Il ve rsamento di tale importo, nonché de lla quarta trimestralità di cui all’articolo 1, re sta
subordinato alla pre sentazione da parte degli enti locali de lla ce rtificazione pre vista al
comma pre cedente .

Art. 13.
Il fondo spe ciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo 45 de lla
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in
luogo dei m utui, fe rme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale pe r
l’acquisizione e l’urbanizzazione primaria de lle aree , nonché pe r la realizzazione de lle ope re
ne ce ssarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici se rvizi, in attuazione de i piani di zona.
Dal 1º gennaio 1979 cessano di ave re e fficacia le dele gazioni di pagamento rilasciate dai
comuni a favore della Cassa depositi e pre stiti a garanzia de i mutui concessi a vale re sul
citato fondo spe ciale , e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.
Pe r le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con de te rm inazione del dire ttore
ge ne rale , provvede rà alla messa a disposizione de i fondi sulla base de lle comunicazioni de lle
regioni o de l Ministe ro de i lavori pubblici, ai sensi de lle vigenti disposizioni, e delle domande
de i comuni. L’e rogazione de i fondi ve rrà e ffe ttuata se condo le modalità pre viste pe r i m utui
de lla Cassa de positi e prestiti.
Pe r le dichiarazioni di de cadenza, di cui all’articolo 5 de l de cre to-le gge 13 agosto 1975,
n. 376, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all’articolo 8
de lla legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto de lle e rogazioni e ffe ttuate pe r spe se
te cniche; in tal caso la de cadenza de ll’assegnazione dei fondi ve rrà comminata
lim itatamente alle somme non utilizzate.
Pe r i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il te rm ine pe r l’utilizzo dei fondi è fissato
al 31 marzo 1979.

Art. 14.
In attesa de lla de finizione de l provvedimento legislativo conce rnente la proroga di alcune
disposizioni de l de cre to del Presidente de lla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è
autorizzata pe r l’anno 1979 la iscrizione ne l bilancio di pre visione de llo Stato pe r l’anno
medesimo di stanziamenti pe r importi corrispondenti a que lli e ffe ttuati pe r l’anno 1978 in
applicazione degli articoli 18, 19 e 19-bis de l de cre to-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
conve rtito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Il Ministe ro de lle finanze corrisponde rà agli enti aventi diritto somme d’importo pari a
quelle attribuite pe r l’anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma pre cedente ,
attenendosi alle procedure stabilite dal de cre to de l Pre sidente de lla Repubblica 26 ottobre
1972, n. 638.

Art. 15.
L’esposizione de bitoria alla data de l 31 dicembre 1977 - ne i confronti degli Istituti di
pre vide nza amministrati dal Ministe ro del tesoro, de ll’INADEL, de ll’INAM, de ll’INPS,

de ll’INAIL e de ll’ENEL - de i comuni e de lle province , che abbiano provveduto
all’approvazione dei re ndiconti 1976 e 1977 ed alla de te rm inazione dell’e ventuale disavanzo
di amministrazione , ai sensi de ll’articolo 9-te r de l de cre to-legge 17 ge nnaio 1977, n. 2,
conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 17 marzo 1977, n. 62, e de ll’articolo 2 de l de cre tolegge 29 dicembre 1977, n 946, conve rtito, con modificazioni, ne lla le gge 27 fe bbraio 1978
n. 43, vie ne assunta a carico de l bilancio de llo Sta to pe r la parte non soddisfatta a ll’entra ta
in vigore de lla prese nte le gge e fino alla concorre nza de l disavanzo di amministrazione
risultante alla data de l 31 dicembre 1977, depurato de i residui passivi di cui al comma
seguente . A tali fini è stanziata ne llo stato di pre visione de l Ministe ro de l te soro pe r l’anno
finanziario 1979 la somma di lire 500 m iliardi.
In conform ità a quanto disposto con il de creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, conve rtito,
con modificazioni, nella le gge 17 agosto 1974, n. 386, i com uni de libe rano la cancellazione
de i re sidui passivi re lativamente alle somme pe r le quali abbiano rilasciato le attestazioni di
cui all’articolo 3, punto 5, de l de cre to ministe riale 11 marzo 1978, pubblicato ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978.
A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pe na di de cadenza, al Ministe ro del te soro,
entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall’e lenco delle e sposizioni de bitorie di
cui al primo comma e dalla atte stazione da cui risulti l’importo de l disavanzo di
amministrazione e l’inte rve nuta approvazione de i rendiconti consuntivi, a firma de l legale
rappresentante de ll’ente e de l se gre tario.
Con de cre to del Ministro de l tesoro ve rranno stabilite le modalità pe r la regolazione de lle
esposizioni debitorie di cui ai commi pre cedenti.
I comuni e le province dovranno utilizzare, con caratte re di assoluta priorità, gli e ventuali
avanzi di amministrazione de lla ge stione di compe te nza de gli anni 1978 e 1979, pe r il
soddisfacimento de i de biti relativi agli ese rcizi 1977 e pre ce denti ve rso gli altri creditori.

DISPOSIZIO NI IN MATERIA PR EVIDENZIALE

Art. 16.
In de roga al primo comma de ll’articolo 10 de lla legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti
in misura pe rcentuale ivi pre visti non si applicano, lim itatamente all’anno 1979, alle quote
aggiuntive concesse ai sensi de l prede tto articolo 10 della le gge 3 giugno 1975, n. 160,
compre se quelle e roga te a de corre re dal 1º gennaio 1976.
La disciplina della pe requazione automatica delle pensioni de l Fondo lavoratori dipendenti
di cui agli articoli 9 e 10 de lla legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a de corre re dal 1º
ge nnaio de ll’anno successivo a quello di de correnza de lla pensione . Tale norma ha effe tto
anche pe r le pensioni aventi de correnza dall’anno 1978.
La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la re tribuzione pe rcepita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipende nze di te rzi.
La tratte nuta de ve , comunque, fare salvo l’importo corrisponde nte al trattamento
minimo di pensione .
Le disposizioni di cui ai pre cedenti te rzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai
supe rstiti con più titolari. (1) (2)

(1) Comma aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, dall’art. 14, comma 8, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 1980, n. 33.
(2) V. anche i primi sei commi dell’art. 14 della l. 29 febbraio 1980, di seguito riportati:
“1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l ’anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti
temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipat i di un anno.
2. I limiti minimi di retribu zione imponibile disposti con dec reti emanati per l’anno 1979, ai sensi dell’art. 20
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura
percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’a rt. 19 della legge 30 aprile 19 69, n.
153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
3. Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l’anno 1980 è
calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell’anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all’art. 22
della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei cont ributi contemplata nell’art. 26 per i
coltivatori di retti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al p redetto art. 22 della legge 3 giugno 1 975,
n. 160.
4. L’aumento percentuale di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 3 giugno 1 975, n. 160, si applica anche
alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell’aumento di cui all’a rt.
19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
5. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui al l’art. 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177.
6. Per gli addetti ai servizi domestici, le retribu zioni orarie, contemplate dall’art. 22 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, sono aumentate, per l’anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell’indice del costo della vita
verificatesi nel 1979.”

Art. 17.
L’indennità integrativa spe ciale non è cumulabile con la re tribuzione pe rce pita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di te rzi. De ve, comunque, esse re fatto salvo
l’importo corrispondente al trattamento m inimo di pe nsione pre visto pe r il Fondo pe nsioni
lavoratori dipende nti. (1)
Le disposizioni di cui al penultimo comma de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 23 dicembre
1977, n. 942, introdotto con la legge di conve rsione 27 fe bbraio 1978, n. 41, si applicano
anche alle pensioni di cui all’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.(2)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 19 92, n. 204 (G.U.R.I., 1a S.S., n. 19 del 6 maggio
1992), ha dichiarato l’illegittimità costitu zionale dell’articolo 17, primo comma, l. 21 dicembre 1978, n. 843 e
dell’art. 15, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla l. 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non
determinano la misura del la ret ribuzione, olt re la quale d iventano operanti l’es clusione e il congelamento
dell’indennità integrativa speciale.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (G.U.R.I., 1a S.S., n. 17 del 24 aprile 1991),
ha dichiarato l’illegittimi tà costituzionale dell’art. 17, l. 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede
che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali, debba comunque farsi salvo l’ importo corrispondente al t rattamento minimo di pensione p revisto per i l
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 18.

(1)

In attesa de lla legge di riordino de l sistema pe nsionistico, la misura pe rcentuale degli
aumenti di cui al primo comma de ll’articolo 10 della le gge 3 giugno 1975, n. 160, è fissata
pe r l’anno 1979, in via convenziona le, a 2,9 punti e si applica anche alle pe nsioni
supplementari e alle pensioni infe riori al trattamento minimo, in sostituzione de ll’aumento di
cui all’articolo 19 de lla legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al pre cede nte comma si applica, con le modalità in esso stabilite ,
anche alle pensioni di cui all’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 19.
A de corre re dal 1º gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico de ll’assicurazione
ge ne rale obbligatoria pe r l’invalidità, la ve cchiaia e d i supe rstiti dei lavoratori dipe ndenti o
de lle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico de lle gestioni obbligatorie di pre videnza
sostitutive o, comunque, integrative de ll’assicurazione gene rale obbligatoria sopra
richiamata o che ne comportino l’esclusione o l’e sone ro, la quota aggiuntiva di cui al te rzo
comma de ll’articolo 10 de lla legge 3 giugno 1975, n. 160, l’incremento de ll’inde nnità
integrativa spe ciale di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo
trattamento colle gato con le variazioni de l costo della vita, sono dovuti una sola volta.
Ai fini pre visti dal pre cede nte comma, qualora su una de lle pensioni trovi applicazione la
legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrisponde rsi l’indennità integrativa spe ciale di cui
alla le gge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all’articolo 10
de lla legge 3 giugno 1975, nume ro 160, o altro analogo trattamento collegato con le
variazioni de l costo de lla vita.
Ne l caso di concorso di pensioni e rogate dall’assicurazione gene rale obbligatoria e da
gestioni che e rogano pensioni dive rse da que lle indicate ne l comma pre cedente , i
trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell’assicurazione gene rale obbligatoria
stessa.
In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico de lla gestione che
ha liquidato la pensione avente de correnza più remota o, in caso di pari de correnza, de lla
gestione che e roga la pensione di importo più ele vato. Qualora una de lle pensioni sia a
carico de lle gestioni spe ciali de i lavoratori autonom i, i trattamenti pre de tti sono a carico
de lla ge stione che e roga il trattamento in cifra fissa. (1)
Ne i casi di concorso di più pensioni a carico de lla stessa gestione i trattamenti di cui al
primo comma spe ttano sulla pensione dire tta. (1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pe nsioni integrate al
trattamento minimo e alle pensioni ai supe rstiti con più titolari. (1)

(1) Gli originali ultimi due commi dell’art. 19 della l. 21 d icembre 1978, n. 8 43, sono stati sostitu iti, con effetto
dal 1° gennaio 1979, dagli attuali terzult imo, penultimo e ultimo comma, dall’art. 14, comma 7, del d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla l. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1. Si ripo rta il testo
originario del penultimo e dell’ultimo comma dell’ art. 19 della l. 21 dicembre 1978, n. 843:
“In tutti gli alt ri casi i trattamenti predetti sono a cari co della gestione che ha liqu idato la pensione avente
decorrenza più remota.
Ai titolari di più pensioni una delle quali sia i ntegrata al minimo, l’adeguamento automatico è dovuto,
limitatamente all’anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo più elevato.”.

Art. 20.

(1)

Limitatamente all’anno 1979 e a de corre re dal pe riodo di paga in corso al 1º gennaio
1979 il lim ite m inimo di re tribuzione giornalie ra, ivi compresa la m isura m inima giornalie ra
de i salari medi convenzionali, è stabilito, pe r tutte le contribuzioni dovute in mate ria di
pre vide nza e assiste nza sociale , con de cre to de l Ministro de l lavoro e della pre videnza
sociale , in rife rimento ai minimi pre visti pe r ciascuna qualifica dai contratti colle ttivi di
categoria raggruppati pe r se ttori omogene i.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti pe r gli adde tti ai se rvizi domestici e
familiari ed ai contributi dovuti pe r la prose cuzione volontaria de ll’assicurazione ge ne rale
obbligatoria.
Il presente articolo non si applica altresì ai lavoratori soci di socie tà e di enti coope rativi,
anche di fatto, e loro organism i associativi, sogge tti alle norme di cui al de cre to de l
Preside nte de lla Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 21.
Pe r l’anno 1979 e con e ffe tto dal 1º gennaio 1979 l’importo m inimo de lla re tribuzione
se ttimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può esse re infe riore a
quello de lla re tribuzione media de lla quinta classe di contribuzione obbligatoria.(1)
L’importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prose cutori
volontari de ll’assicurazione gene rale obbligatoria pe r l’invalidità, la ve cchiaia ed i supe rstiti
de i lavoratori dipendenti non può esse re infe riore a que llo stabilito, con i crite ri di cui al
pre cedente comma, pe r i lavoratori dipe ndenti comuni.
Pe r la contribuzione volontaria re lativa a pe riodi successivi al 1º gennaio 1979 i comm i
dodice simo e tredicesimo dell’articolo 8 de l de cre to de l Presidente de lla Re pubblica 31
dicembre 1971, n. 1432, sono rispe ttivamente sostituiti dai seguenti:
“Qualora l’assicurato, pe r il trimestre conside rato, abbia ve rsato una somma infe riore a
quella de te rm inata se condo le modalità di cui al comma pre cedente , la somma corrisposta
viene ripartita in tanti contributi quanti se ne otte ngono dalla divisione de lla somma ve rsata
pe r l’importo de l contributo asse gnato.
I contributi de te rm ina ti a i sensi de l pre cedente comma, da conside ra re ai fini sia de l
diritto che de lla misura de lle prestazioni, sono accreditati a de corre re dal primo sabato
compre so nel pe riodo di ve rsamento”.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 22. (1)
Pe r l’anno 1979 e con effetto dal 1º gennaio 1979, gli importi delle re tribuzioni
convenzionali orarie di cui all’articolo 5 de l de cre to de l Preside nte de lla Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, ai quali de vono esse re commisurati i contributi dovuti in favore
degli adde tti ai se rvizi domestici e fam iliari sono e levati a:
lire se tte cento, pe r re tribuzioni effe ttive non supe riori a lire m ille ;

lire mille, pe r re tribuzioni e ffe ttive supe riori a lire m ille e fino a lire m ille e cinque cento;
lire mille e cinque cento, pe r re tribuzioni effettive supe riori a lire mille e cinque ce nto.
Le re tribuzioni convenzionali di cui al pre ce dente comma variano nella stessa m isura
pe rcentuale e con la stessa de correnza de lle variazioni de lle pensioni che si ve rificano in
applicazione de ll’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l’arrotondamento alle
die ci lire pe r e ccesso.
E’ abrogato il penultimo comma de ll’articolo 5 de l de cre to de l Presidente de lla Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 23.
L’inte resse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione
rateale di debiti pe r contributi e d accessori di legge ne i confronti degli enti ge stori di forme
di pre vide nza e assistenza obbligatoria non può esse re infe riore alla m isura degli inte re ssi
attivi pre visti dagli accordi inte rbancari pe r i casi di più favore vole trattamento, maggiorati di
un punto, e sarà de te rm inato con de cre to de l Ministro del tesoro di conce rto con il Ministro
de l lavoro e della pre videnza sociale .
La stessa m isura si applica a nche ne i casi di a utorizzazione a l diffe rimento ne l
ve rsamento de i contributi oltre i te rm ini di legge .
Ne i confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta , ove il
diffe rimento autorizzato non supe ri i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di
inte ressi. Con de cre to de l Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale , di conce rto con
quello del tesoro, sono de te rm inati i crite ri e le modalità pe r il conseguimento de l bene ficio
anzidetto.

Art. 24.

(1)

A de corre re dal 1º gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna se ttimana pe r le gestioni
de ll’Istituto nazionale de lla pre videnza sociale e dell’Istituto nazionale pe r l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché pe r le gestioni di pre videnza
ed assiste nza obbliga torie che si ricollegano a lla finanza sta tale sono ve rsa te dagli enti e d
istituti pe rce ttori entro il quinto giorno della se ttimana successiva a que lla di esazione, in un
conto ape rto presso la tesore ria de llo Stato, al ne tto delle somme ne cessarie pe r gli impe gni
di spesa da soste ne re nella se ttimana stessa se condo crite ri da stabilirsi, entro 60 giorni
dall’e ntrata in vigore della pre sente legge, con de cre to de l Ministro de l tesoro, di conce rto
con quello de l lavoro e de lla pre videnza sociale.
In sede di prima applicazione de l pre sente articolo, gli enti e gli istituti pre videnziali
ve rsano ne ll’apposito conto di tesore ria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme
occorrenti pe r gli impegni di spesa assunti pe r la prima se ttimana de ll’anno 1979.
In caso di mancato rispe tto de l te rm ine di cui al primo comma, si applica l’articolo 4 de l
de cre to-legge 4 marzo 1976, n. 30, ne l te sto modificato dall’articolo 1 de lla legge di
conve rsione 2 maggio 1976, n. 160.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 25. (1)
Pe r l’anno 1979 e con e ffe tto dal 1º gennaio 1979, il contributo pe r l’ade guamento de lle
pe nsioni dovuto dagli artigiani, ai sensi de ll’articolo 4 de lla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dagli e se rcenti attività comme rciali, ai se nsi
de ll’articolo 10 de lla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e d inte grazioni,
e sogge tto alle variazioni annuali di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, è
raddoppiato.
Pe r l’anno 1979 e con effetto dal 1º gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui
all’articolo 21, primo comma, de lla citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito ne lla
misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispe ttivamente pe r la gestione spe ciale
pe nsionistica degli artigiani e pe r quella degli ese rcenti attività comme rciali; il re lativo
ge ttito resta acquisito alle ge stioni spe ciali anzide tte.
(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 26. (1)
Pe r l’anno 1979 e con e ffe tto dal 1º gennaio 1979, il contributo pe r l’ade guamento de lle
pe nsioni dovuto dai coltivatori dire tti, dai mezzadri e coloni e rispe ttivi concedenti pe r ogni
giornata di iscrizione ne lle gestioni spe ciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9
ge nnaio 1963, n. 9, e succe ssive modificazioni ed integrazioni, e sogge tto alle variazioni
annuali di cui all’articolo 22 della le gge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 pe r
cento.
L’aumento di cui al primo comma pre visto pe r i coltivatori dire tti, mezzadri e coloni e
rispe ttivi concedenti non si applica ne i confronti de lle aziende agricole situate ne i com uni
dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e d
integrazioni.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 27.
Pe r l’anno 1979 il concorso de llo Stato al finanziamento de lle gestioni spe ciali
pe nsionistiche degli artigiani e de gli ese rce nti attività comme rciali è stabilito,
rispe ttivamente , in lire 55 m iliardi e lire 50 miliardi.
Annualmente , con la legge di approvazione de l bilancio, saranno de te rm inate le
variazioni del concorso anzide tto che comunque non potrà esse re infe riore a que llo stabilito
ne l comma pre ce dente.

Art. 28.
Il limite di reddito di cui all’articolo 26 de lla legge 30 aprile 1969, nume ro 153, e
successive modificazioni ed inte grazioni, previsto pe r il caso di cumulo di redditi fra coniugi
ai fini de l diritto alla pe nsione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli
aumenti in cifra fissa e in pe rce ntuale di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Quando il re ddito complessivo de i coniugi e ccede l’anzide tto limite di reddito, ma in
misura infe riore all’importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente a tale e ccedenza.
Le sanzioni pre viste al penultimo comma de ll’articolo 26 de lla legge 30 aprile 1969, n.
153, nonché dell’articolo 40 de l de cre to del Pre sidente de lla Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la pe rcezione non dovuta
rispe ttivamente della pensione socia le o de ll’integrazione a l tra ttamento m inimo entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente le gge. In tale ipotesi non si fa luogo a
re cupe ro
de lle somme pe rcepite.

Art. 29.

(1)

Le pe nsioni di importo pari o infe riore al trattamento minimo e rogate dal Fondo pe nsioni
lavoratori dipendenti re stano cumulabili con i trattamenti ordinari e spe ciali di
disoccupazione maturati ne l 1978 e da liquidarsi ne l 1979.

(1) V. anche nota (2) dell’art. 16 della presente legge.

Art. 30.
Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia e d al ve rsamento de i contributi con le modalità
pre viste dal de cre to ministe riale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 67
de l 13 marzo 1969, è obbliga to a presentare a ll’Istituto naziona le della pre videnza socia le ,
entro i te rm ini fissati pe r il ve rsamento de i contributi, le de nunce contributive re lative ai
pe riodi di paga scaduti, re datte sui moduli pre disposti dall’Istituto medesimo.
Il datore di lavoro che non provvede a quanto pre visto ne l pre ce dente comma, ovve ro vi
provve de fornendo dati inesatti o incompleti, è sogge tto, pe r ciascuna denuncia, al
pagamento all’Istituto nazionale de lla pre vide nza sociale della somma di lire 50.000 a titolo
di sanzione amministrativa, pe r ogni lavoratore dipendente .
La sanzione di cui a l comma pre cedente è ridotta a un qua rto qualora la denuncia sia
pre sentata entro i cinque giorni successivi alla scade nza di cui al primo comma ed è ridotta
alla me tà qualora la denuncia sia prese ntata tra il sesto e il de cimo giorno.
DISPOSIZIO NI IN MATERIA SANITARIA
Art. 31.
L’apporto de llo Stato di cui al punto 6 de ll’articolo 14 de l de creto-legge 8 luglio 1974, n.
264, conve rtito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore de l fondo

nazionale pe r l’assistenza ospedalie ra, può esse re e levato pe r l’anno 1979 sino al limite di
1.500 miliardi di lire.
Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 m iliardi di lire, l’one re de l presunto
disavanzo d’e se rcizio pe r lo stesso anno degli e nti di malattia di cui all’articolo 2 de l de cre tolegge 8 luglio 1974, n. 264, conve rtito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386, in essi compre so l’ENPDEDP. L’inte rvento de llo Stato, di cui al pre cedente comma, è
disposto entro il mese successivo al te rm ine di ogni bimestre di gestione su richiesta de i
commissari liquidatori di cui all’articolo 2 de lla legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante
lo squilibrio fra le spese pe r prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispe tto alle entrate
re lative a contributi e a d a ltro titolo a vente scadenza ne l pe riodo conside ra to.
La richie sta è corredata dal riepilogo degli estratti conto re lativi alle disponibilità
finanziarie esistenti presso gli incaricati de lla riscossione alla fine del re lativo bimestre
nonché da un ve rbale di conform ità de ll’organo inte rno di controllo.

Art. 32.
Le norme di cui al pre cedente articolo 23 si applicano anche pe r le dilazioni ed i
diffe rimenti concessi dagli e nti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia pe r
contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spe ttanti.
I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai compe tenti se rvizi
amministrativi e di ragione ria de gli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili
de i danni de rivanti dall’omesso o ritardato acce rtamento de i contributi, proventi od altre
entra te dovuti, a qua lsiasi titolo, agli enti stessi, nonché de lla manca ta , tempestiva
instaurazione e prose cuzione delle procedure pe r il re cupe ro dei crediti.
Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 de lla legge 4 agosto
1978, n. 461.

Art. 33.
E’ fatto divie to agli e nti o gestioni pe r l’assistenza obbligatoria di malattia di concede re al
di fuori de i vigenti regolamenti degli enti ste ssi contributi a complemento o integrazione
de lle prestazioni sanitarie e farmace utiche e rogate in forma dire tta o indire tta.
Ai fini di ridurre la durata di degenza negli e nti ospedalie ri, i re lativi se rvizi di
acce rtamento diagnostico de vono ope rare pe r un nume ro di ore non infe riore a que llo
d’obbligo de l pe rsonale adde tto.

DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI OPER E PUBBLICHE

Art. 34.
Pe r l’attuazione di un piano straordinario di inte rventi ne i se ttori de ll’edilizia demaniale ,
de lle ope re idrauliche e de lle ope re marittime è a utorizzata, pe r il pe riodo 1979-1981, la
spe sa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro
de i lavori pubblici come se gue:

1) pe r lavori di caratte re straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con
pagamenti non diffe riti, conce rnenti:
a) la costruzione e sistemazione de i porti ed altre ope re marittime;
b) il re cupe ro, rinnovazione e riparazione de i mezzi effossori e le e scavazioni marittime;
c) la costruzione , sistemazione e comple tamento di infrastrutture inte rmodali;
rispe ttivamente , 250 miliardi, 15 e 3 miliardi pe r ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980
e 250 m iliardi, 10 e 4 miliardi pe r l’anno finanziario 1981;
2) pe r la costruzione , sistemazione e riparazione di ope re idrauliche, compresa la
realizzazione di se rbatoi pe r laminazione di piene , 180 miliardi pe r l’anno finanziario 1979 e
250 miliardi pe r ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;
3) pe r costruzione , sistemazione, manutenzione, riparazione e comple tamento:
a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;
b) di edifici che inte re ssano il patrimonio storico-artistico de llo Stato, de lle regioni o di
altri sogge tti in conform ità alla legge 14 marzo 1968, n. 292; rispe ttivamente 206 miliardi e
12 miliardi pe r l’anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 m iliardi pe r l’anno finanziario 1980
e 242 m iliardi e 14 m iliardi pe r l’anno finanziario 1981.
Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli inte rventi pe r la costruzione e
sistemazione de i porti pe r l’anno 1979, pe r l’importo di lire 215 miliardi de ve esse re
utilizzato se condo i crite ri degli articoli 4 e 6 de lla legge 6 agosto 1974, n. 366.
Il Ministro de i lavori pubblici ha facoltà di assume re impegni fino a concorrenza de l
pre de tto complessivo importo di 2.200 miliardi, fe rmo re stando che i relativi pagamenti non
potranno supe rare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 35.
Pe r provvede re al comple tamento di ope re di edilizia scolastica, tanto pe r le ope re
trasfe rite alla compe tenza re gionale ai sensi de ll’articolo 2, se condo comma, le tte ra c) punto
2 del de cre to del Presidente de lla Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto pe r le ope re di
residua compe tenza statale, finanziate ai sensi de lla legge 28 luglio 1967, n. 641, e
pre cedenti, ivi compresi gli one ri maturati o maturandi pe r la re visione dei pre zzi
contrattuali, pe rizie di variante e supple tive, risoluzione di ve rte nze in via amministrativa o
giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è a utorizzata la spesa di 245 m ilia rdi da iscrive re
ne gli stati di pre visione del Ministe ro de i lavori pubblici pe r gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministe ro dei lavori pubblici riconosce alle regioni che , ai sensi dell’articolo 2 de lla legge
5 agosto 1975, n. 412, hanno provve duto ad inse rire ne l programma di e dilizia scolastica,
pre visto all’articolo 3 de lla stessa legge , il comple tamento di ope re finanziate dalla le gge 28
luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini de lla utilizzazione de lla spe sa
sopra indicata.
Il Ministe ro de i lavori pubblici ha facoltà di assume re impegni fino a concorre nza de l
pre de tto comple ssivo importo di 245 miliardi, fe rmo restando che i re lativi pagamenti non
potranno supe rare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45
miliardi ne ll’anno 1981.

Art. 36.
Pe r provvede re al comple tamento de lle ope re relative agli istituti di ricove ro e cura
riconosciuti a caratte re scie ntifico dalla le gge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con
l’articolo 18, se condo comma, de l de cre to-le gge 13 agosto 1975, n. 376, conve rtito, con
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizza ta la spe sa di lire 15 m iliardi
da iscrive re negli stati di pre visione de l Ministe ro de i lavori pubblici pe r gli anni 1979, 1980 e
1981.
Il Ministe ro de i lavori pubblici ha facoltà di assume re impegni fino a concorre nza de l
pre de tto complessivo importo di 15 m iliardi, fe rmo restando che i re lativi pagamenti non
potranno supe rare la somma di 5 m iliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 37.
Il Ministe ro de i lavori pubblici è autorizzato a conce de re contributi a lle regioni pe r
l’e rogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi inte rcomunali e alle province de lle somme
ne ce ssarie pe r l’attuazione de lle finalità indicate dall’articolo 19 de lla legge 10 maggio 1976,
n. 319.
Lo stesso Ministe ro è , a ltresì, a utorizzato a conce de re contributi a lle regioni pe r
l’e rogazione alle imprese che si trovino ne lle condizioni di cui all’articolo 20 de lla citata legge
10 maggio 1976, n. 319, de lle somme ne cessarie pe r l’attuazione de lle finalità indicate ne l
pre de tto a rticolo 20.
La spesa di cui ai commi pre cede nti sarà iscritta nello stato di pre visione de l Ministe ro de i
lavori pubblici in ragione di 10 m iliardi pe r gli e se rcizi finanziari 1979 e 1980 e 15 m iliardi
pe r il 1981.

Art. 38.
Pe r la conce ssione di contributi trentacinquennali pe r la costruzione ed il comple tamento
di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di m iniste ro pastorale o di ufficio od
abitazione del parroco, pre visti dall’articolo 4 de lla legge 18 aprile 1962, n. 168, come
modificato dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un lim ite
d’impegno di 1 miliardo pe r ciascuno de gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrive re
ne llo stato di pre visione del Ministe ro de i lavori pubblici.

Art. 39.
Pe r la concessione di contributi tre ntacinque nnali sulla spesa prevista dai programmi di
inte rvento già adottati pe r la costruzione, il comple tamento e l’ampliamento delle cliniche
unive rsitarie , degli ospedali clinicizzati e dei policlinici unive rsitari, ammessi al contributo
de llo Stato, ai se nsi de lle le ggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 fe bbraio 1968, n. 82, 20 giugno
1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonché sulle spese pe r re visione prezzi contrattuali
di ope re già ese guite ed ammesse in pre cede nza a l contributo de llo Sta to, sono a utorizzati i
lim iti di impegno, rispe ttivamente, di 3 miliardi pe r l’anno finanziario 1979, di 3 miliardi pe r
l’anno finanziario 1980 e di 4 m iliardi pe r l’anno finanziario 1981, da iscrive re nello stato di
pre visione de l Ministe ro de i lavori pubblici.

Art. 40.
Pe r provvede re , a cura del Ministe ro de i lavori pubblici, agli adempimenti, relativi
all’attuazione di piani di ricostruzione , pre visti dagli articoli 2 e 4 de lla legge 23 dicembre
1977, n. 933, compresi i comple tamenti de i lotti iniziati, è autorizzato il lim ite di impegno di
3 m iliardi pe r ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrive re nello stato di
pre visione de lla spesa de l Ministe ro pre de tto.

DISPOSIZIO NI R ELATIVE ALL’AZIENDA NAZIO NALE AUTO NO MA DELLE STR ADE

Art. 41.
L’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche
obbligazionari, in Italia o all’este ro, oppure con la Banca e uropea pe r gli investimenti, pe r
l’ammontare ne tto di lire duem ilacinque ce nto miliardi pe r la ese cuzione dei propri
programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.
Le ope razioni di credito saranno contratte ne lle forme, alle condizioni e con le modalità
che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l’ANAS e gli enti mutuanti, con
l’inte rvento del Ministe ro del tesoro e pre vio pare re de l Consiglio di amministrazione
de ll’ANAS e del Comitato inte rministe riale pe r il cre dito ed il risparm io.
Il se rvizio dei mutui sarà assunto dall’ANAS e le rate di ammortamento annuali, pe r
capitale e d inte re ssi, che non potranno esse re supe riori a tre nta, saranno iscritte, con
distinta imputazione ne i bilanci de ll’ANAS, spe cificamente vincolate a favore de ll’e nte
mutuante, con l’obbligo de lla pre ventiva iscrizione ne l proprio bilancio da parte de l Tesoro
de llo Stato de ll’ammontare relativo a ciascuna rata annuale .
Le ope razioni di mutuo e tutti gli atti ad esse ine re nti e conseguenti sono esenti da ogni
im posta e tassa.

Art. 42.
L’ammontare de i mutui che l’ANAS è autorizzata a contrarre a’ te rmini de ll’articolo
pre cedente pe r il complessivo importo ne tto di lire duemilacinque cento m iliardi è ripartito in
tre ese rcizi come segue:
1979 lire nove ce nto m iliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La prese nte legge non abroga il disposto di cui all’articolo 28 de lla legge 7 fe bbraio 1961,
n. 59.

Art. 43.

E’ autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrive re ne llo stato di previsione de l
Ministe ro de i lavori pubblici, pe r la ese cuzione di un programma straordinario di ope re
igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarme nte
care nti di tali infrastrutture , assegnando la quota m inima de l 60 pe r cento al Mezzogiorno.
Il Ministro de i lavori pubblici ha facoltà di assume re impegni fino a concorrenza de l
pre de tto importo di lire 500 m iliardi, fe rmo re stando che i re lativi pagamenti non potranno
supe rare la somma di lire 100 miliardi pe r l’anno 1979 e di lire 200 miliardi pe r ciascuno
degli anni 1980 e 1981.

Art. 44.
L’Azienda naziona le a utonoma de lle strade (ANAS) è autorizzata a conce de re contributi,
ai se nsi de ll’articolo 27, le tte ra g), de lla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali pe r
l’e se cuzione di ope re ne cessarie a lla rea lizzazione de i compiti affidati a ll’Azienda stessa
dall’articolo 2 de lla indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 45.
Pe r far fronte agli impe gni de rivanti dal de creto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,
conve rtito, con modificazioni, ne lla le gge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro de l tesoro è
autorizzato a ve rsare al Fondo centrale di garanzia pe r le autostrade e le fe rrovie
me tropolitane l’importo occorrente pe r il pagamento, anche in de roga alle norme
regolamentari del prede tto Fondo, e in sostituzione de ll’ANAS, delle rate de i mutui contratti
dalla Socie tà autostrade romane ed abruzzesi (SARA) pe r la costruzione delle autostrade
Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara.
Lo stanziamento è annualmente autorizzato con
apposita disposizione da inse rire ne lla legge di approvazione de l bilancio.
Il Ministro de l tesoro è a ltresì autorizzato a ve rsa re a l sudde tto Fondo ce ntrale di
garanzia l’importo di lire 75 m iliardi pe r fronteggiare gli one ri de rivanti dall’e ve ntuale
ope ratività de lla garanzia de llo Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti
all’este ro, da enti autostradali a pre valente capitale pubblico, ai sensi dell’articolo 9 de lla
legge 28 aprile 1971, n. 287.

Art. 46.
Ai fini della programmazione il Ministro de i lavori pubblici pre senta alle Came re entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore de lla prese nte legge i piani straordinari di inte rvento di
cui ai pre cedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa pe r le ope re
pre viste pe r acquisire il pare re de lle Comm issioni pe rmanenti compete nti pe r mate ria.
Trascorsi tre nta giorni dalla pre sentazione di cui al pre ce dente comma il Gove rno
provve de all’assunzione de i re lativi impegni.

DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI INTER VENTI PER IL MEZZO GIOR NO

Art. 47.
L’apporto complessivo di 14.500 m iliardi autorizzato a favore de lla Cassa pe r il
Me zzogiorno pe r il quinquennio 1976-1980 con l’articolo 22 de lla legge 2 maggio 1976, n
183, è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti ne llo stato di pre visione de l
Ministe ro de l tesoro de ll’anno finanziario 1980.
L’importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai se nsi de l pre detto articolo 22 de lla legge
2 maggio 1976, n. 183, la Cassa de l Mezzogiorno è autorizzata ad assume re impegni ne l
quinquennio 1976-1980 in e cce denza all’apporto complessivo pre visto dallo stesso articolo
22 pe r il medesimo pe riodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.
Al maggiore one re di cui a l pre cede nte comma si farà fronte , a de corre re dall’anno
finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrive re ne llo stato di pre visione de l
Ministe ro del tesoro. Pe r l’anno 1981 lo stanziamento viene de te rminato in 700 miliardi di
lire.
Gli one ri de rivanti dalla concessione de i contributi in conto capitale e in conto inte re ssi
pre visti dalla le gge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate ne i
te rritori me ridionali, possono gravare , nell’anno finanziario 1979, sulle disponibilità de l fondo
nazionale pe r il cre dito age vola to a l se ttore industriale - costituito ai se nsi del de cre to de l
Preside nte de lla Re pubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli inte rve nti ne i
te rritori me ridionali.
La Cassa pe r il Mezzogiorno può esse re autorizzata, con de cre to de l Ministro del tesoro, a
contrarre ne ll’anno 1979 pre stiti con la Banca Europea pe r gli investimenti, pe r il
comple tamento di proge tti di ope re finalizzate di rile vante inte resse già parzialmente
finanziate, in aggiunta a que lli pre visti dall’articolo 20 della le gge 2 maggio 1976 n. 183.
L’one re , pe r capitale e d inte ressi, di tali prestiti sarà assunto a carico del bilancio de llo
Stato mediante iscrizione de lle relative rate di ammortamento, pe r capitali ed inte ressi, in
appositi capitoli de llo stato di pre visione de lla spesa de l Ministe ro de l tesoro.

Art. 48.
Pe r conse ntire alle comunità montane la prose cuzione degli inte rventi di loro compe tenza
ai sensi e pe r le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui
lire 65 miliardi pe r l’anno finanziario 1979, lire 115 miliardi pe r l’anno 1980 e lire 120
miliardi pe r l’anno 1981, da iscrive re nello stato di pre visione de lla spesa de l Ministe ro
de ll’agricoltura e de lle foreste .
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma pre cede nte saranno asse gnate alle comunità
montane in conform ità de i crite ri di riparto conte nuti ne l sesto comma dell’articolo 5 de lla
pre de tta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il fondo pe r lo sviluppo della me cca nizzazione in a gricoltura , di cui a ll’a rticolo 12 de lla
legge 27 ottobre 1966, n. 910, e succe ssive modificazioni ed integrazioni, vie ne
ulte riormente inte grato de lla complessiva somma di lire 15 m iliardi, di cui lire 5 miliardi pe r

ciascuno de gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrive rsi ne llo stato di pre visione de lla
spe sa de l Ministe ro de ll’agricoltura e de lle foreste .
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, se condo comma, de lla legge 14 agosto
1971, n. 817, e succe ssive modificazioni ed inte grazioni, conce rne nte apporto al patrimonio
de lla Cassa pe r la formazione de lla proprie tà contadina, è e le vata di lire 30 m iliardi, di cui 10
pe r ciascuno degli ese rcizi 1979, 1980 e 1981, da iscrive re ne llo stato di pre visione de lla
spe sa de l Ministe ro de ll’agricoltura e de lle foreste .
Pe r far fronte ai maggiori one ri ne cessari pe r il comple tamento delle ope re statali di
provvista di acqua ad uso irriguo e de lle ope re di bonifica eseguite ante riorme nte al 31
dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 m iliardi, di cui 20 m iliardi pe r
l’anno finanziario 1979, e 10 pe r ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrive re ne llo stato di
pre visione de lla spesa de l Ministe ro de ll’agricoltura e de lle foreste .
L’autorizzazione di spesa pe r il fondo nazionale di solidarie tà, di cui alla legge 25 maggio
1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è ele vata di lire 25 m iliardi pe r
ciascuno degli ese rcizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI PENSIO NI DI GUERR A

Art. 49.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni de rivanti dai provvedimenti de legati pe r il
riordinamento de lla pensionistica di gue rra pre visti dall’articolo 13 de lla le gge 29 novembre
1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 m iliardi da iscrive rsi nello stato di
pre visione de l Ministe ro de l tesoro. L’e ve ntua le maggiore one re pe r gli anni 1980 e 1981
potrà e sse re autorizzato con apposita norma da inse rire nella legge di approvazione de i
bilanci degli anni medesimi.

DISPOSIZIO NI DI C AR ATTER E FINANZIARIO

Art. 50.
Il Ministro de l tesoro è autorizza to a d e ffe ttua re, nell’anno 1979, ope razioni di
indebitamento, pe r un importo non supe riore , complessivamente, a lire 55.802 m iliardi
424.265.000 ne lla forma di:
a) buoni polie nnali de l tesoro, a scade nza non supe riore a nove anni, con l’osse rvanza
de lle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e , in quanto applicabili, di que lle di
cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;
b) ce rtificati spe ciali di credito de l tesoro, di durata non supe riore a tre ntasei mesi. Con
de cre ti de l Ministro de l te soro, sentito il Com itato inte rm iniste riale pe r il credito ed il
risparm io, saranno de te rm inati i pre zzi di em issione , i tassi di inte resse, i tagli e le
caratte ristiche de i ce rtificati di credito del Tesoro, i piani di rim borso de i medesimi, nonché
ogni a ltra condizione e modalità re lative a l collocamento - a nche tram ite consorzi, pure di
garanzia - alla emissione ed all’ammortamento anche anticipato de i titoli stessi. I ce rtificati
medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli e ffe tti ai titoli di debito pubblico e loro

re ndite , e godono delle garanzie , privilegi e bene fici ad essi concessi, fatta e cce zione pe r il
ve rsamento delle cedole di inte ressi in pagamento de lle imposte dire tte . I ce rtificati prede tti
possono esse re sottoscritti, in de roga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli e nti di qualsiasi
natura e se rcenti il credito, l’assicurazione e la pre videnza, nonché dalla Cassa depositi e
pre stiti;
c) ce rtificati di credito de l tesoro di durata non supe riore a die ci anni, con cedola
semestrale di inte re ssi, e con l’osse rvanza de lle disposizioni di cui all’articolo 3, commi dal
se ttimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.
Agli one ri relativi agli inte re ssi, alle spese e all’e ventuale rata capitale pe r le emissioni di
cui al comma pre cedente , si provvede con una maggiorazione de ll’ammontare de lle
emissioni ste sse, maggiorazione conside rata in aumento al limite di cui al primo comma.
Sono soppre ssi gli articoli da 1 a 4 della le gge 22 dicembre 1977, n. 951.

Art. 51.
Il primo e il se condo comma de ll’articolo 1 de l de cre to-legge 26 maggio 1978, n. 224,
quali risultano modificati dalla le gge di conve rsione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai
seguenti:
“Il fondo contributi, di cui al primo comma dell’articolo 3 de lla legge 28 maggio 1973, n.
295, costituito presso il Me diocredito centrale, è incrementato de lla somma di lire 1.250
miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto inte ressi sulle ope razioni di
finanziamento all’esportazione a pagamento diffe rito pre viste dalla legge 24 maggio 1977, n.
227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 m iliardi dovrà esse re utilizzata pe r la
corresponsione di contributi in conto inte ressi su ope razioni finanziate con provvista
effe ttuata all’este ro.
La somma di cui al pre cedente comma sarà iscritta ne llo stato di previsione de lla spe sa
de l Ministe ro de l tesoro in ragione di 20 m iliardi ne ll’anno 1978, di 125 m iliardi pe r l’anno
1979, di 268 miliardi pe r l’anno 1980, di 313 m iliardi pe r l’anno 1981, di 239 m iliardi pe r
l’anno 1982, di 140 m iliardi pe r l’anno 1983, di 100 miliardi pe r l’anno 1984 e di 45 m iliardi
pe r l’anno 1985”.

Art. 52.
Gli importi da iscrive re in relazione alle autorizzazioni di spesa re cate da leggi a caratte re
plurie nnale, comprese que lle la cui cope rtura è pre vista con ope razioni di indebitamento,
restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, ne lle misure indicate ne lla
tabe lla A allegata alla prese nte legge .

Art. 53.
Ne lle tabe lle B, C e D allegate alla pre sente legge sono indicate le voci da iscrive re ne i
fondi spe ciali pe r il finanziame nto de i provvedimenti le gislativi che si pre vede possano
esse re approvati ne l corso de ll’anno 1979.

Art. 54.
In de roga a quanto pre visto dall’articolo 1 de lla legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro
degli affari este ri, pe r i propri pagamenti in valuta este ra, è autorizzato ad inoltrare motivate
richieste al Portafoglio de llo Stato anticipandone il controvalore in lire , sulla base dei cambi
di finanziamento de te rminati alla data de l 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi
medi comunicati - e ntro la data medesima - dall’Ufficio italiano de i cambi. Allo stato di
pre visione del Ministe ro degli affari e ste ri è annualmente allegata la tabe lla de i sudde tti
cambi di finanziamento.(1)
De tti cambi di finanziamento sono utilizzati pe r fissare gli stanziamenti da iscrive re ne llo
stato di pre visione de llo stesso Ministe ro pe r l’anno finanziario succe ssivo a que llo de lla loro
de te rm inazione e restano in vigore pe r tutti i pagamenti in valuta este ra da effettuarsi ne l
medesimo ese rcizio successivo.
(2)
(2)
(2)
(2)

(1) Comma così sostituito, con effetto dal 2 marzo 1989, dal l’art. 20, del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla l. 26 aprile 1989, n. 155. Si riporta il testo origi nario dell’a rt. 54, primo comma, della l. 21
dicembre 1978, n. 843:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i
propri pagamenti i n valuta estera, è autori zzato ad i noltrare motivate rich ieste al Portafoglio dello Stato
anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di
ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall’Ufficio italiano dei cambi. Allo
stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di
finanziamento.”.
(2) L’art. 9, comma 1, lettera f), d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482, ha abrogato, con effetto dal 1° marzo 2002, i
commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, commi i cui testi qui di seguito si riportano:
“Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, oltre che
dei titoli di spesa previsti all’art icolo 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ord inativi di retti special i a
favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata.
Nel caso in cui l’Amministrazione risul ti debitri ce, rispetto alle antic ipazioni di cu i al primo comma, provvederà a
rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio - dietro richiesta di questo della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell’apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: “Spese per differenze di cambio relative ad
accreditamenti effettuati nell’esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsa re al Portafoglio dello Stato”.
Nel caso in cui l’Ammin istrazione risul ti c reditrice, la differenza a credito dovrà essere portata a scomputo della
eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l’Amministrazione risu lti credit rice, il Portafoglio
provvederà al versamento del saldo all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato:
“Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per d ifferenze su operazioni in valuta estera per conto
del Ministero degli affari esteri”.

Art. 55.
I titoli di spesa colle ttivi rimasti parzialmente insoluti alla data de l 31 dicembre sono
trasportati, pe r il loro inte grale importo, all’e se rcizio succe ssivo. (1)

(1) Articolo così sos tituito, con effetto dal 28 febbraio 1986, dalla l. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, comma 13. Si
riporta il testo origina rio della l. 21 dicembre 1978, n.. 843, art. 55:

“I titoli di spesa collett ivi, pervenuti agl i Uffici pagatori nel mese di d icembre e pagabili nello stesso mese,
rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all’esercizio
successivo”.

Art. 56.
Ai fini della conse rvazione ne l conto de i residui passivi delle somme non impegnate alla
chiusura di ciascun ese rcizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare
pe r l’estensione a spese di parte corre nte de lle disposizioni contenute nel se condo e te rzo
comma de ll’articolo 36 del regio de cre to 18 novembre 1923, n. 2440, de ve in ogni caso
intende rsi rife rita all’articolo 36, se condo comma, de llo stesso regio de cre to n. 2440, quale
risulta sostituito dall’articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e succe ssive modificazioni.

DISPOSIZIO NI VARIE

Art. 57.
A de corre re dal 1º gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni spe rimentali
pe r l’industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio de cre to 14 settembre 1931, n.
1175, e successive norme integrative e re golamentari previste dall’articolo 344 de l regio
de cre to stesso; i prem i agli impiegati ed agenti municipali di cui all’articolo 5 de lla le gge 17
luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prele vamento dei carburanti
o di buoni di pre le vamento di prodotti pe trolife ri di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

Art. 58.
Dopo il se condo comma de ll’articolo 37 de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il
seguente:
“Il primo bilancio pluriennale, da prese ntarsi ne l mese di se ttembre a norma de ll’articolo
15 de lla presente legge, espone l’a ndamento de lle e ntra te e delle spese con la sola
proie zione in base alla legislazione vigente . Entro il 31 marzo 1979 il Gove rno prese nte rà al
Parlamento apposito disegno di legge pe r adeguare il bilancio pluriennale in coe renza con i
vincoli del quadro e conomico ge ne rale e con gli indirizzi de lla politica e conomica nazionale”.

Art. 59. (1) (2)
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, dalla l. 24 aprile 1 980, n. 146, a rt. 3. Si riporta il testo
originario della l. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 59:
“Art. 59.
Con effetto dal 1º gennaio 1979 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all’art. 4 7, primo
comma, lettera a) del decreto del P residente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e su ccessive
modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l’ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni,
compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agl i art icoli 1 5 e 16 dello stesso decreto, un’ul teriore det razione
d’imposta di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell’anno. La detrazione trova applicazione anche agli

effetti del penultimo comma dell’a rticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.”.
(2) V. anche art. 23 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 febbraio 1980 n,
33, di seguito riportato:
“23. Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all’art. 4,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e su ccessive
modificazioni, che da soli o con altri reddit i non eccedono l’ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000
compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli a rticoli 15 e 16 dello stesso decreto e di c ui all’art. 59 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, un’ul teriore detrazione d’imposta di L. 2 8.000 annue rapportate al periodo di lavoro
nell’anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

Art. 60.
La pre sente legge e ntra in vigore il giorno de lla sua pubblicazione ne lla Gazze tta Ufficiale
de lla Repubblica. La presente legge , munita del sigillo de llo Stato, sarà inse rita ne lla
Raccolta ufficiale de lle leggi e de i de cre ti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spe tti di osse rvarla e di farla osse rvare come legge de llo Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1978
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