LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N° 730
(LEGGE FINANZIARIA 1984)
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 1984 re sta de te rm inato, in
te rm ini di compe te nza, in lire 94.950 miliardi e l’ammontare delle ope razioni pe r rimborso di
pre stiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente , il live llo massimo de l ricorso al me rcato
finanziario di cui all’articolo 11 de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in te rm ini di
compe tenza, in lire 145.899 miliardi pe r l’anno finanziario 1984.
Ne i lim iti di cui al presente articolo non rie ntrano 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.
Pe r l’ese rcizio 1984, 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
o maggiori spese 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 1984, 1985 e 1986, 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 1984, restano de te rminati in lire 11.029,5 miliardi pe r il fondo spe ciale
destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi 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 della spesa de l Ministe ro del tesoro pe r l’anno finanziario 1984.

TITOLO II
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 2.
Fino al 31 dicembre 1984, 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 1984 alla Regione siciliana continua ad esse re attribuito dire ttamente dalle
sezioni di te sore ria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 pe r ce nto de l ge ttito
de i ve rsamenti de ll’imposta locale sui redditi e ffe ttuati ne ll’ambito della regione stessa.

Art. 3.
Pe r gli anni 1984 e 1985 la m isura de lla tassa e rariale di cui all’articolo 5, trentunesimo
comma, de l de cre to-legge 30 dicembre 1982, n. 953, conve rtito, con modificazioni, ne lla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita pe r l’anno 1983 pe r la tassa e rariale

di circolazione dal de creto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, conve rtito, con modificazioni,
ne lla legge 9 fe bbraio 1983, n. 29.
Coloro che , ante riormente a ll’entra ta in vigore de lla prese nte legge, hanno ve rsa to il
tributo pe r pe riodi fissi dell’anno 1984 in misura infe riore a que lla indicata ne l pre cede nte
comma de bbono corrisponde re l’inte grazione re lativa a tali pe riodi ne i te rm ini e con le
modalità che saranno stabiliti con de cre to de l Ministro delle finanze.

Art. 4.
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 successive modificazioni, e dal de cre to-legge 23 dicembre 1977, n.
936, conve rtito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, de ve esse re
effe ttuato ne lla misura de l 92 pe r cento anche pe r il 1984.

Art. 5.
L’addizionale straordinaria istituita dall’articolo 4 del de cre to-legge 22 dicembre 1981, n.
787, conve rtito, con modificazioni, ne lla le gge 26 febbraio 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, e successive modificazioni, anche pe r il 1984.
Il ge ttito de rivante dalle disposizioni de ll’articolo 3 e de l prese nte articolo è esclusiva
spe ttanza dell’e ra rio.

Art. 6.
A de corre re dal 1º gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di ve rificazione prima dei pe si e de lle m isure e degli strume nti pe r pe sare e
pe r m isurare, de i misuratori di gas e de i manometri campioni, di cui alla tabe lla annessa alla
legge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti dovuti pe r le ope razioni di saggio e marchio de i me talli preziosi di cui
all’articolo 10 de lla legge 17 luglio 1954, n. 600, e d all’articolo 85 de l de cre to de l Preside nte
de lla Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti dovuti pe r i saggi e le analisi, e le tariffe pe r le ve rificazioni facoltative, di
cui all’articolo 11 de lla legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti dovuti pe r l’ammissione alla ve rificazione prima degli strumenti me trici di
cui all’articolo 2 della le gge 14 febbraio 1951, n. 73.
A de corre re dal 1º gennaio 1985, sono quadruplicati(1) i diritti di ve rificazione pe riodica
biennale de i pe si e delle misure stabiliti dall’articolo 7 de lla legge 17 luglio 1954, n. 600.

(1) La parola “raddoppiati” è stata così modificata, con effetto dal 29 giugno 19 86, dall’a rt. 1, terzo comma,
della l. 6 giugno 1986, n. 257.

TITOLO III
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI FINANZA R EGIO NALE E LOC ALE
Art. 7.
Ai fini della quantificazione pe r l’anno 1984 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 43,82 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 517.699.441.000 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
pre de tto importo, dete rm inato sulla base de lle ce rtificazioni regionali prodotte ai se nsi de l
se ttimo comma de l me desimo articolo 9, può esse re ride te rm inato, in sede di riparto, in
re lazione a re ttifiche delle ce rtificazioni stesse fatte ave re dalle regioni inte ressate .
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, ve ngono corrisposte pe r l’anno 1984 dal
Ministe ro del tesoro se condo le ripartizioni al medesimo titolo effe ttuate pe r l’anno 1983
maggiorate de l die ci pe r cento.
All’articolo 6, primo comma, le tte ra b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole
“stabilita annualmente ”, sono aggiunte le segue nti: “ne l quadro di un programma triennale ”.
Pe r l’anno 1984, il fondo nazionale pe r il ripiano de i disavanzi di ese rcizio delle aziende di
trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 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.
Il pre detto importo è finanziato pe r lire 517.699.441.000 e pe r lire 88.614.319.000
mediante riduzione, rispe ttivamente , dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 de lla legge 16 maggio
1970, n. 281, ai sensi de l citato articolo 9 de lla legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le
e ventua li re ttifiche pre viste a l succe ssivo comma.
Gli importi di cui al pre ce dente comma, de te rminati sulla base de lle ce rtificazioni
regionali prodotte ai sensi de l se ttimo comma de ll’articolo 9 della citata legge 10 aprile
1981, n. 151, possono e sse re ride te rm inati in relazione a re ttifiche de lle ce rtificazioni stesse
fatte a ve re dalle regioni inte ressate .
Alle aziende di pubblico trasporto che ne l 1984 conseguono gli increme nti di produttività
pre visti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell’ese rcizio una
pe rdita di gestione non cope rta dalla quota regionale de rivante dalla ripartizione de l fondo

nazionale pe r i trasporti, può esse re corrisposto da parte delle regioni un contributo
integra tivo non supe riore a l die ci pe r cento de lla quota ordinaria a ssegna ta pe r il 1984.
L’assegnazione del contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata
dall’azie nda e ce rtificata dal colle gio dei revisori dei conti o de i sindaci delle aziende di
trasporto, attestante il conseguimento dei pre de tti incrementi di produttività.
Le e rogazioni disposte dalle re gioni ai sensi del comma pre cedente sono riconosciute in
aumento de lla quota del fondo nazionale pe r i trasporti spe ttante alle regioni stesse pe r
l’anno 1985.
Il fondo nazionale pe r i trasporti pe r l’anno 1982, de te rminato in via provvisoria in lire
2.900 miliardi dall’articolo 27 del de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è definitivamente de te rminato
in lire 2.922 m iliardi. Gli importi di cui al se condo comma de ll’articolo 27 de llo stesso
de cre to-legge , non utilizzati pe r lire 88,5 m iliardi pe r la de te rminazione de finitiva de l
pre de tto fondo, ve ngono destinati al finanziamento de l fondo relativo all’anno 1983.
L’importo di lire 2.900 m iliardi de l fondo nazionale pe r i trasporti relativo all’anno 1983,
di cui al se condo comma de ll’articolo 5 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130, è e le vato a lire
3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio de llo Stato pe r l’ese rcizio
finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell’articolo 31 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.Le regioni possono corrisponde re un contributo pe r il ripiano de l disavanzo di ese rcizio
re lativo all’anno 1983 supe riore a que llo attribuito nell’anno 1982 esclusivamente alle
aziende che hanno applicato, e pe r le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli
adeguamenti tariffari pre visti dall’articolo 31 de l prede tto de cre to-legge 28 febbraio 1983, n.
55.
I disavanzi de lle azie nde di trasporto pubblico locale , non ripianabili con i contributi
regionali di ese rcizio di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, de vono esse re
cope rti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il
concorso degli enti locali inte ressati o con prelie vo de i fondi ne cessari dalla quota de l fondo
comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pe r le re gioni a statuto
ordinario, e dalle corrisponde nti entrate di parte corrente pre viste dai rispe ttivi ordinamenti
pe r le re gioni a statuto spe ciale o province autonome. (1)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottob re-5novembre 1984, n. 245 (G.U.R.I. 1a S.S. n. 314, del 14
novembre 1984), ha dichiarato l’illegitt imità costitu zionale dell’art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 730/1983,
nella parte in cui prevede che, per la copertura dei di savanzi delle aziende di trasporto pubbl ico locale, non
ripianabili con i cont ributi regional i di esercizio di cu i all’art. 5, della legge n. 151/1981, le regioni sono tenute anziché facoltizzate- a prelevare i fondi necessari della quota del fondo comune di cui all’art. 8 della legge n.
281/1970, quanto alle regioni a statuto ordinario, e delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai
rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Art. 8.
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 1984 nei confronti de lle came re di comme rcio, de lle
aziende di soggiorno, cura e turismo, de lle regioni Friuli-Venezia Giulia, Tre ntino-Alto Adige ,
nonché de lle 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 1984. Pe r il 1984
l’ammontare della e rogazione è pari a quella spettante pe r l’anno 1983 maggiorata de l die ci
pe r cento.

Pe r l’anno 1984 le somme sostitutive di tributi e rariali soppressi già attribuiti in quota
fissa alle re gioni Friuli-Vene zia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Tre nto
e di Bolzano sono de te rmina te in m isura pari a quelle spe ttanti pe r l’a nno 1983 a umenta te
de l die ci 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 1984 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 Tre ntino-Alto Adige, approvato con de cre to de l
Preside nte de lla Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Pe r l’anno 1984 alle azie nde autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite
dall’amm inistrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti pe r l’anno 1983 ai
sensi de l quarto comma de ll’articolo 28 de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito
in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate de l die ci pe r
cento.
Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo
istituite ne l pe riodo 1974-1980 sono attribuite dall’amministrazione finanziaria, pe r l’anno
1984, somme di importo pari a que lle spe ttanti pe r l’anno 1983 ai sensi dell’ultimo comma
de llo ste sso articolo 28 de l de cre to-le gge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del die ci pe r
cento.
Pe r l’anno 1984 alle came re di comme rcio sono attribuite dall’amministrazione finanziaria
somme di importo pari a quelle spe ttanti pe r l’anno 1983 ai sensi de ll’articolo 29, primo
comma, del de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate de l die ci pe r cento.
Le somme spe ttanti alle came re di comme rcio, ai se nsi del comma pre cede nte, sono così
ripartite tra le stesse : il venti pe r cento in quote uguali e l’ottanta pe r ce nto in proporzione
alle rispe ttive e ntrate spe ttanti pe r l’anno 1979 ai sensi de ll’articolo 13 de l de cre to-legge 10
novembre 1978, n. 702, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3.
L’aumento fino al cento pe r cento de l diritto annuale istituito con l’articolo 34 de l
de cre to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 51, pre visto dall’articolo 29, te rzo comma, 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, ove non disposto integralmente entro il 1983, può esse re de libe rato dalle giunte
came rali a de corre re dal 1984.
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle socie tà di pe rsone, dalle socie tà
coope ra tive e dai consorzi è aumenta to pe r il 1984, con de libe razione de lle giunte camerali,
fino ad un massimo de l die ci pe r cento della m isura stabilita pe r il 1983 e pe r le rimanenti
ditte fino ad un massimo de l ce nto pe r ce nto.
Restano invariate le tariffe dei diritti di segre te ria dovuti alle came re di commercio di cui
al de cre to-legge 23 dicembre 1977, n. 973, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla
legge 27 fe bbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni.
La tabe lla de i diritti di segre te ria è inte grata dalla voce se guente :
“Ele nchi dei nom inativi desunti dai registri, ruoli, albi ed ele nchi came rali che comportano
particolare e laborazione da parte de l sistema informativo centrale:
da uno a cinque nominativi lire 3.000;
pe r ogni nominativo in più lire 300”.

Art. 9.
Le somme attribuite alla regione Sardegna pe r l’attuazione di ciascuno degli inte rventi
pre visti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l’ese rcizio di compete nza,
potranno e sse re utilizzate pe r la realizzazione degli altri inte rventi pre visti dai titoli I e II
de lla legge medesima.

Art. 10.
I contributi pe r l’anno 1984 di cui all’articolo 2-bis de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n.
55, conve rtito, con modificazioni, ne lla 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 nel me se di gennaio
1985 ai com uni fino a 20.000 abitanti e ne l mese di febbraio 1985 agli altri enti.

Art. 11.
Le tariffe di cui alle le tte re a), b) e c) de l comma 1 de ll’articolo 25 del de cre to-le gge 28
fe bbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131, re lative alle tasse di occupazione temporanea o pe rmanente di spazi e d aree pubbliche
e all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili,
pe r l’anno 1984, sino alla m isura massima stabilita de ll’ultimo alinea de l comma 1 de llo
stesso articolo 25, maggiorata del die ci pe r ce nto.
Sulle maggiori entrate de rivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma
pre cedente , non riscosse dire ttamente dai comuni e dalle province , è applicato a favore de i
concessionari e d appaltatori l’aggio in m isura fissa de l quattro pe r ce nto in de roga alle
condizioni de l contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
Le tasse sulle conce ssioni comunali di cui all’articolo 8 de l de cre to-legge 10 novembre
1978, n. 702, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni, sono aumentate del die ci pe r ce nto. I nuovi importi sono
arrotondati alle cinque cento lire supe riori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle
concessioni comunali il cui te rm ine ultimo di pagamento scade successivamente al 30
dicembre 1983.
Pe r l’anno 1984, 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 de l de cre to de l Pre sidente de lla
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Dopo l’articolo 22 de l de cre to del Preside nte de lla Re pubblica 10 se ttembre 1982, n. 915,
è aggiunto il seguente:
“Art. 22-bis - Pe r l’anno 1984 i comuni provve dono ad applicare un aumento pe rce ntuale
de lle tariffe della tassa pe r lo smaltimento de i rifiuti solidi urbani in vigore ne ll’anno 1983
che conse nta di realizzare un maggior ge ttito pari all’incremento dei costi re lativi a tali
se rvizi pre ve ntivato ne l bilancio de ll’anno 1984 rispe tto a que llo acce rtato pe r l’anno 1983
entro il limite del pare ggio de lla gestione e comunque non supe riore al tredici pe r ce nto.
La de libe razione de ve e sse re adottata entro il te rmine di approvazione del bilancio pe r
l’anno 1984.”

Art. 12.
Pe r l’anno 1984 sono aumentate a lire 11, pe r ogni k ilowattora consumato, la m isura
de ll’addizionale sul consumo de ll’ene rgia ele ttrica di cui al comma 4 de ll’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 4,5 ciascuna que lla de lle addizionali di cui al comma 5 de llo
stesso articolo.
I mutui a favore degli enti pubblici e de i loro consorzi, de lle aziende autonome e de lle
socie tà da essi costituite, o ne lle quali de tengono la maggioranza de l capitale azionario, di
cui all’articolo unico della le gge 28 maggio 1973, n. 297, possono esse re e rogati, con le
stesse modalità e durata, de lle sezioni autonome pe r il finanziamento di ope re pubbliche e di
im pianti di pubblica utilità anche a favore de lle regioni che inte ndono finanziare , mediante
contributi, la realizzazione di ope re pubbliche e di impianti di pubblica utilità di inte resse
regionale .

Art. 13.
Fe rmo re stando quanto pre visto dagli articoli 2-bis, 2-te r e 13, primo comma, 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, come modificato dal pre sente articolo, il Ministro de ll’inte rno è altresì
autorizzato a corrisponde re pe r l’anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:
a) a ciascun comune una somma pari a que lla pre vista nel bilancio di pre visione pe r
l’anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 7 del pre de tto de cre to-legge 28 febbraio
1983, n. 55;
b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spe ttante ai sensi del comma 9
de ll’articolo 7 de llo stesso de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
c) ai comuni e alle province che hanno parte cipato alla ripartizione dei fondi
pe re quativi di cui all’articolo 4 de l citato de cre to-legge 28 febbraio 1983, nume ro 55, un
im porto pari all’ottantacinque pe r ce nto di que llo attribuito pe r l’anno 1983.
I fondi pe requativi pe r i comuni e pe r le province istituiti ai se nsi degli articoli 4-bis e 4te r del citato de creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, pe r l’anno 1984,
rispe ttivamente , in lire 1.630 m iliardi ed in lire 250 m iliardi.
Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e pre stiti è autorizza ta a conce de re a gli enti
locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 de ll’articolo 9 de l de cre to-legge 28
fe bbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
nume ro 131, sono ridotti de l die ci pe r cento.
La Cassa depositi e prestiti è a utorizzata a destina re ai com uni, province e loro consorzi,
in aggiunta a quanto pre visto dal comma 4 de ll’articolo 9 de l prede tto de creto-legge 28
fe bbraio 1983, n. 55, l’importo di lire 550 m iliardi nel 1984 e di lire 600 m iliardi ne l 1985 al
finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o pe r la
me tanizzazione o pe r gli impianti previsti dalla le gge 29 maggio 1982, n. 308, che hanno
ottenuto il contributo di cui all’articolo 10 de lla le gge stessa, o pe r l’ acquisizione e
urbanizzazione de lle aree ricadenti ne i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e succe ssive modificazioni ed integrazioni.
Pe r l’anno 1983 la somma da ripartire ai sensi de lla le tte ra a) de l comma 1 de ll’articolo 9
de l prede tto de creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi. I re stanti
500 m iliardi sono ripartiti in ragione di 250 m iliardi ne l 1984 e di 250 miliardi ne l 1985, in
aggiunta alle somme già pre viste dalla le tte ra a) de llo stesso comma 1 de ll’articolo 9, fe rma
restando la destinazione all’ese cuzione di ope re di urbanizzazione primaria.

È e levato al ce nto pe r ce nto il concorso dello Stato al finanziamento de ll’one re di
ammortamento de i mutui contratti dai comuni e dalle province ne ll’anno 1983 pre visto ne lla
misura di due te rzi dal comma 1 dell’articolo 13 del citato de cre to-legge 28 febbraio 1983,
n. 55.
I te rmini pe r la de libe razione pe r il bilancio di previsione dei comuni e de lle province pe r
l’a nno 1984 e pe r gli a dempimenti a d essa connessi, pre visti ne l prede tto de cre to-legge 28
fe bbraio 1983, n. 55, sono prorogati di se ttantacinque giorni.

Art. 14.
Al de cre to-le gge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in le gge, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le se guenti modifiche:
1) all’articolo 4-bis, comma 2, le tte ra c), il se condo pe riodo è sostituito dal se guente :
“La ripartizione è effettuata te nendo conto de lle fasce demografiche de i comuni fino a
499.999 abitanti, se condo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e pre via de trazione ,
pe r i comuni che hanno parte cipato alla ripartizione de i fondi pe requativi in base alla spe sa
corrente pro-capite, de lle somme a tale titolo attribuite pe r il bie nnio pre cede nte”;
2) all’articolo 10, comma 1, la le tte ra h) è sostituita dalla seguente: ”h) raccolta,
trasporto e smaltimento de i rifiuti solidi urbani”.

Art. 15.
L’articolo 2-te r de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito, con modificazioni,
ne lla legge 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, infe riori ai 5.000 abitanti,
che ne l 1981 abbiano avuto trasfe rimenti a consuntivo, ai sensi de ll’articolo 13 del de cre tolegge 22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito, con modificazioni, nella legge 26 fe bbraio 1982,
n. 51, supe riori al 25 pe r cento rispe tto alle e rogazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 de l
de cre to-legge 28 fe bbraio 1981, n. 38, conve rtito, con modificazioni, nella legge 23 aprile
1981, n. 153.
Ove ricorra l’ipotesi a ccenna ta, la somma da e roga re è de te rm ina ta dalla diffe re nza fra i
trasfe rimenti complessivi pe r il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del de cre to-le gge 28
fe bbraio 1981, n. 38, conve rtito, con modificazioni, ne lla le gge 23 aprile 1981, n. 153, ivi
compre si i trasfe rimenti a consuntivo disposti ai sensi dell’articolo 13 de l de cre to-legge 22
dicembre 1981, n. 786, conve rtito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
i trasfe rimenti e rogati pe r il 1982, ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 12 e 22 de l de cre to-legge
22 dicembre 1981, n. 786, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 26 febbraio 1982, n.
51.
Tale contributo integrativo costituisce base pe r i trasfe rimenti statali pe r il 1983 in
aggiunta a quanto pre visto dall’articolo 2 del de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
conve rtito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
A tale scopo sono conside ra te valide le istanze pe rvenute a l Ministe ro dell’inte rno entro
l’originario te rmine de l 15 maggio 1983. L’one re re lativo fa carico al capitolo 1590 de llo
stato di pre visione de lla spesa del Ministe ro de ll’inte rno pe r l’ese rcizio 1984.

Art. 16.
In de roga a quanto previsto dall’articolo 19 della presente le gge, i comuni e le province
che parte cipano ai fondi pe requativi in cui alla le tte ra c) de l comma 2 dell’articolo 4-bis e
alla le tte ra d) del comma 2 dell’articolo 4-te r 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, possono assume re
nuovo pe rsonale nei lim iti pe rce ntuali pre visti dai commi 4, 4.1 e 4.2 de ll’articolo 15 de l
pre de tto de cre to-legge .
È conse ntita, inoltre, l’assunzione de l pe rsonale di cui alla le tte ra b) de l comma 3
de ll’articolo 15 de l citato de cre to-legge 28 fe bbraio 1983, n. 55, nonché pe r la cope rtura de i
posti rise rvati o da rise rvare pe r il collocamento in ruolo de i giovani inse riti ne lle graduatorie
uniche regionali istituite in attuazione de ll’articolo 26-septies de l de cre to-legge 30 dicembre
1979, n. 663, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 29 fe bbraio 1980, n. 33.
Si applicano anche pe r l’anno 1984 le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 15
de l de cre to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conve rtito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131.

Art. 17.
Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa de positi e
pre stiti ai sensi de ll’articolo 6 de l de cre to-legge 17 gennaio 1977, n. 2, conve rtito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data de l 31 dicembre 1977
non sono stati in grado di assume re il mutuo a ripiano delle pe rdite de lle dipende nti aziende
di trasporto, sono autorizzati ad iscrive re ne l bilancio 1984 gli inte ressi passivi maturati dal
1º gennaio 1978 nei confronti de l prede tto istituto.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie pe r il
titolo di cui al comma pre ce dente in un mutuo de ce nnale.

TITOLO IV
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI ESPORTAZIO NI
Art. 18.
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 esportazioni italiane , conve rtito,
con modificazioni, ne lla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata pe r l’anno 1984 la spe sa
di lire 1 m iliardo da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro de l comme rcio con
l’e ste ro.
È istituito presso la SAC E apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno
esse re utilizzate pe r far fronte agli inde nnizzi connessi a crediti cope rti dalla garanzia
assicurativa della SAC E mede sima e pe r i quali sia inte rvenuto un accordo di ristrutturazione
a live llo inte rgove rnativo.
Al fondo affluiranno i rientri re lativi ai cre diti ristrutturati che hanno beneficiato degli
inte rventi di cui al comma pre cede nte.

L’ammonta re de i rie ntri, di cui a l comma pre cedente , va rapporta to e sclusivamente a l
corrispondente importo de gli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie de l
fondo di cui al se condo comma. Gli inte ressi, a qualsiasi titolo maturati, le e ventuali
diffe re nze di cambio nonché one ri e spese re lative a i rientri sudde tti, re stano,
rispe ttivamente , acquisiti ed a carico de lla SAC E. (1)
La dotazione iniziale de l fondo è di 100 m iliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo
de llo stato di pre visione della spesa de l Ministe ro del tesoro pe r l’anno finanziario 1984.
Le condizioni, modalità e te rm ini di utilizzo de i mezzi finanziari del fondo saranno regolati
da apposita convenzione tra il Ministe ro del tesoro e la SAC E, approvata dal Ministro de l
tesoro.
Il fondo potrà esse re ulte riormente alimentato con stanziamenti da autorizzare
annualmente in sede di legge di approvazione de l bilancio de llo Stato.
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 2.500
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, e successive modificazioni.
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 1985-1990. Le quote re lative agli anni 1985 e 1986 restano
de te rm inate , rispe ttivamente , in lire 200 miliardi e d in lire 400 m iliardi.
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 1984 di lire 4.000 milioni. Pe r lo stesso anno finanziario sono ridotte di
lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 de lla
menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240.
L’autorizzazione di spesa di cui al primo comma de ll’articolo 8 de lla le gge 26 aprile 1983,
n. 130, è ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento pre visto pe r
l’anno 1984 dal se condo comma de llo ste sso articolo 8 de lla medesima legge è
contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.

(1) Comma aggiunto, con effetto dal 14 marzo 1988, dall’art. 15, comma 21, della l. 22 marzo 1988, n. 67.

TITOLO V
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI PER SO NALE
Art. 19.
Il blocco de lle assunzioni previsto dall’articolo 9, te rzo comma, de lla le gge 26 aprile
1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli e nti ivi indicati anche pe r
l’anno 1984, ad e ccezione dei posti che risulte ranno vacanti ne i ruoli organici pe r cessazioni
dal se rvizio poste riori al 31 dicembre 1983, nonché ad e ccezione delle assunzioni ne i ruoli
locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all’articolo 89 del testo unico
de lle le ggi costituzionali conce rnenti lo statuto spe ciale pe r il Trentino-Alto Adige , approvato
con de cre to de l Presidente della Re pubblica 31 agosto 1972, n. 670, e re lative norme di
attuazione. È conse ntita, altresì, l’assunzione pe r la sostituzione , e ventualmente non ancora
effe ttuata, de l pe rsonale cessato dal se rvizio pe r qualsiasi causa ne l corso de ll’anno 1983,
pe r una aliquota non supe riore al quindici pe r cento de i posti resisi disponibili; l’e ve ntuale
frazione di posto de rivante dall’applicazione de lla prede tta pe rcentuale si arrotonda all’unità

supe riore . Sono parimenti escluse dal divie to le assunzioni pe r rinnovo ne cessario di
incarichi temporane i scadenti il 31dicembre 1983 o ne l corso de ll’anno 1984 e le assunzioni
temporanee pe r esigenze stagionali in m isura e durata non supe riori a quelle utilizzate pe r
gli stessi fini ne ll’anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a
concorso ne gli anni 1983 e pre cedenti pe r i qua li sia sta ta forma ta entro il 31 dicembre 1983
la gra duatoria di me rito da parte de lla commissione esamina trice. Re sta salva l’applica zione
de ll’articolo 2 de lla legge 1º marzo 1975, n. 44, e de ll’articolo 53 del de cre to de l Preside nte
de lla Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
(1)
Continua ad applicarsi, pe r l’anno 1984, il disposto de ll’articolo 9, commi te rzo, ultima
parte , quinto, sesto, se ttimo e de cimo, della le gge 26 aprile 1983, nume ro 130. (2)
Pe r il Se rvizio sanitario nazionale le e ventuali ne cessità di assunzioni di pe rsonale , in
spe cial modo sanitario, sono valutate , se condo i rispe ttivi statuti, dalle regioni nel cui ambito
te rritoriale insistono le relative unità sanitarie locali. De tta valutazione viene effe ttuata ne i
lim iti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai se nsi de l quinto comma
de ll’articolo 9 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130.

(1) Comma soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1985, dall’art. 7, settimo comma, della l 22 dicembre 1984,
n. 887. Si riporta il testo orig inario dell’art. 19, secondo comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730:
“Il Presidente del Consiglio dei Mini stri, valutate le eventuali necessità, determina, con p roprio dec reto, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito i l Ministro del tesoro, i casi in cui s ia indispensabile procedere ad
ulteriori assun zioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali è fatto divieto di procedere ad
assunzioni”.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre - 5 novembre 1984, n. 24 5 (G.U.R.I. 1a S.S. n. 314 del
14 novembre 1984), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 730/1983,
nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei Min istri, previa
deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i
singoli casi in cui s ia indispensabi le procedere ad assunzione di personale p resso gli enti amminis trativi d ipendenti
delle regioni medesime, ferme restando le funzion i di indiri zzo e coord inamento previste per le amministrazion i
regionali, dall’art. 9, comma 5, legge n. 130/1983.

TITOLO VI
DISPOSIZIO NI IN MATERIA PR EVIDENZIALE
Art. 20.
A de corre re dal pe riodo di paga in corso al 1º gennaio 1984, le quote di aggiunta di
famiglia, nonché ogni altro trattamento di fam iglia comunque de nominato, cessano di esse re
corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più e le vato, in relazione al reddito fam iliare ed al
nume ro delle pe rsone a carico de i soggetti pe rce ttori, se condo la tabella D allegata alla
pre sente legge.
Pe r la de te rm inazione e l’acce rtamento de l reddito familiare si applicano il primo e te rzo
comma dell’articolo 6 de l de cre to-legge 29 gennaio 1983, n. 17, conve rtito, con
modificazioni, ne lla legge 25 marzo 1983, n. 79.
I datori di lavoro, dive rsi dalle amministrazioni de llo Stato, che non applicano la
normativa sugli assegni fam iliari di cui al testo unico approvato con de cre to del Preside nte
de lla Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in
quanto a ciò autorizzati dalle vige nti disposizioni, sono te nuti a ve rsa re a lla Cassa unica pe r
gli assegni fam iliari, e ntro il te rmine stabilito pe r il pagamento de i contributi di pre videnza

ed assiste nza, gli importi non corrisposti in conform ità a quanto disposto dai pre ce denti
commi.
Pe r gli enti pubblici, esclusi que lli te rritoriali e re lativi consorzi ed azie nde , le e conom ie
consegue nti all’applicazione de l presente articolo sono re cupe rate mediante corrisponde nte
riduzione dei contributi com unque ad essi spe ttanti a carico de llo Stato.
In caso di inadempimento totale o parziale , il datore di lavoro è te nuto al pagamento di una
somma aggiuntiva pari a due volte l’ammontare dovuto, fe rme restando le ulte riori sanzioni
amministrative e pe nali.
Pe r quanto non pre visto dal pre sente articolo si osse rvano, in quanto applicabili, le
norme che disciplinano, nell’ambito de i rispe ttivi ordinamenti, le mate rie degli asse gni
familiari, de lle quote di aggiunta di fam iglia nonché di ogni altro trattamento di fam iglia
comunque denom inato.
La cessazione dal diritto agli assegni fam iliari, pe r e ffe tto delle disposizioni del prese nte
articolo, non comporta la ce ssazione da altri diritti e bene fici dipendenti dalla vivenza a
carico e /o ad essa connessi.

Art. 21.
Fe rm i restando gli aumenti de lle pensioni de rivanti al 1º ge nnaio 1984 dalla
pe re quazione automatica se condo la vige nte normativa, pe r le pensioni de ll’assicurazione
ge ne rale obbligatoria pe r l’invalidità, la ve cchiaia e d i supe rstiti dei lavoratori dipe ndenti,
de lle forme di pre vide nza sostitutive , esclusive e d esone rative de lla medesima, de lle gestioni
spe ciali pe r i lavoratori autonom i, della ge stione spe ciale pe r i lavoratori delle m inie re, cave
e torbie re , de ll’Ente nazionale di assiste nza pe r gli agenti e rapprese ntanti di comme rcio
(ENASARCO) e di que lle e rogate in favore de i sogge tti il cui trattamento è regolato
dall’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall’articolo 7 de lla le gge 3 giugno 1975,
n. 160, e dall’articolo 14-septies del de cre to-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conve rtito in
legge , con modificazioni, dalla le gge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di
pe re quazione inte rvengono, a far tempo dal 1º maggio 1984, alle stesse scadenze e con
rife rime nto a i medesim i indici e pe riodi validi a i fini della sca la mobile de lle retribuzioni de i
lavoratori dell’industria.
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma pre cede nte sono calcolati applicando
all’importo della pe nsione spe ttante alla fine di ciascun pe riodo la pe rce ntuale di variazione ,
che si de te rm ina rapportando il valore medio dell’indice re lativo al trimestre , che scade in
tale data, all’analogo valore medio relativo al trimestre pre cedente .
La pe rce ntuale di cui al comma pre cedente si applica sull’importo non e ccede nte il doppio
de l trattamento m inimo del Fondo pe nsioni pe r i lavoratori dipende nti. Pe r le fasce di
im porto comprese fra il doppio ed il triplo de l trattamento m inimo de tta pe rcentuale è
ridotta al novanta pe r cento. Pe r le fasce di importo supe riore al triplo del trattamento
minimo la pe rcentuale è ridotta al se ttantacinque pe r cento.
A de corre re dal 1º maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi
compre se que lle maggiorate ai se nsi dell’articolo 14-quate r de l de cre to-le gge 30 dicembre
1979, n. 663, conve rtito in legge , con modificazioni, dalla legge 29 fe bbraio 1980, n. 33, a
carico de ll’assicurazione gene rale obbligatoria pe r l’invalidità, la ve cchiaia ed i supe rstiti de i
lavoratori dipendenti, de lle ge stioni spe ciali pe r i lavoratori autonom i, de lla gestione spe ciale
pe r i lavoratori delle m inie re , cave o torbie re , dell’ENASARCO e d a que lle e roga te in favore
de i sogge tti il cui trattamento è regolato dall’articolo 26 de lla legge 30 aprile 1969, n. 153,
dall’articolo 7 de lla legge 3 giugno 1975, nume ro 160, e dell’articolo 14-septies de l pre de tto
de cre to-legge , è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in m isura pari all’importo
che de rive rebbe , pe r l’anno 1984, dall’anticipazione di un mese de lla cadenza de lle
pe re quazioni trimestrali.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l’importo del trattamento minimo e
l’importo integrativo dal pre de tto aumento sono maggiorate , ove sussista il diritto
all’integrazione al minimo, fino a raggiunge re l’importo complessivo de te rminato ai sensi de l
comma pre cedente .
Con de cre to de l Ministro del tesoro e del Ministro de l lavoro e de lla pre videnza sociale , da
emanarsi e ntro il 31 ottobre di ciascun anno e, pe r il 1984, entro 30 giorni dalla data di
entra ta in vigore della presente legge, saranno de te rm ina te le pe rcentua li di varia zione
de ll’indice di cui al se condo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli de rivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra dete rm inati e quelli acce rtati.
Restano fe rme le norme in mate ria di aumenti pe r pe requazione automatica relativi alla
dinam ica salariale .
Agli e ffe tti de lle disposizioni di cui al presente articolo le pe nsioni, alle quali si applica la
disciplina de ll’indennità integrativa spe ciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, dal 1º maggio 1984 sono conside rate compre nsive
de ll’indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai se nsi de l te rzo comma sono attribuiti
sull’indennità integrativa spe ciale , ove compe ta, e sulla pensione con le modalità che
saranno stabilite con il de creto inte rm iniste riale di cui al sesto comma.
Resta fe rma la disciplina pre vista pe r l’attribuzione, all’atto de lla cessazione dal se rvizio,
de ll’indennità inte grativa spe ciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed inte grazioni, ivi compre sa la normativa stabilita dall’articolo 10 de l de cre tolegge 29 gennaio 1983, n. 17, conve rtito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.
79.
La disposizione di cui al quinto comma de ll’articolo 10 de l de cre to-legge 29 gennaio
1983, n. 17, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica
ne i confronti de l pe rsona le che a bbia prese ntato domanda di dim issioni a nte riormente a l 29
ge nnaio 1983 e sia cessato dal se rvizio alla data di entrata in vigore de lla pre sente legge.
Pe r il pe rsona le che abbia presentato domanda di dim issioni ante riormente a l 29 genna io
1983 pe r l’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 42, te rzo comma, o all’articolo 219,
quarto comma, de l de cre to de l Presidente de lla Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
che , a lla data di e ntra ta in vigore della presente legge , sia a ncora in se rvizio, trova
applicazione il diffe rimento de lla de corre nza della pensione, pre visto dal quinto comma
de ll’articolo 10 del de cre to-legge 29 gennaio 1983, n. 17, conve rtito, con modificazioni, ne lla
legge 25 marzo 1983, n 79.
Al pe rsonale di cui al pre cedente comma è data facoltà di chiede re , entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della prese nte legge , la re voca della domanda di dim issioni.

Art. 22.
Il comple sso de i trasfe rimenti de llo Stato all’Istituto nazionale de lla pre videnza sociale , a
titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesore ria, è fissato pe r l’anno 1984 in lire
22.425 miliardi.
Le anticipazioni di tesore ria di cui al pre ce dente comma sono autorizzate senza one ri di
inte ressi.

Art. 23.
Il te rm ine di cui all’articolo 13, se condo comma, de lla legge 10 maggio 1982, n. 251, è
diffe rito al 1º ge nnaio 1985.

TITOLO VII
DISPOSIZIO NI IN MATERIA SANITARIA
Art. 24.
Al fine di razionalizzare l’e rogazione de lle pre stazioni sanitarie in regime convenzionale ,
ne l rispe tto de ll’autonomia e del segre to profe ssionale de i sanitari convenzionati, gli accordi
colle ttivi nazionali, stipulati ai se nsi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
sede di rinnovo de lla parte normativa degli stessi, in aggiunta ai crite ri definiti dall’anzide tto
a rticolo de vono pre vede re :
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contene re le
spe se da ancorare a parametri pre fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di
spe sa raccordati a quelli nazionali;
b) l’istituzione di commissioni professionali a live llo regionale con la parte cipazione di
rappresentanti de i medici convenzionati, della regione , sce lti tra e spe rti qualificati de lle
strutture pubbliche unive rsitarie e ospedalie re , e de ll’ordine professionale , con il compito di
de finire gli standars medi assistenziali e di fissare la proce dura pe r le ve rifiche di qualità
de ll’assistenza. Ne lla de finizione degli standards medi assistenziali dovranno altresì esse re
pre viste le ipotesi di e cce ssi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate , a sanzioni
da de te rm inarsi se condo i crite ri pre visti dal punto 8, te rzo comma, del richiamato articolo
48;
c) l’impe gno de i sanitari conve nzionati a fornire informazioni sui se rvizi prestati anche
mediante la prescrizione a le ttura automatica standardizzata di cui all’articolo 12 de l
de cre to-legge 12 se ttembre 1983, n. 463, conve rtito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, nonché l’obbligo de lle unità sanitarie locali di comunicare
pe riodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla pre ce dente le tte ra b) i dati
informativi sul comportamento prescrittivo dei medici conve nzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall’entrata in vigore de l
de cre to de l Presidente de lla Repubblica di approvazione dell’accordo colle ttivo nazionale, la
regione costituisce in via provvisoria la commissione professiona le , che resta in a ttività fino
alla costituzione della commissione de finitiva.
In applicazione de i principi di contestualità e di omogene izzazione affe rmati ne ll’articolo
20 del de cre to de l Presidente de lla Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in de roga al primo
comma del citato articolo 48 de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali,
in scadenza o già scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno
1985.

Art. 25.
Sulla base de gli obie ttivi de l Se rvizio sanitario nazionale e dei live lli assistenziali pre visti
dall’articolo 5 de l de cre to-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conve rtito, con modificazioni,
ne lla le gge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento de l Se rvizio
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato pe r il triennio 1984-86 è de te rminato:
a) pe r la parte corrente, in lire 105.580 m iliardi, così ripartite :
ese rcizio 1984: lire 34.000 m iliardi;
ese rcizio 1985: lire 36.380 m iliardi;
ese rcizio 1986: lire 38.200 m iliardi;
pe r le attività a destinazione vincolata sono rise rvate, sugli importi sopra indicati,
rispe ttivamente , le somme di lire 505 miliardi pe r il 1984, di lire 700 miliardi pe r il 1985 e di
lire 750 miliardi pe r il 1986;
b) pe r la parte in conto capitale, in lire 3.550 m iliardi, da ripartire dal CIPE ne l
triennio, su proposta del Ministro de lla sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale , te nuti
pre senti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio te rritoriale ne lla dotazione di
se rvizi sanitari, ne lle se guenti quote :
pe r investimenti di mantenimento, in ciascun anno de l triennio, rispe ttivamente, m iliardi
200, 350, 500, pe r un totale di m iliardi 1.050;
pe r inve stimenti di innovazione, in ciascun anno de l triennio, rispe ttivamente , m iliardi
450, 650, 700, pe r un totale di m iliardi 1.800;
pe r investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispe ttivamente , m iliardi
100, 200, 400, pe r un totale di m iliardi 700.
A modifica di quanto pre visto dall’articolo 69 de lla le gge 23 dicembre 1978, n. 833, le
somme di cui alle le tte re b), c) ed e ) de l primo comma de llo stesso articolo sono trattenute
dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate pe r il 50 pe r
cento ad integrazione de l finanziamento di parte corrente e pe r il 50 pe r cento pe r l’acquisto
di attrezzature in conto capitale.
Le re gioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di
assiste nza sanitaria aggiuntive a quelle pre viste dal pre cedente primo comma, con pre lie vo
dalla quota de l fondo comune di cui all’articolo 8 de lla le gge 16 maggio 1970, n. 281, pe r le
regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti e ntrate di parte corrente previste dai
rispe ttivi ordinamenti pe r le regioni a statuto spe ciale o province autonome, ovve ro
attingendo ad e conom ie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario
nazionale . Le re gioni e le province autonome sono tenute , nel caso, ad instaurare una
contabilità separata.

Art. 26.
Ne i limiti de i disavanzi de lle unità sanitarie locali acce rtati al 31 dicembre 1983, ve rificati
dai re visori de i conti ai sensi del se condo comma de ll’articolo 18 de l de cre to-legge 12
se ttembre 1983, n. 463, conve rtito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, i tesorie ri delle unità sanitarie locali sono autorizzati – anche in de roga al disposto
de ll’articolo 50, primo comma, punto 9), de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle

proprie norme statutarie – a provvede re al pagamento in anticipazione delle partite debitorie
ve rso i fornitori, i medici, le farmacie , le strutture conve nzionate , il pe rsonale in se rvizio e in
quiescenza de lle unità sanitarie medesime, a nche pe r quanto a ttie ne a ll’a ttua zione
de ll’accordo unico nazionale di lavoro approvato con de cre to de l Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348, nonché ve rso gli assistiti pe r i rimborsi re lativi a prestazioni e rogate
in forma indire tta. Le partite de bitorie de rivanti da de te rminazioni o da re visione di prezzi,
tariffe o dia rie pe r contratti o convenzioni ed affe renti agli anni 1983 e pre cede nti, si
conside rano giunte a scadenza e ntro il 31 dicembre 1983 purché le de libe razioni relative , di
compe tenza delle unità sanitarie locali o delle Regioni, siano sta te adottate e ntro lo stesso
te rm ine e sempre ne i limiti del disavanzo acce rtato al 31 dicembre 1983. (1)
Il pagamento in anticipazione di cui al comma pre cedente può ave r luogo solo a fronte di
mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente de l
com itato di gestione e ce rtificata de l colle gio de i re visori, da cui risulti che trattasi di
pagamenti rife riti esclusivamente a de biti pe r i quali sia giunto a scadenza entro il 31
dicembre 1983 il te rm ine ultimo di pagamento. I de biti che ve ngono a scadenza
ne ll’e se rcizio 1984, ancorché sorti negli ese rcizi pre cede nti, fanno carico alle dotazioni di
cassa de ll’anno 1984. (1)
Ne lle more de lla definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorie ri conseguenti
a ll’applica zione de i pre cede nti commi, sulle somme e rogate dai tesorie ri stessi vie ne
riconosciuto, a carico del bilancio de llo Stato, un tasso di inte resse in misura pari a que lla
pre vista dalla convenzione in atto con la unità sanitaria locale.
(2)
(3)
Le somme riscosse in conto dei residui attivi acce rtati al 31 dicembre 1983 de vono
esse re destinate se condo la segue nte inde rogabile scala di priorità:
a) al pagamento de lle partite debitorie ve rso i fornitori, i medici, le farmacie e le
strutture conve nzionate , il pe rsonale in se rvizio e in quie scenza de lle unità sanitarie locali,
anche pe r quanto attiene all’attuazione de ll’accordo unico nazionale di lavoro approvato con
de cre to de l Presidente de lla Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché ve rso gli assistiti
pe r i rimborsi re lativi a prestazioni e rogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non
pagate dai tesorie ri;(4)
b) a riduzione de lle esposizioni ve rso i tesorie ri conseguenti alle liquidazioni disposte
in attuazione de l primo comma o pre cede ntemente già e sistenti;
c) al pagamento di altre partite debitorie acce rtate al 31 dicembre 1983, ivi compresi
gli e ventuali inte ressi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.
Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i crite ri e le modalità con i quali si
provve de alla re golarizzazione del debito dello Stato ve rso i te sorie ri in re lazione alle
liquidazioni da questi disposte ai sensi de l primo comma, nonché i crite ri e le modalità pe r il
ripiano de l residuo disavanzo di amministrazione acce rtato al 31 dicembre 1983 e de i relativi
inte ressi che giunge ranno a maturazione successivamente a tale data. Pe r le finalità di cui al
pre sente comma è autorizza ta, pe r l’a nno 1984, la spesa di lire 225 m ilia rdi, da iscrive re
ne llo stato di pre visione de lla spesa del Ministe ro de l tesoro pe r l’anno finanziario medesimo,
soltanto in te rm ini di compe te nza.
La de te rminazione de l disavanzo di cui al primo comma de ve tene r conto anche de lle
quote di cui all’articolo 69, primo comma, le tte ra b), de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unità sanitarie locali le quote non ve rsate
all’entrata de llo Stato successivamente all’anno 1980.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricove ro e cura
di caratte re scientifico di cui all’articolo 42 de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi
pe rsonalità giuridica di diritto pubblico.

(1) Commi così sostituiti, con effetto dal 28 gennaio 1985, dall’art. 1, primo comma, del d.l. 25 gennaio 1985,
n. 8, convertito, con modificazioni, dal la l. 27 marzo 1985, n. 103. Si riporta il testo o riginario del l’art. 26, p rimo e
secondo comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730:
“Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei
conti ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, converti to, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autori zzati a
liquidare le partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate.
La liquidazione di cui al comma precedente può avere luogo solo a fronte d i dich iarazione, debitamente
documentata, rilasciata dal presidente del comitato di gestione certificata dal collegio dei revisori, nella quale venga
fatto riferimento esclu sivamente ai debiti per i qual i sia aggiunto a s cadenza entro i l 31 dicembre 1983, il termine
ultimo di pagamento.”.
(2) Comma abrogato, con effetto dal 28 gennaio 1985, dall’art. 2, sesto comma, del d.l. 25 gennaio 198 5, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1985, n. 103. Si riporta il tes to originario dell’art. 26, qua rto
comma della l. 27 dicembre 1983, n. 730:
“La liquidazione degli interessi maturati al 31 di cembre 1984 ha luogo sulla base di apposita rendi contazione
che i tesorieri devono presentare al Ministero del teso ro entro il 31 gennaio 1985, in conformità al modello
approvato, entro il 31 ottobre 1984, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.”.
(3) Comma abrogato, con effetto dal 28 gennaio 1985, dall’art. 1, te rzo comma, del d.l. 25 gennaio 1985, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1985, n. 103. Si riporta il testo o riginario del l’art. 26, qu into
comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730:
“Ai fini di cui al presente articolo non si applica la l imitazione di cui all ’articolo 35, ottavo comma, della legge
30 marzo 1981, n. 119.”
(4) Lettera così sostituita, con effetto dal 28 gennaio 1985, dall’art. 1, secondo comma, del d.l. 25 gennaio
1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1985, n. 103. Si riporta il testo originario dell’art. 26,
sesto comma, lettera a) della l. 27 dicembre 1983, n. 730:
“a) al pagamento delle partite debitorie verso i forni tori, i medici, le farmacie e le struttu re convenzionate di
cui al primo comma non liquidate dai tesorieri;”.

Art. 27.
Il fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 51 de lla le gge 23 dicembre 1978, n. 833,
fe rme re stando le procedure pre viste nel citato a rticolo, è ripartito pe r l’e se rcizio 1984 dal
CIPE fra le regioni e le province autonome di Tre nto e di Bolzano sulla base de i seguenti
crite ri:
a) assegnazione di una quota uniforme pe r le spese ge ne rali di ge stione de lle unità
sanitarie locali;
b) de te rm inazione di un fondo di sviluppo pe r il finanziamento di attività e presidi a
dislocazione disomoge nea nel te rritorio nazionale da ripartire sele ttivamente pe r l’attivazione
di se rvizi e presidi ne lle località carenti e pe r finanziare in manie ra diffe renziata e con vincolo
di destinazione le attività di alta spe cializzazione a bacino di utenza inte rregionale;
c) enucleazione di un fondo pe r attività di rilie vo a destinazione vincolata;
d) ripartizione de lla quota ulte riore del fondo se condo la popolazione presente desunta
dai dati dell’Istituto ce ntrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità
sanitaria.
A tal fine le regioni sono tenute a far pe rvenire al Ministe ro de lla sanità ogni tre mesi i
dati ne cessari a de te rmina re la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea,
sulla base di sche de tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministe ro, distinta pe r
l’assistenza ospe dalie ra in gene rale, spe cialistica e di alta spe cializzazione .

Le quote del fondo di sviluppo assegnate pe r l’attivazione di nuovi se rvizi sono e rogate a
dimostrazione de lla effettiva realizzazione de i se rvizi stessi e de l consegue nte
pote nziamento de i live lli di assiste nza.
Il fondo pe r attività a de stinazione vincolata è ripartito pe r il finanziamento de lle seguenti
attività:
a) formazione professionale di base delle figure
aggiornamento professionale de l pe rsonale dipendente;

infe rm ie ristiche

te cniche

e

b) proge tti-obie ttivo di rile vanza nazionale;
c) proge tti-obie ttivo di rile vanza re gionale;
d) rice rca finalizzata;
e) educazione sanitaria.
In de roga a quanto pre visto dall’articolo 35 de lla legge 30 marzo 1981, n. 119, è
consentito alle regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte de l fondo sanitario
regionale pe r attività svolte nell’inte resse e pe r conto de lle unità sanitarie locali, quando sia
dimostrata la conve nie nza e conom ica o lo consigli il rilievo re gionale de ll’attività da svolge re .
Il Gove rno della Repubblica emana, ai sensi de ll’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, atto di indirizzo re lativo ai flussi informativi sull’attività gestionale e d e conomica
de lle unità sanitarie locali sia nei confronti de lle regioni che de llo Stato.
Il te rzo pe riodo del primo comma de ll’articolo 80 de lla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
abrogato.

Art. 28.
A de corre re dal 1984, qualora il consuntivo de ll’e se rcizio finanziario si chiuda con un
disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione de ll’unità sanitaria locale e non siano
pre viste m isure adeguate pe r riassorbirlo entro il se condo anno successivo a quello cui si
rife risce il consuntivo, la regione provvede ad ese rcitare , pre via diffida , a ttra ve rso il
com itato re gionale di controllo, i pote ri sostitutivi relativamente agli atti di compe tenza de l
com itato di gestione e dall’assemblea de ll’unità sanitaria locale , ovve ro richie de, con
de libe razione motivata in rife rimento a inadempienze de l com itato di gestione, lo
scioglimento di quest’ultimo al commissario de l Gove rno.
Il com itato de ve esse re ricostituito entro se i mesi.

Art. 29.
Ne l rispe tto de lle pre visioni finanziarie di cui all’articolo 25, a de corre re dall’ese rcizio
1984, il disavanzo di ge stione risultante dal conto consuntivo de ll’unità sanitaria locale ,
fe rma restando l’applicazione de ll’articolo pre cedente , è ripianato a cura de lla regione o
provincia autonoma compe tente .
Quando il disavanzo non può e sse re ripianato con le disponibilità complessive di parte
corrente de lla quota de l fondo sanitario nazionale assegnate alla re gione o provincia
autonoma, o con le disponibilità de rivanti dalle entrate pre viste dal se condo comma
de ll’articolo 25, la re gione o provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo de lle unità
sanitarie locali mediante:

1) pre lie vo de i fondi ne cessari dalla quota de l fondo comune di cui all’articolo 8 de lla
legge 16 maggio 1970, n. 281, e pe r le re gioni a statuto spe ciale o province autonome de lle
corrispondenti entrate di parte corre nte pre viste dai rispe ttivi ordinamenti; (1)
2) quote di parte cipazione al costo de lle prestazioni, con esenzione dei sogge tti
esone ra ti dalla parte cipa zione alla spesa in base a leggi naziona li e garante ndo la gra tuità
de lle prestazioni ospedalie re e la somministrazione gratuita de i farmaci di cui al se condo
comma 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.
Limitatamente all’ese rcizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica
esclusivamente al disavanzo della gestione di compe tenza.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5novembre 1984, n. 245 (G.U.R.I. 1ª S. S, n. 314 del 14
novembre 1984), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, secondo comma, della presente legge,
nella parte in cui p revede che per ripianare il di savanzo delle Unità sanitarie locali, le regioni sono tenute – anziché
facoltizzate – a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui al l’art. 8 della n. 218/1970, quanto
alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti,
quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Art. 30.
Pe r l’ese rcizio de lle proprie compe te nze ne lle a ttività di tipo socio-a ssistenzia le, gli enti
locali e le regioni possono avvale rsi, in tutto o in parte , delle unità sanitarie locali, facendosi
comple tamente carico del re lativo finanziamento.
Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli one ri de lle attività di rilie vo sanitario
connesse con que lle socio-assistenziali.
Le unità sanitarie locali te ngono separata contabilità pe r le funzioni di tipo socioassiste nziale ad esse dele gate .

Art. 31.
(1)
È istituito pre sso le re gioni l’albo regionale dei fornitori de l Se rvizio sanitario nazionale . Il
Ministro de lla sanità provvede , con propri de cre ti, all’individuazione de lle tipologie e de lle
classi di appartene nza, de i requisiti pe r l’iscrizione ne l rispe tto de lla normativa vige nte
nazionale e comunitaria.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5novembre 1984, n. 245 (G.U.R.I. 1ª S. S. n. 314 del 14
novembre 1984), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, primo comma, della presente legge. Si
riporta il testo del predetto comma:
“Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di
capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati special i.”.

Art. 32.

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente legge il Ministro
de lla sanità, in attuazione de ll’articolo 30 de lla le gge 23 dicembre 1978, n. 833, e fe rme
restando le disposizioni 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, proce de con proprio de cre to, su
conforme pare re de l Consiglio sanitario nazionale, alla re visione gene rale de l prontuario
te rape utico de l Se rvizio sanitario nazionale , ave ndo riguardo, pe r quanto conce rne la fascia
esente da ogni parte cipazione , ai farmaci ad azione spe cifica, pre scrivibili unicamente pe r la
te rapia di forme morbose di grave pe ricolosità, con esclusione da tale fascia de i medicinali
susce ttibili di impiego in situazioni patologiche dive rse , se condo crite ri di rigorosa sele zione
pe r gli altri prodotti, pre vedendo confezioni ridotte in funzione de i cicli di malattia e
garantendo comunque il contenimento de lla spesa farmaceutica pe r il 1984 entro il lim ite di
lire 4.000 miliardi.
Entro ce ntoventi giorni dalla data di entrata in vigore della prese nte legge il Ministro
de lla sanità presenta alle compete nti Commissioni parlamentari una re lazione sulla
pre ve dibile e voluzione della spesa farma ce utica pe r l’a nno 1984, che tenga conto de lla
ristrutturazione de l prontuario te rapeutico, e sull’andamento de lla spesa sanitaria nel primo
trimestre de ll’anno in re lazione alla complessiva manovra finanziaria de lineata dalla prese nte
legge .
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla prese nte legge il Ministro
de ll’industria, de l commercio e de ll’artigianato, di conce rto con il Ministro de lla sanità, il
Ministro pe r il coordinamento della rice rca scientifica e il Ministro pe r il comme rcio con
l’e ste ro, sentite le organizzazioni de i lavoratori e de ll’industria, pre senta al CIPE un piano di
se ttore pe r la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di se ttore de ve ave re
particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo de lla rice rca finalizzata, alle
produzioni innovative , all’esportazione e all’occupazione. Esso de ve , altre sì, esse re in
armonia con i crite ri indicati pe r la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario
te rape utico.
Pe r l’ese rcizio 1984 le pre stazioni di diagnostica spe cialistica ad alto costo ed in
particola re le prestazioni di tomografia a ssia le compute rizzata (TAC ), di e cografia di
diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo supe riore a lire 150.000, e di
ortopanoram ica, debbono esse re eseguite su pre scrizioni de llo spe cialista de l Se rvizio
sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che e rogano assistenza pubblica ai se nsi
degli articoli 39, 40, 41 e 42 de lla le gge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via e ccezionale, in
caso di impossibilità acce rtata, presso strutture private convenzionate con il Se rvizio
sanitario nazionale . (1)
Le commissioni regionali di controllo di cui all’articolo 24 debbono valutare con
particolare attenzione i dati re lativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.
Pe r gli esami ad alto costo si procede , entro 60 giorni dall’entrata in vigore della prese nte
legge , ad una accurata revisione de lle tariffe , de lle voci prescrivibili e de i tempi di ripe tizione
degli acce rtamenti.
Pe r l’ese rcizio 1984, non possono e sse re pre scritti a carico de l Se rvizio sanitario
nazionale acce rtamenti spe cialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al
cittadino pe r sue esige nze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti
amministrativi - ad esclusione de lle ce rtificazioni obbligatorie pe r legge pe r motivi di studio e
di lavoro - e all’ese rcizio di attività volontarie sportive profe ssionistiche .

(1) La Corte costituzionale con sentenza 12-27 ottobre, n. 992 (G.U.R.I. 1a S.S., n. 44 del 2 novembre 1988),
ha dichiarato l’illegit timità cost ituzionale dell ’art. 3 2, quarto comma, nella parte i n cui non consent iva – con le
stesse modalità ivi contemplate ai fini dell’assunzione – la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica
ad alto costo anche p resso st ruttu re private non convenzionate, allorché q ueste ultime fossero le uni che detentric i
delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultasse ro indispensabili.

Art. 33.
A de corre re dal 1º gennaio 1984 la misura de i contributi sociali di malattia di cui
all’articolo 4, comma quarto, del de cre to-legge 12 se ttembre 1983, n. 463, conve rtito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei libe ri professionisti, degli
ese rcenti attività comme rciali, degli artigiani e de i coltivatori dire tti, è ulte riorme nte
maggiorata, rispe ttivamente , del 20 pe r ce nto, de l 15 pe r cento, del 10 pe r ce nto e de l 5 pe r
cento.
A de corre re dal 1º gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui
all’articolo 12, comma sesto, de l de cre to-legge 29 luglio 1981, n. 402, conve rtito in legge ,
con modificazioni, dalla le gge 26 se ttembre 1981, n. 537, già ele vata dall’art. 14, te rzo
comma, de lla legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed e se rcenti attività
comme rciali, è ulte riormente ele va ta dal tre a l qua ttro pe r cento.
A de corre re dal 1º gennaio 1984 la misura de lla maggiorazione de l contributo dovuto dai
libe ri professionisti di cui all’articolo 1, ultimo comma, de l de cre to del Presidente de lla
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, già ele vata dall’articolo 14, quarto comma, de lla le gge 26
aprile 1982, n. 181, è ulte riorme nte e le vata dal tre al quattro pe r cento.

TITOLO VIII
DISPOSIZIO NI IN MATERIA DI AZIENDE AUTO NOME DELLO STATO E DI TARIFFE
Art. 34.
Pe r l’anno 1984 le anticipazioni de llo Stato all’Amministrazione de lle poste e de lle
te le comunicazioni ed all’Azienda de lle fe rrovie de llo Stato pe r il pare ggio de i re lativi bilanci
restano stabilite, rispe ttivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.
Al de finitivo e quilibrio de lle rispe ttive ge stioni le prede tte aziende sono tenute a
provve de re mediante i ne ce ssari adeguamenti tariffari.
Pe r il finanziamento di investimenti le azie nde autonome possono contrarre m utui
all’este ro. All’Azienda autonoma de lle fe rrovie de llo Stato si applicano le norme di cui al
se condo comma de ll’articolo 4 de lla legge 12 febbraio 1981, n. 17.
All’articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il se condo comma è aggiunto il
seguente:
“Alle ope razioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al se condo, te rzo e
quarto comma de ll’articolo 41 de lla legge 21 dicembre 1978, n. 843 .”
Ai sensi de ll’ultimo comma de ll’articolo 4 de lla legge 10 febbraio 1982, n. 39, l’importo
complessivo pre visto dall’articolo 1 de lla prede tta legge viene ele vato da lire 2.750 miliardi a
lire 3.531 miliardi.
Gli importi stabiliti pe r i se ttori di inte rvento dall’articolo 2 della citata legge 10 febbraio
1982, n. 39, sono e le va ti rispe ttivamente:
da lire 250 miliardi a lire 280 m iliardi pe r il comple tamento degli impianti di
me ccanizzazione della re te del movimento de lle corrispondenze e de i pacchi;
da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi pe r il comple tamento de ll’automazione de i se rvizi
amministrativo-contabili, nonché il potenziamento de i se rvizi di bancoposta;

da lire 260 m iliardi a lire 290 m iliardi pe r il comple tamento e l’integrazione de lla re te
te lex e trasmissione dati;
da lire 40 m iliardi a lire 46 miliardi pe r il rinnovamento e pote nziamento de i centri radio
gestiti dall’Amministrazione de lle poste e de lle tele comunicazioni;
da lire 350 m iliardi a lire 477 m iliardi pe r il comple tamento degli edifici destinati a se de
degli impianti di me ccanizzazione de lla re te de l movimento de lle corrisponde nze e de i
pacchi, nonché pe r la costruzione di edifici pe r i se rvizi ope rativi e de l movimento postale ;
da lire 350 m iliardi a lire 356 miliardi pe r la costruzione e l’acquisto di e difici destinati
agli uffici di se ttore e di qua rtie re nelle grandi città , come pre visto ne i piani regolatori
postali;
da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi pe r la costruzione e l’acquisto di immobili da
destinare ad alloggi di se rvizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti
de ll’Amministrazione de lle poste e delle te le comunicazioni;
da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi pe r la costruzione e l’acquisto di edifici da adibire
a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base de lle proposte de i
com itati te cnico-amministrativi, previsti dall’articolo 14 de lla legge 12 marzo 1968, n. 325;
da lire 150 miliardi a lire 166 m iliardi pe r l’acquisto de i mezzi ope rativi occorrenti pe r il
pote nziamento de i trasporti postali urbani ed inte rurbani su strada in gestione dire tta,
nonché de lle re lative infrastrutture ;
da lire 50 m iliardi a lire 57 miliardi pe r il potenziamento e lo sviluppo de ll’attività
scientifica.
Ai fondi ne cessari pe r il finanziamento de lla maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si
provve de con ope razioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli
articoli 5 e 6 della le gge 10 febbraio 1982, n. 39.
L’Amministrazione de lle poste e de lle tele comunicazioni è autorizzata ad a ssume re ,
anche in via immedia ta , impegni fino a lla concorrenza della pre de tta maggiore occorre nza di
lire 781 miliardi.
I pagamenti non potranno supe rare i limiti degli stanziamenti che ve rranno iscritti ne l
bilancio de lla prede tta Amm inistrazione che, pe r e ffe tto de lle disposizioni di cui ai pre ce denti
commi, restano de te rm inati come segue :
593 m iliardi di lire pe r l’anno 1984;
887 m iliardi di lire pe r l’anno 1985;
745 m iliardi di lire pe r l’anno 1986;
257 m iliardi di lire pe r l’anno 1987.
All’articolo 28 della le gge 7 febbraio 1961, n. 59, è aggiunto il seguente comma:
“Il Ministro de l tesoro può autorizzare l’e nte mutuante _ con il quale l’ANAS ha già
stipulato conve nzioni finanziarie a fronte de lle quali non sia ancora inte rvenuta
somministrazione — a contrarre prestiti a nche in valuta pe r e ffe ttua re le somministrazioni
stesse. In tal caso, l’ANAS è autorizzata ad assume re impegni pe r il controvalore in lire degli
im porti in valuta dovuti pe r il se rvizio di capitale ed inte re ssi”.

Art. 35.
Il contributo straordinario dello Stato all’Ente nazionale pe r la cellulosa e la carta di cui
all’articolo 39 de lla legge 5 agosto 1981, n. 416, è e le vato, pe r l’anno 1984, di lire 120
miliardi ve rso contestuale riduzione di lire 55 miliardi de llo stanziamento iscritto al capitolo
n. 7545 de llo stato di pre visione de lla spesa de l Ministe ro de ll’industria, de l commercio e
de ll’artigianato pe r l’anno finanziario 1984, intende ndosi ridotte dello stesso importo le
somme da iscrive re ne llo stato di pre visione de lla spesa del prede tto Ministe ro ai sensi de l
de cre to de l Presidente de lla Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L’importo de l contributo
straordinario può esse re utilizzato dall’ente anche pe r la corre sponsione di contributi e d
integrazioni re lativi ad anni pre cede nti.
Il fondo de lle anticipazioni de llo 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, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50,
a favore de lle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche
calamità, già e levato a lire 54.500 m ilioni con l’articolo 1 de lla le gge 11 dicembre 1980, n.
826, è ulte riormente ele vato a lire 104.500 milioni. La maggiore spe sa di lire 50.000 m ilioni
è ripartita ne l quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.
A de corre re dall’anno finanziario 1984, pe r far fronte agli one ri de rivanti dalla
rivalutazione dei titoli di cui all’articolo 38, le tte ra c), de lla legge 30 marzo 1981, n. 119,
viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio di
asse stamento o nel bilancio de ll’anno succe ssivo, un apposito stanziamento ne llo stato di
pre visione de l Ministe ro de l tesoro, commisurato a ll’one re che si pre sume de rive rà, pe r
l’anno cui si rife risce il bilancio, dalla rivalutazione nominale de l capitale in base al tasso di
inflazione risultante dall’indice presce lto.
Il prede tto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttife ro pre sso la
Tesore ria centrale denominato “Conto spe ciale pe r fronteggiare gli one ri di rivalutazione de i
ce rtificati di credito de l tesoro reali”, dal quale ve rranno prele vate le occorrenze ne cessarie
in occasione de l rimborso dei titoli di cui al te rzo comma.
A de corre re dalla data di inquadramento ne i ruoli organici de ll’Azienda autonoma di
assiste nza al volo pe r il traffico ae reo gene rale de l pe rsonale di cui all’articolo 36 del de cre to
de l Presidente de lla Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti pe r stipe ndi
ed one ri riflessi re lativi al prede tto pe rsonale, iscritti ne gli stati di pre visione de lle
amministrazioni da cui dipende il pe rsonale stesso, saranno trasfe rite all’Azienda autonoma
di assiste nza al volo pe r il traffico ae reo gene rale , con de cre to del Ministro de l tesoro, su
proposta dei Ministri de lla difesa e de i trasporti.
Fe rma restando la dimensione finanziaria de i vari programmi di edilizia sovvenzionata e
convenzionata-age volata, ivi compresi que lli straordinari di cui al de cre to-legge 15 dicembre
1979, n. 629, conve rtito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e d al
de cre to-legge 23 gennaio 1982, n. 9, conve rtito, con modificazioni, ne lla legge 25 marzo
1982, n. 94, i cui fondi sono depositati ne i conti corre nti di tesore ria intestati alla se zione
autonoma pe r l’edilizia residenziale della Cassa de positi e pre stiti, il Ministro de l tesoro può
autorizzare , con propri de cre ti, la medesima sezione autonoma ad effe ttuare giro-fondi tra
gli stessi conti correnti, salvo successivo re inte gro, al fine di fronteggiare e ventuali
insufficie nze di cassa de i prede tti programmi.
La le tte ra b) dell’articolo 38 della le gge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:
“b) ce rtificati di cre dito del tesoro, di durata fino a die ci anni, con cedola di inte resse
anche variabile. Con de cre ti de l Ministro de l tesoro sono de te rm inati la durata, i pre zzi di
emissione , i tassi di inte resse , i tagli e le caratte ristiche de i ce rtificati di credito de l tesoro, i
piani di rimborso de i medesim i, nonché ogni altra condizione e modalità relative al
collocamento - anche tram ite consorzi, pure di garanzia - a ll’em issione e d

all’ammortamento, anche anticipato, de i titoli stessi. I ce rtificati me desim i e le re lative
cedole sono equiparati a tutti gli e ffe tti ai titoli di debito pubblico e loro rendite , godono de lle
garanzie, privilegi e bene fici ad essi conce ssi, e possono esse re sottoscritti, in de roga ai
rispe ttivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura ese rcenti il cre dito, l’assicurazione
e la pre vide nza, nonché dalla Cassa de positi e prestiti. O ve le e ve ntua li estra zioni a sorte de i
ce rtificati di credito avvengano presso la direzione gene rale de l de bito pubblico, la
commissione istituita con il de cre to luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata,
all’uopo, da un rappresentante de lla dire zione gene rale del tesoro.”
La le tte ra c) de ll’articolo 38 de lla legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata
dall’articolo 43 de lla legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:
“c) titoli denominati in EC U (European curre ncy unit), oppure in lire italiane rife rite
all’EC U, ovve ro prestiti inte rnazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a die ci anni, nonché
titoli in lire rivalutabili ne gli inte re ssi e ne l capitale in relazione all’andamento de ll’indice de i
pre zzi impliciti de l prodotto inte rno lordo al costo dei fattori. Con de cre to de l Ministro de l
tesoro sono de te rminati la durata, le caratte ristiche , i pre zzi, i tassi di inte resse ed ogni altra
condizione e modalità re lative all’emissione ed al collocamento di tali titoli ed all’accensione
de i prede tti prestiti.”
Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi de lle leggi 22 giugno 1950, n. 445,
11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive
integrazioni, nonché la sezione spe ciale pe r il credito industriale pre sso la Banca nazionale
de l lavoro, sono autorizzati, in de roga alle norme di le gge e di statuto, ad ese rcitare il
cre dito a medio e lungo te rmine a favore de lle me die e piccole imprese , anche a rtigiane ,
appartenenti a tutti i settori dell’industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di
ene rgia, de l commercio, de i trasporti e comunicazioni e de i se rvizi, al fine di favorire lo
sviluppo de lle attività produttive ne i te rritori di rispe ttiva compete nza.
I prede tti istituti sono altresì autorizzati a compie re ope razioni con la Cassa pe r il credito
alle imprese artigiane ai sensi della le gge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
Con de cre to de l Ministro del tesoro, sentito il Com itato inte rm iniste riale pe r il credito e d il
risparm io, sono indicati, ai fini de ll’utilizzo de i prestiti de lla Banca e uropea pe r gli
investimenti (BEI), de lla Comunità europea de l carbone e de ll’acciaio (C EC A) e de l Fondo di
ristabilimento de l Consiglio d’Europa, i parame tri dimensionali de lla piccola e media impre sa.
Il finanziamento pre visto pe r il triennio 1981-1983 dall’articolo 13, primo comma, de lla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, pe r i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 de lla
legge stessa, è esteso, con le modalità e pe r le finalità ivi pre viste , all’anno 1984 a vale re
sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabe lla A allegata alla presente legge .
Le ope re rigua rdanti l’a rea te rritoria le di Gioia Tauro, di cui a l te rzo comma de ll’a rticolo
10 de lla legge 30 marzo 1981, n. 119, possono esse re ese guite in gestione dire tta dalla
Cassa pe r il mezzogiorno.
Ne ll’articolo 21, quarto comma, del de cre to-legge 12 se ttembre 1983, n. 463, conve rtito,
con modificazioni, ne lla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole “pe r un importo
supe riore a l 12 pe r ce nto de ll’ammonta re ” sono sostituite dalle altre “pe r un importo
supe riore al 6 pe r cento dell’ammontare”, e le parole “che costituisce il lim ite de l 12 pe r
cento” sono sostituite dalle altre “che costituisce il lim ite de l 6 pe r cento”.
Le age volazioni ai turisti stranie ri pre viste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1984.
All’one re de rivante dalla sudde tta proroga si provvede 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.

Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi de ll’articolo 1 de lla
legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso de llo Stato agli one ri finanziari che il
comune sostiene in dipendenza de lle e sigenze cui de ve provvede re quale sede de lla capitale
de lla Repubblica, è e le va to, a de corre re dall’anno finanziario 1984, a lire venticinque
miliardi.
A vale re sull’assegnazione di lire 1.660 m iliardi disposta pe r l’anno 1984 ai se nsi
de ll’articolo 4 de lla legge 1º dicembre 1983, n. 651, è autorizzata la concessione di un
contributo spe ciale di lire 40 m iliardi in favore de lla regione Calabria, quale finanziamento
integrativo degli inte rve nti di cui all’articolo 22 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 36.
È autorizzata pe r l’anno 1984 la spe sa di lire 200 m iliardi ad incremento de l fondo di
dotazione de lla Cassa pe r il cre dito alle impre se a rtigiane . Pe r gli a nni 1985 e 1986 è
autorizzata rispe ttivamente la spesa di lire 350 m iliardi e 400 m iliardi da ripartirsi con legge
finanziaria tra il fondo contributi in conto inte re ssi e il fondo di dotazione della Cassa pe r il
cre dito a lle imprese a rtigia ne in base a l fabbisogno a cce rta to dalla Cassa mede sima.
Art. 37.
Pe r gli inte rventi di cui all’articolo 21 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata,
pe r l’anno 1984, la spesa di lire 1.800 m iliardi da iscrive re ne llo stato di pre visione de lla
spe sa de l Ministe ro de l bilancio e della programmazione e conomica .
Almeno 300 m iliardi, de i 1.800 di cui all’autorizzazione de l pre cede nte comma, sono
rise rvati pe r iniziative di sviluppo ed ammode rnamento dell’agricoltura.
Si applicano le procedure di cui ai commi se condo, te rzo, quarto, ottavo e nono
de ll’articolo 21 de lla legge 26 aprile 1983, n. 130.
In aggiunta a ll’a utorizzazione di spesa di cui a l primo comma, è autorizzato il ricorso BEI,
fino alla concorrenza de l controvalore di lire 1.200 miliardi, pe r la contrazione di appositi
mutui pe r le finalità del prese nte articolo.
Con la de libe ra e approvazione dei proge tti, il CIPE stabilisce , in re lazione ai proge tti pe r
i quali sia possibile il ricorso ai m utui di cui al comma pre ce dente e pe r ciascun proge tto, la
quota pe r la qua le l’amministrazione inte ressata è autorizza ta, a de corre re dal se condo
semestre de ll’anno 1984, a contrarre i mutui stessi.
L’one re dei sudde tti mutui, pe r capitale ed inte re ssi, è assunto a carico de l 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 della spe sa de l Ministe ro del tesoro. La dire zione
ge ne rale del te soro provvede al rimborso sulla base di un ele nco riepilogativo che , alla
scadenza de lle rate, la BEI comunica con l’indicazione dell’importo complessivo e de i m utui
cui si rife risce .
Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n.
497, sono aumentate , rispe ttivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi ne ll’anno 1984, di
lire 60 m iliardi e lire 40 miliardi ne ll’anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 m iliardi nell’anno
1986.
Pe r provvede re al comple tamento di ope re in corso, di compe te nza de llo Stato e
finanziate con leggi spe ciali, ivi compresi gli one ri maturati e maturandi pe r la re visione de i
pre zzi contrattuali, indennità di espropriazione , pe rizie di varianti o supple tive, risoluzione di
ve rtenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata

la spesa di lire 105 m iliardi di cui lire 18 m iliardi pe r la realizzazione delle ope re
paravalanghe a difesa de l valico de l Bre nne ro previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da
iscrive re ne llo stato di pre visione de lla spesa de l Ministe ro dei lavori pubblici in ragione di
lire 30 miliardi ne ll’anno finanziario 1984, di lire 55 m iliardi nell’anno finanziario 1985 e di
lire 20 m iliardi nell’anno finanziario 1986.
Art. 38.
Gli enti di gestione de lle parte cipazioni statali, in aggiunta ai confe rimenti assegnati ai
loro fondi di dotazione a vale re sul Fondo inve stimenti ed occupazione di cui alla tabella C
alle gata alla pre sente le gge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire
1.000 milia rdi, a far ricorso a lla BEI pe r la contrazione di appositi mutui da destina re a l
finanziamento di nuove iniziative , i cui proge tti de vono esse re approvati dal CIPE con
apposita de libe ra.L’one re de i sudde tti mutui, pe r capitale ed inte re ssi, è 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 della spesa de l Ministe ro del tesoro.
Art. 39.
Le disposizioni de lla pre sente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe ciale e ne lle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispe ttivi statuti.

Art. 40.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a que llo de lla sua pubblicazione
ne lla Gazzetta Ufficiale de lla Re pubblica italiana.
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 de lla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spe tti di
osse rvarla e di farla osse rvare come legge de llo Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 27 dicembre 1983
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