Decreto federale
concernente il preventivo finanziario 1985
dell'Azienda delle PTT
#
S
T
#

dell' 11 dicembre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 13 lettera d della legge sull'organizzazione delle PTT *>;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 1984 2),
decreta:

Art. l
1
È approvato il preventivo finanziario dell'Azienda delle PTT per l'anno
1985, registrante un beneficio aziendale di franchi 255 885 000 e degli investimenti di franchi 2 134 373 000.
2
II beneficio aziendale, in quanto raggiunga l'ammontare preventivato, dovrà
essere suddiviso nel modo seguente:
Fr
- Versamento alla Cassa federale
150 000 000
- Versamento alla riserva generale di finanziamento
66 000 000
- Versamento alla riserva di compensazione
39 885 000
Art. 2
1
L'effettivo medio del personale dell'Azienda delle PTT soggetto ad autorizzazione per l'anno 1985 è fissato a 57 004 agenti.
2
Se l'aumento del traffico base, ipotizzato per il calcolo del preventivo, non
si realizzerà, l'effettivo medio del personale verrà proporzionatamente ridotto.
3
Qualora una straordinaria crescita del traffico lo richiedesse assolutamente
e adempiute le condizioni fissate all'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 3) a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, si potrà domandare un aumento dell'effettivo medio per i servizi dell'esercizio.
Art. 3

All'Azienda delle PTT sono accordati i seguenti crediti d'impegno:
- 345 850 000 franchi per terreni e costruzioni,
1)
2)
31
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- 723 791 000 franchi per ordinazioni di materiale addebitabili agli esercizi
1986 e seguenti,
- 61 200 000 franchi per ordinatori.

Art. 4
II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.
Consiglio nazionale, 3 dicembre 1984
II presidente : Koller
II segretario : Zwicker

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 1984
II presidente : Kündig
II segretario : Huber
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