
LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720

Istituzione  del  sistema  di  tesoreria  unica per  enti ed organismi

pubblici.

 

 Vigente al: 18-4-2012  

 

                                                            TABELLA A 

 

Province. 

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione  i nferiore  a  8.000

abitanti. 

Consorzi di comuni e di province. 

Comunita' montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000

abitanti. 

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici. 

Enti parchi nazionali. 

Cassa integrativa personale telefonico statale. 

Consorzio del porto di Bari. 

Ente nazionale per lo sviluppo,  l'irrigazione  e  la  trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania. 

Gestione governativa dei servizi pubblici di naviga zione di linea sui

laghi Maggiore, di Garda, di Como. 

Gestione governativa ferrovia Padana. 

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara. 

Istituto di studi per la programmazione economica ( ISPE). 

Istituto nazionale per il commercio estero. 

Croce rossa italiana. 

Camere di commercio, industria, artigianato e agric oltura. 

Istituti autonomi case popolari - IACP. 

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO). 

Commissione nazionale per le societa' e la borsa (C ONSOB). 

Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  per  i l  traffico  aereo

generale. 

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private ( ISVAP). 

Istituto centrale di statista (ISTAT). 

Istituto superiore della sanita'. 

 

                    Visto, il Ministro del tesoro 

                                GORIA 

  (3) (4) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 ) (17) (18) ((19)) 

 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

  Il D.L. 25 novembre 1989 n. 382, convertito con m odificazioni dalla

L 25 gennaio 1990 n. 8 ha disposto (con l'art. 5)  che  "a  decorrere

dal 1° gennaio 1990 le unita' sanitarie locali  son o  inserite  nella

tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 7 20, e ad  esse  si

applicano  tutte  le  disposizioni  che  regolano  il  sistema  della

tesoreria unica". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 
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  Il D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito con modi ficazioni dalla L.

24 marzo 1990 n. 58, ha  disposto  (con  l'art.4)  che  "Entro  dieci

giorni dalla data di entrata in  vigore  del  prese nte  decreto,  con

decreto del Ministro del tesoro, di concerto con  i l  Ministro  della

marina mercantile, e'  nominato  un  commissario  l iquidatore  ed  e'

stabilito il relativo compenso. Il commissario rest a in  carica  fino

al 31 dicembre 1992, con il compito di provvedere a lla accensione dei

mutui previsti dal comma 7, il  cui  importo  afflu isce  ad  apposita

contabilita' speciale  aperta  presso  la  Tesoreri a  centrale  dello

Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione.   Detto  Fondo  e'

inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ott obre 1984, n. 720,

e ad esso si applicano tutte le disposizioni che re golano il  sistema

di tesoreria unica. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (6) 

  Il D.Lgs. 26 febbraio 1994  n.  143  (con  l'art.   9  comma  4)  ha

disposto che "l'Ente  nazionale  per  le  strade  e '  inserito  nella

tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 7 20,  e  successive

modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di du e anni  decorrenti

dalla data di entrata in vigore del presente decret o, si provvede  al

trasferimento dell'Ente  dalla  tabella  A  alla  t abella  B  con  le

modalita' previste dall'art. 2, comma 4, della cita ta legge n. 720 

del 1984." 

------------- 

AGGIORNAMENTO (9) 

  La L. 25 novembre 1995 n.  505  (con  l'art.  3)  ha  disposto  che

"l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I .A.O.) e' iscritto

alla categoria VII della tabella allegata alla legg e 20  marzo  1975,

n. 70, ed e' inserito nella tabella A allegata alla  legge 29 ottobre 

1984, n. 720, e successive modificazioni e integraz ioni." 

------------- 

AGGIORNAMENTO (10) 

  La L. 21 dicembre  1996  n.  665  (con  l'art.7)  ha  disposto  che

l'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo  per  i l  traffico  aereo

generale  (AAAV-TAG)  e'  trasformata  in  ente  pu bblico  economico,

denominato Ente nazionale di assistenza al  volo  ( ENAV)ed  einserito

nella tabella A allegata alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e

successive modificazioni e integrazioni. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (11) 

  Il D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 (con l'art. 9 com ma 3) ha  disposto

che L'E.N.A.C. e' inserito nella parte IV della tab ella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A alleg ata alla legge  29

ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (12) 

  Il D.Lgs. 25 febbraio 1999  n.  66  (con  l'art.  15  comma  3)  ha

disposto che l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurez za  del  volo,  di

seguito  denominata  Agenzia,   sottoposta   alla   vigilanza   della

Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   e'   sottoposta   alle

disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e  successive

modificazioni  ed  integrazioni,  ed  e'  inserita  nella  tabella  A

allegata alla stessa legge. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (13) 

  Il D.Lgs. 27 maggio 1999 n. 165 (con l'art.5 comm a 6)  ha  disposto

che l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura , ente di  diritto

pubblico, di seguito denominato Agenzia per i servi zi e gli organismi

previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente D.L gs. 165/1999  sono

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

2 di 6 18/04/2012 10.23



inseriti nella tabella A, allegata alla legge  29  ottobre  1984,  n.

720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (14) 

  Il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 (con l'art. 8 co mma 3) ha disposto

che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazion e in  agricoltura,

di  seguito  denominato  Consiglio,  ente  nazional e  di  ricerca   e

sperimentazione e' inserito nella tabella A allegat a  alla  legge  29

ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed   integrazioni,  e

allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25  e  30

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mod ificazioni. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (15) 

  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con l'art. 66 com ma 5) ha  disposto

che a decorrere dal 1o marzo  2001  le  regioni  so no  incluse  nella

tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.  7 20,  e  successive

modificazioni. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (16) 

  Il D.P.R. 31 marzo 2001 n. 200 (con l'art. 7 comm a 3)  ha  disposto

che l'istituto di servizi per il mercato agricolo a limentare -  ISMEA

e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre  1984,  n.

720, e successive modificazioni ed integrazioni. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (17) 

  Il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con  mo dificazioni  dalla

L. 31 marzo 2010, n. 50 (in G.U. 3/4/2010, n. 78), ha  disposto  (con

l'art. 4, comma 4) che l'Agenzia nazionale per l'am ministrazione e la

destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'

organizzata e' inserita nella Tabella A. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (18) 

  Il Decreto 21 maggio 2010, n. 123 ha disposto (co n l'art. 3,  comma

3) che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) "e' sottoposto alle disposizioni di cui all a legge 29 ottobre

1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inse rito nella tabella

A allegata alla stessa legge". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (19) 

  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  113,

comma  4)  che  l'Agenzia  nazionale  per  l'ammini strazione   e   la

destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'

organizzata e' inserita nella Tabella A allegata al la presente legge. 

                                                            TABELLA B 

 

Regioni a statuto ordinario e speciale; province au tonome di Trento e

di Bolzano. 

Aziende municipalizzate di trasporto. 

INPS. 

ENPAS. 

INAIL. 

Istituto postelegrafonici. 

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato. 

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) . 

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia. 

Cassa conguaglio per il settore elettrico. 

Cassa conguaglio per il settore telefonico. 

Istituto nazionale di fisica nucleare. 

Consiglio nazionale delle ricerche. 
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Comitato nazionale per le ricerche e  per  lo  svil uppo  dell'energia

nucleare e delle energie alternative (ENEA). 

Cassa conguaglio zucchero. 

Ente nazionale risi. 

Cassa per il Mezzogiorno. 

Cassa per il credito alle imprese artigiane. 

Fondo  centrale  garanzia  per  le  autostrade  e  per  le   ferrovie

metropolitane. 

SACE   -   Sezione   speciale   per   l'assicurazio ne   del   credito

all'esportazione. 

Mediocredito centrale. 

Aereo club d'Italia. 

Club alpino italiano. 

Registro aeronautico italiano. 

Universita' statali, istituti di istruzione  univer sitaria  ed  opere

universitarie statali. 

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. 

Ente nazionale corse al trotto. 

Ente nazionale italiano turismo. 

Ente nazionale sementi elette. 

Ente nazionale per la cellulosa e la carta. 

Ente nazionale per il cavallo italiano. 

Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris " - Torino. 

Istituto nazionale di studi  ed  esperienze  di  ar chitettura  navale

(Vasca navale). 

Istituto nazionale della nutrizione. 

Istituto nazionale economia agraria. 

Istituto nazionale di geofisica. 

Istituto nazionale di ottica. 

Jockey club d'Italia. 

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologic i. 

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. 

Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli. 

Fondo bombole di metano - Roma. 

SVIMEZ. 

Societa' degli Steeple-chases d'Italia. 

Lega navale italiana. 

Consorzio interuniversitario lombardo per  l'elabor azione  automatica

(CILEA). 

Consorzio interuniversitario per la gestione del  C entro  di  calcolo

elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA). 

Enti regionali di sviluppo agricolo. 

Istituti zooprofilattici sperimentali. 

Istituti sperimentali agrari. 

Stazioni sperimentali per l'industria. 

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 

Enti provinciali per il turismo. 

Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.  

Consorzio canale Milano-Cremona-Po. 

Ente acquedotti siciliani. 

Ente autonomo acquedotto pugliese. 

Ente autonomo del Flumendosa. 

Ente autonomo per la  bonifica,  l'irrigazione  e  la  valorizzazione

fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. 

Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia. 

Ente ospedaliero "Vincenzo dell'Erba" - Castellana Grotte. 

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecn ologica  applicata

alla pesca marittima. 

Istituto di biologia della selvaggina. 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

4 di 6 18/04/2012 10.23



Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma. 

Istituto "Giannina Gaslini - Genova. 

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumo ri - Milano. 

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tu mori - Genova. 

Istituto nazionale di riposo e cura per  anziani  " Vittorio  Emanuele

II" - Ancona. 

Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano. 

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna. 

Istituto  per  lo  sviluppo  della   formazione   p rofessionale   dei

lavoratori. 

Ospedale Maggiore - Milano. 

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). 

Istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e   aggiornamento

educativi (IRRSAE). 

Centro europeo dell'educazione (CEDE). 

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP). 

Consorzio per la zona agricola industriale di Veron a. 

Ente zona industriale di Trieste. 

Istituto agronomico per l'Oltremare. 

Fondo straordinario per il piano di rinascita regio ne sarda. 

Istituto per gli studi di politica internazionale. 

Commissariato anticoccidico di Catania. 

Istituto nazionale per le conserve alimentari. 

Istituto nazionale di alta matematica. 

Ente siciliano di elettricita'. 

Consorzio dell'Adda. 

Consorzio del Ticino. 

Consorzio dell'Oglio. 

Consorzio idrovia Padova-Venezia. 

Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e  Alessandro ed 

Agroglia De Manussi" - Trieste. 

Opera nazionale personale servizi antincendi e prot ezione civile. 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 

Federazioni sportive nazionali. (7) (8) ((13)) 

 

                    Visto, il Ministro del tesoro 

                                GORIA 

 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (7) 

  Il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 (con l'art. 2 com ma 4 e  art.5)  ha

disposto che  l'istituto  di  previdenza  per  il  settore  marittimo

(IPSEMA) "e' iscritto alla categoria  prima  della  tabella  allegata

alla legge 20 marzo 1975, n. 70,  ed  e'  inserito  nella  tabella  B

allegata  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.   720 ,   e   successive

modificazioni  ed  integrazioni,  ed  l'INPDAP  e'   iscritto   nella

categoria I della tabella allegata alla legge 20 ma rzo 1975,  n.  70,

ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29  ottobre  1984,

n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni" . 

------------- 

AGGIORNAMENTO (8) 

  Il D.M. 12 giugno 1995 n.  329  (con  l'art.  1)  ha  disposto  che

l'Istituto postelegrafonici "e' iscritto alla categ oria  prima  della

tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,  n.  70,   ed  e'  inserito

nella tabella B allegata alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e

successive modificazioni ed integrazioni". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (13) 
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  Il D.Lgs. 27 maggio 1999 n. 165 (con l'art. 8 com ma 3) ha  disposto

che l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura ,ente  di  diritto

pubblico, di seguito denominato Agenzia "e' inserit a nella tabella  B

allegata  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.   720 ,   e   successive

modificazioni ed integrazioni, e ad  essa  si  appl ica  la  normativa

prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agost o 1978, n. 468,  e

successive modificazioni". 
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