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V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 871) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 

(MORLINO) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1977 

Rendicon to generale de l l 'Amminis t raz ione dello S ta to 
pe r l 'esercizio finanziario 1976 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge è inteso all'approvazione del 
canto consuntivo dallo Stato per l'esercizio 
finanziario 1976, nonché dei conti consunti
vi delle seguenti Aziende e Amministrazioni 
automoime per il medesimo periodo: 

1) Azienda di Stato per le foreste de
maniali; 

2) Istituto agronomico per l'oltremare; 
3) Amministrazione autonoma dei mo

nopoli di Stato; 
4) Archivi notarili; 
5) Amministrazione dal fondo per il 

culto; 
6) Fondo di beneficenza e religione nel

la città di Roma; 
7) Patrimoni riuniti ex economali; 
8) Azienda nazionale autonoma delile 

strade; 

9) Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ; 

10) Azienda di Stato per i servizi tele
fonici; 

11) Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato. 

I documenti suddetti, esaminati dalla Cor
te dei conti a sezioni riunite e parificati nei 
termini della decisiane della Corte medesi
ma, hanno masso in evidenza, per il bilancio 
dello Stato, eccedenze di spesa per comples
sive lire 493.078.916.040 di cui 476 miliardi 
745.130.955 in conto competenza e 16 miliar
di 333.785.085 in conto residua. 

Esse riguardano: 

a) le somme occorrenti per la regola
zione contabile delle entrate erariali riscos
se dalla regione siciliana: lire 289 miliar
di 458.102.344 sul conto della competenza. 
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L'eccedenza ha carattere meramente for
male in quanto si tratta di posta rettifiea-
tiva delle entrate al cui volume — definibile 
solo a chiusura di esercizio -— essa rigida
mente si ragguaglia; 

b) gli stipendi per il personale della 
pubblica istruzione (istruzione materna, ele
mentare, secondaria di primo grado ed edu
cazione fisica): Olire 159.922.000.000 in conto 
competenza, essenzialmente in relazione ail 
sensibile divario ohe si registra tra la situa
zione di fatto del personale e i rispettivi or
ganici, nonché per (le ricostruzioni di calmie
ra e gli inquadramenti del personale conse
guenti a vari provvedimenti legislativi che 
hanno richiesto tempi di definizione piut
tosto lunghi per la loro corretta applica
zione; 

e) gli interessi sulle somme versate in 
conto corrente col Tesoro dello Stato: lire 
17.938.217.625 in conto competenza, in di
pendenza delle concrete giacenze dei dqpo-
siti nei conti correnti fruttiferi (di Teso
reria; 

d) le pensioni ordinarie pagabili a mez
zo ruoli di spesa fissa: lire 12.295.034.571 
in conto resiti, a proposito delle quali è da 
sottolineare che, nonostante l'innovazione 
introdotta in bilancio a far tempo d^l 1975 
(mediante l'unificazione in un solo capitolo 
di tutte le pensioni), il particolare meccani
smo idi pagamento decentrato, eid i non uni
formi criteri di imputazione seguiti porta
no ad erogazioni il cui volume viene cono
sciuto solo ad esercizio largamente conclu
so, per cui non è consentito il tempestivo 
adeguamento defile dot azioni; 

e) le vincite al lotto: lire 7.412.264.353 
in conto della competenza, in relazione ail 
particolare meccanismo di pagamento con 
i fondi delle corrispondenti giocate, che ne 
consente l'esatta quantificazione solo ad 
esercizio chiuso; 

/) le spese di giustizia (e, per analogia, 
le spese per liti dal Dicastero delle finanze 
soggette, in parte, alla medesima discipli
na): lire 1.994.135.221 in conto competenza 
e lire 2.205.207.136 in conto resti. Il partico
lare meocainisimo di tali spese — normal
mente fronteggiarte con i fondi della riscos
sione — le evidenzia solo in chiusa di eser
cizio, sottraendola così ad ogni possibilità 

di adeguare, in tempo utile, il relativo stan
ziamento alle effettive esigenze; 

g) l'indennità integrativa agli ufficiali 
giudiziari: lire 1.134.221.603 in conto resti, 
in relazione ai meccanismi di pagamento; 

h) alcune spese per assegni vitalizi a 
favore idi perseguitati politici e razziali 
(lire 574.719,220 in conto resti), per stipen
di al personale del Ministero delle finanze 
(lire 124.602.555 in conto resti), per le in
chieste sugli infortuni sul lavoro (lire 18 
milioni 904.357 in conto competenza) e per 
fitto di locali del Ministero del bilancio (lire 
1.506.555 in conto competenza). 

Delle anzidette eccedenze viene disposta 
sanatoria con l'articolo 14 del disegno di leg
ge in questione. 

Per quanto concerne lo Stato, il consunti
vo dall'esercizio in esame conclude con le 
seguenti risultanze complessive: 

ENTRATE 
In miliardi di lire 

Tributarie 27.674,7 
Extratributarie . . . . 8.134,3 

35,809,0 
Alienazione ed ammorta
mento di beni patrimo
niali e rimborso di cre
diti 126,4 

35.935,4 
Accensione di prestiti . 2.601,9 

38.537,3 

SPESE 

Correnti 35.923,3 
In conto capitale . . . 11.061,6 

46.984,9 
Rimborso di prestiti . . 1.555,9 

48.540,8 

Per maggiori elementi di dettaglio si rin
via alla « Nota preliminare » al rendiconto 
generale dell'Amministrazione dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1976. 
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DISEGNO DI LEGGE 

ART 1. 

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1976 è approvato secondo le risultanze 
degli articoli seguenti. 

ENTRATE E SPESE 
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 

ART 2. 

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed am
mortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accen
sione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1976 per la com
petenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . L. 38.537.327.686.190 

delle quali: 

furono versate L. 35.309.837.739.778 

rimasero da versare » 1.011.672.442.239 
» 36.321.510.182.017 

e rimasero da riscuotere L. 2.215.817.504.173 

ART. 3. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, 
impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . L. 48.540.836.140.072 

delle quali furono pagate » 37.914.551.130.420 

e rimasero da pagare L. 10.626.285.009.652 
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ART. 4. 

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1976 
risulta stabilito come segue: 

Entrate tributarie ed extra-tributarie L. 35.808.991.039.228 

Spese correnti » 35.923.341.659.261 

Differenza . . . — L. 114.350.620.033 

Entrate complessive L. 38.537.327.686.190 

Spese complessive » 48.540.836.140.072 

Differenza . . . — L. 10.003.508.453.882 

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 
ED ESERCIZI PRECEDENTI 

ART. 5. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 3.421.965.981.648 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati L. 1.293.221.009.499 

rimasero da versare » 884.571.423.604 
» 2.177.792.433.103 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 1.244.173.548.545 
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ART. 6. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 17.175.707.696.507 

dei quali furono pagati nel 1976 » 9.198.965.751.087 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 7.976.741.945.420 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 

ART. 7. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 2) . . . . L. 2.215.817.504.173 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 5) » 1.244.173.548.545 

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del rias
sunto generale) » 1.896.243.865.843 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 5.356.234.918.561 

ART. 8. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 3) L. 10.626.285.009.652 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 6) » 7.976.741.945.420 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 18.603.026.955.072 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

ART. 9. 

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1576 è accer
tato nella somma di lire 43.558.522.950.356 come risulta dai seguenti dati: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1976 L. 38.537.327.686.190 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 17.824.878.123.220 
al 31 dicembre 1976 » 17.175.707.696.507 

» 649.170.426.713 

Totale dell'attivo . . . L. 39.186.498.112.903 

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1976 . . . » 45.558.522.950.356 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 84.745.021.063.259 

Passivo: 

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1976 L. 35.812.087.122.087 

Spese dell'esercizio 1976 » 48.540.836.140.072 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 3.814.063.745.138 
al 31 dicembre 1976 » 3.421.965.981.648 

»> 392.097.763.490 

Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza 
maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » 37.610 

Totale del passivo . . . L. 84.745.021.063.259 
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

ART. 10. 

Sono stabiliti nella somma di lire 37.610 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1976, 
ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'am
ministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

ART. 11. 

Alle spese di cui al capitolo n. 2811 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel 
secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 

ART. 12. 

Con riferimento alla consistenza dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 1976, 
vengono eliminati, per l'importo complessivo di lire 252.288.164.702, i crediti erariali 
accertati nei confronti del Ministero della Difesa, relativamente all'« imposta di fabbrica
zione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi » (capitolo n. 1409, per lire 
223.242.506.488), alla « sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e pro
dotti analoghi » (capitolo n. 1460, per lire 17.960.864.417) e all'« imposta generale sul
l'entrata » (capitolo n. 1202, per lire 11.084.793.797). 

I residui attivi relativi ai suddetti cespiti restano pertanto stabiliti, per i citati capi
toli n. 1409, n. 1460 e n. 1202, rispettivamente, in lire 17.783.239.139, lire 8.188.871.123 e 
lire 45.887.844.856. 

ART. 13. 

Ai fini della determinazione dell'utile delia Cassa Depositi e Prestiti, da versare al 
bilancio dello Stato, e della sistemazione delle perdite delle gestioni annesse, si applica, 
per l'anno finanziario 1976, l'articolo 9-octiesdella legge 17 marzo 1977, n. 62. 

ART. 14. 

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto 
della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa 
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dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1976, come risulta dal dettaglio che 
segue: 

M I N I S T E R O D E L T E S O R O Conto della competenza Conto dei residui 

Cap. n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri asse
gni fissi pagabili a mezzo ruoli 
di spesa fissa e relativi oneri 
previdenziali e asistenziali . — L. 12.295.034.571 

Cap. n. 4534 — Somme occorrenti per la rego
lazione contabile delle entrate 
erariali riscosse dalla Regione 
siciliana L. 289.458.102.344 — 

Cap. n. 4678 — Interessi di somme versate in 
conto corrente col Tesoro dello 
Stato » 17.938.217.625 — 

Cap. n. 6172 — Assegni vitalizi a favore dei per
seguitati politici e razziali e dei 
loro familiari superstiti . . — L. 574.719.220 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 2811 — Vincite al lotto . . . . . L. 7.412.264.353 — 

Cap. n. 5301 — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale di 
ruolo e non di ruolo . . . — L. 124.602.555 

Cap. n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risar
cimenti ed accessori; spese di 
giustizia penale, altre spese pro
cessuali da anticiparsi dall'Era
rio, indennità a testimoni ed a 
periti per la rappresentanza del
l'Amministrazione, relativamen
te ai procedimenti di natura 
extratributaria » 15.591.013 — 

Cap. n. 6445 — Spese per liti concernenti il 
contenzioso tributario, risarci
menti ed accessori, spese di 
giustizia penale, comprese quel
le di trasporto e custodia di 
merci e di automezzi seque
strati o confiscati, altre spese 
processuali da anticiparsi dal
l'Erario, indennità a testimoni 
ed a periti — L. 49.844.582 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Conto della competenza Conto dei residui 

Cap. n. 1155 — Fitto di locali L. 1.506.555 — 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 1502 — Indennità integrativa per il rag
giungimento del minimo garan
tito dallo Stato agli ufficiali ed 
aiutanti ufficiali giudiziari ed 
altri assegni al detto personale — L. 1.134.221.603 

Cap. n. 1589 — Spese di giustizia nei procedi
menti penali ed in quelli civili 
con ammissione al gratuito pa
trocinio. Indennità e trasferte 
ai funzionari, giudici popolari, 
periti testimoni, custodi e di
verse per l'accertamento dei rea
ti e dei colpevoli. Spese inerenti 
alla estradizione di imputati e 
condannati ed alla traduzione di 
atti giudiziari in materia penale 
provenienti dall'estero o diretti 
ed autorità estere . . . . L. 1.978.544.208 » 2.155.362.554 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cap. n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale di ruo
lo e non di ruolo . . . . L. 11.000.000.000 — 

Cap. n. 1502 — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale di ruo
lo e non di ruolo . . . . » 25.000.000.000 — 

Cap. n. 2001 — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale di ruo
lo, dei ruoli transitori e non 
di ruolo » 105.677.000.000 — 

«Jap. n. 3001 — Stipendi, retribuzioni ed altri 
assegni fissi al personale di ruo
lo e non di ruolo . . . . » 18.245.000.000 — 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Conto della competenza Conto dei residui 

Cap. n. 3531 — Spese per le inchieste sugli in

fortuni occorsi alle persone as

sicurate contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professio

nali L. 18.904.857 — 

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME 

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

ART. 15. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda 
di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1976 per 
la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite 
dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consun

tivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 15.471.752.149 

delle quali: 

furono versate L. 8.071.274.889 

rimasero da versare . » 4.639.886.756 
12.711.161.645 

e rimasero da riscuotere L. 2.760.590.504 

ART. 16. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda 
predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza 
propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . L. 15.471.752.149 

delle quali furono pagate » 6.028.222.145 

e rimasero da pagare L. 9.443.530.004 
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ART. 17. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta

biliti in L. 3.652.277.724 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati L. 840.607.823 

rimasero da versare » 2.581.062.146 
. » 3.421.669.969 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 230.607.755 

ART. 18. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta

biliti in L. 16.787.573.592 

dei quali furono pagati nel 1976 » 6.001.193.162 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 10.786.380.430 

ART. 19. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 15) L. 2.760.590.504 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece

denti (articolo 17) » 230.607.755 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en

trata » 7.220.948.902 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . L. 10.212.147.161 
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ART. 20. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe

tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 16) L. 9.443.530.004 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 18) . . » 10.786.380.430 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 20.229.910.434 

ART. 21. 

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine del

l'esercizio 1976, risulta come appresso: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1976 L. 15.471.752.149 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 . L. 16.788.510.948 

al 31 dicembre 1976 » 16.787.573.592 
937.356 

Totale dell'attivo . . . L. 15.472.689.505 

Saldo passivo al 31 dicembre 1976 . . . » 2.763.931.725 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 18.236.621.230 

Passivo: 

Saldo passivo al■ 1° gennaio 1976 L. 2.762.689.811 

Spese dell'esercìzio 1976 » 15.471.752.149 
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Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 3.654.456.994 

al 31 dicembre 1976 » 3.652.277.724 
L. 2.179.270 

Totale del passivo . L. 18.236.621.230 

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

ART. 22. 

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, ac
certate nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza propria del
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo del
l'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli 
affari esteri, in . . . L. 300.964.800 

delle quali furono riscosse e versate . » 300.964.800 

ART. 23. 

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio 
finanziario 1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, 
risultano stabilite in L. 300.964.800 

delle quali furono pagate » 203.629.412 

e rimasero da pagare L. 97.335.388 

ART. 24. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975, stabiliti in lire 1.224.750, sono rimasti 
integralmente da riscuotere. 
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ART. 25. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 52.691.329 

dei quali furono pagati nel 1976 . . . . . . . . . . 39.472.024 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 13.219.305 

ART. 26. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizizio 1976 risultano stabiliti in lire 1.224.750 
relativi a somme rimaste da riscuotere sui residui alla chiusura dell'esercizio 1975 (arti
colo 24). 

ART. 27. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 23) L. 97.335.388 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 25) » 13.219.305 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 110.554.693 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

ART. 28. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di pre
stiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio 
finanziario 1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, 
risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, 
allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . L. 516.927.552.256 
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delle quali: 

furono versate . 

rimasero da versare 

e rimasero da riscuotere 

L. 434.252.666.984 

» 7.203.532.644 
L. 441.456.199.628 

L. 75.471.352.628 

ART. 29. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle 
gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la com

petenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . L. 516.927.552.256 

delle quali furono pagate » 440.458.266.964 

e rimasero da pagare L. 76.469.285.292 

ART. 30. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta

biliti in 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati 

rimasero da versare 

L. 25.111.170.834 

L. 90.881.064.810 

» 25.111.170.834 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 65.769.893.976 

ART. 31. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta

biliti in . L. 69.190.253.487 

dei quali furono pagati nel 1976 » 42.349.161.332 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 26.841.092.155 
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ART. 32. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 28) L. 75.471.352.628 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 30) » 65.769.893.976 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 7.203.532.644 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 148.444.779.248 

ART. 33. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 29) L. 76.469.285.292 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 31) » 26.841.092.155 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 103.310.377.447 

ART. 34. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla 
fine dell'esercizio 1976, risulta come appresso: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1976 L. 516.927.552.256 

Totale dell'attivo . . . » 516.927.552.256 

Saldo passivo al 31 dicembre 1976 . . . » 3.238.132 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 516.930.790.388 
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Passivo: 

Spese dell'esercizio 1976 L. 516.927.552.256 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 . . . . . . . L. 90.884.302.942 

al 31 dicembre 1976 » 90.881.064.810 
» 3.238.132 

Totale del passivo . . . L. 516.930.790.388 

ART. 35. 

Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1976 accertato 
per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anti
cipazioni per complessive lire 37.939.181.059, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per 
i mutui all'epoca della concessione. 

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al 
saggio di concessione delle anticipazioni. 

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà ini
zio il primo gennaio dell'anno successivo a quello della concessione delle anticipazioni. 

L'onere relativo farà carico al bilancio dello Stato. 

ARCHIVI NOTARILI 

ART. 36. 

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1976, 
nelle risultanze seguenti: 

Entrate L. 39.652.807.194 

Spese » 31.122.049.082 

Avanzo . . . L. 8.530.758.112 
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO 

ART. 37. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanzia
rio 1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato 
al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 42.866.771.770 

delle quali: 

furono versate L. 42.809.536.696 

rimasero da versare » 2.106.324 
» 42.811.643.020 

e rimasero da riscuotere L. 55.128.750 

ART. 38. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la 
competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . L. 45.022.894.247 

delle quali furono pagate » 33.120.194.744 

e rimasero da pagare L. 11.902.699.503 

ART. 39. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 11.079.557.393 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati L. 10.980.522.117 

rimasero da versare » 748.549 
» 10.981.270.666 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 98.286.727 
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ART. 40. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta 
biliti in L. 7.565.346.222 

dei quali furono pagati nel 1976 » 3.514.936.341 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 4.050.409.881 

ART. 41. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 37) L. 55.128.750 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 39) » 98.286.727 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 2.854.873 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 156.270.350 

ART. 42. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 38) L. 11.902.699.503 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 40) » 4.050.409.881 

Residui pasivi al 31 dicembre 1976 . L. 15.953.109.384 

ART. 43. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, alla fine del
l'esercizio 1976, risulta come segue: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1976 L. 42.866.771.770 
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Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 11.936.924.928 

al 31 dicembre 1976 » 7.565.346.222 
• L. 4.371.578.706 

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 . L. 11.066.659.738 

al 31 dicembre 1976 » 11.079.557.393 
» 12.897.655 

Totale dell'attivo . . . L. 47.251.248.131 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1976 L. 45.022.894.247 

Totale del passivo . . . L. 45.022.894.247 

Saldo attivo al 31 dicembre 1976 . . . » 2.228.353.884 

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 47.251.248.131 

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA 

ART. 44. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo 
di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'eser
cizio 1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risul
tano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato 
al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 966.568.252 

delle quali: 

furono versate L. 960.507.490 

rimasero da versare » — 
» 960.507.490 

e rimasero da riscuotere L. 6.060.762 
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ART. 45. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la 
competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . L. 1.013.693.719 

delle quali furono pagate » 655.020.204 

e rimasero da pagare L. 358.673.515 

ART. 46. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 200.368.286 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati L. 183.303.590 

rimasero da versare » 5.928 
» 183.309.518 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 17.058.768 

ART. 47. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 529.824.423 

dei quali furono pagati nel 1976 » 398.217.692 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 131.606.731 

ART. 48. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 44) L. 6.060.762 
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Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 46) L. 17.058.768 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 5.928 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 23.125.458 

ART. 49. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 45) L. 358.673.515 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 47) » 131.606.731 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 490.280.246 

ART. 50. 

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Roma, alla fine dell'esercizio 1976, risulta come segue: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1976 L. 966.568.252 

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: . 

al 1° gennaio 1976 L. 198.183.611 

al 31 dicembre 1976 » 200.368.286 
» 2.184.675 
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Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 

al 31 dicembre 1976 

L. 574.765.215 

529.824.423 

Totale dell'attivo 

44.940.792 

1.013.693.719 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1976 

Totale del passivo 

L. 1.013.693.719 

L. 1.013.693.719 

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

ART. 51. 

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni 
riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1976 per la 
competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto 
consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del 
Ministero dell'interno, in L. 

delle quali: 

furono versate 

rimasero da versare . 

L. 568.811.625 

22.859.242 

647.197.026 

591.670.867 

rimasero da riscuotere . . . L. 55.526.159 
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ART. 52. 

Le spese correnti ed in conto capitale dell'azienda predetta, 
impegnate nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . . . . L. 770.727.617 

delle quali furono pagate » 532.853.960 

e rimasero da pagare L. 237.873.657 

ART. 53. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 247.540.100 

dei quali nell'esercizio 1976 furono versati » 219.319.685 

rimasero da versare » 21.922.926 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 6.297.489 

ART. 54. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 192.317.846 

dei quali furono pagati nel 1976 » 128.629.796 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 63.688.050 

ART. 55. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano sta
biliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 51) . . . . . L. 55.526.159 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 53) » 6.297.489 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 44.782.168 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 106.605.816 
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ART. 56. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 52) L. 237.873.657 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 54) . . » 63.688.050 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 301.561.707 

ART. 57. 

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine 
dell'esercizio 1976, risulta come segue: 

Attivo: 

Saldo attivo al 1° gennaio 1976 L. 6.123.458 

Entrate dell'esercizio 1976 . . . . . . . . . . . » 647.197.026 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1975: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 322.122.839 

al 31 dicembre 1976 » 192.317.846 
L. 129.804.993 

Totale dell'attivo . . . L. 783.125.477 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1976 L. 770.727.617 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1975: 



Atti Parlamentari — 26 — Senato della Repubblica — 871 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Accertati: 

al 1° gennaio 1976 L. 253.704.219 

al 31 dicembre 1976 . . . . . . . » 247.540.100 
L. 

Totale del passivo . . . L. 

Saldo attivo al 31 dicembre 1976 . . . » 

Totale a pareggio dell'attivo L. 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 

ART. 58. 

Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 
1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consun
tivo del Ministero dei lavori pubblici, in L. 576.906.640.741 

delle quali furono riscosse e versate . » 576.880.994.696 

e rimasero da riscuotere L. 25.646.045 

Art. 59. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del 
bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 
1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite in L. 582.305.016.081 

delle quali furono pagate » 300.900.337.211 

6.164.119 

776.891.736 

6.233.741 

783.125.477 

e rimasero da pagare L. 281.404.678.870 
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ART. 60. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 1.152.632.233.756 

dei quali nell'esercizio 1976 furono riscossi e versati . . . . » 166.786.705.015 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 985.845.528.741 

ART. 61. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 968.902.494.296 

dei quali furono pagati nel 1976 » 353.494.667.862 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 615.407.826.434 

ART. 62. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 58) L. 25.646.045 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 60) » 985.845.528.741 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 985.871.174.786 

ART. 63. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 59) L. 281.404.678.870 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 61) » 615.407.826.434 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 896.812.505.304 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

ART. 64. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di pre
stiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni, accertate nell'esercizio 1976 per la competenza pro
pria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consun
tivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in . . . . L. 2.113.279.024.185 

delle quali furono riscosse e versate » 1.001.865.600.949 

e rimasero da riscuotere L. 1.111.413.423.236 

ART. 65. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 
1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite in L. 2.113.279.024.185 

delle quali furono pagate » 1.098.158.680.842 

e rimasero da pagare L. 1.015.120.343.343 

ART. 66. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in » 1.586.310.744.786 

dei quali nell'esercizio 1976 furono riscossi e versati . . . . » 1.329.026.135.930 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 257.284.608.856 

ART. 67. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 1.001.037.274.344 

dei quali nell'esercizio 1976 furono pagati » 611.308.810.957 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 389.728.463.387 
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ART. 68. 

I resìdui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 64) . . . . L. 1.111.413.423.236 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 66) » 257.284.608.856 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 1.368.698.032.092 

ART. 69. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercìzio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 65) L. 1.015.120.343.343 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 67) L. 389.728.463.387 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 1.404.848.806.730 

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

ART. 70. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti 
del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate 
nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza propria dell'eserci
zio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda 
stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni, in L. 679.492.795.755 

delle quali: 

furono riscosse e versate » 537.864.768.895 

e rimasero da riscuotere L. 141.628.026.860 
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ART. 71. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finan
ziario 1976 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risul
tano stabilite in L. 679.492.795.755 

delle quali furono pagate » 352.505.793.970 

e rimasero da pagare . L. 326.987.001.785 

ART. 72. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 229.180.954.705 

dei quali nell'esercizio 1976: 

furono versati L. 225.332.574.918 

rimasero da versare » 1.600.378.455 » 
226.932.953.373 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 2.248.001.332 

ART. 73. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 428.803.061.188 

dei quali nell'esercizio 1976 furono pagati » 265.130.749.369 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 . L. 163.672.311.819 

ART. 74. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 70) . . . . L. 141.628.026.860 
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Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 72) » 2.248.001.332 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del
l'entrata) » 1.600.378.455 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 145.476.406.647 

ART. 75. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 71) L. 326.987.001.785 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 73) » 163.672.311.819 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 490.659.313.604 

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO 

ART. 76. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di pre
stiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, 
comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate 
nell'esercizio finanziario 1976 per la competenza propria dell'eser
cizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azien
da stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti in . L. 7.747.224.021.314 

delle quali furono riscosse e versate » 6.852.520.856.006 

e rimasero da riscuotere L. 894.703.165.308 
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ART. 77. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle delle gestioni 
speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1976, 
risultano stabilite in L. 7.747.224.021.314 

delle quali furono pagate » 6.226.036.488.197 

e rimasero da pagare L. 1.521.187.533.117 

ART. 78. 

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1976, risulta così stabilito: 

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 3.660.114.064.880 

Entrate delle gestioni speciali e autonome » 4.087.109.956.434 

L. 7.747.224.021.314 

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 3.660.114.064.880 

spese delle gestioni speciali ed autonome » 4.087.109.956.434 

L. 7.747.224.021.314 

ART. 79. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 1.491.466.449.723 

dei quali nell'esercizio 1976 furono riscossi e versati . . . . » 820.657.681.467 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1976 L. 670.808.768.256 

ART. 80. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti in L. 1.876.583.580.337 

dei quali nell'esercizio 1976 furono pagati » 1.202.189.965.061 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1976 L. 674.393.615.276 
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ART. 81. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 76) . . . . L. 894.703.165.308 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 79) » 670.808.768.256 

Residui attivi al 31 dicembre 1976 . . . L. 1.565.511.933.564 

ART. 82. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1976 (articolo 77) L. 1.521.187.533.117 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 80) » 674.393.615.276 

Residui passivi al 31 dicembre 1976 L. 2.195.581.148.393 


