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M I N I S T E R O DEL T E S O R O 





ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

71.362.000 
26.336.486 

10.210 
980.000 

98.688.696 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

66.382.500 

26.336.486 
3.017.210 

95.736.196 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

98.688.696 
95.736.196 

2.952.500 
30.406.500 

33.359.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato per com
plessive lire 71.362.000 mentre le erogazioni a favore delle Ditte mutuatane assommano a 
complessive lire 66.382.500. 

Alle scadenze del 30 giugno 1975 e del 31 dicembre 1976, sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 181937.179 
e lire 12.137.912 mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive 
lire —. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 15.998.969 e di lire 10.337.517 per 
rate di ammortamento, e di lire —, per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di comples
sive lire 3.007.000 a seguito di riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

541.820 

541.820 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

541.820 

541.820 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 
2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

541.820 
541.820 

— 
— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

I movimenti di entrata e di uscita dell'esercizio riguardano: 

— Importo delle annualità di ammortamento relative alla scadenza 
di giugno per lire 167.206 da cui dedotto il compenso di spettanza 
dell'Istituto, residuano L. 145.455 

— Importo delle annualità di ammortamento relative alla scadenza di 
dicembre per lire 473.842 — da cui dedotto il compenso di spettanza 
dell'Istituto, residuano » 396.365 

Totale . . . L. 541.820 

Per i sopra descritti importi, versati in conto entrate del Tesoro, si allegano le copie 
fotostatiche delle rispettive quietanze. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

144.584.965 

144.584.965 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

2.535.000 

182.593.965 

185.128.965 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

144.584.965 
185.128.965 

40.544.000 
42.444.000 

1.900.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato per com
plessive lire —, mentre le erogazioni a favore delle Ditte mutuatane assommano a com
plessive lire 2.535.000. 

Alle scadenze del 30 giugno 1976 e del 31 dicembre 1976, sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 60.969.205 
e lire 57.907.938, mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive 
lire 44.305.765. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire .51349.000, e di lire 48.857.801, per 
rate di ammortamento, e di lire 45.163.445 per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di comples
sive lire 37.023.720, a seguito di riduzione di mutui. 
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ANNESSO N. 4 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI SICILIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.851.977 
61.790.373 

64.642.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

64.642.350 

64.642.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

64.642.350 
64.642.350 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato per com
plessive lire —, mentre le erogazioni a favore delle ditte mutuatane assommano a lire —. 

Alle scadenze del 30 giugno 1976 e del 31 dicembre 1976 sono state versate per rate di 
ammortamento dovute da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 15.907.672 e 
lire 9.123.453; mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive 
lire 43.110.809. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti per lire 13.833.250, per lire 7.937.920 e 
per lire 42.871.180, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti per comples
sive lire — a seguito di riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 5 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI SARDEGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

1.861.790 

1.861.790 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.861.790 

1.861.790 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

j 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale entrate 
Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.861.790 
1.861.790 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati prelevamenti dal c/c, vincolato, né 
sono state effettuate erogazioni a favore di ditte mutuatane. 

Alle scadenze del 30 giugno 1976 e del 31 dicembre 1976 sono rientrate per rate di am
mortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 511.271 e lire 
1.667.618. Nel corso del 1976 non sono avvenute estinzioni anticipate. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta del 
compenso spettante all'Istituto, versamenti per lire 427.670, per lire 1.434.120 per rate di 
ammortamento. 

Non sono stati effettuati versamenti per riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

23.560.090 

23.560.090 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

23.560.090 

23.560.090 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

23.560.090 
23.560.090 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Rendiconto per l'anno 1976 - Legge 27 ottobre 1951 n. 1208: 

Consistenza delle anticipazioni al 1° gennaio 1976 L. 620.000.000 

Ammontare complessivo dei mutui accordati alla stessa data . . » 579.226.800 

Mutui stipulati nel 1976 » — 

Consistenza delle anticipazioni al 31 dicembre 1976 . . . . » 620.000.000 

Disponibilità residua al 31 dicembre 1976 » 40.773.200 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 
NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
dei 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

905.210 
4.289.551 

5.194.761 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

5.194.761 

5.194.761 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

5.194.761 
5.194.761 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

31 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato per com
plessive lire —, mentre le erogazioni a favore delle Ditte mutuatane assommano a com
plessive lire —. 

Alle scadenze del 30 giugno 1976 e del 31 dicembre 1976, sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 2.881.827 e 
lire 3.328.394 mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive 
lire —. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 2.410.S07 e di lire 2.784.154 per rate 
di ammortamento, e di lire —, per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di comples
sive lire —, a seguito di riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 8 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 

NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CENTROBANCA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

45.000.000 

45.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
i 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

45.000.000 

45.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscos.se 
o pagate 

3 

45.000.000 
45.000.000 

_ 

__ 

A N N O T A Z I O N I 

4 

35 

http://riscos.se


RELAZIONE 

Questo Istituto ha stipulato la Convenzione relativa alla legge in oggetto in data 21 
ottobre 1969. 

Alla data del 31 dicembre 1975 alla « Centrobanca » era stata concessa una assegna
zione di lire 45.000.000. 

Tale importo è stato interamente prelevato nel corso del 1976 per la erogazione di un 
mutuo alla ditta Laganà Nicola di Roma. 

Conseguentemente l'assegnazione è stata integralmente utilizzata. 

RIEPILOGANDO 

— al 31 dicembre 1975 la consistenza del fondo era nulla; 
— al 31 dicembre 1976 tale consistenza era di L. 45.000.000 

interamente costituita dal residuo credito capitale di mutui in essere. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO 

NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO» 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.787.865 

12.787.865 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Versate allo Stato per rate 
— Comm. trattenute dall'Istituto 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

11.111.295 
1.676.570 

12.787.865 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

12.787.865 
12.787.865 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

39 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato per com
plessive lire —, mentre le erogazioni a favore delle Ditte mutuatane assommano a com
plessive lire —. 

Alle scadenze del 30 giugno 1976 e del 31 dicembre 1976, sono rientrate per rate 
di ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 10.057.040 
e lire 2.730.825, mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive 
lire —. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 8.742.230 e di lire 2.369.065 per rate 
di ammortamento, e di lire —, per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di com
plessive lire —, a seguito di riduzione di mutui. 
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ANNESSO N. 10 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

6.272.700 

475.000 

6.747.700 

Pagamenti 

4 

6.300 

560.000 

6.181.400 

6.747.700 

Saldi 

5 

6.272.700 

475.000 

— 6.300 

— 560.000 

— 6.181.400 

— 



RELAZIONE 

Dal rendiconto dell'anno 1976 risulta quanto segue: 

— Introiti per versamento anticipato spese contrattuali da parte delle ditte con
traenti per complessive lire 475.000; 

— Rimanenza al 31 dicembre 1975 per complessive lire 6.272.700; 

— Pagamenti per acquisto marche da bollo per complessive lire 6.300; 

— Pagamenti per spese di registrazione fiscale all'Ufficio del Registro per complessive 
lire 560.000; 

— Pagamenti per restituzione alle ditte contraenti, a saldo, per complessive 
lire 6.181.400. 

Dall'elencazione delle somme sopra riportate si evince che: 

1) hanno concorso alla formazione degli introiti di lire 475.000 i versamenti di n. 10 
ditte contraenti come risulta dalle copie delle quietanze allegate, mod. 123 T; 

2) sono state effettuate spese per acquisto marche da bollo per lire 6.300 per 
conto di una ditta contraente come risulta dalla copia della bolletta allegata, mod. 180 T; 

3) sono state effettuate spese di registrazione all'Ufficio del Registro, Atti Pubblici 
e Atti Privati, per lire 560.000 per conto di n. 37 ditte contraenti, come risulta dalle copie 
delle bollette allegate, mod. 180 T; 

4) sono state effettuate restituzioni saldi per lire 6.181.400 a n. 177 ditte contraenti 
come risulta dalle copie delle bollette allegate, mod. 180 T; 

5) dalla comparazione fra entrate ed uscite di cui sopra, al 31 dicembre 1976, non 
esiste alcuna rimanenza ed il rendiconto è in pareggio. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(Regio Decreto 30 ottobre 1933, art. 21) 

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLBGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

58.840 

58.840 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

58.840 

58.840 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

58.840 
58.840 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Si dichiara che la somma riportata nei prospetti allegati si riferisce a spese di stampa 
rimborsate agli Enti indicati. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

CONTABILITA' SPECIALE ISTITUITA A FAVORE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PROVVIDENZE AGLI STATALI » 

(R.D.L. 17 maggio 1946, n. 388 e legge 3 febbraio 1951, n. 53) 

COMITATO INTERMINISTERIALE PROVVIDENZE AGLI STATALI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

106.479215 

106.479.215 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

91.554.903 

91.554.903 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

106.479.215 
91.554.903 

14.924.312 
45.864.290 

60.788.602 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Comitato di cui all'oggetto, istituito con R.D.L. 17 maggio 1946, n. 388, è composto 
dai Ministri dell'Industria e Commercio, del Tesoro e del Lavoro e Previdenza Sociale. 

In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispet
tivi Sottosegretari (legge 3 febbraio 1951, n. 53). 

Nel R.D.L. del 17 maggio 1946, n. 388 viene precisato che: compito del Comitato è 
quello di disciplinare il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, 
ai minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria e di concedere antici
pazioni a Cooperative per l'approvvigionamento degli alimentari da distribuire a dipen
denti e pensionati dello Stato. 

Sin dall'inizio dell'attività del Comitato (ottobre 1946) si palesarono però difficoltà 
di ordine pratico per l'applicazione delle disposizioni legislative sopra indicate. 

Si stabilì pertanto di richiedere ad alcune ditte che ne avevano fatto richiesta, di pro
curare agli statali manufatti e biancheria, con lo sconto del 10 per cento, sui generi acqui
stati, pagabili a mezzo speciali buoni concessi dal CIPS ai dipendenti e pensionati sta
tali ed estinguibili mediante ritenute mensili da effettuarsi, dalle Amministrazioni di appar
tenenza, sulle competenze spettanti ai beneficiari dei buoni. 

Un apposito ufficio di distribuzione dei b-ioni CIPS, con sede in Roma, Via Piave n. 66, 
assicura lo svolgimento dei servizio. 

Per il servizio dei buoni merce è stata effettuata una apposita convenzione con le 
Ditte: 

1) Grandi Magazzini Associati (G.M.A.); 
2) Unione Nazionale Esercenti Attività Commerciali (U.N.E.A.C.); 
3) Ente per Concessioni ai Lavoratori Aziendali (E.C.L.A.). 

Le tre Società concessionarie debbono curare la propaganda dei buoni-merce, riti
rare i buoni stessi dai commercianti che li hanno accettati, contabilizzarli e trasmetterli 
all'Ufficio Distribuzione dei buoni CIPS il quale, dopo aver controllato ogni atto, provvede 
al pagamento. 

Le Società medesime devono poi anticipare le spese per il personale (che è da loro 
sssunto), le quali vengono rimborsate su documentazione che l'Ufficio Distribuzione con
trolla mensilmente. Il CIPS provvede,al rimborso delle loro spese generali, di propa
ganda, di organizzazione, ecc. 

La somma messa a disposizione del Comitato per l'assolvimento dei suoi compiti, che 
fu dal R.D.L. del 1946 fissata in due miliardi di lire, venne poi elevata a lire 2.175.000.000, 
con la legge del 3 febbraio 1951, n. 53. 

A tale importo sono stati aggiunti ulteriori 100 milioni, prelevati dagli utili di gestione. 
Complessivamente si hanno quindi lire 2.275.000.000 quale fondo di rotazione, giacenti pres
so la Tesoreria Centrale dello Stato sul c/c n. 188 infruttifero intestato al Comitato, nel 
quale viene versato mensilmente l'ammontare delle rate trattenute dalle singole Ammini
strazioni sulle competenze dei beneficiari dei buoni acquisto. 
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Da tale c/c infruttifero vengono prelevati i fondi allo scopo di corrispondere ai com
mercianti convenzionati il valore dei buoni accettati in pagamento delle merci vendute agli 
statali. Il rimborso, a favore degli interessati, viene effettuato ogni decade mediante con
trollo da parte del C.I.P.S. 

Alla data del 31 dicembre 1976 la situazione dell'importo di lire 2.275.000.000 era la 
seguente: 

Somma utilizzata per finanziamenti, senza interessi, ai Consorzi di Cooperative: 
C.O.N.D.A.S. (Consorzio Nazionale Coperative di Consumo tra Ferrovieri 

dello Stato L. 96.000.000 
C.O.N.F.E.R.S. (Consorzio Nazionale Cooperative di Consumo tra Ferro

vieri dello Stato) » 67.750.000 

Totale residuo finanziamenti . . . L. 163.750.000 

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale e presso Istituti Finanziari . » 1.344.562.572 
Somma iscritta al campione demaniale » 3.165.844 
Somma da recuperare nei confronti dei beneficiari dei buoni, la cui esa

zione si presenta ritardata o controversa » 3.517.226 
Somma in normale ammortamento da recuperare nei confronti dei bene

ficiari dei buoni » 760.004.358 
Totale . . . L. 2.275.000.000 

Le entrate, ammontanti a lire 106.479.215, sono costituite come segue: 
per buoni L. 18.584.776 
per interessi attivi bancari » 87.894.439 

Totale . . . L. 106.479.215 
Le uscite, ammontanti a lire 91.554.903, sono costituite come segue: 

assegni e stipendi al personale L. 75.910.908 
spese riconosciute alle Società » 4.320.000 
affitto locali » 2.333.205 
pulizia locali » 600.000 
spese varie (telef., acqua, luce, assic, Nett. Urb., ecc.) » 1.339.565 
stampati, schede, buste, carta, buoni, ecc » 2.910.970 
spese bancarie » 2.585 
I.V.A » 4.137.670 

Totale . . . L. 91.554.903 

La situazione al 31 dicembre è la seguènte: 
entrate anno 1976 L. 106.479.215 
uscite anno 1976 » 91.554.903 

avanzo di gestione 1976 L. 14.924.312 
saldo attivo al 31 dicembre 1975 . . . » 45.864.290 

saldo attivo al 31 dicembre 1976 . . . L. 60.788.602 

Gli atti, i documenti e i registri inerenti alla gestione sono a disposizione di codesta 
Ecc.ma Corte dei Conti, presso gli uffici del Comitato in Via Piave 66 - Roma. 
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ANNESSO N. 13 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO PER L'INCREMENTO NEL TERRITORIO DI TRIESTE» 

(Ordine del Governo Militare Alleato n. 26 del 7 febbraio 1951) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi. . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.175.196 

475.926.204 

477.101.400 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

37.400.000 

469.782.265 

507.182.265 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

477-101.400 
507.182.265 

30.080.865 
357.191.313 

327.110.448 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Fondo svolge la sua attività nella provincia di Trieste ed è destinato a sollecitare 
la costruzione e ricostruzione di case di abitazione da parte di privati proprietari mediante 
la concessione di mutui per il tramite di Istituti di credito autorizzati (art. 1). 

Organo deliberante è la Commissione per l'incremento edilizio presso il Provvedito
rato Regionale alle OO.PP. del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia (art. 11). 

La Cassa di Risparmio di Trieste è autorizzata alla erogazione dei mutui (Ord. 52/51 -
art. 1). 

La gestione delle operazioni di finanziamento a valere sui fondi stanziati di volta in 
volta compete alla « Cassa » in forza di apposita Convenzione stipulata tra il Governo Mi
litare Alleato e la Cassa » stessa il 3 agosto 1951, qui registrata l'8 succ. al n. 589/1/81. 

Per rendere amministrativamente evidenti le relative operazioni, la Convenzione pre
vede l'esistenza presso la « Cassa » di quattro conti: 

— conto distinto con la sigla « FIE - A » di deposito dei fondi stanziati, dal quale 
vengono prelevati gli importi corrispondenti ai mutui stipulati; 

— conto distinto con la sigla « FIE - B », nel quale affluiscono le somme versate dai 
mutuatari a titolo di rimborso del capitale; 

— conto distinto con la sigla « FIE - C », nel quale affluiscono le somme riscosse per 
interessi, penali, ecc.; 

— conto distinto con la sigla « FIE - D », nel quale vengono evidenziate le partite in 
sofferenza. 

I suddetti conti « FIE - A », « FIE - B » e « FIE - C » sono regolati al tasso dell'I per 
cento annuo, mentre il conto « FIE - D » è infruttifero, 

A compenso della gestione ed a rimborso delle spese di amministrazione, compete alla 
'< Cassa » una parte degli interessi corrisposti dai mutuatari (ad esclusione degli interessi 
di mora) nella misura di una quarta parte degli stessi. 

In dipendenza della predetta Convenzione la « Cassa » provvede alla assunzione delle 
domande di mutuo, alla stipulazione dei contratti di finanziamento nonché all'amministra
zione degli stessi. L'istruttoria tecnico-economica compete alla segreteria della Commis
sione del Fondo per l'incremento edilizio. 

* * 

Nell'esercizio in esame la Commissione ha: 

— assunto per il tramite della « Cassa » n. 7 domande L. 51.000.000 
— concesso n. 7 mutui » 28.000.000 

nello stesso periodo sono stati: 
— stipulati n. 11 contratti » 44.000.000 
— liquidati n. 27 pagamenti » 37.400.000 
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Al 31 dicembre 1976 gli impegni del Fondo assommavano a lire 25.775.000, così ri
partite: 
— erogazioni totali o parziali su mutui stipulati L. 17.775.000 
— concessioni da stipulare » 8.000.000 

Tornano . . . L. 25.775.000 

e ciò a fronte di una disponibilità di » 90.572.026 

con una eccedenza quindi rispetto agli impegni di L. 64.797.026 

Alla stessa data inoltre erano giacenti lire 236.538.422, così distribuite: 
— saldo « FIE — B » (rientri capitale) L. 145.562.690 
— saldo « FIE — C » (rientri interessi), al netto delle spese e competenze 

relative al funzionamento della Commissione FIE nonché della prov
vigione di nostra competenza (lire 60.084.574) » 90.975.732 

Tornano . . . L. 236.538.422 

fondi che, ad esclusione di lire 2.500.000, periodicamente reintegrabili per il funziona
mento della Commissione FIE, verranno riversati il 15 febbraio p.v., rispettivamente il 
15 agosto per la semestralità a seguire, nel conto « Fondo di Rotazione per iniziative eco
nomiche a Trieste e Gorizia-sottoconto 2 » presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
(n. 908/55 - art. 1). 

A fine anno giacevano in istruttoria presso questa « Cassa » n. 4940 domande di mu
tuo per complessive lire 16.997 milioni. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI NEL TERRITORIO DI TRIESTE : 

(Ordine n. 80 del 17 maggio 1951 dell'ex G.M.A.) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

89.771.811 

— 
— 

89.771.811 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

89.771.811 

89.771.811 
397.016.617 

486.788.428 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Il Fondo esplica la sua attività nella provincia di Trieste ed è destinato ad incoraggiare 
l'iniziativa privata mediante la concessione di mutui, da parte di Istituti di Credito autoriz
zati, destinati ad imprimere il massimo impulso alla creazione di nuove imprese ed allo 
sviluppo ed all'ammodernamento di quelle esistenti. 

Organo deliberante è la Commissione per l'incremento industriale presso il Provvedi
torato Regionale del « Commissariato del Governo ». 

La Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro 
è autorizzata a concedere mutui per conto del Fondo (Ord. 80/51 - art. 1). 

A tal fine è stato messo a disposizione delia Sezione Speciale per il Credito Industriale 
della Banca Nazionale del Lavoro un « plafond » di complessive lire 350.000.000 così sud
diviso: 

Fondo di dotazione. 

Lire 100.000.000 depositati dal cessato G.M.A. nel giugno 1951, contestualmente con l'ordine 
comparso nella Gazzetta Ufficiale del Territorio di Trieste, che estendeva a questo ter
ritorio i benefici del Mediocredito (ordinanza n. 80 del Governo Militare Alleato) in 
data 17 maggio 1951; 

Lire 100.000.000 depositati dalla Banca Nazionale del Lavoro a seguito dell'ordinanza pre
detta; 

Conto speciale. 

Lire 50.000.000 per apertura di credito concessa dalla Banca Nazionale del Lavoro a favore 
della Sezione Speciale per il Credito Industriale (Gestione Speciale per il Territorio 
Libero di Trieste) a seguito di delibera del Comitato Esecutivo del 4 settembre 1952. 
L'apertura di credito è stata concessa contro deposito di effetti scontati alle medie e 
piccole industrie per operazioni ai sensi dell'ordinanza predetta; tali effetti sono ga
rantiti fino al 70 per cento dal G.M.A. per il residuo dalla Sezione Mediocredito; 

Lire 50.000.000 conferiti dal cessato G.M.A. nel febbraio 1953; 
Lit. 50.000.000 conferiti dal cessato G.M.A. nell'agosto 1953. 

Le quote dei fondi conferiti dal cessato G.M.A. sono regolate ai seguenti tassi annui: 
— 4 per cento sulle lire 100.000.000 del « Fondo di dotazione »; 
— 4 per cento sulle lire 100.000.000 del « Conto speciale ». 

La « Sezione » provvede, coadiuvata dalla Filiale di Trieste della Banca Nazionale del 
Lavoro, all'assunzione delle domande di finanziamento, all'istruttoria delle stesse, alla. sti
pulazione dei relativi contratti, all'erogazione dei finanziamenti nonché all'amministrazione 
degli stessi. 

A compenso della gestione ed a rimborso delle spese di amministrazione alla « Sezio
ne » viene corrisposto un importo annuo di lire 10.000.000 che viene prelevato dal « Conto 
economico » del « Fondo ». 
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Il « Fondo » ed il « Conto speciale » sono riportati nello « Stato patrimoniale » al 31 
dicembre 1976, che ci riserviamo di inviarvi. 

In tale elaborato, per concentrare le voci di contabilità, è stato inserito un unico 
« Conto speciale » evidenziato — per il 1976 — in lire 234.632.510. 

Al proposito precisiamo che tale voce è composta: 
— per lire 150.000.000 dal « Conto speciale » del « Fondo » e, 
— per lire 84.632.510 da un « Conto speciale Mediocredito Centrale » (non imputato 

al « Fondo ») concernente rifinanziamenti concessi da detto Istituto a fronte di opera
zioni a valere sulla « Legge 131 » a favore di imprese operanti nel Territorio di Trieste. 

Vi facciamo altresì presente che con Legge 18 ottobre 1955 pubblicata nella G.U. n. 245 
del 22 ottobre dello stesso anno e nel « Bollettino Ufficiale » del Commissariato del Governo 
per il Territorio di Trieste n. 31 del 2 novembre 1955 venne istituito un « Fondo di Rota
zione » per iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia con il conferimento da 
parte del Tesoro Italiano di lire 500.000.000. 

Tale conto è regolato al tasso annuo del 4 per cento ma peraltro rientra nella « ge
stione ordinaria » e non in quella « speciale Trieste ». 

Circa il rendiconto dell'esercizio 1976, nel richiamarci agli uniti allegati, precisiamo 
che nel periodo in esame la Sezione ha: 

— assunto per il tramite della Filiale di Trieste della 
Banca Nazionale del Lavoro n. 1 domanda per lire 120 milioni 

— stipulato n. 1 domanda per lire 120 milioni 

Nel medesimo esercizio sono state incassate, per pagamento di rate scadute, lire 
89.771.811. 

Precisiamo da ultimo che nel Territorio di Trieste sono stati accordati anche altri 
finanziamenti a valere sulle Leggi « 623 » e « 131 », ecc. finanziamenti che non hanno gra
vato sui predetti stanziamenti delle gestioni speciali e del Fondo di dotazione. 

5 VII 
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ANNESSO N. 15 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI RISERVA PRESSO LA DELEGAZIONE TECNICA ITALIANA A WASHINGTON» 

(Art. 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127) 

DELEGAZIONE TECNICA ITALIANA A WASHINGTON 

per Tanno finanziario 1976 
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VI. — DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE VOCI IMPORTI 

Totale entrate (riscossioni) 

Totale uscite o spese (pagamenti) 

Disavanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 

Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle en
trate) . 

Totale (somma algebrica) tra V e VI 

Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle 
uscite) 

Avanzo di amministrazione 

716.484.807 

721.380.476 

4.895.669 

4.895.669 

6.101.598.836 

6.101.598.836 

3.777.431 

6.097.821.405 



RELAZIONE 

In relazione al disposto della Legge n. 683 del 14 ottobre 1974, relativo alla chiusura 
della Deltec ed alla liquidazione delle varie gestioni, ho provveduto a predisporre i rendi
conti di chiusura della gestione « Fondo di Riserva ». Il relativo saldo era già stato ver
sato a favore del Ministero del Tesoro, sulla base delle istruzioni fornite alla Banca Na
zionale del Lavoro di New York (lettera del 22 luglio 1976, n. 22439, vedasi telespresso di 
questa Ambasciata AC/2161 del 22 luglio 1976). 

Per quanto riguarda il « Fondo di Terzi — ASES » i relativi rendiconti — riguardanti 
operazioni effettuate dal 1954 al 1963 — furono a suo tempo regolarmente trasmessi al-
l'AFIS e all'ASES (Agenzia Sviluppo Economico delia Somalia). Il « Fondo » è rimasto inat
tivo a partire dall'agosto del 1963 ed il saldo di $ 817,14 è rimasto depositato fino al suo 
trasferimento disposto il 22 luglio scorso (cnf. t.sso di questa Ambasciata AC/2161 del 22 
luglio 1976). Si allega, a chiarimento, copia di corrispondenza intercorsa al riguardo nel 
1965 tra questa Delegazione Tecnica e il Ministero Commercio Estero. 

Con l'invio di tale rendiconto finale è stata pertanto completata, a tutti gli effetti di 
legge, la chiusura della Deltec e delle sue varie gestioni. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CREDITO A FAVORE DI ARTIGIANI E DI IMPRESE ARTIGIANE 
NEL TERRITORIO DI TRIESTE» 

(Decreto Commissariale n. 17 del 30 settembre 1963) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.788.212 

9.788.212 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

9.976.491 

9.976.491 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

9.788.212 
9.976.491 

188.279 

3.720.291 

3.532.012 

ANNOTAZIONI 

4 

79 



RELAZIONE 

Il Fondo Conguaglio Interessi  C.to « B » ha presentato nell'anno 1976 i seguenti 
movimenti: 

Consistenza del comparto al 1° gennaio 1976: n. 192 prestiti per . . . L. 294.122.579 
(tra cui n. 7 operaz. in sofferenza per complessive lire 12.647.279) 

Prestiti liquidati nell'anno 1976: n. 57 prestiti per » 165.800.000 

Consistenza del comparto al 31 dicembre 1976: n. 197 prestiti per . . » 306.373.230 
(tra cui n. 8 operazioni in sofferenza per complessive lire 14.195.730) 

ENTRATE 

— Per versamenti da parte del Comm. del Governo . . L. 7.500.000 
— Per trasferimento saldi C.ti A/1 e A/2 » 495.537 
— Per versamento dei 2/3 degli interessi maturati sul 

Fondo di Dotazione di lire 105 milioni (al tasso del 
3 per cento annuo ed al netto della ritenuta di legge) » 1.768.492 

■— Per interessi attivi maturati sul conto « B » nel

l'anno 1975 » 24.183 

Totale Entrate (Avere): . . . L. 9.788.212 

USCITE 

— Per addebiti a conguaglio interessi su prestiti di nuova 
concessione e su rinnovi semestrali di quelli già in 
essere L. 9.530.530 

— Per addebiti a conguaglio interessi su operazioni in 
sofferenza (non ancora contabilizz. addebito pro di

cembre 1976 contabilizz. invece addebito pro dicem

bre 1975) » 445.961 

Totale Uscite (Dare) . . . L. 9.976.491 

Deficit di cassa dell'esercizio 1976 (Dare) L. 188.279 

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 (Avere) » 3.720.291 

Saldo del C.to « B » alla fine dell'esercizio 1976 (Avere) L. 3.532.012 
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ANNESSO N. 17 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

; ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE: 

(Legge 28 febbraio 1967, n. 131) 

COMITATO ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

37.466.890.408 
25.255.701.495 

62.722.591.903 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

50.220.359.319 
9.180.726.924 

59.401.086.243 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

62.722.591.903 
59.401.086.243 

3.321.505.660 
7.378.452.460 

10.699.958.120 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In adempimento a quanto previsto al Titolo II, art. 9, della Legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, concernente le Gestioni fuori bilancio, si indicano, di seguito, per la « Gestione As
sicurazione Crediti all'Esportazione », i criteri adottati nella compilazione del Rendiconto 
annuale e dei bilanci trimestrali di cassa inerenti l'esercizio finanziario 1976, criteri che 
sono già stati esposti ed applicati sin dall'esercizio 1971 e che, comunque, sinteticamente, 
vengono qui riepilogati. 

Per il Titolo I, si precisa che le « Entrate correnti » sono al netto dei prelevamenti ef
fettuati dalia Gestione dal c/c n. 228 I.N.A. (conto INA entrate) presso la Tesoreria Cen
trale dello Stato, aumentate degli interessi maturati sulle somme depositate presso il detto 
c/c nonché di quelli dovuti dall'INA (ai sensi della nota convenzione 23 dicembre 1969), 
come meglio rilevasi da quanto appresso specificato: 

Entrate lorde 
Meno prelevamenti . . . 
Interessi da Tesoro . . . 
Interessi da INA . . . . 

Entrate correnti . . . . 

1° Trim/1976 

20.239.096.165 
9.680.000.000 

— 
14.827.417 

10.573.923.582 

2*> Trim/1976 

26.416.291.939 
17.500.000.000 

— 
12.767.182 

8.929.059.121 

3° Trim/1976 

15.759.342.954 
3.100.000.000 

134.946.705 
6.080.972 

12.800.370.631 

4° Trim/1976 

15.129.757.871 
9.975.000.000 

— 
8.779.203 

5.163.537.074 

Anno 
Finanziario 

1976 

77.544.488.929 
40.255.000.000 

134.946.705 
42.454.774 

37.466.890.408 

Le « Entrate in conto capitale » — di cui al Titolo II — sono costituite dalle sommi
nistrazioni di fondi, necessarie al pagamente degli indennizzi, da parte del Fondo Auto
nomo e che, nell'esercizio considerato ammontano a complessive lire 25.255.701.495 ivi com
prese lire 5.255.701.495 accreditate dalla Gestione, tenuta dall'INA, al Fondo Autonomo e 
da questo riaccreditate alla Gestione medesima nel loro intero ammontare. 

In merito alla parte II, Titolo I « Spese correnti » si fa presente che anche le uscite 
sono al netto dei versamenti effettuati dalla Gestione sul c/c n. 228 (conto INA - uscite) 
e ciò in analogia con il criterio usato per i prelevamenti che non sono stati inclusi nelle 
entrate. 

L'andamento complessivo delle uscite nei 4 trimestri del 1976 è stato pertanto il se
guente: 

Uscite lorde 
Meno versamenti . . . . 

Uscite correnti 

1° Trim/1976 

19.601.718.531 
11.470.687.220 

8.131.031.311 

2° Trim/1976 

25.568.001.306 
3.623.120.987 

21.944.880.319 

3° Trim/1976 

15.629.304.276 
8.037.596.989 

7.591.707.287 

4° Trim/1976 

14.700.735.633 
2.147.995.231 

12.552.740.402 

Anno 
Finanziario 

1976 

75.499.759.746 
25.279.400.427 

50.220.359.319 
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Si è proceduto ad escludere, sia fra le entrate, sia fra le uscite, quanto rispettivamente 
prelevato e versato al c/c n. 22i8 presso la Tesoreria Centrale per fornire l'esatta consi
stenza di quanto incassato e speso nell'esercizio e per lasciare inalterata la indicazione, nel 
riepilogo finale, del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, che avrebbe dovuto movimen
tarsi degli stessi importi. 

La voce « Spese in conto capitale », di cui alla parte II del Titolo II, ammonta a lire 
9.180.726.924 di cui lire 5.255.701.495 si riferiscono al versamento eseguito dalla Gestione 
tenuta dall'INA, come dianzi accennato, trattandosi appunto di entrate in conto capitale. 

Il fondo di cassa all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario è determinato, infine, 
dalla sommatoria del saldo relativo alla disponibilità esistente presso il c/c n. 228 con 
quella amministrata dall'INA per conto della Gestione Assicurazione Crediti all'Espor
tazione. 

Nell'esercizio in esame, infatti il fondo di cassa al 1° gennaio 1976 di complessive 
lire 7.378.452.460 era così costituito: 

1) disponibilità presso Tesoreria Centrale L. 7.333.606.483 

2) disponibilità presso INA » 44.845.977 

Al 31 dicembre 1976, termine dell'esercizio in discorso, il fondo cassa è stato di com
plessive lire 10.699.958.120, composto come appresso: 

1) disponibilità presso Tesoreria Centrale L. 8.567.928.186 

2) disponibilità presso INA . » 2.132.029.934 
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ANNESSO N. 18 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO AUTONOMO PRESSO IL MEDIOCREDITO CENTRALE: 

(Art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131) 

MEDIOCREDITO CENTRALE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

PARTE I — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

328.922.920 

59.180.726.924 

59.509.649.844 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

15.762.982 

25.255.701.495 

— 

25.271.464.477 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

« " ■ « — — — — — — 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

59.509.649.844 

25.271.464.477 

34.238.185.367 
94.503.480 

34.332.688.847 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Il Mediocredito Centrale, gestore del Fondo Autonomo ai sensi dell'art. 32 della legge 
28 febbraio 1967, n. 131, ha presentato il rendiconto del Fondo medesimo, chiuso al 31 di
cembre 1976. 

In relazione alla delibera adottata dal Comitato, l'apposito Gruppo di Lavoro ha esa
minato presso il Mediocredito Centrale il rendiconto in questione. 

Come già posto in evidenza in sede di riscontro del rendiconto afferente l'esercizio fi
nanziario 1975, il fatto saliente di carattere finanziario, verificatosi nel corso della gestione 
in parola, è rappresentato dal completamento del finanziamento previsto dalla legge 11 feb
braio 1975, n. 30, con cui sono state integrate le disponibilità del Fondo allo scopo di porre 
in grado la gestione assicurativa statale di far fronte ai propri impegni derivanti dall'appli
cazione della speciale normativa in materia di garanzia dei crediti all'esportazione. 

È appena il caso di ricordare che con la citata legge n. 30 è stata autorizzata, a carico 
di vari esercizi, la spesa complessiva di lire 100 miliardi proprio per consentire, attraverso 
la somministrazione di fondi all'ente gestore INA, di provvedere al pagamento degli in
dennizzi, e che, nel corso del 1975, il Ministero del Tesoro ha disposto un primo accre
dito dell'importo di lire 50 miliardi, che il Fondo Autonomo ha immediatamente sommini
strato all'INA per le esigenze della gestione assicurativa. 

Nel 1976 lo stesso Ministero ha provveduto a porre a disposizione, mediante un'unica 
assegnazione, la rimanente « tranche » di lire 50 miliardi, per cui si è esaurita l'operazione 
di integrazione delle disponibilità del fondo in oggetto, autorizzata con la ripetuta legge 
n. 30 del 1975. A valere su questa ultima assegnazione è stata somministrata all'INA — me
diante due accrediti di pari importo — la somma complessiva di lire 20 miliardi. 

Devesi inoltre sottolineare che — contrariamente a quanto avvenuto nel 1975 — l'eser
cizio, sotto l'aspetto economico, ha registrato un avanzo di gestione di lire 313.159.938, che 
è andato ad incrementare il e/ « Avanzi di gestione degli esercizi precedenti ». 

Infatti il detto e/ « Avanzi di gestione degli esercizi precedenti » che al 31 dicembre 
1975 ha denunciato un saldo di lire 2.104.787.272, al 31 dicembre 1976, a seguito del cen-
nato risultato economico, è ammontato a lire 2.417.947.210. 

Ciò premesso, la situazione patrimoniale si presenta come segue: 

ATTIVO 

— c/c con la Tesoreria Centrale dello Stato L. 34.332.688.847 
— somministrazioni ai sensi dell'art. 32 della legge n. 131 . . . » 85.085.258.363 

Totale attivo . . . L. 119.417.947.210 
PASSIVO 

— Fondo di dotazione: 
— fondo originario (art. 32, comma II, lettera A) L. 5.000.000.000 
— aumento del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 32, comma II, 

lettera B) » 3.887.867.665 
— aumento del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 32, comma II, 

lettera C) » 8.112.132.335 

Totale fondo dotazione . . . L. 17.000.000.000 
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riporto fondo dotazione L. 17.000.000.000 
integrazione di cui alla legge 11 febbraio 1975, n. 30 . . . . » 100.000.000.000 
avanzo di gestione esercizi precedenti » 2.104.787.272 

Totale passivo . . . L. 119.104.787.272 

— Avanzo di gestione esercizio 1976 L. 313.159.938 

che corrisponde a quello risultante dalla seguente situazione economica: 

PROVENTI 

— interessi attivi del conto con la Tesoreria Centrale dello Stato . L. 391.572.500 

SPESE 

— ritenuta d'acconto su interessi L. 62.649.580 
— imposte » 5.952.982 
— rimborso spese di gestione al Mediocredito Cen

trale » 2.400.000 
— spese Comitato e relativa Segreteria . . . . » 7.410.000 » 78.412.562 

Torna avanzo di gestione di . . . L. 313.159.938 

In merito alle singole voci della « Situazione patrimoniale » e del « Conto economico » 
si riferisce quanto appresso. 

Il saldo con la Tesoreria Centrale dello Stato, che al 1° gennaio 1976 ammontava a lire 
94.503.480, è risultato a fine esercizio di lire 34.332.688.847, che corrisponde al saldo risul
tante dal seguente movimento: 

In entrata 

— saldo al 1° gennaio 1976 L. 94.503.480 
— versamenti da INA » 9.180.726.924 
— integrazione di cui alla legge 11 febbraio 1975, 

n. 30 » 50.000.000.000 
interessi sul c/c di Tesoreria Centrale . . . » 391.572.500 

L. 59.666.802.904 

In uscita 

— somministrazioni all'INA L. 25.255.701.495 
— rimborso spese gestione al Mediocredito Centrale » 2.400.000 
— spese Comitato e relativa Segreteria . . . . » 7.410.000 
— ritenuta d'acconto su interessi » 5.952.982 
— imposte » 62.649.580 » 25.334.114.057 

Saldo al 31 dicembre 1976 . . . L. 34.332.688.847 
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Dalla sintetica situazione sopra esposta, i fatti amministrativi che hanno caratteriz
zato l'esercizio in parola sono costituiti dai versamenti effettuati dall'INA per la somma 
complessiva di lire 9.180.726.924, provenienti dai recuperi a norma dell'art. 29 della citata 
legge n. 131 e dalle somministrazioni all'INA medesimo, a valere sulle disponibilità del 
Fondo Autonomo, per l'importo, come detto di lire 20 miliardi. 

In totale, quindi, le somme poste a disposizione dell'INA, nel corso dell'esercizio con
siderato, sia attraverso operazioni di giro conto, sia mediante accredito diretto, sono am
montate a lire italiane 25.255.701.495 (lire 5.255.701.495+lire 20.000.000.000). 

In particolare, il conto « Somministrazione all'INA ai sensi dell'art. 32 della legge 
28 febbraio 1967, n. 131 » ha registrato il seguente movimento complessivo: 

— saldo al 31 dicembre 1975 L. 69.010.283.792 

— somministrazioni ad INA L. 25.255.701.495 

— versamenti da INA . » 9.180.726.924 » 15.074.974.571 

— Saldo al 31 dicembre 1976 L. 84.085.258.363 

Nessuna variazione ha riguardato il fondo di dotazione nel corso dell'esercizio in 
parola, per cui alla data del 31 dicembre 1976 l'ammontare è rimasto immutato a lire 
17 miliardi. 

Il conto « Avanzo di gestione degli esercizi precedenti » è stato di lire 2.104.787.272, 
come sopra precisato. 

L'avanzo di gestione dell'esercizio 1976 di lire 313.159.938, risultante dalla situazione 
economica, deriva più specificatamente dal seguente conteggio: 

— L. 391.572.500 per interessi attivi accreditati dalla Tesoreria Centrale; 

— » 78.412.562 spese come sopra specificate (ritenuta d'acconto, imposte, rimborso 
spese al Mediocredito, spese del Comitato e Segreteria) di competenza 
dell'esercizio. 

L. 313.159.938 

L'ammontare degli interessi attivi è risultato superiore a quello dell'esercizio prece
dente, sia per l'entità della giacenza media sia per la diversa misura del tasso d'interesse 
applicato (1 per cento ovvero 1,75 per cento a seconda che la giacenza sia inferiore o supe
riore ad 1 miliardo). 

A questo proposito si reputa doveroso prospettare, in rapporto alle occorrenze finan
ziarie della gestione assicurativa, se non sia il caso di esaminare la possibilità di vinco
lare — presso la Tesoreria Centrale — per un dato periodo, un certo importo considerato 
eccedente alle necessità della gestione medesima. 

In ordine alle spese, devesi segnalare, oltre l'importo di lire 62.649.580 per ritenuta 
d'acconto sugli interessi, la somma di lire 5.952.982 pagata per l'IRPEG, addebitata alla 
gestione per l'attività afferente il 1975 e conteggiata sulla base dell'imponibile di lire 
37.189.920. 

Poiché come accennato l'avanzo dell'esercizio 1976 è stato notevolmente superiore a 
quello dell'esercizio precedente, ne deriva che anche l'onere di imposta sarà molto più gra
voso. Sorge pertanto la necessità che intervenga una sollecita decisione circa l'assoggetta-
bilità o meno del Fondo Autonomo all'IRPEG, nonché all'ILOR, come in precedenza pa
gata. All'uopo si rammenta che sono stati formulati — su iniziativa del Comitato di cui 

92 



all'art. 33 — appositi quesiti da parte del Ministero del Tesoro alla competente amministra
zione delle Finanze, per cui si rende necessario interessare nuovamente il detto Ministero 
del Tesoro perché a sua volta rivolga premure al Ministero delle Finanze, affinché si pro
nunci in merito. 

Le spese di gestione — la cui disciplina è prevista nell'apposita Convenzione stipulata 
per regolare i rapporti tra il Mediocredito Centrale, in veste di gestore del Fondo Auto
nomo ed il Fondo stesso, in relazione all'attività di questo (Convenzione approvata con 
decreto ministeriale n. 233759 del 27 giugno 1973, registrata alla Corte dei Conti I'll luglio 
1973) — come già indicato, sono ammontate a lire 9.810.000. 

Va altresì precisato — anche per gli adempimenti previsti dalla legge 25 novembre 
1971, n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato — 
che l'importo pagato nel corso del 1976 per spese correnti è stato globalmente di lire 
15.762.982 (lire 2.400.000 per rimborso al Mediocredito; lire 7.410.000 per il funziona
mento del Comitato e della relativa Segreteria e lire 5.952.982 per le imposte). 

Il Gruppo di Lavoro ha accertato, inoltre, che il Mediocredito Centrale ha provve
duto a versare al bilancio entrate l'importo di lire 630.000, relativo ai gettoni di presenza 
liquidati ai dirigenti statali (quietanze di Tesoreria nn. 739 del 13 febbraio 1976; 3464 del 
4 maggio 1976; 1157 del 23 dicembre 1976). 

Il Gruppo, infine, dopo aver controllato la documentazione e le registrazioni contabili 
della situazione patrimoniale e di quella economica, non avendo osservazioni da formu
lare, propone che il Comitato esprima parere favorevole affinché il rendiconto chiuso al 
31 dicembre 1976 sia sottoposto al Ministero del Tesoro per l'approvazione, ai sensi del
l'art. 35 delia ripetuta legge n. 131 e contemporaneamente invìi alle Amministrazioni com
petenti gli appositi modelli approntati in ottemperanza della legge n. 25 novembre 1971, 
n. 1041, riguardante le gestioni fuori bilancio. 

Si allegano, al riguardo, il rendiconto del Fondo Autonomo al 31 dicembre 1976 ed i 
prospetti riguardanti le gestioni fuori bilancio. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSIERE DEL DEBITO PUBBLICO » 

(Art. 2 della legge 16 febbraio 1962, n. 76) 

CASSIERE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

250.497.819 

250.497.819 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

253.502.829 

253.502.829 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

250.497.819 
253.502.829 

3.005.010 
5.603.544 

2.598.534 

A N N O T A Z I O N I 

4 

7 VII 
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RELAZIONE 

Allo scopo di rendere possibile operazioni di debito pubblico (reimpiego di capitale 
rappresentato da titoli divenuti rimborsabili; investimento in titoli di debito pubblico di 
capitali di pertinenza di enti morali; alienazioni di titoli) le parti interessate inviano a 
questa Direzione Generale le somme all'uopo occorrenti. 

Altre somme vengono, inoltre, inviate dai portatori di titoli che intendono avvalersi 
dell'assicurazione sulla spedizione dei titoli di debito pubblico al portatore da questo Ge
nerale Ufficio alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e viceversa. 

Dette somme restano in deposito presso il Cassiere del debito pubblico fino al mo
mento della definizione delle chieste operazioni o, rispettivamente, del successivo versa
mento alja Società Assicuratrice e, per la relativa gestione, detto Cassiere rende il conto 
giudiziale alla Corte dei conti, a norma dell'art. 180 del regolamento generale sul debito 
pubblico approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 2 della legge 16 febbraio 
1962, n. 76 (ora art. 83 del Testo Unico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343). 

Per l'anno finanziario 1976 la predetta gestione fuori bilancio (per la quale si è ravvi
sata l'opportunità di rendicontazione e controllo previsti dal titolo II art. 9 della legge 25 
novembre 1971, n. 1041) ha registrato un'entrata di lire 250.497.819 ed una uscita di lire 
253.502.829, con un movimento di fondi che risulta meglio evidenziato nell'allegato elen
co predisposto dal Cassiere del debito pubblico. 

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le singole partite della gestione di cui 
trattasi sono state regolarmente sottoposte ai prescritti controlli da parte della Ragio
neria Centrale per i servizi del debito pubblico e dello speciale Ufficio di riscontro della 
Corte dei conti esistente presso questa Direzione Generale a norma dell'art. 1 del regola
mento approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298, ancora vigente ai sensi dell'art. 95 
del Testo Unico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343. 
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ANNESSO N. 20 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

248.200 

— 

248.200 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

248.200 

248.200 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

248.200 
248.200 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio per l'annata finanziaria 1976 si limita alla acquisizione di 
tre partite per spese e competenze procuratorie liquidate giudizialmente e successiva ero
gazione delle stesse a favore delle Amministrazioni interessate, a rimborso di quanto dalle 
medesime versato ai procuratori legali delegati per tre cause svoltesi fuori della sede di 
quest'Avvocatura. 

Dall'allegato prospetto risultano infatti tre partite rispettivamente di lire 13.000 -
130.2000 e 105.000 per un totale di lire 248.200. 

Esse sono inerenti a tre giudizi promossi rispettivamente contro l'Amministrazione 
della Difesa dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno; dall'Enpas contro la società SO.FAR.MA 
dinanzi il Tribunale di Macerata e da Grifi Anna contro l'ANAS dinanzi il Tribunale di 
Macerata. 

Le predette cause si sono concluse favorevolmente alle Amministrazioni interessate. 
Quest'Avvocatura ha proceduto al ricupero — nei confronti delle controparti — delle 

spese legali liquidate nelle relative decisioni ed ha poi inviato alle Amministrazioni pre
dette (Comando Distretto Militare di Ascoli Piceno lire 13.000; ENPAS Roma lire 130.200 
e Compartimento ANAS di Ancona lire 105.000) mediante tre assegni circolari della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura di Ancona le somme riferentesi alle sole spese e competenze 
procuratorie. 

Ciò a rimborso di quanto dalle medesime già versato — per la stessa causale — ai 
seguenti avvocati del libero foro delegato dalla Scrivente per le funzioni procuratorie, ai 
sensi dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; lire 13.000 all'Avvocato Giuseppe Natali 
per la causa Difesa e/ Scurti Vincenzo, Ct. 2/72 Avv, Nori; lire 130.200 all'Avvocato Oscar 
Olivelli per la causa ENPAS e/ Soc. SOFARMA, Ct. 137/72 Avv. Nori e lire 105.000 all'Avvo
cato Oscar Olivelli per la causa Compartimento ANAS e/ Grifi Anna, Ct. 244/73 Avv. Nori. 

Si unisce elenco degli assegni circolari suaccennati e fotocopia delle relative matrici, 
in quanto gli originali esemplari dovranno essere allegati al conto giudiziale 1976, desti
nato alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona. 

Quest'Avvocatura non deve invece rimborsare alcuna somma per spese di stampa; non 
essendo stato anticipato in proposito alcunché nel 1976. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

552.320 

552.320 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

552.320 

552.320 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

552.320 
552.320 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

1) Cont. 241/74: Causa Amm.ne delle Finanze C/ Germano Giacomo 
— Pretura di Manfredonia — Definita con Transazione del 2 febbraio 
1976; Delegato: Aw. Francesco Borgia; Diritti procuratori corrisposti . L. 56.000 

2) Cont. 3/75: Causa Amm.ne delle Finanze C/ Paduce Guglielmo. 
Esecuzione in corso dinanzi al Tribunale di Trani. Piano di riporto del 
17 settembre 1975 reso dal Giudice dell'Esecuzione n. 28/73 R.G.Es.; 
Delegato: Avv. Emilio Bovio di Trani; Diritti procuratori corrisposti . . » 20.000 

3) Cont. 190/73: Causa Compagnia Tirrena di Assicurazioni per il 
Sig. Taddeo Domenico C/ Amm.ne Difesa Aeronautica — Pretura di Gioia 
del Colle — Definita con Transazione del 9 dicembre 1975; Delegato: 
Avv. Michele Pavone di Gioia del Colle; Diritti procuratori corrisposti . » 31.000 

4) Cont. 733/72: Causa Azienda di Stato per le Foreste Demaniali 
C/ Pellegrini Pietro — Pretura di Monte Sant'Angelo — definita con Tran
sazione del 16 dicembre 1975; Delegato: Avv. Nicola Muscettola di Monte 
Sant'Angelo; Diritti procuratori corrisposti » 50.000 

5) Cont. 636/72: Causa I.S.E.S. di Bari C/ Pegna Pasquale ed altri 
— Pretura di Foggia — definita con sentenza del 20 luglio 1973; Delegato: 
Avv. Nino Flagella di Foggia; Diritti procuratori corr » 40.000 

6) Cont. 57/75: Causa A.N.A.S. di Bari C/ Società Assicuratrice Ita
liana — Pretura di Bovino — definita con sentenza del 14 febbraio 1976; 
Delegato: Aw. Beniamino Cerrato di Bovino; Diritti procuratori cor
risposti » 36.000 

7) Cont. 591/72: Causa Amm.ne delle Finanze C/ Queto Armando e 
Di Nunzio Mario. Definita con sentenze n. 12 del 18 febbraio 1974 resa 
dal Pretore di Rodi Garganico e 26 febbraio-21 marzo 1975 resa dal Tri
bunale di Lucerà; Delegato: Avv. Marcello Prignano di Lucerà; Diritti 
procuratori corrisposti » 91.620 

8) Cont. 632/72: Causa I.S.E.S. di Bari C/ Gitoli Antonio — Pretura 
di Foggia — definita con sentenza del 4 settembre 1973; Delegato. Avv. 
Nino Flagella di Foggia; Diritti procuratori corrisposti » 100.000 

9) Cont. 533/74: Causa Doria Martino C/ Prefetto di Bari — Pretura 
di Monopoli — definita con sentenza n. 74 del 19 novembre 1975; Dele
gato: Avv. Raffaele Tamborrino di Monopoli; Diritti procuratori corr. . » 42.900 

10) Cont. 152/75: Causa Rossi Tullio C/ A.N.A.S. di Bari — Pretura 
di Andria — definita con Transazione del 5 marzo 1976; Delegato: Avv. 
Giuseppe Losito di Andria; Diritti procuratori corrisposti . . . . » 20.000 
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11) Cont. 697/75: Causa Amm.ne Difesa Esercito C/ Prencipe Berar-
dino, Caliro Gaetano e la Società Tirrenia Assicurazioni. Pretura di Monte 
Sant'Angelo; definita con Transazione del 10 giugno 1976; Delegato: Avv. 
Nicola Muscettola di Monte Sant'Angelo; Diritti procuratori corrisposti . L. 30.000 

12) Cont. 17/76: Causa vertita tra le FF.SS. di Bari, Di Chio Nicola, 
Tesoro Giuseppina — 1 e la S.A.I. Pretura di Minervino Murge; definita 
con Transazione del 18 novembre 1976; Delegato: Avv. Alessio Sarcinelli, 
di Minervino Murge; Diritti procuratori corrisposti » 15.000 

13) Cont. 210/72: Causa Perna Sebastiano C/ Ufficio del Registro 
di S. Severo. Pretura di Manfredonia; definita con sentenza del 9 ottobre 
1972, n. 46; Delegato: Avv. Francesco Borgia di Manfredonia; Diritti 
procuratori corrisposti » 19.800 

Totale . . . L. 552.320 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.505.835 

1.505.835 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.505.835 

1.505.835 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.505.835 
1.505.835 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio relativo all'anno 1976 in alcune vertenze giudiziarie svoltasi fuori della 
sede di questa Avvocatura, per esigenze di servizio, è stato necessario delegare la rappresen
tanza delle Amm.ni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, a fun
zionari delle stesse amministrazioni interessate e a procuratori legali, esercenti nella stessa 
sede ove pendeva il giudizio. 

Precisamente tale delega è stata conferita nelle seguenti vertenze: 

PROCESSI DI COGNIZIONE 

Pretura Rimini: et. 422/73 — Colisesi e/ Finanze — delegato funzionario 
Uff. Reg. Rimini L. 5.000 

Tribunale Ravenna: ct. 181/72 — Castellani e/ Finanze — delegato funz. 
Uff. Reg. Ravenna » 50.000 

Pretura Pavullo: ct. 212/75 — Balestrala e/ Prefettura — funz. Prefettura 
Modena » 23.115 

Pretura Cervia: ct. 300/63 — Benzi e/ Saline Cervia — deleg. Avv. Pier-
paoli tramite Saline » 212.820 

Tribunale Modena: ct. 197/70 — Colombo e/ Università Modena — dele
gato Aw. Lancellotti » 93.600 

Pretura Modena: et. 283/75 — Condominio Manzoni e/ Università Studi 
di Modena — deleg. Avv. Lancellotti » 101.600 

Tribunale Piacenza: ct. 228/74 Saccardi e/ Difesa — deleg. Aw. Cherchi 
Amsicora » 136.960 

Tribunale Ferrara: ct. 238/72 — SIP — Mazzante e/ASST del. Avv. Magri » 242.000 
Tribunale Rimini: ct. 181/74 Ceneroni e/ Finanze — deleg. Aw. Del 

Bianco » 120.000 
Tribunale Forlì: ct. 86/70 — Barucci e/ P.T. — delegato Aw. Protonotari » 38.000 
Pretura Cesena: ct. 601/74 — S.P.A. Amadori e/ G.I. — delegato Avv. 

D'Avossa » 70.000 

PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI 

Tribunale Ravenna: ct. 124/75 — Finanze e/ Menicali — delegato funz. 
Int. Finanza Ravenna L. 50.000 

Tribunale Forlì: ct. 256/72 — Finanze e/ Damerini — delegato funz. int. 
Finanze Forlì » 20.000 
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Tribunale Ferrara: ct. 531/75 — Finanze e/ Ragazzi Uff. reg. Ferrara . . L. 25.000 
Tribunale Piacenza: ct. 894/66 — Finanze e/ Davoli Aw. Cherchi Amsi-

cora tramite Int. Fin. Piacenza » 280.740 

Tribunale Piacenza: ct. Callegari Andrea e/ Finanze — Funz. Int. Finanze 
Piacenza » 12.000 

PROCEDIMENTI ESECUZ. MOBILIARI 

Pretura Ferrara: ct. 577/71 — Finanze e/ Catozzi Cancelliere — delegato L. 10.000 

Pretura Bettola: ct. 383/70 — Finanze e/ Guglielmetti — Cancelliere 
delegato » 10.000 

8 VII 
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ANNESSO N. 23 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
TI 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi. . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

170.035 

170.035 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTO IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

170.035 

170.035 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Eondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

170.035 
170.035 

—-

— 

ANNOTAZIONI 

4 
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RELAZIONE 

Anche durante l'esercizio finanziario 1976 nelle cause pendenti avanti Tribunali, Pre
ture o Offici di Conciliazione, diversi da quelli ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, non 
potendo per ragioni di sei-vizio gli Avvocati dello Stato essere presenti ad ogni udienza, 
si è reso necessario delegare, appunto, per la partecipazione alle udienze, Avvocati e Pro
curatori legali iscritti all'albo, e cioè a sensi dell'art. 2 del T.U. delle leggi e norme giuri
diche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvo
catura dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

Al termine delle vertenze, con esito favorevole all'Amministrazione interessata, e 
per quelle in cui sono recuperati dalla controparte i diritti e gli onorari di causa, è stata 
corrisposta ai delegati una somma come corrispettivo della attività svolta. 

Di tali vertenze, durante l'esercizio finanziario 1975, ne sono terminate sei, e per esse 
sono state, pertanto, erogate ai rispettivi delegati per l'attività svolta in giudizi su delega 
rilasciata da questa Avvocatura Distrettuale, le somme che sono indicate nell'allegato elen
co, mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, Filiale di Brescia, dei quali si allegano 
le copie fotostatiche dei talloncini poiché gli originali dovranno essere prodotti unita
mente al « conto giudiziale della riscossione degli onorari » relativo al medesimo anno 1976. 

Inoltre, nel medesimo esercizio sono stati versati, in un giudizio definito con compen
sazione totale delle spese legali, i diritti dovuti da questa Avvocatura al Consiglio dell'Or
dine degli Avvocati e Procuratori di Cremona, onde ottenere la liquidazione delle compe
tenze e degli onorari di avvocato prevista dall'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, per 
le ipotesi indicate dall'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

Più dettagliatamente, le vertenze summenzionate sono le seguenti: 

1) Cont. 55/74 — Causa promossa avanti la Pretura di Crema, con atto di citazione 
28 febbraio 1974, dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni contro il sig. Tea 
Ettore, per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da autogrù, di proprietà di quest'ul
timo, a due pali telegrafici. 

Per assistere l'Amministrazione delle Poste veniva delegato l'Aw. Angelo Vezzoni con 
studio in Cremona. 

La controversia veniva, successivamente, definita tra le parti mediante transazione, 
con conseguente pagamento dei danni subiti dall'Amministrazione e delle spese legali. 

Al delegato, Aw. Angelo Vezzoni, questa Avvocatura inviava a mezzo vaglia cambiario 
della Banca d'Italia 18 febbraio 1976, n. 41-1551248, la somma di lire 7.440 per diritti di 
procuratore, della quale veniva rilasciata ricevuta datata 27 febbraio 1976. 

2) Cont. 274/73 — Causa promossa dall'Amministrazione dell'Interno avanti la Pre
tura di Bergamo, con atto di citazione notificato il 4 settembre 1973, contro i signori Gua
landris Emilio e Gualandris Pier Angelo, onde ottenere la condanna dei due convenuti al 
pagamento, in solido, dei danni subiti da un'autolettiga dei Vigili del Fuoco di Bergamo 
a seguito collisione avvenuta in Bergamo con autovettura condotta dal sig. Gualandris Pier 
Angelo e di proprietà del Gualandris Emilio. 
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L'Avv. Antonio Lozza, con studio in Bergamo, veniva incaricato da questa Avvoca
tura, con delega 3 ottobre 1973, di assumere la rappresentanza in giudizio dell'Ammini
strazione. 

Dopo diverse udienze e prove testimoniali, la controversia veniva transatta fra le 
parti, e, tramite la Compagnia di Assicurazioni Lloyd Adriatico, i signori Gualandris risar
civano i danni all'Amministrazione dell'Interno e versavano a questa Avvocatura i diritti 
e gli onorari d'avvocato. 

Per tutta l'attività svolta, al delegato Avv. Antonio Lozza veniva liquidata la somma 
di lire 40.000 per diritti di procuratore e trasmessa all'interessato a mezzo vaglia cambia
rio della Banca d'Italia - Filiale di Brescia 24 febbraio 1976, n. 41-1551251. Il 24 maggio 
1976 il legale anzidetto accusava ricevuta. 

3) Cont. 84/72 — Con atto di citazione 14 marzo 1972, l'I.N.A.M. conveniva in giu
dizio, avanti la Pretura di Mantova, l'Amministrazione della Difesa per ottenere, in via 
di rivalsa, il pagamento della somma esborsata per assistenza mutualistica prestata alla 
signorina Bosio Lucia rimasta ferita a seguito investimento subito ad opera di automezzo 
militare. 

Il Pretore di Mantova, con sentenza 16 maggio 1975, n. 200/75, respingeva la domanda 
dell'LN.A. e condannava la stessa al pagamento delle spese legali. 

Dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione suddetta, e ottenuto il pagamento 
dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato liquidati dal Pretore, al Dott. Proc. 
Sergio Genovesi, all'uopo delegato per assistere l'Amministrazione nel giudizio, veniva 
inviata per tutta l'attività da esso prestata, vaglia cambiario Banca d'Italia, 9 aprile 1976, 
n. 41-1551334 di lire 85.715, del quale rilasciava ricevuta datata 14 aprile 1976. 

4) 281/73: Causa promossa dall'Amministrazione della Difesa con atto di citazione 
11 settembre 1973, avanti la Pretura di Bergamo, contro i signori Ehrlich Rudolf e Meier 
Manfred, residenti nella Germania Federale, per sentirli condannare, nella loro rispettiva 
qualità di proprietario e conducente dell'autoveicolo che il giorno 9 gennaio 1969 aveva in
vestito un autocarro dell'Aeronautica Militare sull'autostrada Milano-Bergamo, causando 
gravi danni. 

Durante le more del giudizio, in via transattiva l'Amministrazione della Difesa otte
neva da parte del proprietario dell'autoveicolo investitore, il pagamento dei danni subiti e 
delle spese di lite. 

Pertanto, la controversia veniva abbandonata. 
Con vaglia cambiario Banca d'Italia 29 aprile 1976, n. 1551355, veniva inviata all'Avv. 

Antonio Lozza di Bergamo, la somma di lire 12.380, a titolo di competenze per aver rap
presentato l'Amministrazione a seguito regolare delega. In data 24 maggio 1976, il mede
simo avvocato accusava ricevuta. 

5) Cont. 281/74 — Causa promossa dall'A.N.A.S. dinanzi il Giudice Conciliatore di 
Castiglione delle Stiviere contro l'Impresa Boccami, con atto di citazione 2 dicembre 
1974, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni arrecati dal furgone dell'an
zidetta Impresa al parapetto in muratura posto a protezione del ponte sussistente al 
km. 32+950 della strada statale « Goitese », n. 236. 

A seguito riconoscimento della propria responsabilità, l'Impresa Boccami risarciva il 
danno arrecato all'A.N.A.S. e pagava le relative spese di lite. 

All'Avv. Gilberto Ciccola di Castiglione delle Stiviere, delegato da questa Avvocatura a 
rappresentare 1'A.N.A.S. nella controversia, per diritti di procuratore venivano liquidate 
lire 11.100. Tale somma veniva ad esso avvocato inviata con vaglia cambiario della Banca 
d'Italia 12 luglio 1976, n. 41-1551450, della quale rilasciava ricevuta datata 8 settem
bre 1976. 
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6) Cont. 222/72 — Nella causa promossa avanti il Tribunale di Cremona dall'Esat
toria Civica di Cremona contro il fallimento di Novasconi Attilio, interveniva l'Ammini
strazione delle Finanze dello Stato chiedendo la modificazione dello stato passivo relativo 
al medesimo fallimento e la conseguente collocazione, in via privilegiata, di una somma 
dovuta per imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionali. 

Con sentenza 10 novembre 1971, l'anzidetto Tribunale ammetteva al privilegio il suc
citato credito tributario e compensava integralmente le spese processuali. 

Per effetto della suddetta decisione, passata in giudicato, questa Avvocatura richie
deva ed otteneva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cremona la liqui
dazione delle competenze previste dall'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

Successivamente, ai sensi dell'art. 21 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la liquida
zione anzidetta veniva trasmessa all'Amministrazione delle Finanze la quale emetteva ordi
nativo di pagamento pari alla metà del totale liquidato. 

Da tale somma veniva prelevato il richiesto importo di lire 4.200 e trasmesso, con 
vaglia cambiario Banca dataria 30 agosto 1976, n. 41-1551487, al Consiglio dell'Ordine de
gli avvocati e procuratori di Cremona, per tassa liquidazione parcella. 

Il medesimo Consiglio dell'Ordine faceva pervenire ricevuta della somma suddetta, 
n. 69, datata 31 agosto 1976. 

7) Cont. 36/76 — L'Amministrazione dell'Interno (Prefettura di Cremona) incaricava 
questa Avvocatura di recuperare, dalla signora Spetti Renata, una somma da essa indebi
tamente percepita per conto della cieca civile Spetti Giovanna, deceduta. 

All'uopo veniva iniziata procedura ingiuntiva avanti il Tribunale di Cremona, dele
gando per gli incombenti necessari l'Aw. Massimo Andreoli, con studio in Cremona. 

A seguito notificazione dell'ottenuto decreto d'ingiunzione emesso dal Presidente del 
Tribunale anzidetto, la signora Spotti versava quanto dovuto all'Amministrazione, nonché 
i diritti di procuratore e gli onorari d'avvocato liquidati nel decreto ingiuntivo medesimo. 

Al delegato Avv. Massimo Andreoli venivano inviati i diritti ad esso spettanti in lire 
9.200, a mezzo vaglia cambiario Banca d'Italia 14 dicembre 1976, n. 41-1551602, del quale 
faceva pervenire ricevuta datata 23 dicembre 1976. 

Durante l'anno 1976 non sono state sostenute spese di stampa da parte di questa Avvo
catura Distrettuale. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

307.685 

307.685 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

307.685 

307.685 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

307.685 
307.685 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

I QUADRIMESTRE 

Cont. 111/70 — Causa Comune Piazza Armerina e/ Ass.to Reg. Finanze 
transazione giudizio di primo grado — Tribunale di Enna — Pagate all'av

vocato Mario Bellomo, Enna, quale procuratore delegato per competenze 
professionali (A/C 2.040.143 del 17 marzo 1976) . L. 80.000 

Totale I quadrimestre . . . L. 80.000 

II. QUADRIMESTRE 

Negativo — non si sono sostenute spese, né si sono erogate somme 
a procuratori delegati L. — 

Totale II quadrimestre . . . L. — 

III. QUADRIMESTRE 

1) Cont. 99/65 — Causa Cumbo Beniamino e/ Finanze (UTE Enna) 
Sent. 2° grado — Corte App. CL — Art. 21 D.L. n. 1611 del 30 ottobre 
1933 — Pagata tassa parere Cons. Ord. Avv. CL. — Boll. n. 193 del 
31 ottobre 1975 . L. 14.070 

2) Cont. 50/74 — Causa Firrone Paolino e/ 1st. Tee. « M. Ràpisardi » 
CL. — Sent. 2° gr. Trib. CL. — Art. 21 D.L. 1611 del 30 ottobre 1933 ■•— 
Pagata tassa parere Cons. Ord. Avv. CL. — Boll. 213 del 15 ottobre 1976 . » 9.100 

3) Cont. 58/76 — Causa Scuola Media « Deodoro Siculo » Agira e/ 
Randazzo Angelo spa — Bonario componim. giudizio 1° grado — Pretura 
Agira — Pagate all'avv. Calogero Cavallaro di Agira, quale proc. leg. 
delegato per competenze professionali (A/C 788.887 del 27 dicembre 1976) » 25.000 

4) Cont. 131/70 — Causa Restivo F.sco e/ E.A.S.  PA — Sent. 1° grado 
— Trib. Enna — Art. 21 D.L. 30 ottobre 1933 n. 1611 — Pagate all'avv. Ma

rio Bellomo di Enna, quale proc. leg. delegato per competenze professio

nali (A/C/ 2.432.015 del 27 dicembre 1976) » 66.310 

5) Cont. 36/68 — Causa Bottiglieri e C. e/ F/S — Comp. di PA — 
Sent. 1° grado — Trib. CL — Art. 21 D.L. 1611 del 30 ottobre 1933 — Pa

gata tassa parere Cons. Ord. Aw. CL — Boll. 210 del 15 ottobre 1976 . . » 131495 

6) Cont. 14/75 — Causa Lorina Angela e/ Cassa Mezzogiorno — Sent. 
1° grado Trib. Enna — Art. 21 D.L. 1611 del 30 ottobre 1933 — Pagata 
tassa parere Cons. Ord. Avv. CL — Boll. 207 del 15 ottobre 1976 . . . » 16.610 

7) Cont. 7/71 — Causa di Prima Stefano e/ Min.ro P.I. — Sent. 
1° grado Trib. CL — Art. 21 D.L. 1611 del 30 ottobre 1533 — Pagata 
tassa parere Cons. Ord. Aw. CL — Boll. 198 del 16 febbraio 1976 . . . » 9.100 
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8) Cont. 1/71 — Causa Vitale Alfonso c/ Min.ro P.I. — Sent. 1° grado 
Trib. CL — Art. 21 D.L. 1611 del 30 ottobre 1933 — Pagata tassa parere 
Cons. Ord. Aw. CL — Boll. 197 del 16 febbraio 1976 L. 11.000 

9) Cont. 200/69 — Causa Lo Fumo Margherita e/ E.A.S. - PA — 
Sent. 1° grado — Trib. Nicosia — Pagate all'avv. Graziano Pidone di 
Nicosia, quale proc. leg. delegato, per competenze processuali (A/C 
3/2.432.017 del 27 dicembre 1976) » 63.000 

Totale II quadrimestre . . . L. 227.685 

RIEPILOGO 

I Quadrimestre L. 80.000 

II Quadrimestre » — 

III Quadrimestre » 227.685 

Totale Generale . . . L. 307.685 
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ANNESSO N. 25 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

192.000 

192.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

192.000 

192.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

9 VII 
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RELAZIONE 

Per il 1976 la gestione fuori bilancio di questa Distrettuale si compendia nell'incasso 
e nella erogazione di complessive lire 192.000. Trattasi di competenze a procuratori legali 
delegati. 

Avv. Emanuele La Rosa . . . L. 30.000 

Avv. Pietro Borrometi » 26.000 

Avv. Federico Italia . . . . » 101.000 

Avv. Pietro Borrimeti » 35.000 

Totale . . . L. 192.000 

Ciascuno dei sopra indicati importi è state percepito dalla Scrivente, a seguito di cause 
vinte con condanna alle spese ed ai compensi per le parti avverse, prelevando da ciascuna 
liquidazione di onorari e competenze, l'importo fissato per queste ultime dal Magistrato. 
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ANNESSO N. 26 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.718.087 

12.718.087 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

12.718.087 

12.718.087 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

12.718.087 
12.718.087 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 12.718.087 delle partite di giro risultante dal rendi
conto — Entrate e Uscite — per l'esercizio finanziario 1976, è così costituito: 

1) CT 366/75. In seguito a transazione della causa ANAS/Marasco Maria, davanti 
al Conciliatore di Falera, la Soc. Ass. « Reale Mutua Ass. » ha pagato per conto della Ma
rasco la somma di lire 20.000. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 12.000 che fu poi trasmesso 
all'ANAS di Roma per risarcimento danni. 

2) CT 508/67. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'ANAS in 
seguito alla sentenza della Corte Ap. CZ 26 aprile-16 maggio 1973 definitiva del giudizio 
Lombardo Antonio e/ ANAS, dalla somma corrisposta di lire 277.500 venne prelevato l'im
porto di lire 16.650 che fu poi trasmesso al Consiglio Ord. Avv. e Proc. di CZ per diritti 
relativi a reso parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

3) CT 577/74. In esecuzione del decreto ing.vo del Pretore di Cosenza del 30 ottobre 
1974 definitivo del giudizio Cassa Mezz. e/ Scigliano Rita. La sig.ra Scigliano ha pagato 
la somma di lire 326.810. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 296.810 che fu poi trasmesso 
alla Cassa per il Mezzogiorno - Roma per recupero contributi. 

4) CT 584/74. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Intendenza 
di Finanza di CZ in seguito alla sentenza del Trib. di CZ del 27 luglio 1973, definitiva del 
giudizio Sinopoli Francesco e/ Finanza, dalla somma corrisposta di lire 315.000 venne pre
levato l'importo di lire 18.900 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. e Proc. CZ per diritti 
relativi a reso parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

5) CT 236/75. In seguito a transazione del giudizio ANAS e/ Pastore Giovanni, la 
Soc. Ass. « L'Abeille » ha pagato, per conto del sig. Pastore, la somma di lire 500.000. Da 
detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 451.000 che fu poi trasmesso all'ANAS 
di CZ per risarcimento danni. 

6) CT 107/58. In occasione del pagamento delle competenze dovute da Costarella 
Gaetano, in seguito alla sentenza della Corte App. CZ 25 ottobre-30 novembre 1966, defi
nitiva del giudizio GESCAL e/ Costarella e altri, dalla somma corrisposta di lire 158.000 
venne prelevato l'importo di lire 60.000 che fu poi trasmesso all'Ufficio liquidazione 
GESCAL - Roma per rimborso diritti anticipati all'Avv. Giuseppe Salazar, delegato ex 
art. 2 R.D. 1611/1933. 

7) CT 251/69. In occasione del pagamento delle competenze dovute dalle FF.SS. 
in seguito alla sentenza del Trib. CZ dell'I 1 ottobre 1972, definitiva del giudizio Apollaro 
Michele e/ FF.SS., dalla somma corrisposta di lire 142.500 venne prelevato l'importo di 
lire 8.550 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. e Proc. CZ, per diritti relativi a reso 
parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

8) CT 908/68. In esecuzione della sentenza del Trib. CZ 14 marzo-9 luglio 1973, defi
nitiva del giudizio La Rosa Michele e/ FF.SS., il sig. La Rosa ha pagato la somma di lire 
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237.335. Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 855 ohe fu poi trasmesso 
all'Ufficiale Giudiziario di Rovereto per diritti notifica. 

9) CT 33/75. In seguito a transazione davanti al Pretore di CZ della causa Lavoro 
e/ Tolomeo leso Fiere, questi ha pagato la somma di lire 200.000. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 150.000 che fu poi trasmesso 
all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di CZ per recupero contributi. 

10) CT 807/66. In esecuzione della sentenza del Trib. di CZ del 30 novembre 1968, 
definitiva del giudizio Iannolo Bruno Roberto e/ Finanza, il sig. Iannolo ha pagato la 
somma di lire 292.000. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 2.100 che fu poi trasmesso 
all'Ufficiale Giudiziario di RC per diritti di notifica. 

11) CT 617/69. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'ANAS in 
seguito alla sentenza del Trib. CZ 10 ottobre 1973-16 marzo 1974, definitiva del giudizio 
ANAS/ Falbo Francesco, dalla somma corrisposta di lire 98.350 venne prelevato l'importo 
di lire 12.000 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. Proc. di CZ per diritti relativi a reso 
parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

12) CT 275/74. In seguito a transazione della causa Finanza/Pittelli Maria Concetta, 
davanti al Tribunale di CZ, l'Avv. Mario Pittelli ha pagato la somma di lire 1.050.050 per 
conto di Pittelli Maria. 

Da detta somma vennero quindi prelevati: 
— l'importo di lire 767.025 che fu poi trasmesso all'Ufficio del Registro di Soverato 

per recupero credito erariale; 
— l'importo di lire 49.645 trasmesso poi all'U.R.A.R. di Torino per recupero credito 

erariale; 
— l'importo di lire 183.380 che fu poi trasmesso all'Intendenza di Finanza di CZ per 

recupero credito erariale. 

13) CT 16/74. In seguito a transazione della causa ANAS/Raniolo Carmelo, davanti 
al Pretore di Trebisacce, l'Assicuraz. « SIARCA » ha pagato per conto del Raniolo la som
ma di lire 50.000. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 23.500 che fu poi trasmesso 
all'ANAS di CZ per risarcimento danni. 

14) CT 1107/72. In seguito a transazione della causa P.T./Tafuro Serafino, davanti 
al Pretore di Ciro, l'Assicurazione « SAI » ha pagato per conto del Tafuro la somma di 
lire 100.000. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 75.000 che fu poi trasmesso 
al Centro Automezzi P.T. di Napoli per risarcimento danni. 

15) CT 232/67. In esecuzione della sentenza della Corte App. Sez. RC 25 luglio-31 di
cembre 1975, definitiva del giudizio Ente Acquedotti Siciliani Fall. Grasso/Banca Naz.le 
Lavoro, la Banca Naz.le del Lavoro filiale di RC ha pagato la somma di lire 871.632. 

Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 337.502 che fu poi trasmesso 
all'Ente Acquedotti Siciliani-Palermo, per rimborso diritti anticipati all'Avv. Vincenzo La-
cava, delegato ex art. 2 R.D. 1611/1933. 

16) CT 774/70. In seguito alla definizione della procedura fallimentare Finanze e/ 
Scutieri Giuseppe ed in esecuzione del piano di ripartizione del G.D. presso il Tribunale 
di CZ dell'8 aprile 1976, il sig. Scutieri Giuseppe ha pagato la somma di lire 575.000. 
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Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 525.000 che fu poi trasmesso 
all'Intendenza Finanza di CZ per recupero credito erariale. 

17) In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'A.S.F.D. in seguito 
alla sentenza del Trib. di Rossano 14-18 gennaio 1972, definitiva del giudizio A.S.F.D./ 
Falanga Luigi, dalla somma corrisposta di lire 333.600 vennero prelevati: 

— l'importo di lire 91.250 che fu poi trasmesso all'A.S.F.D. per rimborso diritti an
ticipati all'Avv. Filippo Filippelli, delegato ex art. 2 R.D. 1611/1933; 

— l'importo di lire 20.125 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. Proc. di CZ per 
diritti relativi a reso parere di congruità, ex art. 62 r.d.; 1612/1933. 

18) CT 1152/71. In esecuzione della sentenza del Trib. CZ 11 dicembre 1974-10 feb
braio 1975 definitiva del giudizio LL.PP. e/ Comune Catanzaro, quest'ultimo ha pagato 
la somma di lire 9.479.480. Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di lire 
8.809.580 che fu poi trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. di CZ per recupero credito. 

19) CT 57/70. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Aram, dei 
LL.PP. in seguito alla sentenza Trib. CZ del 14 marzo 1974 definitiva del giudizio LL.PP. 
e/ Olivieri Eugenia, dalla somma corrisposta di lire 457.900 venne prelevato l'importo di 
lire 28.230 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Aw. Proc. di CZ per diritti relativi a reso 
parere di congruità, ex art. 62 R.D. 1612/1933 

20) CT 1224/72. In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Staz. 
Sper. Ind. Ess. Agrumi di RC in seguito alla sentenza del TAR Calabria 20 maggio 1975 
definitiva del giudizio Mangiola Carlo e/ Staz.Sper. Ind. Ess. Agrumi di RC, dalla somma 
corrisposta di lire 352.500 venne prelevato l'importo di lire 21.150 che fu poi trasmesso al 
Cons. Ord. Avv. Proc. di CZ per diritti relativi a reso parere di congruità, ex art. 62 R.D. 
1612/1933. 

21) CT 405/68. In occasione del pagamento delle competenze dovute dalle Ferrovie 
Calabro Lucane in seguito a sentenza del Trib. CZ 27 gennaio - 20 marzo 1975 definitiva 
del giudizio Mastrangelo Eduardo/Ferr. Cai. Lucane, dalla somma corrisposta di lire 
884.500 venne prelevato l'importo di lire 54.000 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. 
Pres. di CZ per diritti relativi a reso parere di congruità, ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

22) CT 270/69. In esecuzione della sentenza della Corte App. Sez. di RC del 4 feb
braio 1967 definitiva del giudizio 1st. Naz. Comm. Estero e/ Idone Francesco, questi ha 
pagato la somma di lire 100.000. Da detta so'<mma venne quindi prelevato l'importo di 
lire 80.000 che fu poi trasmesso all'Avv. Giuseppe Salazar, delegato ex art. 2 R.D. 1611/1933. 

23) CT 311/67. In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Cassa 
Mezz. Roma in seguito alla sentenza del Trib. CZ 8 luglio-I 4 novembre 1970 definitiva del 
giudizio Capilupi Sara e/ Cassa Mezzogiorno, dalla somma corrisposta di lire 267.500 venne 
prelevato l'importo di lire 18.000 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Aw. Proc. CZ per 
diritti relativi a reso parere di congruità, ex. art. 62 R.D. 1612/1933. 

24) CT 657/69. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'A.I.M.A. in 
seguito alla sentenza Trib. CZ 16 maggio 1973-7 ottobre 1974 definitiva del giudizio ALMA/ 
Vottari Sebastiano, dalla somma corrisposta di lire 246.250 venne prelevato l'importo di 
lire 15.000 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. Proc. di CZ per diritti relativi a reso 
parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

25) CT 199/73. In esecuzione della sentenza della Corte App. Firenze 28 gennaio 
1975 definitiva del giudizio Morabito Andrea/Campione Penale Firenze, il sig. Morabito ha 
pagato la somma di lire 566.100. Da detta somma venne quindi prelevato l'importo di 
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lire 536.100 che fu poi trasmesso al Campione Penale di Firenze per recupero credito 
erariale. 

26) CT 152/74. In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Amm.ne 
delle P.T. in seguito alla sentenza del Trib. CZ 28 dicembre 1974 definitiva del giudizio 
Niccolò Umberto/P.T., dalla somma corrisposta di lire 255.500 vennero prelevati: 

— l'importo di lire 20.325 che fu poi trasmesso alia Dir. Prov. P.T. di RC per rim
borso metà diritti anticipati all'Avv. Salazar, delegato ex art. 2 RD. 1611/1933; 

— l'importo di lire 20.000 che fu poi trasmesso al Cons. Ord. Avv. Proc. di CZ per 
diritti relativi a reso parere di congruità ex art. 62 R.D. 1612/1933. 

27) CT 11/72. In occasione del pagamento delle competenze dovute daU'Amm. della 
P.I. in seguito alla sentenza del Pretore di RC 23 gennaio 1974 definitiva del giudizio 
Laganà Pasqualina/ P.I., dalla somma corrisposta di lire 44.410 venne prelevato l'importo 
di lire 14.410 che fu poi trasmesso al Min. P.I. Roma per rimborso metà diritti anticipati 
al delegato Avv. Vincenzo Lacava, delegato ex art. 2 R.D. 1611/1933. 

* * 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, 
dal conto giudiziale presentato alla competente Ragioneria Regionale dello Stato. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.466.180 

1.466.180 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.466.180 

1.466.180 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.466.180 
1.466.180 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Come è noto a norma degli artt. 21 e 49 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 sulla rap
presentanza e difesa in giudizio dello Stato, l'Avvocatura ha facoltà di delegare per la 
rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi che sono sottratti al Foro erariale ai sensi 
dell'art. 7 dello stesso testo unico e si svolgono fuori sede oltre che funzionari dell'Ammi
nistrazione interessata, procuratori legali liberi esercenti. 

Le competenze spettanti a detti legali pagate dai soccombenti all'Avvocatura a norma 
dell'art. 21 del suindicato T.U. debbono da questa essere rimesse agli interessati me
diante vaglia cambiari a termine dell'art. 2 del Regolamento approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio. 

Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976 — periodo di competenza dell'Avv. Gio
vanni Coletta — come risulta dall'elenco già allegato (n. 3) al conto giudiziale reso per 
detto periodo, trasmesso con nota n. 2829 del 31 marzo 1977, sono state soddisfatte com
petenze di procuratori agli avvocati: Maurizio Ceccherelli di Arezzo, Nicola Vavolo di Em
poli, Mario Ragghianti di Lucca, Carlo Stolzi di Montepulciano, Antonio Grassini di Massa 
Marittima, Antonio Palasciano di Prato, Giovanni D'Amato di Grosseto, Vincenzo Rade-
sca di Prato, Mirro Pucci di Piombino, Maurizio Degl'Innocenti di Pistoia, Giancarlo Barto-
letti di Pistoia, Mauro Rolandi di Poggibonsi; per un totale complessivo di lire 1.466.180. 

Si accludono, in fotocopia, le matrici dei predetti vaglia cambiari. 
Questa Avvocatura non ha sostenuto, durante l'anno 1976, spese di stampa per proprio 

conto, né riscosso spese di stampa anticipate da Enti Pubblici; Amministrazioni ed Aziende 
Autonome. 
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ANNESSO N. 28 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

277.750 

277.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

277.750 

277.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

277.750 
277.750 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo (lire 277.750) delle partite di giro risultanti dal Rendiconto •— 
Entrate ed Uscite per l'Esercizio finanziario 1976, è costituito come appresso: 

1) Cont. 51/74. In seguito a decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Chieti 
emesso in data 22 maggio 1975 nei confronti della sig.ra Falcone Augusta su ricorso della 
scrivente, che aveva agito nell'interesse della Cassa per il Mezzogiorno, fu riscossa da que
sta Avvocatura la complessiva somma di lire 112.600 a saldo degli onorari di rappresen
tanza e difesa posti a carico della sig.ra Falcone. Da tale somma venne prelevato l'im
porto di lire 82.600, indi trasmesso con assegno del Banco Roma - filiale dell'Aquila, 
all'Avv. Paolo Quinzio di Chieti, per i diritti di procuratore a lui spettanti per le atti
vità svolte nella procedura suindicata, giusta delega di quest'Ufficio ai sensi dell'art. 2 T.U. 
30 ottobre 1933, n. 1611. 

2) Cont. 146/74. In esito a sentenza del Pretore di Pescara nella causa tra Liberato-
scioli Diana e/ Finanze, venne pagata a quest'Avvocatura dalla soccombente Liberato-
scioli, la complessiva somma di lire 141.850 a saldo delle spese giudiziali. 

Da tale somma venne prelevato l'importo di lire 36.530, indi trasmesso con n. 4 vaglia 
cambiari di pari data del Banco Napoli — filiale dell'Aquila — all'Avv. Augusto Cosentino 
di Pescara per le attività procuratorie da lui svolte nel predetto giudizio, giusta delega 
della scrivente ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

3) Cont. 41/75. Dalla complessiva somma di lire 76.250 pagata a quest'Avvocatura 
dalla Sig.ra Massacesi Lidia a saldo delle spese giudiziali in seguito a decreto ingiuntivo 
del Pretore di Pescara, emesso su ricorso della scrivente, ohe aveva agito nell'interesse del-
l'A.S.F.D., fu prelevato l'importo di lire 49.400 e rimesso con vaglia cambiario del Banco 
Napoli — Filiale dell'Aquila — all'Avv. Augusto Cosentino di Pescara per diritti di pro
curatore a lui spettanti per le attività svolte nella procedura anzidetta, giusta delega di 
quest'Ufficio ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

4) Cont. 237/73. Con sentenza n. 193/75 in data 9 giugno 1975 nella causa Orsini Eli
seo e/ Cassa per il Mezzogiorno, il Tribunale di Teramo liquidò a carico del soccombente 
Orsini la complessiva somma di lire 301.775 a saldo delle spese giudiziali di spettanza di 
quest'Avvocatura. Dalla detta somma pagata dall'Orsini in ottemperanza alla citata sen
tenza, la scrivente prelevò i seguenti importi: 

a) lire 95.000 pagate con vaglia cambiario del Banco di Napoli all'Avv. Giuseppe Ma
lignano di Teramo, procuratore designato dagli eredi dell'Avv. Candeloro Iacovoni (nel 
frattempo deceduto) per le attività procuratorie da quest'ultimo svolte nell'anzidetto giu
dizio, giusta delega di quest'Ufficio ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611; 

b) lire 14.220 in favore dell'avv. Giuseppe Lettieri (incaricato dalla scrivente, dopo 
la morte dell'Avv. Iacovoni, per lo specifico adempimento sottoindicato) in rivalsa delle 
spese da lui sostenute per l'estrazione e l'autentica di due copie della succitata sentenza 
del Tribunale. 

Il detto importo fu trasmesso all'Avv. Lettieri con vaglia cambiario del Banco Napoli -
filiale dell'Aquila. 
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ANNESSO N. 29 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.553.500 

1.553.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.553.500 

1.553.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.553.500 
1.553.500 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 1.553.500 delle partite di giro risultante dal rendi
conto Entrate e Uscite per l'esercizio finanziario 1976 è così costituito. 

1) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Di Lena Agostino 
in t'orza di transazione del 27 dicembre 1975, dalla maggior somma corrisposta venne prele
vato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, al
l'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Elia Marco in forza 
di dee. ing.vo della Pretura di San Pietro Vernotico del 7 dicembre 1975, dalla maggiore 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 20.000 che fu poi rimesso all'Avv. Ente
rico Marzano di San Pietro Vernotico, all'uopo delegato per l'attività procuratoria svolta 
in detto giudizio. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Martella Umberto in 
forza di decreto del G.E. per l'intervento dell'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecuzione 
immobiliare a suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di 
lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, 
per la partecipazione alle udienze del prooedimento esecutivo; 

4) In occasione del pagamento dellecompetenze dovute dal Sig. Paradiso Lorenzo 
in forza di decreto del G.E. per l'intervento deH'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di ese
cuzione immobiliare a suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'im
porto di lire 50.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo dele
gato, per la partecipazione alle udienze del procedimento esecutivo; 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Prudentino Antonio 
in forza di decreto ingiuntivo del Pretore di Brindisi, in data 30 ottobre 1975 dalla mag
gior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. 
Carlo De Carlo di Brindisi, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto 
giudizio; 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Notarnicola Ago
stino in forza di decr. ing.vo del Pretore di S. Giorgio Jonico in data 8 ottobre 1975, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 25.000 che fu poi rimesso 
all'Avv. Raffaele Viglione, per l'attività svolta in detto giudizio; 

7) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla sig.ra Lanfranchi Leo
nilde in forza di sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 24 ottobre 1974, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 25.000 che fu poi rimesso 
all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in 
detto giudizio; 

8) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Iacobellis Giuseppe 
in forza di decr. ing.vo del Pretore di Taranto in data 17 gennaio 1975, dalla maggior som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 50.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raf
faele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giu
dizio; 
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9) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Cipriano Gaetano 
in forza di sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 14 febbraio 1973, dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 10.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raf
faele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto 
giudizio. 

10) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. D'Onghia Giovanni 
in forza di decr. ing.vo del Pretore di Taranto in data 3 marzo 1976, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 36.600 che fu poi rimesso, quanto a lire 20.000 
all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in 
detto giudizio, e quanto a lire 16.600 all'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania di Bari, per 
rimborso spese vive anticipate; 

11) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla sig.ra Giannoccaro 
Teresa in forza di sentenza del Pretore di Brindisi in data 5 dicembre 1975, dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo d'i lire 20.000 che fu poi rimesso all'Avv. Carlo 
De Carlo di Brindisi, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

12) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Mandurrino Antonio 
in forza di decreto del G.E. per l'intervento dell'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecu
zione immobiliare a suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo 
di lire 15.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, 
per la partecipazione alle udienze del procedimento esecutivo; 

13) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Di Noi Otello in 
forza di transazione del 21 aprile 1976, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato 
l'importo di lire 10.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo 
delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

14) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Albanese Sergio 
in forza di sentenza del Tribunale di Lecce in data 6 febbraio 1976, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 100.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele 
Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

15) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Stasi Carmelo in 
forza di decreto del G.E. per l'intervento dell'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecuzione 
immobiliare a suo carico dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di 
lire 130.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per 
la partecipazione alle udienze del procedimento esecutivo; 

16) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Presta Davide in 
forza di sentenza del Trib. di Lecce in data 7 gennaio 1974, dalla maggior somma corri
sposta venne prelevato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione 
di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

17) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Maci Pietro in forza 
di sent, del Trib. di Lecce in data 14 novembre 1974, dalla maggior somma corrisposta venne 
prelevato l'importo di lire 25.000 che fu poi rimesso all'Avv. Emerico Marzano dì S. Pie
tro Vernotico, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

18) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Colluto Pasquale 
in forza di sent, del Pretore di Manduria in data 17 febbraio 1975, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 25.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Vi
glione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 
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19) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. De Giorgio Dome
nico in forza di sent, del Pretore di Taranto in data 7 gennaio 1976, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 50.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele 
Viglione di Taranto, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

20) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla sig.ra Surgo Rosa in 
forza di decreto del G.E. per l'intervento della Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecu
zione immobiliare a suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo 
di lire 20,000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo incaricato, 
per la partecipazione alle udienze del procedimento esecutivo; 

21) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Martucci Pasquale 
in forza di decr. ing.vo del Pretore di Taranto in data 9 novembre 1969, dalla maggior som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele 
Viglione di Taranto, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giu
dizio; 

22) In occasione delle comptenze dovute dal sig. Fato Nicola in forza di sent, del 
Trib. di Taranto in data 16 maggio 1973, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato 
l'importo di lire 50.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo 
incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

23) In occasione delle competenze dovute dal sig. Pugliese Pietro in forza di decreto 
del G.E. per l'intervento dell'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecuzione immobiliare 
a suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 20.000 che 
fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo incaricato, per la parteci
pazione alle udienze del procedimento esecutivo; 

24) In occasione delle competenze dovute dalla sig.ra Di Cristino Giuseppina in 
forza di decreto ing. del Pretore di Taranto del 23 giugno 1972, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 1.600 che fu poi rimesso all'Ente di Sviluppo in 
Puglia e Lucania di Bari per rimborso spese vive anticipate; 

25) In occasione delle competenze dovute dal sig. De Marzo Biagio in forza di sent. 
del Pretore di Taranto in data 24 febbraio 1976, dalla maggior somma corrisposta venne 
prelevato l'importo di lire 60.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, 
all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

26) In occasione delle competenze dovute dalla sig.ra Olivieri Lucia in forza di sent. 
del Trib. di Brindisi in data 21 aprile 1971, dalla maggior somma corrisposta venne prele
vato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brindisi, all'uopo 
incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

27) In occasione delle competenze dovute dal sig. Turi Andrea in forza di sent, del 
Pretore del 16 marzo 1975, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di 
lire 40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo incaricato, per 
l'attività procuratoria svolta dn detto giudizio; 

28) In occasione delle competenze dovute dal sig. Campana Cosimo in forza di sent. 
del Pretore di Brindisi in data 22 dicembre 1971, dalla maggior somma corrisposta venne 
prelevato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brindisi, 
all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

29) In occasione delle competenze dovute dal sig. Caroli Domenico in forza di decreto 
del GÈ. per l'intervento dell'Amm.ne Finanziaria nel giudizio di esecuzione immobiliare a 
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suo carico, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 80.000 che 
fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brindisi, all'uopo incaricato, per la partecipazione 
alle udienze del procedimento esecutivo; 

30) In occasione delle competenze dovute dal sig. Marinò Ciro in forza di transazione 
del 30 settembre 1976, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 
40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'atti
vità procuratoria svolta in detto giudizio; 

31) In occasione delle competenze dovute dal sig. Fortunato Silvestro in forza di 
decr. ing.vo del Trib. di Lecce in data 20 marzo 1974, dalla maggior somma corrisposta 
venne relevato l'importo di lire 75.000 che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brin
disi, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

32) In occasione delle competenze dovute dal sig. Lanzillotti Teodosio, in forza di tran
sazione del 25 novembre 1976, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo 
di lire 25.000 che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brindisi, all'uopo incaricato, per 
l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

33) In occasione delle competenze dal sig. Zazzera Felice in forza di transazione del 
23 novembre 1976, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 
40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Gaetano Caroli-Casavola di Martina Franca, all'uopo 
incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

34) In occasione delle competenze dovute dal sig. Lomartire Terenzio, in forza di 
sent, del Tribunale di Lecce in data 13 marzo 1975, dalla maggior somma corrisposta ven
ne prelevato l'importo di lire 60.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Ta
ranto, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio; 

35) In occasione delle competenze dovute dal sig. Gigante Luigi in forza di sent, del 
Trib. di Brindisi in data 26 maggio 1976, dalla maggior somma corrisposta venne prele
vato l'importo di lire 230.300 che fu poi rimesso, quanto a lire 199.700 all'Avv. Carlo De 
Carlo di Brindisi, all'uopo incaricato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio, e 
quanto a lire 30.600 all'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania di Bari per rimborso spese 
vive anticipate. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla Ragioneria Centrale. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

5.950 

5.950 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

A N N O T A Z I O N I 

4 

l 

5.950 

5.950 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

5.950 
5.950 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La somma di lire 5.950, risultante dall'allegato rendiconto, è stata pagata al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Messina, per il parere di congruità espresso sulla misura 
degli onorari, richiesti, dopo l'autorizzazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, al Mini
stero Interno, relativamente alla causa e/ Pedala Calogero (Cont. 155/70), vertita dinanzi 
il Tribunale di Messina. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 
PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

189.350 

189.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

189.350 

189.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

189.350 
189.350 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

11 VII 
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RELAZIONE 

1) Cont. 623/72 RD. 6489 — Causa Padulli Rinaldo e/ Amministra
zione Interni. — Causa svoltasi avanti la Pretura di Cassano d'Adda e 
conclusasi con sentenza 14 novembre 1974 n. 94/74 — Competenze ed 
onorari liquidati in sentenza: lire 110.000 più diritti successivi in 
lire 12.120. — Sono state inviate ai Procuratore delegato Aw. Pasquale 
Di Giacomo, a saldo suoi diritti L. 23.860 

Allegati: Fotocopia nota n. 4529 del 24 maggio 1976 inviata al Pro
curatore curatore delegato Aw. Di Giacomo e talloncino vaglia cambiario 
n. 41-1348946. 

2) Cont. 1349/73 RD. 6515 — Causa Buffa Valentino e/ Ministero 
Lavoro. — Causa svoltasi avanti la Pretura di Mortara e conclusasi con 
sentenza 15 febbraio 1975. — Competenze ed onorari liquidate nella 
sentenza: lire 180.000, più diritti successivi in lire 12.650. — Sono state 
inviate al Procuratore delegato dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro 
di Pavia per l'attività svolta prima dell'entrata in vigore della legge 15 no
vembre 1973 n. 734 » 32.650 

Allegati: fotocopia nota n. 4543 del 25 maggio 1976 inviata all'Ispet
torato Provinciale del Lavoro di Pavia e talloncino vaglia cambiario 
n. 41-1348945. 

3) Cont. 68/74 RD. 6643 — Causa Cerea Mario e Cavenaghi e/ FF.SS. — 
Causa instaurata avanti la Pretura di Cassano d'Adda e definita amiche
volmente. Liquidate consensualmente per competenze ed onorari: lire 
40.000 (Autorizzazione Avvocatura Generale dello Stato n. 9839 del 22 aprile 
1974). — Sono state inviate al Procuratore Delegato Aw. Pasquale Di Gia
como a saldo suoi diritti » 23.860 

Allegati: Fotocopia nota n. 7977 del 16 ottobre 1976 inviata all'Avv. 
Pasquale Di Giacomo e talloncino vaglia cambiario n. 41-1350564. 

4) Cont. 2019/70 RD. 6654 — Causa Soc. I.P.I. e/ Amministrazione 
Interni. — Causa svoltasi avanti la Pretura di Pavia e conclusasi con 
sentenza 29 marzo 1974. Competenze ed onorari liquidati alla sentenza: 
lire 207.700 più diritti successivi lire 3.680. — Sono state inviate al Pro
curatore delegato della Prefettura di Pavia, per l'attività svolta prima 
dell'entrata in vigore della Legge 15 novembre 1973, n. 734 . . . . » 36.380 

Allegati: Fotocopia nota n. 8131 del 20 ottobre 1976 inviata alla Pre
fettura di Pavia e talloncino vaglia cambiario n. 41-1350563. 

5) Cont. 1560/73 RD. 6652 — Causa Innocenti Rolando e/ Ministero 
Difesa. — Causa svoltasi avanti la Pretura di Busto Arstizio e conclusasi 
con sentenza 11 febbraio 1976. Competenze ed onorari liquidati in sen
tenza: lire 270.000 più diritti successivi in lire 17.250. — Sono state 
inviate al Procuratore delegato Avv. Calogero Sicari, a saldo suoi diritti » 43.000 
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Allegati: Fotocopia nota n. 9851 del 16 dicembre 1976 inviata all'Avv. 
Calogero Sicari e talloncino vaglia cambiario n. 41-1350960. 

6) Cont. 24/71 RD. 6498 — Causa Cavalieri Pubblicità e/ Amm.ne 
Interni. — Causa svoltasi avanti la Pretura di Casteggio e conclusasi con 
sentenza 10 aprile 1972. Competenze ed onorari liquidati in sentenza: 
lire 200.000 più diritti successivi in lire 4.600. — Sono state inviate al 
Procuratore Delegato della Prefettura di Pavia, per l'attività svolta prima 
dell'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734 . . . . L. 29.600 

Allegati: Fotocopia nota n. 9882 del 22 dicembre 1976 inviata alla 
Prefettura di Pavia e talloncino vaglia cambiario n. 61-1350991. 

Totale . . . L. 189.350 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

919.850 

919.850 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

919.850 

919.850 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

919.850 
919.850 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e 
del regolamento contenente le norme sulla esazione degli onorari e delle competenze 
di causa e sulla loro ripartizione fra il personale della Avvocatura dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il Te
soro in data 29 febbraio 1972, si rimette il rendiconto in oggetto riflettente le somme 
di cui all'art. 21 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

Allegati ad esso sono: 

1) Elenco dei vaglia cambiari a favore degli Enti Pubblici, delle Amministrazioni 
statali ed Aziende Autonome per rimborso di spese anticipate e varie; 

2) Elenco dei vaglia cambiari emessi a favore dei Procuratori legali estranei all'Av
vocatura, per compensi loro riconosciuti dall'Ufficio; 

3) Elenco delle quietanze di versamento al capitolo 2368; 

4) Rendiconto della gestione delle entrate e delle uscite. 
Sono poi allegate le copie fotostatiche delle matrici dei vaglia cambiari che in origi

nale si troveranno allegate al conto giudiziale che si va a trasmettere alla Ragioneria Pro
vinciale dello Stato di Napoli. 

Quanto sopra per quanto riguarda le erogazioni. 
Per quanto attiene alle acquisizioni va rilevato, che esse sono state ottenute dai prelievi 

effettuati dalle somme riscosse per diritti ed onorari dai soccombenti in giudizi prima del 
versamento al cap. 3486 del bilancio Tesoro del competente esercizio, così come risultante 
dal conto giudiziale a parte reso. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

130.450 

130.450 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

130.450 

130.450 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

130.450 
130.450 

— 

— 

ANNOTAZIONI 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 130.450 delle partite di giro risultante dal rendiconto 
— Entrate e Uscite — per l'esercizio finanziario 1976 è così costituito: 

In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Unione Subalpina Assi
curazione in forza della sentenza del Pretore di Terni in data 2 aprile 1975 dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 30.000 che fu poi rimesso all'Avv. Ar
duino Pellegrini all'uopo delegato ai sensi dell'art. 2 R.D. 1611/1933 per quanto dovutogli. 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Unione Subalpina As
sicurazione in forza della sentenza del Pretore di Terni in data 2 aprile 1975, dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 750 che fu poi versato sul Cap. 2368 a 
titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Comune di Lettopalena 
in forza della sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 3 maggio 1975, dalla mag
gior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 2.000 che fu poi versato sul 
Cap. 2368 a titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

4) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Vita Antonio in forza 
della sentenza del Pretore di Narni in data 21 aprile 1975 dalla maggior somma corrisposta 
venne prelevato l'importo di lire 20.000 che fu poi rimesso all'Avv. Alessandro Diofebi 
all'uopo delegato ai sensi dell'art. 2 R.D. 1611/1933 per quanto dovutogli. 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla S.p.A. Deltafina in forza 
delle sentenze di 1° e 2° grado, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo 
di lire 2.700 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo di recupero spese vive di copia antici
pate con il Cap. 4029. 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Ospedale Civile Città 
della Pieve in forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 9 dicembre 1975, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 1.300 che fu poi versato sul 
Cap. 2368 a titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

7) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Sig.ra Cavotti Anna in 
forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 19 gennaio 1976, dalla maggior som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 3.000 che fu poi versato sul Cap. 2368 a 
titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

8) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Comune di Terni in 
forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 5 maggio 1975 dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 2.000 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

9) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Sig.ra Visciolani Dia
manti Elsa in forza della sentenza del Tribunale di Terni in data 20 novembre 1973 dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 1.800 che fu poi versato sul 
Cap. 2368 a titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 
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10) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Sig.ra Visciolani Dia
manti Elsa in forza della sentenza del Tribunale di Terni in data 2 aprile 1976 dalla mag
gior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 50.000 che fu poi rimesso all'Avv. 
Arduino Pellegrini all'uopo delegato ai sensi dell'art. 2 R.D. 1611/1933 per quanto do
vutogli. 

11) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Comune di Perugia in 
forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 17 marzo 1975 dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 5.200 che fu poi rimesso alla GESCAL per 
rimborso spese vive di causa. 

12) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Comune di Perugia in 
forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 17 marzo 1975 dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 3.500 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

13) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Giacomo Colussi 
in forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 3 maggio 1976 dalla maggior som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 1.500 che fu poi versato sul Cap. 2368 a 
titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

14) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Giacomo Colussi in 
forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 3 maggio 1976 dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 1.500 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

15) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Bazzucchi Teo
filo in forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 10 maggio 1975 dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 2.000 ohe fu poi versato sul Cap. 2368 
a titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

16) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Sig.ra Dicati Maria in 
forza della sentenza del T.A.R. in data 27 agosto 1976 dalla maggior somma corrisposta 
venne prelevato l'importo di lire 1.700 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo di recupero 
spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

17) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Giacomo Colussi 
in forza della sentenza del Tribunale di Perugia in data 10 maggio 1976 dalla maggior som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 1.500 che fu poi versato sul Cap. 2368 a 
titolo di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla Competente Ragioneria Regionale. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 
PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

3.847.005 

3.847.005 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

3.847.005 

3.847.005 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

3.847.005 
3.847.005 

— 

— 

A N N O T A ZI O N I 

4 

12 VII 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 3.847 005 delle partite di giro risultante da rendi
conto — Entrate e Uscite — per l'esercizio finanziario 1976 è così costituito: 

1) Cont. 96/71. Amm.ne delle Finanze e/ Banca di Lucania. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 28 febbraio-31 mar

zo 1973, passata in giudicato, si è reso applicabile l'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
in virtù del quale il Ministero delle Finanze ha corrisposto la metà dei diritti di procura
tore e degli onorari di avvocato che si sarebbero dovuti liquidare in confronto della parte 
succumbente. Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 2.985 in 
favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere 
espresso a norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

2) Cont. 219/63. Curcio Oreste e/ Ministero dei LL.PP. (ANAS). 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 14 marzo-

23 giugno 1972, passata in giudicato, si è reso applicabile l'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, 
ri. 1611, in virtù del quale l'Amministrazione dei LL.PP. Direzione Generale dell'ANAS ha 
corrisposto la metà dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato che si sarebbero 
dovuti liquidare in confronto della parte succumbente. Dalla maggiore somma corrisposta 
venne prelevato l'importo di lire 192.000 in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvo
cati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 
1933, n. 1612. 

3) Cont. 131/58. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Mensa Arcivescovile di Napoli. 
Per il giudizio definito con sentenza dilla Corte di Appello di Potenza del 10 luglio-

19 ottobre 1973, definitiva, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato diret
tamente le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. Dalla maggiore som
ma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 2.275.200 in favore del Consiglio dell'Or
dine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'art. 62 del 
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

4) Cont. 20/75. Longo Francesco e/ Ente Sviluppo in Puglia e Lucania. 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 5 maggio-

28 giugno 1976, passata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, 
ha pagato direttamente le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, 
in base a parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. Dalla 
maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 210.940: 

— quanto a lire 75.635 in favore dell'Avv. Francesco Di Caro, delegato dell'Avvoca
tura ai sensi dell'art. 2 R.D. 30 ottobre 1933, n 1611, per la rappresentanza in giudizi che 
si svolgono fuori sede. La somma di lire 75.635 è stata liquidata per compenso dall'Avvo
cato Distrettuale ai sensi dell'art. 49 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

— quanto a lire 135.305 sono state prelevate in favore del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'art. 62 del R.D. 30 
ottobre 1933, n. 1612. 
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5) Cont. 21/75. Buccolo Francesco e/ Ente Sviluppo in Puglia e Lucania. 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 5 maggio-

28 giugno 1976, passata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha 
pagato direttamente le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, 
in base a parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. Dalla 
maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 210.940: 

— quanto a lire 75,635 in favore dell'Avv. Francesco di Caro, delegato dell'Avvocatura 
ai sensi dell'art. 2 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza in giudizi che si svol
gono fuori sede. La somma di lire 75.635 è stata liquidata per compenso dall'Avvocato 
Distrettuale ai sensi dell'art. 49 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; 

— quanto a lire 135.305 sono state prelevate in favore del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'art. 62 del R.D. 
30 ottobre 1933, n. 1612. 

6) Cont. 22/7. Larocca Giacomo e/ Ente Sviluppo in Puglia e Lucania. 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 5 maggio-

28 giugno 1976, passata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha 
pagato direttamente le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in 
base a parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. Dalla mag
giore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 210.940: 

— quanto a lire 75.635 in favore dell'avv. Francesco di Caro, delegato dell'Avvocatura 
ai sensi dell'art. 2 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza in giudizi che si 
svolgono fuori sede. La somma di lire 75.635 è stata liquidata per compenso dall'Avvocato 
Distrettuale ai sensi dell'art. 49 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

— quanto a lire 135.305 sono state prelevate in favore del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'art. 62 del R.D. 30 
ottobre 1933, n. 1612. 

7) Cont. 129/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Fermili Giuseppe. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso 
a norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

8) Cont. 130/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Fermili Michele. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a 
norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

9) Cont. 134/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Adorante Giuseppe. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 
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Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a 
norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

10) Cont. 136/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Ferrulli Angelo. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso 
a norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

11) Cont. 137/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Ciciriello Nicola. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a nor
ma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

12) Cont. 138/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Massaro Giuseppe. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a 
norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

13) Cont. 140/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Cagnazzi Pasquale. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a 
norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

14) Cont. 141/73. Ente Sviluppo in Puglia e Lucania e/ Ciciriello Giovanni. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza del 31 gennaio 1976, pas

sata in giudicato, l'Ente di Sviluppo, Ente a patrocinio facoltativo, ha pagato direttamente 
le competenze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in base a parere del Con
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 19.000 in favore 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso 
a norma dell'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

15) Cont. 139/60. GESCAL - INPS. 
Per il giudizio interrotto di diritto a seguito della soppressione della Gescal, disposta 

con D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, H.A.C.P., succeduto alla Gescal nella proprietà dei 
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beni immobili e nei rapporti attivi e passivi relativi a detti beni, in forza delle disposizioni 
del D.L. 14 dicembre 1974, n. 658, ha pagato direttamente le competenze dell'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Potenza, per il primo grado, definito con sentenza del Tribu
nale di Lagonegro del 31 gennaio 1973, in base a sentenza, e, per il secondo grado in base 
a nota specifica. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 292.000 in favore 
dell'Avv. Rosario Picardi, delegato dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 
1933, n. 1611, per la rappresentanza in giudizi che si svolgono fuori sede. La somma di 
lire 292.000 è stata liquidata per compenso dall'Avvocato Distrettuale ai sensi dell'art. 49 
del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

16) Cont. 132/69. Quaranta Quirino e/ GESCAL e IACP. 
Per il giudizio interrotto di diritto a seguito della soppressione della Gescal, disposta 

con D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, l'LA.C.P., succeduto alla Gescal nella proprietà dei 
beni immobili e nei rapporti attivi e passivi relativi a detti beni, in forza delle disposi
zioni del D.L. 14 dicembre 1974, n. 658, ha pagato direttamente le competenze dell'Avvoca
tura Distrettuale dello Stato di Potenza, per due gradi di giudizio, in base a sentenza non 
definitiva della Corte di Appello di Potenza, passata in giudicato, e per il prosieguo del 
giudizio in base a specifica. 

Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 300.000 in favore 
dell'Avv. Antonio Berardi, delegato dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 
1933, n. 1611, per la rappresentanza in giudizi che si svolgono fuori sede. La somma di lire 
300.000 è stata liquidata per compenso dall'Avvocato Distrettuale ai sensi dell'art. 49 del 
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

* * * 

I suindicati movimenti di somma risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla competente Ragioneria Regionale. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO 

per l 'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

604.360 

604.360 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

604.360 

604.360 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

604.360 
604.360 

, 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1976 è stata riscossa dall'Avvocatura dello Stato di Torino, ai sensi dell'ar
ticolo 21 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la somma complessiva di lire 48.671.315, di cui lire 
48.066.955 riguardanti la gestione di bilancio versate in Tesoreria sul Capitolo 3486. 

La residua somma di lire 604.360 relativa alla gestione fuori bilancio, di cui si produce 
l'allegato rendiconto, è stata utilizzata nel modo seguente: 

Lire 334.325 sono state inviate al Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di 
Torino — esse si riferiscono ai diritti spettanti allo stesso per la liquidazione delle parcelle 
di giudizi definiti con compensazione di spese (art. 21 T.U. n. 1611 del 1933 ed art. 62 R.D. 
30 ottobre 1933, n. 1612); 

Lire 133.960 sono state corrisposte ai procuratori legali estranei all'Avvocatura per 
l'attività espletata, in rappresentanza dell'Amministrazione; 

Lire 21.280 sono state corrisposte a funzionari di Amministrazioni dello Stato per 
l'attività procuratoria dei medesimi espletata, ai sensi dell'art. 2 T.U. n. 1611 del 1933, in 
periodo anteriore all'entrate in vigore della Legge 15 novembre 1973, n. 734.1 relativi com
pensi sono stati liquidati secondo le tariffe professionali vigenti. 

Per l'attività procuratoria, per contro, espletata dai predetti funzionari amministrativi 
successivamente all'entrata in vigore della legge precitata la somma di lire 114.795, calco
lata per la retribuzione di tale attività, è stata versata in Tesoreria sul Capitolo 2368 come 
è documentato dalle allegate copie fotostatiche delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria Pro
vinciale dello Stato di, Torino. 

Gli originali di tali quietanze e le matrici degli assegni dovranno essere allegati al conto 
giudiziale; se ne accludono pertanto le copie fotostatiche. 
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ANNESSO N. 36 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 
E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Arti. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

T 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale. . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

23.790 

23.790 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

23.790 

23.790 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

23.790 
23.790 

minm 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In merito all'oggetto si chiarisce che nessuna somma è stata anticipata a questa Avvo
catura per spese di stampa. 

Per quanto riguarda la somma di lire 23.790 erogata a favore dell'avv. Aldo Laitemper-
gher di Bolzano, si tratta della liquidazione di onorari di procuratore nella causa avanti alla 
Pretura di Bolzano cont. 168/72, nella quale l'avv. Laitempergher ha svolto funzioni di « dele* 
gato di udienza ». 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME ED ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE A PROCURATORI LEGALI» 

(Artt. 2 e 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

331.395 

331.395 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

331.395 

331.395 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

J 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

331.395 
331.395 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

13 VII 
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RELAZIONE 

1) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dalla soccombente 
Beghin Assunta, in virtù della sentenza di lc grado 27 novembre 1973, pronunciata dal 
Tribunale di Treviso, dalla somma corrisposta dalla suddetta soccombente, venne prele
vato l'importo di lire 41.900 e rimesso all'Avv. Antonio Munari di Treviso (vedi vaglia 
cambiario della Banca d'Italia n. 41-0345346 datato 15 aprile 1976), a titolo di competnze, 
per le funzioni procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 
1611/1933, dinanzi al Tribunale di Treviso nel giudizio di 1° grado svoltosi dinanzi all'an
zidetto Tribunale. 

2) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dalla soccombente soc. 
S.I.C., in virtù della sentenza di 1° grado 7 gennaio 1974, pronunciata dal Tribunale di 
Verona, dalla somma corrisposta dalla suddetta soccombente, venne prelevato l'importo 
di lire 91.160 e rimesso all'Avv. Sergio Mancini di Verona (vedi vaglia cambiario della 
Banca d'Italia n. 41-0345370-12 datato 30 aprile 1976), a titolo di competenze, per le fun
zioni procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1611/1933, 
dinanzi al Tribunale di Verona, nei giudizi di 1° grado svoltosi dinanzi al suddetto Tri
bunale. 

3) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dalla soccombente Soc. 
S.I.C., in virtù della sentenza di 1° grado 27 dicembre 1974, pronunciata dal Tribunale di 
Verona, dalla somma corrisposta dalla soccombente, venne prelevato l'importo di lire 
180.750 e rimesso all'Avv. Sergio Mancini di Verona (vedi vaglia cambiario della Banca 
d'Italia n. 42-0222896-11 datato 30 aprile 1976), a titolo di competenze, per le funzioni pro
curatorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1611/1933, dinanzi al 
Tribunale di Verona, nel giudizio di 1° grado svoltosi dinanzi al suddetto Tribunale. 

4) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Mac
chi Pietro, in virtù della sentenza di 1° grado 9 giugno 1972, pronunciata dal Pretore di 
Lendinara, dalla somma corrisposta dal suddetto soccombente, venne prelevato l'importo 
di lire 6.330 e rimesso all'Avv. Fulvio Brizzolari di Lendinara (vedi vaglia cambiario della 
Banca d'Italia n. 41-0345512 datato 29 luglio 1976), a titolo di competenze per le funzioni 
procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'art. 2 E.D. 1611/1933, dinanzi alla 
Pretura di Lendinara, nel giudizio di 1° grado svoltosi dinanzi all'anzidetta Pretura. 

5) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Bra-
gnara Giorgio, a seguito di rinuncia agli atti (ex art. 306 c.p.c.) da parte dello stesso, dalla 
somma corrisposta dal suddetto soccomberne, venne prelevato l'importo di lire 11.255 e 
rimesso all'Avv. Mario Pietriboni di Belluno (vedi vaglia cambiario) n. 41-0345643 datato 
11 novembre 1976 della Banca d'Italia), a titolo di competenze, per funzioni procuratorie 
svolte dal medesimo delegato ai sensi dell'art. 2 R.D. 1611/1933 dinanzi al Pretore di Bel
luno, precedentemente alla pronuncia agli atti della controparte. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale già presentato alla competente Ragioneria Regionale. 

Si allegano fotocopie autenticate delle parcelle dei procuratori delegati con i relativi 
vaglia cambiari. 
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ANNESSO N. 38 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 
E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA» 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 
E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.812.642.343 

9.797.877.042 

5.000.000.000 

469.652.910 

17.080.172.295 

A N N O T A Z I O N I 

. , . . . - , • 4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

12.331.174.812 

12.331.174.812 

A N N O T A Z I O N I 

4 

: 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

I I 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio 1973 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

17.080.172.295 

12.331.174.812 

4.748.997.483 

19.142.191.587 

23.891.189.070 

A N N O T A Z I O N I 

4 " . 
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RELAZIONE 

Il Fondo di rotazione esplica la sua attività dal 1955 nelle province di Trieste e di Gori-
z'.a, finanziando iniziative industriali, artigiane, turistico-alberghiere ed edilizie. 

I mutui hanno interessato prevalentemente piccole e medie imprese ed in misura limi
tata imprese di grandi dimensioni, ciò che ha dato origine ad un sistema complesso e razio
nale che costituisce la migliore garanzia per un sempre maggiore potenziamento dell'eco
nomia locale. 

L'istruttoria delle domande di mutuo viene esperita dalle Casse di Risparmio di Trie
ste e di Gorizia, nell'osservanza delle rispettive competenze territoriali. 

Organo deliberante è il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione avente sede a 
Trieste, le cui deliberazioni vengono notificate al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 18 della Legge 30 luglio 1959, n. 623. 

II Comitato, nell'assumere le delibere di concessione dei mutui, ha sempre tenuto pre
sente le direttive programmatiche di sviluppo nazionale e regionale dell'economia; nell'os
servanza di tali princìpi, gli interventi del Fondo, nel corso del 1976 sono stati indirizzati 
prevalentemente a sostegno delle medie e piccole imprese. 

Nell'esercizio il Comitato ha: 

Esaminato n. 34 domande per L. 9.518.092.757 

Nello stesso esercizio il Ministero ha: 
Ratificato n. 32 mutui per » 9.875.342.757 

con una differenza pertanto di L. 357.250.000 

Così giustificabile: 
n. 4 mutui concessi nel 1976 ed in attesa di ratifica ministeriale al 

31 dicembre 1976 per L. 472.750.000 
n. 2 mutui concessi nel 1975 e ratificati dal Ministero nell'esercizio in 

esame per » 830.000.000 

L. 357.250.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 30 mutui, ad esclusione delle stipulazioni 
avvenute per frazionamento delle originarie operazioni, per complessive lire 9.652.750.000 
nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 12.640.747.523. 

Dette erogazioni hanno avuto luogo sulla base di stati di avanzamento lavori, dopo 
l'avvenuto investimento preliminare da parte dei singoli mutuatari della quota parte di 
spesa non coperta dal mutuo. 

La gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul Fondo di rotazione compete 
alle Casse di Risparmio di Trieste e di Gorizia in forza di apposite convenzioni stipulate, 
ai sensi dell'art. 5 della Legge 18 ottobre 1955, n. 908, fra il Ministero del Tesoro, il Presi
dente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione e le Casse stesse, 
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Dette convenzioni sono state stipulate il 31 ottobre 1968 ed approvate e rese esecutive 
rispettivamente con D.M. 7 gennaio 1969 n. 400412 — registrato alla Corte dei Conti il 
5 febbraio 1969, Reg. 4 Tesoro, foglio n. 277 — per quanto concerne la Cassa di Risparmio 
di Trieste e con D.M. 7 gennaio 1969 n. 400413 — registrato alla Corte di Conti 1*8 feb
braio 1969, Reg. 5 Tesoro, foglio n. 14 — per quanto riguarda la Cassa di Risparmio di 
Gorizia. 

In dipendenza delle predette convenzioni le Casse provvedono all'istruttoria tecnico-
economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei relativi contratti di finanzia
mento, alla erogazione dei mutui, nonché all'amministrazione degli stessi. 

Inoltre, a norma dell'art. 2 della Legge 18 ottobre 1955, n. 908, viene posto a carico 
delle Casse il 20 per cento delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo 
dalle stesse amministrate. 

A rimborso delle spese di amministrazione in genere ed a compenso dei rischi, alle 
Casse compete una aliquota degli interessi corrisposti dai mutuatari, aliquota che varia 
in dipendenza della entità di ciascun mutuo; il 50 per cento circa di tale compenso viene 
attribuito dalle Casse ad un « Fondo rischi » a copertura di eventuali perdite. 

Alla data del 31 dicembre 1976 gli impegni del Fondo ascendevano a lire 17.905.914.741 
così distribuiti: 
— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui 

stipulati L. 11.500.146.984 
— mutui approvati dai competenti organi deliberanti e non ancora 

stipulati » 3.671.892.757 
— mutui concessi dal Comitato, ma non ancora ratificati dal Ministero 

del Tesoro » 472.750.000 
— stanziamenti deliberati dal Comitato per interventi a favore del

l'edilizia popolare economica » 2.261.125.000 

L. 17.905.914.741 

e ciò a fronte di una disponibilità per fondi giacenti presso le Casse di 
Risparmio e presso la Tesoreria Centrale di L. 25.764.512.546 

con un avanzo finanziario quindi di L. 7.858.597.805 

Alla stessa data risultavano in istruttoria presso le Casse di Risparmio o all'esame del 
Comitato, n. 28 domande di mutuo per complessive lire 113.280.570.000. 

Si allega il rendiconto per l'esercizio in essere, con il dettaglio delle voci costituenti 
la consistenza del Fondo alla data del 1° gennaio 1976 e del 31 dicembre 1976. 

Si precisa il dettaglio delle voci relative agli interessi su crediti nonché sul rimborso 
dei crediti concessi. 

Interessi su crediti: 

— « Vecchia gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Trieste . L. 25.618.701 
— « Nuova gestione » c.s » 1.244.477.121 
— « Nuova gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Gorizia . » 542.546.521 

L. 1.812.642.343 

199 



Rimborso erediti concessi: 

— « Vècchia gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Trieste . L. 181.103.329 
— « Vecchia gestione » non assunti in amministrazione dalla Cassa di 

Risparmio di Trieste e versati alla Tesoreria da terzi . . . . » 11.855.465 
— « Nuova gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Trieste . » 7.053.700.869 
— « Nuova gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Gorizia . » 2.551.217.379 

L. 9.797.877.042 

Si segnala altresì che nel corso dell'anno il « Fondo di rotazione per iniziative eco
nomiche nel Territorio di Trieste e nella Provina di Gorizia » è stato interessato dall'ema
nazione della Legge 30 aprile 1976, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
ha incrementato la consistenza del Fondo stesso di lire 192.000.000.000. Con successiva leg
ge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modificazioni, di detto incremento una quota parte 
pari a lire 150.000.000.000 è stata destinata ai finanziamenti occorrenti in conseguenza de
gli eventi sismici verificatisi nel Friuli. In forza della predetta Legge n. 198 sono state esa
minate e concesse dal Comitato per la gestione del Fondo n. 4 operazioni per lire 
449.400.000 in attesa di ratifica ministeriale al 31 dicembre 1976. A tale data era all'esame 
del Comitato n. 1 operazione per lire 90.000.000 mentre erano in istruttoria presso gli Isti
tuti gestori n. 6 domande di mutuo per complessive lire 7.538.000.000. 

A valere sulla Legge n. 336 al 31 dicembre 1976 giacevano in istruttoria n. 36 domande 
per complessive lire 16.993.134.500. In attesa di deliberazione del Comitato vi erano n. 3 
operazioni per lire 694.000.000 mentre le operazioni deliberate e non ratificate dal Mini
stero erano 17 per lire 16.275.075.000. 

I mutui approvati dal Ministero del Tesoro alla citata data del 31 dicembre 1976 am
montavano a lire 38.749.886.000 per n. 12 partite. 

A fronte delle operazioni anzidette nel 1976 non si è verificata alcuna somministrazione 
da parte del Tesoro. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 
E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA» 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

6.375.050.000 

3.154.470.634 

9.529.520.634 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

7.161.050.000 

3.093.763.883 

10.254.813.883 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

9.529.520.634 
10.254.813.883 

— 725.293.249 
+ 1.040.537.475 

+ 315.244.226 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

a) Pfocedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni. 

In esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione sopra richiamata, la Cassa prov
vede all'istruttoria tecnico-economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei rela
tivi contratti di finanziamento ed, in particolare, alla richiesta di somministrazioni al Mi
nistero del Tesoro e successive erogazioni ai mutuatari, previo accertamento di quanto pre
visto dagli artt. 10 e 11 della Convenzione, nonché di tutte quelle condizioni particolari 
stabilite dal Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione, in sede di concessione del mu
tuo (art. 5 Convenzione). La Sassa inoltre provvede all'amministrazione dei fondi da essa 
erogati e tiene una apposita contabilità, ai senti di quanto previsto dall'art. 15 della più 
volte menzionata Convenzione. 

b) Relazione e rendiconto all'esercizio finanziario 1976. 

Nell'esercizio in esame sono state presentate 27 domande di mutuo per un importo 
complessivo di lire 13.575.250.000 (delle quali 8, per complessive lire 1.273.500.000, ai sensi 
della legge 30 aprile 1976, n. 198 - art. 3). 

Nello stesso periodo, il Comitato di Gestione del Fondo ha deliberato, su proposte 
della Cassa, la concessione di 16 mutui per complessive lire 3.355.850.000 (dei quali 4, 
per complessive lire 449.400.000, ai sensi della Legge 30 aprile 1976, n. 198 - art. 3). 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati 13 contratti condizionati di mutuo per com
plessive lire 4.668.750.000, mentre il Ministero del Tesoro ha somministrato alla Cassa, su 
conformi richieste della stessa, la somma complessiva di lire 6.375.050.000. 

La consistenza dei fondi amministrati dalla Cassa alla data del 1° gen
naio 1976, per n. 278 partite, risultava di L. 26.055.328.954 

Nel corso dell'anno, sono state effettuate erogazioni ai mutuatari per 
complessive + » 7.161.050.000 

mentre i rientri in linea capitale, relativi alle semestralità d'ammorta
mento, estinzioni anticipate, ecc. sono risultati di — » 2.598.753.968 

per cui la consistenza dei fondi amministrati, alla data del 31 dicem
bre 1976, risultava, per n. 274 partite, in L. 30.617.624.986 

Nell'esercizio in questione, sono state riversate al Ministero del Tesoro le seguenti somme: 
lire 2.551.217.379 in conto capitale e lire 542.546.504 in conto interessi. 

Sempre al 31 dicembre 1976, risultavano in istruttoria presso la Cassa n. 21 domande 
di finanziamento per complessive lire 102.660.650.000 (di cui 4, per complessive lire 
779.200.000, presentate ai sensi della Legge 30 aprile 1976, n. 198), mentre le somme an
cora da erogare, a fronte di contratti già stipulati, ammontavano alla stessa data a lire 
6.267.075.000. 
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ANNESSO N. 40 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

: FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 
E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA» 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate , . . 

Somme riscosse 

3 

5.956.124,812 
8.799.770.483 

210.222.035 
475.796.849 

15.441.914.179 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

5.479.697.523 
8.298.177.990 

206.722.030 
469.652.910 

14.454.250.453 

, , , t 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

15.441.914.179 
14.454.250.453 

987.663.726 
570.415.524 

1.558.079.250 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Il Fondo di rotazione esplica la sua attività dal 1955 nelle province di Trieste e di 
Gorizia per il tramite delle Casse di Risparmio di Trieste o di Gorizia, nell'osservanza 
delle rispettive competenze territoriali. 

In particolare la gestione delle operazioni in questione è stata affidata alla Cassa di 
Risparmio di Trieste con convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 5 della Legge 18 ottobre 
1955, n. 908, fra il Ministro del Tesoro, il Presidente del Comitato per la gestione del Fondo 
di rotazione e la Cassa stessa. 

Detta convenzione è stata stipulata il 31 ottobre 1968, approvata e resa esecutiva con 
D.M. 7 gennaio 1969, n. 400412, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1969, Reg. 4 Te
soro, foglio n. 277, sostitutiva dell'originaria convenzione siglata in data 16 maggio 1956 e 
resa esecutiva con D.M. 323977 dd. 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei Conti il 4 set
tembre 1956 reg. n. 22 Tesoro foglio n. 96. 

In dipendenza della predetta Convenzione la Cassa provvede all'istruttoria tecnico 
economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei relativi contratti di finanzia
mento, all'erogazione dei mutui, nonché all'amministrazione degli stessi. 

Inoltre, a norma dell'art. 2 della Legge 18 ottobre 1955, n. 908, viene posto a carico 
della Cassa il 20 per cento delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo dalla 
stessa amministrate. 

A rimborso delle spese di amministrazione in genere ed a compenso dei rischi, alla 
Cassa una aliquota degli interessi corrisposti dai mutuatari, aliquota che varia in dipen
denza dell'entità di ciascun mutuo e che sono fissate dalla citata convenzione. Il 50 per 
cento circa di tale compenso viene attribuito dalla Cassa ad un « Fondo rischi » a coper
tura di eventuali perdite. 

Nell'esercizio in esame la Cassa ha: 

— esaminato n. 21 domande per L. 7.337.992.757 

— apportato riduzione o respinto n. — domande per » 736.350.000 

deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione n. 21 pro
poste per L. 6.601.642.757 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 17 mutui, ad esclusione delle stipulazioni 
avvenute per frazionamento delle originarie operazioni, per complessive lire 4.984.000.000 
nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 5.479.697.523. 

Le erogazioni hanno avuto luogo sulla base di stati di avanzamento lavori, dopo l'avve
nuto investimento preliminare da parte dei singoli mutuatari della quota parte di spesa 
non coperta dal mutuo. 
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Alla data del 31 dicembre 1976 gli impegni del Fondo, di competenza della Cassa di 
Risparmio di Trieste, ascendevano a lire 10.566.589.741 così distribuite: 

— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui 
stipulati L. 4.833.071.984 

— mutui approvati dai competenti organi deliberanti non ancora 
stipulati » 3.326.892.757 

— mutui concessi dal Comitato, non ancora ratificati dal Ministero 
del Tesoro » 372.750.000 

— stanziamenti deliberanti dal Comitato per interventi a favore del-
l'elilizia popolare-economica » 2.033.875.000 

Totale . . . L. 10.566.589.741 

Alla stessa data risultavano in istruttoria presso la scrivente Cassa e all'esame del 
Comitato n. 16 domande di mutuo per complessive lire 14.051.370.000. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava al 
1° gennaio 1976 a lire 55.862.058.410 per 552 partite. 

Al 31 dicembre dello stesso anno raggiungeva la cifra di lire 53.833.813.208 per 559 
partite. 

La differenza di lire 2.028.245.202 è così giustificata: 

— ammontare erogazioni nell'esercizio L. 5.479.697.523 

— rientri per rimborsi in linea di capitale » 7.507.942.725 

L. 2.028.245.202 

La competenza gestionale della Cassa di Risparmio di Trieste con convenzione dd. 13 
aprile 1958 è inoltre estesa ai mutui concessi appar Ordine n. 380 del Governo Militare 
Alleato dd. 16 novembre 1948 i cui rientri, in forza dell'art. 1 della Legge costitutiva del 
Fondo di rotazione, affluiscono al Fondo stesso. 

Detti mutui residuavano al 1° gennaio 1976 a lire 2.752.689.654 per n. 25 partite. Per 
effetto dei rientri per capitale essi al 31 dicembre 1976 erano ridotti a lire 2.568.440.528 
per n. 24 partite. 

Nell'esercizio in esame presso questa Cassa sono state presentate n. 3 domande di 
mutuo per complessive lire 6.856.000.000 a valere sulla Legge 30 aprile 1976, n. 198 art. 3 
per il finanziamento di scorte. 

14 VII 
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ANNESSO N. 41 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

FONDO AUTONOMO PRESSO IL MEDIOCREDITO CENTRALE; 

(Leggi 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131) 

MEDIOCREDITO CENTRALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTI I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

40.026.430 
60.642.244.028 

60.682.270.458 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

42.335.031 
60.642.244.028 

60.684.579.059 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

60.682.270.458 
60.684.579.059 

2.308.601 
96.812.081 

94.503.480 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Mediocredito Centrale, gestore del Fondo Autonomo ai sensi dell'art. 32 della legge, 
ha presentato il rendiconto del Fondo medesimo, chiuso al 31 dicembre 1975. 

In relazione alla delibera adottata dal Comitato, l'apposito Gruppo di lavoro ha esa
minato presso il Mediocredito Centrale il rendiconto in questione. 

Anzitutto, come fatto saliente di carattere finanziario verificatosi nel corso della ge
stione in parola, deve annoverarsi l'emanazione della legge 11 febbraio 1975, n. 30, con la 
quale si è provveduto ad integrare le disponibilità del Fondo allo scopo di porre in grado 
la gestione assicurativa statale di far fronte ai propri impegni derivanti dall'applicazione 
della legge n. 131 del 1967 in materia di garanzia dei crediti all'esportazione. 

In particolare, con la citata legge n. 30 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 
100 miliardi (lire 20 miliardi nell'anno 1974); lire 30 miliardi nel 1975; lire 50 miliardi in 
una o più quote a partire dal 1976) proprio per consentire, attraverso la somministrazione 
di fondi all'ente gestore INA di provvedere al pagamento degli indennizzi. 

Nel corso dell'esercizio il Ministero del Tesoro ha disposto l'accredito dell'importo di 
lire 50 miliardi, per le quote relative agli anni 1974 e 1975 come dianzi precisato, importo 
che il Fondo Autonomo ha immediatamente somministrato all'INA per le esigenze della 
gestione assicurativa. 

Va inoltre segnalato che l'esercizio, sotto l'aspetto economico, ha registrato — per la 
prima volta — un disavanzo di gestione di lire 2.308.601, del quale appresso si forni
scono opportuni chiarimenti, che tuttavia trova sistemazione nel e/ « Avanzi di gestione 
degli esercizi precedenti » in quanto l'importo stesso sarà portato in detrazione dell'am
montare di detto conto risultante al 31 dicembre 1974. 

In sostanza il cennato e/ « Avanzi di gestione degli esercizi precedenti » che al 31 di
cembre 1974 ha denunciato un saldo di lire 2.107.095.873, al 31 dicembre 1975, a seguito 
della ripetuta detrazione, si ridurrà a lire 2.104.787.272. 

Ciò premesso, la situazione patrimoniale si presenta come segue: 

ATTIVO 

— c/c con la Tesoreria Centrale dello Stato 

— Somministrazioni ai sensi dell'art. 32 della legge n. 131 . 

— Integrazione di cui alla legge 11 febbraio 1975, n. 30 (quota da 
incassare) 

Totale attivo . 

L. 94.503.480 

» 69.010.283.792 

» 50.000.000.000 

L. 119.104.787.272 
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PASSIVO 

— Fondo di dotazione: 

— fondo originario (art. 32, comma II, lettera A) . . . . L. 5.000.000.000 
— aumento del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 32 comma II, 

lett. B) » 3.887.867.665 
— aumento del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 32, comma II, 

lett. C) » 8.112.132.335 

Totale Fondo dotazione . . . L. 17.000.000.000 

— Integrazione di cui alla legge 11 febbraio 1975, n. 30 . . . . L. 100.000.000.000 
— Avanzo di gestione esercizi precedenti » 2.107.095.873 

Totale passivo . . . L. 119.107.095.873 

Disavanzo di gestione esercizio 1975 . . . L. 2.308.601 

che corrisponde a quello risultante dalla seguente situazione economica: 

PROVENTI 

— Interessi attivi del conto con la Tesoreria Centrale dello Stato . . L. 47.089.920 

SPESE 

— ritenuta d'acconto su interessi L. 7.063.490 
— imposte » 32.435.031 
— rimborso spese di gestione al Mediocredito Centrale » 2.400.000 
— spese Comitato e relativa segreteria . . . . . » 7.500.000 

» 49.398.521 

Disavanzo di gestione . . . L. 2.308.601 

In merito alle singole voci della « Situazione patrimoniale » e del « Conto econo
mico » si riferisce quanto appresso. 

Il saldo con la Tesoreria Centrale dello Stato, che al 1° gennaio 1975 ammontava a 
lire 96.812.081 è risultato, a fine esercizio, di lire 94.503.480, che corrisponde al saldo risul
tante dal seguente movimento: 

In Entrata: 

— saldo al 1° gennaio 1975 L. 96.812.081 
— versamenti da INA » 10.642.244.028 
— integrazione di cui alla legge 11 febbraio 1975, 

n. 30 » 50.000.000.000 
— interessi su c/c di Tesoreria Centrale . . . » 47.089.920 

L. 60.786.146.029 
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In Uscita: 

— somministrazioni all'INA L. 60.642.244.028 

— rimborso spese gestione a Mediocredito Cen
trale » 2.400.000 

— spese Comitato e relativa segreteria . . . » 7.500.000 

— ritenuta d'acconto su interessi » 7.063.490 

— imposte » 32.435.031 
L. 60.691.642.549 

Saldo al 31 dicembre 1975 . . . L. 94.503.480 

Dalla sintetica situazione sopra esposta, i fatti amministrativi che hanno caratteriz
zato l'esercizio in parola sono costituiti dai versamenti effettuati dall'INA per la somma 
complessiva di lire 10.642.244.028, provenienti dai recuperi a norma dell'art. 29 della legge 
28 febbraio 1967, n. 131, e dalle somministrazioni all'INA medesimo, a valere sulle dispo
nibilità del Fondo Autonomo, per l'importo di lire 50 miliardi erogati dallo Stato ai sensi 
della richiamata legge n. 30 del 1975, per far fronte al pagamento di indennizzi. 

In totale, quindi, le somme poste a disposizione dell'INA, nel corso dell'esercizio con
siderato, sia attraverso operazioni di giroconto sia mediante accredito diretto, sono am
montate a lire 60.642.244.028 (lire 10.642.244028 + lire 50.000.000.000). 

In particolare, il conto « Somministrazioni all'INA ai sensi dell'art. 32 della legge 28 feb
braio 1967, n. 131 » ha registrato il seguente movimento complessivo: 

— saldo al 31 dicembre 1974 L. 19.010.283.792 

— somministrazioni a INA L. 60.642.244.028 
— versamenti da INA » 10.642.244.028 

50.000.000.000 

Saldo al 31 dicembre 1975 . . . L. 69.010.283.792 

Come sopra indicato, nessuna variazione ha riguardato il fondo di dotazione nel corso 
dell'esercizio in parola, per cui alla data del 31 dicembre 1975 l'ammontare è rimasto im
mutato a lire 17.000.000.000. 

Il e/ « Avanzo di gestione degli esercizi precedenti, è stato di lire 2.104.787.272, come 
sopra precisato. 

Il disavanzo di gestione dell'esercizio 197(5 di lire 2.308.601 risultante dalla situazione 
economica, deriva più specificamente dal seguente conteggio: 

— L. 47.089.920 per interessi attivi accreditati dalla Tesoreria Centrale; 
— » 49.398.521 spese come sopra specificate (ritenuta d'acconto; imposte, rimborso 

Z -, , n o , n i spese al Mediocredito; spese del Comitato e segreteria) di competenza 
_ . z.-tUo.oUl , , , , . . —___—_____ dell esercizio. 

Gli interessi attivi sono risultati inferiori a quelli dell'esercizio precedente sia per la 
limitata entità della giacenza media sia per la diversa misura del tasso di interesse appli
cato (1 per cento ovvero 1,75 per cento a seconda che la giacenza sia inferiore o superiore 
ad 1 miliardo). 
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Relativamente alle spese, occorre segnalare, oltre l'importo di lire 7.063.490 per rite
nuta d'acconto sugli interessi, la somma di lire 32.435.031 pagata per le imposte (IPREG: 
lire 18.667.585 e ILOR: lire 13.747.446) addebitato alla gestione per l'attività afferente il 
1974 e conteggiata sulla base dell'imponibile di lire 96.812.910 emerso dal rendiconto ri
guardante il medesimo esercizio. 

Sull'assoggettabilità del Fondo Autonomo alle menzionate imposte, il Gruppo di lavoro 
si riporta a quanto già fatto presente in precedenza e resta tuttora in attesa di conoscere 
le direttive che in merito saranno impartite dalla competente Amministrazione. 

Le spese di gestione — la cui disciplina è prevista nella apposita convenzione stipu
lata per regolare i rapporti tra il Mediocredito Centrale, in veste di gestore del Fondo Auto
nomo e il Fondo stesso, in relazione all'attività di questo (convenzione approvata con D.M. 
n. 233759 del 27 giugno 1973, registrata alla Corte dei Conti il 10 luglio 1970, Reg. 21 foglio 
n. 95) come già indicato, sono ammontate a lire 9.900.000. 

È da considerare che nelle spese di gestione è compreso l'importo di lire 1.380.000 per 
gettoni di presenza relativo al periodo agosto-dicembre 1974, che, accertato e deliberato dal 
Comitato nella riunione del 24 febbraio 1975. è stato contabilizzato nell'esercizio 1975. 

Va altresì precisato — anche per gli adempimenti previsti dalla legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato — che 
l'importo pagato nel corso del 1975 per spese correnti è stato globalmente di lire 42.335.031 
(lire 2.400.000 per rimborso al Mediocredito; lire 7.500.000 per il funzionamento del Comi
tato e della relativa segreteria e lire 32.435.031 per le imposte). 

Il Gruppo di lavoro ha accertato, inoltre, che il Mediocredito Centrale ha provveduto 
a versare al bilancio entrate l'importo di lire 570.000, relativo ai gettoni di presenza liqui
dati ai Dirigenti Statali in attività di servizio (quietanze di tesoreria nn. 647 del 14 feb
braio 1975, 4003 del 23 maggio 1975, 6943 del 25 luglio 1975 e 11134 del 17 novembre 1975). 

Il Gruppo, infine, dopo aver controllato la documentazione e le registrazioni contabili 
della situazione patrimoniale e di quella economica, non avendo osservazioni da formu
lare, propone che il Comitato esprima parere favorevole affinché il rendiconto, chiuso al 
31 dicembre 1975, sia sottoposto al Ministero del Tesoro per l'approvazione, ai sensi del
l'art. 35 della ripetuta legge n. 131 e contemporaneamente deliberi che il disavanzo di lire 
2.308.601 sia portato in detrazione dell'avanzo di gestione degli esercizio precedenti. 
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ANNESSO N. 42 
al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«ACCORDO ITALO-TEDESCO, BONN 1961» 

(Legge 5 luglio 1964, n. 607) 

COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PASTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

82.650 

23.458.485 

23.541.135 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

2.322.943 

23.458.485 

25.781.428 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

23.541.135 
25.781.428 

2.240.293 
5.520.091.591 

5.517.851.298 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

PREMESSA 

Come già riferito nelle relazioni sui rendiconti dei precedenti esercizi, con la legge 
5 luglio 1964, n. 607, integrata dalle leggi 6 maggio 1966, n. 333 e 3 marzo 1971 n. 81, 
vennero emanate norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo Italo-Tedesco per 
il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario con
cluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263. 

In virtù di detto Accordo (parte prima) la Repubblica Federale di Germania ha ver
sato alla Repubblica italiana l'importo di 40 milioni di Doutschmark il cui controvalore 
in lire italiane (lire 6.270.900.048) è stato depositato — in base allo stesso Accordo — su 
apposito conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca Nazionale del Lavoro. 

Nei limiti della detta somma la citata legge n. 607 del 1964 ha previsto la correspon
sione di indennizzi — in misura di lire 10 per ogni Reichsmark — a favore di enti e citta
dini italiani titolari di crediti, rientranti nelle categorie indicate dalla legge medesima 
(art. 3), sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato 
tedesco e di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania o del Land di 
Berlino, non soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 
o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica Federale di Ger
mania in conseguenza dei suoi impegni internazionali. 

In base alla stessa legge n. 607 (artt. 4 e 7), il riconoscimento e la determinazione 
delle partite creditorie, l'accertamento della loro appartenenza ad una delle categorie pre
viste e la conseguente liquidazione degli indennizzi è demandata ad apposita commissione, 
le cui deliberazioni, aventi carattere definitivo, sono eseguite dalla Banca Nazionale del 
Lavoro, che ha l'incarico di provvedere al pagamento agli aventi diritto degli indennizzi 
liquidati dalla Commissione, con imputazione al conto di cui sopra ed in conformità di 
quanto stabilito con la convenzione prevista dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263 
(convenzione stipulata in data 29 dicembre 1966, approvata con decreto interministe
riale 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei Conti, Tesoro, il 31 maggio 1967, reg. 12 
foglio 336). 

La detta Banca (art. 7 sopracitato, comma 4° e segg.) è tenuta a rendere annualmente 
conto alla Commissione dei pagamenti effettuati, entro tre mesi dalla fine di ciascun eser
cizio, ed a presentare infine alla Commissione stessa il rendiconto finale della gestione 
entro sei mesi dall'ultimo pagamento; l'eventuale residuo attivo del conto sarà versato 
all'Erario. 

Rippihgo gestione relativa agli anni 1975 e precedenti. 

Nel periodo compreso dal giugno 1966 (inizio dei lavori) al 31 dicembre 1975 la Com
missione ha adottato n. 14.113 deliberazioni di cui: 

— n. 11.797 deliberazioni concessive di indennizzi per complessive lire 1.135.240.451; 
— n. 2. 316 deliberazioni negative. 
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Nello stesso periodo — dal 1966 al 31 dicembre 1975 — la Banca Nazionale del Lavoro 
ha effettuato pagamenti di indennizzi a favore di 7.427 beneficiari per complessive lire 
750.808.457 (al netto delle somme dalla stessa Banca riaccreditate al « conto » del Mini
stero del Tesoro per i motivi di cui appresso alla lettera d). 

Pertanto la disponibilità del suddetto « conto » alla data del 31 dicembre 1975 risul
tava la seguente: 

— disponibilità iniziale L. 6.270.900.048 
— pagamenti effettuati dal 1966 al 1975 » 750.008.475 

Disponibilità residua al 31 dicembre 1975 (somma capitale) L. 5.520.091.591 

Circa il divario tra il numero e l'importo degli indennizzi deliberati dalla Commis
sione fino al 31 dicembre 1975 e quello degli indennizzi pagati dalla B.N.L. alla stessa 
data si ritiene opportuno porre in evidenza le seguenti circostanze: 

a) per i possesori di Reichsmark la Commissione ha adottato il criterio di determi
nare l'indennizzo in misura corrispondente all'ammontare dei RM. denunziati, subordi
nandone però il pagamento alla consegna delle banconote alla B.N.L.; talché in numerosi 
casi l'indennizzo pagato, commisurato (lire 10 per ogni RM., come prescritto dalla legge) 
all'importo delle banconote versate, risulta inferiore alla somma liquidata; 

b) tra l'adozione delle deliberazioni ed il loro invio alla B.N.L. intercorre necessa
riamente (per la relativa stesura e vari adempimenti) un certo lasso di tempo: in concreto 
alla data del 31 dicembre 1975 dovevano essere ancora inviate alla B.N.L. n. 822 delibera
zioni già adottate; 

e) numerose deliberazioni sono state restituite ineseguite dalla Banca per cause 
varie (mancata presentazione delle banconote da parte di coloro che ne avevano denun
ciato il possesso, rinuncia, decesso e irreperibilità dei beneficiari); per questi motivi fino 
alla data del 31 dicembre 1975 erano state restituite n. 2.609 deliberazioni; 

d) come già riferito nelle relazioni degli scorsi anni, talune somme erogate dalla 
B.N.L. con imputazione al « conto » intestato al Ministero del Tesoro, sono state successi
vamente dalla stessa Banca riaccreditate al conto medesimo, per cause varie (decesso, irre
peribilità, rinuncia da parte dei beneficiari, ecc.). 

Scioglimento delle riserve ai rendiconti dei pagamenti presentati dalla Banca Nazionale del 
Lavoro per gli anni 1973 e 1975. 

Nella precedente relazione, concernente il rendiconto dei pagamenti effettuati dalla 
B.N.L. nell'anno 1975, si segnalava che erano tuttora sospese alcune partite relative agli 
anni 1973 e 1975. 

In particolare: 
A) per l'anno 1973. 
Per un nominativo — Panin Mario, indennizzo di lire 1.070 — la Banca non aveva 

trasmesso la quietanza ed aveva assicurato di aver provveduto a riaccreditare nell'anno 
1976 il relativo importo al conto del Ministero del Tesoro essendo il beneficiario risultato 
irreperibile. 

Dal rendiconto ora presentato per l'anno 1976 risulta che tale riaccreditamento (lire 
1.070) è stato regolarmente effettuato. 

La riserva deve quindi ritenersi sciolta. 
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B) per l'anno 1975. 

Risultavano sospese 16 partite: per alcune mancava la quietanza e per altre si doveva 
accertare che la B.N.L. avesse provveduto a riaccreditare gli importi dei relativi inden
nizzi (non riscossi per cause varie) al conto del Ministero del Tesoro. 

In relazione a quanto sopra la B.N.L. 

a) per i seguenti 8 nominativi ha provveduto a trasmettere (unitamente al rendi
conto 1976) le relative quietanze: 

1) Antoniazzi Arciso L. 2.400 
2) Ballerio Andrea » 1.810 
3) Caminante Ottavio Lino . » 2.420 
4) Flamini Anna Maria » 3.980 
5) Serao Anna ved. Di Majo » 3.700 
6) Chiavaroli Giuseppe . » 4.400 
7) Ficorilli Caterina ved. Pacifico » 7.140 
8) Munsigni Giuseppe » 2.000 

b) per altri 7 nominativi ha provveduto a riaccreditare, nell'anno 1976, al conto del 
Ministero del Tesoro i relativi indennizzi, non riscossi per cause varie: 

1) Marocchi Luigi (deceduto) L. 3.900 
2) Gelfi Martino (deceduto) » 3.570 
3) Trentin Antonio (rifiutato) » 12.140 
4) Cammelli Giovanni (deceduto) » 2.170 
5) De Luca Alfonso (irreperibile) » 8.750 
6) Bartoli Bruno non incassato » 20.000 
7) Bianchi Battista (deceduto) » 2.520 

Resta quindi sospesa un'ultima partita — Stossia Remigio, indennizzo di lire 1.040 — 
per la quale la B.N.L. si riserva di trasmettere, appena possibile la relativa quietanza. 

Sarà cura della Commissione accertare l'osservanza di tale adempimento. 

GESTIONE ANNO 1976 

Giova premettere — anche per dar ragione del verificatosi rallentamento delle varie 
operazioni rispetto agli anni precedenti — che avendo la Corte dei Conti mosso rilievo sui 
decreti relativi alla composizione della Commissione per gli anni 1975 e 1976 (decreti che 
sono stati poi registrati nel gennaio 1977), la Commissione stessa ritenne opportuno so
spendere i propri lavori nel corso dell'anno 1976 (l'ultima seduta fu tenuta il 9 giu
gno 1976). 

Per lo stesso motivo fu sospeso l'inizio (che è stato poi ripreso nel 1977) alla Banca 
Nazionale del Lavoro, incaricata dei pagamenti, delle deliberazioni adottate dalla Com
missione nel 1975 e nel 1976. 

Le deliberazioni adottate dalla Commissione nell'anno 1976 sono state 236 di cui: 
— n. 56 deliberazioni concessive di indennizzi per complessive lire 1.474.845; 
— n. 180 deliberazioni negative. 
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Nello stesso anno 1976 la Banca Nazionale del Lavoro, come risulta dal rendiconto 
presentato, ha provveduto al pagamento di 262 indennizzi per complessive lire 2.322.943. 

Nell'anno medesimo la Banca ha peraltro provveduto a riaccreditare al conto intestato 
al Ministero del Tesoro le seguenti somme (v. allegato A al rendiconto) per assegni emessi 
e già rendicontati ma non pagati per decesso; irreperibilità o rifiuto dei beneficiari: 

a) n. 1 partita relativa all'anno 1973 L. 1.070 
b) n. 7 partite relative all'anno 1975 » 53.050 
e) n. 4 partite relative all'anno 1976 » 28.530 

Totale . . . L. 82.650 

L'importo netto dei pagamenti effettuati dalla Banca nell'anno 1976 ammonta quindi a 
lire 2.240.293 (lire 2.322.943 - 82.650). 

In conseguenza la disponibilità del conto intestato al Ministero del Tesoro alla data 
del 31 dicembre 1976 risultava la seguente: 

— disponibilità al 31 dicembre 1975 L. 5.520.091.591 
— pagamenti effettuati nel 1976 » 5. 2.240.293 

Disponibilità residua al 31 dicembre 1976 L. 5.517.851.298 

Nel rendiconto dei pagamenti come sopra prodotto dalla B.N.L. sono indicati, per cia
scun nominativo: 

a) estremi della deliberazione; 
b) natura del credito; 
e) data del pagamento; 
d) importo deliberato; 
e) importo pagato; 
/) ammontare dei RM. ritirati per indennizzi corrisposti ai possessori di banconote; 
g) eventuali adempimenti particolari. 

L'indicazione del diverso importo (deliberato e pagato) di cui alle lettere d) ed e) trova 
ragione nella circostanza, già posta in evidenza, che per i possessori di banconote l'inden
nizzo deliberato corrisposto ai RM. denunziati, mentre il pagamento è stato commisurato, 
nei limiti della somma deliberata, ai RM. effettivamente versati dai beneficiari. 

Al rendiconto in parola sono allegate, per ciascun nominativo, le lettere — inviate per 
conoscenza alla B.N.L. — con le quali la Commissione ha dato comunicazione agli inte
ressati degli indennizzi deliberati e la documentazione comprovante l'eseguito pagamento 
(ricevute degli assegni, ecc.). 

Peraltro, in relazione alla particolare modalità di pagamento — mediante assegni 
postali — adottata per la maggior parte delle deliberazioni, per i seguenti 11 nominativi 
(elencati in apposito prospetto accluso al rendiconto — alleg. B) non sono state prodotte 
le ricevute e la Banca si riserva di trasmetterle appena possibile: 

1) Cavalli Cesare L. 2.020 
2) Persegato Guido » 14.000 
3) Casauria Donato » 1.460 
4) Frunzi Giuseppe » 2.300 
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5) Agostini Agenore > . * » * . , . . . _ . 13.053 
6) Tonta Italo . » 4.200 
7) Vai Pietro » 3.300 
8) Ragnoli Umberto » 4.520 
9) Carradore Benvenuto » 41.800 

10) Chinato Egidio » 6.000 
11) Piva Antonio » 3.200 

Sarà cura della Commissione controllare l'invio, appena possibile, di tali ricevute o, 
in mancanza, per gli eventuali indennizzi che dovessero in concreto risultare non riscossi, 
accertare il loro riaccreditamento da parte della B.NJL. al conto del Ministero del Tesoro. 

Con gli esposti chiarimenti il rendiconto dei pagamenti come sopra prodotto dalla 
B.N.L. per l'anno 1976 non appare suscettibile di osservazioni e se ne propone l'inoltro al 
Ministero del Tesoro, per gli ulteriori adempimenti, unitamente alla presente relazione, 
corredata da un prospetto riepilogativo delle deliberazioni adottate dalla Commissione e 
dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1976. 
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M I N I S T E R O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
E DELLE F O R E S T E 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO LIQUIDAZIONE USI CIVICI — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
I 

I 

II 

IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.580.635 

2.580.635 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

3.548 

3.548 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.580.635 

3.548 

2.577.087 

6.080.738 

8.657.825 

A N N O T A Z I O N I 

4 



EELAZIONE 

In adempimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni specifico qui di seguito 
le singole poste del rendiconto, le varie componenti di esse, le procedure attraverso le quali 
si è addivenuti alle acquisizioni ed erogazioni di numerario che hanno prodotto le variazioni 
di cui vengano spiegate le ragioni: 

E N T E A T E 

a) Deposito per verifica demaniale terre Comunello Scurano Comune di 
deviano (PE) Libretto n. 48794 L. 199.850 

b) Deposito per spese affrancazione usi civici su terre enti privati in Comune 
di Ussita (Me) Libretto n. 49003 » 250.000 

e) Deposito istruttoria demaniale legittimazione in Eimagna-Monchio delle 
Corti Libretto n. 049094 » 100.000 

d) Somma di lire 100.000 dalle quale sono state detratte lire 7.000 per 10 
fogli bollati depositate sul Libretto n. 049124 a fonte spese verifica legitti
mazione Parmigiani in Monchio delle Corti (PE) » 93.000 

e) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre del Comune di Borgo 
Val Di Taro (PE) Libretto n. 49306 » 250.000 

/ ) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre Comune di Bedonia (PE) 
Libretto n. 49307 » 250.000 

g) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre del Comune di Solignano 
(PE) Libretto n. 49308 . . . » 300.000 

h) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre del Comune di Valmoz-
zola (PE) Libretto n. 49309 . » 250.000 

i) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre del Comune di Calestano 
(PE) Libretto n. 48310 » 250.000 

l) Deposito per spese istruttoria demaniale su terre del Comune di Bardi 
(PE) Libretto n. 49311 » 250.000 

m) Deposito di lire 200.000 per spese verifica legittimazione in agro di Eima-
gna Libretto n. 49421 detratte lire 7.000 per acquisto n. 10 fogli bollati » 193.000 

n) Capitalizzazione interessi attivi anno 1975 su i Libretti numeri 697-901 
e 902 Cassa Eisp. Bedonia (PE) operazioni n. 13-14-15 registro Cassa . » 194.785 

Totale delle entrate . . . L. 2.580.635 

U S C I T E 

a) Per prescrizione trentennale enminati i Libretti di deposito numeri 18079 
e 18266 L. 3.548 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero dell 'Agricoltura e delle Foreste 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO FORESTALE NAZIONALE » 

(Articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE 

per l 'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse A N N O T A Z I O N I 

4 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

592.426.525 

592.426.525 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.080.872.585 

1.080.872.585 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

I 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

692.426.525 
.1.080.872.585 

488.446.060 
9.121.055.305 

8.632.609.245 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIQNE 

L'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha istituito presso questo Ministero il Fondo 
Forestale Nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il 
miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale commerciale dei prodotti 
forestali. 

La gestione di detto Fondo è regolata dal decreto Ministeriale 7 novembre 1968 conte
nente « disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 32 della legge 
27 ottobre 1966, n. 910 ». 

Lo stanziamento previsto dalla legge per il quinquennio 1966-1970, ammontante a 
lire 13.000.000.000, è stato messo a disposizione di n. 18 Istituti di Credito, previa stipula di 
apposita « convenzione », mediante accreditamento su apposito conto corrente infruttifero 
presso la Tesoreria Centrale intestato al Fondo Forestale Nazionale. 

Con Decreto Interministeriale n. 5 del 28 giugno 1975, registrato alla Corte dei Conti 
il 30 settembre 1975, reg. 7 C.F.S. fi. 365 si è provveduto alla ripartizione dei rientri affluiti 
al « Fondo » a tutto il 31 dicembre 1974 ed ammontanti complessivamente a lire 568.179.937. 

Con Decreto Interministeriale n. 6 del 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei Conti 
il 27 febbraio 1976, reg. 2 F.C.S. fi. 5 è stata effettuata una operazione di storno da alcune 
Eegioni che non avevano ancora utilizzato (per niente o in parte) le somme a suo tempo loro 
assegnate a favore di altre Eegioni con più ampie possibilità di impiego. 

I mutui vengono concessi, dai predetti Istituti di Credito, dopo che gli Ispettorati hanno 
inviato una relazione istruttoria nulla-osta dalla quale risulta l'approvazione, in linea 
tecnica, dei lavori da eseguire e la determinazione dell'importo del mutuo da concedere. 

Durante il 1976 sono state effettuate solo alcune ispezioni previste dall'art. 13 delle con
venzioni e nel corso di tali ispezioni si è avuta conferma che le pratiche vengono trattate 
con una certa sollecitudine. In tali occasioni si è raccomandato agli Istituti interessati di ren
dere il più agevole possibile la procedure dell'acquisizione delle garanzie reali non dimenti
cando di tenere nel debito conto anche l'incremento di valore che verrà a conseguire il fondo 
o l'azienda ad opere ultimate. In tali occasioni si è richiamata l'attenzione degli Istituti di 
Credito sull'obbligo del pagamento degli interessi sia per ritardato versamento, sia per ritar
data erogazione che in fine per riversamento di somme prelevate e non utilizzate. Le sommi
nistrazioni vengono erogate nei tempi tecnici strettamente necessari e non c'è stato mai nulla 
da obbiettare nella tenuta della contabilità. 

Non vi sono mai state inadempienze da parte dei mutuatari di cui all'art. 10 delle 
convenzioni. 

In relazione, poi, alla gestione nel suo complesso ed alle singole poste di bilancio, si 
osserva quanto segue: 

a) restano sempre esigue le entrate correnti per le considerazioni già note riguardanti 
il numero dei mutui entrati in ammortamento. 
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b) Titolo II - Entrate in conto capitale - nell'esercizio finanziario in esame sono stati 
ripartiti i rientri affluiti al « Fondo » a tutto il 31 dicembre 1974 ammontanti a lire 568.179.937. 

e) Le spese correnti (Tit. I - Parte II) sono rimaste pressoché uguali a quelle del 1975. 
Si conferma, infine, l'impossibilità di inviare le relazioni istruttoria-nulla-osta in quanto, 

a seguito della circolare n. 27 del 21 dicembre 1973, non vengono più inviate a questa Dire
zione Generale in considerazione del fatto che con l'emanazione del D.P.E. 15 gennaio 1972, 
n. 11, le funzioni amministrative relative alla gestione del Fondo Forestale Nazionale sono 
state trasferite alle singole Eegioni. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

486.635 

486.635 

Pagamenti 

4 

7.290 

479.345 

486.635 

Saldi 

5 

+ 486.635 

— 7.290 

— 479.345 

— 

VII 
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EELAZIONE 

Trattasi di somme introitate e pagate attraverso la contabilità di deposito provvisorio 
presso la Tesoreria Provinciale. Tali somme sono state versate dalle Imprese appaltatrici 
come previsto dalle disposizioni in vigore con la Legge di cui sopra, per il pagamento delle 
spese di registrazione del contratto, spese di copiatura atti relativi al contratto di cottimo fidu
ciario, nonché spese di cancelleria e spese di copie eliografiche. 
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ANNESSO N. 4 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

H 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

9.500 

9.500 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

9.500 

— 

9.500 

9.500 
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EELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per spese contrattuali venne istituita presso questo 
Ispettorato durante l'esercizio 1959-60. 

Tale gestione che ha lo scopo di provvedere al pagamento delle spese di registrazione dei 
contratti di appalto senza il verificarsi di ritardi ed altre spese minute inerenti ai contratti 
stessi, elimina il passaggio di denaro tra le ditte appaltatrici e il personale dell'Ufficio. 

La gestione in parola viene effettuata a mezzo della Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato. 

Le poste in bilancio sono le seguenti: 

ENTEATA 

a) Depositi esegniti dalle Ditte appaltatrici; 
b) Fondi di cassa all'esercizio precedente. 

USCITA 

a) Spese scaturenti dai contratti, a carico delle ditte appaltatrici. La somma ancora residua 
viene rimborsata direttamente alle Ditte appaltatrici. 

Nel corrente esercizio, relativamente al suddetto periodo, non si sono verificate variazioni 
né in entrata né in uscita. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

193.680 

193.680 

Pagamenti 

4 

193.680 

193.680 

Saldi 

5 

193.680 

— 193.680 

— 
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EELAZIONE 

Questo Ispettorato ha gestito le somme depositate da terzi per spese contrattuali relative 
all'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale. 

La forma di gestione è stata condotta mediante deposito provvisorio presso la Sezione 
della locale Tesoreria Provinciale dello Stato. 

La somma necessaria alle spese contrattuali è stata versata dal contraente a cui è stato 
aggiudicato il cottimo. 

Quest'Ufficio ha registrato sul partitario Mod. 26-26/A, nei conti dei singoli depositanti; 
tutte le entrate e le uscite. 

Durante l'esercizio 1976 sono stati trasportati N. 9 conti dall'esercizio precedente. 

SOMME GESTITE NELL'ESERCIZIO 1976 

— Depositate L. — 

— Eiportate dall'esercizio 1975 » 193.680 

— Eestituzione a saldo » 193.680 

— Eimanenza al 31 marzo 1976 » 

Per ogni restituzione a saldo è stato emesso regolare ordinativo di pagamento su Mod. 
180/T alla Tesoreria Provinciale dello Stato che ha provveduto al pagamento. 

La forma del pagamento non prevede la restituzione dell'ordinativo estinto, perciò la 
copia dell'ordinativo che si allega è quale risulta dalla matrice esistente agli atti d'Ufficio. 

Alla presente si allegano n. 9 rendiconti corredati dalla copia della matrice dell'ordinativo 
di pagamento, nonché dal rendiconto riassuntivo. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Artìcolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

50.000 

50.000 

Pagamenti 

4 

29.000 

19.600 

1.400 

50.000 

Saldi 

5 

+ 50.000 

— 29.000 

— 19.600 

— 1.400 

— 



BELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1976, per spese contrattuali, sono state introitate le somme di 
cui al riepilogo dei rendiconti annuali allegato A). 

Dette somme sono pervenute all'Ispettorato Eipartimentale a mezzo servizio di Tesoreria 
Provinciale mediante quietanza di entrata mod. 123 T. 

Le somme erogate per pagamenti sono state accreditate ai percipienti a mezzo ordinativo 
di pagamento su depositi provvisori mod. 180 Tesoro Div. V. 

Devesi precisare che le spese di registrazione non figurano mai nelle notule di spesa in 
quanto la registrazione stessa veniva curata direttamente dalla ditta contraente dopo che questo 
Ispettorato aveva provveduto a reportoriare il contratto di cottimo fiduciario. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 rtovembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — VERCELLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

117.100 

147.100 

Pagamenti 

4 

18.950 

53.300 

22.900 

61.950 

147.100 

Saldi 

5 

117.100 

— 18.950 

— 53.300 

— 22.900 

— 51.950 

_ 

17 VII 
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EELAZIONE 

La gestione fuori bilancio dei depositi provvisori per spese d'asta e di contratto, viene 
effettuata secondo il disposto degli artt. 62 e 592 e seguenti del Eegolamento per l'Amministra
zione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (E. D. 23 maggio 1924, n. 827). 

I depositi vengono effettuati presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato, che rilascia 
regolare quietanza. 

Le spese che di norma vengono sostenute, si possono così riassumere: 
- Eegistrazione fiscale del contratto, scritturazione atti contrattuali, con applica

zione delle tariffe stabilite dallo Stato, acquisto carte bollate e marche da bollo per gli atti 
contrattuali e di collaudo. 

I pagamenti vengono effettuati mediante la emissione di ordinativi intestati ai singoli 
creditori, dai quali si richiede regolare fattura, eccezione fatta per la registrazione fiscale. 

Con il primo ordinativo emesso, la quietanza di deposito viene restituita alla Tesoreria 
Provinciale. 

Ad esclusione dei residui relativi all'anno precedente, vengono allegate le copie delle 
quietanze di entrata. 

I depositi occorrenti per le spese suddette, sono richiesti nella stretta misura necessaria 
per far fronte alle reali spese da sostenere. I residui vengono restituiti, sempre mediante emis
sione di ordinativo, alle Imprese depositanti. 

Nell'anno 1976, periodo dall'I gennaio al 21 febbraio 1976 come disposto con circolare 
n. 15-Prot. n. 107530 in data 5 febbraio 1976 del Ministero del Tesoro, sono stati effettuati 
n. 2 depositi provvisori per spese d'asta e di contratto, per una somma complessiva di lire 
80.000 alla quale vanno aggiunti i residui dell'anno precedente per un importo di lire 67.100 
U totale complessivo di gestione per l'anno 1976 risulta quindi di lire 147.100. 

In base alle disposizioni impartite con circolare n. 22 del 5 marzo 1973, si è provveduto 
ad elaborare la rendicontazione annuale dei depositi provvisori per spese d'asta e di contratto, 
dalla quale emèrgono chiaramente tutti i movimenti effettuati nell'esercizio: 

Entrate: lire 147.100 - Uscite: lire 147.100 - Eesiduo: Zero. 
La gestione dei fondi non ha mai dato origine a contestazioni ed è sempre stata svolta 

secondo quei dettami ispirati dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

56.100 

56.100 

35.100 

Pagamenti 

4 

14.700 

6.300 

21.000 

Saldi 

5 

+ 56.100 

— 14.700 

— 6.300 

35.100 

35.100 



EELAZIONE 

Per lavori di sistemazione idraulico-forestale, che questo Ufficio esegue in economia 
nell'ambito dei bacini montani classificati nella Provincia di Verona, vengono stipulati con
tratti di cottimo fiduciario pcon le varie Ditte aggiudicatrici. 

Le spese relative di contratto, registro ed accessorie, sono a carico dell'appaltatore a ter
mini dell'art. 9 del capitolato generale di appalto (D.P.E. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Tale condizione viene inserita esplicitamente in ogni contratto stipulato. 
Il relativo deposito viene fatto eseguire in « contabilità provvisoria » a disposizione di 

questo Ufficio, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con riserva di restituire 
ogni somma eccedente e di richiedere un eventuale deposito suppletivo. 

L'ammontare di tale deposito viene contenuto nelle voci strettamente indispensabili, 
quali spese di acquisto carte e marche da bollo, spese di registrazione contratte, diritti di scrittu
razione, ecc. 

Dal 1° gennaio 1973, a seguito delle nuove norme sul bollo, l'importo di tale deposito 
viene sensibilmente ridotto, non essendo più necessaria la registrazione percentuale del con
tratto (1 % dell'importo e addizionale). 

Questo Ufficio provvede ora alla registrazione preventiva di ogni contratto con l'onere 
della sola tassa fissa. 

Le spese contrattuali per il periodo 1° gennaio-23 febbraio dell'esercizio finanziario 1976 
concernono: 

1) Introiti: 

- riporto dall'esercizio finanziario 1975 (quiet, nn. 334-782) L. 56.100 

- introiti esercizio finanziario 1976 » — 

Totale complessivi . . . L. 56.100 

2) Pagamenti: 

a) spese di copia e stampa L. — 

b) spese di bollo (quietanza n. 782 - vedi prospetto relativo) » 14.700 

e) spese di registrazione (quietanza n. 782 vedi prospetto relativo) » 6.300 

Totale complessivo 

3) Saldi: 

- restituzioni a saldo ai contraenti 

Rimanenza alla data del 23 febbraio 1976: 

L. 56.100 — L. 21.000 = 
(quietanze nn. 334-782) 

L. 

L. 

L. 

21.000 

— 

35.100 
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ANNESSO N. 9 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE — VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 23 febbraio 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

553.875 

553.875 

486.635 

Pagamenti 

4 

60.940 

6.300 

67.240 

Saldi 

5 

+ 653.875 

— 60.940 

— 6.300 

486.635 

486.635 
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EELAZIONE 

Trattasi di somme introitate e pagate attraverso la contabilità di deposito provvisorio 
presso la Tesoreria Provinciale. Tali somme sono state versate dalle Imprese appaltatrici, 
come previsto dalle vigenti disposizioni, per il pagamento della registrazione del contratto, 
spese copiature atti relativi ai contratti di cottimo fiduciario nonché spese di cancelleria e spese 
di copie eliografiche. 
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ANNESSO N. 10 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMMISSARIATO PER LA REINTEGRA DEI TRATTURI — FOGGIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

VI 

VII 

V i l i 

OGGETTO 

2 

Riporto dell'esercizio precedente: saldo del 
c/c postale al 31 dicembre 1975, come da 
estratto conto alla data medesima . . . 

Introiti 

Depositi effettuati dai contraenti in conto 
adempimenti fiscali relativi agli atti di 

Interessi attivi maturat i sui depositi versati 
sul c/c postale n. 13/9366 nell'anno 1975 . . 

Pagamenti 

Spese sostenute per la registrazione fiscale, 
trascrizione ipotecaria, voltura catastale ed 
adempimenti vari degli atti di vendita di 
suoli t rat turali 

Spese sostenute per la registrazione fiscale 
degli atti di concessione e di sistemazione 

Restituzione Saldi ai contraenti per differen
za depositata in più in conto adempimenti 
fiscali relativi agli atti di vendita . . . . 

Spese generali: spese postali addebitate dal
l'Ufficio dei Conti Correnti di Bari per ope
razioni di rimborso e di pagamenti effet
tuate a mezzo assegni postali 

Versamento in C.E.E.T. (Capo X - Capitolo 
2368) degli interessi attivi maturat i sui de
positi versati sul c/c postale 13/9366, nel
l'anno 1975 

Totali al 31 dicembre 1976 

Saldo dell'esercizio finanziario 1976 (introiti 

Saldo complessivo del conto corrente postale 
n. 13/9366 al 31 dicembre 1976, come da 
estratto conto alla data medesima . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.608.970 

907.270 

47.608 

_ 

— 

— 

4.563.848 

— 

— 

Pagamenti 

4 

— 

— 

2 687.450 

39.780 

219.520 

4.260 

47.608 

2.998.618 

— 

— 

Saldi 

5 

+ 3.608.970 

+ 907.270 

+ 47.608 

— 2.687.450 

— 39.780 

— 219.620 

— 4.260 

— 47.608 

— 

— 

1.565.230 



EELAZIONE 

P E E M E S S A 

I compiti istituzionali stabiliti dalla Legge 30 dicembre 1923, n. 3244 e norme successive, 
dai quali trae origine la complessa attività teonico-amministrativa svolta dal Commissariato 
per la Eeintegra dei Tratturi, sono stati già ampiamente esposti nella premessa alla « Eelazione 
illustrativa al Eendiconto Eiassuntivo per l'anno 1972 », alla quale si rimanda per la specifica 
cognizione dei vari atti amministrativi posti in essere dal Commissariato. 

* * * 

Al fine di chiarire ed illustrare il contenuto del rendiconto riassuntivo per l'anno 1976, 
si procede, qui di seguito, ad una breve analisi delle singole voci in esso citate: 

1) Il riporto dell'esercizio precedente, registrato all'inizio del rendiconto per l'importo 
di lire 3.608.970, corrisponde al saldo dell'estratto conto, alla data del 31 dicembre 1975, 
rilasciato dall'Ufficio dei Conti Correnti di Bari. 

2) L'importo di lire 907.270 rappresenta l'ammontare dei depositi effettuati dai contraenti, 
nel corso dell'esercizio 1976, per provvedere agli oneri fiscali relativi ai contratti di vendita 
di suoli tratturali. Detti depositi si riferiscono esclusivamente ai contratti stipulati entro il 21 
febbraio 1976 e riguardano, in massima parte, somme integrative ulteriormente richieste ai 
contraenti per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del D.L. 6 luglio 1974, 
n. 254 e successive disposizioni in materia di imposte di registro, di trascrizione e di bollo. 

3) La somma di lire 47.608 corrisponde agli interessi attivi maturati sui fondi depositati 
sul conto corrente postale n. 13/9366, durante l'esercizio 1975. 

4) Spese per adempimenti fiscali relativi agli atti di vendita: la voce onnicomprensiva, 
cui si riferisce il pagamento di lire 2.687.450, accoglie, in effetti, i seguenti oneri: 

a) registrazione fiscale, eseguita presso l'Ufficio del Eegistro di Foggia, entro, il ter
mine perentorio di venti giorni dalla data di restituzione degli atti da parte del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste, al quale vengono inviati, dopo la stipula, per la prescritta 
approvazione; 

b) voltura catastale da eseguirsi presso gli Uffici Tecnici Erariali, competenti per 
territorio, per il conseguente discarico dei terreni alienati dalle partite catastali intestate al 
Demanio Pubblico dello Stato (Bamo Tratturi); 

e) trascrizione ipotecaria e, nel caso di vendite rateali, iscrizione ipotecaria da eseguirsi 
presso le Conservatorie dei Eegistri Immobiliari, competenti per territorio. 

5) La somma di lire 39.780 corrisponde all'ammontare delle spese sostenute per la regi
strazione, a tassa fissa, degli atti di concessione e di sistemazione precaria presso l'Ufficio del 
Eegistro di Foggia. 
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6) Eestituzione saldi ai contraenti: l'importo di lire 219.520 costituisce l'ammontare 
delle somme depositate in eccedenza rispetto agli oneri effettivamente sostenuti e rimborsate 
agli acquirenti di suoli tratturali. 

7) Spese generali di amministrazione: ammontano complessivamente a lire 4.260 e si 
riferiscono tutte a spese postali addebitate dall'Ufficio dei Conti Correnti Postali per le varie 
operazioni di prelevamento e di rimborso. 

8) Versamento in Conto Entrate eventuali del Tesoro (CapoX- Capitolo 2368): l'importo 
di lire 47.608 si riferisce, più che a vero pagamento, alla partita compensativa, già registrata, 
per il medesimo importo, anche tra gli introiti a che, pertanto, non modifica la consistenza 
finanziaria del conto corrente. 

Il saldo parziale, in lire 2.043.740, è stato desunto dalla somma algebrica degli Introiti 
e dei Pagamenti avvenuti nel corso dell'esercizio 1976; se a detto saldo (negativo) si aggiunge 
quello relativo al decorso esercizio 1975, riportato alla voce iniziale del rendiconto, per lire 
3.608.970, si ha il saldo complessivo alla data del 31 dicembre 1976, in lire 1.565.230, il quale 
concorda con quello riportato dall'estratto conto alla data medesima. 
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ANNESSO N. 11 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Quietanze di entrata 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

1.917.477 

871.920 

2.789.397 

53.200 

84.000 

187 

2.652.010 

2.789.397 

+ 1.917.477 

+ 871.920 

— 53.200 

— 84.000 

— 187 

— 2.652.010 
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EELAZIONE 

Il rendiconto riassuntivo di lire 2.789.397 attiene alla gestione delle somme anticipate 
da terzi per spese contrattuali. 

Gli aggiudicatari delle forniture di vestiario, per il personale sottufficiali e guardie del 
Corpo Forestale dello Stato, hanno versato direttamente le somme suddette sulla contabilità 
speciale intestata: « Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste » esistente 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Eoma. 

Questa Amministrazione all'atto della ricezione della quietanza di entrata emessa dalla 
suddetta Tesoreria, accende in apposito registro un conto intestato alla Ditta contraente. 

Le spese che via via sono state sostenute, e che nel caso in esame ammontano a lire 137.200, 
attengono ad acquisto di marche da bollo, carte bollate, imposta di registro per quei contratti 
stipulati anteriormente al 22 febbraio 1976. Il pagamento delle spese stesse è eseguito mediante 
l'emissione di ordinativi tratti sulla contabilità speciale. 

È da precisare che per alcune spese minute (acquisto carta da bollo, marche da bollo 
etc. ) questa Amministrazione ha emesso un ordinativo, per più contratti, a favore di un impie
gato a titolo di rimborso spese. 

A fornitura eseguita e collaudata si provvede, sempre mediante emissione di ordinativi 
a favore deEe Ditte interessate, alla restituzione del saldo. 

La contabilità della gestione in questione, è tenuta mediante scritture in partita semplice 
rilevate su due registri; giornale di cassa, dove vengono riportati tutti i fatti di gestione in 
ordine cronologico, ed un mastro nel quale vengono accesi tanti conti per quante sono le Ditte 
contraenti. 

Dall'analisi delle risultanze d'esercizio, evidenziate dal rendiconto al 31 dicembre 1976, 
si può rilevare quanto segue: 

ENTEATE: 

- rimanenza dell'anno finanziario 1975 L. 1.917.477 

- depositi effettuati dai terzi contraenti » 871.920 

Totale entrate . . . L. 2.789.397 

USCITE: 

- l'attività oggetto della gestione in esame ha dato luogo a quattro ordini di spese: 
1) spese di bollo L. 52.200 
2) spese di registrazione » 84.000 
3) restituzione residui depositi a chiusura della gestione per effetto 

della legge 27 dicembre 1975, n. 790 » 2.652.010 
4) versamento in Conto Entrate Eventuali del Tesoro (somma non 

restituita alle Ditte per effetto di arrotondamenti) » 187 

Totale uscite . . . . L. 2.789.397 

Con la presentazione del rendiconto allegato, la gestione delle somme anticipate da terzi 
per spese contrattuali si intende definitivamente chiusa. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLE CALABRIE — CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale. . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

975.755 

975.755 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.260.210 

1.260.210 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

975.755 
1.260.210 

45.323.804 
45.039.349 

45.039.349 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIONE 

In relazione alla circolare della Eagioneria Eegionale dello Stato Ispettorato Generale di 
Finanza n. 25 prot. 11790 del 1° marzo 1972, concernente le gestioni fuori bilancio, si fa pre
sente, che le somme in entrata sono state versate da comuni e da privati (ai sensi dell'art. 39 
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 che riguarda il riordinamento degli Usi Civici) per le spese 
di giudizio e delle operazioni demaniali. 

Tali fondi si trovano depositati presso la Banca d'Italia - Tesoreria Prov/le dello Stato -
Sez. di Catanzaro sul conto Contabilità Speciale n. 1272 intestato Commissariato liquidazione 
Usi Civici. 

Per come risulta dall'allegato prospetto il totale delle entrate dell'esercizio 1976 è stato 
di lire 975.755; il totale delle uscite nell'esercizio è stato di lire 1.260.210 pagato per mezzo di 
n. ordinativi Mod. 4 CS tratti sul suddetto conto Contabilità Speciale. 

Le uscite sono costituite dalle seguenti voci: 

- diritti di segreteria L. 32.600 

- bollo di quietanza » 10.100 

- compensi ai periti istruttori » 1.142.900 

- spese postali » 58.410 

- spese di registrazione » 16.200 

Totale . . . L. 1.260.210 

Tali spese sono state effettuate per l'espletamento di operazioni demaniali riguardanti 
i Comuni di: Serra S. Bruno (CZ.), S. Eufemia d'Asprom. (E.C.), Grisolià (CS.), Curin-
ga (CZ.), Badolato (CZ.), Montauro (CZ.), Brognaturo (CZ.), Majerato (CZ.) e Crotone (CZ.); 
nonché per le ditte Ugoletti Marta ved. Berlingieri da Crotone, Jerardi Gennaro Domenico 
da Petilia Badolato (CZ.), Montauro (CZ.), Brognaturo (CZ.), Majerato (CZ.) e Crotone (CZ.); 
nonché Policastro, Vilardo Eugenio da Fuscaldo e dalla ditta Giglio Gaspare e Francesco 
da Ciro. 

Questo esercizio presenta l'ammontare delle uscite superiore a quello dell'entrata, per
tanto il fondo di cassa che all'I gennaio 1976, era di lire 45.323.804 si è ridotto al 31 dicem
bre 1976 a lire 45.039.349 come risulta in concordanza con le nostre scritture dalla situazione 
presso la Tesoreria Prov.le dello Stato. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI — TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

159.078 

479.311 

19.880 

658.269 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

158.115 

19.880 

177.995 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . • . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

658.269 

177.995 

480.274 

12.640.340 

13.120.614 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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ANNESSO N. 14 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — BARI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

10.706.934 

10.706.934 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

6.428.770 

6.428.770 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

10.706.934 
6.428.770 

4.278.164 
119.063.643 

123.341.807 

A N N O T A Z I O N I 

4 

287 



EELAZHME 

Questo Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, oltre ad amministrare 
i capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per il funzionamento 
dell'Ufficio, effettua operazioni finanziarie al di fuori del bilancio dello Stato. 

Trattasi di spese relative ai giudizi ed alle operazioni per la sistemazione dei demani 
civici dei Comuni della Puglia, previste dal B.D.L. 22 maggio 1924 n. 751, dalla legge 16 giu
gno 1927 n. 1766 e dal E.D. 26 febbraio 1928, n. 332. 

Le spese per tutte le operazioni demaniali - necessarie e prevedibili e determinate annual
mente da questo Ufficio, sia per le spese per i giudizi che per le spese amministrative (cita
zioni, sentenze, notinone, ordinanze varie, liquidazioni competenze agli istruttori periti dema
niali, indennità di missione, etc.) sono anticipate da ogni singolo Comune interessato, con le 
modalità previste dall'art. 39 della legge del 1927 n. 1766 e dall'art. 81 del E.D. del 1928 
n. 332, e sono depositate, a disposizione di questo Commissariato, presso l'Ufficio postale. 

I Comuni della giurisdizione di questo Commissariato, attualmente in corso di sistema
zione demaniale, sono 87: n. 16 della provincia di Bari, n. 5 della provincia di Brindisi, n. 43 
della provincia di Foggia, n. l i della provincial di Lecce, n. 12 della provincia di Taranto, 
nonché n. 1 della provincia di Avellino. 

All'inizio del 1976 tutti i Comuni interessati avevano complessivamente un deposito di 
lire 119.063.643. Nel corso del detto anno vi è stata un'entrata, per ulteriori depositi ed inte-
teressi, di lire 10.706.934, ed una uscita di lire 6.428.770, con un avanzo di esercizio di lire 
4.278.164. 

Alla fine del 1976 il deposito dei ripetuti Comuni ammonta complessivamente a lire 
123.341.807. 

Si riporta qui di seguito il quadro dimostrativo delle operazioni compiute per ogni sin
golo Comune, ed il riepilogo finale. 
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ANNESSO N. 15 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . 

Somme riscosse 

3 

2.150.100 

2.150.100 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.269.840 

4.269.840 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.150.100 
4.269.840 

2.119.740 
46.587.396 

44.467.656 

A N N O T A Z I O N I 

4 

291 



EELAZIONE 

In conformità a quanto richiesto dalla circolare n. 25 del 1° marzo 1972 - prot. n. 117790 
- del Ministero del Tesoro - Eagioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza 
- Eeparto III, si riferisce: 

- le somme che i Comuni, le Associazioni e privati versano al Commissariato, vengono 
depositate presso l'Ufficio Postale Vaglia e Eisparmi dell'Aquila, col sistema dei depositi 
giudiziari infruttiferi, in base all'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 

Le medesime somme vengono utilizzate per spese riguardanti i giudizi pendenti dinnanzi 
al Commissariato, per l'espletamento di operazioni demaniali compiuto dai tecnici nominati 
d'ufficio, nonché adempimenti fiscali ed amministrativi derivanti dalle emissione di decreti, 
ordinanze e sentenze commissariali ed eventuali eccessi dell'ufficio. 

I prelievi vengono disposti con ordinanza commissariale di liquidazione delle voci di 
spesa e del nome del creditore. 

Durante l'anno finanziario 1976 sono stati emessi mandati di pagamento relativi ai prov
vedimenti adottati nell'anno. 

292 



ANNESSO N. 16 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.136 425 

1.136.425 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.193.040 

1.193.040 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.136.425 

1.193.040 

56.615 

26.579.155 

26,522.540 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIONE 

In adempimento a quanto richiesto con circolare n. 25 del 1° marzo 1972 del Ministero 
del Tesoro - Eagioneria Generale dello Stato, si riferisce: 

Le somme versate dai Comuni, a seguito di richiesta annuale, che il Commissario effettua 
in base all'art. 39 della legge 1766/1927, sono depositate presso l'Ufficio Postale Vaglia e 
Eisparmi di Milano col sistema dei depositi giudiziari (infruttiferi). 

Le medesime vengono utilizzate per le spese riguardanti i giudizi pendenti dinnanzi al 
Commissario, l'espletamento di operazioni demaniali compiute da tecnici nominati d'Ufficio, 
nonché adempimenti fiscali ed amministrativi derivanti dalla emissione di decreti, ordinanze 
e sentenze commissariali. 

I prelievi vengono disposti con ordinanza commissariale di liquidazione nella quale sono 
analiticamente esposte le voci di spesa ed il nominativo del creditore. 

Durante l'anno finanziario 1976 sono stati emessi mandati di pagamento riguardanti i 
seguenti provvedimenti adottati nell'anno finanziario 1976 e negli anni precedenti: 

n. 6 decreti di liquidazione usi civici su terreni privati in Comuni delle provincie di Bergamo, 
Brescia e Cremona; 

n. 2 ordinanze di liquidazione competenze al tecnico incaricato per operazioni demaniali; 

n. 16 ordinanze di liquidazione spese per adempimenti fiscali ed amministrativi riguardanti 
ordinanze e decreti commissariali; 

n. 7 ordinanze per liquidazione indennità e rimborso spese missioni al personale del Com
missariato. 

Nello stesso periodo sono state espletate le seguenti attività: 

n. 13 udienze per: operazioni di liquidazione usi civici su terreni privati; 

usi civici di pesca; 

statuizione compenso per liquidazione usi civici su terreni privati; 

varie istruttorie per pratiche di vendita terreni comunali gravati di usi civici. 

Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

Emissione di n. 6 decreti di liquidazione usi civici; 
» 4 decreti di sistemazione demanio civico; 
» 4 ordinanze di riparto spese; 
» 9 note di trascrizione decreti; 
» 2 ordinanze di liquidazione competenze incaricati per operazioni demaniali; 
» 11 ordinanze varie. 

I proventi di Segreteria riscossi per il rilascio di copie di atti commissariali e per adem
pimenti amministrativi riguardanti i provvedimenti adottati dal Commissario, sono stati 
versati con imputazione al Cap. 3485 - Capo X - quietanze n. 16536 del 15 aprile 1976, 
n. 32967 del 1° luglio 1976, n. 46699 del 30 settembre 1976, n. 63046 del 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

3.322.960 

3.322.960 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

5.980.950 

5.980.950 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

3.322.960 
5.980.950 

2.657.990 
58.038.661 

55.380.671 

A N N O T A Z I O N I 

4 

299 



EELAZIONE 

La gestione dei fondi per i giudizi e per le operazioni demaniali, autorizzata dalla legge 
16 giugno 1927 n. 1766 - art. 39, si svolge in un'unica voce di erogazione e di acquisizione, 
in regime di cassa e quindi in assenza di residui attivi e passivi. 

Detti fondi vengono richiesti soltanto quando si presenta la necessità di una sistemazione 
demaniale di terreni gravati da uso civico siti in Comuni sotto la circoscrizione del Com
missariato o di eventuali giudizi derivanti datali sistemazioni. Pertanto non vi è alcuna pos
sibilità di previsione all'inizio di ciascun anno finanziario. Conseguentemente quest'Ufficio 
per la compilazione dei prescritti rendiconti annuali adopera lo schema di cui all'allegato B) 
della circolare del Ministero del Tesoro n. 25 del 1° marzo 1972. 

I fondi che affluiscono a questo Commissariato, ai sensi della summenzionata legge 
1° giugno 1927, n. 1766, si distinguono: 

a) depositi per operazioni demaniali; 
b) depositi per giudizi, eventualmente derivanti da tali operazioni. 

1) Le somme di cui al punto a) vengono, inviate dai Comuni, su richiesta di questo Com
missariato, ogni qualvolta si presenta, come sopra detto, la necessità di eseguire operazioni di 
sistemazione di terreni demaniali, in base agli stanziamenti a suo tempo effettuati dai Comuni 
nei propri bilanci. 

Dette somme vengono depositate, da parte di questo Commissariato, presso l'Ufficio 
postale col sistema dei depositi giudiziari, cioè su libretti infruttiferi. 

L'erogazione di detti fondi, avviene, a seguito di ordinanze commissariale di liquidazione, 
mediante mandato di pagamento emesso sull'ufficio postale per provvedere al pagamento di 
onorari e rimborso spese ai periti incaricati dalle operazioni demaniali, per spese postali, e 
di cancelleria, per registrazione e trascrizione ordinanze di legittimazione, per eventuali 
missioni del personale dipendente. 

2) Le somme di cui al punto 6) vengono versate dagli interessati, e dai loro procuratori, 
all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo e depositate presso l'Ufficio postale su libretto giu
diziario infruttifero. 

L'erogazione dei fondi avviene sempre mediante ordinanze commissariali di liquida
zione, con mandati di pagamento sull'Ufficio postale per provvedere a notifica di decreti 
di citazione, notifica verbali di udienza, registrazione sentenze commissariali. 

Le somme, eventualmente rimaste disponibili al termine sia delle operazioni demaniali 
che dei giudizi, vengono restituite agli interessati sempre mediante ordinanza commissariale 
di liquidazione e conseguente mandato di pagamento. 

Pertanto, le entrate nell'anno 1976 di cui al presente rendiconto, sono costituite da: 

per operazioni demaniali L. 3.301.160 
per spese di giudizio » 21.800 

L. 3.322.960 
Le uscite sono costituite da: _ _ _ _ _ _ _ _ 

per operazioni demaniali L. 5.973.300 
per spese di giudizio » 7.650 

L. 5.980.950 
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ANNESSO N. 18 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

43.862.140 

43.862.140 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

28.975.690 

28.975.690 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

43.862.140 
28.975.690 

14.886.450 
56.790.164 

71.676.614 

A N N O T A Z I O N I 

4 

303i 



EELAZIONE 

Si richiama quanto già esposto nelle precedenti relazioni circa il sistema di contabi
lizzazione dei depositi giudiziari succitati facendo rilevare che per quanto ha tratto ai diritti 
di segreteria ci si è attenuti alla nota 20 settembre 1976 n. 3909 della Eagioneria Centrale presso 
il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - che si allega in copia.; 

Eiguardo ai detti diritti inoltre si osserva che il loro importo differisce da quello degli 
anni precedenti in quanto in applicazione dell'art. 2 della Legge 10 maggio 1976 n. 314 (in 
riferimento alla Legge 17 febbraio 1958 N. 59 e 13 marzo 1968 n. 157) il medesimo è stato 
aumentato di lire 200 per ogni voce come risulta anche dall'allegato provvedimento commis
sariale in data 9 luglio 1976. 

Ciò premesso a corredo del rendiconto stesso, si allegano: 

1) copia per estratto del Eeg. Gen. delle Entrate e Uscite; 

2) ordinanze commissariali che autorizzano l'emissione dei mandati; 

3) elenco dei depositi effettuati nel 1976; 

4) elenco analitico delle somme prelevate con mandati: 

5) elenco del personale che ha compiuto missioni nel corso dell'anno 1976 con indi
cazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese; 

6) copie dei prospetti individuali; 

7) copia per estratto del Eeg. dei Proventi di Segreteria riscossi nel 1976 con allegati: 

a) copia del provvedimento commissariale 9 luglio 1976 che eleva la misura dei 
diritti; 

b) copia della nota 20 settembre 1976 n. 3909 della Eagioneria Centrale del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste. 
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ANNESSO N. 19 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.135.000 

1.135.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

273.585 

273.585 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.135.000 
273.585 

861.415 
3.657.555 

4.518.970 

A N N O T A Z I O N I 

4 

307 



EELAZIOSTE 

Con riferimento alla circolare 1° marzo 1972 n. 25 si rilevar 
Le somme versate dai Comuni o altri, a seguito di richieste che il Commissario effettua 

in base all'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sono depositate presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Trento col sistema dei depositi giudiziari (infruttiferi). 

Dette somme vengono utilizzate per le spese riguardanti i giudizi pendenti dinnanzi al 
Commissariato, l'espletamento di operazioni demaniali compiute dagli istruttori o delegati 
tecnici nominati d'ufficio, nonché gli adempimenti fiscali ed amministrativi derivanti dalla 
emissione di decreti, ordinanze, verbali o sentenze commissariali. 

I prelievi si effettuano mediante mandati di pagamento tratti sulla predetta Tesoreria, 
su moduli a tre settori di cui uno va alla Tesoreria, uno all'interessato e il terzo resta all'ufficio. 

Le somme sono state utilizzate in occasione dei seguenti provvedimenti: 

- scioglimento di promiscuità; 
- legittimazioni; 
- accertamento quote partecipazione a Vicinie; 
- accertamento demanialità; 
- rivendica terre; 
- affrancazione terre private; 
- affrancazione canoni enfiteutici; 
- accertamento diritti particolari; 
- accertamento diritti di pesca; 
- restituzione rimanenza depositi. 

I predetti provvedimenti sono stati presi per n. 10 Comuni in Provincia di Trento e per 
n. 6 Comuni in Provincia di Bolzano. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE » 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO PER USI CIVICI — VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome . . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

209.170 

209.170 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

145.485 

145.485 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite . . . ' . ' 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

209.170 
145.485 

63.685 
11.472.466 

11.536.151 

A N N O T A Z I Ó N I 

4 
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EELAZIONE 

In conformità a quanto richiesto dalla circolare n. 25 del 1° marzo 1972 - prot. n. 
117790 - del Ministero del Tesoro - Eagioneria Centrale dello Stato - Ispettorato Generale 
di Finanza - Eeparto III , si riferisce: 

le somme che i Comuni, le Associazioni e privati versano al Commissariato vengono 
depositate presso l'Ufficio Postale Vaglia e Eisparmi di Venezia con il sistema dei depositi 
giudiziari infruttiferi, in base all'art. 39 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. 

Le medesime somme vengono utilizzate per spese riguardanti i giudizi pendenti dinanzi 
al Commissariato, per l'espletamento di operazioni demaniali compiute dai tecnici nominati 
d'ufficio, nonché per acquisto di carta da bollo per redigere sentenze, decreti, ordinanze com
missariali per spese postali per comunicazioni per registrazioni e per eseguire ispezioni dei 
luoghi, ed esaminare, anche in loco le questioni che insorgono durante lo svolgimento degli 
accertamenti per il riordinamento degli usi civici. 

I prelievi vengono disposti con ordinanza commissariale di liquidazione con l'indicazione 
delle voci spesa e nome del creditore. 

Durante l'anno finanziario 1976 sono stati emessi mandati di pagamento relativi ai prov
vedimenti adottati nell'anno. 

Si allega la fotocopia della ricevuta n. 31 del versamento del deposito di lire 200.000, 
eseguito dal Comune di S. Giorgio delle Pertiche (Padova) il 9 luglio 1976, unica operazione 
di entrata nel corso dell'anno. 

* * * 

Nel corso dell'anno finanziario 1976 sono state riscosse per conto e nell'interesse di terzi 
(privati interessati) in contanti e a brevi mani, delle somme per il rilascio di certificati e di copie 
di atti di questo Ufficio, come previsto dal 1° comma dell'art. 82 del E.D. 26 febbraio 1928 
n. 332. Tale rilascio è regolato secondo le normative applicate dagli Uffici Giudiziari. 

Come risulta dalla fotocopia del registro dei proventi di segreteria relativo all'intero 
anno 1976, le somme riscosse per effetto della legge 15 novembre 1973 n. 734, sono state 
versate in conto entrate eventuali del Tesoro ad ogni trimestre, giusta quietanze in data: 

2 aprile 1976 . . . . n. 4354 L. 800 

7 luglio 1976 . . . . n. 10231 » 1.200 

13 ottobre 1976 n. 15485 » 2.000 

13 gennaio 1976 . . . . n. 21219 » 5.170 

Per un totale complessivo . . . L. 9.170 

Detta somma, incassata durante l'anno 1976, è stata, come si è detto, interamente versata 
in contanti, da questo Ufficio, sul Cap. 3485 e, conseguentemente nessun prelevamento è 
stato effettuato dai depositi per diritti di segreteria. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ' DIRETTO COLTIVATRICE » 

(Articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590 
e art. 1 della legge 14 agosto 1971, n. 817) 

DIREZIONE GENERALE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI E DEI SERVIZI SPECIALI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.390.760.806 
40.500.000.000 

52.890.760.806 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

36.530.079.000 
530.505.430 

37.060.584.430 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.890.760.806 
37.060.584.430 

15.830.176.376 
86.049.853.279 

101.880.029.655 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIONE 

Il rendiconto suddetto è stato compilato in conformità alle istruzioni diramate dal Mini
stero del Tesoro - Eagioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con cir
colare n. 25 del 1° marzo 1972. 

La parte prima del rendiconto che riguarda le « Entrate », al titolo primo - entrate cor
renti - reca l'ammontare complessivo di lire 12.390.760.806 che è costituito dalle seguenti 
voci di Entrata: 

a) Interessi (1,75 per cento) corrisposti dalla Tesoreria sulle giacenze del 
conto fruttifero L. 1.434.665.505 

b) Bate di ammortamento ed interessi di preammortamento, versate dagli 
Istituti di credito, al netto dei compensi loro spettanti a termini di con
venzione » 9.643.727.165 

e) Bimborsi effettuati dagli Istituti di credito per estinzioni anticipate ed 
interessi di mora per indebita giacenza » 1.312.368.136 

Totale Entrate correnti . . . L. 12.390.760.806 

Al titolo secondo - concernente le « Entrate » in conto capitale - è riportato l'ammon
tare di lire 40.500 milioni, che corrisponde allo stanziamento, per l'anno 1976, autorizzato 
dall'art. 1 della legge 14 agosto 1971, n. 817. 

La parte seconda del rendiconto, concernente le « Uscite », al titolo primo - uscite cor
renti - reca l'importo di lire 36.530.079.000 che corrisponde al totale trasferito, durante l'eser
cizio, dal « conto fruttifero » al « conto vincolato » per somme chieste dagli Istituti di credito 
con elenchi di operazioni di mutuo perfezionate, sottoposte a « visto di copertura finanziaria » 
da parte di questo Ministero. Complessivamente è stata accordata copertura finanziaria con 
15 gruppi di elenchi di operazioni, numerati progressivamente dal n. 149 al n. 164 dei quali 
si allega fotocopia alla presente relazione. 

Al titolo secondo figurano le somme pagate durante l'esercizio per versamenti al « Fondo 
interbancario di garanzia » per un importo di lire 530.505.430. 

La parte terza del rendiconto - riepilogo finale - pone in rilievo un avanzo di cassa del
l'esercizio di lire 15.830.176.376 che fa salire a lire 101.880.029.655 il fondo di cassa, che 
all'inizio dell'esercizio ammontava a lire 86*049.853.279. 
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ANNESSO N. 22 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO DI PREVIDENZA DEI SOPPRESSI UFFICI DI ALIMENTAZIONE» 

(Articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199) 

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

55.191.768 

55.191.768 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

19.728.635 

19.728.635 

.1 .......in ..1. .M—mnatmrn.—»;■?!= ■^,—■■—^^^.f—p»..».,..,. ■ ^.,— |.„Tr.„i.,, , , „ , _ 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

55.191.768 
19.728.635 

35.463.133 
400.405.674 

435.868.807 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio 1976 la disponibilità del Fondo di Previdenza del personale del
l'Alimentazione risultava per parte capitale ed interessi pari a lire 400.405.674. 

ìfel corso dell'esercizio i movimenti di tale fondo ammontano in entrata a lire 55.191.768 
per interessi su Buoni Ordinari del Tesoro e su c/c bancario ed in uscita a lire 19.728.635 per 
liquidazioni al personale cessato dal servizio. 

Conseguentemente, al termine dell'esercizio 1976, la consistenza del fondo di previdenza 
risultava ammontante a lire 435.868.807 come può rilevarsi dall'unito rendiconto annuale. 
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ANNESSO N. 23 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«ENTE NAZIONALE RISI» 

(Legge 23 dicembre 1970, n. 1185) 

ENTE NAZIONALE RISI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

7.585.383.050 

7.585.383.050 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

3.982.932.635 

3.982.932.635 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

7.585.383.050 
3.982.932.635 

3.602.450.415 
200.592.430 

3.803.042.845 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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EELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1976 l'Ente Nazionale Eisi, in adempimento ai compiti derivan-
tigli quale Organismo d'intervento, ha provveduto alla mobilitazione di complessive ton
nellate 13.544,50 di riso per l'attuazione di azioni di aiuti alimentari disposte dalla C.E.E. 

Per l'esecuzione delle operazioni relative agli aiuti alimentari l'Ente ha provveduto ad 
indire bandi di gara per l'acquisto di riso sul mercato della Comunità dandone comunica
zione a tutti gli operatori industriali e commerciali. In seduta pubblica, una apposita Com
missione, nominata dal Presidente dell'Ente, ha proceduto all'apertura delle buste aggiudi
cando la gara al concorrente che ha presentato, nei termini e nelle modalità prescritte, l'of
ferta più favorevole. 

Sul piano tecnico sono stati attuati controlli sul peso del prodotto, sulla qualità e sul 
confezionamento, inviando propri funzionari ai porti d'imbarco. 

Al pagamento della merce, per un impegno complessivo di lire 3.982.932.635, si è dato 
corso al termine di ogni singola operazione a presentazione, da parte degli aventi diritto, 
della regolare documentazione. 

Con Decreto Interministeriale n. 161273 del 16 ottobre 1975 registrato dalla Corte dei 
Conti il 15 marzo 1976 all'Ente Nazionale Eisi veniva attribuita anche la competenza al 
pagamento delle restituzioni relative agli aiuti alimentari C.E.E. 

1) Comitato Intemazionale della Croce Rossa per la distribuzione in India 

Ton. 440 riso semilavorato a grana tonda (partita 1) 

Ton. 440 riso semilavorato a grana tonda (partita 2) 

Ton. 4440 riso semilavorato a grana tonda (partita 3) 

Ton. 440 riso semilavorato a grana tonda (partita 4) 

- regolamento Commissione CEE n. 3043/75 del 21 novembre 1975; 

- bando di gara indetto il 27 novembre 1975; 

- aggiudicazione del 9 dicembre 1975; 

- ditta aggiudicataria: Eurico s.r.l. 

- prezzo di aggiudicazione: partita 1 L. 278.000 per ton. 

partita 2 L. 280.000 per ton. 

partita 3 L. 282.000 per ton. 

partita 4 L. 284.000 per ton. 

- porto d'imbarco: partita 1 Venezia 

partita 2 Cagliari 

partita 3 Cagliari 

partita 4 Cagliari 
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- merce resa CIF: partita 1 Bombay 
partita 2 Calcutta 
partita 3 Bombay 
partita 4 Calcutta 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

partita 1: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
il 26 febbraio 1976; 

- fattura Eurico n. 750 del 25 febbraio 1976 di lire 122.320.000; 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 26 febbraio 1976; 

- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 6 marzo 
1976 relativa al regolare ricervimento della merce; 

- bollette doganali Mod. A/55 n. 420 del 9 febbraio 1976 e n. 442 del 10 febbraio 1976 
con girata a favore dell'Ente Nazionale Eisi; 

- lettere n. 11625 e n. 11626 del 1° luglio 1976 della Direzione Circoscrizione Doganale 
di Novara con i risultati di analisi; 

- certificato di esportazione n. 415518/5041 del 12 gennaio 1976. 

partita 2: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
il 29 marzo 1976; 

- fattura Eurico n. 1200 del 31 marzo 1976 di lire 123.200.000; 

- polizza di carico « non negoziabile » del 25 marzo 1976; 

- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 31 marzo 
1976 relativa al regolare ricevimento della merce; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 6/ED del 27 marzo 1976 con girata a favore dell'Ente 
Nazionale Eisi; 

- lettera n. 52 del 28 giugno 1976 della Dogana Principale di Cagliari con i risultati di 
analisi; 

- certificato di esportazióne n. 417902/5170 del 3 febbraio 1976. 

partita 3: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi il 
6 aprile 1976; 

- fattura Eurico n. 1211 del 2 aprile 1976 di lire 124.080.000; 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 2 aprile 1976; 

- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 10 giugno 
1976 relativa al regolare ricevimento della merce; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 11/ED del 2 aprile 1976 con girata a favore dell'Ente 
Nazionale Eisi: 
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- lettera n. 53 del 28 giugno 1976 della Dogana Principale di Cagliari con i risultati di 
analisi; 

- certificato di esportazione n. 418186/5187 del 6 febbraio 1976. 

partita 4: 

- non effettuata l'operazione per l'indisponibilità del porto d'imbarco (verrà eseguita 
nel 1977). 

2) Isole del Capo Verde 

Ton. 387,50 riso lavorato a grana tonda: 

- regolamento Commissione CEE n. 3110/75 del 28 novembre 1975; 

- bando di gara indetto il 4 dicembre 1975; 

- aggiudicazione del 15 dicembre 1975; 

- ditta aggiudicataria: Eiseria Guidotto; 

- prezzo di aggiudicazione: lire 294.500 per tonnellata; 

- porto d'imbarco: Livorno; 

- merce resa CIF Porto Grande; 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
F U marzo 1976; 

- fattura Eiseria Guidotto n. 22/76 del 7 gennaio 1976 di lire 114.118.750 (liquidata 
in lire 112.987.255 per riconosciuta mancanza da parte del Beneficiario di Ton. 2,90 
alla consegna); 

- nota di Credito Guidotto n. 5 del 24 maggio 1976 relativa alla penalità del 2 % sul
l'importo della restituzione per eccedenza rotture (9%); 

- polizza di carico « non negoziabile » del 10 marzo 1976; 

- dichiarazione dell'Empresa Publica de Abastecimento - Delegacao Eegional de 
S. Vicente - relativa al ricevimento di Ton. 384,60 di merce; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 11 del 13 marzo 1976 con girata a favore dell'Ente 
Nazionale Eisi e allegata lettera n. 69 del 21 aprile 1976 della Circoscrizione Doganale 
di Livorno con i risultati di analisi; 

- certificato di esportazione n. 415301/5022 del 7 gennaio 1976; 

- certificato di ispezione della Sorveglianza di Novara del 5 aprile 1976 autenticato 
dalla Camera di Commercio. 

3) Repubblica Democratica della Somalia 

Ton. 6.200 riso lavorato a grana tonda: 

- regolamento Commissione CEE n. 317/76 del 13 febbraio 1976; 

- bando di gara indetto il 17 febbraio 1976; 
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- aggiudicazione del 1° marzo 1976; 
- ditta aggiudicataria: CO.FI.BI.; 
- prezzo di aggiudicazione: lire 299.750 per tonnellata; 
- porto d'imbarco: Savona 
- merce resa CIF Mogadiscio; 
- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi il 
12 aprile 1976; 

- fattura CO.FI.EI. n. 1 del 9 aprile 1976 di lire 1.858.450.000 (liquidata in lire 
1.837.302.636 per riconosciuta mancanza da parte del Beneficiario di Ton. 70,55 alla 
consegna); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 2 del 2 aprile 1976; 
- dichiarazione del Eeggente Amministratore Generale The Settelment Divolopment 

Agency di Mogadiscio del 3 giugno 1976 comprovante il ricevimento di Ton. 6.129,45 
con un ammanco di Ton. 70,55 (l'aggiudicataria ha presentato ricorso contestando 
l'entità della mancanza); 

- bollette doganali Mod. A/55 n. 4/P.G. e n. 5/P.G. del 9 aprile 1976 intestate all'Ente 
Nazionale Eisi, con apposti i risultati dì analisi del Laboratorio Chimico della Dogana 
di Savona; 

- certificato di esportazione n. 421173/5375 dell'll marzo 1976; 
- certificato di ispezione della Soveglianza di Novara del 29 aprile 1976 autenticato 

dalla Camera di Commercio. 

4) Guinea Bissau 
Ton. 1.938 riso lavorato a grana tonda: 
- regolamento Commissione CEE n. 453/76 del 27 febbraio 1976. 
- bando di gara indetto il 2 marzo 1976; 
- aggiudicazione del 15 marzo 1976; 
- ditta aggiudicataria: ACTION s. a. 
- prezzo di aggiudicazione: lire 289.520 per tonnellata; 
- porto d'imbarco: Savona; 
- merce resa OIF Bissau; 
- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi il 
26 aprile 1976; 

- fattura Action S.A. n. 1 dell'll giugno 1976 di lire 561.089.760; 
- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 24 aprile 1976. 
- dichiarazione del Commissariado de Eetado do Comercio e Artesanato dell'8 giugno 

1976 relative al regolare ricevimento della merce; 
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- bolletta doganale Mod. A/55 n. 7 PG.L. del 24 aprile 1976 intestata all'Ente Nazio
nale Eisi con appositi i risultati di analisi del Laboratorio Chimico della Dogana di 
Savona; 

- certificato di esportazione n. 423045/5487 del 6 aprile 1976; 

- certificato di ispezione della Bossi e C. del 24 aprile 1976 autenticato dalla Camera 
di Commercio. 

5) Repubblica del Libano 

Ton. 690 riso lavorato a grana lunga: 

- decisione Commissione CEE del 19 marzo 1976; 
- bando di gara indetto il 22 marzo 1976; 

- aggiudicazione del 23 marzo 1976; 

- ditta aggiudicataria: Eiseria Aschei; 

- prezzo di aggiudicazione: lire 386.000 per tonnellata; 

- porto d'imbarco: Eavenna 

- merce resa CIF Beyrouth; con telex del 27 luglio 1976 la CEE disponeva che l'opera
zione fosse effettuata con consegna CIF Limassol (Cipro); 

- documentazione prevista dal bando per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi il 
2 agosto 1976; 

- fattura Eiseria Aschei n. 184/176 del 1° aprile 1976 di lire 266.340.000 (la fattura è 
stata liquidata per il solo importo relativo all'aiuto, lire 146.081.280, in quanto non 
erano pervenuti i risultati di analisi per il pagamento delle restituzioni); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 31 luglio 1976; 

- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 26 ago
sto 1976 relativa al regolare ricevimento della merce; 

- bollette doganali Mod. A/55 n. 423, n. 424, n. 425, n. 426 del 29 luglio 1976 e n. 434, 
n. 435 n. 436, n. 437 del 30 luglio 1976, con girata a favore dell'Ente Nazionale Eisi; 

- certificato di esportazione n. 432523/5869 del 28 luglio 1976; 

- certificato d'ispezione della Veglionzone Adriatica di Eavenna del 2 agosto 1976 
autenticato dalla Camera di Commercio. 

6) Repubblica del Burundi 

Ton. 250 riso semigreggio a grana lunga: 

- regolamento Commissione CEE n. 842/76 del 9 aprile 1976; 

- bando di gara indetto il 13 aprile 1976; 

- aggiudicazione del 26 aprile 1976; 

- ditta aggiudicataria: CO.FI.EI. 
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- prezzo di aggiudicazione: lire 414.350 per tonnellata; 

- porto d'imbarco: Savona; 

- merce resa CIF Bujumbura; 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, del 31 maggio 1976 rilasciato dall'Ente 
Nazionale Eisi; 

- fattura CO.FI.EI. n. 4 del 31 maggio 1976 di lire 103.587.500 (liquidata in lire 
94.098.885 per riconosciuta mancanza da parte del Beneficiario di Ton. 22,90 alla 
consegna - l'aggiudicataria ha presentato ricorso contestando l'entità della man
canza); 

- polizza di carico « non negoziabile » del 28 maggio 1976; 

- dichiarazione del Eappresentante Commerciale in Italia della Eepubblica del Burundi 
comprovante il ricevimento di Ton. 227,10 con un ammanco di Ton. 22,90; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 8/PG.L. del 26 maggio 1976 intestata all'Ente Nazionale 
Eisi con apposti i risultati di analisi del Laboratorio Chimico della Dogana di Savona; 

- certificato di esportazione n. 425358/5615 del 3 maggio 1976. 

7) Repubblica del Gambia 

Ton. 500 riso lavorato a grana lunga 

Ton. 601 riso lavorato a grana tonda 

- regolamento Commissione CEE n. 1123/76 del 14 maggio 1976; 

- bando di gara indetto il 18 maggio 1976; 

- aggiudicazione del 31 maggio 1976; 

- ditta aggiudicataria: ACTION s.a. 

- prezzo di aggiudicazione: lire 342.203 per tonnellata; 

- porto d'imbarco: Savona; 

- merce resa CIF Banjul; 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
l'8 luglio 1976; 

- fattura Action n. 2 del 4 agosto 1976 di lire 376.765.500 (liquidata in lire 374.968.937 
per riconosciuta mancanza da parte del Beneficiario di Ton. 5,25 alla consegna); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 7 luglio 1976; 

- dichiarazione del Ministry for Local Govt, e Lands the Quadrangle di Banjul del 
30 luglio 1976 comprovante il ricevimento di Ton. 1.095,75 con un ammanco alla 
consegna di Ton. 5,25); 

- bollette doganali Mod. A/55 n. 735 del 28 giugno 1976, n. 761 del 30 giugno 1976, 
n. 20 del 1° luglio 1976, n. 27 del 2 luglio 1976, n. 65 del 5 luglio 1976 e n. 85 del 
6 luglio 1976 intestate all'Ente Nazionale Eisi; 
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- lettere n. 16119, 16120, 16121, 16122, 16123, 16124 del 20 settembre 1976 della Dire
zione Circoscrizione Doganale di Novara con i risultati di analisi; 

- certificati di esportazione n. 428675/5725 e n. 428676/5724 del 9 giugno 1976; 
- certificato d'ispezione della Bossi e C. del 7 giugno 1976 autenticato dalla Camera 

di Commercio. 

8) Sao Tome e Principe 
Ton. 348 riso lavorato a grana tonda: 
- regolamento Commissione CEE n. 1125/76 del 14 maggio 1976; 
- bando di gara indetto il 18 maggio 1976; 
- aggiudicazione del 31 maggio 1976; 
- ditta aggiudicataria: Eurico s.r.l. 
- prezzo aggiudicazione: lire 337.000 per tonnellata; 
- porto d'imbarco: Savona; 
- merce resa CIF Sao Tome; 
- Documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
il 28 giugno 1976; 

- fattura Eurico s.r.l. n. 2723 del 28 giugno 1976 di lire 117.276.000; 
- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 26 giugno 1976; 
- dichiarazione Government Delegate Eepublic Democratic of Sao Tome and Principe 

relativa al regolare ricevimento della merce; 
- bollette doganali Mod. A/55 n. 689 e n. 690 del 24 giugno 1976 e n. 703 del 25 giugno 

1976 con girata a favore dell'Ente Nazionale Eisi; 
- lettere n. 15515, 15516 e 15517 del 6 settembre 1976 della Direzione Circoscrizione 

Doganale di Novara con i risultati di analisi; 
- certificato di esportazione n. 428520/5717 del 7 giugno 1976; 
- certificato di ispezione della Sorveglianza di Novara del 30 agosto 1976 autenticato 

dalla Camera di Commercio. 

9) UNRWA per i rifugiati della Palestina 
Ton. 35 riso lavorato a grana tonda: 
- regolamento Commissione CEE n. 1127/76 del 14 maggio 1976; 
- bando di gara indetto il 18 maggio 1976; 
- aggiudicazione del 31 maggio 1976; 
- ditta aggiudicataria: Eurico s.r.l. 
- prezzo di aggiudicazione: lire 334.000 per tonnellata; 
- porto d'imbarco: Chioggia; 



- merce resa CIF Lattakia; 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi, 
il 26 luglio 1976; 

- fatture Eurico s.r.l. n. 3092 del 20 luglio 1976 di lire 29.240.000 (liquidata in lire 
28.492.832 per riconosciuta mancanza da parte del Beneficiario di Ton. 2.172 alla 
consegna); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 32 del 23 luglio 1976; 

- dichiarazione dell'UNEWA Eepresentative in Europe del 15 novembre 1976 e cer
tificato rapporto dell'8 novembre 1976 comprovante il ricevimento di Ton. 82,828 
con un ammanco di Ton. 2,172; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 317 del 22 luglio 1976 girata all'Ente Nazionale Eisi; 

- lettera n. 21799 del 30 dicembre 1976 della Direzione Circoscrizione Doganale di 
Novara con i risultati di analisi; 

- certificato di esportazione n. 428521/5716 del 7 giugno 1976; 

- certificato d'ispezione della Viglienzone Adriatica di Eavenna dell'8 novembre 1976 
autenticato dalla Camera di Commercio. 

10) Repubblica del Senegal 

Ton. 775 riso lavorato a grana tonda; 

- decisione Commissione CEE dell'll giugno 1976; 

- bando di gara indetto il 15 giugno 1976; 

- aggiudicazione del 21 giugno 1976; 

- ditta aggiudicataria: Eiseria Moscatelli; 

- prezzo di aggiudicazione: lire 323.100 per tonnellata; 

- porto d'imbarco: Savona; 

- merce resa GIF Dakar; 

- documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
il 2 agosto 1976; 

- fattura Eiseria Moscatelli n. 593 del 9 luglio 1976 di lire 250.402.500; 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 29 luglio 1976; 

- dichiarazione del Commissariato degli Aiuti ai Sinistrati della Siccità di Dakar del 
4 ottobre 1976; 

- bolletta doganale Mod. A/55 n. 2/PG.L. del 29 luglio 1976 intestata all'Ente Nazionale 
Eisi con apposti i risultati di analisi del Laboratorio Chimico della Dogana di Savona; 

- certificato di esportazione n. 429986/5767 del 24 giugno 1976; 

- certificato d'ispezione della Bossi & C. del 29 luglio 1976 autenticato dalla Camera 
di Commercio. 
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11) Comitato Internazionale della Croce Rossa per la Cisgiordania, Cile e Filippine 

Ton. 300 riso lavorato a grana tonda - Cisgiordania (partita n. 1) 

Ton. 300 riso lavorato a grana tonda - Cile (partita n. 2) 

Ton. 150 riso lavorato a grana tonda - Filippine (partita n. 3) 

- regolamento Commissione CEE n. 1723/76 del 16 luglio 1976; 

- bando di gara indetto il 20 luglio 1976; 

- aggiudicazione del 2 agosto 1976; 

- ditta aggiudicataria: Eurico s.r.l. 

- prezzo di aggiudicazione: partita n. 1 lire 314.800 per tonnellata 

partita n. 2 lire 348.000 per tonnellata 

partita n. 3 lire 348.000 per tonnellata 

- porto d'imbarco: partita n. 1 Venezia 

partita n. 2 Genova 

partita n. 3 Genova 

- merce resa CIF: partita n. 1 Ashdod 

partita n. 2 Valparaiso 

partita n. 3 Manila 

- Documentazione prevista dal bando di gara per il pagamento: 

Cisgiordania - partita n. 1: 

- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi 
VB ottobre 1976; 

- fattura Eurico s.r.l. n. 3972 del 1° ottobre 1976 di lire 94.440.000 (la fattura è stata 
liquidata per il solo importo relativo all'aiuto, lire 57.377.100, in quanto non erano 
ancora pervenuti i risultati di analisi per il pagamento delle restituzioni); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 534 del 6 ottobre 1976; 

- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 21 otto
bre 1976 relativa al regolare ricevimento della merce; 

- bollette doganali Mod. A/55 n. 319 del 1° ottobre 1976 e n. 327 del 2 ottobre 1976 
con girata a favore dell'Ente Nazionale Eisi; 

- certificato di esportazione n. 434774/5956 del 31 agosto 1976; 

- certificato d'ispezione della Sorveglianza di Novara n. 76962/ME del 27 ottobre 1976 
autenticato dalla Camera di Commercio. 

Cile - partita n. 2: 

- eseguita nel 1977. 

Filippine - partita n. 3: 

•- certificato di peso, qualità e condizionamento, rilasciato dall'Ente Nazionale Eisi l'8 
ottobre 1976; 
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- fattura Eurico s.r.l. n. 3945 del 30 settembre 1976 di lire 52.200.000 (la fattura è stata 
liquidata per il solo importo relativo all'aiuto, lire 32.255.450, in quanto non erano 
ancora pervenuti i risultati di analisi per il pagamento delle restituzioni); 

- polizza di carico « non negoziabile » n. 1 del 9 ottobre 1976; 
- dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Eossa di Ginevra del 3 dicem

bre 1976 relativa al regolare ricevimento della merce; 
- bolletta doganale Mod. A/55 n. 300 del 30 settembre 1976 con girata a favore dell'Ente 

Nazionale Eisi; 
- certificato di esportazione n. 434772/5957 del 31 agosto 1976; 
- certificato d'ispezione della Bossi & C. dell'8 ottobre 1976 autenticato dalla Camera 

di Commercio. 

In allegato si trasmettono, in quadruplice esemplare, copie fotostatiche autenticate 
relative alla documentazione prevista dai singoli bandi di gara. Gli originali di tale documen
tazione rimangono presso la sede centrale dell'Ente a disposizione sia della C.E.E. che degli 
Organi Ministeriali interessati per ogni eventuale controllo. 
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ANNESSO N. 24 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSARIATO USI CIVICI — OPERAZIONI DEMANIALI CIVICHE ; 

(Articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) 

COMMISSARIATO LIQUIDAZIONE USI CIVICI — ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

10.645.397 

10.645.397 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

14.811.725,85 

14.811.725,85 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

10.645.397,00 

14.811.725,85 

— 4.166.328,85 

64.878.743,75 

60.712.414,90 

A N N O T A Z I O N I 

4 

22 VII 
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EELAZIONE 

I Commissariati per la liquidazione degli usi civici istituiti e displinati dal E.D.L. 22 
maggio 1924, n. 571, convertito nella Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono incaricati dell'ac-
certamente e della liquidazione degli usi civici. 

L'art. 39 della Legge 1928/1766 prevede che le spese dei giudizi e delle operazioni siano 
anticipate dai Comuni o dalle Associazioni Agrarie e depositate a disposizione del Commissario 
presso la Tesoreria Provinciale o presso gli Uffici Postali, con il sistema dei depositi giudiziari. 

Questo Ufficio ha optato per i depositi presso gli Uffici Postali. 
Le entrate e le uscite relative a tali depositi sono registrate oltre che nei libretti postali, 

anche in un sistema di scritture interne d'Ufficio costituito da 1) un libro giornale, su cui le 
operazioni vengono annotate cronologicamente; 2) un partitario, su cui le operazioni stesse 
vengono riportate nei conti aperti a ciascuno dei Comuni costituenti la circoscrizione di questo 
Commissariato. Completano il sistema di scritture un registro mandati ed un registro depositi. 

I depositi sono alimentati da versamenti fatti da Comuni, Enti Agrari e privati interes
sati alle operazioni di accertamento e di liquidazione degli usi civici. 

Detti depositi sono poi utilizzati per coprire le spese di ufficio (bollati, diritti di 
segreteria, spese di registrazione, spese di trascrizione, spese postali, ecc. . . . ), le missioni 
del personale, le competenze ai periti d'ufficio. 

Nel presente rendiconto i dati contabili sono esposti oltre che sinteticamente, nei moduli 
allegati alla Circolare n. 25 del 1° marzo 1972 del Ministero del Tesoro, anche analiticamente 
in un prospetto in cui i dati sono distinti per Provincia. 

In tale proposito, mentre le entrate non sono sottoposte all'analisi trattandosi sempre 
ed unicamente di depositi, le uscite sono invece distinte secondo le seguenti voci: 

1) spese di registrazione, trascrizione, carta bollata provvedimenti, ecc. . . . e resti
tuzione residui; 

2) missioni al personale; 

3) competenze ai periti; 

4) varie. 

Sotto la voce varie sono stati raccolti importi di modesto ammontare e di cui non meri
tava mettere in evidenza il tipo di spesa; oppure importi anche cospicui dovuti all'estinzione 
di libretti postali per esaurimento degli stampati e conseguente rinnovo degli stessi. 

Numerosi conti presentano ancora cifre decimali, il fenomeno è dovuto al fatto che dalla 
contabilità non sono stati ancora depennati gli importi di libretti postali aperti nel periodo 
pre-bellico ed ormai prescritti. Tali libretti sono tuttavia formalmente ancora in vita e per 
la loro estinzione questo Ufficio ha iniziato una pratica con l'Amministrazione delle Poste. 
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ANNESSO N. 25 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
IMPRESE AGRO-ZOOTECNICHE IN PARTECIPAZIONE» 

(Legge 5 gennaio 1933, n. 30) 

UFFICIO FORESTE DEMANIALI DI RIETI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

49.357.812.846 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PASTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

35.616.545 
32.681.475 

2.935.070 
50.140 

2.985.210 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nell'annata agraria 1976 sono state gestite da questo Ufficio n. 4 Imprese Zootecniche 
di cui 3 in Compartecipazione ed una a Mezzadria e precisamente: 

1) Coionia denominata « Vallecalandrella » mezzadro Sig. Fasciolo Odoardo, costi
tuita con autodeterminazione del 28 aprile 1961, registrata in Ragioneria il 15 novembre 
1961, CI. 12, scheda n. 110 ed alla Corte dei Conti il 30 novembre 1961, Reg. 1, foglio 263 
- Capitale di anticipazione lire 4.141.000; 

2) Impresa Zootecnica denominata « Sala » partecipante Sig. Neroni Nello, costituita 
con determinazione del 1° aprile 1967, registrata alla Ragioneria l'8 maggio 1967, CI . 16, 
scheda n. 221, ed alla Corte dei Conti il 22 maggio 1967, reg. 1, foglio 267 - Capitale di 
anticipazione lire 8.500.000; 

3) Impresa Zootecnica denominata « S. Anna » partecipante Sig. Fiorucci Salvatore, 
costituita con determinazione del 4 gennaio 1966, registrata in Ragioneria il 16 maggio 
1966, CI. 5, scheda n. 202 ed alla Corte dei Conti il 6 giugno 1966, reg. 1, foglio 169 -
Capitale di anticipazione lire 9.000.000; 

4) Impresa Zootecnica denominata « Castelvecchio » partecipante Sig. Cocco Pietro, 
costituita con determinazione del 1° aprile 1967, registrata in Ragioneria l'8 maggio 1967, 
CI . 19, scheda n. 224 ed alla Corte dei Conti il 22 maggio 1967, reg. 1, foglio 264 - Capi
tale di anticipazione lire 9.000.000. 

La Direzione A.S.F.D. ha anticipato, per detta gestione, che riguarda Ha. 210 circa di 
terreni agro-pascolivi, un capitale di esercizio di lire 30.641.000 per scorte vive, scorte 
morte e capitale circolante. 

Tale anticipazione è gravata sul Cap. 541 del Bilancio dell'Azienda di Stato per le Fo
reste Demaniali. 

La consistenza complessiva del bestiame è la seguente: 

— bovini 

— ovini . 

— suini . 

— equini. 

Valore di 

Al 
• • 

stima 

1° gennaio 
. . . . 

1976 

• 

lire 30.522.880 

n. 50 

» 457 

» 17 

» 38 

Al 31 dicembre 1976 
— bovini . . . 

— ovini . . . . 

— suini . . . . 

— equini . . . 

Valore di 

• • 

stima 

n. 45 

. . » 358 

» 42 

» 31 

lire 27.555.000 

Le scorte morte fisse alla chiusura dell'annata agraria ammontano a lire 100.790 ed 
il capitale circolante a lire 2.985.210, conseguentemente risulta impegnato un apporto finan
ziario totale di lire 30.641.000. 
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RISULTATI ECONOMICI 

— Produzione lorda venduta L. 35.359.525 

— spese di gestione » 257.020 

— utile netto di gestione » 8.788.280 

Bestiame e prodotti avviati al mercato o al consumo compresa la parte colonica. 

BESTIAME: 

— vitelloni n. 5 L. 5.674.195 

— vacche » 7 » 5.553.640 

— vitelli » 15 » 5.932.095 

— arieti » 4 » 179.440 

— pecore » 79 » 2.524.660 

— agnelli » 205 » 4.723.430 

— scrofe » 1 » 217.200 

— magroni » 4 » 647.460 

— lattonzoli » 19 » 1.160.185 

— cavalle » 9 » 3.651.770 

— puledri » 13 » 2.382.410 

Totale valore bestiame venduto . . . L. 32.646.485 

PRODOTTI ZOOTECNICI 

— formaggio Kg. 647,100 L. 1.941.300 

— lana » 910,000 » 771.740 

Totale valore prodotti zootecnici venduti . . . L. 2.713.040 

Totale generale produzione . . . L. 35.359.525 

Le spese di gestione ammontanti a lire 257.020, hanno inciso in ragione dello 0,73 
per cento circa sulla produzione lorda venduta di lire 35.359.525 e la loro ripartizione è 
la seguente: 

— U.M.A. di Rieti L. 15.400 

— Ditta Padronetti, benzina agricola » 44.625 

— Cancelleria e timbri » 20.835 

— Rimborso spese al personale incaricato del controllo della gestione 
per uso della propria auto » 176.160 

TOTALE . . . L. 257.020 
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L'utile netto di gestione, versato in Tesoreria al Cap. 123 del Bilancio A.S.F.D., per 
la parte spettante alla stessa Azienda è stato di lire 8.788.280, pari al 9,49 per cento circa 
del capitale fondiario di lire 92.641.000, formato da lire 21.000.000 per acquisti terreni, da 
lire 41.000.000 per miglioramento fondiario e da lire 30.641.000 per capitale di esercizio. 

Come risulta dai sottoconti allegati, ai partecipanti delle Imprese zootecniche « Sala, 
S. Anna e Castelvecchio » sono state liquidate le spettanze previste dal contratto di com
partecipazione, legge 15 settembre 1964, n. 756 e dagli accordi provinciali, in ragione del 
55 per cento sull'utile lordo di stalla. 

Al mezzadro della Colonia « Vallecalandrella », poiché trattasi di contratto a mezza
dria, le spettanze previste dalle vigenti norme in materia, sono state liquidate in ragione 
del 50 per cento sull'utile lordo di stalla, più I'll per cento di detto utile al netto delle 
spese di bestiame. 

Alle spese di esercizio (spese di stalla e poderali) i compartecipanti ed il mezzadro 
hanno contribuito in ragione del 50 per cento. 

Il capitale circolante risultante sui rendiconti è dato dalla differenza fra l'apporto ini
ziale complessivo anticipato dall'A.S.F.D. e la consistenza totale del valore di stima, scorte 
vive e scorte morte esistenti alla chiusura dell'annata agraria. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE »> 

(Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 5) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

107.551.994.482 
92.421.000.000 

199.972.994.482 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

224.600.000.000 
422.464.137 

225.022.464.137 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

199.972.994.482 
225.022.464.137 

25.049.469.655 
79.851.504.895 

54.802.035.240 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Le disponibilità del « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » isti
tuito con legge 25 luglio 1952, n. 949 nell'anno 1976 cui si riferisce la legge 25 novembre 
1971, n. 1041, concernente «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello 
Stato », sono costituite da anticipazioni affluite dall'apposito stanziamento recato dal D.L. 
13 agosto 1975, n. 377 (lire 85 miliardi), nonché da rientri per interessi di preammorta
mento, rate di ammortamento (comprensive di capitali ed interessi), estinzioni anticipate 
(comprensive di capitali ed interessi) ed interessi di ritardato pagamento nonché interessi 
sulle giacenze del « fondo » tenuto presso la Tesoreria centrale. 

I dati relativi alla gestione del « fondo » testimoniano da soli l'attività svolta in appli
cazione delle leggi surrichiamate, attività che ha impegnato n. 139 Istituti ed Enti conven
zionati, gli Organi regionali che si sono pronunziati sulle singole richieste di prestito, non
ché il Servizio dell'Amministrazione centrale il quale ha seguito la gestione del « fondo ». 

I dati finanziari desumibili dalla situazione di cassa inviata dalla Tesoreria centrale 
pongono in evidenza i movimenti verificatisi nell'anno 1976. I movimenti in parola — che 
giusta le precisazioni fornite dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato -
I.G.F. con nota n. 101608 del 19 febbraio 1973 riguardano solo il bilancio di cassa dell'anno 
considerato — danno un quadro sintetico della gestione che si articola in una serie di mo
vimenti di entrata e dì uscita seguiti dalla Tesoreria centrale. 

Dal bilancio in parola si rileva che nell'anno 1976 l'entrata complessiva è stata di lire 
199.972.994.482 costituita da lire 107.551.994.482 per entrate correnti e per lire 92.421.000.000 
da entrate in conto capitale mentre le uscite ammontano a lire 225.022.464.137 (lire 224 
miliardi 600.000.000 per spese correnti e lire 422.464.137 per spese in conto capitale) con 
un disavanzo dì cassa di lire 25.049.469.655 che sommato al saldo dell'anno precedente 
(lire 79.851.504.895) ha portato il fondo cassa al termine dell'anno 1976 a lire 54.802.035.240. 

I dati suindicati fotografano soltanto dei movimenti di cassa, ma per avere una visione 
concreta della complessiva gestione basta ricordare che le disponibilità del « fondo » ascen
dono al lordo dei rientri al 31 dicembre 1976 a complessive lire 1.773.338.402.988 così ri
partite per fonti di provenienza: 

— anticipazioni di Tesoreria L. 484.421.000.000 

— somme versate dagli Istituti ed Enti per rimborso di capitale 
ed interessi (come da segnalazione del Ministero del Tesoro 
nota n. 440439 del 20 settembre 1977) » 1.277.797.905.203 

— interessi sulle giacenze del «fondo» a tutto il 1° luglio 1976 . » 11.119.497.785 

in complesso . . . L. 1.773.338.402.988 
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Su detta somma sono state corrisposte a tutto il 31 dicembre 1976: 

— alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina 
(legge 14 gennaio 1959, n. 5 - artt. 4 e 5) L. 229.015.000 

— ed al « fondo » interbancario di garanzia (legge 27 ottobre 1966, 
n. 910 - art. 36) » 1.817.520.972 

— con appositi decreti ministeriali sono state inoltre ripartite 
anticipazioni a tutto il 31 dicembre 1976 fra gli Istituti ed Enti 
esercenti il credito agrario per complessive » 1.752.376.497.189 

per cui residuano per ulteriori interventi al 31 dicembre 1976 . L. 18.915.369.827 

Le somme concesse in anticipazione al 31 dicembre 1976 hanno consentito la eroga
zione di n. 909.906 prestiti e mutui agevolati per complessive lire 1.706.493.000.000 così 
suddivisi per categoria di interventi: 

(dall'inizio di applicazione 
della legge n. 949) 

(importi in milioni di lire) 

— prestiti per l'acquisto di macchine agricole . . . n. 846.470 per L. 1.480.349 

— prestiti e mutui per la costruzione di impianti irrigui » 7.198 per » 12.880 

— prestiti e mutui per la costruzione di edifici rurali . » 56.238 per » 213.264 

in complesso . . . n. 909.906 per L. 1.706.493 

Nell'anno 1976 sono stati concessi n. 38.717 prestiti destinati all'acquisto di macchine 
agricole (solo settore d'intervento a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 
1966, n. 910 - art. 12) per un importo di lire 152.680 milioni. 
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ANNESSO N. 27 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA' 

(Legge 8 agosto 1957, n. 777) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

—■ Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

29.202.418.610 

20.545.000.000 

49.747.418.610 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

83.810.000.000 

265.672.650 

84.075.672.650 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio. . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

49.747.418.610 

84.075.672.650 

34.328.254.040 

55.711.868.958 

21.383.614.918 

A N N O T A Z I O N I 

4 

23 VII 
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RELAZIONE 

Le disponibilità del « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » istituito con 
legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'anno 1976 — cui si riferisce la legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, concernente « gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Sta
to » — sono costituite da anticipazioni statalidi lire 15 miliardi recate dal D.L. 13 agosto 
1975, n. 377 e da rientri per interessi di preammortamento, rate di ammortamento (com
prensive di capitale ed interessi), estinzioni anticipate (comprensive di capitale ed interessi) 
ed interessi di ritardato pagamento, interessi sulle giacenze del « fondo » tenuti presso la 
Tesoreria centrale. 

I dati riguardanti la gestione evidenziano la rilevante attività svolta in applicazione 
delle leggi suindicate da n. 59 Istituti ed Enti convenzionati (ivi comprese la Banca Cen
trale di Credito Popolare che opera per mezzo delle Banche popolari, la Federazione Ita
liana dei Consorzi Agrari che opera tramite i Consorzi Agrari e l'Istituto di Credito delle 
Casse Rurali ed Artigiane che opera tramite le Casse Associate), dagli Organi regionali, i 
quali si sono pronunciati per la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica 
degli acquisti per le singole richieste di prestito, nonché dal Servizio dell'Amministrazione 
Centrale, il quale ha seguito la gestione del « fondo ». 

I dati finanziari che si evidenziano dalla situazione di cassa inviata dalla Tesoreria 
centrale dimostrano i movimenti verificatisi nell'anno 1976— giusta le precisazioni fornite 
dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, I.G.F., con nota n. 101608 del 
19 febbraio 1973 —, riguardano solo i bilanci di cassa nell'anno considerato e danno un 
quadro solo sintetico della gestione, che si articola in una serie di movimenti di entrata 
e di uscita. 

Dal bilancio si rileva che nell'anno 1976 le entrate correnti ascendevano a lire 29 mi
liardi 202.418.610 e le entrate in conto capitale a lire 20.545.000.000 (anticipazioni dello 
Stato), mentre le uscite ascendevano a lire 84.075.672.650 (lire 83.810.000.000 per spese cor
renti e lire 265.672.650, per rate di ammortamento del prestito di lire 5.000.000.000 origi
nariamente concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America per la costituzione del « fon
do ») con un disavanzo di cassa di esercizio di lire 34.328.254.040 che sommato al saldo 
dell'anno precedente (lire 55.711.868.958) ha portato il fondo cassa al termine del 1976 a 
lire 21.383.614.918. 

I dati suindicati danno soltanto la situazione dei movimenti di cassa. Occorre tuttavia 
ricordare che le disponibilità del « fondo » ascendono, al lordo dei rientri al 31 dicembre 
1976 — secondo i quadri finanziari inviati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agra
rio — a complessive lire 373.875.109.327, così ripartite per fonti di provenienza: 

— anticipazioni di Tesoreria L. 143.900.000.000 

— somme versate dagli Istituti ed Enti per rimborso di capitale ed 
interessi (come dai quadri finanziari inviati dagli Istituti ed Enti) » 224.899.108.071 

— interessi sulle giacenze del «fondo » a tutto il 31 dicembre 1976 . » 5.076.001.256 

in complesso . . . L. 373.875.109.327 
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Su detta somma, sono state corrisposte a tutto il 31 dicembre 1976: 

— al Governo degli Stati Uniti d'America per rate di ammortamento 
del prestito di lire 5.000 milioni L. 3.515.901.645 

— per somme accordate agli Istituti ed Enti a titolo di anticipazioni » 339.899.450.000 

per cui residuano per ulteriori interventi al 31 dicembre 1976 . L. 30.459.757.682 

A fronte di tali anticipazioni alla data predetta sono stati concessi n. 77.574 prestiti 
agevolati per un importo di lire 253.355.000.000. 

Nell'anno 1976, sono stati erogati agli operatori zootecnici, singoli ed associati n. 5.665 
prestiti per un importo di lire 45.793.000.000. 
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ANNESSO N. 28 
al conto consuntivo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

IMPRESE AGRO-ZOOTECNICHE IN PARTECIPAZIONE» 

(legge 5 gennaio 1933, n. 30) 

UFFICIO FORESTE DEMANIALI DI FORLÌ' 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

47.466.195 

45.606.845 

1.859.350 

4.641.080 

6.500.430 
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RELAZIONE 

Nell'annata agraria 1976 sono state gestite dall'ufficio Amministrazione di Forlì n. 5 
imprese agro-zootecniche in partecipazione e precisamente: 

1) Impresa agro-zootecnica denominata « BRUSCHETO » partecipante Sig. Brusini 
Gino — capitale di anticipazione lire 2.925.000 — Determinazione in data 9 maggio 1973 — 
registrata in Ragioneria il 19 maggio 1973 CI . n. 5 Partita n. 187764 ed alla Corte dei Conti 
il 30 giugno 1973 Reg. 1 Foglio n. 327; 

2) Impresa agro-zootecnica denominata « CAMPO DEL FANGO » partecipante Sig. 
Briccolani Francesco — Capitale di anticipazione lire 7.645.000 — Determinazione in data 
9 maggio 1973 — registrata in Ragioneria il 19 maggio 1973 CI . n. 6 partita n. 187773 ed 
alla Corte dei Conti il 30 giugno 1973 Reg. n. 1 Foglio n. 326; 

3) Impresa agro-zootecnica denominata « PIAN DI STURA DI SOPRA » partecipante 
Sig. Collini Pietro — Capitale di anticipazione L. 9.112.500 — Determinazione in data 9 mag
gio 1973 — registrata in Ragioneria il 19 maggio 1973 CI . n. 3 partita n. 187844 ed alla 
Corte dei Conti il 30 giugno 1973 Reg. n. 1 Foglio n. 328; 

4) Impresa agro-zootecnica denominata « PIAN DI STURA DI SOTTO » partecipante 
Sig. Casamenti Amedeo — Capitale di anticipazione lire 4.495.000 — Determinazione in data 
29 gennaio 1960 — registrata in Ragioneria il 15 febbraio 1960 CI . n. 41 Scheda n. 39 
ed alla Corte dei Conti il 31 maggio 1960 Reg. n. 2 Foglio n. 24; 

5) Impresa agro-zootecnica denominata « PIAN PRETI » partecipante Sig. Valmori 
Rinaldo — Capitale di anticipazione lire 4.490.000 — Determinazione in data 31 maggio 1960 
— registrata in Ragioneria il 3 giugno 1960 CI . n. 67 Scheda n. 61 ed alla Corte dei Conti 
il 24 giugno i960 Reg. n. 2 Foglio n. 62; 

La Direzione A.S.F.D. anticipò per la gestione di tali poderi che hanno una superficie 
complessiva di Ha. 429.10.59 circa di terreni agro-pascolivi, un capitale di esercizio di 
lire 28.667.500 ira scorte vive morte e circolanti. Tale anticipazione gravò sul Capitolo 541 
del bilancio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. 

La consistenza complessiva del bestiame risulta essere quella che segue: 

Al 1° Gennaio 1976 Al 31 Dicembre 1976 

Bovini n. 91 Bovini n. 90 

Ovini n. 323 Ovini n. 315 

Suini n. 43 Suini n. 28 

Equini 4 Equini n. 3 

Valore di stima L. 22.348.000 Valore di stima L. 19.207.250 
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Le scorte morte alla chiusura dell'annata agraria ammontano a lire 2.959.820 ed il capi
tale circolante a lire 6.500.430 conseguentemente risulta impegnato un apporto finanziario 
totale di lire 28.667.500. 

RISULTATI ECONOMICI 

— Produzione lorda venduta (Col. n. 4) L. 36.819.715 

— Entrate Varie (Col. n. 5) » 10.646.480 

— Spese di Gestione » 762.030 

— Utile Netto di Gestione » 8.407.015 

Bestiame e prodotti avviati al mercato o al consumo compreso la parte colonica. 

Bestiame 

— Vacche e Manze n. 7 L. 3.402.105 

— Lattifere n. 7 » 3.118.010 

— Vitelli n. 21 » 12.971.700 

— Scrofe n. 1 » 280.000 

— Magroni n. 38 » 2.261.100 

— Lattonzoli n. 51 » 4.006.950 

— Pecore e Arieti n. 22 » 701.125 

— Agnelli n. 248 » 9.159.280 

— Cavalli n. 1 » 400.045 

— Puledri n. I » 519.400 

Totale valore del bestiame venduto . . . L. 36.819.715 

Prodotti agrari, zootecnici e rendite poderali. 

— Formaggio Kg. 726,450 L. 1.788.280 

— Uva Kg. 958,000 » 38.320 

— Lana Kg. 287,400 » 186.810 

— Fieno, paglia, scorte morte fisse e circolanti » 7.073.235 

Totale Generale . . . L. 45.906.360 
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SPESE DI GESTIONE 

Le spese di gestione ammontano a lire 407.145 hanno inciso in ragione dello 0,89 circa 
sulla produzione lorda venduta di lire 45.906.360 e la ripartizione è la seguente: 

— Rimborso spese auto propria all'incaricato del controllo gestione 
Sig. Cisterna Pierluigi L. 210.060 

— Assicurazione Fabbricati » 9.680 

— Acquisto libretti Colonici » 2.400 

— Contributi C.I.M. - Ass. Malattia, Contributi Pensione e Inv. 

Vecchiaia » 292.260 

— Acquisto Mod. Imprese Agro-zootecniche » 21.280 

— Premio Nascita Vitelli » 98.465 

— Fecondazione Artificiale » 4.565 

— Versato premio Vitelli in Conto Entr. Cap. 101 » 123.320 
Sommano . . . » 762.030 

— Rimborso Premio Vitelli » 221.785 

— Rimborso Contr. C.A.U. e Contr. Pens. Inv. Vecch » 133.100 

Totale spese di Gestione . . . L. 407.145 

* * 

L'utile netto di gestione di parte aziendale versato in tesoreria al capitolo 123 del 
bilancio A.S.F.D. è stato di lire 8.407.015, pari al 9,22 per cento circa del capitale fondiario 
di lire 91.167.500 costituito da lire 27.500.000 come valore dei terreni, lire 35.000.000 per 
opere di miglioramento e lire 28.667.500 capitale d'esercizio. 

Le sopracitate imprese agro-zootecniche sono del tipo « a conferimento », le scorte vive 
e morte sono per contratto del 50 per cento di proprietà del colono e per il resto di pro
prietà del concedente. 

La ripartizione ai coloni degli utili viene calcolata sulla produzione lorda venduta, 
aumentata del 10 per cento dell'utile netto di stalla e del 2,50 per cento degli interessi sul-
l'80 per cento del capitale di bestiame conferito all'inizio dell'annata agraria, ai sensi delle 
consuetudini locali. 
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M I N I S T E R O D E L L ' I N D U S T R I A E C O M M E R C I O 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ' 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

Introiti 

3 

89.850 

99.900 

— 

— 

— 

— 

189.750 

79.900 

I M P O R T I 

Pagamenti 

4 

— 

— 

600 

— 

104.240 

5.010 

109.850 

— 

Saldi 

5 

+ 89.850 

+ 99.900 

— 600 

— 

—104.240 

— 5.010 

79.900 

79.900 



RELAZIONE 

L'ammontare dei depositi provvisori, previsti dalla legge 1002 del 31 luglio 1956 effet
tuati dalle Ditte interessate nel corso dell'esercizio 1976 è di lire 99.900. A detto ammon
tare, va comunque aggiunta, la somma disponibile all'inizio dell'esercizio medesimo, pari 
a lire 89.850. 

La somma complessiva, quindi, per la quale vengono presentati i singoli rendiconti e 
il riepilogo generale dei rendiconti stessi, ammonta a lire 189.750. 

L'importo sopra indicato è stato ripartito fra le seguenti spese: 

1) spese di bollo lire 600; 

2) altre spese ripartite in: 

a) spese per gettoni corrisposti ai componenti la Commissione che effettua il 
sopralluogo presso la ditta interessata lire 63.000; 

b) indennità oraria per missione e liquidazione indennità chilometrica per i viag
gi effettuati col mezzo proprio dai membri della Commissione lire 41.240; 

3) importo delle quote restituite, a saldo, alle ditte interessate lire 5.010; 

4) ammontare disponibile al 31 dicembre 1976, per inutilizzo dei depositi a seguito 
mancato sopralluogo nel corso dell'anno 1976 lire 79.900. 

Prima di passare alla descrizione della documentazione allegata ai singoli rendiconti, 
va detto che la Camera di Commercio effettua il prelevamento dei depositi presso la Teso
reria Provinciale a mezzo di ordinativi (Mod. 180T) con riferimento alla quietanza a suo 
tempo rilasciata dalla Tesoreria e alla medesima riconsegnata all'atto del prelevamento del 
deposito. 

La Camera introita in partite di giro gli incassi e spesa, ugualmente in partite di 
giro, le somme relative ai gettoni, alle indennità di missione e alle somme da restituire 
alle ditte. 

L'ammontare del gettone liquidato a ciascun membro della Commissione, per ogni 
sopralluogo effettuato è quello previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modi
ficazioni. Mentre l'indennità oraria e l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio, 
sono state liquidate ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 336 concernente il tratta
mento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. E' appena il caso 
di dire che sia sui gettoni che sulle indennità di missione, vengono operate tutte le ritenute 
di legge. 

Per quanto attiene ora, alla documentazione allegata ai prospetti dei rendiconti, va 
detto innanzitutto che, essa è predisposta soltanto in fotocopia degli originali in quanto 
questi restano acquisiti o alla Tesoreria (Mod. 180T e quietanza di versamento) o alla Ca
mera di Commercio (reversale d'incasso, mandato globale di liquidazione dei gettoni e 
delle indennità corrisposte, parcelle di missione e ricevute dei vaglia per la restituzione 
degli eventuali saldi alle ditte o il pagamento dei gettoni ai singoli Ufficiali sanitari comu
nali componenti la Commissione) non essendo, per loro, possibile compilare la parcella. 
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Essa consiste dunque: 

1) Mod. 180T per il prelevamento del deposito dalla Sezione di Tesoreria Provin
ciale di Forlì; 

2) ordinativo d'incasso cumulativo della Camera di Commercio I.A.A. n. 212 di lire 
109.250 del 4 giugno 1976; 

3) mandato di pagamento cumulativo n. 686 del 4 giugno 1976 di lire 109.250; 

4) frontespizio delle singole parcelle di missione liquidate con relativo conteggio; 

5) n. 7 ricevute di vaglia postali relative al pagamento, al netto, dei gettoni agli 
Ufficiali sanitari dei Comuni e la restituzione, a saldo, alla ditta delle somme residue. 

Gli atti originali della Camera di Commercio restano a disposizione per i controlli 
susseguenti da parte del Ministero Industria Commercio e Artigianato. 
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ANNESSO N. 2 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

45.000 

45.000 

45.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

45.000 

— 

45.000 

45.000 

375 



RELAZIONE 

Nell'anno 1976 la Camera di Commercio, in applicazione della legge 31 luglio 1956, 
n. 1002, non ha ricevuto alcuna quietanza di Depositi provvisori costituiti presso la Se
zione di Tesoreria Provinciale di Taranto. 

Si trovano inestinti, depositati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Taranto, 
in quanto non sono stati incamerati da questo Ente, i depositi provvisori delle seguenti 
Ditte: 

— Forliano Vincenzo Via De Gasperi, 55 - Carosino 
Numero della quietanza: 1157 del 9 dicembre 1972 . . . . L. 5.000 

— Alfonsetti Pasqua Via Di Palma, 33/35 - Taranto 
Numero della quietanza: 1282 del 3 novembre 1972 . . . . » 5.000 

— Antonazzo Santo Via Catalani, 16/b - Grottaglie 
Numero della quietanza: 114 del 23 gennaio 1973 . . . . » 5.000 

— Fedele Antonio Vìa Bainsizza, 69 - Statie-Ta 
Numero della quietanza: 680 dell'll maggio 1973 . . . . » 5.000 

— Scialpi Gaetano Via Taranto, 105/107 - Pulsano 
Numero della quietanza: 103 del 14 febbraio 1974 . . . . » 5.000 

— De Nitto Cosimo Viale Piceno, 69 - Manduria 
Numero della quietanza: 257 del 4 aprile 1974 » 5.000 

— Caramia Vincenzo Vico 1° Carmine - Martina Franca 
Numero della quietanza: 911 del 6 dicembre 1974 . . . . » 5.000 

— Sabatelli Caterina Via Pascoli, 30 - Lizzano 
Numero della quietanza: 525 del 20 giugno 1975 . . . . » 5.000 

— Gigante Isabella Via F.lli Bandiera, 18 - Palagianello 
Numero della quietanza: 744 del 12 settembre 1975 . . . » 5.000 

Si precisa che questa Camera nel 1956, in sede di applicazione della Legge 31 luglio 
1956, n. 1002, ritenne opportuno stabilire una somma forfettaria di lire 5.000 quale depo
sito da costituirsi presso la Tesoreria Provinciale da parte delle Ditte interessate ad otte
nere il sopralluogo di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, ciò in considerazione della 
situazione economica depressa della Provincia di Taranto. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

20.000 

15.000 

35.000 

20.000 

Pagamenti 

4 

10.290 

4.710 

15.000 

Saldi 

5 

20.000 

4.710 

— 4.710 

20.000 

20.000 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1976, è stato ispezionato un solo impianto di panificazione. 
I depositi provvisori costituiti presso la Tesoreria Provinciale, nel 1976, ammontano 

a lire 15.000 e risulta una rimanenza, a fine anno 1975 di lire 20.000. 
Le spese di ispezione, pagate nel 1976, ammontano a lire 10.290, cosi ripartite: 

— Nolo auto L. 9.290 
— Diritti sanitari » 1.000 

L. 10.290 

A fine anno 1976, sono state restituite eccedenze di depositi per lire 4.710 e risulta 
una rimanenza, a fine esercizio, pari a lire 20.000. 
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ANNESSO N. 4 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

915.000 

161.000 

1.076.000 

1.076.000 

Pagamenti 

4 

— 

Saldi 

5 

1.076.000 

1.076.000 



RELAZIONE 

In osservanza a quanto disposto dalla lettera e) della circolare n. 22 prot. n. 120430 
in data 5 marzo 1973, del Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — 
Ispettorato generale di Finanza, si fa presente quanto segue: 

1) nel corso dell'anno non sono stati effettuati sopralluoghi ad impianti di panifi
cazione (legge 1002/1956) talché non sussistono imputazioni alla voce pagamenti in uscita; 

2) L'acquisizione delle somme (« eventuale riporto esercizio precedente » lire 915.000 
e « altre spese — entrate nel corrente anno — » lire 161.000) necessarie alla Commissione 
per effettuare i sopralluoghi agli impianti, avviene tramite la costituzione di depositi prov
visori effettuati dagli interessati presso la sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. 

Alla eventuale erogazione delle entrate e dei pagamenti provvede la suddetta Tesore
ria Provinciale, dietro presentazione degli ordinativi di pagamento compilati da questa 
Camera. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Siato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA 

per l 'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

153.000 

73.000 

226.000 

226.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

153.000 

73.000 

226.000 

226.000 



RELAZIONE 

La legge 31 luglio 1956 prevede (art. 1) che l'impianto, la riattivazione, il trasferi
mento e la trasformazione dei panifici sia soggetto ad autorizzazione delle Camere di 
Commercio, che la rilascia (art. 3) previo accertamento dell'efficienza degli impianti e della 
loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari. 

Gli accertamenti sono effettuati da una Commissione composta da un rappresentante 
della Camera di Commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro e dall'Uffi
ciale Sanitario competente per territorio. 

Le spese per l'accertamento sono a carico del richiedente, che le versa anticipatamente, 
nella misura di lire 16.000 per i panifici situati nel Comune Capoluogo e di lire 19.000 per 
i laboratori situati nei Comuni della provincia, a mezzo di « fatture di versamento per co
stituzione di deposito » emesse dalla Camera di Commercio. 

L'eventuale saldo viene restituito con ordinativo di pagamento a favore dell'interes
sato emesso dalla Camera di Commercio a carico della Sezione della Tesoreria. 

Con quest'ultima procedura vengono disposti anche i rimborsi delle spese ai compo
nenti della Commissione provinciale. 

Nel rendiconto per l'anno 1976 sono riportate alla voce « Eventuale riporto dell'eser
cizio precedente » lire 153.000 relative agli introiti degli esercizi precedenti non ancora uti
lizzati. 

Anche la voce « IV Altre spese » per un importo di lire 73.000 comprende introiti non 
ancora utilizzati in quanto i relativi sopralluoghi non sono stati effettuati. 

Rimanenza di fine esercizio lire 226.000. 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità, generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

60.000 

60.000 

Pagamenti 

4 

49.970 

10.030 

60.000 

Saldi 

5 

— 

+ 10.030 

—10.030 

— 

391 



RELAZIONE 

1) Costituzione ed amministrazione dei depositi. 

A termini dell'art. 3 della Legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante « nuove norme sulla 
panificazione », la licenza d'esercizio di nuovi panifici nonché i trasferimenti e le trasfor
mazioni dei panifici esistenti, è rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigia
nato e Agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e 
della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme. 
L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari predetti, è effettuato da una Com
missione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di 
Commercio, dell'Ispettorato del Lavoro e dall'Ufficiale Sanitario competente per territorio. 

Le spese di funzionamento di detta Commissione sono a carico del panificatore, il 
quale, a termini dell'art. 5 della citata Legge 31 luglio 1956, n. 1002, deve unire alla do
manda di concessione della licenza, la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile 
per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate — presso la competente Sezione 
di Tesoreria Provinciale, la cui misura è stabilita dalla locale Camera di Commercio. 

Le operazioni di prelevamento da detto deposito sono state effettuate mediante l'emis
sione, da parte di questo Ente, di ordinativi di pagamento (Mod. 180T). 

I Mod. 180T vengono firmati dal Presidente della Camera di Commercio al quale è 
stato affidato l'incarico della gestione dei depositi in argomento e dal Capo Reparto Ra
gioneria della Camera, incaricato del riscontro contabile. 

Al funzionario della Camera di Commercio, dell'Ispettorato del Lavoro e all'Ufficiale 
Sanitario incaricati all'ispezione viene riconosciuto il gettone di presenza secondo le norme 
vigenti, oltre al normale trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, 
effettuato generalmente con automezzo del funzionario della Camera in quanto l'uso di 
mezzi di linea risulterebbe antieconomico ed obbligherebbe la Commissione a lunghi pe
riodi di inattività in attesa delle scarse coincidenze di tali mezzi di linea. 

2) La gestione 1976. 

Nel 1976 sono stati effettuati in complesso n. 3 depositi da lire 20.000 per un totale di 
lire 60.000. Le spese, sostenute nel 1977, sono risultate le seguenti: 

Importi liquidati ai Componenti la Commissione 

NOMINATIVI Gettoni 

11.000 

11.000 

3.000 

5.000 

30.000 

Diarie 

5.040 

5.040 

10.080 

Spese 
di viaggio 

9.890 

9.890 

Totale 

25.930 

16.040 

3.000 

5.000 

49.970 
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Importi restituiti alle Ditte interessate 

Sig. Agronzi Erminio L. 3.714 

Sig.ra De Santis Anna » 1.316 

Sig. Colucci Giovanni Battista » 5.000 

L. 10.030 

Pertanto, alla chiusura dell'esercizio 1976, risultano estinti tutti e tre i depositi effet
tuati. 
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ANNESSO N. 7 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

236.000 

575.000 

811:000 

370.000 

Pagamenti 

4 

236.000 

205.000 

441.000 

Saldi 

5 

— 

370.000 

370.000 

370.000 



RELAZIONE 

Il rendiconto riassuntivo dei depositi provvisori costituiti presso la Sezione di Tesore
ria Provinciale di Bari, concernenti i sopralluoghi effettuati durante l'anno 1976, ai sensi 
degli articoli 3 e 5 della Legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante nuove norme sulla panifica
zione, evidenzia un'entrata complessiva di lire 811.000 (vedi col. 3), di cui lire 236.000, per 
saldo riveniente dall'esercizio 1975 e lire 575.000, per n. 21 sopralluoghi effettuati nel 1976, 
come risulta dai rendiconti individuali che si allegano, unitamente al rendiconto riassun
tivo, in quadruplice copia. 

Tenuto conto che, come si evince dalle copie degli elenchi inviati alla locale Tesore
ria Provinciale, parte degli ordinativi di pagamento sono stati trasmessi alla stessa Teso
reria nel 1976 e parte nel 1977, i pagamenti effettuati durante l'esercizio in esame ammon
tano a lire 441.000, per cui la rimanenza a fine esercizio 1976, da riportare come saldo nel 
rendiconto 1977, ascende a lire 370.000. 

L'introito di lire 575.000 è rilevabile dagli elenchi delle quietanze di deposito provvi
sorio mod. 123/T, vistati dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Bari, che si trasmettono 
in fotocopia autenticata ed in triplice esemplare. 

Dagli stessi elenchi rilevasi il numero degli ordinativi di pagamento mod. 180/T, di cui 
si trasmettono tre copie allegate a ciascun rendiconto nominativo i cui importi trovano 
rispondenza con le cifre esposte alle colonne 4 e 5 del rendiconto, nonché l'anno, cui si 
riferiscono le quietanze emesse. 

Per quanto si riferisce alla data del pagamento degli ordinativi di cui innanzi, la locale 
Tesoreria Provinciale ha fatto presente di non essere in grado di precisare tali date, in 
quanto tutta la relativa documentazione viene trasmessa, annualmente, alla competente 
Direzione Generale del Tesoro per il prescritto controllo ed il conseguente inoltro alla Corte 
dei Conti. 

Pertanto, per la determinazione dei saldi di fine esercizio, questo Ente ha tenuto conto 
della data di trasmissione alla locale Tesoreria delle quietanze e dei relativi ordinativi di 
pagamento e ciò anche perché gli elenchi restituiti dalla Tesoreria per ricevuta non recano 
la data del pagamento dell'ordinativo, la cui estinzione, com'è noto, può avvenire anche 
dopo qualche mese. 

Per quanto riguarda i riporti dell'esercizio precedente, sono stati compilati appositi 
rendiconti nominativi, corredati delle fotocopie, in triplice esemplare, degli ordinativi di 
pagamento, in maniera da facilitare la rilevazione degli estremi di ciascuna quietanza, degli 
intestatari dei medesimi ordinativi e delle ditte depositanti. Pertanto, tutti gli importi ri
portati nel rendiconto riassuntivo trovano rispondenza nella sommatoria dei corrispondenti 
importi indicati nei rendiconti nominativi, sia per i depositi effettuati nel corso dell'eser
cizio di competenza, sia per quelli costituenti il « riporto dell'esercizio precedente ». 

Per quanto riguarda, infine, la procedura di acquisizione e di erogazione delle entrate 
e dei pagamenti, si fa presente che, prima della effettuazione del sopralluogo, le ditte inte
ressate sono invitate a depositare presso la competente Segreteria Industria della Camera 
l'originale delle quietanze di deposito provvisorio mod. 123/T; queste ultime, unitamente 
agli ordinativi di pagamento firmati dal Presidente della Camera, organo gestore, vengono 
trasmesse alla Tesoreria Provinciale di Bari, alla fine di ciascun semestre, mediante il mo
dello 32/G.C 



ANNESSO N. 8 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI >» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

456.000 

85.000 

541.000 

342.000 

Pagamenti 

4 

191.385 

7.615 

199.000 

Saldi 

5 

+ 456.000 

—106.385 

— 7.615 

342.000 

342.000 

401 

26 VII 



RELAZIONE 

Sulla base delle disposizioni di Legge e delle direttive impartite dal Ministero del Te
soro con la circolare n. 22 del 5 marzo 1973 la Camera di Commercio di Sassari ha disposto 
la contabilità di rendiconto per l'esercizio 1976 per la gestione dei depositi provvisori per 
la panificazione costituiti ai sensi della Legge 31 luglio 1976, n. 1002. 

Tali depositi sono stati costituiti presso la Tesoreria Provinciale di Sassari dai titolari 
d'impianti di panificazione che hanno inoltrato domanda di collaudo degli impianti. 

Su tali depositi sono state effettuate le spese occorse per il collaudo, riguardanti le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio del funzionario camerale inca
ricato, e varie. 

Le somme residue sono state rimborsate ai depositanti. 
Le spese sono state disposte a mezzo mod. 180 indirizzati alla Tesoreria Provinciale di 

Sassari per l'esecuzione con elenco riepilogativo. 
I risultati contabili sono contenuti nei prospetti riepilogativi per singolo deposito com

plessivamente per tutti i depositi, con rendiconto riassuntivo e sono i seguenti: 

1) Ammontare dei depositi vigenti alla data del 31 dicembre 1975 L. 456.000 

2) idem competenza 1976 » 85.000 

Totale depositi . . . L. 541.000 

3) Totale dei pagamenti effettuati compreso il rimborso delle 
somme residui ai titolari » 199.000 

4) Rimanenze di fine esercizio L. 342,000 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . , 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

35.000 

140.000 

175.000 

175.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

35.000 

140.000 

175.000 

175.000 



RELAZIONE 

A termini dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante norme sulla panifica
zione, la licenza d'esercizio per nuovi panifici, nonché per i trasferimenti e le trasforma
zioni dei panifici esistenti, è rilasciata dalla Camera di Commercio I.A.A. della provincia, 
previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti 
tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni. 

L'accertamento avviene tramite una Commissione composta dal rappresentante della 
Camera di Commercio, dell'Ispettorato del Lavoro e dall'Ufficiale Sanitario, competente 
per territorio. 

Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del panificatore il quale a 
termini dell'art. 5 della citata legge 31 luglio 1956, n. 1002 deve unire alla domanda di 
concessione della licenza, la quietanza del deposito provvisorio (rimborsabile per eventuali 
differenze) effettuato presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale. La misura del 
deposito è stata stabilita dalla Giunta Camerale di Vicenza con proprio provvedimento 
n. 239 del 16 maggio 1975 in lire 35.000. 

Durante l'anno 1976 la Camera di Commercio di Vicenza ha fatto costituire presso la 
Sezione di Tesoreria locale i depositi provvisori per far fronte agli oneri di gestione della 
Commissione per il rilascio delle previste autorizzazioni per un totale di lire 140.000 di
stinto come segue: 

1) Bordignon & Bortolotto - Valli di Pasubio L. 35.000 

2) Marin Bruno - Vicenza » 35.000 

3) Franciosi Giovanni - Cassola » 35.000 

4) Dall'Igna Anna - Piovene Rocchette » 35.000 

deposito, che sommato al riporto dell'anno 1975 di lire 35.000, dà un totale complessivo 
di lire 175.000. 

Alla fine dell'anno 1976, sia perché in corso di ultimazione alcuni accertamenti della 
Commissione, sia perché non ancora quantificate le spese di gestione della Commissione 
stessa, non sono stati effettuati prelievi dai depositi per cui il fondo complessivo di lire 
175.000 viene accertato in riporto dell'esercizio successivo. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

20.000 

190 000 

— 

— 

— 

210.000 

210.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Saldi 

5 

20.000 

190 000 

— 

— 

_ 

210.000 

— 



RELAZIONE 

Il rendiconto dell'esercizio 1976, relativo ai depositi provvisori costituiti presso la Se
zione di Tesoreria Provinciale ai sensi della Legge 21 luglio 1956, n. 1002, sulla panifica
zione, si chiude con le seguenti risultanze finali: 

— Depositi cauzionali (introiti) L. 190.000 

— Riporto esercizio precedente » 20.000 

Totale . . . L. 210.000 

Ve, quindi un introito complessivo di lire 210.000, corrispondente alla somma dei sin
goli depositi cauzionali effettuati dai contraenti. 

Il saldo di lire 210.000 concerne i pagamenti non effettuati entro l'anno 1976 e che 
saranno rendicontati con l'esercizio 1977. 

Tenuto presente di quanto sopra esposto ed in armonia alle disposizioni impartite dal 
Ministero del Tesoro nonché in ottemperanza all'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, sulla gestione extra bilancio, si sottopone il presente rendiconto 1976 all'esame e 
controllo della Ragioneria Centrale del Ministero dell'Industria e Commercio. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 
e dell'Artigianato 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I 

II 

III 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Deposito provvisorio presso Tesoreria Pro-

Spese di funzionamento della Commissione 

Tecnica Panifici (indennità missioni, get-

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

135.000 

45.000 

180.000 

135.000 

135.000 

135.000 

45.000 

—135.000 

45.000 

45.000 



RELAZIONE 

Alla rendicontazione dei depositi di cui alla Legge 31 luglio 1956, n. 1002, sulla pani
ficazione, relativamente all'anno 1976. 

La gestione del 1976 si apre con un avanzo riportato dal rendiconto precedente di lire 
135.000. 

Nel corso del 1976 sono stati istituiti i seguenti depositi provvisori: 

1) Zannoni Federico - quiet, n. 189 del 23 giugno 1976 di . . L. 15.000 

2) Emaldi Edmondo - quiet, n. 394 del 21 luglio 1976 di » 15.000 

3) Damassa Ariano - quiet, n. 457 del 9 settembre 1976 di . . » 15.000 

L. 45.000 

L'Ente Camerale ha provveduto ad effettuare n. 9 prelevamenti per un totale di lire 
135.000 come da Mod. 180 tutti in data 17 settembre 1976. 

La gestione 1976 si chiude con un avanzo di lire 45.000. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero dell'Industria, del Commercio 

e dell'Artigianato 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

LJ : ■ r ■ .i-mi 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

381.105 

365.000 

746.105 

746.105 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

381.105 

365.000 

746.105 
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RELAZIONE 

1) Costituzione ed amministrazione dei depositi. 

A termini dell'art. 3 della Legge 31 luglio 1956 n. 1002, recante « nuove norme sulla 
panificazione », la licenza d'esercizio di nuovi panifici nonché per i trasferimenti e le 
trasformazioni dei panifici esistenti, è rilasciata dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia previo accertamento della efficienza degli im
pianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle vigenti 
norme. L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari predetti, è effettuato da una 
Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera 
di Commercio, dell'Ispettorato del lavoro e dall'Ufficiale Sanitario competente per ter
ritorio. 

Le spese di funzionamento di detta Commissione sono a carico del panificatore il 
quale, a termini dell'art. 5 della citata legge 31 luglio 1956, n. 1002, deve unire alla domanda 
di concessione della licenza, la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per even
tuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di Teso
reria Provinciale — la cui misura è stabilita dalla locale Camera di Commercio. 

Le operazioni di prelevamento da detto deposito, sono effettuate mediante l'emissione, 
da parte di questo Ente, di ordinativi di pagamento (Mod. 180/T) sia per il pagamento 
delle spese di accertamenti spettanti alla Commissione, sia per l'eventuale rimborso del
l'eccedenza a favore della Ditta depositante. 

Al primo Mod. 180/T, inviato alla Sezione di Tesoreria Provinciale viene allegata la 
quietanza del deposito provvisorio già rilasciata dalla Tesoreria stessa. 

I Mod. T vengono firmati dal Presidente della Camera di Commercio al quale è stato 
affidato l'incarico della gestione dei depositi in argomento e il riscontro contabile è stato 
affidato all'Economo Camerale. 

Ai funzionari della Camera di Commercio, dell'Ispettorato del Lavoro e all'Ufficiale 
Sanitario incaricati all'ispezione viene riconosciuto il gettone di presenza in ragione di 
lire 5.000 lorde per ogni visita ispettiva, oltre al normale trattamento di missione. Per il 
trasporto della Commissione in Provincia, vengono per lo più utilizzati automezzi di noleg
gio atteso che l'uso di mezzi di linea risulterebbe antieconomico in quanto obbligherebbe 
la Commissione a lunghi periodi di inattività in attesa delle scarse coincidenze di tali 
mezzi di linea. 

2) La Gestione 1976. 

Riporto esercizio precedente lire 381.105. 
Nel 1976 sono stati costituiti in complesso n. 9 depositi per un totale di lire 365.000. 
Le spese risultano lire zero. 
I rimborsi effettuati ai titolari dei depositi risultano lire zero. 
Le giacenze di cassa alla fine dell'esercizio risultano lire 746.105. 
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M I N I S T E R O D E L L A D I F E S A 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO DI PRECISIONE - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

53.995.215 

53.995.215 

52.652.805 

Pagamenti 

4 

17.000 

10.000 

14.605 

1.300.805 

1.342.410 

Saldi 

5 

+ 53.995.215 

— 17.000 

— 10.000 

— 14.605 

— 1.300.805 

52.652.805 

52.652.805 



RELAZIONE 

In merito al rendiconto riassuntivo per le somme gestite per fronteggiare le spese 
inerenti ai vari contratti ancora in corso di perfezionamento, si riporta quanto segue: 

1) Introiti - Le somme che le Ditte hanno versato per le spese contrattuali sono 
state richieste da questo Ente nel momento in cui si notificò alle Ditte stesse l'aggiudica
zione della gara e di solito erano fissate in lire 50.000 o 100.000 in relazione al numero 
degli allegati da inviare alla registrazione fiscale. 

Tale onere veniva indicato di volta in volta nelle lettere di invito alla gara. 
Nelle somme richieste questo Ente configurava gli oneri che generalmente si materia

lizzano a carico delle Ditte e che si determinano nel corso del contratto. 
Per quanto sopra nel rendiconto riassuntivo, come anche in quelli parziali, questo 

Ente riporta una sola cifra in entrata che si determina nelle singole voci di uscita, appena 
si verificano. 

Le singole somme sono giacenti in Tesoreria Provinciale che ha rilasciato debita quie
tanza. 

2) Uscite - per quanto riguarda le spese che questo Ente sostiene si riporta: 

a) spese di registrazione fiscale - Riguardano le spese che di volta in volta questo 
Ente sostiene per la registrazione fiscale dei documenti in armonia alle vigenti norme in 
materia. Il pagamento della tassa viene effettuato tramite la Tesoreria Provinciale e di tale 
pagamento se ne ha l'indicazione sugli originali dei singoli atti custoditi presso questo 
Ente. 

b) Spese di bollo - Riguardano principalmente le spese per le marche da bollo 
necessarie a regolarizzare i documenti (1° e 2° originale) che vengono trascritti su carta 
uso bollo. Come spese di bollo vengono indicate anche quelle spese che riguardano docu
menti che la legge prevede siano fatti su carta legale, come certificati di collaudo, decreti 
di svincolo. 

e) Spese varie - Tra le spese varie si configurano le spese postali che l'Ente so
stiene per comunicazioni che sono fatte alla Ditta, nonché alcuni storni per esigenze a 
carico della stessa Ditta, ma per altri contratti. 

In questo gruppo sono comprese anche quelle somme derivanti quale differenza tra le 
spese di registrazione indicate nei singoli contratti (a titolo preventivo) e quelle effettiva
mente sostenute e per le quali era specificatamente indicato che sarebbero state comunque 
addebitate alla Ditta. 

A tale addebito provvede la Tesoreria Provinciale su segnalazione di questo Ente e le 
somme vengono introitate a favore dell'Erario. 

d) Restituzione a saldo - Sono le somme a credito che vengono restituite alla 
Ditta tramite la Tesoreria Provinciale. 

Alle Ditte vengono inviati a firma del Capo Ufficio Amministrazione dettagliati rendi
conti per ogni singolo contratto. 

Quanto sopra sino al totale esaurimento dei singoli contratti e per i quali le Ditte 
hanno versato le rispettive somme in armonia a quanto previsto dalla legge 1041 del 25 
novembre 1971. 
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ANNESSO N. 2 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

CENTRO APPROVVIGIONAMENTO AUTOVEICOLI E RICAMBI - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.946.720 

5.946.720 

5.946.720 

Pagamenti 

4 

260.600 

98.500 

359.100 

1.916.790 

2.634.990 

Saldi 

5 

+ 5.946.720 

— 260.600 

— 98.500 

— 359.100 

—1.916.700 

3.311.730 

3.311.730 



RELAZIONE 

Le somme residue al 1° gennaio 1976, per anticipi spese contrattuali registrati ai Conti 
Particolari del Fondo Scorta, sono state versate mediante postagiro in deposito provviso
rio presso la Tesoreria Provinciale di Torino. 

Complessivamente sono stati gestiti n. 108 contratti (di cui n. 42 liquidati e chiusi e 
n, 66 tuttora in corso) con un importo di introiti di lire 5.946.720 (rimanenza esercizio 
1977). 

A fronte di ciascuna quietanza sono state prelevate, di volta in volta, mediante ordi
nativi di pagamento Mod. 180/T, le seguenti somme: 

L. 260.000 = per spese di bollatura; 

» 98.500 = per spese di registrazione fiscale; 

» 359.100 = per spese di cancelleria; 

» 1.916.790 = per rimborso residui a varie ditte. 

Durante l'esercizio 1976 sono stati effettuati rimborsi di residui anticipi spese con
trattuali a n. 34 ditte, mediante Mod. 180/T per complessive lire 1.916.790. 

Alla data del 31 dicembre 1976 la giacenza residua complessiva risulta di lire 3.311.730. 
Tale consistenza è stata riportata nel rendiconto riassuntivo dell'esercizio 1979 e, partita-
mente, nei singoli rendiconti delle ditte interessate. 

La gestione delle spese è affidata all'Ufficiale Rogante ultimo in carica, il Dir. di Rag. 
di 2a Classe Limongelli Giuseppe. 
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ANNESSO N. 3 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE DI BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

393.100 

393.100 

Pagamenti 

4 

6.800 

10.600 

375.700 

393.100 

Saldi 

5 

+ 393.100 

— 6.800 

— 10.600 

— 375.700 

— 
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RELAZIONE 

Si riportano qui di seguito le situazioni di n. 3 depositi per spese contrattuali costi
tuiti nell'anno 1975 per contratti risolti. 

1) Deposito di lire 300.000, come da fotocopia della quietanza di Tesoreria O.T.E. 
Biomedica, relativo al contratto n. 2423 di repertorio stipulato il 7 giugno 1975, avente per 
oggetto la fornitura di un elettrocardiografo a tre penne. 

Il movimento contabile è dimostrato dall'unita fotocopia del mod. 377/A di catalogo 
(ali. n. 2). 

Le operazioni di pagamento sono avvenute con modelli 180/T trasmessi alla Banca 
d'Italia. 

Nell'anno 1977 si sono avute tre operazioni: 

una per acquisto di carta legale (ali. n. 3); 

un'altra per la registrazione del decreto di svincolo cauzione (ali. n. 4); 

l'ultima per restituzione di somma al contraente (ali. n. 5). 

Il contratto si è concluso ed il deposito si è spento. 
2) Deposito di lire 50.000, come da fotocopia della quietanza di Tesoreria n. 1030 

del 28 agosto 1975 (ali. n. 6) della Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bari, è stato 
costituito dalla Ditta A. Ciampolini di Firenze sul contratto n. 2424 di repertorio, stipulato 
in data 22 febbraio 1975 dimostrato dal mod. 377/A (ali. n. 7). 

I movimenti contabili sono avvenuti con mod. 180/T. 
Durante l'anno 1977 si sono effettuate tre operazioni: 

una per l'acquisto di carta legale (ali. n. 8); 

un'altra per registrazione di decreto di svincolo (ali. n. 9); 

l'ultima per restituzione di somma alla Ditta (ali. n. 10). 

II contratto si è concluso ed il deposito si è spento. 

3) Deposito di lire 50.000, come da fotocopia della quietanza di Tesoreria Provin
ciale dello Stato Sez. di Bari, è stato costituito dalla Ditta Gilardoni di Milano sul con
tratto n. 2425 di repertorio stipulato in data 27 settembre 1975 relativo alla fornitura di 
un tubo intensificatore di brillanza. 

Il movimento contabile del deposito è dimostrato dall'unica fotocopia del mod. 377/A 
(ali. n. 12). 

Il 4 ottobre 1977 è stato effettuato l'unico movimento contabile: 

pagamento di lire 47.000 che è avvenuto con mod. 180/T, per restituzione di somma 
al contraente (ali. n. 13). 

Il contratto è risolto ed il conto si è spento. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

22» STABILIMENTO GENIO MILITARE - PAVIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.193.980 

— 

— 

— 

— 

26.000 

1.219.980 

523.380 

Pagamenti 

4 

— 

96.900 

131.900 

20.000 

174.700 

273.100 

— 

696.600 

— 

Saldi 

5 

1.193.980 

— 96.900 

— 131.900 

— 20.000 

—174.700 

— 273.100 

26.000 

523.380 

523.380 



RELAZIONE 

Le somme, anticipate a suo tempo dalle Ditte interessate mediante versamento sul 
conto corrente postale n. 3/17006 intestato a questo Stabilimento, sono state temporanea
mente imputate a Fondo Scorta. 

Successivamente, tali importi, dedotti delle prime spese, dal Fondo Scorta sono stati 
versati alla competente Tesoreria Provinciale mediante mod. 125/T (come attestato dalle 
quietanze inviate a suo tempo con altri rendiconti annuali). 

Con ordinativi Mod. 180/T, questo Stabilimento ha effettuato e effettua tutte le ope
razioni di spesa (fino al completo espletamento dei contratti). 
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ANNESSO N. 5 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

846.910 

846.910 

640.210 

Pagamenti 

4 

135.500 

71.200 

206.700 

Saldi 

5 

846.910 

—135.500 

— 71.200 

640.210 

640.210 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'Esercizio 1978 sono stati amministrati n. 8 depositi relativi a contratti 
stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 790 del 27 dicembre 1975 e, 
pertanto, gestiti in base alla vecchia normativa, per quanto attiene alle spese contrattuali. 

L'importo complessivamente amministrato tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Piacenza, è stato di lire 846.910 comprendenti il residuo deposito al 1° gennaio 1978 esi
stente per tali contratti. 

Durante lo stesso Esercizio, a mezzo ordinativi di pagamento, per fronteggiare le esi
genze sotto specificate, sono state prelevate: 

L. 135.500 Per spese di bollo; 

» 71.200 Per registrazione contratti. 

Totale L. 206.700 

Restano disponibili, per le future necessità, lire 640.210. 
Tanto risulta dal rendiconto riepilogativo allegato. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA RIPARAZIONI TRATTORI ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

117.315 

117.315 

Pagamenti 

4 

3.420 

5.300 

108.595 

117.315 

Saldi 

5 

117.315 

— 3.420 

— 5.300 

—108.595 

— 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1978 la gestione delle spese contrattuali si è svolta ordinata
mente seguendo le norme emanate dal Ministero del Tesoro con la nota circolare n. 22 
(prot. n. 120430) in data 5 marzo 1973 e ciò per i contratti stipulati prima della entrata 
in vigore della circolare n. 15 prot. n. 107530 del 5 febbraio 1976. 

Dal 1° gennaio 1978 a tutt'oggi le somme prelevate ammontano complessivamente a 
lire 117.315; detta somma comprende l'aliquota di lire 108.595 restituita a ditte diverse 
per l'espletamento del contratto. 

Si da assicurazione che presso la scrivente non esistono ulteriori depositi provvisori 
effettuati da ditte in armonia alla sufferita circolare n. 22 e pertanto i rendiconti a cor
redo della presente vengono trasmessi nel corso dell'anno senza attendere la chiusura del
l'esercizio. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI TRASMISSIONI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

103.590 

103.590 

18.000 

71.000 

14.590 

103.590 
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RELAZIONE 

PREMESSA. 

1) La gestione delle anticipazioni fatte da terzi per spese contrattuali è affidata al 
Capo del Servizio Amministrativo, quale, per legge, Ufficiale Rogante del Deposito, imper
sonato dal Direttore di Rag. di 2a Ci. Giorgio Giammarco. 

2) In ottemperanza a quanto disposto dalle norme per la gestione di somme fuori 
bilancio — II comma, art. 9, legge n. 1041/1971 —, ed al fine di regolarizzare la contabilità 
relativa a spese contrattuali, questo Deposito versò presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato, in conto deposito provvisorio, in unica soluzione, le somme versate da parte delle 
ditte contraenti sul ce . postale n. 1/1915 intestato a questo Ente. 

3) Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 è risultato un saldo attivo di lire 
103.590. 

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 

Il rendiconto al quale si riferisce la presente relazione interessa in totale n. 8 depositi. 

— Introiti esercizio 1978 L. — 

Sono state imputate tutte le spese riguardanti: 

— spese di bollo (carta legale per il perfezionamento dei vari atti -

verbali e conti finali) » 18.000 

— restituzione saldi alle ditte contraenti » 71.000 

— incameramento presso la Tesoreria Provinciale per rescissione 
contratti (inadempienze contrattuali) » 14.590 

Totale pagamenti esercizio 1978 . . . L. 103.590 

RIEPILOGO 

— Saldo attivo esercizio finanziario 1977 L. 103.590 

— Introiti esercizio finanziario 1978 » — 

Totale entrate esercizio finanziario 1978 . . . L. 103.590 

Totale pagamenti esercizio finanziario 1978 . . . » 103.590 

Saldo a pareggio al 30 dicembre 1978 . . . L. — 
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ANNESSO N. 8 

al conto cosuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971t n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

SPOLITTIFICIO ESERCITO - TORRE ANNUNZIATA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

16.900 

16.900 

Pagamenti 

4 

3.000 

2.000 

11.900 

16.900 

Saldi 

5 

16.900 

— 3.000 

— 2.000 

—11.900 

— 



RELAZIONE 

1) I due rendiconti annuali, oggetto della presente relazione, intestati a ciascuna 
ditta appaltatrice, si riferiscono a contratti stipulati in epoca anteriore al 22 febbraio 
1976, data riferita alla nuova disciplina di gestione con imputazione a bilancio delle spese 
contrattuali di cui alla legge 27 dicembre 1975, n. 790. Le relative spese contrattuali, risul
tanti dai rendiconti stessi, sono state gestite secondo le precedenti disposizioni fino alla 
loro totale estinzione. 

2) Tali spese contrattuali sono sempre state contenute, per l'erogazione, nei limiti 
ristretti e sono state seguite soprattutto dall'Ufficiale Rogante al quale è stata affidata la 
gestione. 

3) La chiusura dei singoli conti è stata fatta sollecitamente a contratto ultimato. Il 
contratto è stato liquidato, previo svincolo del relativo deposito cauzionale, allorquando 
sono risultati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta assuntrice ed in 
seguito all'ammissione a pagamento del mandato di saldo da parte del Ministero della 
Difesa. Detti conti, peraltro, sono stati riportati nel registro di conto corrente delle spese 
relative ai contratti, di cui al modello 1029 del catalogo. 

4) Si è provveduto quindi con l'anzidetto procedimento alla chiusura definitiva degli 
ultimi due conti a pareggio e si è nel contempo restituito alle ditte contraenti il saldo 
a credito. 

5) Come risulta dalla situazione di tutti i conti, allegata al rendiconto riassuntivo, 
il residuo delle spese contrattuali risulta completamente estinto per effetto della conse
guente definizione di tali contratti (nn. 3773 e 3909 di rep.). 
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ANNESSO N. 9 

al conto cosuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA ARSENALE ESERCITO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 23 febbraio 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

41.035 

41.035 

7.260 

Pagamenti 

4 

12.000 

21.775 

33.775 

Saldi 

5 

+ 41.035 

—12.000 

— 21.775 

7.260 

7.260 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1976, sono stati gestiti n. 6 contratti relativi agli 
esercizi dal 1973 al 1976. 

La gestione delle spese contrattuali relativa all'esercizio finanziario 1978 ha avuto 
inizio il 1° gennaio dello stesso anno, con un importo residuo di lire 41.035, costituito dal 
totale delle rimanenze dei depositi effettuati dalle ditte sino al 21 febbraio 1976, giorno 
precedente l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1975, n. 790, che stabilisce la nuova 
prassi per la gestione delle spese contrattuali. 

Dai suddetti depositi vennero prelevati nel corso dell'anno, mediante ordinativi di pa
gamento mod. 180/T., i fondi che man mano si erano resi necessari per far fronte alle varie 
esigenze, come segue: 

— Spese per la bollatura dei documenti di liquidazione e per svincoli depo
siti cauzionali (emissione di ordinativi a favore di questa Sezione Stac
cata) L. 12.000 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 — esclusivamente per i contratti conclusisi 
entro l'anno stesso — sono state restituite a ciascuna ditta le rimanenze risultanti sui sin
goli conti, mediante emissione di ordinativi mod. 180 T. a favore delle ditte interessate, per 
un'importo complessivo di lire 21.775. 

Le somme residuali relative a contratti ancora in corso di definizione, per un totale 
di lire 7.260, sono state riportate a nuovo nel rendiconto relativo all'esercizio finanzia
rio 1976. 

La gestione delle spese contrattuali è affidata all'Ufficiale Rogante dello Stabilimento, 
Direttore di Ragioneria di 2a classe Laura Valzania, tutt'ora in carica. 

Con l'entrata in vigore della citata Legge 27 dicembre 1975, n. 790, a decorrere dal 
22 febbraio 1976, per i contratti stipulati a tale data, è stata seguita la prassi dettata 
dalla legge stessa. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

103.600 

103.600 

Pagamenti 

4 

103.600 

103.600 

Saldi 

5 

+ 103.600 

—103.600 

— 



RELAZIONE 

Le spese contrattuali relative agli atti repertoriali nell'anno 1976 sono state effettuate 
in armonia con le disposizioni della Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Per quanto sopra, la gestione spese contrattuali di cui alla Legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, ha continuato ad esistere unicamente per gli atti repertoriati prima del 22 febbraio 
1976, data di entrata in vigore della nuova normativa. 

Il riporto dell'esercizio precedente era di lire 103.600 nel corso dell'anno, questo Ospe
dale ha utilizzato ordinativi di pagamento sui depositi provvisori per un totale di lire 103.600 
per cui alla chiusura di questo rendiconto non resta alcuna rimanenza. 
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M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E 





ANNESSO N. 1 

al conto cosuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SPESE PER LA SPEDIZIONE DI CAMPIONI DI MERCI » 

(D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18) 

DOGANA DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numer_ 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

269.500 

269.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità -speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

269.500 

269.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

269.500 
269.500 

i i 

— 

ANNOTAZIONI 

4 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1976 sono state emesse n. 76 bollette Mod. A/28 per l'assunzione 
in deposito delle somme versate dagli operatori interessati, occorrenti per sostenere le 
spese di confezionamento e di spedizione relative a n. 125 campioni di merci da analizzare. 

Le somme complessivamente assunte in deposito con le bollette Mod. A/28 ammon
tano a lire 269.500. 

Le uscite sono giustificate come segue: 

— Spese per acquisto di materiale per imballaggio che di volta in volta 
vengono sostenute per il confezionamento dei singoli campioni . . . L. 175.280 

— Spese di facchinaggio, non documentabili, ohe di volta in volta vengono 
sostenute per il trasporto dei campioni dall'Ufficio Doganale all'Ufficio 
Postale » 18.520 

— Spese postali per la spedizione dei singoli campioni ai vari Laboratori 
Chimici, come di seguito specificato » 75.700 

Dettaglio spedizione campioni: 

— N. 115 campioni spediti al Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane ed II.II. — Via 
della Luce — Roma; 

— N. 9 campioni spediti aU'U.T.C.D. presso il Ministero delle Finanze - Roma; 

— N. 1 campione spedito al Laboratorio Denaturanti dello Stato - Via Marco Bruto, n. 14 
di Milano. 
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ANNESSO N. 2 

al conto cosuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE PER LA SPEDIZIONE DI CAMPIONI DI MERCI » 

(D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18) 

DOGANA DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

195.000 

195.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

195.000 

195.000 
525.000 

720.000 

... — . . . . . .. _,.. — _ i i w 

A N N O T A Z I O N I 

4 

31 VII 
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M I N I S T E R O DEI L A V O R I P U B B L I C I 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

46.896.915 

46.896.915 

Pagamenti 

4 

1.434.600 

3.665.000 

41.418.920 

46.518.520 

Saldi 

5 

46.896.915 

— 378.395 

— 
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RELAZIONE 

Si trasmettono n. 361 rendiconti relativi alle contabilità fuori bilancio che hanno già 
formato oggetto di precedenti rendiconti in questi ultimi anni. 

Tali contabilità si riferiscono, com'è noto, a depositi effettuati dalle Imprese per spese 
contrattuali e di registro relative ad atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 
27 dicembre 1975, n. 790, che ha stabilito una nuova disciplina per la gestione delle spese 
suddette. 

Il prospetto riassuntivo dei relativi movimenti di somme avvenuti durante i primi 
mesi dell'anno 1976, è il seguente: 

Riporto esercizio precedente L. 46.518.520 (anziché lire 46.896.915) 

Uscite » 46.518.520 

Rimanenza L. 

Si fa rilevare che l'indicazione di un riporto (lire 46.518.520) diverso dalla rimanenza 
di fine esercizio 1977 di cui al precedente rendiconto (lire 46.896.915) con una differenza 
di lire 378.395 è dovuta ad alcuni errori materiali di trascrizione di importi commessi in 
sede di compilazione dei rendiconti per gli anni precedenti. 

Si precisano qui di seguito, rendiconto per rendiconto, detti errori materiali e si alle
gano, per maggiore chiarezza, le fotocopie degli atti relativi: 

1) Nel rendiconto n. 68 (attuale 107) del 1974 fu trascritta nelle uscite la somma di 
lire 17.000 anziché lire 17.700 (come da fattura allegata) con una differenza in meno di 
lire 700. 

2) Nel rendiconto n. 87 (attuale 133) del 1974 fu trascritta nelle uscite la somma 
di lire 35.080 anziché lire 39.820 (come dalla somma delle fatture allegate) con una diffe
renza in meno di lire 4.740. 

3) Nel rendiconto n. 92 (attuale 140) del 1974 fu trascritta nelle uscite la somma 
di lire 16.730 anziché di lire 16.650 (come da fatture allegate) con una differenza in più 
di lire 80. 

4) Nel rendiconto n. 143 (attuale 176) del 1973 fu trascritta nelle uscite la somma 
di lire 133.415 anziché lire 132.965 (come da fatture allegate) con una differenza in più 
di lire 450. 

5) Nel rendiconto n. 195 (attuale 184) del 1976 fu trascritta come riporto dell'anno 
precedente la somma di lire 442.535 anziché lire 366.575 come si rileva dal rendiconto 195 
del 1975, con una differenza di lire 75.960. 

6) Nel rendiconto n. 205 (attuale 196) del 1975 fu trascritta come riporto dell'anno 
precedente la somma di lire 325.045 anziché lire 63.660 come si rileva dal rendiconto 126 
del 1974, con una differenza di lire 261.385. 
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7) Nel rendiconto n. 223 (attuale 212) del 1976 fu trascritta come riporto dall'anno 
precedente la somma di lire 384.430 anziché di lire 348.430 come si rileva dal rendiconto 
223 del 1975, con una differenza di lire 36.000. 

8) Nel rendiconto n. 367 (attuale 336) del 1976 fu trascritta come riporto dall'anno 
precedente la somma di lire 637.570 anziché di lire 637.430, come si rileva dal rendiconto 
357 del 1975, con una differenza di lire 140. 

Pertanto la differenza suddetta di lire 378.395 si può rilevare dal seguente prospetto: 

Somme registrate Somme registrate 
in eccedenza in difetto 

L. 700 L. 80 
» 4.740 » 450 
» 75.960 
» 261.385 
» 36.000 

140 

L. 378.925 

L. 378.925 — L . 530 = L. 378.395. 
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M I N I S T E R O DEL T U R I S M O E D E L L O 
S P E T T A C O L O 





ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI ROTAZIONE DEI CONTRIBUTI ALBERGHIERI) 

(Legge 15 agosto 1955, n. 691) 

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.002.924.664 
946.431.017 

1.949.355.681 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.949.355.681 
1.400.000.000 

549.355.681 
1.540.782.166 

2.090.137.847 

A N N O T A Z I O N I 

4 

483 



RELAZIONE 

L'andamento della gestione fuori bilancio per l'esercizio 1976 di cui al c/c infruttifero 
n. 276 istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato « Provvidenze per 
l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero », si desume dai dati seguenti: 

Entrate dell'esercizio 1976: 

— versamenti in c/capitale legge 481/1949 L. 251.243.325 

—' versamenti c/capitale legge 691/1955 » 695.187.692 

— versamenti c/interessi legge 481/1949 » 23.159.369 

— versamenti c/interessi legge 691/1955 » 253.455.779 

— versamenti imposta di soggiorno » 702.229.386 

— introiti per svincolo di destinazione alberghiera » 24.080.130 

L. 1.949.355.681 

Uscite dell'esercizio 1976: 

— Versamenti al capo XXII - capitolo 3631 quale stanziamento del 
cap. 5053 per l'anno 1976 . L. 800.000.000 

— versamenti al capo XXII - capitolo 4801 » 600.000.000 

L. 1.400.000.000 

RIEPILOGO 

Fondi di cassa all'inizio dell'anno 1976 L. 1.540.782.166 

Entrate riscosse nell'anno 1976 » 1.949.355.681 

L. 3.490.137.847 

Spese pagate nell'anno 1976 » 1.400.000.000 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 L. 2.090.137.847 
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