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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Non è  senza esi
tazione che il relatore si accinge a riferire a 
voi sul disegno di legge per l'approvazione dei 
rendiconti dello Stato per gli esercizi dal 1941- 
1942 al 1947-1948.

L’approvazione dei rendiconti dovrebbe im
plicare l’esercizio della più importante a tti
vità di controllo da parte dei rappresentanti 
del popolo dopo la approvazione dei preventivi 
di entrata e di spesa.

Se lo schema teorico corrispondesse infatti 
alla realtà, la approvazione del bilancio pre
ventivo dovrebbe essere frutto di esatta co
gnizione delle somme necessarie al potere ese
cutivo per l’esercizio della attività di sua com
petenza, il potere esecutivo non potrebbe ec
cedere i limiti del preventivato se non a se
guito di note di variazione, per espressa di
sposizione di legge; in sede di resa di conto 
si dovrebbe riconoscere la regolarità dei pa
gamenti effettuati, con particolare riguardo 
al pagato in più o in meno del preventivato, 
si dovrebbe prendere atto degli incassi in più
o in meno del preventivato, e degli incrementi 
e delle diminuzioni intervenute nel patrimonio 
dello Stato, per modo che iì Parlamento eser
citerebbe così intera completa — la sua
azione di controllo sul modo di erogazione 
del denaro pubblico. Dovrebbe inoltre inda
garsi sulla erogazione dei fondi lasciati a di
sposizione del potere esecutivo e con ciò si 
potrebbe sindacare nel modo più concreto ed 
efficace la sua azione.

Ma è purtroppo facile constatare che un 
esame approfondito dei preventivi è divenuto 
quasi impossibile, e che i rendiconti finiscono 
con l’essere presi in esame n e l risultato com
plessivo della gestione, molto più che nei sin
goli capitoli di spesa.

È certo però che, se in futuro si giungerà 
alla presentazione tempestiva dei rendiconti 
ed a un perfezionamento nel metodo di esame 
dei preventivi, la funzione di controllo del po
tere legislativo potrà divenire più efficace.

È però già degno di essere sottolineato il 
fatto che la funzione di controllo della spesa 
si riprende nel clima di libertà anche con 
l’esame e la approvazione dei consuntivi.

Ed è degno anche di rilievo il fatto che il 
Governo abbia depositato nel 19 58 tutti i ren
diconti relativi al periodo dal 1941-42 al 1947-

48 (ed oggi sono già presentati quelli fino a 
tutto l’esercizio 1951-52) con encomiabile sfor
zo per raggiungere quella regolarità nella am
ministrazione che, insieme con la regolarità e 
la tempestività dei controlli, rappresenta in
dubbiamente la prima — se non la sola —-• 
garanzia di bontà della Amministrazione.

* * *

I rendiconti oggi sottoposti all’esame del Se
nato riguardano sette esercizi finanziari, ma 
agli effetti generali dobbiamo dividerli in tre 
gruippi idistinti. Viene anzitutto il periodo della 
guerra : caratterizzato dalla impossibilità di 
un controllo efficace dei limiti di spesa dato 
che era allora essenzialmente necessario prov
vedere alla difesa della Nazione, qualunque po
tesse essere lo sforzo che alla stessa si andava 
imponendo; e dato che con lo svolgersi delle 
ostilità prima nel territorio africano soggetto 
alla sovranità italiana e poi sullo stesso ter
ritorio metropolitano, le conseguenze della guer
ra implicarono continui e sempre maggiori 
esborsi a carattere di emergenza.

Appartengono a questo periodo gli esercizi 
1941-42 e 1942-43.

Viene poi il periodo dell’Italia divisa.
I fatti dell’8 settembre!, seguiti dalla occu

pazione tedesca di parte del territorio nazio
nale e dalla dichiarazione da parte dell'Italia 
non occupata dallo Stato di cobelligeranza con 
le Potenze occidentali e con la Russia fu ca
ratterizzata dalla esistenza di due Governi: 
un governo legale — basato sulla Monarchia 
e sull’appoggio delle truppe alleate alle quali 
si aggiunsero anche truppe regolari italiane, 
costituito prima a  Bari e poi a Roma — ed 
un governo di fatto, basato sul Partito fascista 
repubblicano, sulla persona di Benito Musso
lini e sulFappoggio delle truppe tedesche, nel
l’Italia settentrionale col suo centro in Salò 
e i singoli Ministeri nelle città vicine; la co
siddetta Repubblica Sociale Italiana.

L’ordine dato però ai funzionari centrali 
di trasferirsi al nord alle dipendenze del Go
verno di fatto e il trasferimento al nord di 
tutto l’impianto contabile e amministrativo ha 
fatto sì che la continuità contabile sia stata 
realizzata più facilmente dal Governo di fatto 
che da quello regolare che iniziando riscos
sioni e pagamenti senza potersi collegare con
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la gestione precedente ha dato luogo ad una 
contabilità di pura emergenza.

Si aggiunga che, di mano in mano che l’Eser
cito di liberazione avanzò, l’Amministrazione 
passò non al Governo italiano ma all’A.M.G. 
e che perciò i pagamenti avvennero spesso su 
ordinativi diretti delle truppe di occupazione.

Tanto poi il Governo del nord che quello 
del sud hanno sempre speso molto più del 
preventivato.

Le risultanze delle due gestioni del nord e 
del sud per gli esercizi 1943-44, 1944-45 e (in 
parte) 1945-46 confluiscono insieme nei ren
diconti generali, ma la Corte dei conti non ha 
potuto emetterei il giudizio di parificazione se 
non con la formula speciale « dichiara con
forme alle proprie scritture e nei casi indicati 
nelle precedenti considerazioni, conforme alla 
documentazione prodotta — con espressa sal
vezza delle anzidette sanatorie legislative — il 
Rendiconto- generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario. . .  ».

In realtà infatti insieme ai rendiconti delle 
spese connesse con le previsioni si trovano 
nella parte passiva degli esercizi accennati, 
spese che non si ricollegano a stanziamenti 
di preventivo e che sono state effettuate dalle 
tesorerie : per tali erogazioni la Corte dei 
conti non ha potuto fa r altro che control
lare la corrispondenza tra  i titoli e le conta
bilità trasmesse dalle tesorerie provinciali.

Vi sono poi erogazioni eccedenti gli stan
ziamenti o che non corrispondono a stanzia
menti di sorta come le spese per il prezzo po
litico del pane, erogazioni concesse alla ge
stione dei granai del popolo, senza che vi fos
sero i fondi, ecc.

Per tutte queste erogazioni è necessario — 
e vi è proposto—  di provvedere ad una sana
toria generale col disegno di legge in esame.

La maggioranza della Commissione non ha 
ritenuto di poter, pur aderendo alle proposte 
di approvare tutto quello che iè sitato fatto negli 
anni dal 1942 al 1948 arrivando perfino a deli
berare delle spese che sono state effettivamente 
fatte al di là di ogni autorizzazione e magari 
in pieno contrasto con gli attuali indirizzi poli
tico-economici ideila Repubblica italiana.

Per questo nel testo degli articoli è stata in
trodotta una formula tendente ad escludere col 
voto ogni significato ipolitico, ed ogni signifi

cato di approvazione. Si propone di dare una 
sanatoria meramente contabile per permettere 
la chiusura dei conti. E  nella stessa formula
zione delle leggi idi approvazione si propone di 
fa r riferimento ai risultati contabili quali sono 
accertati dalla deliberazione della Corte idei 
conti onde porre in evidenza che il controllo 
del Parlamento non si è voluto portare al di là 
di una constatazione contabile.

iSi tgiunge poi al terzo periodo al : periodo 
della ricostruzione nel quale ancora si veri
fica il fenomeno delle eccedenze nei pagamenti. 
Il periodo è caratterizzato dalle conseguenze 
del dissesto della guerra e per quanto riguar
da le entrate (ancora limitate per effetto dalla 
ancora incompleta riorganizzazione) e per 
quanto riguarda le spese imposte da necessità 
che superavano ogni previsione, nonché dalle 
conseguenze dell'inflazione per cui nessuna pre
visione poteva essere fatta con certezza.

Anche per questo periodo il giudizio di pa
rificazione è avvenuto con le riserve del caso, 
riserve c h e  i],potere legislativo è chiamato a 
sciogliere mediante il provvedimento in esame.

* # *

Il disegno di legge che vi è presentato ri
guarda come dicemmo più esercizi, che ven
gono cumulativamente in esame. Così è acca
duto altra volta — pure in occasione di un pe
riodo di guerra e di rinnovamento statale quan
do sono stati cumulativamente approvati i ren
diconti degli anni dal 191.2-13 al 1923-24.

Per esattezza va osservato che i vari rendi
conti non sono stati però presentati contem
poraneamente. In periodi normali i rendiconti 
annuali dovrebbero essere presentati nel mese 
di gennaio successivo alla chiusura (art. 34 
del regio decreto 18 novembre'1923, n. 2440, 
modificato con l’articolo 6 della legge 9 dicem
bre 1928, n. 27l83); ma quelli in esame furo
no presentati appena fu possibile.

Quello relativo all’esercizio 1941-42 fu pre
sentato alla Camera dei fasci e delle Cor
porazioni il 26 febbraio 1943 ma il disegno 
di legge per la relativa approvazione decadde 
con la soppressione della Camera stessa.

Senonchè l’articolo 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64, pro
rogò il termine per gli altri rendiconti fino al
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31 gennaio successivo all’esercizio finanziario 
in cui sarebbe cessato lo stato di guerra e il 
decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 
1946, n. 354, nuovamente spostò il termine 
fino al 311 gennaio successivo alla chiusura del
l’esercizio finanziario allora in corso. Succes
sivamente la legge 2 marzo 1949, n. 87, ha 
fissato ancora una termine ultimo al 30 giu
gno 1950, data nella quale furono presentati 
i rendiconti per l’anno 1942-43.

Il termine fu ancora prorogato però per i 
rendiconti relativi agli anni successivi, con la 
legge 22 febbraio 1951, n. 20, fino al 30 giu
gno 1951, data in cui furono presentati i ren
diconti dell’esercizio 1943-44.

Per gli esercizi successivi si doveva prov
vedere con una ulteriore proroga, ma il relativo 
disegno di legge decadde con lo scioglimento 
del Senato : perciò i rendiconti stessi devono ri
tenersi dal punto di vista della pura forma 
presentati fuori termine. Nonostante ciò ap
pare indubbio lo sforzo del Governo e degli 
Uffici per avvicinarsi ad un regime di regola
rità ; i conti dell’esercizio 1944-45 furono pre
sentati P8 maggio 1952, quelli relativi al 
1945-46 furono presentati il 28 giugno 1952; 
quelli relativi al 1946-47 al 31 ottobre 1952; 
quelli relativi al 1947-48 al 16 marzo 1953.

La volontà di giungere alla normalizzazione 
anche in questo campo non può essere- più 
chiaramente indicata e ne va fatto  elogio — 
come dicemmo — a Ministri ed a funzionari. 
Il disegno di legge oggi al vostro esame fu già 
presentato nella seconda legislatura, la presen
te relazione stava per essere portata all’Assem
blea quando il Senato fu sciolto.

«f *  *

I vari conti — -pur con le riserve accennate
— furono parificati dalla Corte dei conti nelle 
adunanze tenute il 25 febbraio 1943 per il 
rendiconto 1941-42, del 12 giugno 1950 per il 
rendiconto relativo al 1942-43, del 9 giugno 
1951 per il rendiconto relativo al 1943-44, del 
18 febbraio 1952 per il .rendiconto relativo al 
1944-45, del 17 giugno 1952 per quello relativo 
al 1945-46, del 23 agosto 1952 per il rendi-' 
conto relativo al 1946-47 e del 9 gennaio 1953 
per quello relativo al 1947-48 (1).

Fatte le necessarie premesse sarà necessario 
un esame sia pure molto sommario sui risul
tati e sulle caratteristiche di ciascun esercizio 
finanziario.

ESERCIZIO 1941-42

Il conto della competenza risulta dai dati 
seguenti :

C a t e g o r ia  I (Conto della competenza).

Entrate accertate . L. 41.223.816.235,60
spese accertate . . » 118.569.357.767,90

Disavanzo . L. 77.345.541.532,30

C a t e g o r ia  II (Movimento dei capitali).

Entrate accertate . L. 49.796.958.801,41 
spese accertate . . . »  45.625.124.799,93

Avanzo . L. 45.625.124.799,93

Disavanzo risultante . L. 31.720.416.732,57

(1) In sede referente furono già approvati i conti 
dell’Amministrazione ferroviaria.

C o n t o  d e i  r e s i d u i .

Residui attivi.

Somme rimaste da ri
scuotere in conto com
petenza dell’esercizio
1941-42  L. 2.810.908.984,94

somme rimaste da ri
scuotere in conto com
petenza degli esercizi
precedenti . . . .  » 2.376.174.759,28

somme riscosse e non 
versate entro il 30 giu
gno 1942 . . . .  » 1.115.856.362,15

Totale residui attivi . L. 6.302.940.106,40
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Residui passivi.

Somme rimaste da pa
gare in conto com
petenza dell’esercizio
1941-42 . . . . . L, 17.566.792.744,86

somme rimaste da pa
gare in conto com
petenza degli esercizi
precedenti . . . .  » 10.363.180.001,52

Totale residui passivi . L. 27.929.972.746,38

Poiché nel conto della competenza le pre
visioni iniziali erano per lire 31.082.400.00 di 
entrate e per lire 39.876.450.259 di spese e le 
spese accertate furono invece di lire 118 mi
liardi 569.357.797,90 si ebbe un forte spa
reggio che fu in parte soltanto equilibrato 
con le risultanze della categoria « movimento 
di capitali » nella quale al posto di- entrate 
inizialmente preventivate in lire 1 miliardo
645.741.461,75 si accertarono entrate per lire
49.796.958.801,41, mentre al posto delle uscite 
inizialmente preventivate in lire 2 miliardi 
60.260.515,50 si- ebbero uscite per lire 4 mi
liardi 171.834.001,08.

Complessivamente rispetto alle previsioni ini
ziali il conto presentò un peggioramento per 
lire 68.551.491.237,30 nella categoria delle 
entrate e spese effettive, parzialmente com
pensato da un miglioramento di lire 46 miliardi 
e 39.409.853,48 nella categoria del movimento 
di capitali.

Va appena detto che il raffronto non può 
nel caso concreto essere effettuato che con le 
previsioni iniziali dato che le previsioni defini
tive subirono l’influsso dell’andamento della 
gestione durante l’anno.

Va detto però che agli effetti della legalità 
della spesa le previsioni furono aggiornate con 
provvedimenti regolari di fronte ai quali l’eser
cizio si chiuse con miglioramento in ambedue 
le categorie.

Tenendo conto del fatto che i valori sono 
espressi in moneta non svalutata gli sposta
menti, anche se hanno perduto importanza in 
linea assoluta dimostrano quale sia stato lo 
sforzo straordinario a cui, già in quell’eserci' 
zio, l’Italia è stata assoggettata.

Lo sforzo della economia italiana è sottoli
neato infatti dall’aumento delle entrate, parti
colarmente notevole l’aumento di lire 1 mi
liardo 464 milioni 679 mila 230,12 nel gettito 
della imposta entrata (oltre 90 miliardi in mo
neta attuale) quello di lire 583.439.733,10 sul 
gettito dell’imposta di ricchezza mobile (circa 
35 miliardi in moneta oggi corrente), e nella 
categoria movimento di capitali il gettito del
le due emissioni di buoni novennali (scadenze 
15 aprile 1951 e 15 settembre 1950 in lire
44.850.000.000 (in moneta odierna 270 mi
liardi circa).

Naturalmente le maggiorazioni di spesa si 
ebbero soprattutto nelle spese per il bilancio 
della Guerra (lire 40.079.160.037,05); per quel
le deH’Interno (14.360.401.560,51); per quelle 
della Marina (7.232.704.583,12) ; per quello 
delle Finanze (5.428.775.409,53); per quello 
dell’Aeronautica (4.719.169.191,29) e per quello 
dell'Agricoltura e Foreste (3.914.432.017,72).

Ma se si pensa che le maggiori spese del 
Ministero delle finanze furono oltre agli inte
ressi sui buoni del Tesoro, spese connesse allo 
stato di guerra (gestione statale rischi m arit
timi - sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per 
il monopolio carboni iin relazione al blocco dei 
prezzi - spese per pensioni privilegiate di guer
ra e per danni di guerra - spese per la Milizia 
in relazione alle necessità di guerra), e che 
altrettanto può dirsi per le maggiori spese 
gravanti sul bilancio degli Interni (12 miliardi 
soltanto per i soccorsi alle famiglie bisognose 
dei militari richiamati o trattenuti) e così pure 
per le maggiori spese del Ministero dell’agri
coltura (politica granaria - integrazioni di 
prezzi - premi di sollecito conferimento, ecc.) 
si vede chiaramente confermato ciò che era 
assai facile intuire, che furono gli oneri di 
guerra che resero necessario l’eccesso di spese.

Nella categoria del movimento di capitali 
niente vi è di particolarmente segnalabile al 
vostro giudizio.

Alla fine dell’esame dei risultati degli eser
cizi di guerra potrà essere interessante richia
mare la vostra attenzione sul sacrificio che af
frontarono i piccoli .risparmiatori e fra  que
sti anzitutto coloro che si affidarono allo Stato
— costoro ed insieme a loro i piccoli proprie
tari di fabbricati furono forse le principali 
vittime economiche della guerra —. Ma su ciò
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avremo — come si disse — occasione di tor
nare più avanti.

Il conto dei residui durante l’esercizio finan
ziario in esame ha segnato un lieve migliora
mento (L. 842.038.463,21) perchè di fronte alla 
eccedenza passiva reale dei residui quale risul- 
va all’inizio dell’anno finanziario (eccedenza 
lire 17.855.573.170,75 pari a 23.900.290.535,75
— 6.044.717.365) si ebbe al 30 giugno 1942 una 
eccedenza passiva di lire 17.013.534.707,54 
(23.067.390.830,06 - 6.053.856.122,52).

Complessivamente il conto generale del bi
lancio si chiuse con un peggioramento effettivo 
di lire 76.535.640.931,61 (differenza tra  il di
savanzo del conto di competenza in Idre 77 mi
liardi 345.541.532,30 e il miglioramento del 
conto dei residui in lire 842.038.463,21.

* * *

Rispetto alle previsioni iniziali si ebbe in
vece un peggioramento nelle categorie entrate 
e spese effettive di lire 68.551.491.237,30, un 
miglioramento nella categoria del movimento 
dei capitali in lire 46.039.409.853,48, ed un 
miglioramento nei residui di lire 842 milioni 
038.463,21 con un peggioramento effettivo r i
spetto alle previsioni di lire 21.670.042.920,61.

sN * *

Un accenno soltanto merita il fatto che i 
residui che si trasportarono all’esercizio suc
cessivo furono di lire 6.302.940.106,40 come 
residui attivi e lire 27,929.972.746,38 come re
sidui passivi con un peggioramento da questo 
punto di vista rispetto alla situazione del 30 
giugno 1941 di lire 3 miliardi 771 milioni 
459 mila 469,23.

IL  CONTO DEL PATRIMONIO.

Al 30 giugno 1941 le attività (disponibili ed 
indisponibili dello Stato) ammontavano a lire
145.420.000.000 e le passività a lire 28x mi
liardi 796 milioni con una eccedenza passiva 
di lire 136.376.000.000. Al 30 giugno 1942 le 
attività ammontavano a lire 158.461.040.622,08 
e le passività a lire 371.609.368.224,33 con una 
eccedenza passiva di lire 213.140.000.000 e con 
un peggioramento quindi di lire 76.772.000.000 
(lievemente compensato da un miglioramento 
di lire 3.517.000.000 nei complessi patrimoniali 
delle aziende autonome statali : lire 18 miliardi 
897 milioni - 15.380.000.000).

Alla cifra di lire 76.772.000.000 si giunge 
partendo dal disavanzo del bilancio di compe
tenza di 77.345.000.000; lire 352.000.000 rap
presentano il saldo dei movimenti patrimoniali 
ai quali fu provveduto a carico del conto di 
competenza cosicché il vero disavanzo influente 
sul patrimonio fu di lire 77.345.000.000 —
352.000.000 = 76.993.000.000. Da tale impor
to vanno tolti 891.000.000 rappresentanti il 
miglioramento effettivo — influente sul patri
monio — nel conto dei residui — vanno ag
giunti invece lire 670.000.000 costituenti il sal
do passivo tra  gli aumenti di attività e diminu
zioni di passività nel patrimonio non finan
ziario.

*  *  *

Può essere interessante —- e dato che il 1941- 
1942 rappresenta l’ultimo anno di gestione to
talmente .regolare — dare l’elenco delle attività 
e passività patrimoniali.

Attività disponìbili.

A) Beni immobili - mobili - crediti :

Beni immobili .  ....................
beni m o b i l i ...................................
canoni, censi, livelli affrancagli . 
crediti (finanziari e patrimoniali) . 
beni provenienti da eredità vacanti
titoli di c r e d i t o ..............................
partite in corso di sistemazione .

Totale ,

L. 731.430.086,69
» 9.738.563,48
» 27.442.162,63
» 47.142.860.329,71
» 115.181,55
» 2.906.721.205,27
> 3.347.013.507,50

------------   L. 54.165.321.036,83
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B) Beni di natura industriale:

ferrovie ............................................  L. 29.103.454.084,73
canali ...............................................   » 1.411.912.960,76
materiale di industrie  ........................  » 60.079.056,17

Totale . . .  :------  L. 30.575.446.101,66

Attività non disponibili.

Materiali m i l i t a r i ...................................................................................... L. 51.681.302.812,59

Beni al servizio dello Stato:

im m o b i l i ...................................
m o b i l i ........................................
c r e d i t i ........................................

Totale

materiale scientifico ed artistico

Passività.

Debiti v a r i .................... ....
Residui passivi eliminati dai bilanci perchè 

perenti agli effetti amministrativi . .
Partite in corso di sistemazione . . . .

Totale . . .

L. 6.232.411.575,52 
» 1.387.6'30.987,64
» 17.699.942,37

Totale .

L. 370.356.694.278,01

» 191.506.689,32
» 1.061.167.257,—

» 7.637.742.505,43

» 14.401.228.165,47

L. 158.461.040.622,08

L. 371.609.368.224,33

Le cifre che si sono enunciate vanno prese 
in considerazione con riserva per la cifra del 
patrimonio militare perchè in relazione agli 
articoli 77 e 107 del regio decreto-legge 21 
giugno 1940, n. 856, convertito, con modifica
zioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, 
per il decreto ministeriale 1° dicembre 1940 
del Ministero della marina ed il decreto mi
nisteriale 3 agosto 1940 del Ministero dell’ae
ronautica, le amministrazioni militari furono 
esonerate dal rendere il conto consuntivo del 
patrimonio da esse amministrato fino a  tutto 
l’esercizio successivo a quello di cessazione 
dello stato di guerra.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Anche un esame affrettato quale è quello 
permesso dalla vastità della materia sotto
posta al controllo del Parlamento çon tanto

ritardo e dopo eventi che hanno trasformato 
radicalmente (ed è ancora dir poco) la stru t
tura stessa dello Stato, non può prescindere dal 
prendere in considerazione le osservazioni fatte 
dalla Corte dei conti durante la gestione e 
dopo la stessa.

Anzitutto i provv\édAmenti registrati con 
riserva.

Si trattò  durante l’esercizio 1941-42 di sei 
decreti del Ministero della guerra relativi alla 
nomina ad Ufficiali (Sottotenenti) in S.P.E. 
di allievi ufficiali albanesi per i quali o erano 
superati i limiti di età o non erano documen
tati alcuni requisiti e del decreto 3 ottobre 1941 
sempre del Ministero della guerra col quale il 
signor Xhevdet Asilare tenente albanese in 
S.P.E. (ruolo dentisti) fu immesso nei ruoli 
di S.P.E. degli ufficiali medici anche senza la 
laurea in medicina, nonché di cinque decreti 
del Ministro degli interni per collocamento a 
disposizione di Prefetti,



A tti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —■ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Poiché la questione relativa ai Prefetti si 
andò annualmente ripetendo è necessario ri
cordare che l’articolo 102 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 2960, stabiliva che i Pre
fetti a disposizione del (Ministro degli interni 
non potessero superare il numero di 15 in ag
giunta ai posti di organico (75 prefetture +
2 Direttori generali +  1 Capo del personale). 
Con l’andare del tempo invalse il sistema di 
demandare incarichi speciali e mansioni di 
istituto a Prefetti e parve alla Amministrazione 
ma non alla Corte dei conti, che tali perso
nali non dovessero essere compresi fra  i 15 
Prefetti a disposizione; successivamente il 
ruolo organico fu aumentato fino a 137 posti 
e così si ebbero maggiori possibilità di adibire 
prefetti ad incarichi speciali. Con decreto pre
sidenziale 17 gennaio 1951, n. 40, fu determi
nato in 18 il numero dei Prefetti incaricabili 
di funzioni ispettive, ma qualche eccedenza ri
spetto al numero dei Prefetti a disposizione 
ammissibili, secondo l’interpretazione più ri
stretta, rimase sempre.

Nei riguardi del complesso delle attività 
statali è da osservare, leggendo la relazione 
della Corte dei conti, come il sistema dei prov
vedimenti di natura legislativa emessi dagli 
organi governativi permettesse un controllo 
della Corte inteso anche alla inseribilità dei 
singoli provvedimenti nel complesso sistema 
legislativo dello Stato, nonché una attività della 
Corte dei conti affrancatrice della attività legi
slativa per la segnalazione di difetti, di incon
gruenze, ecc.

Nel sistema parlamentare attuale tale atti-

Amminìstrazione del fondo■ per il culto.

Previsione in pareggio con entrate e spese

Entrate e f fe tt iv e .............................................
Entrate in movimento c a p i ta l i ....................

vità diventa molto più difficilmente1 concretiz
zabile, ena ciò non implica che non se ne senta 
se mai maggiorata per la molteplicità delle ini
ziative legislative, la necessità.

L’attività veramente amministrativa ha dato 
luogo nell’esercizio 1941-42 a molteplici osser
vazioni della Corte che l’esperienza degli anni 
successivi ha purtroppo dimostrato essere stata 
paragonabile a quella che fu la voce: del Bat
tista (vox clrnnantis in deferto).

Le lamentele della Corte circa il deplorevole 
sistema di stipulare i contratti dopo l’inizio e 
talvolta dopo l'esecuzione dei lavori o circa 
la suddivisione delle opere pubbliche, com
plesse, in tante opera di minor valore per 
sfuggire ai controlli centrali sembrano scritte 
per ieri e per oggi. Ed è certo che molte di 
simili operazioni in frode alla legge saranno 
sfuggite alla stessa oculatezza del maggiore 
organo di controllo contabile.

Ma non è facile dire se e quanti di questi 
tentativi di sfuggire alla stretta norma am
ministrativa siano stati dovuti alla necessità 
di attuazione delle opere pubbliche e di provve
dere a opere urgenti per le quali i contratti
si dovettero stipulare con una maggiore solle
citudine.

L e  GESTIONI SPECIALI.

Allegati ai rendiconti dello Stato sono quelli 
delle gestioni speciali delle quali per brevità 
riporteremo soltanto gli estremi, con qualche 
parola di commento.

........................................  L. 89.339.445,—

 ..............................! . » 95.458.068,28
........................................  » 1.085.991,58

L. 96.544.059,86

Spese e f f e t t i v e ................................................  L. 95.734.368,36
Uscite della categoria - movimento di capitali » 381.943,20

------------------ L. 96.116.311,56

Avanzo di . . . L. 427.748,30



A tti Parlaìmentari —  1(5 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III -  1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel bilancio della competenza il disavanzo 
effettivo fu di 276.300,08.

Nel conto dei residui si ebbe un migliora
mento di lire 591.807,81 corrispondente alla 
differenza fra  le economie realizzate nelle spese 
(lire 768.365,49) e le diminuzioni verificatesi 
nelle entrate (lire 176.557,68), miglioramento 
che si riduce a lire 585.035,08 eliminando il 
movimento dei capitali.

Riunendo insieme le varie categorie, il conto 
della competenza e il conto dei residui si ebbe

un avanzo di gestione di lire 1.019.556,11 che 
depurato dell’avanzo nella categoria del mo
vimento dei capitali (lire 710.821,11) dà un 
avanzo finale di gestione di lire 308.735.

Da notare il contributo dato dal fondo per 
il Culto con la devoluzione dell’avanzo gestione 
all’Erario dello Stato per la costruzione delle 
chiese dell’Agro Pontino e di Guidonia Mon- 
tecelio.

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1942 :

Attività :

finanziarie .  ................................................................................  L. 23.926.814,09

patrimoniali . . . . . . . . . .     » 492.417.852,68

L. 516.344.666,67

Passività :

finanziarie . . . . . . . . . .  . - .....................................L. 16.994.913,77

patrimoniali  .........................  » 322.842.351,50

L. 339.837.225,27

Eccedenza attiva con un miglioramento di 2.057.139,86 rispetto al
l’esercizio p reced en te ...................................    L. 176.507.411,50

Fondo beneficenza c religione della città di Roma.

Previsione bilanciata con entrate e spese i n ........................   L. 3.035.000 —

gestione effettiva chiusa con eccedenza passiva d i ............................  L. 76.942,04

gestione della categoria del movimento di capitali chiusa con un’ec
cedenza attiva di . .  .......................................................  » 15.555,50

disavanzo quindi della gestione  ......................................... » 61.386,54

residui con miglioramento di . . . . . .   .................................... » 76.942,04

Avanzo d e lla  g e s t io n e  n e l conto c o m p le s s iv o , v e r s a t o  a i T e s o r o  a e llo

Stato ,      » 52.836,37
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Consistenza finanziaria e patrimoniale.

Attività :

finanziarie . 
patrimoniali

1.995.454,03
47.212.103,14

L. 49.212.103,14

Passività :

f in a n z ia r ie .................................... L. 1.907.926,14
patrimoniali . . . . . . . . . . .  » 17.622.398,64

   L . 19.530.324,74

Eccedenza attiva . . . L. 29.681.778,40

con un aumento di L. 119.609,40 sulle risultanze di chiusura dell’esercizio precedente.

Patrimoni riuniti ex economali.

Previsione bilanciata con entrate e spese per  ......................... L. 5.509.000

entrate effettive accertate .  .........................................................   L, 4.980.932,77
entrate in categoria movimento capitali  ......................... » 122.179,45

L. 5.103.112,22

spese effettive  ....................................................................  » 5.212.932,77
uscite in categoria movimento capitali  ...................................  » 21.103,50

L. 5.234.036,27

D is a v a n z o .....................................................................................................  » 130.981,85
Disavanzo effettivo della competenza . . . . . . . . . . .  » 232.057,80
Miglioramento dei residui  .....................................   » 236.544,73

Va tenuto conto che tra  le passività è 
compresa la somma di L. 466.015,97 avanzo 
della gestione propria dei Patrimoni ex eco
nomali che a sensi dell’articolo 18 della legge 
27 maggio 1929, n. 848 e dell’articolo 56 del

regolamento 2 dicembre 1929, n. 2269 è iscritto 
nel bilancio al passivo perchè destinato obbli
gatoriamente a favorire il clero particolarmen
te bisognoso.
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Situazione finanziaria e patrimoniale. 

Attività :

finanziarie . ....................................

p a t r im o n ia l i ...................................

Passività :

f in a n z ia r ie ........................................

p a t r im o n ia l i .............................. .....

Totale

L. 3.614.687,72

84.317.394,33

2.595.419,30

12.447.664,60

87.932.082,05

15.043.083,90

Eccedenza attiva . 72.888.908,15

con una diminuzione di L. 49.940,97 rispetto alla chiusura dello esercizio precedente.

Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Previsione - pareggio contabile di lire 32.053.000 iscrivendosi tra  le spese un avanzo 
di lire 373.575,70.

Entrate effettive L. 63.846.439,60

Entrate in movimento : 

capitali . . . , 5.426.434,75

spese (escluso l’avanzo previsto) 

uscite in movimento capitali .

Avanzo . .

L. 69.272.874,35

» 63.111.749,13

» 1.926.434,75

L. 65.038.183,88

4.234.690,47

avanzo da versare al Tesoro lire 734.690,47 pari alla, differenza fra le entrate effettive 
(lire 63.846.439,60) e le spese effettive (lire 63.111.749,13).



A tti Parlamentari — 13 —- Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —■ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto residui con peggioramento di L. 4.090,80.

Conto complessivo: (competenza e residui)
avanzo della competenza.................. L. 734.690,47

ipeggioramenti residui . . .  » 4.090,80

L. 730.599,67
Eccedenza attiva nel conto movimento di capitale » 3.500.000,00
Eccedenza attiva complessiva..................  » 4.230.599,67

Situazione finanziaria patrimoniale.

Attività :

f in a n z ia r ie ................................................  » 31.876.040,41
p a t r im o n ia l i ...........................................  » 271.752.357,84

L. 303.528.298,25

Passività :

f in a n z ia r ie ................................................ L. 37.421.886,56
p a t r im o n ia l i ...........................................  » 6.875.291,27

Totale . . .  --------------------- L. 44.297,177,83

Eccedenza a t t i v a .........................................................................................  L. 259.231.220,42
Con un miglioramento rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente di L. 6.395.402,65

Azienda autonoma monopoli di Stato.

Previsioni :

entrate per lo S t a to .............................................  L. 4.194.300.000,00
entrate per l’A z ie n d a ......................................... » 1.287.450.000,00

--------------------- L. 5.481.750.000,00

Risultato :

entrate per lo S t a to ......................................  L. 5.842.579.429,20
entrate per l’A z ie n d a .........................................  » 1.982.693.296,29

--------------------- L. 7.825.272.725,49

da notarsi che la gestione presenta nn aumento di introiti di L. 2.094.388.791,42 rispetto al
l’esercizio precedente, di cui L. 2.019.877.395,06 per la gestione tabacchi.
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Il conto dell’Azienda autonoma dei monopoli presentava nel preventivo :

e n t r a t e ................................................. L. 1.287.450.000,00

s p e s e ..................................................    » 1.166.975.000,00

Avanzo previsto . . .  L. 120.475.000,00 da versarsi al Tesoro.

I dati del consuntivo si presentarono alla chiusura, così :

e n t r a t e ............................................................  L. 1.985.320.098,62

spese . . . . . . . . . . . . . .  » 1.623.526.746,20

avanzo di g e s t io n e ......................................... L. 361.793.352,42

(comprensivo di una minor spesa nei residui 
degli esercizi precedenti e di una spesa accan
tonata a riserva).

Tutto l’avanzo accertato va versato al Te
soro.

Il conto dei residui chiude con eccedenza 
passiva di lire 366.870.979, ma è migliorato 
contabilmente, anche se ciò non appare, perchè 
la minor spesa è stata accertata come elemen
to dell’avanzo di gestione da versare allo Stato 
(2.626.802,33).

Conto complessivo:

Avanzo netto della competenza..................................................................  L. 359.166.550,09

Miglioramenti residui  ............................................   » 2.626.802,33

Eccedenza attiva . . . L. 361.793.352,42

oltre all’aumento imposto di L. 38.556.000 per la costituzione del fondo di riserva.

Situazione patrimoniale :

attività .  ..............................................................................................   . L. 3.132.415.621,55

p assiv ità ....................................................................................   » 687.986.088,52

Eccedenza attiva . . . L. 2.444.429.533,03

con miglioramento effettivo di L. 303.889.531.49.
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Azienda autonoma della strada.

Previsione :

entrate effettive . . . . . . . . . .  L.
entrate movimento capitali . . . . . .  »

spesa effettiva . . . . . . . . . . .  L.
fondo di r i s e r v a ..................................................  »
uscita movimento capitali . . . . . . .  »

Consuntivo :

Entrate e ffe ttiv e ............................................... L. 562.361.919,04
entrate movimento capitali . . . . . .  » 14.435.000,00

480.234.000,00
84.435.000.00

------------------- L. 564.669.000,00

445.347.000.00
837.000,00

118.485.000.00
-----------------------  » 564.669.000,00

Totale . . .  L. 576.796.919,04

Spese effettive  ....................  L. 516.300.473,76
fondo di riserva  .........................  » 12.018.398,67
uscite movimento capitali . . . . . . .  » 48.478.046,61

Totale . . .  L. 576.796.919,04

Avanzo effettivo formale lire 10.854.056,51 
costituito dal fondo di riserva, dall’avanzo di 
gestione da versare al Tesoro iscritto fra  le 
spese e dal disavanzo di lire 1.266.544,46 sul
l’auto camionale Serravalle-Genova.

Ma sul fondo di riserva furono devolute 
lire 12.018.398,67 e furono prelevate lire
23.000.000, oltre a lire 323.000 prelevate dagli 
avanzi di gestione del 1937-38 e lire 1.900.000 
degli avanzi di gestione dell’autostrada, per

cufi si ha un disavanzo effettivo di lire 
14.368.913,49.

Conto dei residui con peggioramento di lire
21.000.717,88 tenuto conto dei prelevamenti 
accennati, ma tenendo conto che i preleva
menti dal fondo di riserva furono fatti affluire 
al fondo di competenza si deve ritenere che 
il conto residui abbia avuto 'un effettivo mi
glioramento di lire 4.222.282,12 ridotte a lire
1.912.220,32 per il versamento al Tesoro della 
differenza.

Conto complessivo :

disavanzo effettivo sulla competenza . . . . . . . . . . . .  L. 14.368.913,49
miglioramento effettivo residui .  .......................................................  » 1.912.220,32

Disavanzo complessivo .  ...........................................................   L. 12.456.693,17
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Situazione patrimoniale :

a t t i v i t à .........................
passività ....................

eccedenza p a s s i v a ........................................  ....................
con un miglioramento rispetto alle chiusure precedenti di .

357.045.609,20
887.502.296,22

530.456.687,02
36.284.805,13

Fondo massa della Guardia di finanza.

Previsione a pareggio con un totale di lire 52.829.055,74 in entrata ed in uscita: 

Consuntivo :
e n t r a t a ...........................................................   L. 83.894.410,05
s p e s a ......................................................................  » 90.470.196,45

Disavanzo ..............................
Residui con miglioramento di 
Disavanzo complessivo . . .

6.575.786,40
327.586,76

6.248.199,64

Ma il disavanzo a sua volta deriva da un avanzo della gestione en
trate e spese effettive d i ..................................................................

da un miglioramento dei residui nel conto ddl'esercizio . . . .

e da un disavanzo nel conto del movimento 
dei capitali di L. 22.027.724,42 nonché da un 
miglioramento nel conto dei residui per le

Totale .

15.451.938,02
168.293,90

15.620.231,92

categorie del movimento di capitali di lire 
159.292,86.

Situazione finanziaria e patrimoniale. 

Attività :

f in a n z ia r ie .............................................
p a t r im o n ia l i ........................................

Passività : 

finanziarie . 
patrimoniali

L. 51.486.162,44
» 107.735.290,49

L. 159.221.452,93

L. 94.811.049,95
» 7.273.817,12

Eccedenza attiva
102.084.862,07
57.136.590,86

con un aumento rispetto alla chiusura delPesereizio precedente di L. 5.451.519,07.
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Fondo speciale corporazioni.

Previsione in pareggio (entrate e spese lire 
67.311.805).

Nel consuntivo si ebbero :

entrate
spese

L. 141.665.551,62 
» 141.665.551,62

Situazione finanziaria e patrimoniale. 

Attività'.
finanziarie  ........................ . .
p a t r im o n ia l i .................... .....

Passività : 
finanziarie . 
patrimoniali

ma in realtà le entrate effettive ammontarono 
a lire 44.271.120,46 e le spese a lire 
36.284.662,86 con un avanzo di effettive lire 
7.986.457,60 assorbito dall’eccesso di uscite ri
spetto alle entrate delle categorie movimento di 
capitali pel versamento dell’avanzo e così del
l’importo di. miglioramento residui (46.698,96) 
al fondo avanzi di gestione accantonati.

L,
»

70.350.131,27
131.158.500,89

53.421.595,81
50.524.100,00

L. 201.508.632,16

Eccedenza attiva

L. 103.945.695,81

L. 97.562.936,35

con un. miglioramento rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente di lire 14.375.028,16.

Archivi notarili.

Previsione e consuntivo a pareggio.
(Previsioni su lire 13.496.600 di entrate e spese, consuntivo su lire 15.779.822,12 di en

trate e spese).

Patrimonio.

Attività . 
Passività

L. 53.398.337,24
> 2.122.330,11

L. 51.276.007,13

con un miglioramento patrimoniale di lire 86.635,42.

Fondo generale del Corpo agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena. 

Previsione in pareggio sulla base di en trate e spese per lire 1.126.000.

Consuntivo - introiti
Pagamenti

1.794.444,21
4.176.275,79

D isa v a n z o ......................................................................................................... L. 2.381.831,58

Patrimonio netto al 30 giugno 1942 .................................................................  L. 2.051.532,12

con una diminuzione rispetto alla chiusura del precedente esercizio di lire 2.381.831,58 do
vuta al disavanzo.
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Cassa ammortamento debito pubblico interno.

Il conto consuntivo si riassume in poche 
Disponibilità della Cassa al 30 giugno 1941 .
introitati durante l’esercizio

pagate per spese f in a n z ia te ...............................

fondo netto disponibile al 30 giugno 1942 .

Facendo la differenza tra  le somme introitate
Cassa  ..............................................

e le spese . . . . . . . . . . . . .

Ritorna l’esistenza di . .........................
tuttora disponibili.

Uffici del lavoro portuali.

Era prevista .un’entrata di . . . . .  ,
di contro ad una spesa di . . . . . .  .

con un avanzo di . . . . . . . . .  .

da girare a riserva (ma era previsto per le 
fondo di riserva).

Il consuntivo presenta un’entrata (com
preso il prelevamento dal fondo di riserva) di 
spese p e r ......................... .....

Avanzo . . .

che però depurato dal prelevamento accen
nato si riduce ad un disavanzo di . .

Residui con un miglioramento di lire 33.141,

Situazione finanziaria e patrimoniale. 

Attività :
finanziarie e patrimoniali  .........................
p a t r im o n ia l i ................................... .....

Totale . . .

Passività :
finanziarie . . . . . . . . . . . .
patrimoniali . . . . . . . . . . .

Patrimonio differenziale . ..........................

cifre :
 ..................................  L. 9.309.905,62
. . . . . .  » 9.075.395,10

L. 18.385.300,72 
........................................  » 17.900,00

. . . . . . . .  L. 18.367.400,72

dalla istituzione della
.............................................  » 1.419.767.062,73
. . . . . . .  » 1.401.399.662.01

L. 18.367.400.72

L. 1.570.000
» 1.501.642

L. 68.358

entrate un prelevamento di lire 380.000 del

L. 1.264.711,89
» 1.154.108,02

L. , 110.603,87

» 219.396,13

L. 3.459.233,24
» 407.988,35

-----------------  L. 3.867.221,59

L. 149.339,80
-----------------  » 149,339,80

L. 3.717.881,79

con una diminuzione rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente di lire 185.107,88.



A tti Parlamentari ■— 19 — Senato della Repubblica — 187-À

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Azienda monopolio banane.

Previsioni in pareggio (entrate e spese) nel
la cifra di lire 132.027.000 con la previsione 
però di un accantonamento di lire 5.517.301,15
per la costituzione di un fondo di riserva.

Situazione finanziaria e patrimoniale. 

Attività :

f in a n z ia r ie .......................................................
p a t r im o n ia l i .............................................. .

Passività :

finanziarie  ....................
p a t r im o n ia l i ..................................................

Consentivo : in pareggio (entrate e spese in 
lire 17.889.009,36 senza però stanziamenti per 
fondo di riserva).

Residui senza variazioni.

L. 30.737.412,65
» 121.985.588,51

------------------------ L. 152.723.001,16

L. 30.737.412,65
» 84.090.675,06

------------------------ » 114.828.087,71

con un miglioramento rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente di lire 5.623.408.

Istituto agronomico per l’Africa italiana.

Sono da approvare i conti dell’esercizio 1940-
1941 e quelli dell’esercizio 1941-42.

Le previsioni iniziali per il 1940-41 si bi
lanciavano nelle somme di lire 1.362.936 e 
quelle iniziali per l’esercizio 1941-42 in lire 
1.492.470.

In sede consuntiva le entrate del 1940-41 am
montarono a lire 1.488.160,89 e le spese a

lire 1.230.079,92 con un avanzo di gestione di 
lire 258.080,97 - le entrate del 1941-42 am
montarono a lire 2.736.343,83 e le spese a 
lire 2.468.258,17 con un avanzo di gestione 
di lire 268.085,66.

Sul conto dei residui non si ebbero modifi
cazioni nel 1940-41 e neppure nel 1941-42.

La situazione finanziaria e patrimoniale al
30 giugno 1942 si affermò così:

Attività :

f in a n z ia r ie ........................................
p a t r im o n ia l i ...................................

Totale

Passività : 

finanziarie . . . . . . . . .
p a t r im o n ia l i ...................................

Totale

817.695,98
2.723.703,48

L.
»

817.695,98
412.223,15

Patrimonio netto .

3.541.399,46

1.229.919,13

2.311.480,33

Con un miglioramento conseguito nei due anni di lire 1.335.031,83. 

N. 187-A — 2.
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Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

La previsione iniziale 
segnava entrate effet
tive per . . . .  L. 1.242.165.000 

spese effettive . . . »  1.131.058.847,12

con 'un avanzo di ge
stione di . . . .  » 111.106.152,88

Le previsioni definiti
ve di entrate effet
tive conclusero con . » 1.626.422.358.45

le spese effettive, fermo 
l’avanzo di gestione
i n ................................ » 1.514.316.205,57

Negli accertamenti si ebbero maggiori en
trate per 171,530.637,25 © minori spese per 
lire 46.059.511,55 con un aumento deiravan- 
zo di gestione di lire 217.590.148,80 così che 
l’avanzo definitivo fu di lire 328.696.301,68.
Le entrate si suddivisero così :

1) dai servizi postali . L. 1.387.541.040,80
2) servizi telegrafici e

radiotelegrafici . . » 263.759.619,08
3) entrate diverse . . » 130.652.335,82
4) entrate straordinarie. » 15.000.000,

Totale . . . L. 1.796.952.995,70

Le spese si isiuddivisero così :

1) stipendi indennità e 
retribuzione del per
sonale .........................L. 648.297.199,15

2) debito vitalizio . . » 112.152.863,20
3) oneri propri dei ser

vizi postali . . . »  305.299.417,40
4) oneri propri del tele

grafo ......................... » 82.095.798,42
5) spese comuni alle po

ste e telegrafi . . . »  300.073.910,45
6) costruzione edifici . » 15.000.000
7) protezione antiaerea » 3.337.505,40

Secondo il conto economico il servizio postale 
diede un utile di lire 742.258.378 e la gestione 
dei telegrafi diede una perdita di lire 92 mi
lioni e 640.247. Il conto patrimoniale che al 1° 
luglio ’41 presentava una eccedenza attiva di 
lire 1.107.843.416,14 al 30 giugno ’42 segna 
l’eccedenza attiva di lire 1.161.821.409,42.

Azienda, di Stato per i servizi telefonici.

Gli stati di previsione dell’entrata e delle 
spese chiudevano con un avanzo di gestione di 
lire 648.352,51. Gli accertamenti chiusero con 
un avanzo di gestione di lire 97.564.610,09 co
stituite dalla differenza fra  le entrate in lire 
240.074.57(1,09 e le spese -di lire 142.510.061.

I maggiori aumenti di entrate si ebbero nei 
proventi delle linee telefoniche interurbane e 
dai proventi dell’affitto di linee telefoniche 
aeree ed in cavo.

II conto economico dell’azienda si chiuse con 
un utile netto presunto di lire 86.707,575,12. 
Il conto patrimoniale si chiuse con una ecce
denza attiva di lire 278.894,817,24 con un mi
glioramento di lire 36,317.402,86 rispetto alla 
consistenza netta risultante alla fine deU’eser- 
cizio (precedente. La eccedenza attiva accenna
ta risultava dalla differenzia dalla consisten
za dalle attività patrimoniali in Lire 1 mi
liardo e 717.525.850,64 e quella della passività 
in lire 1.438.631.033,40.

Un piccolo fugace cenno va fatto alle azien
de speciali i cui conti confluiscono al bilancio 
dello Stato per saldo.

Vi sono infatti i conti delle aziende e servizi 
in cui è impegnata la finanza dello Stato di cui 
si danno i dati alla fine del conto del patrimo
nio dello Stato ma le cui voci sono analitica- 
mente già comprese nel conto generale del pa
trimonio e del bilancio.

Aziende per la liquidazione dell’asse ecclesia
stico.
Al 30 giugno 1942 la consistenza patrimo

niale del conto era data da immobili e mobili
p e r ......................... L. 17.802.496,66
e crediti per . . . »  1.086.401,24

L. 18.888.897,90

Totale . . . L. 1.466.256.694,02 con un aumento rispetto alla chiusura dell’eser-
   . cizio precedente di lire 682.675,65.
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Beni delle confraternite romane.

Al 30 giugno 1942 i beni risultavano già 
trasferiti completamente all’E.C.A. di Roma.

Azienda canali Cavour.

Differenze attive patri
moniali al 30 giugno
1942 ......................... L. 1.200.649.428,59

con diminuzione di . » 504.337,39
rispetto all’anno precedente.

Fondo per i sussidi di vedovanza e invalidità 
per i commessi degli uffici del Registro e 
delle ipoteche e le loro famiglie.

Patrimonio al 30 giu
gno 1942 . . , . L. 1.917.145,17

con un aumento di . » 17.774,76

pari all’avanzo della gestione finanziaria.

Fondo di rendita pubblica a favore del fondo 
per il culto, ecc.

Si tra tta  di un fondo che possiede certificati 
di rendita per lire 6.589.315,42.

Fondo speciale della Sila in Calabria.

Patrimonio al 30 giu
gno 1942 . . . .  h. 4.144.708,04

con un aumento patri
moniale di . . . »  283,11

Azienda autonoma grotte di Postumia.

Al 21 dicembre 1941 il patrimonio era 
costituito da una differenza fra  attività 
in lire 6.533.866,03 e passività pari a lire 
1.218.854,19 oltre al fondo di riserva in lire 
414.131,45.

Grotte di S. Cesarea Terme : in gestione ad 
una Società privata.

Si denunciò un utile di esercizio di lire 
58.614,33, che diminuito del 5 per cento de
voluto al fondo di riserva permise di ripar
tire lire 55.683,60.

Per metà gli utili andarono allo Stato (li
re 27.841,80) e per metà alla Società eser
cente.

Term& di Montecatini: in gestione a società 
privata.

Gli utili di esercizio furono lire 2.878.441,11, 
devoluti per il 5 per cento a  riserva e inca
merati dallo Stato per il 75 per cento (lire 
2.158.833,00).

Terme di Salsomaggiore (conto al 31 dicem
bre 1941) in gestione diretta.

L’utile netto fu di lire 4.991.578,29, oltre 
l’avanzo di gestione 1940 di lire 1.140.226,56.

Terme di Roncegno.

Sono gestite da società privata : lo Statr 
parteciperebbe; agli utili se ci fossero ma il
1941 si è chiuso in perdita.

Terme di Chiandano, affidate alla S. A. Terme 
di Chianciano.

Lo Stato ha diritto al 75 per cento degli 
utili che furono accertati in lire 847.410,90 
per il periodo 15 giugno-31 dicembre 1941 
donde l’utile per lo Stato di lire 635.564,95: 
al 14 giugno 1941 v’era inoltre un utile di ge
stione (gestione diretta provvisoria) di lire 
155.304,65.

Terme di Castro caro.

Gestione diretta : l’azienda denunziò una per
dita di lire 66.391 al 31 dicembre 1945.

Patrimonio dell’azienda lire 420.417,22 sotto 
forma di credito verso il Demanio.

Fonti di Levico e Vetriolo.

Gestione della Società anonima delle Fonti 
di Levico e Vetriolo.

Utili deU’esercizio 1941 lire 42.133,51, di cui 
furono devoluti allo Stato (60 per cento degli 
utili da ripartire) lire 20.224,10.
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Terme di Acqui.

Gestione Soc. An. delle Terme. 
Nell’esercizio 1941 si ebbero utili per lire

476.785,35, ma al netto della assegnazione a 
riserva e dell’annualità dovuta alla Società di 
lire 450.000 risultarono da ripartire lire 2.946,10 
di cui il 65 per cento allo Stato in lire 1.914,95.

Fonti di Recoaro.

Gestione Società R. Fonti Demaniali di Re- 
coaro S. A.
Utile realizzato . . L. 1.015.880,90
furono devolute a fon

do di risèrva . . . »  50.794.05

Residuarono L. 965.086,85
di cui allo Stato fu de

voluto il 70 per cento . » 675.560,80

Aziende del Mar Piccolo di Taranto.

Gestione di una Società anonima d’esercizio. 
L’utile della gestione 1° aprile 1941-31 mar

zo 1942 fu di lire 358.670,83 (al netto del 50 
per cento dell’utile della gestione del Mar Pic
colo da versarsi direttamente allo Stato).

Utile da ripartire, dedotto il versamento a 
riserva, lire 340.747,29, di cui allo Stato an
darono lire 204.442,37 pari al 60 per cento.

Azienda delle Isole Brioni.

Gestione diretta.
La perdita al 31 dicembre 1941 fu di lire 

335.789,85.

Istituto Poligrafico dello Stato.

Attività . . . . L. 341.036.474,01
passività . . . .  » 326.709.508,75

utile netto denunc. L. 14.326.965,26

(Capitale costituito dallo Stato lire 28 mi
lioni 101 mila 837,46).

Regia Zecca.

Utile industriale . L. 4.804,886,69

Azienda per risarcimento dei danni co/usati 
dalle truppe borboniche in Sicilia.

Saldo passività . . L. 6.871.109,34

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Aumentopatrimoniale. L. 12.382.932,86
Patrimonio netto al 30 

giugno 1942 . . . »  235.131.255,79

Consorzio Autonomo pleir il porto di Genova.

differenza attiva al 30 
giugno 1942 . . . L. 247.262.392,88

differenza attiva patri
moniale al 30 giuigno
1942 ..............................» 14.519.227,18

Amministrazione peculio detenuti.

rimanenza fondi al 30 
giugno 1942 . . . L. 4.868.828,69

rimanenza del fondo 
degli interessi . . » 3.539.087,54

Manifatture carcerarie.

Risulta conseguita una economia di gestione 
lire 22.872.721.

Scuole Italiane, all’estero.

Furono versate durante l’esercizio 1941-42 
per ammortamento mutui ; le seguenti somme :

in conto capitale . . L. 200.935,67
in conto interessi . . » 553.849,16

annualità costante . . L. 763.784,83

Entrate e spese fuori bilancio del Ministero 
degli esteri.

Saldo conto al 30 giugno 1942 lire 
39.356.071,94.

Amministrazione italiana di Tien Tsin. (Man
ca il rendiconto).
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Seguono alcuni conti particolari di cui è 
necessario fa r cenno perchè costituiscono alle
gati al rendiconto.

Sovvenzioni per le ferrovie concesse all’indu
stria privata.

È  un semplice conto riassuntivo dei paga
menti effettuati a tutto il 30 giugno 1942 in 
lire 3.053.761.551,93.

Tasse erariali liquidate sui trasporti sulle fer
rovie concesse nell’esercizio 1941-42.

Per le ferrovie . . . L. 30.390.152,05
per le tramvie . . . »  9.032.213,05

Totale . . . L. 39.422.365,10

Smsidi per l’impianto e l’\esercizio delle linee 
automobilistiche di servizio pubblico.

Sussidi pagati nell’esercizio L. 20.980.681,11. 
di cui L. 12.941.177,09 in conto residui;

e L. 8.039.509,02 in conto competenza.

Sowìmzioni per la costruzione e l’esercizio di 
tram/vie extra urbane e di ferrovie econo
miche,.

Pagamenti effettuati durante l’esercizio 
1941-42 lire 4.090.857,31.
di cui L. 348.782,78 in conto residui;

e L. 3.742.074,53 in conto competenza.

Sovvenzioni per s&rvizi pubblici di navigazione 
lacuale.

Pagamenti effettuati L. 1.539.339,04. 
di cui in conto residui . . L. 34.246,63
in conto competenza . . » 1.505.092,41

Sovvenzioni per la costruzione e l’esercizio di 
fumdvie.

Pagamenti nell’esercizio 1951-42 L. 205.551,94 
di cui in conto residui . . . L. 8.722,93
in conto competenza . . . »  196.829,01

Prodotto chilometrico delle strade ferrate ge
stite dalle industrie private.

Totale generale L. 611.809.021 
pari ad un prodotto chilometrico medio di lire 
102.139.

Prodotto dell’esercizio delle FF. SS.

Prodotto del traffico . L. 9.481.918.324,06
Prodotti estranei al 

t r a f f i c o ............................. » 205.299.258,15

Totale

quota di partecipazioni 
alla gestione della fer
rovia Belluno-Pieve, 
introito totale . . .

quota da detrarre . .
Prodotto chilometrico .
Differenze a favore delle 

ferrovie statali . . .

. L. 9.687.217.582,21

L. 454.325.56
182.041.57 
272.283,99

554.708,45

Servizio vaglia postali.

Totale del dare . . . L. 36.162.269.300
Totale deH’avere . . » 33.439.408.700
Vaglia rimasti da pa- ---------------------

g a r e ........................ » 2.722.860.600

Gestione depositi nell’Amministrazione PP.TT. 
al 30 giugno 1942.

Cat. A....................... L. 390.874.678,63
Cat. B.........................» 1.792.634.183,51

Gestione Conti correnti postali - Esercizio
1941-42.

E n t r a t e ..................L. 220.908.746,74
U s c i t e ........................ » 89.051.689,40

Utile netto . . L. 131.857.057,34
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ESERCIZIO 1942-43

I preventivi relativi all’esercizio 1942-43 
furono approvati con le leggi 28 maggio 
1942, n. 628 (Ministero agricoltura e fore
ste); 28 maggio 1942, n. 617 (Ministero del
la guerra); 28 maggio 1942, n. 660 (Mini
stero dell’aeronautica) ; 28 maggio 1942, n. 663 
(Ministero della marina); 28 maggio 1942, 
n. 668 (Ministero della cultura popolare); 28 
maggio 1942, n. 679 (Ministero dell’interno); 
1° giugno 1942, n. 665 (Ministero delle corpora
zioni) ; 1° giugno 1942, n. 667 (Ministero della 
educazione nazionale); 1° giugno 1942, n. 680 
(Ministero delle comunicazioni) ; 4 giugno 
1942, n. 654 (Ministero degli affari esteri); 
4 giugno 1942, n. 676 (Ministero degli scambi e 
delle valute) ; 13 giugno 1942, n. 693 (Ministero 
dei lavori pubblici) ; 21 giugno 1942, n. 694 (Mi
nistero dell’Africa italiana); 28 giugno 1942, 
n. 671 (Ministero della giustizia); 23 giugno 
1942, n. 695 (Ministero delle finanze).

Le previsioni concludevano con una entrata 
nella categoria prima (entrate e spese effet
tive) di lire 35.424.600.000 aumentate poi me
diante leggi di variazione a lire 38.316.202.405 
e con spese preventivate di lire 43.825.544.111, 
poi aumentate con leggi di variazione a lire
134.980.076.661,34 con un disavanzo preven
tivato inizialmente in lire 8.400.944.111 au
mentato a lire 96.663.874.256,31. Nella cate
goria II (movimento di capitali) erano pre
ventivate entrate per lire 10.914.803.247,37, 
uscite per lire 11.373.506.944,94. A seguito 
delle leggi di variazione i preventivi defi
nitivi furono concepiti con un’entrata di 
lire 24.703.063.856,37 e con un’uscita di lire 
24.694.522.693,74.

Fondendo le due categorie il disavanzo fu 
previsto inizialmente in lire 8.859.647.808,57 
e con le leggi di variazione fu portato a 
lire 96.655.333.363,70.

(Gli accertamenti portarono nella catego
ria prima ad entrate per lire 50 miliardi e
375.845.938,15 e a spese per lire 135 miliardi 
e 161.524.190,99 con un disavanzo di lire 84 
miliardi e 785.678.832,84 e nella categoria se
conda (Movimento di capitali) ad entrate per 
life 53.770.530.230,75 ed uscite per lire 24 mi

liardi e 667.215.152,67 con un avanzo di lire 
29.103.315.078,08. Sommando i due conti si 
ebbe un disavanzo di lire 55.682.363.154,76. 
Dai dati suesposti appare chiaro che vi fu 
grave eccedenza di spesa rispetto al preventi
vato ed altresì rispetto alle previsioni defini
tive.

Con il disegno di legge sottoposto al vostro 
esame si propone di dar sanatoria senza rife
rimento a valutazioni politiche e ai soli effetti 
contabili, le eccedenze di impegni risultate in 
sede di consuntivo nei seguenti capitoli:

M in is t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Capitolo 7. — Interessi e 
premi sui B.T. . . . .  h. 656.000.000

Capitolo 412. — Sovven
zione alla Sezione smobi
lizzi I.R.L.........................  »

Capitolo 512. — Quota di 
capitale compresa nelle 
annualità da pagarsi alla 
cassa DD.POP. . . . .  »

Capitolo 544. — Restitu
zione di depositi per adire 
agli incanti per spese 
d’asta, tasse, ecc. eseguite 
negli Uffici demaniali . »

Capitolo 545. — A rretrati 
di rendita pubblica dovu
ti al fondo per il Culto »

1,60

0,36

1.607.286,65

13.832,00

M i n is t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a .

Capitolo 30. — Indennità 
supplementare per il rag
giungimento del minimo 
garantito dallo Stato agli 
Ufficiali giudiziari. — 
Spettanze per aspettativa 
di infermità ai medesimi 
ed assegni alimentari per 
le loro famiglie. — Ag
giunta di famiglia. — 
Assegno temporaneo di 
guerra L. 4.478.724,78
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Capitolo 32. — Spese di 
giustizia nei procedimenti 
penali e in quelli civili 
con ammissione a G.P. — 
Indennità e trasferte a 
funzionari, assessori, pe
riti, testimoni, custodi, 
eccetera ......................... L. 1.673.358,94

M in i s t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Art. 49. — Spese di giu
stizia ............................. L. 103.830,20
oltre, in conto residui, 
a lire ..........................» 12.200,09

M in is t e r o  d e l l a  m a r in a .

Spese di giustizia . . . L. 100.000 —
oltre, in conto residui . » 5.882,92

M i n is t e r o  d e l l e  c o r p o r a z io n i .

Capitolo 50. — Inchieste 
sugli infortuni degli ope
rai sul lavoro ecc. . . L. 947.132,75

M in is t e r o  c u l t u r a  p o p o l a r e .

Capitolo 13. 
e oneri

Fitti locali
164.28

Come 'gli onorevoli colleglli possono vedere 
si tra tta  in prevalenza di oneri iper interes
si e premi dei buoni del Tesoro poliennali ac
certati in somma maggiore di quella stanziata 
per il maggior ricorso al credito che si rese 
necessario allo scopo di fa r fronte alle sempre 
maggiori spese di guerra.

Confrontando le previsioni iniziali con le 
spese, appare chiaro che nella categoria delle 
entrate e spese effettive le maggiori entrate si 
verificarono nei prodotti delle aziende e gestioni 
autonome (Monopoli di Stato e Ferrovie dello 
Stato) nelle imposte dirette (quasi totalmente 
nell’imposta sui redditi di R.M.) nelle imposte 
e tasse sullo scambio della ricchezza e soprat
tutto nell’imposta consumo dei tabacchi ; infine

nella categoria delle entrate diverse. Raffron
tando i 10 miliardi circa di maggior entrata 
verificatisi neiresercizio 1941-42 con i 16 mi
liardi del 1942-1943 appaiono i primissimi se
gni della stanchezza della Nazione. Il gettito 
delle tasse ed imposte indirette sullo scambio 
della ricchezza aumenta di meno (e vi influisce 
la tassa di bollo aumentata) il gettito dei mo
nopoli continua ancora ad aumentare, ma si ac
centua lo sforzo sulle imposte dirette.

Le maggiorazioni di spese invece si hanno:

nel Bilancio della Guerra

assegnazione straordinaria 
per servizi e prestazioni 
dipendenti dalla Guerra L. 50.483.884.000 —

nel Bilancia della Marina 

assegnazione straordinaria
di » 10.500.000.000.

nel Bilancio dell’Aeronau
tica

assegnazione straordinaria 
d i ....................................»

nel Bilancio dell’ Agricol
tura

Quota integrativa per il 
prezzo dei cereali . . »

Premio per i ‘grani a matu
razione precoce . . . »

Integrazione prezzo bestia
me conferito . . . .  »

Integrazione prezzo olio e 
sanse per gli ammassi . »

Acquisto di boschi ecc. »

nel Bilancio degli Interni

Assegnazione straordinaria 
per lavori di protezione 
antiaerea . . . .  »

Assegnazione straordinaria 
per l’assistenza alla po 
polazione sfollata ecc, , »

7.399.470.000

1.300.000.000 —

600.000.000 —

1.050.000.000 —

300.000.000 —
250.000.000 —

1.350.000.000

477.000.000
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nel bilancio delle Finanze

Somme da erogare per la 
valorizzazione dei prodot
ti nazionali e la impor
tazione di prodotti ne
cessari ......................... L. 2.050.000.000 —

Somme occorrenti per il pa
gamento di indennità per 
danni di guerra . » 1.250.000.000 —

Sovvenzione a favore delle 
FF. SS. per la perdita del
la gestione carboni . . » 467.358.118 —

nel bilancio del Ministero 
dell’Africa italiana

Spese inerenti allo svolgi
mento di operazioni di 
g u e r r a ............................ » 265.000.000 —

Spese per il Governo della 
Libia ........................... » 200.000.000 —

Spese per assistenza ai pro
fughi ................................» 200.000.000 —

nel bilancio dell’educazio
ne nazionale

Compensi per scuole per 
s o ld a t i ............................ » 335.474.377,77

nel bilancio del Ministe
ro dei lavori pubblici

Lavori urgenti di ripara
zione e ricostruzione ope
re pubbliche . . . .  » 567.000.000 —

nel bilancio del Ministe
ro delle corporazioni

Sovvenzione a  pareggio 
della gestione per la
vendita nel Regno di olii 
minerali grezzi e petroli
feri importati . . . . » 1.330.000.000 —

Nella categoria del movimento di capitali
l’aumento maggiore si ebbe nelle entrate che
aumentarono di lire 43.634.442.309,58 soprat
tutto, per l’accensione di debiti.

Nell’esercizio si accesero infatti debiti per 
ben 50.295.800.000, mentre furono estinti de
biti per sole lire 7.578.500.000.

Confrontato l’andamento del 1942-43 con 
quello del 1941-42 si può constatare che sono 
particolarmente aumentate le spese per gli inte
ressi dei debiti (lire 3.442.500.000) le spese per 
le opere pubbliche (lire 2.400.500.000) e le spe
se di carattere eccezionale (lire 12.063.200.000). 
Le spese di carattere eccezionale ammontarono 
infatti a lire 86.467.900.000 somma di poco su
periore alla differenza globale fra  le spese e 
le entrate.

# # %

Una osservazione che merita di essere fatta 
è quella sul gettito delle imposte di natura 
transitoria. L’imposta straordinaria immobi
liare diede nel 1942-43 lire 451.300.000, l’im
posta sul capitale delle Società per azioni, solo 
lire 35.100.000, l’imposta sul capitale delle 
aziende non azionarie lire 60.500.000 il contri
buto del 2 per cento sui salari lire 285.300.000, 
l’imposta e sovrimposta sui maggiori utili di 
guerra apportò lire 753.600.000, nel complesso 
di fronte a lire 9.808.100.000 di gettito delle 
imposte dirette permanenti, le imposte dirette 
transitorie diedero solo lire 1.609.600.000. E 
nel settore delle imposte indirette l’imposta 
sul plus valore dei titoli azionari diede lire 
326.700.000; quella sul plus valore dei beni im
mobili lire 191.900.000.

Le imposte straordinarie in realtà ben poco 
apportarono di beneficio per la risoluzione delle 
gravi difficoltà alle quali la finanza doveva an
dare incontro.

Ma tutto l’andamento del gettito delle entrate 
effettive segnò che si era giunti al punto di 
saturazione; l’aumento di lire 9.152.000.000 
rappresentò nel 1942-43 il massimo che si 
potesse raggiungere.

Ciò è confermato anche dal fatto che non 
fu gravemente spostato il rapporto percentuale 
di gettito fra  le varie categorie di entrata 
mentre si ebbe qualche logica diminuzione di 
percentuale nel gettito di alcune categorie di 
gravami solo perchè evidentemente lo stato di 
guerra influì sui fenomeni economici ai quali 
erano connesse le entrate stesse.
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* * *

Il conto dei residui che si presentava ai
31 luglio 1942 con residui attivi per lire
4.818.215.413,95 e residui passivi per lire
23.915.510.283,63 nelle categorie di entrate 
e spese effettive, con residui attivi per lire 
1.439.829.265,46 e residui passivi per lire
4.014.462.462,75 nella categoria movimento di 
(capitali, e .con residui attivi per lire 
4.895.426,99 nella categoria partite di giro, 
cioè complessivamente con residui attivi per 
lire 6.302.940.106,40 e residui passivi per lire 
27.929.972.746,38 con un saldo negativo dà lire 
21.627.032.639,98 diede al 30 giugno 1943 
una consistenza di residui attivi per lire
6.963.830.734,32 e residui passivi per lire
27.764.649.141,88 con un saldo negativo di 
lire 20.800.818.407,56 e quindi con un miglio
ramento di lire 826.214.232,42 rispetto alla 
chiusura dell’anno antecedente.

Della somma globale dei iresidui rimasero da 
riscuotere lire 2.882.765.527,88 e rimasero da 
pagare lire 12.798.839.311,69 con un saldo pas 
sivo di lire 9.916.073.738,81 ; ma al 30 giugno
1943 si aggiunsero, naturalmente (ai residui 
attivi degli anni precedenti) i residui attivi del
l’esercizio, comprese le entrate riscosse e non 
versate dagli agenti incaricati della riscossio
ne nel conto di competenza, portando così i re
sidui attivi a lire 9.741.694.391,16 e ai residui 
passivi si aggiunsero le somme rimaste da pa
gare in conto competenza in lire 19 miliardi e 
82.562.201,06 con un totale così di lire 31 mi
liardi e 381.401.512,75 ed un’eccedenza passiva 
totale di lire 22.139.707.121 e così con un peg
gioramento definitivo di lire 512.674.481,61.

Il conto del patrimonio nell’esercizio 1942-43 
ha segnato un aumento nelle attività di lire
39.696.000.000, quasi totalmente nelle varie 
attività finanziarie (lire 24.445.000.000), e nel
le attività patrimoniali disponibili (aumento 
di lire 14 miliardi e 919.000.000) l’aumento pe
rò su tale seconda voce va riferito per gran
dissima parte ad un aumento dei crediti sul 
patrimonio in gestione al Ministero degli in

terni (aumento di lire 13.236.946.124,39) in 
relazione alle anticipazioni fatte sul gettito dei 
fondi realizzati mediante la emissione di certi
ficati di credito per il finanziamento delle spe
se per i soccorsi giornalieri alle famiglie dei 
richiamati e trattenuti alle armi.

Di contro agli aumenti di cui sopra si è det
to, sono aumentate le passività finanziarie per 
lire 79.302.000.000 e le passività consolidate, 
perpetue redimibili e diverse in Idre 47 mi
liardi e 260.000.000, nelle -quali cifre trovano 
riscontro diretto anche gli aumenti delle atti
vità finanziarie. Complessivamente il con
to del patrimonio chiude con un totale di atti
vità per lire 198.157.625.908,89 e totale passi
vità per lire 498.171.803.274,85 con un’ecce
denza passiva per lire 300.014.177.365,96 ed 
un peggioramento quindi rispetto alla chiusu
ra del precedente esercizio di lire 86 miliar
di e 865,849.763,71. Tale peggioramento de
riva pei* lire 55.682.000.000 dal disavanzo del 
bilancio, per lire 28.738.619.406,37 da un peg
gioramento risultante nel conto patrimoniale 
dal confluire di elementi patrimoniali e finan
ziari del conto del bilancio (diminuzione di at
tività e aumento di passività per globali lire 
53.864.207.669,32, aumento di attività e dimi
nuzione di passività per lire 25.125.588.262,95) 
e per lire 2.689.591.962,32 dal saldo passivo 
della gestione del patrimonio non finanziario.

Per avere qualche elemento di valutazione 
degli elementi patrimoniali sui -quali ha mag
giormente influito la gestione 1942-43 ricor
deremo ohe le accensioni di debiti, ecc. per 
lire 53.864.207.669,32 sono per una parte sol
tanto compensative delle accensioni di crediti 
(lire 24.667.215.112,67, come abbiamo già avu
to modo di vedere) che invece nelle altre voci 
si ebbero modificazioni di non grande entità; 
fermo sempre il concetto che nelle attività pa
trimoniali militari non si denunciarono va 
riazioni per speciali disposizioni di legge fino 
alla fine della guerra.

Vale la pena di accennare che alla fine del
l’esercizio 1942-43 i debiti pubblici aumenta
vano a lire 2.333.087.411.080,22 così suddivisi :
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Debiti pubblici p e r p e tu i .........................................................    L. 37.164.679,80
Debito c o n so lid a to ..........................................................................................  » 52.907.796.465,96
Debito r e d im ib i le ........................................ « 161.065.389.725,63
Debito amministrato dalla Direzione generale del Tesoro . . . . L. 19.077.060.208,83

Totale . . . L. 233.087.411.080,22

e che i debiti di tesoreria ammontarono a . . . L. 220.210.968.938,64
di cui però . . ......................................... L. 3.263.263.790,10

dovute a partite compensative da eliminare,
così che resta un importo netto d i ..................... L. 216.947.705.148,54
di contro al quale rimaneva un importo netto

di credito di tesoreria d i ..................................... L. 39.187.751.692,33
così si può anche ricostruire il conto finale finanziario nei seguenti termini :

Attività 30 giugno 1943 :

Cassa ............................................................. L. 3.299.685.045,29
Credito t e s o r e r i a ........................................ L. 39.187.751.692,33
residui a t t i v i ........................................................... L. 9.741.694.391,16

Totale . . . L. 52.229.131.128,78

Passività :
Debito di te s o r e r ia ........................................  L. 216.947.705.148,54
Residui p a s s i v i .............................................  L. 31.881.401.512,75

L. 248.829.106.661,29
Differenza passiva . . . Totale . . . L. 196.599.975.532,51

con un peggioramento di lire 54.856.802.283,85 
pari al disavanzo della competenza (lire 55 mi
liardi e 682.363.154,76) diminuito del migliora
mento nel conto dei residui (lire 826 milioni 
e 214.232,42) ed aumentato di alcuni discari
chi amministrativi ai tesorieri (lire 653 m i
lioni e 901,49).

* # *

Prima di passare all’esame dei conti alle
gati al bilancio osserviamo che nell’esercizio
1942-43 la Corte dei conti provvide a registrare 
con riserva i seguenti provvedimenti :

1) Decreto di nomina a sottotenente di 
fanteria del principe Rakanat Ullah della casa 
regnante dell’Afghanistan (che fra  l’altro non 
era cittadino italiano).

2) Decreto di nomina a capo di gabinetto 
dei Ministri delle finanze della produzione 
Bellica, e della Cultura popolare di persone che 
non provenivano dalla amministrazione (in 
violazione all'articolo 3 del regio decireto-Iegge
10 luglio 1924, n. 1100) e decreto col quale ven
nero destinati al gabinetto del Ministero pro
duzione 'bellica personali non provenienti da 
quella amministrazione.
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3) Decreto 3 aprile 1943, n. 1802, del Mi
stero delle corporazioni di concerto con quello 
delle finanze per l’assegnazione di un annuo 
contributo di l'ire 16.537.500 per 10 anni alla 
Società italiana combustibili sintetici a titolo 
di anticipazione sul contributo massimo com
plessivo di lire 330.750.000 prescindendo dai 
quantitativi di combustibile e di carburante 
prodotto; ciò nonostante ohe la legge 28 lu
glio 1939, n. 1324, autorizzasse la adozione 
di speciali piani per favorire la estrazione de
gli idrocarburi dai combustibili fossili nazio
nali e che il regio decreto 15 giugno' 1940, 
n. 971, subordinasse chiaramente i contributi 
alla effettiva produzione di oli minerali.

4) Decreti per la destinazione di prefetti 
a disposizione oltre il numero di 15.

Evidentemente il decreto di cui al n. 3 ri
chiederebbe oggi attento esame nel nuovo cli
ma nazionale; per gli altri provvedimenti non 
si ritiene vi sia alcun punto di particolare im
portanza su cui si possa concentrare l’atten
zione del Parlamento.

entrate effettive 
entrate per movimento capitali

spese effettive 
spese in cat. movimento capitali . . . .

con un avanzo nel conto di competenza di

Le AZIENDE AUTONOME,

Seguendo il sistema già adottato per il 1941-
1942 riportiamo solo per brevi accenni le r i
sultanze di gestione delle amministrazioni au
tonome e delle aziende di Stato e quelle delle 
aziende e dei servizi nei quali la finanza dello 
Stato è impegnata e i cui dati rientrano nel 
bilancio dello Stato per i versamenti o per le 
spese, e per quel che riguarda la consistenza 
patrimoniale.

Amministrazione Fondo per il Culto.

Le previsioni — approvate con la legge 28 
maggio 1942, n. 679 in allegato allo stato di 
previsione delle spese per il Ministero dell’in
terno chiudevano in pareggio con una entrata 
ed una spesa di lire 89.859.455.

Successivamente le previsioni pur rimanen
do in pareggio venivano portate a lire 
99.087.455.

Nel consuntivo si denunciano :

97.424.126
1.261.438,57

Totale . . .  L. 98.685.564,57

L. 97.610.357,41
» 668.887,90

Totale . . .  L. 98.279.245,31

.......................... L. 406.319,26

Il conto delle entrate e spese effettive si 
chiuse con un disavanzo finanziario di lire
186.231,41. Ma tenendo conto del versamento 
all’erario della quota dell’avanzo di gestione il 
conto si chiuderebbe con un avanzo effettivo 
di lire 23.638,50.

Il conto dei residui presentava al 30 giugno
1943 una eccedenza passiva di lire 5.124.794,52 
con 'un miglioramento di lire 815.841,41 dovuto 
prevalentemente ad economia nella spesa. Riu
nendo i due conti si ha un miglioramento finan

ziario complessivo di lire 1.222.160,67. I re
sidui attivi che si trasportano al 1943 -44 risul
tano in lire 13.118.276,05 di cui lire 10 milioni
713.203,97 di residui relativi ad esercizi pre
cedenti.

I residui passivi che si trasportano ai 1943-
1944 sono lire 17.637.226,27 di cui lire 9 mi
lioni 242.514, 31 dell’esercizio e lire 8.394.711,96 
dell’esercizio precedente.

Situazione patrimoniale con un peggiora
mento di lire 319.254,84.
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Situazione finanziaria e patrimoniale com
plessiva con un miglioramento di lire 902.905,83 
rappresentata dalla differenza fra  il miglio
ramento nella situazione finanziaria e il peg
gioramento nella situazione patrimoniale.

* * *

Fondo di beneficienza e di religione nella città
di Roma.

Furono preventivate in allegato allo stato di 
previsione degli interni entrate e spese per 
lire 3.055.000.

Le previsioni si mutarono poi leggermente 
così che si giunse alla cifra sia per entrate 
che per spese di lire 3.127.000.

La gestione si è chiusa con entrate effettive 
per lire 2.846.306,32, e spese effettive per lire 
2.999.066,55 ; eccedenza passiva lire 152.760,23, 
mentre nella categoria movimento dì capitali 
si ebbero entrate per lire 5.429,85 e uscite per 
lire 8.573,10 con una eccedenza passiva di lire
3.143.25. Il disavanzo finanziario complessivo 
si chiuse così in lire 155.903,48, disavanzo però 
che sarebbe ridottissimo se si escludessero dal
le spese lire 146.537,55, da versare al tesoro.

Il conto dei residui si chiuse con un miglio
ramento di lire 152.760,23.

I residui attivi da trasportare all’esercizio
1943-44 si affermarono in lire 66.241,42, i pas
sivi in lire 1.903.347,96.

La situazione finanziaria complessiva si chiu
se con l’accennato peggioramento di lire 3 mila
143.25, la situazione patrimoniale (attività 
lire 47.220.760,92, passività lire 17.603.890,80) 
con un miglioramento di lire 22.619,61. Com
plessivamente la situazione finanziaria e patri
moniale migliorò di lire 19.476,36.

Patrimoni riuniti ex economali.

Stato di previsione di entrate e spese in pa
reggio con lire 5.509.000. Entrate effettive 
accertate lire 4.935.863,02, spese effettive ac
certate lire 5.193.898,01, eccedenza passiva li
re 258.034,99; movimento capitali; entrate 
accertate lire 349.291, uscite: nessuna.

Avanzo a chiusura del conto finanziario 
lire 91.256,01.

.Residui : con miglioramento di lire 256 mila 
e 764,04.

Complessivo miglioramento finanziario (li
re 256.764,04 +  91.256,01) lire 348.020,05.

Residui attivi da trasportare all’esercizio 
successivo lire 1.427.782,89, residui passivi lire 
3.298.388,41 con un peggioramento comples
sivo di lire 585.777,02.

Situazione patrimoniale con miglioramento 
di lire 315.400,30.

Situazione complessiva, finanziaria, e patri
moniale, con eccedenza attiva di lire 73.552.415 
e 50 (attività lire 88.983.071 — passività lire 
15.430.652,71) con un aumento di lire 663 mila
420,35.

Azienda di Stato per le foreste demaniali.

■Gli stati di. previsione approvati in allegato 
al preventivo di spese per il Ministero del
l’agricoltura con la legge 28 maggio 1942, nu
mero 628, chiusero con dati in pareggio s«u un 
totale di lire 41.962.000.

Nel capitolo 31 delle spese era però inserito 
un avanzo di gestione di lire 573.855,70 da ver
sare al Tesoro.

Le previsioni si aggior
narono su di una cifra in
pareggio d i ..................L. 88.619.119,21
con un avanzo di gestione
inserito nelle spese di . . » 977.974,91

I risultati dell’esercizio 
si chiusero alla categoria
entrate effettive con . . L. 79.184.900,80
alla categoria spese effet
tive ..........................................» 79.184.900,80
alla categoria entrate per
par movimento capitali . » 5.729.315,35
alla categoria spese per
per movimento capitali . » 3.229.381,55

con un avanzo finanziario di L. 2.499.933,80 
dovuto tutto alla categoria movimento capi
tali, fermo restando lo stanziamento fra  le spe
se di lire 977.974,91, di avanzo effettivo della 
gestione da versare al Tesoro dello Stato.

II conto dei residui si chiuse con un mi
glioramento di lire 1,25 e quindi il conto com
plessivo con un avanzo di gestione di lire 
2.499.935,05.
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Residui attivi da trasportare all’esercizio 
1948-44 lire 24.426.888,77, residui passivi da 
trasportare lire 30.887,490,43 con una ecce
denza passiva di lire 6.460.601,66, in confronto 
a quella di lire 7.963.267,35 del 30 giugno 1942.

Situazione patrimoniale con eccedenza at
tiva di lire 268.324.702,99 (274.935.858,58 —
— 6/611.155,59) con un miglioramento di lire 
3.447.636,42.

Situazione finanziaria e patrimoniale con un 
miglioramento totale di lire 5.947.571,47 
(3.447.636,42 +  2.499.935,05).

Azienda monopoli di Stato.

Con la legge 23 giugno 1942, n. 695, il re
parto dei proventi delle vendite dei generi di 
monopoli fu fissato così : da versare allo Stato : 
l’80 per cento del provente totale delle ven
dite dei tabacchi (esclusi i proventi dei tabac
chi esportati, passività di gestione e canoni 
di rivendita) ; il 70 per cento del provento delle 
vendite del sale commestibile; il 45 per cento 
del provento delle vendite delle cartine e dei 
tubetti per sigarette; all’Amministrazione dei 
monopoli, il resto.

La previsione di incasso ideile vendite fu, pei 
l’esercizio 1942-43 di lire 5.134.150.000 per lo 
Stato a lire 1.648.700.000 per l’Amministrazio
ne autonoma. Le previsioni furono poi mutate 
in aumento, così si ebbero le previsioni defi
nitive di lire 6.150.250.000 per lo Stato e lire
1.994.624.896,10 per l’azienda.

Gli accertamenti finali constatarono chc 
furono incassate lire 10.603.695.046,33 di cui 
lire 7.934.514.844,19 devoluti allo Stato e liirt
2.669.180.202,14 per l’Amministrazione.

Sempre in sede consuntiva si denunciarono 
in entrata per l’Amministrazione dei monopoli 
lire 2.674.457.748,77 e nella.spesa lire 1 mi
liardo e 914.903.644,75 con un avanzo di gestio
ne di lire 759.554.104,02 ivi comprese lire
5.277.546,63 per miglioramenti accertati nei 
residui degli anni antecedenti. L’utile effettive 
va-perciò rettificato in lire 789.249.557,39 (te
nendo conto anche dello stanziamento in au 
mento delle riserve per le ©pese impreviste c! 
lire 34.973.000) con una maggiorazione di li
re 716.024.104,02 rispetto al previsto, mag
giorazione dovuta 'principalmente a maggiori 
entrate per provento vendite tabacchi, per piro

vento vendita generi di monopolio nei terri
tori annessi e per canoni di rivendita. Con
corsero a migliorare il risultato della gestione 
anche alcune diminuzioni spese, (per esempio 
per trasporto sali e materiali diversi, diminu
zioni che preludono alla crisi che si avrà nel
l'esercizio successivo.

Complessivamente la gestione si chiuse con 
un avanzo di lire 794.527.104,02.

Situazione patrimoniale con una eccedenza 
attiva, compresi i fondi di riserva, in lire
115.360.000, di lire 2.550.088.741,19 (differen
za tra  attività 3.694.496.526,41 e passività lire 
1.144.407.785,22) con un miglioramento effet
tivo di lire 105.659.207,16.

Residui attivi da trasportare all’esercizio suc
cessivo lire 19.902.125,81; residui passivi da 
trasportare lire 1.144.407.785,22.

Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Le previsioni iniziali 
della Amministra
zione della Azienda 
autonoma delle poste 
e dei telegrafi fu
rono per un’entrata
d i ......................... L. 1.462.635.000

e di una spesa di . » 1.316.809.037,12
Con disavanzo di ge

stione di . . . .  » 145.825.962,88
Le previsioni finali 

conclusero con en
trate effettive per . » 1.855.608.234,30

spese effettive per . . » 1.692.345.271,42

Avanzo di gestione per » 163.262.962,£

Gli accertamenti por
tarono ad entrate ef
fettive per . . . .  » 2.106.757.542,46

spese effettive per . » 1.669.262.442,92

Avanzo di gestione . » 437.495.099,54

Con un miglioramento rispetto alle previ
sioni di lire 274.232.136,66 e rispetto ai ri
sultati .dell’anno precedente di lire 108 milio
ni e 798.797,86.
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A costituire i 2.106.757.542,46 di entrate 
confluirono i proventi dei servizi postali in li 
re 1.558,134.623,54 i proventi dei servizi te
legrafici radiotelegrafici per lire 361 milioni 
e 180.992,06 : vi concorsero anche le entrate 
diverse per lire 174.340.145, che troviamo an
che nelle spese perchè rappresentano preleva
menti dalla parte ordinaria per la costruzione 
di case economiche e di edifici.

Al complesso delle sipese contribuirono sti
pendi indennità e retribuzioni per lire 723 mi
lioni e 752.193,70 debito vitalizio per lire
109.040.421,15 oneri propri dei servizi po
stali per lire 296.590.086,70 spese comuni alla 
posta e al telegrafo per lire 438.803.683,50, le 
accennate lire 13.100.782,60 e capitoli aggiun
ti per lire 5.176.157,50 (protezione antiaerea 
ed esercizio Cavo Siracusa Brindisi.

Il conto economico dell’Azienda diede, per i 
servizi postali un’entrata di lire 2.215.789.515 
ed un’uscita di lire 1.408.517.044 con utile net
to di lire 807.272.471, per l’esercizio telegrafico 
un complesso di entrate per lire 425.502.241 e 
spese per lire 488.109.407 con una perdita net
ta di lire 62.607.166.

Nel conto patrimoniale si ebbe 'un migliora
mento di lire 15.079.362,92 derivante da un 
aumento di lire 9.083.867,96 nelle attività non 
finanziarie e una diminuzione di lire 5 mi
lioni e 995.494,96 nelle passività non finan
ziarie per estinzione di debiti contratti con la 
Cassa DD.PP.

Azienda autonoma dei servizi telefonici.

Le previsioni erano per entrate di lire 163.
436.458,25 e per spese di lire 158.222.972,59 
con un avanzo di gestione di lire 5.213.485,66 
nel conto delle entrate e spese ordinarie.

Nel conto totale invece v’erano preventivate 
entrate per lire 236.180.187 e spese per lire
230.966.701,34 férmo lo avanzo di gestione.

In sede di accertamento si ebbero entrate 
per lire 330.050.263,42 spese per lire 175 mi
lioni e 405.701,67 con un avanzo di lire 
154.644.561,75, l’aumento fu dovuto preva
lentemente nelle entrate ai proventi delle linee 
telefoniche interurbane e ai proventi dell’af
fitto di linee telefoniche aeree ed in cavo non
ché ai canoni dovuti dai concessionari l’aumen
to deriva soltanto daH’accertamento della som

ma iscritta al fondo di riserva. Anche rispetto 
aU’esercizio precedente l’avanzo fu nell’eser
cizio 1942-43 notevolmente maggiore (lire
57.080.051,66).

Il conto economico segnò entrate per lire
329.066.369,97 spese per lire 185.301.568,54 
con un utile netto presunto di lire 143 milio
ni 764.801,43 : nel patrimonio si ebbe un au
mento patrimoniale complessivo di lire 26 mi
lioni e 452. 621,63.

Azienda autonoma statale della strada.

Gli stati di previsione per le entrate e le 
spese sono stati approvati con la legge 13 giu
gno 1942, n. 693, in allegato allo stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori pub
blici, con entrate e spese in pareggio per lire
619.603.000.

Alle spese previste concorrevano stanzia
menti di lire 231.000 (fondo di riserva spe
ciale presso le Casse depositi e prestiti) e lire
374.000 avanzo gestione autostrade, si preve
deva perciò un avanzo effettivo di lire 605.000.

Per successive variazioni — fermo l’avanzo 
di lire 605.000 di cui si è detto — entrate e 
spese vennero portate a pareggiarsi sulla som
ma totale di lire 760.736.000.

In sede consuntiva si eb
bero entrate effettive . L. 674.702.799,27

spese effettive . . . .  » 638.633.933,24
entrate per movimento ca

pitali .............................. » 21.521.595,39
uscite per movimento ca

pitali .............................. » 57.590.461,42

e così un avanzo finanziario di L. 36.068.866,03 
nella categoria di entrate e spese effettive e 
un disavanzo pareggiante di lire 36.068.866,03 
nella categoria del movimento di capitali.

Tenendo conto però dei prelevamenti dal
fondo di riserva e dei versamenti in fondo di 
riserva straordinaria e di qualche altra voce 
l’effettivo avanzo di gestione si attenua in lire 
3.581.170,09.

Il conto dei residui chiude con una ecce
denza attiva di lire 47.784.966,13 e quindi con 
un miglioramento sull’esercizio antecedente di 
lire 19.767.775,39, miglioramento in corrispon
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denza del quale si incrementa il fondo 
di riserva per opere straordinarie di lire
19.449.828,43 ; si introduce un capitolo poi per 
l’avanzo della gestione autostrade di lire
177.479,14 e un altro per l’avanzo della gestione 
autocamionale Genova-Valle del Po in lire 
140.476,82.

Il miglioramento sul conto dei residui appare 
maggiore se si tiene conto del prelevamento 
dal fondo di riserva di lire 10.000.000 per opere 
straordinarie e dei versamenti fatti al Tesoro 
dallo Stato. Complessivamente il miglioramento 
nel conto dei residui sale così a lire 29 milioni e 
033.587,54 e l’avanzo complessivo a lire 32 mi- 
ilioni e 614.757,(63.

I residui attivi da trasportare al 1943-44 
si accertano in lire 252.871.004,94 e i passivi 
in lire 304.769.608,60 (ivi comprese lire 
100.120.544,40 di fondo di riserva da costitui
re) ; resta una eccedenza passiva di lire
51.898.603,66 pari alla disponibilità di cassa.

La situazione patrimoniale si afferma al 
30 giugno 1943 con una eccedenza passiva di 
lire 457.970.071,41 (lire 855.824.852,74 — 
397.854.781,33), e cioè con un miglioramento 
di lire 72.486.615,61 rispetto all’anno prece
dente. E siccome la situazione finanziaria è in 
pareggio l’andamento della situazione patri
moniale si deve imputare in toto alla situazio
ne patrimoniale-finanziaria (salvo il migliora
mento dovuto all’aumento del fondo di riserva 
per la camionale Genova-Valle del Po).

Fondo massa guardia di Finanza.

Secondo gli stati di previsione approvati con 
la legge 23 giugno 1942, n. 695, entrate e 
spese si pareggiavano in lire 54.506.555,74. I 
preventivi vennero portati poi ad una entrata 
di lire 76.516.555,74 e ad una spesa di lire
76.576.555,74 con un disavanzo previsto di 
lire 60.000.

Il consuntivo però portò ad entrate per lire 
70.416.492,89, spese per lire 72.150.734,63 con 
un disavanzo così di lire 1.734.241,74.

Il disavanzo appare frutto della somma al
gebrica tra  l’avanzo finanziario accertato in 
lire 1.970.1843,67 e il disavanzo della par
tita movimento di capitali (entrate lire

61.657.638,94 e spese lire 65.362.724,35) in lire
3.705.085,41.

Il conto residui migliorò di lire 16.731,83, il 
conto complessivo chiuse quindi con un peg
gioramento di lire 1.717.509,91.

Rimasero da trasportare al 1943-44 : residui 
attivi per lire 35.056.807,35 e residui passivi 
per lire 52.893.623,76 con un peggioramento 
di lire 2.692.849,24.

Tenendo conto del fondo cassa in lire 5 mi
lioni 291.208,44 la situazione finanziaria si 
presentò con una eccedenza passiva di lire
45.045.607,97 con un peggioramento di lire 
1.720.720,46 rispetto alla chiusura dell’eserci
zio precedente somma pari al disavanzo di 
lire 1.717.509,91 più l’importo versato al Te
soro lire 3.210,55.

Consistenza patrimoniale netta lire 100 mi
lioni e 499.273,72 con una maggior consistenza 
di lire 37.795,35.

Sommando algebricamente i dati relativi al
la situazione finanziaria e patrimoniale si ha 
una eccedenza attiva di lire 55.453.665,75 con 
una diminuzione di lire 1.682.925,11 rispetto 
al 30 giugno dell'anno 1942.

Archivi notarili,

Nel 1942-43 i conti preventivi furono ap
provati in allegato :al bilancio della giustizia 
con legge 28 marzo 1942, n. 671.

Entrate e spese bilanciavano in lire 
14.908.200.

La gestione si è chiusa con lire 14.992.130,86 
a pareggio. Al pareggio però si è giunti pre
levando lire 1.063.589,79 dal fondo avanzi de
gli esercìzi precedenti.

Conto del patrimonio con una eccedenza at
tiva di lire 48.180.147,57 con un peggioramento 
patrimoniale di lire 3.095.859,56 (dovuto però 
anche a minor valore dei titoli).

Fondo generale Corpo agenti di custodia degli
istituti di prevenzione e di pena.

Gli stati di previsione vennero approvati 
con la legge 28 maggio 1942, n. 671, in alle
gato allo stato di previsione delle spese del
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Ministero della giustizia. Neli’esercizio si eb
bero maggiori accertamenti attivi per lire
165.768,69 e si fece economia di spese per 
lire 223.301,90, così che si ebbe un avanzo di 
lire 389.070,59 (differenza tra  lire 1.302.768,69 
e lire 913.698,10).

Il conto del patrimonio si chiuse con una 
consistenza di patrimonio di lire 2.440.602,71 
con un aumento, rispetto all’anno precedente, 
di lire 389.070,59 pari all’avanzo di gestione.

Uffici del lavoro portuale.

Il preventivo si chiuse in pareggio (con 
previsto prelevamento di lire 754.642 dal 
fondo di riserva). Il consuntivo si chiuse con 
entrate per lire 1.226.575,83 (compreso il pre
levamento accennato) e spese per lire 1 milione
255.164,50 con un disavanzo apparente di lire
28.588,67 ed effettivo di lire 783.230,67 (754.642 
+  28.588,67). Tenuto conto di un migliora
mento di lire 5.142,95 nel conto dei residui, la 
perdita complessiva apparente fu di lire 23 
mila 445,72 (oltre il prelevamento accennato).

I residui attivi da trasportare all’esercizio 
1843-44 si affermarono in lire 98.591,50, quelli 
passivi in lire 200.345,75, con una eccedenza 
passiva di lire 101.754,25.

Situazione finanziaria che chiuse con un 
peggioramento di lire 778.087,72 pari al disa
vanzo effettivo di lire 783.230,67 meno il mi
glioramento nel conto dei residui di lire 5 mila 
142,95.

Situazione patrimoniale con patrimonio netto 
di lire 411.967,73 con un aumento di L. 3.979,50 
donde, sommando insieme situazione finanziaria 
(che chiude in disavanzo lire 778.087,72) e 
patrimoniale (con avanzo di lire 3.979,50) si 
ha la situazione finanziaria e patrimoniale 
con una diminuzione di lire 774.108,22.

Azienda monopolio banane.

Negli stati di previsione approvati con la 
legge 21 giugno 1942, n. 694, in allegato al 
preventivo della spesa per il Ministero del
l’Africa italiana, entrate e spese bilanciavano 
con una spesa ed 'un’entrata preventivate di 
lire 12.305.651,85. Le variazioni degli «tati di 
previsione portarono ad un preventivo defi

nitivo sempre in pareggio di lire 26 milioni 
e 925.651,85, e il consuntivo si chiuse in pa
reggio con entrate e spese per lire 24 mi
lioni e 975.698,92. I  residui rimasero come 
in preventivo.

Residui attivi da traspor
tare ................................. L. 24.328.100,62

passivi da trasportare . » 37.049.216,77
con una eccedenza passiva

d i ...................................» 12.721.116,15
e con un miglioramento di » 5.146.266,25

rispetto a la  chiusura dell’esercizio precedente.

Il fondo cassa corrispose alla eccedenza dei 
residui.

Patrimonio netto 
con miglioramento di

L. 41.526.351,64 
» 3.631.438,19

Sommando situazione finanziaria e patrimo
niale si hanno attività per lire 160.499.878,07 
e passività in lire 118.973.516,43 con un patri
monio differenziale di lire 41.516.351,64 col mi
glioramento già indicato di lire 3.631.438,19.

Istituto agronomico per l’Africa italiana.

Gli stati di previsione furono approvati in 
appendice al bilancio del Ministero per l’Africa 
italiana in somme pareggiate (lire 1.377.000).

I dati furono variati durante l’esercizio 
così da finire con un preventivo di lire 1 mi
lione e 699.085,66 sia in spesa che entrata.

In  sede consuntiva si ebbero entrate per li
re 1.630.246,74 e spese per L. 1.541.948,74 con 
un avanzo — nel settore della competenza — 
di lire 88.298,

II conto dei residui rimase senza mutamenti 
per cui il conto complessivo chiuse in L. 88.298.

I residui attivi da trasportare all’esercizio 
successivo si affermarono in lire 20.000 ; i pas
sivi in lire 415.795,73 ; onde l’eccedenza passiva 
di lire 395.795,73.

La situazione patrimoniale chiuse con attivi
tà per lire 2.761.434,33; passività per lire 
215.400 con un patrimonio netto di lire
2.546.034,33 con un miglioramento rispetto al 
dato del 30 giugno 1942 di lire 234.554.

Sommando insieme situazione finanziaria e 
patrimoniale si ebbero attività per lire 3 mi
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lioni 177.230,06 e passività per lire 631.195,78 
con miglioramento di lire 234.554.

Così si chiude l’elenco degli enti autonomi i 
cui bilanci sono per allegato soggetti al vostro 
esame.

Osserviamo ora i conti speciali :

Liquidazione asse ecclesiastico.

Presenta una diminuzione della consistenza 
da lire 18.888.897,90 a lire 16.212.304,12 (con
seguenza di diminuzione negli immobili e mo
bili di lire 5.850.407,02, aumento nella stessa 
voce per sopravvenienze attive di lire 3.310.100 
e diminuzione nella sussistenza dei crediti di 
lire 136.286,76). La diminuzione patrimoniale 
è quindi di lire 2.676.593,78.

Azienda canali Cavour.

Segna un risultato economico attivo di lire 
4.154.265,17 ed 'una diminuzione di patrimonio 
dovuta in gran parte alle spese rimaste da pa
gare in somma maggiore di quelle che erano da 
pagare al 30 giugno 1942 di lire 544.651,42.

Fondo per sussidi di invalidità e vecchiaia 
per i commessi degli uffici del registro e 
delle ipoteche e loro famiglie.

Segna un avanzo della gestione finanziaria 
di lire 117.650,35 e al 30 giugno 1943 un pa
trimonio netto di lire 2.034.795,52.

Fondo speciale di rendita pubblica a favore 
del fondo per il culto e degli enti morali 
10cclesiastici con patrimonio assoggettato a 
conversione.

Non ha variazioni e rimane nella sua con
sistenza di lire 6.589.315,42.

Fondo speciale della Sila in Calabria.

Segna una diminuzione patrimoniale di lire 
6.177 e resta nella consistenza di lire 4 mi
lioni 138.531,04.

Azienda autonoma per le Grotte di Postumia.

Presenta il conto al 31 dicembre 1942 in 
pareggio e chiude con il patrimonio netto di 
lire 1.218.854,19 oltre a lire 448.637,80 di 
fondo riserva.

Grotte demaniali di Santa Cesarea Terme.

Essendo le grotte affidate all’industria pri
vata rimane la consistenza patrimoniale im
mutata e allo Stato si versano lire 71.812,50 
pari a metà utili gestione.

Terme demaniali di Montecatini.

Essendo concesse, alle industrie private, la 
consistenza patrimoniale in apparenza rimane. 
Devono essere versate allo Stato lire 2 milioni 
e 714.999,80 pari al 75 per cento degli utili 
al 31 dicembre 1947.

Azienda Terme Salsomaggiore.

Ha bilancio autonomo che per il 1942 fu 
approvato con decreto ministeriale 7 dicem
bre 1945 e che si chiuse con un utile netto di 
lire 1.273.896,42 (non v’è però spesa alcuna 
per canone d’uso degli immobili e per la con
cessione).

Terme demaniali di Chianciano.

Ripartisce utili per lire 786.834,90 dando 
allo Stato lire 590.126,15.

Azienda termale di Castrocaro.

Perdite lire 321.501,95.

Fonti demaniali di Levico-Vetriolo.

Son concesse ad una società e allo Stato va 
il 60 per cento degli utili, per l'esercizio 1941-
1942 in lire 37.912,31.

Terme demaniali di Acqui.

Per convenzione con la Società esercente dà 
allo Stato il 65 per cento degli utili ma questi 
nell’esercizio furono ridottissimi a causa della

N. 187-A — 3.
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guerra, onde furono accreditate allo Stato solo 
lire 8.015.

Fonti demaniali di Recoaro.

Peir convenzione con la Società esercente 
dànno allo Stato il 70 per .cento degli utili : 
nell’esercizio lire 694.283,20.

Azienda del mar piccolo di Taranto e dei laghi 
di Fusaro e Miseno.

Dà allo Stato lire 222.518,71 per la costitu
zione del fondo di riserva (metà 'utile gestione 
m ar piccolo) ed il 63 per cento dell’utile com
plessivo delle Società esercenti (calcolato dopo 
dedotto il 5 per cento per fondo di cassa) in 
lire 262.778,45.

Azienda Isole Brioni.

Il bilancio dell’azienda al 31 dicembre 1942 
fu approvato con decreto ministeriale 25 mag
gio 1943 con utile di lire 118.420,55.

Istituto Poligrafico dello Stato (gestione 1941- 
1942).

Chiuse il consuntivo con
attività p e r ......................... L. 367.869.563,89
e passività pe,r . . . .  » 352.901.995,38

e così con un utile netto di L. 14.967.568,51

(Il capitale conferito dallo Stato era allora 
di soli 18.489.840,64 oltre a lire 9.611.996,85 
di capitale conferito con lo stabilimento di 
Foggia).

Aziende danneggiate dalle truppe borboniche 
in Sicilia.

Chiuse con un saldo passivo di lire 6 milioni
830.797,04, aumentato di lire 40.312,33 rispetto 
■all'anno precedente, avendo pagato jneH’eser- 
cizio ai danneggiati lire 2.513.669,85, e rim
borsati allo Stato litre 1.833.134,40.

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il consuntivo si chiuse al 30 giugno 1943 con 
un aumento di patrimonio di lire 11.480.837,88 
portandosi così il patrimonio stesso a lire
246.615.003,67.

Consorzio autonomo per il porto di Genova.

Chiuse al 30 giugno 1943 con un disavanzo 
finanziario di lire 21.586.156,20 (che va par
zialmente ridotto se si tien conto della forma
zione di un fondo di riserva di lire 1.085.739,76 
per svalutazione titoli).

Il patrimonio che era di lire 247.362.392,88 
al 30 giugno 1942, si affermava in lire 234 mi
lioni 641.859,67 tal 30 giugno 1943 con un peg
gioramento economico nell’esercizio di lire 
12.621.333,21.

Seguono i  conti speciali allegati al conto del 
patrimonio.

Conto di dare ed avere del Tesoriere Centrale, 
della Banca d’Italia quale tesoreria provin
ciale, del Contabile del portafoglio e delle 
Amministrazioni diverse.

Data la distanza di tempo e il mutato valore 
della lira, non appare necessario il soffermarsi 
su questo conto.

Lo stesso conto del Tesoro non dice più nulla 
alla nostra sensibilità, come lo stesso crescere 
del debito fluttuante e dei debiti di tesoreria, 
dato che la sopravvenuta inflazione ne ha alte
rato profondamente il significato.

Basterà dire che al 30 giugno 1943 la Teso
reria aveva debiti fluttuanti per lire 169 mi
liardi 457.040.828,49 con un peggioramento 
rispetto al 30 giugno 1942 di lire 52 miliardi 
536.039.842,17, debiti di conto corrente per lire 
28.390.651.206,53 in confronto di lire 12 mi
liardi 234.182.724,35 rappresentanti la situa
zione al 1° luglio 1942 con un peggioramento 
di lire li6.156.468.482,18, che negli incassi da 
regolare e le gestioni di contabilità speciali e 
depositi di terzi il totale dei debiti al 30 giu
gno 1943 si affermava in lire 22.363.276.903,72 
in confronto a lire 15.685.317.638,06 con un 
peggioramento di lire 6.677.959.265,66.
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Movimento buoni del Tesoro ordinari.

Riguarda il conto dei buoni rimasti in cir
colazione dopo la scadenza alla sera del 31 lu
glio 1943, sui buoni di emissione 1942-43. Ba
sti sapere che alla sera del 30 giugno 1943 
rimanevano in circolazione buoni per lire 112 
miliardi 899.591.723,75 contro buoni del Te
soro ordinari rimasti in circolazione al 31 lu
glio 1942 di lire 77.434.040.869,31.

Servizio vaglia del Tesoro.

Basti sapere che durante l’esercizio furono 
emessi vaglia per lire 108.577.057.083,24 che 
aggiunti a quelli insoluti al 30 giugno 1942 
danno un importo di lire 114.080.313.156,41 
mentre ne furono pagati in complesso per lire
103.000.235.218,80 con un residuo vaglia da 
pagare di lire 11.080.077.937,61.

Azienda del contabile, del portafoglio dello 
Stato.

Si chiude con un utile per lire 30,568.054,34.

Regia, zecca.

•Chiude con un utile industriale di lire 1 mi
lione 905.279,69.

Cassa autonoma per l’ammortamento del de
bito pubblico interno dello Stato.

Presenta un movimento ormai senza interesse 
rimanendo con un saldo attivo al 30 giugno
1943 di lire 5.262.864,27 al posto del saldo al 
30 giugno 1942 di lire 18.367.400,72 per annul
lamento di titoli per lire 23.300.800.

Amministrazione peculio detenuti negli stabi
limenti penali e dei giovani ricoverati nelle 
case e nei centri di rieducazone e nei rifor
matori giudiziali.

Il fondo al 30 giugno 1943 si affermò in 
lire 5.902.923 in luogo dei 4.868.828 del 30 giu
gno 1942, mentre il fondo degli interessi sulle 
somme depositate presso la Cassa depositi e 
prestiti si chiuse al 30 giugno 1943 con una

rimanenza di lire 4.263.887,17 là dove era al 
30 giugno 1942 di lire 3.539.087,54.

Manifatture carcerarie.

Presenta un risultato economico della ge
stione di lire 24.820.220.

Scuole italiane all’estero.

Furono durante l’esercizio versate per am
mortamento mutuo in conto capitale lire 219 
mila 902,82 e in conto interessi lire 543.882,01.

Entrate e spese del Ministero degli esteri am
ministrate fuori bilancio.

Saldo al 30 giugno 1943 lire 74.932.418,93.

Amministrazione della concessione italiana di 
Tien Tsin.

(Manca il rendiconto).

Sovvenzioni per le strade ferrate in conces
sione.

Nel 1942-43 furono pagate in conto compe
tenze lire 183.546.715,65; in conto residui pas
sivi, lire 10.399.377,83, per cui il totale delle 
somme pagate a tutto il 30 giugno 1943 fu 
di lire 3.247.707.645,41.

Tasse erariali sui trasporti a G. V. sulle tramvie 
in concessione, ecc.

Le tasse liquidate nell’esercizio 1942-43 fu
rono :

per le ferrovie . . . . L. 45.742.913,56
per le tramvie, ecc. . . .  » 12.327.994,26

in totale . . . L. 58.070.907,82

con un notevole aumento rispetto all’esereizio 
precedente.

Sussidi per l’impianto e l’esercizio di linee auto
mobilistiche in servizio pubblico.

Furono pagate durante l’esercizio lire
3.174.488,74 in conto residui, e lire 5.343.119,84



A tti Parlamentari 88 Senato della Repubblica 187-Â

LEGISLATUBA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E GELAZIONI -  DOCUMENTI

in conto competenza con notevole riduzione 
rispetto all’anno precedente.

Sovvenzione per la costruzione e l’esercizio 
di tramvie extraurbane, di ferrovie secon
darie, ecc.

Nell’esercizio 1942-43 furono pagati sussidi 
per lire 4.577.970,16 di cui lire 606.510,09 in 
conto residui e lire 3.971.460,07 in conto com
petenza.

Sovvenzioni per pubblici esercizi di naviga
zione lacuale.

Furono pagate in conto competenza sov
venzioni per lire 1.483.273,54, con lieve dimi
nuzione rispetto al precedente esercizio.

Sovvenzione per la costruzione e l’esercizio 
di funivie in servizio pubblico.

Furono pagate lire 277.078,61 di cui lire 
41.224 su residui 'già eliminati e incamerati.

Prodotto chilometrico delle strade ferrate ge
stite dalla industria privata.

Totale generale lire 839.887.974 pari ad un 
prodotto chilometrico medio di lire 139.079.

Prodotti dell’esercizio FF. SS.

Prodotti del traffico . L. 12.040.546.376,00 
prodotti estranei al 

t ra f f ic o ....................» 275.235.070,61

Totale

Prodotto chilometrico 
delle FF. SS. . . . L,

. . L. 12.315.781.446,61

701.741,44

Servizio dei vaglia postali.

Totale del dare . . . . L.
Totale dell’avere . . . »

49.303.863.186
45.498.698.358

Vaglia rimasti da pagare L, 8.805.164.778

Gestione dei depositi dell’Amministrazione cen
trale e provinciale delle PP. TT. .

Cat. A. Saldo 
Cat. B. »

L. 2.058.565.098,78 
» 2.132.916.242,37

con grande aumento rispetto all’annata ante
cedente.

Gestione conti correnti postali.

Entrate 
Uscite .

. . L. 294.191.248,24 

. . » 107.144.777,80

Utile netto . . . L. 187.046.470,56

ESERCIZIO 1943-44

Con la gestione 1943-44 comincia il periodo 
più difficile della guerra. La Sicilia è già occu
pata; il 25 luglio viene rovesciato il fascismo 
e l’8 settembre l’Italia conclude l’armistizio, 
ma il Governo legale deve lasciare Roma, dove 
si deve instaurare un Commissariato; poi tu t
ta l’Italia viene occupata dalle truppe tedesche 
e si instaura nel Nord il Governo di fatto della 
Repubblica sociale italiana.

Le forze degli alleati avanzano nel Sud ed 
assumono in gestione attraverso l’A.M.G. i 
territori che vengono via via liberati. Così nel 
complesso della Nazione opera fino all’8 set
tembre 1943 il Governo legittimo; poi contem
poraneamente operano il Governo legittimo, 
quello della R.S.I., le amministrazioni alleate, 
gli organi amministrativi della Sardegna stac
cata dal resto della Patria e il Commissariato 
per la Sicilia.

Una situazione di questo genere si aggravò 
ancora, dal punto di vista finanziario per il 
fatto al quale già accennammo, che gli organi 
vitali della contabilità, e gli uffici si portarono 
al nord. Così il Governo della R.S.I. proce
dette in realtà secondo le previsioni, mentre 
quello legittimo ebbe solo la possibilità di ef

fettuare dei pagamenti su ordinativi provvi
sori senza ricollegarsi a stanziamenti regolari.

I rendiconti dell’amministrazione rispecchia
no questa abnorme situazione e perciò riguar-
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■dano operazioni di pertinenza del bilancio ed 
operazioni extra bilancio.

Il disegno di legge che è oggi sottoposto alla 
vostra approvazione, onorevoli colleghi, impli
ca l’approvazione di spese effettuate secondo 
le previsioni, e la sanatoria, sia per le gestioni 
statali che per le gestioni delle aziende auto
nome, di pagamenti oltre i limiti delle previ
sioni approvate, sanatoria anche di riscossioni 
e pagamenti avvenuti nelle gestioni di fatto.

La stessa deliberazione della Corte dei conti 
del 9 giugno 1951, è perciò redatta con molte 
riserve, èssa dichiara conforme alle proprie 
scritture, e nei casi indicati nelle (precedenti) 
considerazioni, conforme alla documentazione 
predetta — con espressa salvezza della neces
saria sanatoria legislativa per le maggiori 
spese accertate — il rendiconto generale dello 
Stato per l’esercizio 1943-44.

Le considerazioni a cui è accennato nel di
spositivo si devono così riportare: nella prima 
parte del rendiconto generale dello Stato, oltre 
alle risultanze della gestione del bilancio con
nesse alle previsioni, sono comprese, nella par
te passiva del conto medesimo, in sede distin
ta, le risultanze di altre gestioni originate dal
le particolari condizioni nelle quali, in talune 
parti del territorio nazionale, durante l’eser
cizio finanziario 1943-44 si è svolta l’opera del
l’amministrazione ;

le risultanze di queste ultime gestioni che 
nei vari consuntivi delle spese si concretano ne
gli importi complessivi dei pagamenti eseguiti 
dalle sezioni di tesoreria provinciale, per conto 
delle gestioni stesse, non hanno riferimento 
a previsioni o a ripresa dei conti precedenti, 
e pertanto gli importi dei pagamenti per conto 
delle gestioni medesime vengono a risultare, 
nel conto del bilancio, quali maggiori spese 
rispetto alle previsioni;

per quanto attiene a tali pagamenti la 
Corte dei conti si è dovuta limitare ad eseguire 
il riscontro dei titoli con la contabilità di cassa 
pervenuta dalle sezioni di tesoreria provinciale ;

per quanto concerne sia le maggiori spese 
in confronto alle previsioni definitive, sia i pa
gamenti in conto di gestione extra bilancio, 
deve farsi espressa salvezza della sanatoria 
legislativa.

Così il problema del rendiconto 1943-44 (e 
altrettanto si dirà per il 1944-45) è impostato

nella sua posizione tecnica. Dovrebbero im
postarsi anche politicamente i problemi per la 
regolarizzazione delle spese deliberate dai sin
goli organi di Governo (di diritto o di fatto — 
legali o illegali —) se non fosse che il tempo 
passato, la pacificazione raggiunta fra  gli ita
liani in regime democratico, la necessità di non 
apportare turbamento nelle situazioni costi
tuite ed indirettamente nelle strutture stesse 
dell’economia del Paese, impongono di adottare 
una misura di sanatoria generale di natura 
contabile. Va da sè che dal punto di vista 
politico viene conservata la piena deplorazio
ne per quanto di illegale fu fatto nel periodo 
di cui si tra tta ; ma dal punto di vista giuri
dico contabile non si può dimenticare che la 
amministrazione in linea di fatto," c’è stata, 
e che il decreto legislativo 5 ottobre 1944, 
n. 249, relativo all’assetto legislativo della, 
legislazione nei territori liberati ha in sostan
za accordato la convalida agli atti del Governo 
di fatto non rientranti in particolari categorie 
di atti dichiarati espressamente nulli o non 
espressamente dichiarati inefficaci, con spe
ciale provvedimento.

Per l’esercizio 1943-44 lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese del Ministero delle 
finanze fu approvato con la legge 17 giu
gno 1943, n. 538, gli stati di previsione della 
spesa dei singoli Ministeri furono approvati 
con la legge 17 maggio 1943, n. 443 per il Mi
nistero dell’agricoltura e delle foreste; con 
legge 17 maggio 1943, n. 444 per il Ministero 
dell’Africa italiana; con legge 17 maggio 1943, 
n. 445 per il Ministero di grazia e giustizia; 
con legge 17 maggio 1943, n. 464 per il Mini
stero della cultura popolare; con legge 17 
maggio 1943, n. 473 per il Ministero della 
guerra; con legge 17 maggio 1943, n. 474 
per il Ministero della marina; con legge 17 
maggio 1943, n. 475 per il Ministero della 
aeronautica; con legge 17 maggio 1943, n. 476 
per il Ministero dell’educazione nazionale ; con 
legge 17 maggio 1943, n. 477 per il Ministero 
delle Corporazioni; con legge 27 maggio 1943, 
n. 468 per il Ministero degli scambi e delle 
valute ; con legge 10 giugno 1943, n. 533 per 
il Ministero degli affari esteri; con legge 10 
giugno 1943, n. 534 per il Ministero degli in
terni; con legge 10 giugno 1943, n. 535 per il
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Ministero dei lavori pubblici; con legge 10 
giugno 1943, n. 536 per il Ministero della pro
duzione bellica, e con legge 10 giugno 1943, 
n. 537 per il Ministero delle comunicazioni.

Le previsioni iniziali si presentavano nella 
gestione di competenza, così :

Entrate effettive 
Spese effettive .

Differenza

. L. 40.348.900.000
. » 47.985.016.610

. L. 7.636.116.610

Entrate per movimento 
di capitali . . . . L. 5.632.110.158,27

Uscite per movimento 
di capitali . . . .  » 6.053.631.809,61

Differenza . . . L. 421.521.651,34

Totali entrate 
» spese . .

Differenza . .

L. 45.981.010.158.27 
» — 54.038.648.419,61

L. — 8.057.638.261,34

Nelle previsioni definitive delle entrate si ac
certò un aumento di lire 1.988.707.778,67 nella 
partita delle entrate effettive ed un aumento 
di lire 6.106.788.760 in quella del movimento 
di capitali. Molto maggiore l’aumento delle 
previsioni di spesa.

Si ebbe 'prevista una previsione definitiva 
così :

Entrate effettive . . L. 42.337.607.778,67 
Spese per movimento 

cap ita le .....................» 11.738.898.918,27

Totale . L. 54.076.506.696,94

Spese effettive . . . L. 225.650.343.823,27 
Uscite per movimento 

c a p ita li..........................» 12.396.868.104,61

Totale . . . L. 238.047.211.927,88

Differenza (disavanzo) della gestione di com
petenza lire 183.970.705,230,94. Alla fine ge
stione il conto si chiuse con un ulteriore aumen
to di entrate effettive di lire 4.898.985.082,97 
ed una diminuzione di spese effettive in lire 
2.855.468.100,07 e quindi con un miglioramen
to nella categoria delle entrate e spese effettive 
di lire 7.754.453.183,04, ma vi furono però ero
gazioni extra bilancio per lire 13.762.919.483,52. 
Nella categoria del movimento di capitali si eb- 
3e un aumento di entrata di lire 1.460.934.958,13 
ed una diminuzione di spese di lire
2.145.033.694,67 con un miglioramento com
plessivo quindi di lire 3.605.968.652,80 e così 
le previsioni in deficit si trasformarono per 
questa categoria in accertamenti in avanzo per 
lire 2.947.999.466,46. Per tal modo; in sede 
di consuntivo, raggruppando le entrate e spese 
effettive, ed entrate e spese per movimento di 
capitali si accertò un disavanzo complessivo di 
lire 186.373.202.878,02. Ê il primo disavanzo 
veramente grave che si riscontra nella storia 
delle nostre finanze. Tanto più grave se si pen
sa al valore che nel 1943-44 aveva la moneta.

* * *

La legittimità delle spese e le sanatorie delle
eccedenze.
Affrontando anzitutto il problema di legitti

mità osserviamo che le differenze fra  previ
sioni ed accertamenti nel settore della spesa 
risultano sul conto della competenza dalla ta 
bella che qui si riporta:



A tti Parlamentari —  41 _ Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

E c o n o m ie  r e a l i z z a t e  (— ) o e c c e d e n z e  v e r i f i c a t e s i  ( + )  n e l l a

Categoria I - Spese effettive
Categoria II  
M ovim ento  
d i capitali

G estioni 
di b ilancio

Ge-stioni 
extra bilancio

In complesso

Finanze .............................................. + 55.356.722,37 + 465.821.249,62 1.467.203.116,48 946.025.144,49

Grazia e giustizia ............................ + 31.374.909,21 + 109.071.015,17 — + 140.445.924,38

Affari esteri ..................................... — 57.256.404,85 + 12.692.556,23 + 62.809.950— + 18.246.101,38

A frica ita liana ................................ + 196.039.556,25 + 8.681.391,77 — 9.850.000— + 194.870.948,02

Educazione nazionale .................. — 508.646.000,78 + 564.417.220,78 — _L 55.771.220 —

Interno .............................................. — 385.825,70 + 2.421.992.430,80 — 710.787.704,73 + 1.710.818.900,37

Lavori pubblici ................................ — 36.139.403,97 + 520.567.865,34 — 2,94 + 484.428.458,43

Comunicazioni . ............................ — 1.382.574,29 + 7.682.744,51 — + 72.300.170,22

Guerra .............................................. — 16.502.292,98 + 6.259419.789,54 — 20.000.000— + 6.222.917.496,50

Marina .............................................. — 2.105.704.231,20 + 2.337.902.117,07 — + 232.197.885,87

Aeronautica ..................................... — 216.249.000,80 + 844.895.275,40 — + 628.646.274,60

Agricoltura e foreste j .................. — 62.171.272,68 117.329-622,49 — 2.820,52 + 55.155.529,29

Corporazioni ..................................... + 61.001.453,58 + 24.661.314,20 — + 85.662.767,78

Cultura popolare ............................ — 110.311.610,81 + 1.784.890,60 — — 108.526.720,21

Scambi e valute ............................ — 20.579.188,53 __ — — 20.579.188,53

Produzione bellica ....................... — 63.912.934,89 — — — 63.912.934,89

T otali . . . —  2.855.468.100,07 +  13.762.919.483,52 —  2.145.033.694,67 +  8.762.417.688,78

Le eccedenze di spesa rispetto al preventi
vato sul conto della competenza si ebbero sui 
seguenti capitoli.

M in is t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Capitolo n. 6. — Ecce
denze .............. L. 320.036.635,03
Si tra tta  di interessi sui 
buoni del Tesoro. Evi
dentemente le maggiori 
emissioni produssero 
maggiori spese per il 
pagamento degli inte
ressi.

Capitolo n. 530. — Ecce
denza ......................... » 5.242.417,30

Si tra tta  delle restitu
zioni di depositi per 
concorrere agli incanti, 
ecc. — spesa di giro, 
ordinario.

M in i s t e r o  d e l l a  g i u s t i z i a

Capitolo n. 16. — Ecce
denze ..........................L. 788.322,56
Trattasi delle pensioni 
ordinarie al personale 
di ruolo e salariato e il 
motivo dell’aumento è 
facilmente comprensibi
le dati i movimenti nel
le retribuzioni al perso
nale non tutti prevedi-
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bili che in quel periodo Sempre in Albania. Si
si sono avuti. tra tta  della spesa per

costruzione ed arreda
Capitolo n. 18. — Ecce mento di opere edilizie.

denza ' ......................... L. 11.084.618,36 Valgono le stesse osser-
Si tra tta  di stipendi ed zioni di cui al capitolo
altri assegni di caratte precedente.
re continuativo ; valgo
no le ragioni esposte per Capitolo n. 125. — Ecce
il capitolo n. 16. denza .................... ....  L. 3.695.860

Sempre in Albania.
Capitolo n. 19. —■ Ecce Somma da erogare per

denza ......................... » 15.007.882,16 costruzioni edilizie .Os
Concerne spese di per servazioni identiche.
sonale (per il personale
di cancelleria).

M in is t e r o  d e l l ’A f r ic a  it a l ia n a .

Capitolo n. 31. — Ecce
denza ......................... » 7.289.763,88 Capitolo n. 38. — Ecce
Indennità supplementa denza di spesa . . . L. 196.839.984,90
re agli ufficiali giudi Si tra tta  della spesa che
ziari................................. dovette essere sostenuta

nel regno per le opera
zioni di guerra nell’A

M in is t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i frica italiana. Il motivo
dell’eccedenza è quindi

Capitolo n. 93. — Ecce più che evidente.
denze di spesa . . . L. 290.219,35
Si tra tta  di remunera
zione del personale non M in is t e r o  d e l l ’in t e r n o .

di ruolo — valgono le
solite osservazioni. Capitolo n. 25. — Ecce^

d e n z a ......................... L. 12.541.335,48
Capitolo n. 122. — Ecce Si tra tta  di pensioni or

denza ......................... » 42.674.610 dinarie ; evidentemente
La spesa riguarda ope aumentate più del pre
re stradali in Albania, vedibile per i mutamen
finanziate a carico del ti avvenuti durante l’e
bilancio degli Esteri con sercizio 1943-44 nel
fondi realizzati median trattamento del corpo
te emissione di certifi impiegatizio dello Stato.
cati di credito. L’ecce
denza della spesa dipen
de dalla situazione stra M in is t e r o  d e i  l a v o r i p u b b l i c i .

ordinaria in cui venne
a trovarsi la nostra am Capitolo n. 14. — Ecce
ministrazione in Alba denza ......................... L. 2.280
nia nel periodo di cui È evidentemente un’ec
si tratta. cedenza di scarso valore

nella spesa di manuten
Capitolo n. 124. — Ecce zione, adattamento e ri

denza ......................... » 16.439.480 parazioni di locali.
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M in is t e r o  d e l l e  c o m u n ic a z io n i .

Capitolo n. 53. — Ecce
denza  ........................ L. 97.854,30
È un’altra piccola ecce
denza dovuta evidente
mente a semplici motivi 
contabili. Si tra tta  in
fatti di spese d’ufficio 
per gli Ispettorati della 
motorizzazione.

M in is t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Capitolo n. 21. — Ecce
denza ..............................L. 119.700
Si tra tta  di spesa per la 
preparazione della leva 
e per l’arruolamento.
L’eccedenza è facilmen
te spiegabile nelle circo
stanze eccezionali in cui 
si verificò.

Capitolo n. 22. — Ecce
denza ......................... » 6.972.973
Si tra tta  di indennità e 
spese di viaggio e tra 
mutamento di reparti e 
di altre indennità varie, 
evidentemente connesse 
con la situazione di 
guerra.

Capitolo n. 27. — Ecce
denza ......................... » 20.412.000
Si tra tta  del complesso 
delle spese per servizio 
sanitario - le ragioni 
dell’eccedenza sembra
no evidenti.

Capitolo n. 30. — Ecce
denza ......................... » 8.995.000
Si tra tta  della spesa per 
manovre e complessiva
mente per l’addestra
mento tecnico in guerra.

Sono spese di giustizia 
penale militare : i moti
vi dell’eccedenza sono e- 
videntemente connessi 
con l’imprecisione di 
una previsione fatta  du
rante lo stato di guerra.

Capitolo n. 62. — Ecce
denza ..............................L. 2.950.500
Si tra tta  dell’indennità 
temporanea ai sottuffi
ciali e militari dei CC.
RR. - i motivi dell’ecce
denza, sono evidente
mente connessi con lo 
stato di guerra.

M in is t e r o  d e l l ’a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  f o r e s t e .

Capitolo n. 18. — Ecce
denza ......................... L,
È il capitolo riguardan
te le pensioni ordinarie ; 
valgono le solite osser
vazioni.

Capitolo n. 22. — Ecce
denza ..............................»
Si tra tta  evidentemen
te di un’eccedenza di 
portata soltanto conta
bile nel capitolo com
prendente la spesa per 
la lotta contro la frode 
nelle sostanze agricole.

Capitolo n. 37. — Ecce
denza ..............................»
Il capitolo riguarda spe
se per concorsi e contri
buti per Istituti speri
mentali, ma evidente
mente l’eccedenza ha 
portata solo contabile.

M in is t e r o  d e l l e  c o r p o r a z io n i.

949.172,60

29.969,70

10.715

Capitolo n. 49. — Ecce- Capitolo n. 52. — Ecce
denza 363.515,87 d e n z a  L. 505.453,58
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Il capitolo riguarda le 
inchieste per gli infor
tuni degli operai sul la
voro - l’eccedenza è evi
dentemente connessa 
con l’imprevisto aumen
to di infortuni dovuto 
alla situazione partico
lare di guerra.

Capitolo n. 98. — Ecce
denza ..............................L. 60.496.000
Si tra tta  della spesa so
stenuta dal Governo del 
nord per l’approvvigio
namento all’estero di 
materie prime e prodot
ti. L’eccedenza fu co
perta con uno stanzia
mento di lire 60.496.000 
disposto dal governo 
della R.S.I. con decreto 
ministeriale 26 agosto 
1944, n. 166.071.

M in is t e r o  d e l l a  c u l t u r a  p o p o l a r e .

Capitolo n. 20. — Ecce
denza ..............................L. 54.248,70
Sul capitolo delle pen
sioni ordinarie l’ecce
denza è dovuta ai noti 
mutamenti sul tra tta 
mento del personale.

Capitolo n. 31. — Ecce
denza ..............................» 721.720,21
Trattasi di premi da e- 
rogare per la propagan
da del libro italiano al
l’estero. Evidentemente 
l’eccedenza fu frutto del 
mutamento delle diret
tive propagandistiche.

Capitolo n. 39. — Ecce
denza ..............................» 465.036,45
Si tra tta  della spesa per 
il turismo - l’eccedenza 
può spiegarsi solo con la 
situazione difficile, a se

guito della quale si rese . 
impossibile correggere 
una previsione inizial
mente imprecisa.

Capitolo n. 66. — Ecce
denza ......................... L. 843.531,30
Si tra tta  di sussidi alla 
cinematografìa e l’ecce
denza della spesa non 
può avere che ragioni 
contabili (connessione 
della spesa con gli in
cassi).

# * *

Eccedenze rispetto alle previsioni vi furono 
anche nel conto dei residui e anche questi van
no sanati ai puri effetti contabili col disegno 
di legge in esame.

Elenchiamo qui soltanto le voci.

M in is t e r o  d e g l i  i n t e r n i .

Capitolo n. 75. — Spese 
di accasermamento dei 
Corpi di polizia - Ecce
denza ......................... L. 2.617.562,35

M in is t e r o  d e i  l a v o r i p u b b l i c i .

Capitolo n. 65. — Spese 
casuali ed impreviste 
per opere pubbliche 
straordinarie - Ecce
denza ............................. L. 36.397,63

M in is t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Capitolo n. 49. — Spese di 
giustizia penale militare
- Eccedenza . . . . L. 141.670,79

M in is t e r o  d e l l e  c o r p o r a z io n i.

Capitolo n. 52. — Inchie
ste per infortuni - Ec
cedenza .........................L. 39.879,93
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M i n is t e r o  d e l l a  c u l t u r a  p o p o l a r e .

la e dell’Intendenza di 
finanza di Sassari :

Capitolo n. 64. — Provve
in conto competenza . L. 22.237.390,73
in conto residui . . . » 688.411,35

dimenti a favore delle
aziende alberghiere . L. 45.682 In totale L. 110.050.551,59

* <¥ *

M in is t e r o  d e g l i  a f f a r i ESTERI.
I pagamenti fuori bilancio si ebbero nelle 

seguenti gestioni. Gestione del governo le
gittimo italiano dopo V8

M in is t e r o  d e l l e  f i n a n z e .
settembre 19U3 :

in conto competenza . L. 12.673.963,13
Gestione del Governo mi

litare alleato : Gestione del Governo mi

Pagamenti in conto com
petenza ......................... L. 465.821.249,62

litare alleato :

in conto competenza . » 18.593,10
Pagamenti in conto resi

dui ......................... » 12,228.057,22 Totale L. 12.692.556,23

M i n is t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a . M i n is t e r o  d e l l ’A f r ic a  I t a l ia n a .

Gestione del governo le Gestione del Governo mi
gìttimo italiano nei litare alleato :
territori del Sud a par
tire dall’8 settembre in conto competenza . L. 8.431.391,77
1943.

in conto competenza L. 25.012.659
Gestione autonoma della 

Sardegna :
in conto residui . . . »  52.891,56

in conto competenza . » 250.000
Gestione del governo mi

lita/re alleato'. In totale L. 8.681.391,77

in conto competenza » 13.896.191,95 
in conto residui . . . »  80.071,88

M in is t e r o  d e l l ’e d u c a z io n e  n a z io n a l e .

Gestione dell’Ufficio di ra
gioneria delegato per la Gestione del Governo le
Sicilia : gittimo italiano:

in conto competenza . » 47.924.733,49 nel conto della compe
in conto residui . . . »  158.161,63 tenza ......................... L. 250.150.125,50

in conto dei residui . » 8.079.150,40
Gestioni autonome per la 

Sardegna, attuate dal co Gestione del Governo m i
mando militare dell’Iso litare alleato :
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nel conto della compe
tenza ......................... L. 314.267.095,28 m i n i s t e r o  d e l l e  c o m u n ic a z io n i

nel conto dei residui . » 2.070.172,04 Gestione del Governo le
gittimo del Sud :

In totale L. 574.566.543,22 nel conto della compe
tenza ......................... L. 66.800.720,47

M in is t e r o  d e l l ’in t e r n o Gestione del Governo m i
litare alleato :

Gestione del Governo le nel conto della compe
gittimo italiano : tenza ......................... » 538.120,38
nel conto della compe
tenza ......................... L. 1.205.187.869,24 Gestione autonoma della, 

Sardegna :
Gestione del Governo mi nel conto della comp&-

litare alleato : t e n z a ......................... » 6.343.903,66
nel conto delle compe nel conto dei residui . » 17.703,40
tenza ......................... » 837.930.575,59

In totale . . . L. 73.700.447,91
Gestioni della Sardegna:

nel conto della compe
tenza ......................... » 378.873.985,97 M in is t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Gestione del governo le
M in is t e r o  d e i  l a v o r i PUBBLICI. gittimo del Sud :

nel conto della compe
Gestione del Governo le tenza ......................... L. 4.342.890.824

gittimo italiano :

nel conto della compe Gestione del governo mi
tenza ......................... L. 67.268.280,14 litare alleato :
nel conto dei residui . » 995.388,97 nel conto della compe

tenza ......................... » 1.150.000
Gestione del Governo mi

litare alleato : Gestione dell’Ufficio di
nel conto della compe .ragioneria delegato per
tenza ......................... » 408.508.784,77 la Sicilia :
nel conto dei residui . » 1.794.810,72 nel conto della compe

tenza ......................... » 68.576.543,10
Gestione autonoma per la

Sardegna : Gestione autonoma per la
nel conto della compe Sardegna :

tenza ......................... » 44.790.800,43 nel conto della compe
nel conto dei residui . » 4.765.848,36 tenza ......................... » 1.846.802.422,44

In totale . . . L. 528.123.913,39 In totale . . . L. 6.259.419.789,54
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M i n is t e r o  d e l l a  m a r in a .

Gestione del governo le
gittimo del Sud :

nel conto della compe
tenza . . . . . .
nel conto dei residui .

Gestione del governo mi
litare alleato :

nel conto della compe
tenze .........................

Gestione dell’Ufficio di 
ragioneria delegato per 
la Sicilia :

nel conto della compe
tenza .........................

Gestione autonoma per la 
Sardegna :

nel conto della compe
tenza .........................
nel conto dei residui .

nel conto della compe
tenza ............................. L. 50.000.000

L. 2.059.649.648,97 
» 1.181.260,98

672.033

» 40.286.372,85

In totale . L. 846.221.921,05

M in is t e r o  d e l l 'a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  f o r e s t e

Gestione del governo mi
litare alleato :

nel conto della compe
tenza ......................... L. 117.329.622,49
nel conto dei residui . » 1.000.000

In totale . . . L. 118.329.622,49

237.294.062,25
93.115,85

In totale . . . L. 2.339.176.493,90

M in i s t e r o  d e l l 'a e r o n a u t ic a .

Gestione del governo le
gittimo del Sud :

nel conto della compe
tenza ..............................L.
nel conto dei residui . »

Gestione dell’Ufficio di 
ragioneria delegato per 
la Sicilia :

nel conto della compe
tenza ..............................»

Gestione autonoma per la 
Sardegna :

794.583.608,40
1.326.645,65

M in is t e r o  d e l l e  c o r p o r a z io n i .

Gestione del governo le
gittimo del Sud :

nel conto della compe
tenza . . . . . .  L. 7.689.339,14
nel conto dei residui . » 15.000

Gestione del governo mi
litare alleato :

nel conto della compe
tenza ......................... » 15.454.753,46

Gestione autonoma per la 
Sardegna :
nel conto della compe
tenza ......................... » 1.517.221,60
nel conto dei residui . » 52.676

In totale . . . L. 24.728.990,20

311.667

M i n is t e r o  d e l l a  c u l t u r a  p o p o l a r e .

Gestione del governo le
gittimo del Sud :
nel conto della compe
tenza.....................................L. 1.657.743,45
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Gestione dell’Ufficio dì 
ragioneria delegato per 
la Sicilia :

nel conto della compe
tenza ..............................L.

In totale . . . L.

127.147,15

1.784.890,60

Per terminare l’esame delle spese di cui dal 
punto di vista della legittimità è necessaria la 
ratifica; sarà opportuno esaminare subito i 
capitoli in cui si riscontrarono eccedenze ri
spetto ai preventivi anche nella contabilità 
delle aziende e ideile amministrazioni autono
me ohe si inseriscono per il risultato totale 
nel conto del bilancio.

Amministrazione del fondo per il culto.

Capitolo n. 25. — Concor
so a beneficio delle mis
sioni italiane all’estero.
- Eccedenza . . . . L. 230.000

Capitolo n. 38-6is. — Som
me per provvidenze al 
personale in dipendenza 
di offese nemiche. - Ec
cedenza ................................» 4.000

Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato.

Capitolo n. 2. — Stipendi 
ed assegni continuativi 
al personale non di ruo
lo. - Eccedenza . . . L. 1.050.000

Capitolo n. 4. — Premi di 
prolungamento di ora
rio del personale dei mo
nopoli. - Eccedenza . .

Capitolo n. 5. — Premi di 
operosità e rendimento

Capitolo n. 15. — Spese 
d'ufficio - materiale di 
ufficio ecc. - Eccedenza

280.000

600.000

1.060.000

Capitolo n. 16. — Spese 
per partecipazione ad 
esposizioni, fiere, ecc. - 
Eccedenza....................L. 10.000.000

Capitolo n. 18. — Spese 
per liti. - Eccedenza . » 10.000

Capitolo n. 19. — Spese 
per manutenzione fab
bricati e stabilimenti, 
ecc. - Eccedenza . . . »  1.670.000

Capitolo n. 20. — Imposte, 
sovraimposte ecc. - Ec
cedenza .................... » 6.500.000

Capitolo n. 22. — Spese 
per funzionamento re
parti didattici ecc. - Ec
cedenza .................... » 70.000

Capitolo n. 24. — Pensio
ni ordinarie e assegni 
temporanei ecc. - Ecce
denza ......................... » 16.130.989,58

Capitolo n. 27. — Compe
ra tabacchi ecc. - Ecce
denza ......................... » 79.645.000

Capitolo n. 29. — Spese 
acquisto - nolo - ripara
zione macchinari, mate
riali ecc. - Eccedenza . » 11.000.000

Capitolo n. 30. — Spese 
trasporto tabacchi ecc.
- Eccedenza . . . .  » 113.800.000

Capitolo n. 32. — Restitu
zione canoni e rimborsi 
diversi - Eccedenza . » 100.000

Capitolo n. 33. — Contri
buti per il miglioramen
to tabacchicoltura.
Eccedenza . . . .  » 500.000

Capitolo n. 36. — Spese 
per acquisto nolo ripa-
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razione macchinari per 
monopolio del sale. - Ec
cedenza ....................L. 700.000

Capitolo n. 37. — Tra
sporto sali - materiali 
diversi ecc. - Eccedenza » 93.300.000

Capitolo n. 38. — Inden
nità ai rivenditori per 
il trasporto dei sali. - 
Eccedenza . . . .  » 4.500.000

Capitolo n. 41. — Compe
ra di sali di chinino - 
Eccedenza . . . .  » 5.000.000

Capitolo n. 43. — Spese 
per acquisto, nolo, ripa
razione macchine per il 
chinino. - Eccedenza . » 2.000.000

Capitolo n. 45. — Aggio 
rivendita preparati chi- 
nacei. - Eccedenza . . » 30.000

Capitolo n. 51. — Tra
sporto cartine e tubetti 
per sigarette. - Ecce
denza ..............................» 60.000

Capitolo n. 53. — Inden
nità ai magazzinieri, al 
personale dei depositi 
ecc. - Eccedenza . . . »  5.900.000

Capitolo n. 54. — Canone 
al Ministero per i vaglia 
postali di servizio - Ec
cedenza ..............................» 5.140.000

Capitolo n. 60. — Com
pensi e premi rendimen
to - Eccedenza . . . »  2.000.000

Azienda autonoma strade statali.

Capitolo n. 1. — Stipendi 
al personale comandato
- Eccedenza . . . .  h. 583.531,26

Capitolo n. 3. — Assegni 
al personale a contratto
- Eccedenza . . . .  h. 445.682,86

Capitolo n. 9. — Retribu
zioni ai cantonieri - Ec
cedenza ......................... » 15.660.145,38

Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Capitolo n. 41. — Acqui
sto di terreni per l’am
pliamento del demanio 
forestale - Eccedenza . L.

Capitolo n. 42. — Acqui
sto fondi pubblici di 
Stato - Eccedenza . .

197.531,75

41.000

Fondo massa della Guardia di finanza.

Capitolo n. 28. — Restitu
zione di quote contrav
venzionali - Eccedenza L. 15.771,02

Capitolo n. 30. — Premi 
da corrispondere sulle 
contravvenzioni ecc. - 
Eccedenza.................... » 60.853,19

Azienda monopolio banane.

Capitolo n. 1. — Retribu
zione del personale - Ec
cedenza ............................. L. 200.186,22

Capitolo n. 31. — Tassa 
per passaggio per il ca
nale di Suez - Eccedenza » 606.820

e in conto residui.

Capitolo n. 36. — Provvi
gioni a spedizionieri e 
premi ai caricatori - 
E ccedenza .......................L. 6.378,60
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Istituto agronomico dell’Africa italiana.

Capitolo n. 15. — Versa
mento ritenute varie - 
Eccedenza.................... L. 6.023,68

e nei residui

Esaminando ora brevissimamente la gestio
ne dal lato politico economico dovremo vedere 
che ii più notevoli aumenti che si sono avuti 
nell’entrata e nelle spese non si sono avuti per 
le eccedenze rispetto al previsto, quanto per 
le modificazioni apportate ai preventivi di en
tra ta  e di spesa durante l’esercizio; modifica
zioni apportate con provvedimenti del potere 
esecutivo. L’esame completo dovrà quindi ri
guardare proprio le variazioni di entrate e di 
spese verificatesi tra  le previsioni iniziali e 
l’accertamento.

È questo confronto che denuncia un peg
gioramento netto della gestione di lire
167.922.166.251,66 nonostante l’aumento delle 
entrate.

Tra gli aumenti di entrata si devono subito 
segnalare quello di lire 2.025.099.035,98 relativo 
alle imposte dirette di cui lire 1.252.451.153,13 
relativo al gettito dell’imposta sui redditi di 
R.M. e precisamente lire 1.008.412.636,03 per 
imposta da riscuotersi mediante ruoli, lire 
374.762.950,21 per imposte da riscuotere per 
ritenuta e lire 12.595.771,23 per imposta sui 
salari. Per tasse e imposte indirette sullo scam
bio della ricchezza invece si ebbe un aumento 
di lire 2.024.920.185,98 di cui lire 561.401.387,44 
date dall’imposta di registro, lire 685.625.188,74 
dall’imposta sul plus valore titoli azionari 
lire 369.457.995,20 per aumento gettito I.G.E. 
lire 96.128.894,29 per aumento gettito sull’im
posta di registro e bollo.

Le entrate diverse segnarono un aumento 
di lire 6.545.836.144,02 dovute principalmente 
a lire 3.089.000.457,22 di ricuperi e proventi 
vari del tesoro connessi con l’occupazione di 
territori esteri da parte di truppe italiane e 
lire 1.700.000, rimborso di somme prelevate 
in denaro o in materiali dalle truppe germa
niche.

Agli aumenti di entrata corrisposero dimi
nuzioni dii entrata in altre voci; in modo par
ticolare diminuirono le imposte dirette (lire

339.976.254,66); i prodotti netti delle azien
de a gestione autonoma (lire 669.340.926,33) 
le tasse e imposte indirette sullo scambio del
la ricchezza (lire 720.043.382,34) le dogane e 
le imposte sui consumi (lire 1.915.335.278,46) 
i monopoli (lire 738.983.368,56) il reddito del 
lotto e delle lotterie (lire 356.102.609,50).

Tra le appostazioni passive è da sottolineare
lo sviluppo del capitolo relativo ai contributo 
da ■corrispondere al governo germanico iper le 
spese in Italia, che si affermò in lire 81 miliar
di giusta il decreto ministeriale 19 ottobre 
1944, n- 172.837 del governo della sedicente 
Repubblica sociale italiana (capitolo B62-bis 
della spesa del Ministero delle finanze) : da no
tarsi pure lire 5.000.000.000, iscritte al capito
lo 458-bis sempre del preventivo del Ministero 
delle finanze per effetto di provvedimenti vari 
della R.S.I. e lire 1.265.000.000 iscritte al capi
tolo 416-ier per spese relative a servizi e 
prestazioni della Guardia nazionale repubbli
cana.

Inoltre occorre soffermare la nostra atten
zione sulla spesa di lire 1.100.000.000 iscritta 
al capitolo 312-bis aperto in base a provve
dimenti anteriori all’8 settembre 1948 e suc
cessivamente integrato, per accogliervi le spese 
relative alla reintegrazione dei maggiori costi 
ai fini della valorizzazione dei prodotti nazio
nali per importare e produrre nel Regno, mer
ci di inderogabile necessità. Da segnalare an
cora lire 320.036.635,03 per interessi di Buoni 
del tesoro; lire 218.334.166,38 per sovvenzio
ni alle Ferrovie dello Stato per la perdita su
bita nel monopolio carboni ; lire 336.839.984,90 
di cui al capitolo 38 del Ministero dell’Africa 
italiana, per spese da sostenere nel Regno per 
le forze militari tornate dall’Africa italiana; 
lire 3.600.000.000 al capitolo 104 del Mini
stero dell’interno per sussidi familiari alle 
famiglie bisognose dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi. Un miliardo e 450 mi
lioni di lire furono iscritti in via straordina
ria sul capitolo 109 del bilancio dell’interno, 
per assistenza alle popolazioni colpite o dan
neggiate dalla guerra (lire 150.000.000 iscritti 
per decreto ministeriale del governo legittimo,
50.000.000 per decreto del Commissario per la 
città di Roma ed il resto per decreto della Re
pubblica sociale italiana). Ancora si ricorda
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no lire 1.850.000.000 corrispondenti ad una as
segnazione straordinaria disposta al capitolo 
110 del (bilancio dell’interno (line 250. milio
ni per decreto del governo legittimo e il resto 
per decreto della R.S.I.); lire 700.000.000 al 
capitolo 105 dello stesso Ministero per contri
buti a favore degli Enti locali onde con
tribuire a sarnarne il bilancio (400.000.000 
stanziati per provvedimento del governo legit
timo e 300.000.000 per provvedimento del go
verno della RjS.I.) altri 700.000.000 al capitolo 
109-quater per l’alloggiamento dell© truppe 
germaniche in Italia (in base a provvedi
mento del governo (repubblicano fascista),
547.055.092,25 al capitolo 127 per la Cas
sa sovvenzioni per servizi antincendi. Vi fu 
poi sul bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici, un aumento di lire 1.929.000.000 
per l’esecuzione di urgenti lavori di ripara
zione e .ricostruzione ; sul bilancio del Ministe
ro della guerra si ebbe in conseguenza 
della guerra una maggiore spesa di lire 
35.551.209.015,11, al capitolo 66, e, sul bilan
cio 'della marina la maggiore sipesa preventi
vata sempre per esigenze di guerra di line
13.504.997.909,69 (capitolo 80), su quelli dei 
Ministero dell’aeronautica, per lie isteisse esi
genze la maggiore sìpesa di lire 8.600 000 (ca
pitalo 58). Sul bilancio del Ministero dell’agri
coltura e delle foreste, la somma di lire 2 mi
liardi 500 milioni al capitolo 148->cpiinquies
— rappresenta il primo inizio del pagamento 
di una quota di integrazione del prezzo di pro
duzione dei cernali e delle fave e portati al
l’ammasso. Ha provvisto per primo allo stan
ziamento, il governo della R.S.I., iin data 4 
maggio 1945 e poi il fondo fu via via aumen
tato a seguito d’iniziativa della Repubblica 
stessa. Lire 1.670.000.000 al capitolo 150 ri
guardano la quota integrativa per il prezzo 
dei bestiame requisito, mentre al capitolo 150- 
bis si ebbero lire 5-700.000.000 per la quota 
di integrazione del prezzo dal latte e lire
500.000.000 al capitolo 147 per la quota di inte
grazione e premi ai produttori di legna da 
ardere e carbone vegetale.

Sul (bilancio del Ministero ideile corpora
zioni troviamo lire 783.000.000 al capitolo 
62-bis per compenso della perdita e 'maggior 
costo di trasporto relativi al carburante

acquistato all’estero, e rivenduto a minor 
prezzo in Italia.

La cifre delle eccedenze, quelle ideile spese 
extra bilancio e la ingente massa delle mo
dificazioni apportate ai preventivi durante 
l’esercizio qualificarono così una gestione che 
andò diventando sempre più caotica perone 
la guerra portò a provvedimenti adottati sem
pre più in funzione di necessità immediate 
anziché in funzione di una politica di chia
rezza e legalità finanziarie.

Si spendono somme ingenti per ottenere 
la consegna di merci necessarie che a ltri
menti non sarebbero acquisite alla colletti
vità, si pagano somme notevolissime al cor
po d’occupazione tedesco, altre somme si de
volvono alla propaganda e all’assistenza con 
l’evidente scopo di rafforzare la resistenza 
del cosiddetto fronte interno; e per far fron
te a tutto si proceda aumentando il disavan
zo e cercando di acquisire il gettito di impo
sizioni straordinarie-

Tutto ciò porta una conferma dell’esattez
za del punto di vista isia di coloro che por
tarono al colpo di Stato del 25 luglio, sia di 
coloro che trattarono la resa, ima implica la 
condanna di coloro che senza la visione della 
possibilità di una soluzione vittoriosa del 
conflitto vollero che l’Italia continuasse a 
combattere a fianco della Germania.

Un esame completo della gestione rende 
necessario anche il raffronto con entrate e 
spese dell’esercizio precedente.

Da questo usarne «ppare che nel campo 
ctòlle entrate si ebbero aumenti sensibili, 
solo per i redditi di ricchezza mobile (lire 
802.231.776,68), per l’impo,ìta ordinaria sul 
patrimonio (lire 105.638.604,97) per l’impo
sta straordinaria sui maggiori utili relativi 
allo stato di guerra (lire 444.178.885,33) sul
l'imposta generale sull’entrata (lire 478 mi
liardi 443.024,11) sull’impost a di fabbrica
zione sugli spiriti (lire 258.354-651,72) per i 
proventi dalla vendita delle pietre focaie (lire 
89.378.839,49), mentre si ebbero più grandi 
diminuzioni nell’avanzo di gestione delle 
aziende di Stato, nella tassa di 'bollo, nella 
tassa di concessioni governative, sul gettito 
dev'imposta di fabbricazione degli olii mine
rali, sul gettito delle dogane ie delle sovrien-

N. 187-A — 4.
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poste di consumo degli olii minerali, sull'im
posta sui consumi dei tabacchi, sui proventi 
del lotto, sull’imposta sui dividendi delle so
cietà per azioni, sui diritti di licenza per le 
merci ammesse all’importazione in relazione 
alla disciplina degli scambi con l’estero ; 
complessivamente si è avuto così rispetto al 
1942-48 una diminuzione di entrate di lire
3.139.253.096,51. Sulla spesa si ebbe, rispetto 
al 1942-43, complessivamente un incremento 
di lire 87.633.351.532,21, oltre i 13 miliardi 
7)62.900.000 di lire di spesa extra bilancio. 
Si ehbe cioè complessivamente un aumento di 
spesa di 101.396.300.000 lire.

I maggiori incrementi di spesa si lebbero 
negli interessi dei debiti1, nelle spese per or
gani te servizi vari delio Stato, nelle spese per 
i servizi militari, nelle spese dei servizi di 
polizia e sopra tutto nelle spese di carattere 
eccezionale che da sole segnarono un aumento 
di lire 86.879.800.000. F ra queste vanno se
gnalati i 3 miliardi di aumento nelle spese 
eccezionali per la marina, 1.200 milioni nelle 
spese eccezionali deU’aeronautiica, 3.750 mi
lioni per l’inizio idei pagamento dei danni di 
guerra, 1.865 milioni per la guardia naziona
le repubblicana e gli 81 miliardi di contributo 
alla Germania peir le spese di guerra in Ita 
lia; 973 milioni peir l’assistenza alle popola
zioni colpite, danneggiate o sfollate peer Sa 
guerra; 402 milioni per maggiori spese del 
servizio antincendi; 3.600 milioni per mag
giore spesa per sussidi ai richiamati alle armai ; 
750 milioni e 500 mila 'per integrazione .bi
lanci enti ausiliari ; 700 milioni per l’alloggia
mento delle truppe germaniche in Italia, 450 
milioni per prima attrezzatura di un Corpo 
ausiliario di polizia per lo st ato di guerra ; 
1.362 milioni pe,r riparazioni dirette dii danni 
di guerra a carico del (Ministero idei lavori 
pubblici; 1.845,2 milioni per i servizi della 
alimentazione e 293,2 milioni per l'approvvi
gionamento dei prodotti legnosi, ed infine 
1.254,9 milioni di assegnazione straordinaria 
al Ministero della produzione bellica per le 
spese relative allo stato di guerra. Anche 
questi raffronti confermano l’impressione re
lativa ad una vera e propria gestione di 
guerra; ma confermano che si tra tta  di un 
popolo che va stremandosi economicamente e 
militarmente. È vero che di un’ottantina di

miliardi cresce il disavanzo e sono 80 miliardi 
circa che devono essere versati al governo 
germanico per le truppe che questo adibisce 
alla cosiddetta difesa dell’Italia, ma è anche 
vero che vengono a mancare le entrate che 
provengono dalla vita economica mentre vanno 
prevalendo i tributi a carattere straordinario.

.È fortemente ridotto il gioioo del movimen
to dei capitali : isi accendono debiti infatti per
8.992.000.000, ma con emissione di certificati 
di credito, cioè con operazioni di carattere 
provvisorio. .

La gestione dei residui degli esercizi pre
cedenti manifesta poco d'interessante : è evi
dente che nell’Italia divisa e soggetta in par
te allo straniero ©d in parte! all’Amministra
zione alleata, doveva essere veramente im
possibile addivenire ad una regolare riscos
sione dei residui attivi e ad un controllo dei 
pagamenti sulla portata di resìdui passivi.

Già vedemmo che sulla gestione dei residui 
si fecero addirittura dei pagamenti extra bi
lancio. Per migliori accertamenti ie per eco
nomie realizzate nei vari settori della spesa 
si potè apparentemente concludere l’esercizio 
con la constatazione che l’eccedenza passiva 
denunciata al 1° luglio 1943 in lire 22 miliardi 
139.707.121,59 si era ridotta a lire 17 miliar
di 875.697.673,89 con un miglioramento di 
lire 4.264i.009.447,70. iMa il miglioraimento 
si ebbe sopratutto nel settore delia .Marina 
dove si ebbe un’economia di lire 2 miliardi
579.435.470,74 (gli affondamenti e la ridu
zione d’attività della Marina avevano già reso 
inutili gli stanziamenti impegnati per com
bustibili e riparazioni). Alla fine della ge
stione i residui attivi si affermarono per gli 
esercizi precedenti in lire 6.694.758.246,18 e i 
passivi in lire 20.009.338.263,31 con una ec
cedenza passiva di lire 13.314.580.017,23.

Ma si aggiunsero i notevolissimi residui 
di competenza deH’esercizio, attivi in lire
16.886.499.323,10 e passivi in lire 130 mi
liardi 514.372.350,91. Assommando i dati 
degli esercizi precedenti al 1943-44 e quelli 
dell’esercizio si giunge alla cifra di lire 23 
miliardi 581.257.569,37 per i residui attivi e 
di lire 150.523.710.614,42 per i passivi con 
un’eccedenza dei passivi sugli attivi di lire 
126.942.453 045,05 e quindi con un peggiora-
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meato rispetto alia, chiusura del precedente 
esercizio di lire 104.802.745.923,46, effetto del
la situazione caotica denunciata.

La situazione delle attività e passività finan
ziarie che a chiusura dell’esercizio 1942-43 si 
affermava con una eccedenza passiva di lire
196.599.975.132,51 — si affermava al 30 giu
gno 1944 con quella di lire 378.709.1168.963,43
— l’eccedenza passiva era dunque pressoché 
raddoppiata. La differenza infatti per le due 
cifre è di lire 182.109.193.430,92.

Naturalmente il peggioramento della situa
zione finanziaria ha influito sulla situazione 
patrimoniale che è peggiorata durante l’eser
cizio di lire 184.839.477.707,73 tenendo con
to della diminuzione di attività e degli aumen
ti di passività che contribuirono a formare il 
disavanzo del conto di bilancio.

Un esame particolareggiato delle variazioni 
non si manifesta utile dato che l’esercizio 1943- 
1944 fu esercizio relativo ad un periodo di tran
sizione e che molte operazioni aventi interes
se al patrimonio, come 'molti aumenti e dimi
nuzione patrimoniali si poterono registrare 
solo a fine della guerra

Al 30 giugno 1944 le attività patrimoniali 
si affermavano in lire 173.903.187.431 — le 
passività in lire 658.256.842.504,69 con una 
eccedenza delle seconde sulle prime di lire 
484.353.655.073,69.

* * *

Giunti a questo punto è necessario accenna
re, sia pure brevemente come al solito all’an
damento delle aziende autonome e agli allegati 
al conto del patrimonio a parte rimanendo i 
conti dell’azienda delle ferrovie dello Stato per 
la quale la parificazione da parte della Corte 
dei conti è avvenuta con provvedimento spe
ciale.

LE AZIENDE AUTONOME.

Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato.

L’andamento fu conseguente alla situazione. 
Vi fu un’entrata lorda complessiva inferiore

a quella della previsione, per i tabacchi di lire
742.234.225,51 iper il sale di lire 75.623.274,19 
per il chinino di lire 11.515,341,78, per le 
cartine e i tubetti da sigaretta di lire 
24.603.190,87.

In totale le somme incassate in meno del pre
visto sono ammontate a lire 871.731.262,55 di 
cui lire 132.747.893,87 rappresentano la quota 
di spettanza delFAmministrazione monopoli di 
Stato.

In relazione agli incassi dell’esercizio prece
dente, l’Azienda tabacchi ha avuto proventi in
feriori per lire 1.133.103.801,81, l’Azienda dei 
sali per lire 86.009.179,41, l’Azienda del chini
no per lire 21.897.968,87, l'Azienda delle carti
ne e tubetti per sigarette per lire 56.165.358,79. 
Tenendo conto dei minori incassi della gestione 
dei residui in lire 5.278.546,63 si sono 
avuti in totale incassi in meno per lire
1.302.453.855,51. Risultato delle gestioni dal 
punto di vista delle spese fu invece un aumento 
di lire 284.510.989,58 rispetto all’accerta
mento, con un saldo positivo quindi di lire 
101.405.116,55. Così allo Stato furono versati 
l’importo di lire 7.011.406.631,32 di imposta 
consumo ed in più lire 101.405.116,55 : in totale 
furono versate al Tesoro lire 7.112.871.747,87.

Dal punto di vista patrimoniale, tenuto conto 
dei movimenti patrimoniali introdotti nel bi
lancio si ebbe nel 1943-44 un miglioramento 
di lire 137.360.584,78 pari alla somma del (mi
glioramento patrimoniale vetro e proprio (lire 
108.360.184,78) e dell'incremento dei fondi di 
riserva in lire 29.000.000.

Gli elementi del conto patrimoniale si chiu
dono con due dati :

A t t i v i t à .......................L. 3.621.517.017,61
Passività ..................» 934.067.691,64
Eccedenza attiva . . . L. 2.687.449.325,97

(Oltre i fondi di riserva in lire 144.360.000).

Fondo massa del Corpo della guardia di finanza.

Rispetto alle previsioni rettificate di entra
ta per lire 54.506.515,74, di cui 49.014.238,68 
per movimento di capitali, e idi spese per al
trettante cifre si ebbero accertamenti in en
trata per solo lire 22.003.527,33 e spese per ii- 
re 33.748.469,61 con una diminuzione dii lire
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32.503.028,41 subentrate e dà lire 20.758.086,13 
sulle spese (di cui lire 32.178.541,75 per l'en
trate e lire 20.165.678,87 per le spese nella 
categoria del movimento di capitali). Le minori 
entrate del movimento di capitali furono do
vute a minori vestizioni. Sul conto dei residui 
degli esercizi precedenti — si ebbero riscossioni 
per lire 1.542.431,95 mentre vi furono paga
menti per lire 3.939.922,58 con un notevole 
miglioramento sul risultato 'finale.

Al 30 giugno 1944 risultavano residui attivi 
di lire 36.206.115,95 e residui passivi di lire 
73.863.188,86 con una differenza passiva vera
mente notevole, che diventa ancora maggiore 
se si tiene conto della scarsezza del fondo di 
cassa (lire 13.390.395,04) di fronte al debito 
verso la Banca d’Italia di lire 32.500.000 che 
gravava sul fondo il 30 giugno 1944.

Nel conto del patrimonio il conto finanziario 
e patrimoniale chiudeva al 30 giugno 1944 con 
attività per lire 163.666.637,22 e passività per 
lire 126.348.490,48, con un saldo netto di lire
37.318.146,74 ed un peggioramento patri
moniale ris-petto all’esercizio precedente di l i 
re 18.135.519,01.

Gestione degli archivi notarili.

Ha segnato un deficit effettivo di eser
cizio di lire 3.762.921,73 coperto per lire 
3.162.921,73 con prelevamento dai sopravanzi 
e con lire 600.000 con anticipazione sui titoli 
di proprietà.

Ha avuto un peggioramento patrimoniale di 
lire 11.792.134,94 di cui lire 8.836.551,82 per 
minor valore nei titoli di Stato costituenti pa
trimonio e lire 398.873 per minor valore di ti
toli garantiti dallo Stato.

Fondo generale del Corpo degli agenti di cu
stodia degli Istituti di prevenzione e di
pena.

Ha avuto entrate effettive per L. 743.280,10 
spese effettive per . . . .  » 552.982,86

con una eccedenza di . . . L. 190.297,44

Il patrimonio da lire 2.440.602,71 è aumen
tato a  fine esercizio a lire 2.734.884,10.

Cassa delle ammende.

Ha avuto entrate ordinarie per lire
1.363.964,66 (di cui lire 863.000 di competen
za dell’esercizio), entrate straordinarie per li
re 236.803,75 (di cui lire 10.000 di competen- 
dell’esercizio), in totale lire 1.600.768,41. Ha 
speso lire 540.980,80 (su lire 863.000 di com
petenza). Per le partite che si compensano con 
le entrate ha segnato in entrata lire 2.077,51 
e in 'uscita lire 368.833,85); complessivamen
te ha avuto un aumento patrimoniale di lire
1.059.787,61.

Aziende monopolio banane.

Al preventivo di entrata inizialmente for
mulato in lire 11.446.651,85 sono stati appor
tati mutamenti cosicché il preventivo aggior
nato si chiuse in pareggio in lire 19.104.651,85 
con maggiorazioni dovute prevalentemente al
le spese relative al servizio trasporti. Entrate 
e spese si sono affermate poi, in linea di fatto, 
in pareggio nelle somme di lire 16.768.746,36 
ma le entrate ordinarie sul conto della compe
tenza sono passate da lire 19.051.651,85 pre
ventivate a lire 5.874.284,71, mentre le entrate 
straordinarie sono passate da lire 5.217.220,50 
a lire 10.894.461,65 per un miglioramento dei 
residui degli esercizi precedenti.

La situazione patrimoniale che al 1° luglio
1943 era di lire 41.526.351,64, si affermò al 30 
giugno 1944 in lire 45.085.457,81 con un mi
glioramento di lire 3.559.106,17 risultato dal
la somma algebrica di lire 3.585.933,37 di dif
ferenza attiva derivante dalla gestione del bi
lancio di competenza, e di lire 26.827,20 diffe
renza passiva da diminuzione di cespiti patri
moniali vari.

Istituto agronomico per l’Africa italiana.

Le previsioni iniziali chiudevano in pareggio 
con un’entrata ed una spesa di lire 1.445.500, 
le previsioni aggiornate con un’entrata ed una 
spesa di lire 1.460.500 — le entrate si afferma
rono in lire 1.421.131,51, le spese in lire
1.254.488,41 —■ con un avanzo di gestione di 
lire 166.643,10 al quale concorsero residui at-
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tivi rimasti da incassare per lire 35.000 e resi
dui passivi da pagare in lire 294.603,53.

Il patrimonio netto che al 1° luglio 1943 era 
di lire 2.546.034,33, si affermava al 30 giugno
1944 in lire 2.551.232,11 con un’eccedenza a t
tiva per gli aumenti patrimoniali di lire 
5.197,78.

Amministrazione del Fondo per il culto.

Secondo i preventivi iniziali e definitivi i con
ti si sarebbero dovuti pareggiare su un tota
le di lire 99.087.455 : si ebbero invece entrate 
per lire 98.181.622,44 e spese per lire
97.812.404,37 con un’eccedenza attiva di lire 
369.218,07.

Al risultato totale contribuirono le voci del 
movimento di capitali che preventivate in lire
1.000.000 tanto nelle entrate come nelle uscite 
si affermarono in entrate per lire 471.620,43 
e in uscita in lire 2.368.360,94.

Il conto della competenza per le entrate e 
spese effettive si affermò con un avanzo di li
re 3.051.604,58, ma una quota iparte dell’avan
zo fu iscritto a spesa come dal regio decreto 8 
giugno 1936, n. 1203, convertito nella legge 18 
gennaio 1937, n. 249 per contributo all’erario 
per la costruzione di chiese nell’Agro Pontino : 
quindi il conto della competenza si chiuse con 
effettivo avanzo di lire 2.265.958,58, nei resi
dui invece per le spese effettive si ebbe un mi
glioramento di lire 90.980,51. Nelle categorie 
del movimento di capitali si ebbe nella com
petenza un disavanzo di lire 1.896.740,51 e 
un peggioramento nella gestione dei residui. 
Perciò si ebbe un definitivo peggioramento 
finanziario di lire 103.265,85.

Peggiorò anche la situazione economica per 
lire 279.358,30 onde si ebbe in complesso un 
peggioramento di lire 382.624,15 nel conto del 
patrimonio che al 1° luglio 1943 segnava un’ec
cedenza attiva di lire 177.410.317,33 e si affer
mò invece al 30 giugno 1944 con un saldo at
tivo di lire 177.027.693,18.

Fondo di beneficienti e di religione nella, città
di Roma.

Le previsioni iniziali portavano ad entrate 
effettive per lire 2.887.000 e a una spesa effetti

va di lire 2.887.000, quindi ad una chiusura in 
pareggio. Gli accertamenti portarono a lire
2.877.103,43 di spesa effettiva, a lire 2 milio
ni e 853.423,99 di entrate effettive e quindi ad 
una differenza passiva di lire 23.679,44 in par
te compensata da una entrata in categoria mo
vimento di capitali, di lire 20.779,02 e così ad 
una differenza totale passiva di lire 2.900,42; 
nei residui si ebbe un miglioramento nella ca
tegoria prima (entrate e spese effettive) di lire 
23.679,44.

Siccome fu iscritta a bilancio come spesa 
la somma di lire 285.897,32 da versare al te
soro per rimborso di quote pagate da parte al- 
l’E.C.A. di Roma a sensi della legge 30 luglio 
1896, n. 343, l’avanzo della competenza sarebbe 
stato di lire 285.897,32 pur con un’assegnazio
ne però del Tesoro per lire 1.100.000 che rap
presentò già più di metà delle entrate di com- 
petenza.

Il conto dei residui presentò un migliora
mento di lire 23.679,44 e il miglioramento fi
nanziario definitivo (lire 23.679,44 — 2.900,42) 
risultò perciò di lire 20.779,02.

Il patrimonio netto isi affermò al 30 giugno
1944 in lire 29.722.033,78 con un lieve miglio
ramento rispetto alla sua consistenza alla data 
del 1° luglio 1943 (lire 29.701.254,36).

Patrimoni riuniti ex monomali.

Furono preventivate entrate e spese per lire
5.509.000, furono accertate entrate per lire
4.978.492,34 e spese (per lire 4.371.106,86, che 
divennero lire 4.909.657,68 con la iscrizione a 
spesa di lire 538.550,82 (avanzo di gestione 
destinato al clero specialmente benemerito giu
sta l’articolo 18 della legge 27 maggio 1929, 
n. 848).

I residui segnarono un miglioramento di lire
43.277,04.

L’utile dell’esericizio fu dato dall’avanzo del
la competenza in lire 497.764.92, più il miglio
ramento' dei residui in lire 40.785,90.

Lo stato patrimoniale che al 1° luglio
1943 segnava 'una leccedenza attiva di lire
73.552.418,50 segnò al 30 giugno 1944 un’ecce
denza di lire 73.977.233,45 (senza tener conto 
di alcune chiese o monumenti costituenti beni 
assolutamente improduttivi e vincolati).
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Azienda autonoma statale della strada.

Lo istato originario di previsione si chiude
va con entrate per lire 632.079.000 e spese per 
altrettanto, compreso fra  le spese il versamen
to di lire 870.000 a fondo di riserva, quello di 
lire 121.972.000 registrata a spesa nel movi
mento di capitali di fronte ad un’entrata nella 
stessa categoria di lire 83.752.000. 'Con un prov
vedimento di variazione in relazione a neces
sità varie che si verificarono nel corso dell’an
no (compreso quello della sistemazione delle 
provincie di Lubiana, Fiume, Spalato e Catta- 
ro) si aumentò la previsione della entrata a lire
1.088.652.146,15 oltre alle lire 83.752.000 
previste nel movimento di capitali, con un 
totale quindi di entrate previste dii lire 
1.172.404.146,15; la previsione effettiva di 
spesa fu portata a lire 1.050.432.146,15 e con 
l’aggiunta delle uscite nelle categorie movi
mento di capitale si ebbe l’uscita totale pre
vista di lire 1.172.404.146,15 in pareggio.

Le entrate e le spese accertate furono di lire 
1.098.240.980,06 ma il pareggio fu raggiunto 
oon un prelevamento dal fondo di riserva di li
re 2.231.462,67, fermo il versamento di lire
800.000 per spese generali e di personale 
ed abolito il versamento a fondo di riserva 
per opere straordinarie (70.000).

L’aumento delle entrate rispetto al preven
tivo fu dovuto per gran parte a contributo 
straordinario dello Stato ; alle minori entrate 
contribuirono invece il mancato incasso di alcu
ni degli stessi contributi. Le maggiori spese fu
rono dovute a miglioramento del trattamento a 
personale di vigilanza (cantonieri) parzialmen
te compensato da un’economia sul costo della 
Milizia della strada.

Il patrimonio dell’AA.SS. che segnava una 
eccedenza passiva al 1° giugno di lire
457.970.071,41, aveva al 30 giugno 1944 una ec
cedenza passiva di lire 412.687.926,70 con un 
miglioramento di lire 45.282.144,71, dovuto ad 
un aumento di immobili per lire 561.610 ad 
una diminuzione di beni mobili per lire
924.183,49 ad un miglioramento nella partita 
di crediti (e titoli di credito) di lire 30 milio
ni e 454.522,91 e ad una diminuzione di pas
sività di lire 15.191,160,04.

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Secondo il preventivo inizialmente approva
to le entrate dell’Azienda sarebbero dovute es
sere di lire 1.667.610.000 e le spese di lire 
1.456.027.957,12 con un avanzo di gestione di 
lire 211.582.042,88. Durante l'esercizio le pre
visioni furono modificate fino a giungere ad en
trate previste per lire 1.917.342.325,55 e spe
se iper lire 1.732.278.282,67 con un avanzo ri
dotto di lire 185.064.042,88.

Gli accertamenti portarono ad

entrate effettive per . .L. 1.418.258.400,01 
spese effettive . . . »  2.039.562.098,33

con un disavanzo di . L. 621.303.698,32

Ma con decreto legislativo luogotenenziale 
28 dicembre 1944, n. 443 si è fatto luogo a ca
rico del Tesoro dello Stato ad una sovvenzione 
straordinaria di lire 1.200.000.000 così che 
la gestione si chiuse in avanzo per lire
578.696.301,68.

Mentre l’esercizio 1942-43 aveva chiuso con 
un vero avanzo di gestione di lire 437.495.099,54 
quello del 1943-44 chiuse perciò con un reale 
accertamento negativo di lire 612.303.698,32; 
tra  i due esercizi vi fu quindi una diversità di 
ben lire 1.058.798.797,86 certamente in rela
zione al disagio in cui vennero a trovarsi i ser
vizi per le note circostanze di guerra.

Infatti la diminuzione di entrate rispetto al
le previsioni si ebbe prevalentemente nei ca
pitoli relativi ai proventi del servizio della po
sta-lettere (lire 580.752.148), dei telegrafi (li
re 131.031.724,13) e del servizio dei conti cor
renti (lire 105.886.730,67) — mentre nelle spe
se sii ebbero particolari aumenti solo nelle re
tribuzioni del personale — (ivi comprese lire 
65.775.002,45 di maggiori spese — oltre lire
117.000.000 preventivate — per provvidenze 
a favore del personale in dipendenza di offese 
nemiche).

Il conto economico — invece — dell'Azienda 
portò ad una perdita netta:
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ideile poste di 
e dei telegrafi di

In totale di

L. 287.930.225 
» 469.501.709

L. 747.431.934

Il conto patrimoniale chiuse al 30 giu
gno 1944 con un eccedenza attiva di lire 1 
miliardo e 124.609.339,17 di fronte ad una 
eccedenza attiva al 1° luglio 1943 di lire 
1.176.900.712,84 con un peggioramento quindi 
di lire 52.291.373,67.

Sono da ratificare espressamente a titolo di 
sanatoria meramente contabile le eccedenze di 
spesa di cui ai capitoli seguenti :

Capitolo 1. — Per stipen
di, supplemento di ser
vizio attivo . . . . L. 180.888.481,20

Capitolo 2. — Spese per il 
personale ausiliario .

Capitolo 3. — Compensi 
maggiori prestazioni ol
tre  il normale orario di 
'u f f ic io .........................

Capitolo 4. — Premi di 
operosità e rendimento

Capitolo 8. — Indennità 
per missioni e visite di 
isp e z io n e ....................

Capitolo 9. — Indennità 
di tramutamento . .

Capitolo 12. — Sussidi ai 
personale di ruolo o 
fuori ruolo o ad ex fun
zionari .........................

Capitolo 20. — Contribu
to alle iniziative dopo
lavoro postelegrafonico

Capitolo 26. — Retribu
zioni ordinarie per i ser
vizi rurali . . . .

Capitolo 29. — Spese per 
i servizi di trasporto 
della corrispondenza e

38.200.523,15

20.743.542,35

6.311.550,37

7.934.041,80

28.273,25

1.271.234,60

54.260

34.792.505,85

dei pacchi con incarica
ti provvisori e per ser
vizi straordinari . . L.

Capitolo 38. — Indennità 
per perdita di racco
mandate, assicurate, 
pacchi . . . . . . .  »

Capitolo 44 — Spese di 
manutenzione nell’edi
ficio di Roma delle Cas
se postali di risparmio »

Capitolo 47. — Compen
si ai ricevitori postali 
per le operazioni relati
ve ai buoni postali fru t
tiferi ...............................»

Capitolo 53. — Pagamen
ti alle amministrazioni 
telefoniche per scam
bio corrispondenza ecc. »

Capitolo 54. — Contribu
to all’Italcable . . . »

Capitolo 81. — Contribu
to al personale delle ri
cevitorie e delle agen
zie ecc. . . . . .  »

Capitolo 82. — Compensi 
vari ; al personale delle 
ricevitorie per presta
zioni straordinarie ecc. »

Capitolo 83. — Sussidi ai 
titolari ed ex titolari di 
ricevitorie e loro fami
glie ................................... »

Capitolo 88. — Contribu
to a carico dell’Ammi
nistrazione per l’assicu
razione obbligatoria del 
p e rso n a le ..........................»

Capitolo 89. — Manuten
zione, restauro, adatta
mento dei fabbricanti 
ecc.........................................»

5.659.828,55

7.293,79

58.500

543.001,66

267.389,25

137.598,80

94.203.683,50

17.635.501,15

34.557

131.278,25

307.823
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Capitolo 90. — Spese ca
suali ..................................L. 197.346,65

Capitolo 107. — Asse
gnazione straordinaria 
iper acquisto e costru
zioni di edifici ecc. - 
Eccedenza . . . .  » 9.990.000

Capitolo 113. — Asse
gnazione straordinaria 
per il miglioramento e 
d’impianto di staziioni 
radioelettriche . . . »  5.000.000

Capitolo 114. — Somme 
da erogare per provvi
denze a favore del per
sonale in dipendenza 
di offese nemiche . . » 65.775,002,45

Capitolo 116. — Asse
gnazione straordinaria 
iper acquisto e costru
zione di case economi
che per il personale po
stelegrafonico . . . »  4.000.000

Sembra che la ratifica possa concedersi 
proprio per la natura particolare — aumenti 
a  previdenze a favare del personale — che 
efobero quasi tutti le eccedenze, conseguenza 
evidente del sopravvento delle note circostan
ze eccezionali.

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il preventivo approvato all’inizio dell’eser
cizio e successivamente modificatoi si chiu
deva con le seguenti cifre :

Entrate . . • . . L. 238.528.728,75
iSpese.......................» 234.780.651,09
Avanzo di gestione • » 3.748.077,66

avanzo di gestione tutto portato dalla ge
stione ordinaria.

Infatti la gestione ordinaria era preventi
vata con i seguenti risultati :

E n t r a ta ................... L. 165.785.000,02
Spesa ■ .................. » 162.036.922,36
Avanzo di gestione . » 3.748-077,66

Si accertarono maggiori entrate per lire 
61.414.029,20 e maggiori spese per lire 6 mi
lioni 608.823,38 con un maggiore avanzo di 
lire 54.805.205,82.

La maggiore entrata ordinaria si eibbe in 
lire 99.042.266,35 per affitto di linee telefoni
che aeree ed in cavo.

Fra le maggiori spese vanno segnalate per
chè devono essere ratificate con le consuete 
riserve quelle di cui al capitolo 25 — spese 
casuali — che eccedettero il preventivo di lire 
102.903 e quelle di cui al capitolo 36 (inden
nità di missione al personale dell’azienda) che 
eccedettero per lire 448.370,82.

Il conto economico dell’azienda si -chiude 
con un utile netto presunto di lire 49 milioni
091.182.26. Il conto patrimoniale con una di
minuzione di patrimonio di lire 18.133.140,65 
dovuto alla differenza fra  le eccedenze pa
trimoniali al l a luglio 1943 idi lire 305 milioni 
347-438,,87 e al 30 giugno 1944 di line 287 mi
lioni 214.298,22.

Uffici del lavoro portuale.

Di fronte ad un preventivo di entrate e 
spese di lire 1.886.642 si ebbero entrate e spe
se di lire 1.377.459,15.

Il patrimonio passò da lire 976.755,01 a 
lire 411-967,75 con una diminuzione di lire
464.787.26.

Azienda di Stato per le foreste demandali.

I preventivi originali furono per un’entra
ta di lire 57.539.000 pareggi antesi con la 
spesa.

I provvedimenti successivi spostarono gli 
elementi delle previsioni portando le spese 
ordinarie da lire 45.329 a lire 46.242.000 e la 
spesa straordinaria da lire 10.310.000 a lire
9.397.000.

Gli accertamenti diedero entrate per lire 
53.630.561,48 e spese per altrettanto.

Il patrimonio passò da . L. 265.278-791,89 
al 1° luglio 1943 a  . . .  » i265.806.662,84
al 30 giugno 1944 con un

miglioramento di . . » 527.870,95
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C o n t i  s p e c i a l i  a l l e g a t i  a l  c o n t o  d e l  p a 
t r im o n io .

Conto liquidazione dell’Asse ecclesiastico.

I beni amministrati al 1° 
luglio 1943 ammonta
vano a . . . . • . L. 16.212.304,12

al 30 giugno 1944 a . . » 16.094.437,87
con una diminuzione di 

attivo di . . . . .  L. 117.866,25

Azienda Canali Cavour.

La gestione dell’eserci
zio 1943-44 si chiuse 
con un attivo di . . L. 1.203.108-592,74

ed un passivo di . . . »  4.425.071,31
e cioè con una diffe

renza attiva di • . L. 1.198.683.521,43

poiché a  fine gestione dell’esercizio precedente 
ila differenza attiva -eira di lire 1.200.104.177,17 
si ebbe una diminuzione (patrimoniale di lire 
1.421-455,74.

Poiché le entrate versate al
Tesoro furono di . . . L. 9.124.967,18

e le spese pagate dal Tesoro
furono d i ........................» 2-349.726,50

e il patrimonio diminuì di » 1.421.255,74
la gestione dette un risul

tato economico attivo di » 5.353.984,94

Fondo sussidi di invalidità e vedovanza per i 
commessi degli uffici del registro e delle 
ipoteche, e delle loro famiglie.

Nell’eserciziio si elbbe-ro pro
venti per . . . . . . .  L  91.383,05

si pagarono sussidi per . . » 76.400
si ebbe così un avanzo di com

petenza di . • .................. » 14.983,05
ma si eliminarono residui

p e r ......................................» 3.800
e così l’avanzo fu di • . . L. 18.783,05

e il patrimonio passò da lire 2.034.795,52 a 
lire 2.053.578,58.

Fondo speciale di rendita pubblica a favore 
del Fondo per il culto e degli enti morali 
ecclesiastici con patrimonio assoggettato a 
conversione.

La consistenza patrimoniale (rimase al 30 
giugno 1944 di lire 6.589.315,42.

Fondo speciale della Sila in Calabria.

Il patrimonio passò da un’attività netta di 
lire 4.138.531,04 ad un’attività di lire 4 mi
lioni 142.241,63 — con un versamento ai Co
muni di lire 126.823,90.

Azienda autonoma delle grotta di Postumia.

Cassa — per ragioni evidenti — dal man
dare il proprio stato patrimoniale.

Grotte demaniali di Santa Cesarea Terme.

L'esercizio 1943 si è chiuso -con un deficit di 
lire 33.855,50 e conseguente diminuzione del 
patrimonio in compartecipazione (oltre alle 
sipese a carico della società).

Terme demaniali di Montecatini.

Nell’anno 1943 diedero un utile di lire 
1.973-509,39 di cui allo Stato andarono lire
1.490.132,04.

Azienda delle Terme di Salsomaggiore.

11 bilancio dell’esercizio 1943 si è chiuso con 
una perdita di lire 6.265.747,71 superiore alla 
dotazione di lire 5.551.181,05.

Terme demaniali di Roncegno.

Diedero un utile di lire 76.592,25 di cui alio 
Stato vennero devolute lire 45.955,40.

Terme demaniali di Chianciano.

L'esercizio 1943 chiuse -coin una perdita di 
lire 262.069,80 della gestione società-Stato; la 
perdita subita della Società fu però di lire 
322.507,30.
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Azienda demaniale di Castrocaro.

Il 'bilancio si è chiuso con perdita di lare 
255.134,60.

Fonti demaniali di Levico e Vetriolo. 

Esercizio in pareggia-

Terme demaniali di Acqui.

Ebbero utili per lire 250.985,90 di cui allo 
Stato andarono lire 162.555,85.

Fonti demaniali di Recoaro.

Ebbero utili per lire 793.615,95 tutti devo
luti allo ìStato.

Azienda del mar Piccolo di Taranto e defi 
laghi di Fusaro e Miseno.
L'esercizio 1° aprile 1943-31 marzo 1944 si 

chiuse con una perdita di lire 1.241.078,29 do
vuta alla perdita di lire 1.744-204,65 della 
azienda del mar Piccolo a quella di lire 
131.828,65 del canale di Leime, non compen
sate dall’utile di lire 307.885,41 ideila gestio
ne del lago di Fusaro e di lire 327.069,60 ri
cavate dai laghi di Sardegna.

Istituto poligrafico dello Stato.

Ebbe una perdita di lire 6.347.753,03 nella 
gestione : perdita imputabile alla gestione della 
cartiera a Foggia che fu in passivo per lire
6.636.477,62.

Azienda dei danneggiati dalle truppe borbo
niche in Sicilia-
Ebbe la sua consueta diminuzione di patri

monio di lire 24.043,96.

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Ebbe un incremento patrimoniale di lire 
2.926.390,04 raggiungendo la consistenza di 
lire 249.541.483,71.

Consorzio autonomo per l’esecuzione delle opere 
e per l’esercizio del porto di Genova.

Accertò al 30 giugno 1944 un disavanzo fi
nanziario di lire 14.120.463,17.

La differenza attiva patrimoniale di lire 
284-641.059,57 a fin© esercizio precedente si 
portò a lire 236.855.991,42.

Conto del Tesoro.

Diamo dei dati puramente indicativi. I de
biti fluttuanti passarono da lire 169 miliardi
457.040.828,49 milioni a lire 181.391.194.892,87 
i debiti in conto corrente sono discesi da lire
28.390.651.206,43 a lire 16.465.419.348,50, ne- 
gli incassi da regolare e contabilità generale 
i débiti sono passati da lire 22.363.276.903,72 
a lira 56.678-979.935,48.

Movimento buoni del Tesoro ordinimi.

Alla sera del 31 faglio 1943 erano in cir
colazione buoni del tesoro per lire 113 miliar
di e 155.999.446,06; alla sera del 30 giugno 
1944, per lire 140.120.974.802,14.

Servizio vaglia del Tesoro.

Al 30 giugno 1943 erano insoluti vaglia per 
lire 11.000-077.937,61 ai SO giugno 1944 erano 
insoluti vaglia per Olire 10.697.860.170,51 di 
cui vaglia per lire 6.025.964.561,89 in conto 
residui e per lirei 4.671.896.008,62 in conto 
competenza. Nell’esercizio furono emessi va
glia per lire 73.489.614.077,13 e ne furono pa
gati per lire 68.817.618.968,51.

L ’Azienda contabile del portafoglio chime con
wn profitto di lire 2.334.453,05.

La Zecca ebbe mi deficit dii lire 4.152.923,23 
dovuto alla quasi inattività di tutti i reparti 
per eventi bellici e trasporto dei macchinari 
ad Aosta.

La 'cassa autonoma per l’ammortamento del 
debito pubblico inferno dello Stato chiuse con 
un saldo attivo di lire 12.795.793,62 in conto 
corrente presso la Banca d’Italia.

L’Amministrazione del peculio dei detenuti 
negli stabilimenti di pena e dei giovani ricove
rati neU\& case e nei centri di rieducazione e 
nei riformatori giudiziari, ebbe- durante l’eser
cizio riscossioni per lire 20.538.238 e eseguì 
pagamenti per lire 22.225.315,62 rimanendo
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con fondi per lire 4.215.956,22 oltre a quelli 
depositati alla Cassa depositi e prestiti per 
lire 4.647.893,19.

Manifatture carcerarie.

Ebbero un utile di gestione di lire 12 milioni 
176.254,94.

Scuole italiane all’estero.

Versarono nel 1943-44 alla Cassa depositi 
e prestiti l’annualità dovuta di lire 230.356,56 
in conto capitale e di lire 533.428,27 in conto 
interessi.

Conto entrate e spese dei fondi a disposizione 
del Ministero degli affari esteri ammini
strati fuori bilancio.

Al 30 giugno 1944 in dotazione del conto era
no lire 58.040.435,74.

Sovvenzioni per le strade ferrate in conces
sione all’industria privata.

Nell’esercizio 1943-44 furono pagate:

in conto competenza . . L. 120.044.568,60 
in conto residui . . . »  10.708.774,24
e cosi a tutto il 30 giu

gno 1944 . . . .  » 8.378.460.988,25

Tasse erariali sui trasporti sulle ferrovie vn 
concessione.

Sulle ferrovie si incassarono L. 54.156.561,10 
sulle tramvie, funicolari, fer

rovie .......................................» 14.265.578,19

Totale . . . L. 68.421.139,29

Sussidi per l’impianto e l’esercizio di linee di 
automobili in servizio pubblico<„

Durante l’esercizio furono pagate lire 1 mi
lione 765.950,97.

Sovvenzioni per costruzioni ed esercizio tram- 
vie extraurbane,, ferrovie economiche, ecc.

Furono pagate neH’esercizio : 
in conto competenza . . . L. 2.226.531,44 
in conto residui . . . .  » 59.890,26

In totale . . L. 2.286.421,70

Sovvenzioni per servizi di navigazione lacuale.

Furono pagate lire 797.500 tutte nel conto 
della competenza.

Sovvenzioni per impianto ed mercizio funivie.

Furono pagate lire 112.396 tutte nel conto 
della competenza.

Prodotto chilometrico delle strade ferrate ge
stite dalla industria privata.
In media lire 163.144.

Prodotto dell’esercizio delle Ferrovie dello 
Stato.

Prodotto del traffico L. 6.525.257.353,70 
extra traffico . . . »  192.471.354,35

Totale . . . L. 6.717.728.708,05

Prodotto chilometrico : lire 518.655.

Servizio di vaglia piostali.

Furono emessi vaglia per L. 36.804.701.597 
e pagati vaglia per . . . »  34.284.021.607 
ne erano da pagare al 30 

giugno 1943 per . . . »  5.047.374.878
ne rimasero da pagare al

30 giugno 1944 per . . » 7.222.057.868

Depositi nell’Amministrazione centrale e pro
vinciale delle Poste.

Categoria A.

Presso il gestore centrale.
Saldo a  fine 1942-43 . L. 2.028.296.242,74
Saldo a fine 1943-44 . * 3.886.906.318,01
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Presso i depositi provinciali.

Saldo a fine 1942-43 . . L. 30.268.856,04
Saldo a fine 1943-44 . . » 105.812.756,11

Categoria B.

Saldo a fine 1942-43 . . L. 2.132.916.242,37
Saldo a fine 1943-44 . . » 4.396.942.420,92

-Gestione conti correnti postali.

Utile netto di gestione . L. 163.398.645,62
con una diminuzione di . » 23.647.824,82

rispetto lall’esercizio precedente, diminuzione 
dovuta alla minor mole delle operazioni con
nesse con la situazione di guerra.

ESERCIZIO 1944-45.

Anche la gestione 1944-45 si presenta a  voi
— onorevoli colleghi — come risultato delle 
due gestioni distinte che si videro crescere alla 
fine dell’esercizio precedente: la gestione del 
Governo legittimo, e quella del Governo di fatto 
della .Repubblica sociale italiana. Ciascuno dei 
due governi approvò un preventivo di entrata 
e di spesa, ciascuno dispose pagamenti; ma le 
risultanze dei due conti si assommarono poi 
nella unica risultanza deficitaria delPesereizio.

Inoltre continuarono- ad aversi una serie di 
gestioni extra bilancio di alcune delle quali 
soltanto si trovano le risultanze nei rendicon
ti in esame : quelle dell'Ufficio di ragioneria 
autonomo per la Sicilia quella del Governo 
militare alleato e quello della Sardegna.

Se ne accennerà mano a mano che ne verrà 
l’occasione.

L’esame del Parlamento in sede di rendicon
to non può naturalmente portarsi all’esame 
contabile del singolo pagamento, ma deve li
mitarsi a tenere conto delle legittimità dei 
pagamenti e a giudicare della correttezza 
politica dei singoli pagamenti effettuati, non 
dimenticando altresì che dal modo in cui fu 
effettuata la riscossione delle entrate e furono 
erogate le spese dovrebbero trarsi elementi di 
giudizio per i governi dell’epoca. -Senonchè 
quando i rendiconti furono presentati alla Cor
te dei conti, (25 gennaio 1952) quando la Cor

te deliberò sugli stessi (18 febbraio 1952) 
quando di conto fu presentato al Parlamento 
(8 maggio 1952) l’azione dei governi che res
sero l’Italia nel periodo 1944-45 era già pas
sata al giudizio storico. Ancor più inutile oggi
— se si potesse dire — sarebbe il giudizio con
tabile; onde è presentato- a voi un disegno di 
legge che implica una sanatoria totale. Ma la 
sanatoria è meramente contabile, essa non 
implica nè approvazione delle opere effettuate, 
nè sanzioni di legittimità delle stesse, vuol per
mettere soltanto la chiusura cantabile della ge
stione.

Caratteristica del conto è, come dicemmo, la 
divisione tra  la gestione della R.S.I. e la ge
stione del governo legittimo. Tale divisione im 
plica duplicità di operazioni sul conto di com
petenza, ma soprattutto complessità di conti 
nel conto dei residui.

Dato l’avvenuto trasporto al nord di tutta 
la contabilità centrale, il Governo della R.S.I. 
potè riprendere i residui attivi e passivi accer
tati al 30 maggio 1944 ; non così il Governo le
gittimo il iquale invece dovette disporre paga
menti sui residui solo in base a stanziamenti 
via via disposti a questo scopo. Dopo il 25 
aprile 1945 — invece — quando l’Italia fu 
unificata si bloccarono tu tti i residui della 
gestione fascista e furono ripresi, parte nel
l’esercizio e parte in esercizi successivi, tu tti 
quelli per i quali fu potuta constatare la rela
tiva legalità.

Così si ebbe un miglioramento apparente 
nella gestione residui del 1944-45 che si ma
nifestò successivamente non del tutto corri
spondente ia realtà ed un conseguente peggio
ramento del conto residui degli anni succes
sivi.

Altra conseguenza delle due gestioni e della 
situazione fu che le varie cifre di spesa e d’en
tra ta  si debbono considerare sotto aspetti di
versi : perchè il valore della moneta, ecc. fu 
diverso nei territori a nord e a sud della linea 
gotica.

Sarà compito proprio del relatore di mette
re in luce anzitutto per quanto possibile i dati 
caratteristici della situazione, di esaminare poi 
le voci per le quali vi fu  eccedenza dai limiti 
di previsione (irregolarità tecnica di cui si 
propone che sia data sanatoria puramente con-
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tabile col disegno di legge in esame), egli dovrà 
poi cercare di mettere in luce le particolarità 
di maggiore importanza rilevatali nella gestio
ne, ed infime accennare come al solito alle am
ministrazioni autonome e agli allegati del con
suntivo.

L’approvazione degli stati di previsione fu 
particolarmente laboriosa. Con decreto legge 
luogotenenziale fu autorizzato l’esercizio prov
visorio del bilancio fino al 30 settembre 1944, 
con decreto legislativo luogotenenziale 30 set
tembre 1944 fu prorogato fino al 31 settembre 
1944; con decreto legislativo luogotenenziale 
31 dicembre 1944, n. 492 furono autorizzati 
l’accertamento e la riscossione delle entrate per 
l’esercizio in corso, nonché il pagamento delle 
spese ordinarie e straordinarie dei vari Mini
steri giusta la previsione risultante da un 
progetto di bilancio già variato in base a 
provvedimenti, approvati con decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259 
e 267; 23 novembre 1944, n. 371, 30 dicem
bre 1944, n. 447, 21 settembre 1944, n. 260; 
17 novembre 1944, n. 371.

Finalmente con decreto del Ministro del te
soro 31 marzo 1945 in virtù dell’articolo 31 del 
decreto legislativo luogotenenziale n. 492 del
31 dicembre 1944 furono approvate le tabelle 
costituenti gli stati di previsione dei vari mini
steri eccetto quello dell'Italia occupata che fu 
aggiunto con decreti legislativi luogotenenziali
1 marzo 1945, n. 68. Con altro decreto legisla
tivo 13 marzo 1945, n. 62 furono apportate an
cora varianti àgli stati di previsione. Comples
sivamente quindi anche la previsione fu caoti
ca e spesse volte successiva alle spese e ri
sentì ideila necessità di far fronte ai bisogni 
molto più che dalla possibilità di guidare l’azio
ne dello Stato secondo una linea determinata.

Secondo gli stati di previsione iniziali il bi
lancio del governo legittimo si sarebbe dovuto 
chiudere con entrate per lire 12.938.432.807,95 
e spese per lire 64.697.880.039,09 e quindi con 
un disavanzo, di lire 51.759.447.231,14 nelle ca
tegorie delle entrate e apese effettive e con 
entrate per lire 1.130.073.000 e spese per lire
2.781.816,72 nella categoria del movimento dei 
capitali : così sommando si prevedevano en
trate per lire 14.068.505.807,95, spese per lire 
67.479.696.320,81 e disavanzo in totale di lire 
53.411.190.512,86.

Il bilancio, della iR.S.1. si sarebbe dovuto 
chiudere così : nelle categorie delle entrate e 
spese effettive entrate per lire 31 miliardi e
438.738.893,21 e spese lire 34.728.773.396,74; 
nella .categoria del movimento capitali entrate 
per lire 4.370.829.107.40 e spese lire 4 miliardi 
571.669.419,83; complessivamente: entrate per 
lire 35.809.568.001,21 spese per lire 39 miliardi 
e 300.442.836,57 con un deficit di lire 3 mi
liardi e 490.874.835,36.

In complesso i due bilanci era previsto des
sero un risultato negativo di lire 56 miliardi e 
902,065.348,22, ma la somma ha valore solo 
contabile perchè la lira del nord non aveva
lo sterno valore della lira del sud o delle Ara- 
lire,

Purtroppo gli accertamenti finali portarono 
a dati del tutto diversi, di quel che era stato 
previsto.; m«a erano ne] frattempo intervenuti 
anche i cambiamenti dei preventivi. Nella pre
visione definitiva i dati erano così riassumi
bili :

Governo legittimo : per la parte effettiva 
entrate lire 16.459.759.225,72 e spese lire 126 
miliardi e 733.870.953,53; per movimento di 
capitali entrate lire 4.867.198.229 spese per 
lire 6.125.654.186,07 e in totale entrate lire 
21.326.957.454,72, spese lire 132 miliardi e 
859.525.139,60 con un disavanzo di lire 111 
miliardi e 532.587.684,88.

Governo della R.S.I. : per la categoria delle 
entrate e delle spese eff ettive : entrate per 
lire 31.974.138.498,92 spese per lire 191 mi
liardi e 74.962.591,45 ; per il movimento idei 
capitali, entrate per lire 5.570.829.107,40; 
spese per lire 5.785.842.339,83 complessiva
mente : entrate per lire 37..544.967.606,32 usci
te per lire 196.860.804.931,28 con un disavan
zo di lire 159.315.837.324,96.

Complessivamente le due gestioni si sareb
bero dovuto assommare con un deficit di lire 
270.848.405.009,84, differenza fra entrate per 
lire 58.871.925.060,04 e spese per lire 329 mi
liardi 720.330.070,88.

In lealtà le entrate effettive che avrebbero 
dovuto, dare un gettito di lire 16 miliardi e
459.959.225,72 per il governo legittimo e di 
lire 31.974.138.498,92 per il Governo della 
R.S.I. diedero un gettito di 64.635.208,135,04 
con un aumento di lire 16.201.310.410,40; le
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spese effettive previste complessivamente in 
lire 317.808.83i3.544,98 e precisamente in lire 
126.733.870.953,53 per il Governo legittimo ed 
in lire 191.074.962.591,45 per il Governo, della 
R.S.I. si affermarono in tire 144.595.285.296,85 
per il governo legittimo e lire 153 miliardi e
224.155.884,65 per quello della R.S.I., i» to
tale lire 297.8:19.441.181,50 con ,un migliora
mento di lire 19.989.392.263.48.

Sommando! il miglioramento di lire 16 mi
liardi e 201.310.410,40 sulle entrate e quello di 
lire 19.989.892.363,48, sulle spese si ebbe un 
miglioramento complessivamente di lire 36 mi
liardi e 190.702.773,88.

Così nella categoria delle entrate e spese ef
fettive il disavanzo che doveva essere, secon
do le previsioni definitive, in lire 269 miliardi 
e 374.935.820,34 divenne di lire 238 miliardi 
e 184.233.046,46, e con l’aggiunta delle spese 
per contabilità extra bilancio in lire 13 miliar
di e 445.282.549,09, di lire 246.629.515.595,55.

Nella categoria del movimento di capitali si 
ebbero presso il Governo legittimo entrate per 
lire 42.963.892.974,62 di fronte alle previsioni 
per lire 4.867.198.229 aille quali vanno aggiun- 
te le previsioni presso la R.S.I. per lire 5 mi
liardi e 570.829.107,40 : così complessivamen
te lire 10.438.027.336,40, con un migliora
mento di lire 82.525.865.638,22 ; per le uscite 
si ebbero comtplessivamente lire 7 miliardi e

640. 687.728,99 di cui per il Governo legitti
mo lire 6.131.083.585.38 e per il Governo R.S..I. 
lire 1.509.604.143,61 anziché un conto comples
sivo di lire 1:1.911.396.525,90 di cui per il Go
verno legittimo lire 6.125.654.186,07 e per il 
Governo R.S.I. lire 5.175.842.339,83, con un 
miglioramento quindi di lire 4.270.808.796,71. 
Si ebbe quindi nella categoria accennata un 
miglioramento di lire 36.796.674.435,03. Com
plessivamente il disavanzo fu aumentato di lire
211.306.310.349,92.

Si nota subito che le maggiori spese furono 
per la zona soggetta al governo legittimo men
tre la R.S.I. riuscì a fare delle economie. Mo
tivi derivanti dalla diversa svalutazione della 
moneta e .probabilmente anche dal fatto che 
il territorio della R.S.I., andava progressiva
mente restringendosi, mentre l’inverso acca
deva per il territorio soggetto al Governo le
gittimo.

Ecmdenza nelle spese rispetto al preventivato.

La Coorte dei conti nel suo giudizio di pari
ficazione ha dovuto far salvo l’intervento de] 
legislatore nei riguardi delle eccedenze di spe~ 
sa rispetto al preventivato e delle spese che 
non sono state tempestivamente autorizzate.

Esise sono tutte dettagliate così*

M i n i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Conto Conto
della competenza dei residui

a) Gestione del governo legittimo.
Capitolo n. 92 — Quota del 50 per cento spettante 

al Ministero delle comunicazioni sulle tasse dì
licenza, ecc........................................................................ L. 1.284.030,05

Capitolo n. 180-bis — Restituzione di depositi per
adire agli incanti, ecc...................................................... » 6.709.701,48

Capitolo n. 189-fer. — Arretrati di rendita pubblica
dovuti al Fondo per il culto, ecc............................ » 138.917_

b) Gestione del sedicente governo della repunnlica 
sociale italiana.
Capitolo n. 36. — Spese casuali della Presidenza del

Consiglio, ecc..........................................    » 2.414.735 —
Capitolo n. 37. — Funzioni pubbliche e feste gover

native ........................................................................  » 200.000 —
Capitolo n. 66. — Indennità per missioni, ecc. . . » 250.000 —
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo a. 78. — Personale di ruolo. Stipendi, ec. 307.386,20
Capitolo n. 114. — Personale degli Uffici provinciali

ecc. Stipendi, ecc..............................................................L. 6.922.824,43 —
Capitolo n. 379-X. — Assegnazione straordinaria al 

partito fascista repubblicano per spese di carat
tere eccezionale, ecc................................................   » 1.000.000.000.— —

Ministero del tesoro.

Gestione del Governo legittimo.
Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordi

nari, ecc. ...........................................................   . L. 542,231.083,52 —
Capitolo n. 85. — Personale di ruolo -  Stipendi, ecc. » — 1.080.000 —
Capitolo n. 103. — Premi di..operosità e rendimen

to, ecc.     . — 95.000 —
Capitolo n. 107-XZT. — Spese per la corrispondenza

telegrafica, ecc.............................................................  » — 628.600,05
Capitolo n. 107-XXI. — Spese per l’acquisto di pub-

cazioni, ecc...................................  » — 208.419,55
Capitolo n. 108-ter. — Personale di ruolo, ecc. Sti

pendi, ecc.................................................................  » — 5.388.399,96
Capitolo n. 109. — Personale dei ruoli di concetto, ecc.

Stipendi, ecc....................................................................... » — 2.635.569,82
Capitolo n. 110. — Personale di ragioneria, ecc. Sti

pendi, ecc.....................................................................  » — 4.573.729,50
Capitolo n. 111. — Retribuzione ed aggiunta di fa

miglia al personale, ecc. ....................................  » — 225.097,74
Capitolo n. 112. — Premi di operosità e di rendi

mento, ecc................................................................  » — 505.457,20
Capitolo n. 113. — Indennità di tramutamento, ecc. » — 128.424,12
Capitolo n. 114. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . »  — 50,65
Capitolo n. 115. — Assegni e indennità di missione ecc. » — 290 —
Capitolo n. 116. — Premi di operosità e rendimento, ecc. » — 1.010.719,87
Capitolo n. 118. — Compensi ad estranei, ecc. . . » — 3.600 —
Capitolo n. 119. — Indennità per missione, ecc. . . » — 6.469 —
Capitolo n. 123-17. — Assegni di medaglie al valore

militare, ecc..............................................................  » 500.622,40 270.962,25
Capitolo n. 123-711. — Pensioni ed indennità per una

sola volta, ecc.............................. ... ............................ » 2.575,10 —
Capitolo n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello

Stato per colmare il disavanzo della gestione . . .  » 1.764.672.752,12 2.256.223.632,58
Capitolo n. 216-òis‘. — Sovvenzioni all’Azienda auto

noma delle poste e dei telegrafi per colmare il disa
vanzo della gestione ............................................  » 11.500.000 — —

Capitolo n. 261 -ter. — Assegno temporaneo mensile
ai funzionari militari, ecc....................................  » 16.416.725,66 —

Capitolo n. 263. — Spese di qualsiasi natura per la
liquidazione delle gestioni di guerra, ecc............  » — 141,55
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 266. — Somme da erogare per provvidenze
a favore del personale, ecc............................................L. — 372.456,43

Capitolo n. 266-X. — Premi di operosità e di rendi
mento al personale, ecc................................................. » — 51.069,29

Capitolo n. 277. — Spese per il funzionamento della
Commissione centrale dei servizi speciali, ecc. . . » — 31.315,50

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a .

a) Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc.......
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.
Capitolo n. 23. — Assegni per spese di ufficio agli

uffici giudiziari, ecc.....................................................
Capitolo n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti 

penali, ecc.....................................................................

200  —  

400 —

640.000 ■ 

15.620.000 ■

b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi ecc. »
Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie. Perso

nale. Stipendi, ecc....................................................... »
Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Personale. Stipendi, ecc............................................  »
Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari. Stipendi, ecc. »
Capitolo n. 23. — Assegni per spese di ufficio agli

uffici g iu d iz ia r i ........................................................  »
Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel rag

giungimento del minimo garantito dallo Stato al
personale degli uffici giudiziari, ecc............................  »

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia, ecc....................  »
Capitolo n. 44. — Personale civile di ruolo degli Isti

tu ti di prevenzione e pena. Stipendi, ecc. . . »

16.654.551,86
1.854.274,46

13.016,41

136.472,90

91.661,70
128.824,55

134.810,50

1.876.965,18
2.312,73

1.478,99

M in is t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

a) Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 41. — Spese e contributi per la difesa
dell’italianità all’estero .............................................L. — 3.600.000

Capitolo n. 52. — Competenze al personale delle
scuole, ecc.  .......................................................  » — 47.000.000

Capitolo n. 53. — Competenze al personale ed altre
spese per i lettorati all’e s t e r o ................................  » — 17.000.000 ■

Capitolo n. 55. — Scuole s u s s id ia te ........................  » — 16.913.379 ■
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Capitolo n.
stero 

Capitolo a. 
Capitolo n.

56. Istituti di cultura italiana all’e-

57. — Acquisto di libri, ecc....................
58. — Spese generali per le scuole ita 

liane all’estero ........................................................
Capitolo n. 61. — Manutenzione degli stabili dema

niali ad uso s c o la s tic o .................... .......................
Capitolo n. 73. — Spesa per il rimpatrio dall’estero, ecc.

, b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 1. - 
pendi, ecc. 

Capitolo n. 65.

Ministero. Personale di ruolo. Sti-

Retribuzioni, ecc. al personale
non di ruolo, ecc.

Capitolo n. 105 (aggiunto). — Manutenzione, ripara
zione ed esercizio degli automezzi, ecc....................

Capitolo n. 140 (aggiunto). — Somma da erogare per 
costruzione ed arredamento di opere edilizie, ecc. »

Conto 
della competenza

L.
»

1.082.179,30 

213.299,15 

8.000  —

Conto 
dei residui

8.964.121
2.322.618

6 . 000.000  -

5.289.000 ■ 
120.369.700 •

53.842,50

15.853.036,34

M i n i s t e r o  d e l l ’A f r i c a  i t a l i a n a .

Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 2. — Indennità di tramutamento, ecc. L. 781 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc....................  » (>7.297 —
Capitolo n. 32. — Spese non connesse allo stato di 

guerra del governo generale dell’Africa orientale
italiana, ecc..............................................................  • » — 2.923 —

Capitolo n. 33. — Spese non connesse allo stato di
guerra del governo generale della Libia, ecc. . . . » — 29.985 —

M i n i s t e r o  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . L. — 19.658 —
Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati, ecc. . . » — 141 —
Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta in

luogo di pensione, ecc................................................... » — 5.320 —
Capitolo n. 38. — Sussidio annuo a favore della 

Fondazione scolastica « Le scuole per i conta
dini », ecc..................... .................................................... » — 2.388 —

Capitolo n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese 
da sostenersi da Comuni, ecc. per l’arredamento di
scuola dell’ordine elementare, ecc. .  ................... » — 17.942 —

N. 187-A — 5.
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Conto 
della competenza

Conto 
dei residui

Capitolo n. 43. — Sussidi, ecc......................................
Capitolo n. 46. — Pondo destinato alle spese per il 

funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . 
Capitolo n. 65. — Compensi ai segretari delle Com

missioni, ecc
Capitolo n. 67. — Spese per l’acquisto e conserva

zione del materiale scientifico, ecc..........................
Capitolo n. 70. — Contributo ecc., per l’assistenza ai

professori, ecc..............................................................
Capitolo n. 113. — Spesa per incoraggiamento e ri

cerche di carattere scientifico, ecc..........................
Capitolo n. 123. — Assegni a biblioteche non gover

native, ecc....................................................................
Capitolo n. 124’ — Sussidi, premi, ecc. ................
Capitolo n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc. 
Capitolo n. 166. — Spese per fìtti di locali, ecc. . . . 
Capitolo n. 175. — Sussidi in caso di parto o di aborto

alle insegnanti, ecc.....................................................
Capitolo n. 193. — Indennità e spese, ecc..................

b) Gestione del sedicente governo della repub
blica sociale italiana.

Indennità alle Commissioni per gli 

Indennità di trasferimento agli

Capitolo n. 31.
esami, ecc.

Capitolo n. 32.
insegnanti, ecc..............................................................

Capitolo n. 50. — Fondo costituito con le economie
delle scuole rurali, ecc. . ....................................

Capitolo n. 153. — Monumenti, dotazioni governative 
a monumenti, ecc....................... ................................

2.998 —

4.829,06

212,50

12.375 ■

7.493 ■

20.000  -

4.086 - 
1.298 ■ 
4.084 ■ 
6.270 ■

1.470 
52 ■

118.003,74 

21.377,02 

19.990 — 

11.741,80

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o .

a) Gestione del Governo legittimo.

Pensioni o rd in a rie ........................
Spese per il servizio d’investiga-

Capitolo n. 25.
Capitolo n. 84.

zione politica ...........................................................  »
Capitolo n. 120. — Spese relative all’incremento della 

produzione zootecnica, ecc...........................................  »

b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 33. — Spese di cura e mantenimento di
ammalati esteri miserabili, ecc....................   L.

Capitolo n. 84. — Stipendi, ecc. al personale eccle- 
stiastico palatino  .......................................  »

23.280.216,83 

169.113 —

458.637 — 

873.394,30

2.278.407,94

1.998 —
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Capitolo n. 88. — Somma da erogare per provvi
denze al personale, ecc. in dipendenza di offese
nemiche, ecc.............................................................  .

Capitolo n. 116. — Spese per la propaganda demo
grafica ....................................................................

Capitolo n. 119. — Indennità di guerra ai funzio-

Capitolo n. 161. — Assegnazione straordinaria per 
spese relative alla prima attrezzatura della polizia 
repubblicana, ecc.........................................................

Conto 
della competenza

L. 134.311,73

3.000.000 —

Conto 
dei residui

9.132,05 

600.000 —

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

a) Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 60. — Spese per l’acquisto di autovei
coli, ecc...................................................................  L. — 28.720 —

Capitolo n. 66. — Spese per il funzionamento di
Commissioni e Com itati........................................... ... » — 490,50

Capitolo n. 69. — Opere stradali, ecc............................ » — 42.992,95
Capitolo n. 102- V i l i .  — Spese per l ’esecuzione di la

vori urgenti di riparazione, ecc...............................  » 7.452.221,75 —
Capitolo n. 149. — Annualità dovuta alla Cassa de

positi e prestiti, ecc....................................................... » — 28.430 —

b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 5. — Assegni e indennità di missione, ec. » — 2.244,60
Capitolo n. 14. — Manutenzione, riparazione, ecc. » — 4 —
Capitolo n. 19. — Spese casuali ...............................  » — 46 —
Capitolo n. 20. — Spese per il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, ecc.................................................  » — 118.650 —
Capitolo n. 73. — Opere idrauliche, ecc......................  » — 3.899,55
Capitolo n. 85. — Alluvioni, piene, ecc.......................  » -— 4.479 —
Capitolo n. 86. — Terremoti: lavori a cura dello

Stato, ecc.  ...................................................   » — 2.908 —

M in is t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 1. — Ministro. Personale civile di ruolo
Stipendi ed assegni f i s s i ............................................. L. — 47.387 —

Capitolo n. 3. — Assegni ed indennità di missione
per gli addetti ai Gabinetti ...................................  » — 60.823,20
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Conto 
della competenza

Capitolo n. 4. — Indennità di missione e di tra 
mutamento per i servizi del M in is te ro .........................L.

Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento 
al personale delPAmministrazione della guerra ed 
a quello di altre Amministrazioni dello Stato . . .  »

Capitolo n. 6. — Indennità e spese per Commissioni 
e compensi per incarichi a personale estraneo al-
l’Amminiì trazione dello Stato .................... .... . »

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati ai sensi 
dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati 
dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . . . .  »

Capitolo n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali 
in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle
loro famiglie ............................................................  »

Capitolo n. 9. — Spese c a s u a l i ...........................  »
Capitolo n. 10. — Spese di liti e arbitramenti (Spesa

obbligatoria)...................................................................  »
Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie (Spese fisse). . »
Capitolo n. 13. — Indennità per una volta, invece di

pensioni, ecc.
Rendite annuali temporanee o vi-Capitolo n. 14.

talizie dovute a titolo d’indennizzo agli operai 
colpiti da infortunio della esecuzione di lavori per 
conto dello Stato in zona di occupazione (Spese
fisse) ........................................................................

Capitolo n. 15. — Pensioni all’Ordine militare di Sa-

Capitolo n. 16. — Ufficiali del regio esercito e cappel
lani militari. Stipendi ed assegni f i s s i ....................

Capitolo n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.
Capitolo n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc.

Retribuzioni, ecc.........................................................
Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati,

Stipendi, ecc................. ... ............................................
Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della

leva, ecc.
Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. 
Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e

stabilimenti militari, ecc.  ............................
Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe. Spese di pri

ma vestizione, ecc.......................................................
Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . 
Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per

le truppe, ecc...............................................................
Capitolo n. 27. — Servizio sanitario, ecc...................
Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta, ecc..................
Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell’E 

sercito, ecc................................................................ ...

Conto 
del residui

214.211,42

1.197.296,51

60.698,18

1.617.754,59

183.566,50 
1.581.667 —

134.549,80
14.749.892,03

259.714,28

319.138,50

276.189,60

224.953.128,56 
17.005.884 —

88.906.619 —

56.065.998,20

167.079,85
37.850.009,80

3.552.918,67

47.577.917,39
126.862.412,47

22.408.395,76
26.039.339,82
29.912.205,35

71.269.954,08
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Conto Conto
della competenza del residui

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercita
zioni militari, ecc...............................................  L. — 19.905.111,70

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli
Istituti, ecc.....................................................................   » — 7.733.064,35

Capitolo n. 32. — Spese varie per le istruzioni degli
ufficiali, ecc. ...........................................................  » — 2.383.197,60

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare, ecc. » — 5.664.365,95
Capitolo n. 34. — Servizi di Stato maggiore, ecc. » — 8.208.080,10
Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria, ecc.................  » — 262.096.576,31
Capitolo n. 36. — Servizi del genio, ecc............................» — 21.855.663,72
Capitolo n. 37. — Servizi del genio, ecc. . . . .  » — 37.382.885,39
Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici, ecc. . . » — 96.548.019,67
Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare, ecc. . » — 17.956.662,90
Capitolo n. 41. — Spese per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, ecc.........................................  » — 3.481.248,15
Capitolo n. 43. — Spese per il trasporto di mate

riali, ecc........................................................................  » — 14.467.539,80
Capitolo n. 44. — F itti d ’immobili ad uso militare . » — 29.933.162,43
Capitolo n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc. » — 2.304.005,80
Capitolo n. 46. — Spese per l’educazione fisica e

sportiva nell’esercito, ecc.  ...................................  » — 814.514,20
Capitolo n. 49. — Spese di giustizia, ecc. (Spesa ob

bligatoria)    » — 66.082,24
Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa, ecc. » — 363.919,35
Capitolo n. 51. — Carabinieri, ecc. Stipendi, ecc. . » — 5.061.717,15
Capitolo n. 52. — Carabinieri, ecc. Assegni fìssi, ecc. » — 9.997.150,20
Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc. » — 6.347.000 —
Capitolo n. 54. — Carabinieri, ecc. Corredo, ecc. . . » — 27.568.603,55
Capitolo n. 55. — Spese generali delle Legioni cara

binieri, ecc  » — 25.155.710,85
Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici, ecc. . . . »  — 2.200.331,05
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, ecc. . . . »  — 157.531 —
Capitolo n. 59. — Contributo dell’Amministrazione

militare all’ammortamento del mutuo, ecc. . . . »  — 144.769,71
Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottuffi

ciali, ecc  » — 765.027 —
Capitolo n. 62. — Indennità temporanea ai sottuffi

ciali e militari dell’Arma dei carabinieri, ecc. . . » — 4.547.155 —
Capitolo n. 65. — Spese per l’applicazione delle con

venzioni dei cippi di frontiera   » — 36.986 —
Capitolo n. 66. — Assegnazione straordinaria per pe

se relative a servizi e prestazioni dell’Amministra
zione militare dipendenti dallo stato di guerra . . » — 4.014.914.080,52

Capitolo n.....69. — Anticipazioni agli ufficiali per l’ac
quisto di cavalli di servizio, ecc.......................... » —■ 1,829.620,50
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Conto Conto
della competenza del residui

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a .

Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto
in aspettativa, ecc. Indennità e assegni . . . .  L. 51.351,20 —

M i n i s t e r o  d e l l e  c o m u n i c a z i o n i .

a) Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 9. -  Spese di ufficio, ecc................................L. — 1.548 —

b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 45. — Spese di ufficio per gli Ispetto
rati, ecc ...  . * 69.029,60 18.142,24

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  d e l l e  f o r e s t e .

a) Gestione del governo legittimo.

Capitolo n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . . . L. — 450 —
Capitolo n. 10. — Acquisto di opere, ecc............  » — 538 —
Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi, ecc. . . . »  — 4.639,35
Capitolo n. 12. — Spese di l i t i .................................  » — 1.519,50
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, ecc. » — 5.325 —
Capitolo n. 57. — Indennità di tramutamento, ecc. » — 6.250,67

b) Gestione del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc..................... » 698,703,10
Capitolo n. 196 [aggiunto). — Premio ai produttori per 

grano di produzione 1942 destinato alla selezione
per seme, ecc. ............................................................ . » 354.490 —

M i n i s t e r o  d e l l ’i n d u s t r i a  d e l  c o m m e r c io  e  d e l  
l a v o r o .

Capitolo n. 61. — Inchieste di cui agli articoli 27 e 
seguenti del regolamento, ecc., sugli infortuni degli
operai, ecc.  ........................................... 575.536,41 73.990,10
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Appare evidente che le sipese particolarmen
te notevoli sono quelle che andremo segna
lando.

Nel bilancio del Ministero del tesoro del 
Governo legittimo quelle del capitolo 216. Si 
tra tta  di sovvenzioni alle .Ferrovie dello Stato, 
l’eccedenza è 'assolutamente giustificata dalla 
situazione (ferrovie non funzionanti, perso- 
noie con stipendi crescenti, ecc.).

Nella gestione del Ministero delle finanze 
non vi sono spese di particolare importanza, 
per la gestione del governo legittimo ; vi è in
vece sul conto del Governo della R.S.I. al ca
pitolo 379 sub X l'assegnazione di 1.000.000.000 
al partito fascista repubblicano, assegnazione 
indubbiamente collegata ad una situazione po
litica come tale riprovevole (e condannata dal
la storia) ma nella quale la funzione del P.F.R. 
era strettamente connessa con .la funzione di 
Governo.

Nulla di iparticolare nella gestione del Mini
stero degli esteri nè in quello dell’Africa ita
liana della pubblica istruzione e degli interni, 
dei lavori pubblici.

Nel bilancio del Ministero della difesa sono 
stati notevoli sul conto dei residui le eccedenze 
al capitolo n. 16 (lire 224.953.128,56) e al capi
tolo n. 25 (lire 126.862.395,76) stipendi agli 
ufficiali — pane e viveri per le truppe; al ca
pitolo 85 (lire 262.096.576,31) servizio d’arti
glieria; al capitolo n. 66 (lire 4.014.914.080,52) 
assegnazioni straordinarie per spese relative a 
servizi e prestazioni dell’amministrazione mi
litare dipendenti dallo stato di guerra.

Le altre eccedenze sono tutte di portata li
mitata.

In aggiunta alle eccedenze accennate vanno 
considerate a  parte, perchè oggetto di disegno 
di legge a parte appunto le eccedenze di spese 
di cui al capitolo' 152 stib IV e sub V del bilan
cio del Ministero dell’agricoltura e delle foreste 
sotto la voce « Quote integrative », differenze 
di prezzo e premi sui prodotti agricoli confe
riti nella campagna di ammasso 1943-44 e 
1944-45, e sotto la voce <« Spese a carico dello 
Stato in dipendenza della gestione dei granai 
del popolo e dell’applicazione del prezzo poli
tico del pane e della pasta per la campagna 
1944-45 », rispettivamente per lire 6 miliardi

e 750.000.000 e 9.800.000.000 rimaste da pa
gare al 30 giugno 1945.

Nelle gestioni di amministrazioni autonome 
vi furonoi pure delle eccedenze di spesa che 
vanno sanate; neiramministrazione idei mo
nopoli ai capitoli seguenti :

Capitolo n. 1. — Personale 
di ruolo stipendi, ecc. L. 15.000.000

Capitolo n. 4 — Premi di 
prolungamento d’orario » 1.700.000

Capitolo n. 18 — Spese di 
liti .................................... » 50.000

Capitolo n. 19 — Manuten
zione, adattamento e mi
glioramenti fabbricati » 17.000.000

Capitolo n. 26 — Paghe, 
ecc. a personale salariato » 21.850.000

Capitolo n. 36 — Spese per 
acquisto, ecc. di mate
riali e oggetti vari . . » 600.000

Capitolo n. 89 — Restitu
zione imposta sul sale » 100.000

Capitolo n. 53 — Inden
nità ai ricevitori ed ai 
magazzinieri di vendita » 38.000.000

Capitolo n. 61 — Somme 
da erogare per provvi
denze a favore del per
sonale ............................... » 3.000.000

Fondo massa del Corpo delle guardie di f i 
nanza.

Capitolo n. 25 — Paga
menti premi di rafferma L. 560.739,45

Capitolo n. 26 — Paga
menti per conto di uffi
ciali .................................... ■» 977,79

Capitolo n. 28 — Restitu
zione di quote contrav
venzionali .......................... x> 31.278,14
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Capitolo n. 29 — Spese per 
la scoperta e repressione 
del contrabbando . . L. 278.586,80

Capitolo n. 30 — Premi da 
corrispondere sulle som
me versate al fondo 
Massa ............................... » 10.094.344,45

Capitolo n. 31 — Premi 
da corrispondere sulle 
somme versate al fondo 
Massa ............................... » 10.279,10

Istituto agronomico per l’Africa italiana. 

PersonaleCapitolo n. 1 
di ruolo- . . . . . .

Capitolo n. 2 — Quote a 
carico dell’Istituto agro
nomico delle spese per 
assicurazione . . . .

Capitolo n. 3 — Premi 
di operosità, ecc. . . .

Capitolo n. 14 — Spese 
per conto di ammini
strazioni pubbliche e pri
vate ..............................

Capitolo n. 17 — Gestione 
spese dell’azienda agraria

Capitolo n. 18 — Gestio
ne speciale dell’azienda 
a g r a r i a .........................

1.177.418,80

8.271,90

45.947

757.587,38

68.181,25

5.655,61

Anche iqueste eccedenze di spesa possono 
giustificarsi — a parere del referente — con 
le circostanze eccezionali nelle quali si svolse 
l’attività delle amministrazioni.

Accanto alle spese per le quali vanno con 
provvedimento di sanatoria approvate le ec
cedenze, devono essere prese in considerazione 
le spese per contabilità extra bilancio.

Esse furono esattamente le seguenti :

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l l e  f i n a n z e  (Ge
stione del Governo militare alleato).

Pagate nella gestione 
della competenza . . L. 781.645.975,65

Pagate nella gestione
dei residui . . . . L. 65,262.686,20

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l  t e s o r o  (Gestione 
del Governo militare alleato).

Pagate in conto della 
competenza . . . .  L. 68.961.174,06

Pagate in conto residui » 23.067,40

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i

(Gestione del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza ............................. L. 21.251.302,41

In conto dei residui . » 18.670

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l l ’A f r ic a  it a l ia n a  
(Gestione del Governo milita/re alleato).

In conto delle compe
tenze .........................

In conto dei residui . .
Gestione della Sardegna 

(Comandi Forze a r
mate della Sardegna) 
in conto della compe
tenza .........................

L. 53.126.121
122.600

100.000

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u 
z io n e  (Gestione del Governo militare al
leato).

In conto della compe
tenza ......................... L. 1.179.204.245,03

Gestione dell’Ufficio di ragioneria delegato 
per la Sicilia.

In conto dei residui . .
In conto della compe

tenza .........................
In conto dei residui . .

8.534.839,96

352.819.625,59
14.511.696,16

Gestione della Sardegna (Intendenza di fi
nanza di Sassari).

In conto della compe
tenza ......................... L. 45.495.309,94

In conto dei residui . . » 54.167
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C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l l ’in t e r n o  (Gestione 
del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza  L. 4.606.790.502,55
in conto dei residui . » 48.279.054,77

Gestione dell’Ufficio di ragioneria delegato 
per la Sicilia.

In conto della comipe-
tenza  ........................ L. 815.984.609,24
in conto dei residui . » 111.440.762,35

Gestione della Sardegna (Intendenza di fi
nanzia di Sassari).

In conto della compe
tenza  L. 206.229.263
in conto dei residui . » 588.766,91

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e i  l a v o r i p u b b l i c i

(Gestione del Governo milita/re alleato).

In conto della compe
tenza  L. 3.839.793.337,39

In conto dei residui . . » 186.268.312,52

C o n t o  d e l  M in i s t e r o  d e l l e  c o m u n ic a z io n i  

(Gestione del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza  L. 5.740.040,17

C o n t o  d e l  M in is t e r o  d e l l a  g u e r r a  (Gestione 
del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza . . . . . .  L. 205.947.806,50

Gestione della Sardegna (Comando militaire).

In conto della compe
tenza  L. 270.500.000

Gestione Ufficio ragioneria delegato per la Si
cilia.

In conto della compe
tenza  L. 83.854.790,63

C o n to  d e l  M in i s t e r o  d e l l a  m a r in a  (Gestione 
del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza . . . . . .  L. 2.463.089,80

Gestione dell’Ufficio di ragioneria delegato per 
la Sicilia.

In conto della compe
tenza  L. 3.550.150,80

In conto dei residui . . » 953.977

C o n t o  d e l  M in i s t e r o  d e l l ’a g r ic o l t u r a  e  

d e l l e  FORESTE (Gestione del Governo mili
tare alleato).

In conto della compe
tenza .  L. 410.816.216,54

C o n to  d e l  M in 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 io  e  DEL la v o r o  (Gestione del Governo 
militare alleato).

In conto della compe
tenza  L. 48.403.073,12

In conto dei residui • • » 857.656,30

C o n t o  d e l  M in i s t e r o  d e l l ’I t a l ia  o c c u p a t a  

(Gestione del Governo militare alleato).

In conto della compe
tenza  L. 223.870.000

Fin qui si è parlato di legalità e di sanato
rie. Perchè l’approvazione di un rendiconto 
deve anche contenere la sanatoria (o il rifiu
to di sanatoria) di quel che è stato speso al di 
fuori della linea esatta delle previsioni, ma 
un esame completo anche per questo tormen- 
tatissimo esercizio non può prescindere da
quella visione di insieme che è frutto dello 
esame dell’andamento dell’entrata e delle spe
se di ciascun Ministero in confronto con le pre
visioni iniziali e con gli accertamenti deH’eser- 
cizio precedente.

S it u a z i o n e  e n t r a t e .

Se per le entrate effettive l’esercizio 1942- 
43 aveva segnato un aumento nel passaggio
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dalle previsioni iniziali (lire 40.348.900.000)
agli accertamenti finali (lire 47 miliardi
236.592.861,64) altrettanto può dirsi, anzi di 
più può dirsi per l’esercizio 1943-44 nel quale 
da previsioni iniziali di lire 44.377.171.701,76 
si passò ad accertamenti per lire 64 miliardi 
e 635.208.135,04 in parte a seguito dalle varia
zioni apportate durante il corso dell’esercizio, 
in parte per veri e propri maggiori accerta
menti constatati nel conto consuntivo.

Quasi analogamente per le categorie del mo
vimento di capitali in cui si passa da una en
tra ta  preventivatla1 di lire 5.500.902.107,40 ad 
nn accertamento di entrate di lire 42 miliardi e 
963.892.974,62, così per le gestioni insieme da
to che si passò da un preventivo di entrate di 
lire 49.878.073.809,16 ad mn accertamento di li
re 107.399.101.109,66, con iuin aumento di 47 
miliardi rispetto all'esercizio 1943-44.

Da un’analisi condotta un pò più a fondo ri
sulta che gli aumenti principali si ebbero nel 
gettito delle imposte dirette, delle tasse e im
poste indirette sullo scambio delle ricchezze, soi 
monopoli, sui rimborsi e concorsi nelle spese, 
nelle entrate diverse.

Nella categoria delle imposte dirette si ebbe
ro aumenti notevoli nel gettito dell’imposta e 
sovraimposta terreni, in quello della ricchezza 
mobile, nella complementare progressiva, nella 
imposta ordinaria sul patrimonio e nell’impo
sta speciale sui .redditi dei capitali delle impre
se individuali e delle società non azionarie.

Notevoli, nel campo delle imposte' dirette due 
osservazioni ; la prima relativa al fatto che gli 
aumenti non dipendono da provvedimenti di 
inasprimento, ma da normale assestamento ed 
espansione delle imposte; la seconda relativa 
al continuo aumento del gettito dell’imposta di 
ricchezza mobile, sul quale non influì neppure 
la situazione eccezionale del 1944-45.

Nel settore delle tasse ed imposte indirette 
sullo scambio della ricchezza si ebbe un aumen
to particolare del gettito dell’imposta di registro 
e dell’imposta generale sull’entrata, notevole 
pure l’aumento del gettito dei diritti sui pubbli
ci spettacoli.

'Quest’ultimo fenomeno, è anche frutto della 
avvenuta pacificazione dell’Italia liberata: lo 
aumento del gettito di'lPLG.E. è invece a  .ri
tenersi frutto  da un lato della abbondanza di

mezzi che vennero a trovarsi a disposizione 
dei cittadini nell’Italia liberata e dall’altro del
l’aumento vertiginoso dei prezzi. Analoghe le 
cause deH’acimento delle imposte di registro.

Nel settore dei monopoli sono il tabacco ed il 
sale che riprendono in virtù della pacificazione 
e della ripresa di una organizzazione statale 
(anche perchè il sale mancava assolutamente o 
era scarsissimo nelle zone del nord prima delia 
liberazione).

Tra le entrate diverse da segnalare è quella 
di cui al capitalo n. 323 del 'Governo della R.S.I. 
riguardante lire 2.860.000.000 : versamento del 
Governo germanico in relazione ai contributi 
di cui al decreto legge 1 ottotee 1944, n. 672.

Sul conto della spesa del Ministero delle fi
nanze si ebbero autorizzazioni a maggio
ri spese per il governo legittimo in lire 
2.269.635 e per il Governo della R.S.I. per ben 
108.941.923.843,86 oltre a lire 1.110.172.000 
nelle categorie del movimento di capitali. Biso
gnerà però tener conto del fatto che nella R.S.I. 
non esisteva la distinzione fra  Ministero del te
soro e delle finanze, ragion per cui è necessario 
tenere conto delle spese congiunte dei due mi
nisteri. Nel bilancio del Ministero del tesoro del 
Governo legittimo furono introdotte varianti 
al preventivo di spesa par lire 12.127.718.739 
sul conto delle entrate e spese effettive per 
lire 3.215.565.891 nelle categorie del movi
mento di capitali.

Rispetto ai dati del preventivo il Governo le
gittimo iha avuto maggiori, spese per lire 
3.813.010.367,28 (complessivamente) per la ge
stione del tesoro ed ha avuto un’econoimia di 
lire 111.086.805,9)9 sul conto del Ministero del
le finanze, laddove il Governo della RS.I. ha 
realizzato (sempre rispetto alle previsioni de
finitive) economie per lire 21.757.378.496,87.

Esaminate le spese effettive anche in rela
zione a quelle del 1943-44 si può osservare che 
si ebbe «mia diminuzione notevole di ben lire
4.859.500.000 sul capitolo degli interessi e pre
mi di buoni del Tesoro poliennali, ma ciò dipese 
dalle difficoltà dei pagamenti nella zona del 
nord. Si ebbe invece un aumento sugli interessi 
di buoni del tesoro ordinari e sulle somme ver
sate in conto corrente presso il Tesoro in rela
zione aU’aumentata circolazione di denaro in 
un clima che non implicava possibilità di im
mediati impieghi di capitale.
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Le altre spese non manifestano grandi va
rianti se si escludono le erogazioni per le G.N.R. 
che hanno raggiunto per la gestione, natural
mente del Governo della R.S.I. l’importo di cir
ca 3 miliardi e mezzo e lo stanziamento di lire 
96 miliardi per contributi da corrispondere al 
Governo germanico per le spese in Italia, im
porto previsto dal decreto legislativo 1° ottobre 
1944, n. 672. Lo stanziamento fu imposto con 
decreto ministeriale 19 ottobre 1944 n. 172837 
(40 miliardi) coin il decreto ministeriale 30 gen
naio 1945 n. 179929 (20 miliardi) e con il D. M. 
16 marzo 1945, n. 182655 (30 miliardi). Sul 
fondo sono -stati effettuati pagamenti per lire
93.750.000.000.

Se si tien conto che lo stanziamento dell’eser- 
cizio 1943-44 (81.000.000.000) ebbe il suo paga
mento sull’esercizio 44-45 si può dire che du
rante l’esercizio 1944-45 furono pagate al go
verno tedesco ben lire 174.750.000.000 ( moneta 
ancor buona).

Continuando l’esame delle variazioni appor
tate ai bilanci e alle risultanze di consuntivo è 
necessario osservare che per la gestione del 
Governo della R.S.I. le maggiori variazioni so
no nel preventivo degli interni : ( +  10 miliar
di e 274.811.930,58) nel preventivo dell’eserci
to (-f- 14.752.870.000), nel preventivo della Ma
rina (+  5.231.330.000) in quello dell’Aeronau
tica (+  5.707.900.000) in quello dell’Agricoltu
ra e delle foreste (+  6.136.559.919,82) per il 
Governo legittimai, gli aumenti maggiori si 
ebbero : nel bilancio del Ministero di grazila e 
giustizia (+  1.146.929.000) in quello del Mini
stero della pubblica istruzione (+ 3  miliardi e
013.660.120,64) in quello del Ministero dell’in
terno (+  7.504.145,305,45) in quello del Mini
stero dei lavori pubblici ( +  11.055.382.000) in 
quello del Ministero della guerra (+ 1 5  miliar
di e 942.286.650) in quello della marina 
( +  2.836.299.394) in quello dell’Aeronautica 
(+  1.337.346.517,25) in quello del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste ( +  2 miliardi e 
868.359.677,85) in quello del Ministero dell’in
dustria, commercio e lavoro (+  1.131.301.900).

Per certa parte le variazioni apportate dal 
Governo legittimo si devono ritenere dovute ad 
un aumento del costo del personale, delle spese 
di beneficienza ed assistenza e al carico delle 
•conseguenze della guerra (pensioni, danni di

guerra, inserzioni). Naturalmente le spese di 
personale influiscono di più nei Ministeri dove 
il carico relativo è maggiore, quelle di benefi- 
cienza e assistenza là dove le mansioni di assi
stenza sono di istituto, le altre dovunque; ri
teniamo perciò degni comunque di essere se
gnalate le variazioni in aumento dei vari Mi
nisteri per importi superiori a lire 100.000.000 
con esclusione delle spese per il personale.

Per il Ministero del tesoro e delle finanze. Al 
capitolo n. 3i22-6?‘s del bilancio delle finanze 
della R.S.I. è da segnalare lo stanziamento 
straordinario dii lire 400.000.000 per l’Azienda 
di Stato dei servizi telefonici per opere relative 
a forniture e prestazioni eccezionali da parte 
delle Società concessionarie di zona e di altri 
Enti in oomseiguenizia dello stiate di guerra.

Al capitolo n. 332-ter troviamo poi il’assegnah 
zionie di altri 100.000.000 all’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici per sue prestazioni ine
renti allo stato di guerra. Eu il periodo delle 
comunicazioni 'Continue sul cavo Roma-Rerlino.

Al capitolo n. 332-quater vi fu, l’assegnazio
ne di 200.000.000 aH’Amministrazione delle po
ste per spese eccezionali inerenti alla guerra.

Al capitolo n. 334 si ebbe la somministrazio
ne di 200.000.000 all’Unione italiana di rias
sicurazione per la gestione statale dei rischi 
marittimi.

Al capitolo 334-bis si ebbe lo stanziamen
to eocezion'ale di lire 900.000.000 per la inte
grazione dei maggiori costi per la valoriz
zazione dei prodotti nazionali e per (agevo
lare rimpoirtazioine di merci il cui approvvigio- 
naimiento rispondeva alla necessità del Paese.

Al capitolo 367-bis si ebbe l’assegnazione 
straordinaria di lire 400 milioni per le spese ri
guardanti l’amministrazione e il rimpatrio di 
connazionali internati in Germania.

Al capitolo 367-ter vi fu l’assegnazione di li
re 100.000.000 per prestazioni assistenziali ine
renti allo stato di guerra.

Al capitolo n. 379 bis e ter vi furono rasse
gnazioni di lire 458.000.000 più lire 320.000.000 
al partito fascista repubblicano, per prestazioni 
assistenziali e per funzioni di interesse pub
blico.

Al capitolo n. 379-quinquies. si ebbe l’asse
gnazione di lire 350.000.000 per l’Ente naziona
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le per l’assistenza e la tutela degli interessi del
le provincie rurali.

Al capitolo n,. 379-novies la stanziamento 
di lire 200.000.000 a  favore del Partito fascista 
repubblicano per spese relative al corpo ausi
liario delle squadre d’azione delle camicie nere.

Al capitolo n. 391-òis si ebbe l’assegnazione 
di lire 150.000.000 a favore dell’Opera Balilla 
per la refezione scolastica ed altre attività as
sistenziali ;

Al capitolo n. 443 si ebbe lo stanziamento di 
lire 5.400.000.000 per indennità destinate al. 
risarcimento dei damimi di guerra.

Al capitolo 496 vi fu lo stanziamento di lire
100.000.000 a favore di concessionari di opere 
di bonifica integrale (categoria movimento di 
capitali) e al capitolo n. 515 lo stanziamento 
di lire 1.000.000.000 la/ favore della Basica na
zionale del lavoro per pagamenti in Italia delle 
somme risparmiate dai nostri lavoratori in Ger
mania.

Per il Ministero del tesoro della gestione del 
Governo legittimo —al capitolo n. 6 si ebbe
lo stanziamento nuovo di lire 300.000.000 per 
interessi dei B.T.O. e spese di negoziazione.

Al capitolo n. 169 vi fu l’assegnazione straor
dinaria di lire 237.000.000 all’Unione italiana 
di riassicurazione per i rischi marittimi di na
vigazione.

Al capitolo n. 177 l’assegnazione di lire
112.500.000 per spese per la beneficenza ro
mana.

Al capitolo 178-quater l’apporto dello Stato 
di 100.000.000 all’aumento del fonda per con
corso a speciali opere di propulsione economica 
interessanti la Sicilia (presso il Banco dii Si
cilia).

Al capitolo n. 202 lo stanziamento di lire
1.000.000.000 per forniture e servizi vari alle 
Forze armate alleate.

Al capitolo 215-ier la sovvenzione di lire
2.294.175.000 alle FF. SS. per colmare il disa
vanzo della gestione e al capitolo n. 216-òis lo 
stanziamento di lire 1.214.968.752 all’Aziemda 
delle poste e dei telegrafi per colmare il disa
vanzo della gestione.

Al capitolo n. 216-VII si ebbe la sovvenzio
ne di lire 1.616.705.000 all’Azienda dei mono- 
poli per colmare il disavanzo della gestione.

Al capitolo n. 216-IX sii ebbe la sovvenzione 
straordinaria di lire 2.500.000.000 alle FF.SS 
per riparazione e ricostruzione di impianti.

Al capitolo n. 227 vi fu l’aumento netto di 
lire 800.000.000 per sussidi in denaro e rette di 
ricovero per gli orfani di guerra.

Al capitolo n. 228 l’aumento di lire 155 mi
lioni nelle spese di trasporto di sinistrati.

Al capitolo n. 229 lo stanziamento di lire
500.000.000 per fitto locali, requisizione mobili 
e immobili, costruzione baracche e ricoveri, ac
quisto tende a effetti letterecci ecc., per i pro
fughi di guerra.

Al capitolo n. 261 l’aumento di lire 196 mi
lioni per pensioni ed assegni di guerra.

Al capitolo n. 278 l’aumento di lire 900 mi
lioni per indennità e risarcimenti danni di 
guerra.

Al capitolo n. 286-bis lo stanziamento di lire
180.000.000 per spese di carattere straordina
rio relative a forniture, carta, ecc.

Al capitolo n. 317-ter (movimento di capi
tali) l’anticipazione di lire 300.000.000 per il 
finanziamento di imprese minerarie sarde.

Al capitolo n. 317-quater lo stanziamento di 
lire 600.000.000 per rimborso alla Banca d’Ita
lia del corrispettivo delle merci consegnate 
agli Alleati per essere esportate.

Al capitolo n. 329 l’aumento di lire 608 mi
lioni per pensioni ed assegni di guerra e sopras- 
saldo di medaglie al valore.

Al capitolo n. 335-òis lo stanziamento di lire
1.000.000.000 per rifusioni delle spese di gestio
ne dell’U.N.R.R.A.

Al capitolo n. 335-ier l'anticipazione del teso
ro alle industrie pesanti di lire 500.000.000 per 
forniture e servizi richiesti dalle Forze armate 
alleate.

Nel bilancio del Ministero dell’Africa italia> 
na, gestione del Governo della R.S.I. al capito
lo n. 32 (aggiunto) sii ebbe lo stanziamento di 
lire 120.000.000, e al capitolo n. 33, quello di li
re 180.000.000 relativi a spese dipendenti dallo 
stato di guerra e spese inerenti allo svolgimen
to delle operazioni di guerra da sostenere in 
Italia.

Nel bilancio dei Ministero' ideila pubblica 
istruzione del governo della R.S.J. ilo stanzia
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mento di lire 260.000.000 per provvidenze al 
personale in dipendenza di offese nemiche.

Nel bilancio della pubblica istruzione del go
verno legittimo lo stanziamento al capitolo nu
mero 90 di lire 101.840.000 fu aumentato per i 
contributi e sussidi per il finanziamento dei re
gi istituti tecnici.

Nel bilancio degl’interni della R.S.I. ail capi
tolo 31 via notato il’aiumiemto di lire 373.700.000 
di assegni fissi agli staibilimienti di (pubblica 
beneficenza e al capitolo n. 83 l'aumento dello 
stanziamento di lire 523.506.102 ipeir il servizio 
di investigazioni politiche.

Al capitolo n. 88 si ebbe l’aumento di lire
195.000.000 relativo a  somme pagate per il per
sonale statale e degli enti ausiliari in dipen
denza di offese nemiche.

Al capitolo n. 94 si ebbe lo stanziamento di 
lire 190.000.000 all’Opera maternità e infanzia 
per prestazioni assistenziali straordinarie ine
renti allo stato di guerra.

Al capitolo n. 96-ò?'s si ebbe l’assegnazione 
straordinaria di lire 100 milioni agli enti ausi
liari delle provincie di Trieste.

Al capitolo n. 97-Ms lo stanziamento di lire
2.000.000.000 per soccorsi giornalieri alle fa 
miglie bisognose di militari.

Al capitolo n. 99 la somma di lire 144 milioni 
per gli E.C.A.

Al capitolo n. 100 lo stanziamento di lire
300.000.000 per contributi in capitale per i di
savanzi degli enti ausiliari.

Al capitolo 101 -ter si ebbe lo stanziamento 
nuovo di line 200.000.000 per assistenza alle 
famiglie dei lavoratori in Germania.

Al capitolo 103 vi fu lo stanziamento di 
lire 140.000.000 di rimborso ai Comuni per spe
se sostenute per il controllo del razionamento.

Al capitolo 104 vi fu lo stanziamento di lire
1.200.000.000 per assistenza a popolazioni col
pite e danneggiate per azioni belliche.

Al capitolo 105 si ebbe lo stanziamento di 
lire 150.000.000 per l’istituzione e il'funziona- 
mento di campi di concentramento.

Al capitolo 106 si ebbe lo stanziamento di 
lire 2.400.000.000 per spese di alloggiamento 
di truppe germaniche.

Al capitolo 107 vi fu lo stanziamento di li
re 450.000.000 per lavori di protezione an
tiaerea.

Al capitolo 119 vi fu lo stanziamento di lire
250.000.000 per indennità di guerra dei dipen
denti della polizia e al capitolo 120 altri 210 mi
lioni per la polizia ausiliare.

Al capitolo 124-bis l’assegnazione straordi
naria di lire 400 milioni per servizi speciali dì 
Pubblica sicurezza dipendenti dallo stato di 
guerra. pf

Al capitolo 124-ter vi fu l’assegnazione 
straordinaria per l ’attrezzatura della polizia 
repubblicana in dipendenza della guerra.

Al capitolo 129 l’aumento di stanziamento di 
lire 355.255.137,58 per servizi antincendl.

Nel bilancio del Ministero degli interni del 
governo legittimo si ebbe l’aumento di stan
ziamento di lire 140.000.000 al capitolo 31 per 
l’Opera nazionale maternità ed infanzia.

Al capitolo 35 lo stanziamento straordinario 
per integrazione dei bilanci degli E.C.A.

Al capitolo 104 si ebbe lo stanziamento in 
aumento di lire 305.400.000 per istituti di pub
blica beneficenza e al capitolo 109 lo stanzia
mento di lire 1.060.000.000 per soccorsi gior
nalieri alle famiglie dei richiamati e trattenuti.

Al capitolo 109-&iis furono stanziate ex novo 
lire 606.000.000 per sussidi straordinari ai 
congiunti bisognosi di militari alle armi.

Al capitolo 110 fu prevista la spesa di lire
1.251.500.000 per integrazione di bilanci agli 
enti ausiliari.

Al capitolo 114 si ebbe lo stanziamento di 
lire 100.000.000 di assegnazione straordinaria 
per esecuzione di opere di protezione an
tiaeree.

Al capitolo 118-ter si ebbe lo stanziamento 
di lire 109.000.000 per la preparazione delle 
liste elettorali.

Al capitolo 118 vi fu lo stanziamento straor
dinario di lire 1.150.000.000 per sussidi vari a 
disoccupati, poveri ecc.

Al capitolo 128-bis si ebbe lo stanziamento 
di lire 224.000.000 per assegnazione viveri ai 
sottufficiali e guardie di Pubblica sicurezza.

Al capitolo 132 lo stanziamento di lire 230 mi
lioni alla Cassa di sovvenzioni per servizio pre
venzione e estinzione incendi.
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Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici 
della R.S.I. al capitolo 89 si ebbe lo stanzia
mento in aumento di lire 1.600.000.000 per la
vori eseguiti in ricostruzione e riparazione di 
opere pubbliche e in quello del governo legit
timo al capitolo 85 lo stanziamento in aumento 
di lire 233.000.000 parzialmente compensato da 
una diminuzione di lire 170.000.000 per prov
vedere ad alluvioni, piene, frane, mareggiate 
ecc. e al capitolo 89 lo stanziamento di lire
7.612.385.000 parzialmente compensati dalla 
diminuzione di lire 3.063.000.000 per lavori ur
genti di riparazione e ricostruzione opere pub
bliche.

Al capitolo 100 sub X si ebbe lo stanziamento 
di lire 600.000.000 in aumento parzialmente 
compensato della riduzione di lire 270.000.000 
per lavori di costruzione e sistemazione di 
opere militari lungo le strade.

Al capitolo 102-òis si ebbe lo stanziamento 
in aumento di lire 548.000.000 parzialmente 

compensato dalla riduzione di lire 78.000.000 
per esecuzione di lavori urgenti di riparazione, 
ricostruzione di opere nell’interesse di enti lo
cali e di proprietà privata nella giurisdizione 
del Provveditorato dell’Aquila.

Al capitolo 102-fer si ebbe lo stanziamento 
di lire 118.000.000 parzialmente compensato 
dalla riduzione di lire 58.000.000 per spese di 
opere pubbliche di carattere straordinario nello 
stesso territorio.

Al capitolo 102-VI si ebbe lo stanziamento 
di lire 637.000.000 per lavori urgenti di siste
mazione e riparazione di strade di interesse 
militare nella stessa giurisdizione.

Al capitolo 102-VIII si ebbe lo stanziamento 
di lire 1.429.000.000 per lavori di riparazione, 
ricostruzione di opere pubbliche di fabbriche 
militari di enti locali e privati nella giurisdizio
ne del Provveditorato di Napoli.

Al capitolo 102-IX si ebbe la spesa di lire
150.000.000 per sistemazione di strade di inte
resse militare nella stessa giurisdizione.

Al capitolo 102-X si ebbe lo stanziamento 
di lire 215.000.000 per altre opere pubbliche 
straordinarie nella stessa giurisdizione 

Al capitolo 102-XI si ebbe lo stanziamento 
di lire 373.000.000 per ricostruzione e ripara
zione opere pubbliche e fabbricati anche di 
interesse privato e di enti locali nella giurisdi
zione del Provveditorato di Bari.

Al capitolo 102-XII si ebbe lo stanziamento 
di lire 111.000.000 per lavori eseguiti alle stra
de di interesse militare nella stessa giurisdi
zione.

Al capitolo 102 sup. XIV si ebbe lo stanzia
mento di lire 120.000.000 per la ricostruzione e 
esecuzione di opere pubbliche in fabbricati an
che di privati ed enti locali nelle giurisdizioni 
del Provveditorato di Potenza.

Al capitolo 102 sup XVII si ebbe lo stanzia
mento di lire 262.000.000 per lo stesso titolo 
nella giurisdizione di Catanzaro.

Al capitolo 118. Contributo straordinario al
la A.A.lS.iS. di lire 300.000.000.

Nel bilancio del M imstem delle comunicazio
ni della R.S.I. al capitolo 74-bis si ebbe in più
lo stanziamento di lire 400.000.000 per inden
nizzo di perdita di naviglio mercantile impie
gato per la guerra, naviglio perduto dopo 1*8 
settembre 1943 e al capitolo 76, lo stanzia
mento di lire 200.000.000 peir il naviglio noleg
giato o requisito.

Nel bilwido del Ministero delle Forze armate 
della R.S.I. (Ministero dell’Esercito) si ebbe lo 
stanziamento al capitolo 17 di lire 2.250.000.000 
per indennità dii guerra e per assistenza a  fa,- 
miglie e al capitolo 58 quello di 12.500.000.000 
assegnazione straordinarie dipendenti dallo sta
to di guerra, a faivore dell’esercito.

Al capitolo 78 si ebbe lo stanziamento di lire
5.000.000.000 per lo stesso titolo a favore della 
marina.

Al capitolo 82 si ebbe lo stanziamento di 
lire 100.000.000 per fondi scorte, per le navi e 
per i corpi e gli enti a terra.

Al capitolo 58 del Ministero dell’Aeronautica
lo stanziamento di lire 5.500.000.000 di asse
gnazione straordinarie per spese di guerra.

Nel bilancilo del Ministero della guerra del 
governo legittimo al capitolo 66 si ebbe lo stan
ziamento di lire 10.000.000.000, di anticipazio

ne straordinaria per servizi e prestazioni mi
litari dipendenti dallo stato di guerra e al 
capitolo 61-bis, lo stanziamento di lire
5.500.000.000 per assegni ai militari rientrati 
dalla prigionia.
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Nel bilancio del Ministero della marina, sem
pre del governo legittimo al capitolo 116 si eb
be lo stanziamento di lire 1.188.200.000 per as
sistenza straordinaria per servizi e prestazioni 
dipendenti dalla guerra e al capitolo 119-òis 
quello di lire 375.000.000 per assegni ai mi
litari rientrati dalla prigionia; al capitolo 127- 
bis, lo stanziamento di lire 100.000.000 per il 
recupero di navi mercantili affondate nei porti.

Nel bilancio del Ministero dell’aeronautica 
del governo legittimo al capitolo 60 lo stanzia
mento di lire 375.000.000 da usare per aiuti ai 
militari che ritornano dalla prigionia.

Nel bilancio del Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste della R.S.I. al capitolo 124 si ebbe 
l’aumento di lire 450.000.000 per il servizio di 
approvvigionamento di viveri o derrate dipen
dente dallo stato di guerra e al capitolo 129 lo 
stanziamento in aumento di 200.000.000 per 
l’acquisto o requisizione dii boschi e di piante. 
Al capitolo 132 fu aumentato lo stanziamento 
di lire 150.000.000 per premi ai produttori di 
legna da ardere, al capitolo 133 si ebbe lo stan
ziamento di lire 695.000.000 per quote integra
zione di prezzo di cereali e fave di produzione
1943, e al capitolo 133-6ìs per quote di integra
zione del prezzo dei cereali di produzione
1944, portati all’ammasso si ebbe lo stanziar 
mento di lire 2.000.000.000 per integrazione 
del prezzo della farina panificata. A:1 cap. 
\%2>-quater l’im,porto di 100.000.000 per pre
mi ai produttori di grano da semle 1943. Al 
capitolo 136 si ebbe ilo stanziamento di lire
700.000.000 per quote integrative di prezzo 
di bestiame bovino e suino conferito alla ma
cellazione! al capitolo 137 lo stanziamento di
500.000.000 per quote di integrazione del 
prezzo del latte per la produzione dei deri
vati.

Al capitolo 138-ter si ebbe lo stanziamento 
di lire 375.000.000 per organizzazioni e servi
zi dell’U.S.A.. Al capitolo 194 si ebbe lo stan
ziamento di lire 300.000.000 per quote integra
tive di prezzo dei cereali e delle fave di produ
zione 1942.

Sul bilancio dell’agricoltura e delle foreste 
del governo legittimo al capitolo 124-bis si eb

be lo stanziamento di lire 300.000.000 per ri-
costruzione e costruzione di opere di bonifica 
distrutte dalla guerra. Al capitolo 130 vi fu lo 
stanziamento di lire 280.000.000 per spese a 
pagamento differito di opere di bonifica di 
competenza statale. Al capitolo 152-bis si ebbe
lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per in
tegrazione del prezzo del grano nella cam
pagna agraria 1943-44.

Nel bilancio del Ministero dell’economia cor
porativa della R.S.I., al capitolo QO-septies, .si 
ebbe lo stanziamento di lire 100.000.000 per 
spese e contributi di decentramento delle a t
trezzature idi industrie di interesse di guerra; 
al capitolo 64 lo stanziamento di lire 204 mi
lioni e 680.057 iper sovvenzione in compen
so della vendita a prezzo minore nel mer
cato interno di olii acquistati all’estero; al 
capitolo >84 si ebbe io stanziamento di lire
125.000.000 per rimborso di assegni fami
liari &1Ì’LN.F.P.,S.

Nel bilancio del Ministero dell’industria e 
commercio e lavoro del governo legittimo si eb
be lo stanziamento di lire 500.000.000 al capi
tolo 62 per rimborso pensioni (quote a carico 
dello Stato delle pensioni de'U’I.N.P.S.).

Al capitolo 101 si ebbe lo stanziamento in 
aumento di 232.000.000 per oneri dello Stato 
per maggiorazioni assegni familiari e ,al capi
tolo 102 lo stanziamento di lire 250.000.000 
per rimborso di assegni familiari agli operai 
richiamati alle armi.

Nel bilancio del Ministero della cultura po
polare della R.S.I. al capitolo 33 si ebbe lo 
stanziamento di lire 225.000.000 per concorsi, 
sovvenzioni, ecc per servizi politici.

Nel bilancio del Ministero dell’Italia occupa
ta del governo legittimo al capitolo 13 lo stan
ziamento di lire 100.000.000 per assistenze a 
patrioti ed alle popolazioni dell’Italia occupata 
(parzialmente compensato da diminuzione di 
lire 3.000.000).

A chiusura delle varie osservazioni degli au
menti di spesa sulle questioni di competenza è 
opportuno un giudizio sull’andamento dell’eser
cizio. Complessivamente la gestione si manife
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sto perfettamente legata allo stato di guerra. 
Non si riscontrò ancora lo sforzo per la riorga
nizzazione finanziaria, si procedette a stanzia
menti straordinari senza curare lo sbilancio : 
non si ebbe ancora neppure l’idea che si do
vesse giungere ad un riassetto generale.

L a  GESTIONE DEI RESIDUI.

Nel conto dei residui si ebbero a 1° luglio 
1944:

residui passivi per . . L. 150.523.710.614,42 
residui attivi per . . » 23.581.257.569,37

con una eccedenza pas
siva d i ........................ L. 126,942.453.045,01

Tutti i residui erano ripresi nella contabilità 
del governo della R.S.I. (Da notare che 80 
miliardi erano per somme dovute al governo 
germanico ; senza di quelli di saldo sarebbe sta
to di soli 57 miliardi circa).

Con la fine della gestione riunendosi le due 
contabilità i residui per le gestioni degli anni 
antecedenti si accertarono tutti nella contabi
lità del Governo legittimo ; quelli passivi si ac
certarono a lire 141.147.120.861.94 con una ri
duzione di lire 9.376.589.752.48.

I residui attivi invece si accertarono in lire 
23.938.992.757.02 con una maggiorazione di lire
357.735.188.65 rispetto a quelli in carico alla 
data del 1 luglio 1943. (L’eccedenza passiva si 
accertò a 1 luglio 1944 in lire 117 miliardi e
208.128.104.92. Purtroppo però i dati non so
no da prendere con esattezza perchè la ac
quisizione dei residui alla contabilità del go
verno legittimo fu effettuata con controllo dei 
titoli per ogni residuo, onde oomje si disse 
furono eliminati residui per lire 55 miliardi e 
721.174.402,65; ma dovettero essere più tardi 
ripresi :

Al 30 giugno 1945 si 
ebbero residui atti
vi p e r ........................ L. 32.399.156.427.53

e residui passivi per » 103.8il5.249,554.81
con eccedenza passi

va di ........................L. 71.416.093.227.28

Il conto si chiuse quindi con un miglioramen
to complessivo della gestione dei residui di lire
55.526.359.917.72 ma purtroppo il migliora
mento non fu effettivo; i molti residui passivi 
della gestione della R.S.I. eliminati all’atto del
la fusione delle due gestioni, dovettero come si 
disse, essere poi ripresi. Una notevole dimi
nuzione dei residui si ebbe per il pagamento 
fatto, purtroppo, al Governo germanico degli 
80 miliardi ben noti che fuirono prelevati du
rante questo esercizio.

La situazione appesantita del bilancio e l’al
leggerimento della gestione dei residui (in par
te per minori accertamenti, per gran parte 
per pagamenti effettuati) portò ad una gestione 
di cassa nel periodo di cui si tra tta  fortemente 
passiva. Complessivamente infatti di fronte ad 
incassi per lire 99.138.439.15 si furono spese 
lire 356.237.282.766.71 con un deficit di lire 
257.098.345.327.56.

Il conto delle passività finanziarie che già 
al 1° luglio 1944 presentava una eccedenza pas
siva di lire 378.709.168.963.43 si portava così 
a lire 580.282.724.704.77.

C o n t o  d e l  P a t r im o n io .

La gestione piatrimoniale subì il riflesso 
della gestione di bilancio. Al 30 giugno 1945 si 
ebbero rispetto al 30 giugno 1944 aumento' di 
attività per lire 170,462.606.561,i52 (preva- 
fentemiente attività finanziarie) e aumento di 
passività di lire 372.875.000.000, con urna dif
ferenza di ben 237.505.682.075,23; che costi
tuiscono il peggioramento che si è avuto nella 
gestione. In  valori assoluti ilo «tato patrimo
niale si chiuse con attività per lire 344 mi
liardi e 365.853.992,52 e con passività per lire 
1.066.225.191.141,44 differenza passiva per li
re 721.859.337.148,92 differenza che si sareb
be ridotta a lire 690.887.000.000 tenendo conto 
delle aziende autonome statali che ebbero nel 
periodo di cui si tra tta  un aumento di patri
monio di lire 28.752.000.000 e delle ammini
strazioni coloniali).

Il peggioramento della situazione patrimo
niale discende dalla gestione di bilancio e cioè 
del disavanzo di lire 211.306.000.000 accerta
to, da peggioramenti verificatesi nella consi
stenza del patrimonio per operazioni in lire
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34.970 e dal vantaggio di lire 8771 dovute 
del miglioramento conseguenti ad operazioni 
aventi riflesso sul patrimonio, ma principal
mente il peggioramento della situazione patri
moniale derivò, come dicemmo, dal peggiora
mento del conto della attività e passività fi
nanziarie; dato che la tesoreria chiuse la ge
stione con un debito di lire 674.019.000.000 
(peggioramento di lire 419.584.000.000) solo 
parzialmente compensato dal miglioramento 
delle ca-sse e da quello in parte solo apparen
te, dei iresidui.

Resta semipre poi considerata come immuta
ta per legge la consistenza dei materiali mili
tari.

Fra i debiti di tesoreria acquistano sempre 
maggiore importanza i Buoni del Tesoro ordi
nari — il 30 giugno 1945 erano infatti in cir
colazione buoni per lire 158.385.244.655 ol
tre ai 328.688.306.000 di anticipazioni della 
Banca d’Italia garantite da speciali B.D.T.

Passando all’esame delle risultanze delle 
aziende autonome osserviamo :

Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.

Essa presenta un bilancio unificato ma av
visa nelle relazioni di presentazione che in 
esse concorsero .le due gestioni ; quella del nord 
e quella del sud.

ìSulle due gestioni poi influirono in misura 
diversa le imposte di consumo, cioè la parte de
gli incassi spettanti allo stato come gettito di 
imposta sul consumo sui generi soggetti a mo
nopolio; per il tabacco 80 per cento secondo il 
Governo dell R.S.I. e 75 per cento per il Go
verno legittimo; per i sali, 70 per cento secondo 
il governo legittimo e 50 per cento secondo la 
R.S.I.

Inoltre influì sul gettito della azienda una 
notevole diminuzione del consumo del tabacco. 
Secondo i due stati di previsione riuniti Sfareb
bero dovute essere devolute allo Stato per im
poste sul consumo lire 12.911.600.000 (R.S.I. 
lire 6.649.500.000, Governo legittimo lire
6.262.100.000) mentre all’amministrazione dei 
Monopoli sarebbero dovute esser devolute lire
6.152.970.000 (sul bilancio Governo legittimo 
lire 4.137.520.000 e nel bilancio della R.S.I. li
re 2.015.450.000).

Purtroppo la realtà fu che gli incassi 
furono minori del previsto onde al posto 
di lire 19.064.570.000 si incassarono lire
14.860.271.277,19 e la diminuzione incise sulla 
parte pagata allo Stato e sulla parte rimasta 
all’azienda la quale era previsto avesse ed ebbe 
bisogno di una sovvenzione straordinaria del
lo Stato destinata in lire 1.691.445.000 ed ero
gata in lire 1.126.563.61.

Furono però minori del preventivato anche 
le spese cosicché la gestione si chiuse con un 
passivo, tenendo conto del contributo, ridotto a 
lire 1.126.563.919.61. Per avere una idea pre
cisa della situazione riportaremo anche i dati 
relativi alle singole gestioni.

Tabacchi :
proventi previsti . . >L. 3.801.520.000 —
proventi effettivi . . » 3.227.018.689,10

Sali :
proventi previsti . . L. 524.125.000 —
proventi effettivi . . » 386.575.379,55

Chinino :
proventi previsti . . L. 52.850.000 —
proventi effettivi . . » 7.941.566,25

Carta e tubetti per sigarette : 
proventi previsti . . L. 82.500.000 —
proventi effettivi . . » 52.993.269,70

Entrate diverse : 
proventi previsti . . L. 530.207.000 —
proventi effettivi . . » 236.196,20

S p e s e  g e n e r a l i .

p re v is te ............................. L. 540.207.000 —
effe ttiv e .............................. » 441.617.000 —

Spese a debito vitalizio :
p re v is te ............................. L. 112.000.000—
e ffe ttiv e .............................. » 29.278.073,39

S p e s e  d i  e s e r c iz io .

Tabacchi :
p re v is te ............................. L. 4.195.484.000 —
effe ttiv e ...............................» 3.622.177.000 —

N. 187-A — 6.
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Sali:
p r e v i s t e ............................. L. 472.175.000 —
e f f e t t i v e ...............................» 340.075.000 —

Chinimi :
p r e v i s t e ............................. L. 34.078.000 —
e f f e t t i v e ...............................» 27.028.000 —

Cartine e tubetti per sigarette :
p r e v i s t e ............................. L. 119.925.000 —
e f f e t t i v e ...............................» 41.635.000 —

Spese promiscue :
previste  ........................ L. 110.374.000 —
e f f e t t i v e ...............................» 143.287.000 —

Parte -straordinaria della gestione :

p r e v i s t e ............................. L. 206.511.000 —
e f f e t t i v e ...............................» 108.291.000 —

Già dicemmo' >poi che era presunto il contri
buto dello Stato di lire 1.691.445.000 e che in
vece il contributo fu di sole L. 1.126.563.919,61 
ma era anche previsto il versamento al tesoro 
di un avanzo straordinario di gestione di 
L. 321.970.000 ed un versamento a riserva di 
L. 40.304.000, che non furono fatti.

Il fondo di riserva è rimasto quindi invariato. 
Complessivamente l'amministrazione dei mo

nopoli nell’esercizio potè continuare a mante
nere l’organizzazione, ma senza la possibilità 
di 'Svolgere una vera politica industriale.

Conto dell’amministrazione del fondo massa 
del Corpo della Guardia di Finanza.

In conto della cat. I, (en
trate e spese effettive), 
furono preventiviate ini
zialmente entrate per 
spese per ....................

L.

differenza . . . .

In conto II cat. (movimen
to di capitali) entrate per 
uscite per ....................

d i f f e r e n z a ....................

4.789.045,77 
» 6.514.605,74

L. 1.725.559,97

L. 39.216.695,71 
» 37.491.135,74

L. 1.725.559,97

Con le variazioni introdotte nel corsoi dello 
anno si ebbero le previsioni definitive nella 
categoria di entrate e spese effettive:

e n t r a t e ........................ • L. 4.788.127,42
spese . . . . . . .  » 7.735.605,32

differenza L. 2.947.478,32

Nella categoria II, movimento di capitali:
entrate L. 92.862.614,06
s p e is ie .............................■ » 89.920.135,74

Gli acicertacnenti diedero i risultati se
guenti :

Cat. l a (entrate e spese effettive) :
E n t r a t e .................................. L. 15.943.555,56
Spese 7.328.916,01

con una differenza positiva L. 8.614.639,55

Cat. 2® (movimento capitali) :
E n t r a t e ...................................L.
U sc ite .........................................»

77.222.078,91
71.105.669,45

con una differenza positiva JL. 6.116.409,46

con un risultato complessivo in pareggio.

e quindi con un avanzo di lire 14.731.049,01 
(complessivo).

Le maggiori entrate furono conseguenza di 
maggiori proventi contravvenzionali dovute al 
fondo massa e delle maggiori spese sui premi 
per riscontro contravvenzioni :

Residui da riscuotere al 30 
giugno 1945 . . . . L. 17.540.577.84

Residui passivi alla stessa 
d a t a .............................. » 53.697.946,14

Nel conto patrimonio la (gestione si chiuse 
con un miglioramento di lire 70.538.93il,25 
dovuto per gran parte alla eliminazione di re
sidui passivi (lire 16.655.412,85) e ad aumen
ti di valore della rimanenza di magazzino ef
fetti vestiario (lire 47.874.585,72) (utile pe
raltro contestabile, il primo, utile da inflazio
ne il secondo).

Conto degli archivi notarili-

Il conto degli archivi notarili per il 1944-45 
si chiuse con un disavanzo finanziario di lire
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3.343.708,98 pareggiato per lire 2.743.708,98 
mediante prelievo 'dal fondo idei sopravanzi de
gli esercizi precedenti e per lire 600.000 me
diante anticipazioni sui titoli di (proprietà del 
fondo-. Furono infatti riscosse entrate per 
lire 28.129.7,20,82 e furono spese lire 31 mi
lioni 473.429,80.

Il preventivo prevedeva una perdita m ag
gio-rie -o per id-ire più esattamente era formu
lato in baso alla previsione di un, prelievo dai 
sopravanzi di lire 8.912.600 e dii uin intervento 
dello iStato di lire 2.111.000. Il minor fabbi
sogno si ebbe in parte per una maggiore en
tra ta  di proventi ordinari ed in parte- per una 
delle partite ohe si compensarono nelle spese 
dato che per -quelle partite fu previsto un in
casso di -lire 7.073.300 e una sipesa di altret
tanto, ma si ebbe un incasso di ben 9.136.794,72 
ed una spesa di lire 4.286.972,97. Ciò fa  ri
tenere che abbia giocato a favore dalla ge
stione la solita questione ideila ripresa dei 
conti con eliminazione e rettificazione di par
tite.

A (fine gestione si riscontrò un migliora
mento patrimoniale di lire 8.327.148,92 do
vuto anche alla migliore quotazione dei titoli, 
di portafoglio died fondo, 'die iha permesso di 
equilibrare l’aumento delle passività patrimo
niali.

Conto del fondo speciale del Corpo degli agen
ti di custodia degli Istituti di prevenzione 
e di pena.

Il conto ha registrato en
trate  effettive ordinarie e 
straordinarie per . . . L. 1,198.468,71
spese effettive . . . . » 715.728,38

con un’eccedenza di . . iL. 480.740,83

nelle categorie movimento
di capitali entrate per . » 1132.165,40
spese per . . . . . . .  24.839,20

con un’eccedenza attiva . L. 107.326.20

Il patrimonio del fondo si accertò al 30 giu
gno 1945 in lire 3.32,2.950,93 con un aumento

di lire 588.066,53 pari all’avanzo di ammini
strazione.

Conto della Cassa delle Ammende.

Prevista un’entrata di . . iL. 1.781.244,29
una spesa d i ........................ » 568.200 —

con un’eccedenza delle
entrate sulle spese di . . L. 1.213.044,29

L’aumento degli introiti va attribuito an
che all’incremento del peculio -dei detenuti più 
del solito illustri (politici) evasi <o defun
ti; di fronte infatti ad un preventivo di lire
33.000 si ebbe un introito di lire 1 milione e 
246.772,17 (magro compenso alla dissoluzione 
delle organizzazioni statali ed ai -bombarda- 
menti delle case di pena).

Il patrimonio -della -cassa si affermò in lire
1.397,267,19 frutto dell’avanzo di amministra
zione e di lire 166.923,50 aumento di valore 
nella quotazione dei titoli.

Conto dell’azienda monopolio banane.

I  preventivi deU’azienda chiudevano icon 
un’entrata di lire 10.099.651,80 per la ge
stione del governo legittimo iei di lire 10 mi
lioni 830.000 -per la gestione del governo- della 
R.S.I. in totale lire 20.929.651,80.

-Secondo le variazioni di preventiva succes
sivamente -approvate si ebbero entrate per 
lire 15.099.-655,80 per la gestione del governo 
legittimo e par lire 20.930.000 per la gestione 
della sedicente R.-S.I. In totale lire 36 milioni 
029.6511,-80 (con aumento notevole delle en
trate provenienti dal servizio trasporti). Nelle 
spese si preventivarono lire 15.099.611,80 di 
spese per il governo legittimo e lire 16 mi
lioni 430.000 per la gestione! del governo della 
R.-S.I. Conseguentemente fu previsto un utile 
globale di lire 4.500.000 per il pareggio -con 
l’entrata ed un -conseguente versamento di 
altrettano a fondo di riserva.

In sede consuntiva fra  le entrate fu iscritto 
però il prelevamento di 5.000.000 dal fondo 
di riserva per rinnovamento n-avi-glio e il re
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lativo importo fu stanziato per le liquidazioni 
dogli oneri derivanti dagli esercizi preceden
ti e da quelli contingenti di carattere ecce
zionale (per decreto presidenziale 30 g'uguo 
1950, n. 1292) e con gli stessi (eliminando 
il preventivato versamento riserve di lire
4.500.000) si ebbero entrate >e ©pese di lire 
16.379.141.35 in pareggio, con un peggiora
mento quindi di lire 9.500.00. Al 30 giugno 
1945 rimanevano da riscuotere (residui at
tivi) lire 33.608.239.16 e da ipagare (residui 
passivi) lire 21.966.345.08; nei patrimonio 
dell’azienda si ebbe un miglioramento effet
tivo, di lire 1.854.767.82.

Conto dell’Istituto agronomico dell’Africa ita
liana.

I preventivi portavano entrate e spese per 
lire 1.408.000 e gli accertamenti conclusero 
per entrate ie speise per lire 3.161.733.55. Al 
30 giugno 1945 r i m a s e r o  -da riscuotere lire
55.000 in -conto delle competenze e lire 25.000 
iin conto residui e da pagare lire 2.400 in conto 
competenze e lire 175.676.31 in conto resi
dui. Il conto patrimoniale si chiuse con un 
miglioramento di lire 28.042.08.

Gestione del fondo per il culto.

Le previsioni iniziali pareggiavano nella ca
tegoria delle entrate e spese effettive per una 
entrata ed una spesa di lire 135.-553.-539 -le de
finitive chiudevano con un’entrata di lire 168 
milioni 573.539 e una spesa di lire 168.943.539. 
Gli accertamenti di consuntivo furono chiusi 
con un’entrata di lire 136.734.114.68 e una spe
sa di lire 149.358.882.99 con -una eccedenza 
passiva di lire 12.624.768.31.

Nella categoria -dei movimenti di capitale 
di. contro a previsioni in pareggio con 'una 
entrata © una spesa di Tre 1.300.000 si eb
bero accertamenti in entrata per lire 2 mi
lioni 033.527.04 e in uscita di (lire 43.213.30 
-con un’eccedenza in entrata di lire 1 milione 
990.313.74. Il disavanzo complessivo delle -due 
categorie fu quindi di lire 10.-634.454.57. Nel
la gestione dei residui degli esercizi antece
denti si ebbe un miglioramento di lire 
388.260.20, cosicché, limitandoci ad entrate

e spese effettive, si tltìbe il disavanzo, di lire
12.236.402,91 e, tenendo conto anche dei mo
vimenti di capitale, di lire 10.179.376,60 :

Residui attivi al 30 giu
gno 1945 .................... L. 154.274.535,19
Residui passivi al 30 
giugno 1945 . . . .  » 80.614.034,26
con un aumento rispet
to al 1° luglio 1944 nei 
residui attivi di . . . »  54.252.710,67

e nei residui passivi di . » 43.280.546,81

La situazione finanziaria e patrimoniale si
chiuse con una eccedenza attiva di lire 166 
milioni -e 848.316.58.

Conto del fondo di beneficenza e di religione 
della città di Roma.

Furono preventivate definitivamente -entra
te effettive in lire 4.689.130 e spese effettive 
in pari misura si ebbero invece :

spese p e r ............................. L. 4.687.494.59
entrate p e r .........................» 4.649.699.91

con una eccedenza passiva 
d i ........................................L. 37.794.68

Nella categoria movimento di capitali si 
ebbe una entrata di lire 34.190.66 senza uscite. 
Nella gestione dei residui degli esercizi prece
denti si ebbe un miglioramento di lire 37.997.63.

I residui attivi al 30 giugno 1945 si accer
tarono in lire 4.459.038,71 e quelli passivi in 
lire 5.859.321.83.

Conto dei patrimoni riuniti ex economali.

Secondo le previsioni si sarebbero dovute
I avere entrate e spese per lire 9.579.600. -secon

do le previsioni definitive lire 9.579.600. in 
entrate e lire 9.799.600 in uscite. Si ebbero 
invece lire 4.994.306,97 in entrate e -lire 
6.070.912,07 in spese con un’eccedenza passi
va di -lire 1.076.605,10 (nel conto entrate e 
spese effettive lire 1.081.757,60, e con una en
trata per movimento di capitali di lire 5.152,50).

II disavanzo fu -dovuto per lire 933.202,10 
alla gestione propria dei patrimoni riuniti ex
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economali, per lire 32.500,04 alle cessate ge
stioni economali e per lire 116.054,96 alla 
gestione delle aziende speciali.

Nella gestione residui si ebbero annullamen
ti di residui attivi per lire 73.931,76 e di resi
dui passivi per lire 95.147,35 con un miglio
ramento nella gestione dei residui di li
re 21.215,59 :

Residui attivi al 30 giu
gno 1945 .........................L. 6.785.490,07
Residui passivi al 30 giu
gno 1945 ........................ » 7.354.349,01

(evidentemente eccessivi per una gestione così 
piccola)

Conto della azienda autonoma statale della 
strada.

Secondo i bilanci di previsione inizialmente 
approvati l’A.A.S.S. avrebbe dovuto avere per 
la gestione del governo legittimo entrate e 
spese per lire 84.390.000, secondo la previsio
ne del governo della sedicente R.S.I. entrate 
e sipese per lire 622.438.000 (comprese en
trate di lire 114.387.000 per movimento di ca
pitali) complessivamente entrate e spese per 
lire 706.828.000.

Con provvedimenti di variazione successivi 
le entrate furono aumentate nella previsione 
di lire 300.000.000 per il governo legittimo e 
di lire 29:619.000 per il governo della R.S.I. 
e le spese di lire 322.200.000 per il governo 
legittimo e di lire 37.619.000 per quello della 
R.S.I., così si sarebbero dovute avere entrate 
per lire 1.036.447.000 e spese per lire 1 miliar
do e 058.647.000 comprese entrate per lire
114.387.000 e spese per lire 157.152.000 nella 
categoria del movimento di capitali, con una 
eccedenza passiva preventivata di lire 22 mi
lioni e 200.000. Si ebbero invece entrate per li
re 620.371.894,96 e spese per lire 620 milioni 
e 371.894,96 (con entrate di lire 44.386.760,45 
e spese di lire 84.978.095,45 in movimento 
di capitali).

Al 30 giugno 1955 sono rimaste da riscuote
re lire 207.657.659,86 in conto entrate e spese 
effettive e lire 264.911.214,36 in movimento 
di capitali, e da pagare lire 452.066.382,69 in 
conto entrate e spese effettive (ivi compresi

l're 324.146.136,69 avanzo dell’esercizio 1944- 
1945 e lire 103.844.141,88 daigli avanzi degli 
esercizi precedenti) e lire 58.137.797,54 nella 
categoria del movimento di capitali.

Al 30 giugno 1945 il conto patrimoniale del
l’Azienda subì un miglioramento di lire 366 
milioni e 785.217,70 dovuto per lire 289 mi
lioni e 135.153,72 ad aumenti del patrimonio 
non finanziario e per lire 77.650.063,98 alla ge
stione di competenza depurata dai movimenti 
patrimoniali. La gestione dimostra che l’atti
vità di ricostruzione era ancora lontanissima 
dall’essere iniziata.

Ma l’A.A.S.S. cesisi» al 30 giugno 1945 la sua 
funzione ;ed il suo p a tr’monio che si affermava 
in lire 1.268.683.274,99 di attività e lire 
1.314.585.983,99 di passività con un saldo pas
sivo di lire 45.902.709 fu avocato allo Stato.

Conto dell’azienda autonoma delle poste e dei
telegrafi.

Gli stati di prévis'one iniziali si conclusero 
con una entrata e una spesa di lire 1.228 milio
ni e 111.177,12 per la gestione del governo 
legittimo, una entrata di lire 1.300.115.000 ed 
una spesa di lire 1.232.630.957,12 per il gover
no della sedicente R.S.I. con un avanzo di li
re 67.484.042,88. Durante l’esercizio furono 
apportate delle variazioni così che le previsio
ni definitive furono di un’entrata di lire
2.492.514.929.12 e una sipesa di lire 2 miliardi 
e 521.544.929,12 per il governo legittimo (di
savanzo di lire 29.030.000) un’entrata di lire
1.500.115.000 e una spesa di lire 1.457.639.957,
12 (avanzo Tre 42.484,042,88) per la gestione 
della R..S.I. (aivanzo definitivo di lire 42 mi
liardi e 484.042,88).

Si ebbero invece accertamenti ed impegni :

di entrate per . . . L. 3.607.185.859,33
e spese per . . . .  » 3.607.185.859,33

A costituire le entrate però concorsero lire
1.615.118.429.12 sovvenzione del tesoro a pa
reggio del bilancio di gestione.

Notevole la diminuz'one dei proventi del 
servizio postale (lire 874.650.687,38) 'e l’au
mento del gettito dei servizi telegrafici (lire 
79.076.498,39) nonché l'economia accertata nei 
residui passivi di lire 575.613.227,80 senza
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della quale il disavanzo di gestione sarebbe 
stato ancora più grave.

Fra le -spese, da sottolineare l’economia del
le spese di personale di ruolo (450.622.193,05) 
parzialmente compensata dalla spesa .per il 
personale ausiliario (164.835.303,35) le minori 
spese per indennità per missioni © visite di 
ispezione e l’aumento delle retribuzioni per i 
servizi rurali (maggiori spese, idi lire 57 miliar
di e 466.660,80) e per il personale delle rice
vitorie e delle agenzie (maggiori spese di lire 
74.632.507) e l’aumento di lire 117.796.806,10 
per provvidenze al personale in dipendenza di 
offese aeree nemiche (oltre a lire 194.140.000).

Sono te tti sintomi del tempo.
Gli stessi dati trovano conferma dei conti 

economici.
L’azienda delle poste presenta una perdita 

netta di lire 1.182.550.064, quella dei telegrafi 
una perdita netta di lire 597.805.021.

Tutta l'azienda riunita presenta una per
dita di lire 1.780.355.085 compensata in gran 
parte dal contributo dello Stato. Nella gestione 
patrimoniale il disavanzo della gestione si ri
flette in lire 30.773.957,76 di peggioramento
— dovuto a lire 41.545.501,34 di differenza 
attiva tra  entrate e spese depurate dagli 
elementi patrimioniali, da lire 88.967.844,62 di 
peggioramento della situazione non finanzia
ria e da lire 16.648.385,52 per residui impie
gati in acquisti patrimoniali.

Così la risultanza attiva netta della azien
da si affermava al 30 giugno 1945 in lire 
1.093.835.441,41.

I residui attivi ohe si riportarono all’eserci- 
zio successivo furono di lire 2.934.168.101,67 
i residui passivi di litre 2.274.896.078,91.

Conto dell’azienda di Stato per i servizi tele
fonici.

il preventivi iniziali dell’azienda di Stato per 
i servizi telefonici concludevano nella gestione 
del governo legittimo con un totale di entrate 
ordinarie per lire 61.892.890, entrate straordi
narie per lire 8.746.822,13, e con un totale di 
spese ordinarie per Idre 66.804.850, e spese stra
ordinarie per lire 3.834.862,13 e nella gestione 
del governo della R.S.I. con entrate e spese

ordinarie per lire 122.428.922,34, entrate e 
spese straordinarie per lire 42.743.728,75.

Complessivamente si sarebbero dovute avere 
entrate per lire 235.812.363,22 e spese per al
trettanto.

Per le variazioni successivamente apportate 
si sarebbero dovute avere entrate per lire
758.608.813,22 e spese per lire 745.908.813,22 
di cui lire 247.118.262,34 di entrate ordinarie e 
lire 238.730.222,34 di entrate straordinarie ».

Gli accertamenti conclusero con lire 200 mi
liardi e 018.138,09 di entrate e lire 200 miliar
di 018.138,09 idi spese, ma per arrivare al pa
reggio l’azienda dovette essere autorizzata con
D. Presidenziale 22 febbraio 1951 n. 611 a 
prelevare lire 63.963.919,,48 dal proprio fondo 
di riserva (lire 41.963.919,48 più del previsto).

Nel conto economico l’azienda chiuse con un 
disavanzo pari ial reddito presunto (7 per cen
to) degli impianti maggiorato di lire 250.891,90 
di proventi rispondenti a variazioni al conto 
del patrimonio.

La gestione patrimonialle chiude con una 
diminuzione di patrimonio di lire 60 miliardi 
e 796.345,84.

Residui attivi al 30 giu
gno 1945  L. 347.069.244,37
residui passivi al 30 giu
gno 1945 . . . . .  » 831.032.602,22

Conto degli uffici del Lavoro portuale.

Secondo la originaria pre
visione si dovevano avere 
entrate per . . . . . L. 4.004.000 — 
spese p e r ............................... » 3.979.284 —

avanzo di gestione . . . L. 24.716 —

Si ebbero invece aecer- 
taimeinti a impegni di 
entrata per . . . . .  L. 1.547.205,70 
e accertamenti e a im
pegni di spesa per . . . »  1.391.129,80
con un avanzo di ge1-
stione d i ..............................L. 156.075,90

Residui attivi al 30 giugno 1945 lire 8.014,20 
(già riscosse e noni versate). Residui passivi alle
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stesse date .L. 2.108.672,24 di cui L. 1.236.013,52 
per costituendo fondo di riserve. Patrimonio 
differenziale al 30 giugno 1945 lire 411 mila 
e 967,75 oltre al fondo di riserva accennato 
di lire 1.236.013,52.

Conto dell’azienda di stato per le foreste de
maniali.

Il preventivo iniziale importava entrate per 
lire 97.970.000 e spese per altrettanto, con li
re 2.900.000 di entrate e spese nelle categorie 
dell movimento idi capitali.

Con le variazioni apportate, il preventivo si 
modificò in modo da concludere con entrate 
e spese previste per lire 94.932.000 :

Gli accertamenti diede
ro (entrate per . . . L. 247.772.529,77 
e spese per . . . .  » 247.772.529,77

La notevole modificazione è dovuta all'au
mento del reddito! delle foreste (lire 75 mi
lioni e 567.483,17) ed al prelevamento di lire 
78.235.206,34 anziché di lire 2.700.000 dalle 
disponibilità accantonate per investimenti pa
trimoniali, da un avanzo effettivo di lire 4 mi
lioni e 118.044,30 e dall’investimento di a tti
vità per la estinzione del disavanzo degli eser
cizi precedenti.

La gestione si chiuse con residui attivi per 
lire 157.922.400,17 (ivi compreso il preleva
mento dal fondo di riserva che a fine eserci
zio non era ancora effettuato) e residui passi
vi per lire 236.174.647,20 : il miglioramento 
patrimoniale nell’esercizio fu di lire 80 mi
lioni ie 380.013,53.

CONTI SPECIALI ANNESSI AL CONTO PATRIMO
NIALE.

Liquidazione dell’asse ecclesiastico.

al 1° luglio 1944 i be
ni dell’asse ecclesiastico 
ammontavano a . . . L. 16.084.437,87 
ail 30 giugno 1945 am
montavano & . . .  . » 16.499.934,62

con un incremento patrimoniale di lire 405 mi
lioni e 496,75 derivante da un aumento delle

consistenze dei crediti idi lire 719.861,88 (com
presa la rettificazione dei residui) t e  da una 
diminuzione della consistenza reale (beni mo
bili e immobili).

Azienda Canale Cavour.

La situazione patrimoniale segna un mi
glioramento patrimoniali di lire 5.090.965.68.

E. patrimonio dell’azienda infatti al 30 
giugno 1945 si affermò con una situazione 
originaria di lire 1.203.774.497,12 e un aumen
to patrimoniale di lire 5.090.965,68.

Mentre infatti l’esercizio 1943-44 efoibe una 
eccedenza delle entrate sulle spese idi lire 
5.351.586,44, l’esercizio 1944-45 segnò una ec
cedenza di lire 7.094.714,91.

Fondo per sussidi di invalidità e vedovanza 
per i commessi degli uffici del registro e 
ipoteche e loro famiglie.

Eibhe 'un avanzo de'la gestione finanziaria 
di lire 6.983,89 cosicché al 30 giugno 1945 il 
patrimonio netto assommò a lire 2.060.562,37.

Fondo di rendita pubblica a favore del Fondo 
per il culto e degli enti morali assoggettati 
a conversione.

Non ebbe mutamenti nella consistenza pa
trimoniale di lire 6.589.315,42.

Fondo speciale della Sila in Calabria.

Presenta una diminuzione patrimoniialle di 
lire 3.240,40.

Grotte demaniali di San Cesario, (Lecce).

L’esercizio 1944 ebbe una perdita di lire 
192.629,90.

Terme demaniali di Montecatini.

La gestione 1944 si è chiusa, è proprio il 
caso, di dire, naturalmente, con una perdita di 
lire 1.080.326,52.
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Azienda delle Terme di Salsomaggiore.

Si chiuse in pareggio il conto della gestio
ne 1944, essendo diminuiti ii proventi di cura 
ma aumentati quelli dell’Istituto chimico e 
delle vendite di gas. La gestione è così molto 
migliorata rispetto a quella del 1943. Tanto 
che ad ammortamento della messa a punto 
dello stabilimento di Fontevivo poterono es
sere stanziate lire 1.084.534,54.

Terme demaniali di Ronc^gno (esercizio 194.4).

Diedero un utile di lire 83.290,10 di cui 
allo Stato furono devolute lire 49.974,10 (60 
per cento), ma la gestione sembra migliorata 
rispetto a quelle del 1943 perchè al fondo di 
integrazione inventari fu devoluto un impor
to, sempre misero, ma un po’ più notevole di 
quello devoluto, v. nell’esercizio precedente.

Terme demaniali di Chianciano.

Chiusero l’esercizio con una perdita di lire 
539.066,85 doppia di quello dell’anno prece
dente.

Per verità il 1944-45 non era anno in cui 
fosse consigliabile per curarsi ü mal di fegato 
scegliere una località tra  la linea di Cassino 
e la linea gotica.

Terme di Castrocaro (esercizio 1944).

La gestione chiuse con una perdita di lire 
1.013.829,47.

Fonti demaniali di Levico-Vetriolo.

La gestione chiuse con un utile da ripartire 
di lire 27.971,85 di cui allo (Stato (sessanta 
per cento) furono devolute lire 16.783,10.

Terme demaniali di Acqui.

Chiusero la gestione con un utile di lire
1.003.977,40 di cui allo Stato fu devoluto il 
60 per cento in lire 652.585.30.

Fonti demaniali di Recoaro (esercizio 1945).

Chiusero l’esercizio can una perdita di lire 
397.369,45,

Per verità confrontando la gestione con 
quella dell’anno antecedente appare che molti 
elementi del conto economico sono modificati, 
ma probabilmente quello che esercitò più no
tevole influsso sul rendimento fu il costo dei 
trasporti che nella Valle padana nell 1944 fu 
veramente eccezionale.

Azienda del Mar piccolo di Taranto e dei laghi 
di Fusaro « Miseno (esercizio 1944-45).

Diede un notevole utile da ripartire: lire 
5.986.456,90 di cui allo Stato andò il 60 per 
cento nella somma di lire 3.591.874,15. Andò
in perdita la gestione del Mar piccolo, ma lar- 
ghissimaimente attiva fu quella dei laghi di 
Fusaro e Miseno e lievemente attiva pure fu 
quella dei laghi della Sardegna.

Istituto poligrafico dello Stato.

Presenta un’eccedenza attiva di lire 94 mi
lioni 049.621,21 già ammortizzata la perdita 
di lire 6.347.753,03 dell’esercizio precedente.

L’aumento enorme delle vocìi Magazzino tra  
le partite attive del conto patrimoniale lascia 
gravemente a dubitare che fra  gli utili vi siano 
stati conteggiati degli utili da rivalutazione 
di merce; ma a tanti anni di distanza un 
controllo in argomento sarebbe del tutto vano, 
e probabilmente impossibile.

Aziende dei danneggiati delle truppe borbo
niche in S ldlia nel 1860.

Diminuisce come al solito il proprio patri
monio di lire 30.998,08 — paga an contanti 
ai danneggiati lire 2.513.769,35.

Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato.

Il patrimonio del fondo aumentò di lire
4.010.618,40 affermandosi così al 30 giugno 
1945 in lire 253.552.102,11. Registra per le 
attività un contributo pagato dn più al P ar
tito nazionale fascista di lire 1.074.079,50 (di 
cui lire 313.809,55 pagate nell’esercizio) con
tributo che dovrebbe essere ricuperato.
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Consorzio autonomo per l’esecuzione delle
opere e per l’esercizio del porto di Genova.

Disavanzo a tutto il 30 giugno 1945 di lire 
44.870.616,49 (al 30 giugno 1944 lire 14 mi
lioni 120.463,17).

La differenza attiva dell rendiconto 1943-44 
si riduce a fine 1944-45 da lire 236.780.273 a 
lire 198.967.253,37.

Conto del tesoriere centrale, ecc.

Abbiamo già visto che la situazione del Teso
ro è gravemente peggiorata nell’esercizio che si 
chiuse con crediti di tesoreria per lire 157 
miliardi 600.552.021,78 e debiti di tesoreria 
per lire 508.866.631.577,44 e conseguentemen
te con un deficit di tesoreria di lire 127 mi
liardi 099.915.659,11 e già dicemmo che fra 
i debiti di tesoreria spiccano per di loro au
mento i Buoni del tesoro che da 62 miliardi 
271.813.301,29 sono passati a lire 158 miliar
di 385.244.655,10 e le antiaipazioni straordi
narie della Banca d’Italia contro garanzia di 
buoni del tesoro speciali che da lire 77 miliar
di e 844.000.000 sono (passate a lire 328 mi
liardi e 688.306.000.

Nel conto dei buoni del tesoro risultavano 
effettivamente in circolazione al 31 luglio 1945 
buoni del tesoro per lire 236.234.406.156,01 in 
confronto a buoni per lire 140.120.974.802,14 
(in circolazione al 31 luglio 1944).

Servizio vaglia del Tesoro.

Al 30 giugno 1944 erano insoluti vaglia per 
lire 10.697.860.570,51. Al 30 giugno 1945, era
no insoluti vaglia per lire 17.119.665.930,26 di 
cui in conto residui per lire 7.248.595.119,57 
in conto competenza per lire 10.451.246.094,88.

Conto contabile del portafoglio.

Utili dell’esercizio lire 32.171.020,98.

Conto della Zecca.

Attivo della Zecca (neU’esercizio) lire 
183.018,64,

Cassa autonoma per l’ammortamento del de
bito pubblico interno.

Presenta al 31 dicembre 1944 e 30 giugno
1945 un saldo attivo presso la Banca d’Italia 
di lire 14.103.574,72. In confronto ad un sal
do di lire 12.795.793,62 al 31 luglio 1944. Ha 
speso per il suo funzionamento 15.000 lire e 
ciò spiega l’incremento : perchè nessuna opera 
attiva ha svolto nell’esercizio di cui si tra tta  
la Cassa.

Costo amministrazione del peculio dei dete
nuti negli stabilimenti penali e dei giovani 
nelle case e nei centri di rieducazione.

Il fondo che al 1° luglio 1944 era di lire
4.215.956,22 al 30 giugno 1945 era dir lire
9.039.220,21 ma il maggiore incasso è deri
vato dalla quota utile del tabacco venduto ai 
detenuti.

Manifatture carcerarie.

Presenta un utile di gestione di lire 28 mi
lioni 079.708,88.

Conto delle scuole italiane all’esterro.

Si continua a pagare di rateo d'ammorta
mento del debito in lire 763.784,83, l’impor
to nell’esercizio 1944-45 andò assegnato per 
lire 241.3211,26 a capitale e per lire 522.436,17 
a interessi.

Conto spedale delle entrate e delle spese fuo
ri bilancio del Ministero degli esteri.

Il saldo conto al 31 luglio 1945 era di lire
54.645.600,45 in confronto a lire 58.040.435,74 
al 30 giugno 1944.

Conto delle sovvenzioni per le strade ferrate 
in concessione piena all’industria privata.

Durante l'esercizio furono pagate lire 153 
milioni 454.337,26 in conto della competenza 
e lire 9.812.128,08 in conto dei residui, rag
giungendosi così il totale dei sussidi pagati
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dall’attuazione della legge di lire 3 miliardi
541.767.453,39.

Conto delle tasse erariali liquidate sui tra- 
isporti effettuati sulle vie in concessione.

Per le ferrovie ('esercizio
1944-45) . . . . .  L. 66.985.952,20
per le tramvàe, ecc. . . » 15.521.159,22

Totale . . . L. 82.507.111,42

con un notevole aumento rispetto all’esérci- 
zio precedente evidentemente dovuto al fa t
ta idhe per la difficoltà di usar altri mezzi di 
trasporto si fece nel 1944-45 molto uso dei 
trasporti per ferrovie secondarie tramvie, ecc. ; 
le tasse erariali non copersero però neppure la 
metà delle spese per le sovvenzioni pagate 
alle ferrovie concesse.

Costo dei sussidi per l’impianto e l’esercizio 
di linee d’automobili in servizio pubblico.

Furono pagati in conto competenza lire
250.631,25 in conto residui lire 2.202.289,40.

Sovvenzioni per la costruzione e l’esercizio' 
dA tramvie extra urba/ne ecc.

Pagate neU’esereizio in conto competenza 
lire 2.397.163,40 in conto esercizio lire 503 
milioni e 351,72.

Sovvenzioni per servizi lacuali.

Furono pagati in conto competenza lire 
469.987,95 in conto residui lire 619.990.

Sovvenzioni per costruzione ed esercizio fu 
nivie.

Pagate in conto competenza lire 114.551,30 
in conto residui lire 41.917,50.

Prodotto chilometrico medio delle strade. fer
rate concesse : lire 196.282 di quelle auto
rizzate al pubblico servizio lire 60.918.

Il notevole aumento rispetto al 42-43 è evi
dentemente dovuto al maggior uso delle fer

rovie concesse derivato dallo stato di 'guerra 
e dalla mancanza di altri mezzi di trasporto.

Prodotti dell’esercizio delle FF.SS.

Prodotto del traffico . L. 7.269.266.175,24 
Prodotto extra traffico . » 140.144.975,99

con lieve aumento rispetto all’esercizio prece
dente.

La linea Belluno-Pieve di Cadore.

Ha dato un prodotto di lire 509.763 sul quale 
allo Stato sono dovute lire 182.041,17.

Servizio dei vaglia postali.

Vaglia non paigati all’inizio dell’esercizio 
lire 7.239.058.000; emessi durante l’esercizio 
lire 263.370.990.000.

Vaglia pagati durante
l 'e se rc iz io ....................L. 47.877.708.000
Vaglia non pagati alla
fin e  .  ....................» 11.745.171.000

Depositi nell’amministrazione centrale e pro
vinciale delle Poste e telegrafi.

Conto A.
saldo a fine gestione
44/45 . . . . .  L. 4.234.040.938,17

Conto B.
.....................................» 8.706.707.647,00

con aumenti del 110 per cento sul saldo dello 
anno precedente in contoi A e del 250 per cento 
per i depositi di conto B.

Conto di gestione dei CC. Postali.

Totale utile netto lire 167.247.986,82 con un 
aumento di lire 3.849.341,20 sull’utile dello 
esercizio precedente.

Al 30 giugno 1945 il numero dei correntisti 
rimase pressoché immutato (222.500) ed il 
movimento complessivo si affermò all’anno di 
lire 7.668.767.000.
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Registrazioni con riserve.

Nell’esercizio 1944-45 te registrazioni con ri
serva da parte della Corte dei conti riguarda
rono sodo il collocamento a disposizione di pre
fetti.

ESERCIZIO 1945-46

Col rendiconto del 1945-46 si entra nel pe
riodo del riassetto giuridico e conseguentemen
te finanziario dello Stato.

È unificata l’Italia, anche se la gestione am
ministrativa è ancora per qualche provincia 
affidata al Governo militare Alleato (Solo al 
1° gennaio 1946 si avrà l'unificazione quasi 
eompleta.Trieste rim arrà però ancora per molti 
anni con amministrazione separata).

Ma l’Italia è tu tta  una distruzione : morale 
e materiale. Occorre riedificare le strutture 
politiche, creare gli organismi per l'autogo
verno del popolo, far riprendere il funziona
mento delle libere istituzioni ; e, d ’altra parte, 
occorre ripristinare strade, ricostruire case, 
dare .alloggio ai senza tetto, convertire le in
dustrie di guerra in industrie dìi pace, ed 
occorre subito l’intervento dello Stato, men
tre l’attrezzatura fiscale è ancora lontana, 
assai lontana dall’essere efficiente. La infla
zione e le g u e rre  hanno operato enormi spo
stamenti di ricchezza — hanno reso inutili 
molti organismi dei tempi decorisi, esigono la 
ricostruzione di tu tta  l’attrezzatura. 
s Ini questo periodo il disavanzo è quindi ve
ramente enorme e si sviluppano Ile conseguen
ze deirinflazione contenuta nei primi anni del
la guerra, ma che si faceva già sentire nel 1944- 
1945, ed è in atto nel 1945-46 con tutte le 
sue conseguenze.

L’esercizio 1945-46 si apre sotto l’autorizza
zione alla gestione provvisoria del bilancio, 
accordata col decreto-legge luogotenenziale, del 
28 giugno 1945, n. 323, ma con, decreto-leg
ge luogotenenziale del 10 agosto 1945, n. 481 
furono autorizzati raccertamjento e la riscos
sione delì’entrata ei il pagamento delle sipese 
ordinarie e straordinarie <M Ministero del 
tesoro; con altri decreti-legge luogotenenziali 
del 10 agosto 1945 alL nn. 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489 490, 491, 492, 493, 494,

495, 496 furono approvati gli stati di previ
sione della spesa dei Ministeri dell’agriooltura 
e desile foreste, dei trasporta, della pubblica 
istruzione, dell’Africa italiana, degli affari 
esteri, dell’imterno, di grazia e giustizia, della 
Italia occupata, delle finanze, dei lavori pub
blici, della guerra, della marina, delle poste e 
telecomunicazioni, deU’industria, commercio, 
e lavoro, dell’areonautica.

Ma la nuova organizzazione dello Stato rese 
necessario, o lo si credette opportuno, il muta
mento delle strutture di alcuni Ministeri, e 
conseguentemente le modifiche durante l'eser
cizio degli stati di previsione relativi.

Con decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, 
n. 377, il Ministro dell'industria, del com
mercio e del lavoro, fu ripartito nei due mi
nisteri dell’industria e del commercio, e del 
lavoro e della previdenza sociale. Con al
tri decreti 21 giugno 1945, nn. 378, 379, 
380 furono istituiti i Ministeri della ricostru
zione, dell’alimentazione e dell’assistenza post
bellica. Con decreto luogotenenziale 5 luglio 
1945, n. 391 fu  soppresso il Ministero dell'Ita
lia occupata, con i decreti 31 ’luglio 1945, nu
meri 435 e 473 furono istituiti i ,Ministeri per 
la (Costituente e per la Consulta nazionale, 
quest’ultimo poi soppresso con decreto-legge 
luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826. Il 
Ministero dell’alimentazione, invece, fu sop
presso il 22 dicembre 1945 con decreto 838, 
mentre con decreto 22 dicembre, n. 809, fu 
istituito il Ministero del commercio con l’este
ro. Con i decreti legislativi 22 settembre 1945 
186 e 24, agosto 1945 n. 587, 7 settembre
1945 n. 606, 14 settembre 1945 n. 607, furono 
autorizzate le spese per d .Ministeri dell’Assi
stenza post-ibellica, della ricostruzione, della 
costituente e della consulta.

*  *  *

Con decreti legislativi luogotenenzialii 10 
agosto 1945, n. 507 furono apportate modifi
cazioni allo Stato di previsione di alcuni Mi
nisteri ed infine con decreto legislativo luo
gotenenziale 12 aprile 1946, n. 230 fu appro
vato lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del comjmercio con l’estero.



Atti Parlamentari — 94 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Il rendiconto finale della gestione dell’eser
cizio 1945-46 fu presentato alla Corte dei 
conti il 28 maggio 1952 con nota 129466 del 
Ministero del tesoro e la Corte dei conti — in 
adunanza a  Sezioni riunite del 17 giugno 
1952 — ha dichiarato i conti conformi alle 
proprie strutture con la solita riserva, per 
i pagamenti extra bilancio e per le eccedenze 
di spesa oltre i preventivi, dell’approvazione 
da parte dal Parlamento, Solo per la gestione 
dell’Azienda autonoma delle Poste e dei tele
grafi, idei telefoni di Stato e delle Ferrovie 
dello Stato, la parificazione avvenne con deli
berazione a parte.

Secondo le previsioni indicate si sarebbero 
dovute avere entrate effettive per lire 29 mi
liardi e 908.878.930,90, spese effettive per li
re 117.465.848.748,58, entrate per movimento 
di capitali per lire 5.029.791.506,43, uscite per 
movimento di capitali per lire 4.185.259.596, 
in totale entrate per lire 34.938.665.437,33 e 
spese per lire 121.651.108.344,58.

Con i provvedimenti successivi le previsio
ni furono portate nedla categoria delle entrate 
e spese effettive ad un’entrata di lire 111 mi
liardi e 306.178.644,68 e ad una spesa di lire 
501.932.915.672,90; nella categoria del movi
mento di capitali ad una entrata di lire 88 
miliardi e 525.703.600,11 e ad una spesa di 
lire 51.770.002.862,50, quindi complessiva
mente :

ad una entrata di L. 199.831.882.244,79
ed una spesa di . . » 533.702.918.535,40

con un disavanzo di L. 353.871.036.290,61

Secondo gli accer
tamenti, nella cate
goria delle entrate 
e spese effettive si
ebbero entrate per L. 160.191.592.175,48 
s p e s e ............................ » 521.638.070.806,37

con una eccedenza
passiva di . . .  L. 361.446.478.630,89

nella categoria del 
del movimento di 
movimento ‘di capi
tali si ebbero entra
te per ........................ L. 98.407.199.117,37
spese per . . . »  52.8’98.659.059,44

con rimanenza at
tiva di . . . . L. 45.508.540.057,93

ed in totale en
trate per . . . .  » 258.598.791.292,85
■spese per . . . »  574.536.729.865,81

con un disavanzo di L. 315.937.938.572,96

al quale vanno aggiunte le spese per la gestio
ne extra bilancio in lire 47.082.008.912,99, così 
che le spese divennero lire 621.618.738.778,80 
con un disavanzo di lire 363.019.947.485,95.

Seguendo lo schema ormai consueto, inizia
mo il nostro esame dalle osservazioni sulle ec
cedenze di spesa — rispetto ai preventivi.

Le eccedenze si ebbero nei seguenti capitoli.

M in is t e r o  d e l  t e s o r o .

Capitolo n. 133. — Pensioni ordinarie al per
sonale del cessato r e g im e .........................

Capitolo n. 136. — Pensioni, ecc. agli operai 
di ambo i sessi della officina governativa
carte-valori . . * ...................... .....

Capitolo n. 137. — Assegni di medaglie al va
lore militare ecc.............................................

Capitolo n. 143. — Personale di ragioneria e 
ordine delle Ragionerie delle Intendenze, 
ecc. Stipendi, ecc........................................  .

Conto 
della com petenza

55.549.481,85

4.408.492,20

2.020.337,20

34.305.037.96

Conto 
dei residui

570.597,95

79.722,85

837.280,45
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 216 — Pensioni agli ex impiegati 
della Banca austro-ungarica di nazionalità
italiana ecc.................... ..... L. 65.759,50 —

Capitolo n. 225. — Contributi e concorsi nelle 
spese a favore della Direzione generale del
Fondo per il culto, ecc...................................» 42.653,950 — 60.048.955 —

Capitolo n. 235. — Sovvenzione all’Ammini
strazione autonoma dei monopoli per col
mare il disavanzo della gestione . . . .  » 997.434.709.773 —

Capitolo n. 304. — Indennità di rappresentan
za all’Alto C om m issario ......................... ....  » 32.085 — —

Capitolo n. 324. — Pensioni a titolo di risar
cimento dei danni d guerra ecc............... » 27.192.444,64 —

Capitolo n. 330. — Assegno temporaneo men
sile ai funzionari,ecc. già appartenenti alla
Amministrazione, ecc...................................» — 18.280.925,60

Capitolo n. 398. — Pensioni ed assegni di
guerra, ecc....................................................... » 1.129.922.527,53 —

Capitolo n. 400. — Somma corrispondente al 
provento delle tasse portuali, ecc.................. » — 1.040,228,36

A parte sono gli stanziamenti di cui ai ca
pitoli 233 e 237 del Ministero del tesoro, per 
le quali si accenna a provvedimenti legislati
vi speciali.

Esaminati i singoli capitoli per li quali si 
sono verificate le eccedenze, si ritiene che par
ticolare importanza abbiano, nel conto del Te
soro al capitolo 235, l’aumento del contributo 
di lire 997.434.709,73 a favore deH’Ammini- 
strazione autonoma monopoli di Stato, che sa
lì così a lire 3.576.180.686,79 e al capitolo 398, 
l’importo delle pensioni ed assegni di guerra

che salì con l’aumento di lire 129.988.527,53 a 
lire 3.509.922.527,53.

Nel conto del Ministero delle finanze e degli 
altri ministeri, le eccedenze più notevoli sono 
quelle riguardanti spese di personale ; nel con
to dei residui le eccedenze riguardano, come 
si vedrà, residui accertati in aumento rispetto 
al preventivato, soprattutto in relazione al mo
do — di oui si disse trattando dell’esercizio 
precedente — col quale furono accertati i re
sidui nel momento del passaggio della gestione 
dalla R.S.I. al Governo legittimo.

Riprendiamo l’elencazione delle eccedenze :

M i n i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Capitolo n. 22-bis. — Somma da corrispondere alle 
Provincie in relazione al provento dell’addizio
nale, ecc..............................................................   .

Capitolo n. 25. — Rimborso all’Amministrazione 
autonoma dei Monopoli dell’ammontare delle 
restituzioni fatte per imposta sul sale, ecc. . .

Capitolo n. 30. — Aggio e complemento d’aggio ai 
gestori del lotto, ecc............................................

Conto 
della competenza

112.004.086,15

Conto 
dei residui

2.100.415,50

373.122,01
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 44. — Fitto  di locali in servizio della
Guardia di f i n a n z a ..........................................L. 308.044,70 19.833,40

Capitolo n. 66. — Personale di ruolo degli uffici e-
sterni. Stipendi, ecc..............................   » 215.447.597,33 —

Capitolo n. 78 — Assegni fissi per spese d’ufficio, ecc. » 612.773,20 —
Capitolo n. 83 — Quota del 90 per cento spettante

alla Società concessionaria, sulle tasse, ecc. . . » 8.866.100 — —
Capitolo n. 86 — Quota del 50 per cento spettante

al Ministero delle comunicazioni, ecc. . . . .  » 1.121.242,70 —
Capitolo n. 90. — Somma da corrispondere all’Ente

nazionale per la protezione degli animali, ecc. » 6.745.826,60 —
Capitolo n. 102. — Fitto  di locali per gli uffici dei

Canali Cavour  ........................................  » 79.045,95 —
Capitolo n. 119. — Annualità e prestazioni diverse 

comprese quelle relative ai beni provenienti dal
l’asse ecclesiastico  ........................  » — 565.811,35

Capitolo n. 122. — Personale di ruolo degli uffici e-
sterni. Stipendi, ecc...................................   » 124.223.232,58 —

Capitolo n. 134. — Assegni fissi per spese di uffi
cio, ecc.....................................................................  » 1.821.567,45 —

Capitolo n. 143. — Personale di ruolo degli uffici e-
sterni delle dogane, ecc.  ........................  » 298.917.557,88 —

Capitolo n. 159. — Indennità per ispezioni, ecc. . » 36.738,55 —
Capitolo n. 205. — Restituzione di depositi per adire

agli incanti, ecc. .  .......................................  » 2.766.819,08 —
Capitolo n. 206. — Arretrati di rendita pubblica do- .

vuti al fondo per il culto, ecc...............................  » 2.409,50 —

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a .

Capitolo n. 33. — Spese di giustizia nei procedi
menti penali e in quelli civili, ecc...................   . L. 2.867.159,61 20.286,79

Capitolo n. 38. — Premi di rendimento ai Magistra
ti, ecc................................................   » — 6.073 —

M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

Capitolo n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel
Regno. Biblioteca, ecc................................................ L

Capitolo n. 13. — Premi di operosità agli impiega
ti, ecc................................ ........................... ....

Capitolo n. 15. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. 
Capitolo n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e

militari, ecc.................. ....
Capitolo n. 44. — Assegnazione per il funzionamen

to dell’Istituto internazionale per l’unificazione 
del diritto privato, ecc...........................................

6.188,83

9.845,70 
300 —

236.333,30

499.700
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 61.— Retribuzioni ed altri assegni, ecc. L. 1.070.255,40 —
Capitolo n. 66. — Importo dell’annualità relativa al 

mutuo contratto dal Governo delle isole italiane
dell’Egeo, ecc......................................................   » — 1.000.000 —

M i n i s t e r o  d e l l ’A f r ic a  I t a l i a n a .

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipen
di, ecc.  ..........................................   L. 9.388.396,81 —

Capitolo n. 16. — Pensioni o rd in arie ........................... » 808.849,65 —
Capitolo n. 25. — Deposito centrale per le truppe 

coloniali in Napoli. Spese per il personale ad
dettovi .  ...............................................................   » — 70.000 —

M i n i s t e r o  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z io n e

Capitolo n. 17.— Pensioni o rd inarie ........................
Capitolo n. 31 .— Indennità alle Commissioni, ecc. . 
Capitolo n. 32. — Indennità di trasferimento, ecc. . 
Capitolo n. 33. — Assegni di benemerenza, ecc. . . 
Capitolo n. 37. — Visite medico-fiscali agli inse

gnanti, ecc.  ................
Capitolo n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese

da sostenersi dai Comuni, ecc.  ........................
Capitolo n. 46. — Pondo destinato alle spese per il 

funzionamento delle scuole, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 52. — Stipendi ed altri assegni al perso

nale, ecc.  .......................   .
Capitolo n. 62. — Stipendi ed assegni al persona

le, ecc.  ............................ ....
Capitolo n. 76. — Convitti nazionali, ecc. Spese di

fitto, ecc................ ... ...................................
Capitolo n. 82. — Regi istitu ti tecnici agràri. S ti

pendi, ecc.  ............................................
Capitolo n. 83. — Contributi e sussidi per il funzio

namento di regie scuole, ecc.  ........................
Capitolo n. 85. — Stipendi, ecc. al personale di regi

istitu ti tecnici, ecc...................................................
Capitolo n. 90. — Contributi e sussidi per il funzio

namento di regi istitu ti tecnici, ecc....................
Capitolo n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuo

le professionali libere, ecc.  ....................
Capitolo n. 96. — Personale dei regi istitu ti tecnici

nautici, ecc................................................................
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il funzio

namento di regi istitu ti tecnici nautici, ecc. . 
Capitolo n. 106. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.

L. 74.000.000 — 
93.682,19 

1.048.158,40

2.1.683,85

284.125,03

190.000.000 —

360.000.000 —

8.250.000 — 

22.551.490 — 

61.000.000 —

> 99.990.766,75

4.000.000 —

973.000 — 
90.000.000 —

31.000 —

1.996

499.609

27.377 —
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Conto Conto
della competenza del residui

Capitolo n. 110. — Contributi a favore delle regie
università, ecc..............................................................L. — 2.077.776,20

Capitolo n. 119. — Biblioteche governative, ecc. Per
sonale di ruolo. Stipendi, ecc................................ » 7.000.000 — —

Capitolo n. 153. — Galleria nazionale d’arte moderna
in Eom a.— Manutenzione, ecc...................   » — 1.073,70

Capitolo n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai
monumenti, ecc.......................................................  » — 4.856 —

Capitolo n. 185. — Fondo corrispondente ai versa
menti, ecc. per integrare i bilanci delle regie uni
versità, ecc...........................................................   . » — 2.450.000 —

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o .

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al perso
nale, ecc...........................................................................L. 150.228.578,71 7.538.591,50

Capitolo n. 25 .— Pensioni o r d in a r ie ....................... » 197.625.016,46 27.868.162‘72
Capitolo n. 85. — Personale di ruolo del servizio

speciale riservato. Stipendi, ecc............................ » 19.791.773,05 —
Capitolo n. 92. — Stipendi e assegni vari al perso

nale ecclesiastico p a la t in o ...................................  » — 22.254,54

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

Capitolo n. 7. — Genio civile. Personale, ecc. In 
dennità di trasferta, ecc............................................ L. — 107.070,55

Capitolo n. 89. — Assicurazioni sociali per il perso
nale non di ru o lo ....................................................  » — 167.936,50

Capitolo n. 94. — Spese per l’acquisto di autovei
coli, ecc..................................................................... » — 3.346.540,35

Capitolo n. 130. — Acquedotto dell’Agri, del Ba-
s nto, ecc.................................................................  » — 14.494.500 —

Capitolo n. 220. — Opere e d i l i z i e ............................ » — 26.275.884,47
Capitolo n. 221. — Edilizia, economica e popolare. » — 35.764.484,79
Capitolo n. 222. — Acquedotti, opere igieniche e sa

nitarie .................................................................... » — 32.191.262,08

M i n i s t e r o  d e i  t r a s p o r t i .

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell’Ammini
strazione centrale, ecc. Stipendi, ecc........................ L. 11.520.165,08

M i n i s t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Capitolo n. 12.— Pensioni o r d in a r ie ........................ L. — 7.197.634,76
Capitolo n. 47. — Spese di giustizia, ecc................ » 2.491.785,87 91.330,96
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Conto Conto
della competenza dèi residui

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a .

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (personali mi
litari e c i v i l i ) ...................   L. 150.000.000 —■

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (personale la
vorante) .......................................    » 74.000.000 —

Capitolo n. 87.-— Vigilanza sulla p e s c a .................. » 7.000 —
Capitolo n. 94. — Personale civile di ruolo delle

Capitanerie di porto. Stipendi, e c c . ..................  » 5.000.000 —
Capitolo n. 123. — Assegnazione straordinaria per 

spese, ecc. delle Capitanerie di porto dipendenti 
dallo stato di guerra.  .......................... » 1.445.779,20

M i n i s t e r o  d e l l ’a e r o n a u t i c a .

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e mi
litari ............................................................................L. 20.842.818,70

M i n i s t e r o  d e l l ’a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  f o r e s t e .

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . .  L. 39.406.208,94
Capitolo n. 42. — Contributo per il funzionamento

dei depositi cavalli stalloni, ecc..................... .. . »
Capitolo n. 117. — Premi per incoraggiare l’a ttu a 

zione di opere intese ai miglioramenti dei pascoli
montani, ecc...............................................................  » —

Capitolo n. 159-èis (aggiunto). —■ Spese relative a so
praluoghi per gli accertamenti necessari ai fini 
dell’espletamento del concorso nazionale per l’in
cremento della produzione dell’olivo, ecc. . . .  » —•

M in i s t e r o  d e l l ’i n d u s t r i a  e  d e l  c o m m e r c io .

Capitolo n. 130 (aggiunto). — Spese per i servizi del
soppresso Ministero per la produzione bellica. . L. —

M i n i s t e r o  d e l  l a v o r o  e  d e l l a  p r e v i d e n z a  s o c i a l e .

Capitolo n. 37. — Inchieste, ecc. sugli infortuni agri
coli, ecc......................................................................... L. 1.282.731,29

4.736.761,70

431.666,44

84.690,59

31.971,34

636.413,95

80.031,26

Notevoli eccedenze si constatano nelle gestio
ni autonome e precisamente : nelPamministna- 
zione dei Monopoli di Stato :

Capitolo n. 2. — Personale 
non di ruolo, retribuzioni L. 2.500.000 ■

Capitolo n. 27. — Compra 
di tabacchi, eccedenza di L. 310.000.000 —

Capitolo n. 42. — Paghe al 
personale salariato; ecce
denze . . . . . . . 718.222,41

N. 187-A — 7,
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Capitolo n. 57. — Versa
mento a costituzione dei 
■fondi di riserva . . . L. 8.387.023 ■

Nell’Amministrazione del 
la guardia di finanza:

Fondo Massa del~

Capitolo n. 29. — Spese a 
carico del fondo per la 
scoperta e repressione del 
contrabbando, eccedenze 
nel conto di competenze .

Capitolo n. 29. — Spesa a 
carico del fondo per la 
scoperta e repressione del 
contrabbando, eccedenza 
nel conto dei residui . .

Capitolo n. 30. — Premi da 
corrispondere sulle -som
me versate al fondo*, ecce
denze in conto competenza

Capitolo n. 31. — Premi da 
corrispondere sulle somme 
versate al fondo, ecce
denze in conto residui .

Azienda monopolio banane.

Si hanno le seguenti eccedenze :

art. 1. — Retribuzioni al 
p e rso n a le ........................ L.

art. 2. — Premi di ope
rosità e rendimento . »

art. 5. — Sussidi al per
sonale ......................... »

art. 6. — Oneri per le as
sicurazioni sociali . .

art. 9. — Spese di uffilei
art. 10. — Fitto di locali, 

ecc..................................
art. 12. — Spese per liti 

c i v i l i .........................
art. 15. — Stipendi e pa

ghe-compensi . . .
art. 22. — Quote dii capi

tali per l’ammorta-

14.688,18

36.600

8.886.304,32

32.184,58

1.137.214,11

2.188,46 

14.500—

30.130,10
74.447,70

52.050 — 

2.000  —  

741.424,12

623.667.329,16

273.263,31

299.219,15

mento del mutuo di lire
30.000.000, per acquisto 
di navi occorrenti dal
1 gennaio 1937 . . . L. 18.095,65

art. 28. — Quote di capi
tali per acquisto di na
vi occorrenti dal 1 genna
io 1938 ..............................» 17.352,81

Nel conto dell’Azienda autonoma delle poste 
e telegrafi, si hanno le seguenti eccedenze :

Capitolo n. 1. — Per
sonale di ruolo, ecce
denze ........................ L.

Capitolo n. 4. — Pre
mi di operosità e di 
rendimento, ecce
denze ......................... »

Capitolo 7. — Inden
nità temporanea per 
infortuni sul lavoro, 
eccedenze . . . .  »

Capitolo 11. — Inden
nità per piccole ma
nutenzioni di appa
rati telegrafici, ecce
denze ..........................»

Capitolo n. 21. — In
dennità di servizio 
prestato in tempo di 
notte, eccedenze . . »

Capitolo n. 23. — Re
tribuzioni ordinarie 
per i servizi rurali, 
eccedenze . . . .  »

Capitolo n. 30. — Eser
cizio e manutenzio
ne della posta pneu
matica, eccedenze . »

Capitolo ra. 34. —
Premi per la vendita 
dii carte valori, ecce
denza ..........................»

Capitolo n. 40. — Ab
buoni e rimborsi di*

150.564,45

524.367,85

188.820.708,55

373.888,05

10.337,25
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versi, relativi ai ser
vizi postali, ecce
denza ....................

Capitolo n. 48. — In
dennità per servi
zio telegrafico in 
tempo di notte, ecce
denza ....................

Capitolo m. 53. — Spe
se di esercizio e di 
manutenzione degli 
uffici telegrafici,
eccedenza . . . .

Capitolo n. 69. — Spe
se interessanti l'Am
ministrazione pro
vinciale per l’illumi
nazione ....................

Capitolo n. 105. —
Somme da erogare per 

provvidenze a favo
re del personale alla 
dipendenza di offici
ne meccaniche, ecce
denza . . . . .

Capitolo n. 106. — Spe
se per la vigilanza ai 
Servizi postelegrafo
nici, eccedenza . .

In conto competenze, 
•nel conto del Mini
stero del tesoro . .
nel conto del Mini
stero delle finanze .
nel conto del Mini
stero della giustizia .
nel conto del Mini
stero degli esteri
nel conto del Mini
stero dell’Africa ita
liana ....................

L. 20.195,65

» 124.186,05

» 891.979,30

» 7.119.250,65

» 693.366,45

» 845.381,35

L. 5.119.402.195,24 

» 2.846.738.110,20

» 468.558.1671,43

» 2.360.466,85

» 284.849.803,15

nel conto del Mini
stero della pubblica 
istruzione . . . .
nel conto del Mini
stero dell’interno .
nel conto del Mini
stero dei lavori pub
blici .........................
nel conto del Mini
stero dei trasporti .
nel conto del Mini
stero della guerra .
nel conto del Mini
stero della marina .
nel conto del Mini
stero dell’agricoltu
ra e foreste . . .
nel conto del Mini
stero dell’industria e 
commercio . . .
nel conto del Mini
stero del lavoro e 
previdenza sociale .
nel conto del Mini
stero delì’assistema 
post-bellica . . .

Nel conto del Ministero 
del tesoro per . .
nel conto del Mini
stero delle finanze .
nel conto del Mini
stero della giustizia
nel conto del Mini
stero degli affari 
esteri . . . . .
nel conto del Mini
stero dell’Africa ita
liana . . . . . .
nel conto del Mini
stero della, pubblica 
istuzione . . . .

L. 3.824.927.613,33 

» 15.011.963.037,73

» 17.671.351.383,40 

» 22.763.560,41

» 457.236.891,35

» 145.549.660,47

» 913.155.716,90

» 85.967.489,22

» 44.328.903,31

» 182.860.610 —

L. 37.705.291,80

» 145.390.954,86

» 25.700.126,26

» 593.435,85.

» 108.500 —

» 368.988.215,29

Inoltre, sono da approvare le spese delle 
gestioni extra bilancio fatte dall’Amministra
zione militare alleata :

Altre spese extra bilancio furono effettuate 
dall’A.M.G. sul conto dei residui e precisa
mente :
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nel conto del Mini
stero per gli interni
nel conto del Mini
stero dei lavori pub
blici ....................
nel conto del Mini
stero dei trasporti .
nel conto del Mini
stero della guerra .
nel conto del Mini
stero della marina .
nel conto del Mini
stero dell’Agricoltu
ra  e delle foreste .
nel conto del Mini
stero deirindustria e 
commercio . . .
nel conto del Mini
stero del lavoro e 
e della previdenza 
sociale . . . . .
nel conto del Mini
stero dell’assistenza 
post-bellica . . . .

L. 1.616.393.886,96

» 681.668.677,92

» 165.637,35

» 3.985.337,15

» 7.850.548,83

» 77.406.032,02

». 11.004.181,52

» 4.554.510,76

» 18.000.000 —

Di tu tte  queste spese effettuate, la ratifica, 
attraverso l’approvazione del consuntivo, è ne
cessaria agli effetti contabili anche se si tra tta  
di spese insindacabilmente disposte dalla Am
ministrazione militare alleata, anche per ren
dere possibile, salva la responsabilità contabile, 
il discarico definitivo di coloro che hanno ero
gato le somme.

& ❖ *

Osservando ora l’andamento delle entrate 
nei confronti di quelle inizialmente preventiva
te, si vede che le maggiori entrate si ebbero : 
nel settore delle tasse ed imposte indirette su
gli affari (aumento di lire 28.582.615.817,52 di 
cui ben lire 21.586.666.323,77 per la sola J.G.E. 
— lire 1.1161.067.862,08 per la tassa di boillo, lire 
927.743.397 nei diritti erariali sugli spettaco
li cinematografici); — in quello delle imposte 
dirette (aumento di lire 4.460.871.717,51 di cui 
lire 2.587.287.858,34, derivavano dalla imposta 
sui redditi di ricchezza mobile) ; — nel settore

delle dogane e delle imposte sui consumi (au
mento di lire 3.795.905.842,33, di cui lire 1 mi
liardo e 97.827.498,165 sui diritti di licenza 
sulle merci ammesse alle importazioni e lire 
'663.012.376,75 sulle sovraimposte di consumo 
degli olii minerali) — lire 1.387.521.012,14 sui 
monopoli, lire 3.666.031.635,58 sui proventi e 
contributi speciali (di cui lire 2.120.731.506,06 
suiraddizionale imposte fabbricazione dei tessi
li, lire 574.549.891,14 per addizionale 2 per 
cento su varie imposte, lire 414.957.883,35 (sui 
diritti erariali sugli introiti lordi degli spetta
coli cinematograifiei) e lire 6.718.679.164,82 dal
le entrate eventuali diverse (di cui però lire 
3.473.414.419,46 derivano da entrate even
tuali e diverse dei singoli ministeri e lire 
1.075.242.800,15 dal lotto e dalle lotterie). 
Le maggiori entrate furono parzialmente com
pensate da diminuizioni varie di cui principa
li quella di lire 3.295.409.171,21 nel gettito dei 
monopoli (lire 2.392.281.383,67 sulPimposle 
dei consumi dei tabacchi) lire 293.418.065,55 
nel settore delle imposte dirette (impoista com
plementare), lire 272.308.840,47 nel settore 
delle imposte indirette e tasse sugli affari (di 
cui 195.263.375,55 sui canoni di abbonamento 
alle radi'oaudizioni).

Osservando però un po’ più profondamente 
le voci, si osserva che l’aumento del gettito del
la ricchezza mobile essendo avvenuto nel set
tore delle imposte riscuotigli mediante tra t
tenuta (aumento di litre 5.240.000.000) compen
sati in parte da una diminuzione delle imposte 
riscuotibili mediante ruoli (ohe segna luna di
minuzione di lire 3.371.834.089,34), non rap
presenta che una conseguenza dell’aumento 
degli stipendi e dei salari, che l’aumento del 
gettito o deU’I.G.E. è naturale 'conseguenza, al
meno in gran parte della ripresa dei commerci 
e dell’aumento dei prezzi. In sostanza non si 
vede ancora l’effetto di una riorganizzazione 
efficace degli uffici. Si verifica ancora il solito 
fenomeno per cui l’inflazione non è mai se
guita da un immediato aumento delle imposi
zioni sui redditi, per cui essa influisce come 
distributrice di redditi, e per di più com
pensa coloro che ingiustamente guadagnano 
lasciando i loro guadagni esenti da imposizione.

Comparando il gettito delle entrate con quel
lo deH’esercjizio 'precedente, si constata che
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per far fronte alle conseguenze e al fenomeno 
inflazionistico il (Governo è (addivenuto ad al
cuni provvedimenti che però non furono suffi
cienti come la moltiplicazione per tre del red
dito dominicale. (Decreto legge luogotenenzia
le 7 febbraio 1946, n. 30). Ciò portò l’importo 
del gettito da 530,9 milioni a quello di 1 mi
liardo 77 milioni 900 mila, tale provvedimento 
sarà seguito nell’esercizio successivo da analo
go provvedimento per la imposta di ricchezza 
mobile. II gettito dell’imposta di ricchezza 
mobile è, nell’esercizio in esame aumentato 
da. milioni 9.024,3 a  milioni 17.587,3, ma si è 
ben sottolineato che dei 17.587,3 si -riscossero 
per ruoli solo miliardi 10.728.165.910,66 mentre 
nell’esercizio precedente si erano resi esigibili
6.000.000.000 circa, laddove l’importo riscosso 
per trattenute su stipendi e salari pagati dallo 
Stato passò da lire 1.802.585.983,93 a lire
6.000.000.000 e che aumentarono assai i re
sidui che passarono da lire 2.598.292.987 al 
1° luglio 1945 a lire 7.551.598.858,14 al 30 giu
gno 1946.

Un incremento notevole ebbe il gettito delle 
imposte e sovraimposte sui maggiori utili di 
guerra, che passò da milioni 1.211,4 a milioni 
1.726,8; nel settore delle imposte indirette va 
notato l’aumento veramente enorme del get
tito dell’I.G.E. che passò da milioni 10.27:1,2 a 
milioni 47.586,7. Fu, come dicemmo, in buona 
parte consentito dal vorticoso ascendere dei 
prezzi ed in parte dell’aumento dell’aliquota 
portato dal decreto legge luogotenenziale 19 
ottobre 1944, n. 348, mentre l’aumento del 
gettito dell’imposta di registro e ipotecaria è 
frutto dell’iaumento dei valori e della maggior 
circolazione dei beni in periodo inflazionistico 
ed in genere nei periodi di assestamento delle 
nuove ricchezze e dei subiti guadagni. Il dirit
to invece sugli spettacoli portò il gettito da 
milioni 764,4 a milioni 2.772,8, frutto della 
ripresa e idei benessere improvviso derivato a 
molte classi, dalla massa di circolante*. Negli 
altri settori, gli aumenti si possono dire per 
gran pairte derivanti dalla ,ripresa degli affari 
e dei traffici, da assestamenti logicamente 
conseguenti alla nuova situazione di pace e 
dallo sforzo per la (ricostruzione.

*  *  *

Passando al settore della spesa, anzitutto sa
rà bene esaminare gli aumenti verificatisi di 
fronte alle previsioni per provvedimenti presi 
durante l’anno, e osservare poi gli aumenti che 
si sono verificati rispetto all’esercizio prece
dente. Nei riguardi delle previsioni iniziali (at
tenendoci alle modificazioni superiori ai 100 
milioni) osserveremo ai capitoli 1, 2, 5, 6 del 
bilancio del Tesoro l’aumento naturale e con
tinuo dagli interessi — (aumento di lire 17 
miliardi e 862.120.840) di cui litre 7 miliardi 
552.433.840 di maggiore spesa preventivata 
per gli interessi sui B. T. ordinari ; al capitolo 
85 — XIII (di nuova istituzione) lo stanziamen
to di lire 147.988.365 per dura e mantenimen
to di malati venerei e sifilitici negli ospedali. 
(Frutto evidente della guerra — e dalla guer
ra  condotta anche con truppe di colore). Al ca
pitolo 85 XVIII lo stanziamento di lire 1 mi
liardo 340.582.083, contributo ai Comuni alle 
provincie ed alle istituzioni pubbliche di bene
ficenza eoe. per impedire lo sviluppo della tu
bercolosi e per sottrarre i bambini al contagio. 
Al capitolo 85 XXV lo stanziamento di lire 
106.514.222 per spese e provvedimenti contro 
endemie ed epidemie e altre spese sanitarie. Al 
capitolo 85 XXX lire 106.660.000 per spese di 
profilassi antimalarica; tutti stanziamenti di 
evidente natura postbellica. Al capitolo 131 
XVI, lo stanziamento di lire 350.000.000 per 
spese di approvvigionamenti alimentari, ac
quisti e conservazione idi derrate, ecc. Al capi
tolo 180 la maggiore spesa di lire 1.400.000.000 
per fornitura di carta bianca e da lettere, stam
pati, ecc., spesa assolutamente giustificata dalla 
sistemazione dello Stato nella nuova forma. 
(Stemma repubblicano). Al capitolo 179 lo stan
ziamento di lire 208.650.000 per spese di uffi
cio, cancelleria ecc. Al capitolo 192 maggiore 
stanziamento di lire 293.341.818,99 per bene
ficenza romana, al capitolo 211 il maggiore 
stanziamento di lire 390.000.000 (che così por
ta Io stanziamento complessivo a lire 479 mi
lioni e 650.000) nel capitolo riguardante il 
concorso dello Stato nel pagamento degli in
teressi siulle anticipazioni da concedere a Isti
tuti di credito di diritto pubblico e di Enti di 
diritto pubblico esercenti il credito mobiliare
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a favore di imprese industriali, interessanti 
il riassetto economico della nazione. Al capi
tolo 212-bis di nuova istituzione, lo stanzia
mento di lire 1.932.500.000, per pagamento di 
interessi e provvigioni sui depositi vincolati 
presso la Banca d’Italia di cui la stessa si sia 
inibita l’impiego a sollievo della circolazione 
(evidentemente misura (antinflazionistica) (lo 
stanziamento però appare integralmente tra  
le somme da pagare nei residui passivi al 30 
giugno 1946). Al capitolo 222 il maggior stan
ziamento di lire 35.000.000.000 oltre le lire
2.200.000.000 preventivate per il pagamento 
forniture e servizi resi alle Forze armate 
alleate. Al capitolo 225 il maggior contributo 
per il funzionamento del Fondo per il culto in 
lire 141.385.455 e quello al capitolo 228 per 
rimborso alla Cassa depositi e prestiti per il 
pagamento del caro vìveri agli iscritti al Fon
do pensioni maestri elementari. Al capitolo 232
lo stanziamento di 'lire 375.000.000 per ..spese di 
gestione dell’amministrazione delle Nazioni 
Unite per l’assistenza ecc.

Al capitolo 233 la sovvenzione di lire 10 mi
liardi e 099.090.000 per colmare il disavanzo 
di gestione delle Ferrovie dello Stato e al 
capitolo 235 quello per coprire il disavanzo 
di gestione nell’Amministrazione dei monopo
li (aumento di lire 2.424.000.000 a cui segue 
la diminuzione di lire 1.803.600.000), al capitolo 
235-bis Io stanziamento di lire 2.750.000.000 
per sovvenzione all’amministrazione dei mono- 
poli per ricostruzione stabili, impianti e scor
te, ecc.) — al capitolo 237 altra sovvenzione di 
lire 10.000.000.000 alle Ferrovie dello Stato 
per spese di riparazione, al capitolo 237-ibis lo 
stanziamento di lire 445 milioni a favore delle 
Ferrovie dello Stato per riparazione e ricostru
zione di oase economiche per i ferrovieri dan
neggiate o distrutte per cause di guerra. Lo 
stanziamento di lire 175.487.944 che è iscritto 
al capitolo 280 IV è per spese straordinarie 
inerenti ai 'servizi e prestazioni dell’Ammini
strazione della sanità pubblica, in dipendenza 
dello stato di guerra. — Al capitolo 280 VI vi 
è lo stanziamento straordinario di lire 2 imi, 
liardi per l’assistenza anti-tubereolare. — Al 
capitolo 322 l’aumento di lire 1.330.000.000 per 
spese per pensioni di guerra consolidate. Al 
capitolo 328 l’aumento di lire 1.050.000.000

per pensioni derivanti dalla guerra 1940-45. 
Al capitolo 330 vi è l’aumento di lire 3 mi
liardi e 800.000.000 allo stanziamento di lire
4.000.000.000, che poi verrà ridotto a lire
1.000.000.000, per l’assegno temporaneo men
sile a favore dei pensionati diretti ©d indi
re tti di guerra. Al capitolo 338 lo stanzia
mento di lire 15.000.000 che è stato aumentato 
a  lire 370.000.000 per fabbricazione, stampa 
e consegne di biglietti di Stato, segna l’inizio 
de.irabbando.no della moneta divisionale me
tallica con l’adozione su larga scala della mo
neta cartacea. Con l’articolo 309-bis si provvide 
alla fabbricazione, emissione e consegna e col
locamento di B. T. O. — Al capitolo 344-òi? si 
provvide ad uno stanziamento di lire 175 mi
lioni per le forniture degli stampati occorren
ti per le elezioni politiche. Il capitolo 353 por
tò da 10 a 119.000.000 lo stanziamento per il 
funzionamento delle Commissioni centrali e 
dei vari servizi per la liquidazione dei danni 
di guerra, mentre il capitolo 315 inizialmente 
con lo stanziamento di lire 600.000.000 di
venne di lire 5.600.000.000 per il pagamento 
di indennità per risarcimento di danni di guer
ra. Il capitolo 858 aumentò di lire 692 milioni 
e 500.000 lo stanziamento iniziale di lire
50.000.000,per fornitura di stampati per il ra
zionamento dei consumi.

In sostanza, le varianti al preventivo del Te
soro, tutte avvenute in base a regolari provve
dimenti legislativi, mettono già in luce la po
litica di sistemazione dello Stato nuovamente 
creato: politica di interventi, per la ricostru
zione e per la riorganizzazione del nuovo Stato 
su base democratica e sociale.

Ciò vedremo confermato anche nelle varia
zioni ai capitoli delle previsioni della spesa 
degli altri Ministeri.

Nelle categorie del movimento dei capitali 
del preventivo del Ministero del tesoro fu au
mentato di lire 317.835.000 lo stanziamento al 
capitolo 360 per ammortamento di redimibili, 
al 374-bis furono stanziate lire 169.567.413 
per rimborso di parte dei capitali sui finanzia
menti disposti per conto e nell’interesse dello 
Stato dall’I.M.I. e dai Consorzi sovvenzioni va
lori industriali a favore dell’E.T.V.

Il capitolo 374-ter di nuova istituzione fu 
creato con lo stanziamento di lire 360.000.000



A tti Parlamentari — 105 — Senato della Repubblica — Î87-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

per la restituzione delle somme versate per in
vestire in buoni del tesoro 3 per cento quanto 
obbligatoriamente depositato in occasione del
l’aumento di capitale nelle società per azioni. 
Al capitolo n. 382-bis furono stanziate lire
12.350.000.000 per regolazione di anticipi effet
tuati dalla Banca d’Italia e lire 1.820.250.000 
di spese per mantenere nei limiti previsti dalla 
legge i biglietti di Stato da 10, 2 e 1 lira. Al 
capitolo n. 384-bis, v’è lo stanziamento di lire
4.000.000.000 fondo di dotazione dell’LRJ. Il 
capitolo n. 386 IV fu incrementato per anti
cipazione di lire 150.000.000 alla Società carbo
nifera sarda e l’articolo 386 V per anticipa
zione fino a lire 8.000.000.000 di somme de
stinante a finanziamenti per il ripristino, la 
riconversione e la conservazione di attività in
striali di interesse generale. Il capitolo 392-bis 
fu creato per stanziare lire 200.000.000 a  fa
vore dell’A.R.A.R., perchè provvedesse all’ac
quisto di materiali residuati di guerra. Al ca
pitolo n. 394 fu aumentato lo stanziamento di 
lire 179.840.000 per anticipazioni di quote di 
spedalità agli Ospedali riuniti di Roma, e al 
capitolo n. 398 il fondo di lire 550.000.000 fu 
aumentato di lire 1.830.000.000 per pensioni ed 
assegni di guerra (fu visto già che si rese ne
cessario altro aumento di lire 1.129.922.257,53, 
che si sanerà con l’approvazione del disegno 
di legge in esame). Col capitolo n. 402-6?,s fu di
sposto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per 
somme erogate a favore di vari enti dell’A.M.G. 
e dall'Ufficio delegato per la Sicilia, e da ri
cuperare.

Al capitolo n. 403 lo stanziamento di lire
2.000.000.000 fu portato a lire 4.000.000.000 
per la gestione da sanarsi. dell’Amministra
zione delle Nazioni Unite.

Al capitolo n. 403-bis, fu aperto uno stan
ziamento di lire 5.000.000.000 poi diminuito a 
lire 4.400.000.000 per anticipazioni alle im
prese industriali di importanza nazionale cre
ditrici par forniture e servizi anteriori all’8 
settembre 1943. Col capitolo n. 403-ter furono 
anticipate lire 600.000.000 alla Banca d’Italia 
per rimborsare sindacati ed istituti di credito 
di anticipazioni fatte ai Comuni per lavori 
di ricostruzione e di interesse locali. E lire
600.000.000 al capitolo n. 403-quater riguar
dano l’anticipazione del Tesoro alI’A.G.I.P. per 
regolarne i rapporti con lo Stato.

* # *

Nel preventivo della spesa del Ministero del
le finanze segnaliamo (sempre omettendo gli 
aumenti al personale o dei compensi per pre
stazioni varie) al capitolo n. 33 l’aumento di 
lire 800.000.000 per premi di vincita al lotto; 
al capitolo n. 38 io stanziamento di lire
500.000.000 per somministrazioni prestate dal 
Fondo Massa della jGuardia di finanza. Al ca
pitolo n. 41 l’aumento di lire 146.100.000 per 
il casermaggio, materiali di illuminazione eoe. 
delle Guardie di finanza e lire 175.000.000 idi 
aumento al capitolo n. 42 per il servizio auto
mobilistico'. Al capitolo n. 182 l’mraiento di 
lire 183.000.000 per l’accertamento 'generale 
dei fabbricati urbani, e al capitolo n. 190 lo 
stanziamento di lire 150.000.000 oltre i 40 mi
lioni già preventivati peir rimpianto e primo 
funzionamento dell’anaigrafe tributaria.

Nel preventivo del Ministero della giustizia 
sono da segnalare solo lire 1.224.000.000 di 
aumento al capitolo n. 51 e lire 100.500.000 al 
capitolo n. 53 per il mantenimento e trasporto 
rispettivamente dei detenuti e dei minorenni.

Nel preventivo del Ministero degli esteri, al 
capitolo n. 79 per il rimborso al Contabile del 
Portafoglio di somme relative a pagamenti da 
lui anticipati per conto del Ministero degli este
ri; l’aumento dell’importo da restituire di lire
861.095.000 che andò a costituire quella som
ma globale di entrate diverse da vari Mini
steri di cui si fece cenno parlando delle entrate.

* * *

Nel preventivo del Ministero dell’Africa ita
liana è da segnalare lo stanziamento di lire
345.000.000 al capitolo n. 31 -bis per il rim
patrio dall’Africa orientale italiana di conna
zionali e loro famiglie effettuati negli anni 
1941-42-43 e al capitolo n. 35 lo stanziamento 
di lire 365.000.000, in aumento ai 60 milioni 
già preventivati per l’assistenza ed il colloca
mento nel .Regno, di profughi dall’Africa. Al 
capitolo n. 36 l’aumento di lire 938.000.000 
oltre i 250.000.000 già preventivati, per anti
cipazioni al personale civile, militare, prigio
niero in Africa.
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*  *  *

Nel preventivo di spesa del Ministero del
l’interno al capitolo n. 14 fu aumentato di 
lire 48L500.000 lo stanziamento per l’acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e la gestione delle 
biciclette per i corpi di polizia ed i carabinieri, 
e degli automezzi a metano, per le amministra
zioni degli interni. Al capitolo n. 80 furono au
mentati di lire 401.200.000 gli assegni agli 
istituti di beneficenza. Al capitolo n. 31 l’as
segno a favore delPO.N.M.I. fu portato da 
lire 250.000.000 a lire 905.000.000 con un au
mento di lire 655.000.000. Al capitolo n. 35 da 
lire 360.000.000 fu portato ia lire 3.125.000.000 
l’importo da erogare per l’integrazione dei bi
lanci ideigli E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comi
tati provinciali di assistenza e beneficenza. Al 
capitolo n. 73 fu aumentato di lire 839.400.867
lo stanziamento per il casermaggio per i cara
binieri e per gli agenti di pubblica sicurezza. 
Inoltre, al capitolo n. 103 fu portato da 150 
milioni a 1.472.000.000 — lo stanziamento per 
contributi a stabilimenti di pubblica benefi
cenza. Al capitolo n. 108 fu aumentato di 
lire 3.665.000.000 lo stanziamento già di lire
3.000.000.000 per soccorsi giornalieri alle fa
miglie bisognose dei militari richiamati, al ca
pitolo n. 106-bis fu stabilito uno stanziamento 
di lire 100.000.000 per contributo a favore del
la C.R.I. Il capitolo n. 110 fu aumentato da 
lire 1.500.000.000 a lire 10,810.000.000. Il ca
pitolo n. 113 fu portato da lire 340.000.000 a 
lire 1.741.000.000 l’importo per il rimborso ai 
Comuni delle spese per il razionamento. AI ca
pitolo n. 121 lo stanziamento per indennità da 
corrispondere ai disoccupati fu portata da lire
1.500.000.000 a lire 2.932.000.000. Al capitolo 
n. 121 -ter fu stanziato l’importo di lire
2.525.000.000 per le spese inerenti alla prima 
formazione delle liste elettorali (importo che 
fu poi ridotto di lire 150.000.000). Lo stanzia
mento del capitolo n. 127 fu portato da lire
100.000.000 a lire 445.000.000 e al capitolo 
n. 136 fu portato un aumento straordinario 
di lire 776.357.000 all’importo da versare alla 
Cassa di sovvenzioni per i servizi di preven
zione e di estinzione incendi.

* * *

Nel .preventivo dei Lavori pubblici al capi
tolo n, 75-VI furono aumentate lire 165 mi

lioni per la manutenzione di strade statali nel
la giurisdizione del provveditorato di Firenze 
e col capitolo n. 75-X, lire 180.000.000 per le 
strade della (giurisdizione del provveditorato 
di Bologna (Spese per il ripristino delle vie 
attraverso l’Appennino).

Al capitolo n. 116 fu aumentato da lire 100 
milioni a lire 200 milioni lo stanziamento per 
il recupero, la rimozione e la espansione dei 
mezzi effodienti i(per opere marittime)’. Al ca
pitolo n. 117 fu portato da lire 97,1 a lire 627,2 
milioni lo stanziamento per opere idrauliche 
(lavori a cura dello Stato). Al capitolo n. 119 
fu portato da lire 103.400.000 a lire 403.400.000
lo stanziamento per gli edifici pubblici gover
nativi. Al capitolo n. 120-bis fu stanziato l’im
porto di lire 270.000.000 per esecuzione di ope
re pubbliche di interesse della Città di Roma, 
al capitolo n. 123-bis fu stanziato l’importo di 
lire 500.000.000 per contributo straordinario 
in conto capitale aLTLN.C.LS. Al capitolo nu
mero 138 fu aumentato di lire 345.000.000 
l’importo di lire 250.000.000 per l’esecuzione di 
lavori di riparazione o di ricostruzione di beni 
dello Stato danneggiati dalla guerra e fu au
mentato da 165 a 265 lo stanziamento per la 
ricostruzione di beni degli enti pubblici locali. 
Al capitolo n. 153 da lire 50.000.000 fu por
tato a lire 418.000.000 lo stanziamento per la 
costruzione di strade ferrate a spese dello 
Stato. Fu poi stanziato il capitolo n. 165-bis 
con lire 1.278.690.000 per lavori di riparazio
ne e ricostruzione di beni dello Stato danneg
giati o distrutti nella giurisdizione del Magi
strato alle acque. Al capitolo n. 165-ter fu 
stanziato l’importo di lire 531.020.000 per spe
se di ricostruzione dei beni degli Enti pubblici 
locali, delle istituzioni pubbliche di beneficen
za e delle chiese parrocchiali nella stessa giu
risdizione. Al capitolo n. 165-quater furono 
stanziati 152.000.000 per dar ricovero ai sen
za tetto, al 165-quinques furono stanziati li
re 976.260.000 per contributi di capitale ai 
proprietari che eseguono riparazioni indiffe
ribili e urgenti agli alloggi propri danneggiati 
dalla guerra. Al capitolo n. 165-VII fu stanzia
to l’importo di lire 578.000.000 per riparazio
ne, costruzione e completamento di case eco
nomiche e popolari danneggiate dalla guerra. 
Al capitolo n. 165-VII furono stanziati
250.000.000 per riparazioni urgenti a strade di
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interesse militare. Al 166 furono stanziati in 
aumento per lire 1.559.500.000 poi ridotti di 
lire 800.000.000 per altre opere stradali di ca
rattere urgente, tutto nella circoscrizione del 
Magistrato alle acque. Al capitolo n. 166-ôïs, 
16 6-ter, 166-IV, 166-V, 166-VI, 166-VII,
166-V ili furono stanziate rispettivamente 
lire 1.040.000.000, 860.000.000 400.000.000,
1.800.000.000,poi ridotti a 800.000.000,
592.360.000, 700.000.000, 2.129.000.000 per le 
voci corrispondenti alle stesse opere già indi
cate per il Magistrato alle acque, da compiersi 
inveee nella giurisdizione del Provveditorato 
di Milano; ai capitoli 166-ÆX, X, XII, XIII, XV 
furono stanziate lire 845.000.000, 600.000.000,
450.000.000, 1.450.000.000 (poi ridotte a lire
450.000.000,, 250.000.000, 1.960.000.000 per la
vori di riparazione di beni dello Stato, degli 
Enti locali, dei senza tetto, dei proprietari, 
delle case popolari e per opere pubbliche di ca
rattere straordinario nella giurisdizione del 
provveditorato di Torino.

Ai capitoli n. 166, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XIXa, XXT, XXII, XXIII furono stanziate 
lire 1.247.850.000, 548.460.000, 350.000.000,
1.450.000.000, 370.000.000, 28.000.000
1.319.543.700, 300.000.000 rispettivamente per 
riparazioni e ricostruzioni di edifici dello Stato, 
degli Enti locali ecc., per il ricovero di senza 
tetto, contributi per ripristini ai proprietari, 
ricostruzione e riparazione di case popolari, ri- 
costruzione e riparazione di strade militari, e 
opere pubbliche straordinarie, opere portuali; 
nella giurisdizione del provveditorato di Geno
va. Ai capitoli n. 167, 168, 169, 170, 170-bis, 
171, 171 -bis, 172 furono stanziate in aumento 
le somme di lire 2.475.711.900, 3.266.803.000,
841.341.000, 1.320.500.000, 1.111.000.000,
470.000.000, 365.000.000, 2.090.170.000 (poi ri
dotto di lire 239.000.000) rispettivamente petr 
lavori di ricostruzione e riparazione beni dello 
Stato e degli Enti locali, per costruzione di 
ricoveri per senza tetto, per contributi alla ri- 
costruzione di alloggi da parte dei proprietari, 
per ricostruzione ecc. di case popolari, per la
vori urgenti di riparazioni di strade di inte
resse militare, per la colmatura di buche e fos
se scavate da bombe, per altre opere pubbliche 
di carattere straordinario nella giurisdizione 
del Provveditorato in Roma.

Ai capitoli n. 173, 174, 175, 176, 176-fcis 
177, 177-bis, 178 furono stanziati maggiori im
porti di lire 885.110.000, 955.000.000,
190.000.000, 1.107.500.000, 157.000.000,
165.000.000, 10.000.000 per le corrisponden
ti voci nella circoscrizione del provveditorato 
OO.PP. dell’Aquila.

Ai cap. 179, 180, 181, 182, 182-bis, 183,
183-&ÏS, 184, furono aumentati di lire
705.000.000, 1.160.000.000, 617.000.000,
800.250.000, 2.483.000.000, 2.635.000.000,
455.000.000, 7.000.000 e 2.162.500.000 poi ri
dotti a lire 1.395.780.000 per le stesse voci 
nella giurisdizione del Provveditorato alle 
OO.PP. di Napoli. Ai capitoli 185, 186, 187, 
188, 188-bis, 189, 190 furono stanziati i fondi 
in aggiunta per lire 756.800.000, 1.164.789.000,
10.000.000, 153.500.000, 356.000.000,
155.000.000, 1.998.964.000 rispettivamente per 
il ripristino, la ricostruzione, la riparazione 
di opere pubbliche statali, di opere di Enti lo
cali, ecc., per i ricoveri dei senza tetto, per le 
spese sostenute dai proprietari nelle riparazio
ni indifferibili e urgenti di propri fabbricati, 
per lavori di riparazioni e ricostruzione e 
completamento di fabbricati economici e popo
lari, lavori di sistemazione di strade di inte
resse militare e per altre opere pubbliche di 
carattere straordinario nella circoscrizione del 
provveditorato di Bari.

Ai capitoli 191, 192, 193, 194, 194-&is, 195, 
196 furono aumentati gli stanziamenti rispet
tivamente di lire 45.000.000 90.000.000,
5.000.000, 29.500.000, 134.000.000, 20.000.000,
807.000.000,per lavori di ricostruzione ecc. 
di beni statali, ricostruzioni ecc., di beni di 
Enti locali, per costruzione ricoveri per i sen
za tetto, per contributi nelle spese di ripri
stino sostenute dai proprietari, per ricostru
zione di fabbricati economici e popolari, per 
lavori urgenti di sistemazione e ripristino di 
strade di interesse militare e per altre opere 
pubbliche di carattere straordinario nella cir
coscrizione del provveditorato di Potenza.

Ai capitoli n. 197, 198, 199, 200, 200-bis, 
201, 201-bis, 202 furono stanziati aumenti r i
spettivamente di lire 410.000.000, 343.000.000,
20.000.000.103.000.000.273.000.000.20.000.000,
6.000.000, 1.476.250.000 per le solite voci di 
ricostruzione, riparazione di opere pubbliche 
dello Stato, per opere pubbliche degli Enti
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locali, per il ricovero dei senza tetto, per con
tributi in linea di capitale ai proprietari che 
abbiano urgenza a riparare le proprie case, 
per la riparazione ed il completamento delle 
case popolari, per i lavori urgenti di ripara
zione di strade di interesse militare e per la 
■colmatura di buche e fosse scavate da bom
be, e per altre opere pubbliche di carattere 
straordinario, nella circoscrizione della prov
veditorato di Catanzaro.

Ai capitoli n. 202-bis, 202-ter, 202-IV, 
202-V, sub a, 202-V, 202-VI, 202-VI sub a, 
202-VII si aumentarono gli stanziamenti di 
lire 880.000.000, 647.500.000, 260.000.000
630.000.000, 168.500.000, 202.000.000,
146.000.000, 735.000.000 (poi ridotto di lire 
181.100.000) per le stesse voci di cui alle ope
re per la circoscrizione di Catanzaro, destinati 
invece alle opere nella circoscrizione del Prov
veditorato di Ancona.

Ai cap. 202-VIII, 202-IX, 202-X, 202-XI, 
202-XI sub A, 202-XII, 202-XII sub a 202-X1II 
furono stanziate le somme di lire 2.404.150.000,
2.003.018.000, 644.000.000 poi ridotte a
460.000.000, 1.399.000.000, 537.000.000
685.000.000, 25.000.000, 1.819.554,000 per le 
stesse voci nella giurisdizione di Firenze.

Ai capitoli 202-XIV, 202-XV, 202-XVI,
202-XVII, 202-XVII sub a, 202-XVIII, 202- 
XVIII sub a, 202-XIX furono stanziate rispet
tivamente le somme di lire 1.533.519.000,
2.632.109.044, 450.000.000, 1.850.000.000,
523.640.000, 750.000.000, 60.000.000,
1.704.504.750 per le solite opere straordinarie
nella giurisdizione del provveditorato alle ope
re pubbliche di Bologna.

Ai capitoli n. 203, 204, 205, 206, 206-bis, 
208, 209 furono stanziati aumenti rispetti
vamente di lire 1.195.000.000, 950.000.000,
235.000.000, 430.000.000, 427.500.000,
3.605.000.000, 100.000.000 rispettivamente per 
riparazioni e ricostruzioni di beni dello Stato, 
riparazione e ricostruzione di beni degli Enti 
locali ecc., lavori per i ricoveri ai senza tetto, 
contributo in capitale ai proprietari per le 
riparazioni alle proprie case, riparazioni e 
completamento fabbricanti popolari, spese per 
opere pubbliche di carattere straordinario agli 
acquedotti della Sicilia in gestione all’Ente 
acquedotti siciliani, tutto entro la circoscri
zione del Provveditorato OO.PP. di Palermo.

Ai capitoli n. 210, 211, 212, 213, 213-&is,
214, 214-bis, 215 furono stanziati in aumento 
le opere di lire 100.000.000, 325.000.000,
210.000.000, 75.000.000,115.000.000, 85.000.000,
100.000.000; 1.000.000, 1.660.000.000 per ope
re di ricostruzione e riparazione beni dello 
Stato, opere analoghe per gli Enti locali, ecc., 
lavori per ricoverare i senza tetto, contributi 
ai proprietari che hanno provvisto alla ripa
razione dei propri alloggi per adibirli a  rico
veri di senza tetto, spese per riparazione e 
completamento fabbricati economici e popolari, 
colmature, scavi e buche prodotte da bombe, 
e per opere pubbliche straordinarie nella giu
risdizione del provveditorato di Cagliari.

* * *

Nel bilancio del .Ministero dei trasporti, al 
capitolo n. 37-ter si creò ;lo stanziamento di 
lire 271.000.000, per requisizione autoveicoli 
e spese varie per ricovero-custodia degli auto
veicoli in consegna agli ispettorati comparti- 
mentali e al capitolo n. 38 fu aumentato lo 
stanziamento di lire 276.000.000 per sussidi 
straordinari ecc.. Al capitolo m. 44 fu aumen
tato di lire 234.000.000 lo stanziamento delle 
provvidenze eccezionali per la riattivazione 
dei pubblici servizi di trasporti, e al capitolo 
n. 4 6-bis fu stanziato l’importo di lire
130.000.000 per la ricostruzione delle ferrovia 
Cireumfleigrea.

* * *

Nel preventivo del ,Ministero della guerra, 
a parte gli aumenti negli stanziamenti di sti
pendi, pensioni, spese per viveri per uomini 
e quadrupedi, al capitolo n. 26 fu aumentato 
di lire 1.070.358.191,70 il preventivo per spese 
di casermaggio e combustibili per la truppa. 
Al capitoilo n. 27 fu aumentato di lire 170 mi
lioni lo stanziamento per il servizio sanitario. 
Al capitolo n. 35 di lire 110.592.997,55, lo 
stanziamento per il servizio d ’artiiglieria. Al 
capitolo n. 36 di lire 234.089.884,10 fu aumen- 
mentato quello per il servizio del Genio, spese 
per manutenzione eoe. e materiali. Al capitolo 
n. 37 fu aumentata di lire 880.106.765 (salvo 
iuna diminuzione di lire 1.040.437) la spesa 
per manutenzione ecc. di fabbricati. Al capi
tolo n. 38 fu aumentata di lire 392.083.125,30
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quella per i servizi automobilistici. Al capitolo 
n. .3Srbis si stanziarono lire 400.000.000 per 
l’acquisto di carburanti, lubrificanti e generi 
per gli autoveicoli, e al capitolo n. 41 si stanziò 
l’aumento di lire 210 milioni per i 'Carabinieri. 
Al capitolo n. 55 si aumentò di 100.000.000 
quello per il funzionamento dei servizi auto
mobilistici dei carabinieri.

Il capitolo n. 55-bis fu poi creato per le 
spese d’acquisto carburanti per il funziona
mento degli automezzi dei Carabinieri stessi. 
Al capitolo n. tQl-bis fu stanziato l’importo dì 
lire 800.000.000 per ripristino ed adattamento 
di immobili militari danneggiati dalla guerra, 
al capitolo n. 62 l’assegnazione di lire 12 mi
liardi per spese relative a servizi e prestazioni 
dell’amministrazione militare inerenti allo stato 
di guerra, fu portata a lire 27.705.622.747,55 
con l’aumento di lire 15.705.622.747,55.

Al capitolo n. 63 la somma di lire 500.000.000 
per assegni ai militari rientrati dalla prigio
nia fu portata a lire 29.900.000.000 con au
mento di lire 29.400.000.000. Al capitolo 
n. 63-ter fu stanziato l’importo di lire
1.200.000.000 per bonifiche del territorio na
zionale dagli ordigni esplosivi rastrellamento 
e recupero di armi e materiali, bonifica dei 
depositi e scaricamento dei proiettili.

*  *  *

Nel bilancio .della Marina. Al capitolo n. 56 
fu aumentato lo stanziaimento per i combu
stibili liquidi e solidi per ila navigazione, di 
lire 1.228.404.779. Al capitolo n. 57 di lire 
413.204.133 fu aumentato lo stanziamento per 
i materiali di consumo per l’esercizio degli 
apparati motori, e al capitolo 58 di lire 
150.064.528 lo stanziamento per l’acquisto di 
materiali ed attrezzi. Al capitolo n. 60 di li
re 1.200.000.000 (poi ridotto di lire 1.100.000) 
fu aumentato Io stanziamento per lavori di 
nuove costruzioni e di trasformazione di navi. 
Al capitolo 114 fu aumentata da 3.600.000.000 
a 5.966.000.000 la assegnazione straordinaria 
per spese relativa a prestazioni della marina 
dipendenti dallo stato di guerra.

Al capitolo n. 117 da 400.000.000 fu porta
to a 750.000.000 lo stanziamento per assegni 
ed altro da corrispondere ai militari che rien

travano dalla prigionia. Al capitolo n. 120-bis 
furono stanziati lire 750.000.000 per compensi
di riparazioni e acconti sul pagamento di 
interessi sul finanziamento di credito pesche
reccio concesso da istituti 'esercenti il credito 
navale mentre 'al capitolo n. 122 fu portata 
da 300.000.000 a 1.950.000.000 l’assegnazione 
straordinaria per spese relative ai servizi resi 
dalla Marina mercantile iper la guerra.

*  *  sjs

Nel preventivo del Ministero deil’aeron&u- 
tica, al capitolo n. 32, fu aumentato di lire 215 
milioni lo stanziamento per costruzioni, gran
di e piccole riparazioni e trasformazioni di 
aeromobili, e al capitolo in. 35 fu aumentato di 
lire 120.382.463,70 il .precedente stanziamento 
di lire 100.000.000 per acquisto di automezzi, 
riparazioni, esperienze, studi, modelli ecc. Al 
caipitolo n. 37 fu aumentato di lire 450.030.461 
l’originario stanziamento per l’acquisto di car
buranti, lubrificanti ecc., al capitolo n. 42 fu 
aumentato di lire 151.277.850,25 lo stanzia
mento per il casermaggio ecc., al capitolo n. !17 
furono aumentati 'da lire 20.000.000 a 270 mi
lioni tgli stanziamenti iper indennità di espro
priazione .per i campi di volo occorrenti alle 
Forze -armate .alleate.

Al capitolo n. 60, fu portato da lire
650.000.000 a lire 1.060.000.000 lo stanzia
mento necessario per una assegnazione straor
dinaria per spese relative a servizi ecc. dipen
denti dalla guerra ecc. dell’Amministrazione 
dell’aereonautica, mentre al capitolo n. 61, da
150.000.000 fu portato a 400.000.000 lo stan
ziamento per corrispondere assegni ecc. ai mi
litari rientrati dalla prigionia.

Nel bilancio del Ministero dell’agricoltura, 
al capitolo n. 31 fu aumentato di lire 800.900.000 
il precedente stanziamento di lire 7.500.000 
per la distruzione dei nemici e dei parassiti 
delle piante. Al capitolo 122 fu aumentato da 
lire 260.000.000 a lire 1.380.000.000 lo stanzia
mento per spese a pagamento differito per 
opere di bonifica di competenza statale e fu 
portata al capitolo n. 123, da lire 180.000.000 
a lire 1.020.000.000 lo stanziamento per le spe
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se relative alle riparazioni e ricostruzioni di 
opere di bonifica, di competenza statale. Al 
capitolo n. 144-bis fu stanziato l’importo di 
lire 100.000.000 per spese di vigilanza e di con
trollo sulle produzioni. Al capitolo n. 150-üns 
fu stanziata una anticipazione di lire
200.000.000 all’U.N.S.E.A. per i suoi compiti 
di istituto, mentre al capitolo n. 150-ter fu 
fatto lo stanziamento di lire 100.000.000 per 
anticipazione necessaria per la liquidazione 
degli Enti economici dell’agricoltura.

* * *

Nel bilancio del Ministero del lavoro fu au
mentato di lire 349.000.000 l’importo stanzia
to per il funzionamento degli uffici comunali, 
provinciali, regionali del lavoro. Al capitolo 
n. 51 fu poi impostata la spesa di lire
8.000.000.000 per anticipazione all’Istituto di 
Previdenza sociale per conto delle Casse di in
tegrazione operai dell’industria.

* *

Nel bilancio del Ministero dell’assistenza 
post-bellica, al capitolo n. 18 fu aumentato 
di lire 7.440.000.000 poi ridotte a  lire 7 mi
liardi e 430.000.000 lo istanziamento origina
rio di lire 3.500.000.000 per riassistemza ai pa
trioti, ai prigionieri, ai reduci, ai profughi, ecc.

AI capitolo n. 18-bis fu stanziato l’importo 
di 5 miliardi per pagamento di assegno tempo
raneo a favore dei reduci e disoccupati, e al 
18-ter l’importo di lire 721 milioni per spese 
di assistenza a favore di reduci, patrioti ecc. 
e loro famiglie. Al capitolo n. 21 fu stanziato 
l’importo di lire 230.000.000 Oltre i 33.333.334 
preventivati a  favore dell’Opera nazionale per 
la protezione è l’assistenza degli invalidi di 
guerra.

Concludendo questa troppo lunga rassegna 
si riconferma l’impressione dello sforzo che fu 
effettuato nella politica di ricostruzione del 
nuovo Stato, ma è anche viva quella dell’ec
cessivo ricorso che si fece, in momenti in cui 
sarebbe stata pur necessaria una politica di 
sacrificio di disciplina, ad interventi dello Sta
to non finanziati, ma ai \qiuali isi provvide sol
tanto ricorrendo al disavanzo e quindi alla 
inflazione. Si accontentarono i desideri di co

loro che premevano e domandavano, ma non 
si provvide, nè si poteva farlo, ad una politica 
di aumenti di entrate; si aprì la strada all’in
flazione e si diffuse nel popolo l’impressione 
della possibilità di continui ricorsi allo Stato. 
Il popolo ancora non sa che non tutti, ma molti 
dei disagi dell’inflazione furono in buona par
te dovuti a questa politica di eccesso di lar
ghezza da parte dello Stato.

A non molto diverse conclusioni si giunge 
confrontando l’andamento degli esercizi 1944- 
45 e 1945-46. Le spese per interessi dei debiti 
sono salite da milioni 13.847,1 a 31.452,2, 
quelle per spese e servizi generali dello Stato 
da milioni 3.130; a milioni 9.720; le spese 
per i servizi finanziari e del tesoro da milioni 
6.944,5 a 23.985,6; le spese per la giustizia 
da milioni 2.635,4 a milioni 7.001,6; le spese 
per le pensioni di guerra, assistenza ai reduci 
ed alti oneri militari da milioni 1.947,7 a mi
lioni 4.521,9; quelle per la difesa da milioni
15.325.7 a milioni 46.395,7 ; le spese per opere 
pubbliche da milioni 4.846,7 a milioni 42.395,7 ; 
quelle per la costruzione di strade ferrate da 
milioni 67,3 a milioni 700,6 : quelle per i ser
vizi economici da milioni 2.396 a milioni 
5.101,5; le spese per la pubblica istruzione 
da milioni 9.669,8 a milioni 28.916,2; le spe
se per gli ex-territori coloniali da milioni 327,7 
a milioni 713,6; le spese per la beneficenza 
e l’assistenza sociale da milioni 3.514,9 a mi
lioni 13.717 ; le spese per il culto da milioni 
114,6 a milioni 257 ; quelle per i servizi di po
lizia da milioni 7.627,1 a milioni 21.327 ; le 
spese per la rappresentanza ed i servizi al
l’estero da milioni 419,2 a 1.290,8; le spese 
per l’Albania da milioni 61,2 a  milioni 4; 
le spese di carattere generale da milioni
238.389.7 a 330.980,5. quest’ultime a carico del 
Ministero della guerra per milioni 59.655,6 
(anziché 39.658,5 nel 1944-45) a carico del 
Ministero della marina lire 9.785,7 (anziché 
10.145), a carico del Ministero dell’areonautica 
milioni 1.751,5 (anziché lire 4.493,8) a carico 
del Ministero della giustizia per milioni 15 
(anziché 29,6) a carico del Ministero dell’Afri
ca italiana per milioni 2.213,3 (anziché 563.8) 
a carico del Ministero del tesoro per milioni
124.843.7 (anziché 125.606,6), a carico del Mi
nistero delle finanze per milioni 12,8 (anzi
ché 7), a carico del Ministero degli affari este-
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ri per milioni 65 (anziché 51), a carico del 
Ministero dell’interno per milioni 33.916 (an
ziché 20.938,9), a carico del Ministero dei 
LL.PP. per milioni 77.939,6 (anziché 13.835,5), 
a carico dell’Ispettorato generale della moto
rizzazione per milioni 767 (anziché 469,6), a 
carico del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste per milioni 1253 (anziché 20.569,7), a 
carico del Ministero dell’industria per milioni 
36,3 (anziché 961,2), a carico del Ministero 
del lavoro per milioni 502,4, a carico del Mini
stero per l’Assistenza post-bellica per milioni
17.364,7 e a carico del Ministero della rico
struzione per lire 8.800.000.

L a  GESTIONE DEI RESIDUI.

Al 1° luglio 1945 risultavano residui pas
sivi per lire 103.815.249.554,81 di fronte a 
residui attivi per lire 32.399.156.427,83 con 
un’eccedenza dei primi sui secondi di lire 
71.416.093.127,28. Va ricordato però che alla 
fine dell’esercizio 1944-45 i residui delle due 
gestioni (del Nord e del Sud) furono tutti im
postati nella contabilità del Governo legittimo, 
e che i residui per passività non sufficiente
mente legittimiate, anche in relazione ai pa
gamenti dipendenti dalle gestioni di fatto, fu
rono eliminati, onde si ebbe nella gestione 
1944-45 un miglioramento nella gestione dei 
residui che non fu precisa e che influì negati
vamente sulle gestioni successive.

Fu così necessario che, man mano che si 
accertarono nuove passività, si facessero nuo
ve impostazioni in conto residui degli .anni pre
cedenti. In  tal modo al 30 giugno 1946, il conto 
residui degli esercizi 1944-45 e precedenti, si 
affermò per i passivi in lire 137.033.087.665,59 
e per gli attivi in lire 32.245.827.506,52, con 
un aumento dei residui passivi per lire 
33.217.838.108,76 e una diminuzione degli a t
tivi di lire 153.328.921,01, cioè con un peg
gioramento di lire 33.371.167.029,77. L’aumen
to di lire 33.217.838.108,76 nei residui passivi 
fu determinato da somme iscritte in bilancio 
sotto la voce dei residui per lire
30.902.779.331,39, da riassestamenti di fatto da 
sanare per lire 251.690.262,65, e pagamenti in 
conto residui delle gestioni di fatto per lire 
2.994.515.835,13, con una riduzione di lire

931.146.820,41 per economie verificatesi e pic
cole eliminazioni.

Le principali variazioni in aumento si ebbero 
nel bilancio del Tesoro (aumento di lire 
16.688.167.025,37), in quello dell'Interno' (lire 
2.257.606.433,63), in quello dei Lavori pub
blici (lire 2.284.030.000), in quello della Ma
rina (ilire 4.575.000.000), in quello deU’Aigri- 
coltura e delle foreste (lire 2.432.117.445). Le 
lire 251.690.262,50 di eccedenza di pagamenti 
sui residui sono da sanare con la legge che è 
al vostro esame, con le consuete riserve; le lire
2.994.515.335,13 di cui alle gestioni di fatto 
sono prevalentemente (per lire 708.750.831,48) 
gravanti sul bilancio del Tesoro.

Tenuto conto di pagamenti e riscossioni ef
fettuati sul conto dei residui degli esercizi 
precedenti, si ha che al 30 giugno 1946 resta
vano ancora da riscuotere lire 27.398.602.475,85 
e da pagare lire 93.467.438.775,48 con un 
saldo passivo di lire 66.068.836.279,63. A que
sti residui si aggiungono lire 25.846.445.164,30 
da riscuotere sul conto delle competenze 1945- 
1946 e lire 237.112.751.330,98 rimaste da pa
gare sul conto delle competenze 1945-46.

In tal modo al 30 giugno 1946 si ebbero com
plessivamente da riscuotere (residui attivi in 
carico) lire 53.245.047.640,15 e da pagare (re
sidui passivi in carico) lire 330.580.190.086,46 
con una eccedenza passiva di lire 277 miliar
di e 335.142.456,31, che messa ia confronto con 
quella (sussistente a  fine 1944-45 di lire 71 mi
liardi e 416.093.127,28 dimostra un peggio
ramento di lire 205.919.049.319,03 (in parte 
reale ed in parte, come vedemmo, frutto  delle 
operazioni contabili di cui dicemmo).

La consistenza dei residui per categorie al 
30 giugno 1946 rimase così affermata:

Residui attivi-.

categoria delle entrate
e spese effettive . . L. 26.859.760.177,41

categoria .movimento 
di capitali . . . »  26.830.396.535,74

categorie partite di 
g i r o ...............................» 4.890.927 —

Totale . . . L. 53.245.047.640,15
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Residui passivi :

categoria delle entrate 
e spese effettive . . L. 295.296.214.814,18

categoria movimento di
c a p i ta l i .........................» 35.283.975.772,28

Totale . . . L. 330.580.190.086,46

Differenza L. 277.335.142.446,31

SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 

AL 30 GIUGNO 1946.

Tenendo conto della ge
stione di competenza, 
che chiuse con un di
savanzo di . . . .  L. 363.019.947.285,95

del peggioramento dei 
residui degli esercizi
precedenti in . . .  » 33.390.068.035,42 

nonché di alcuni di
scarichi per causa di
forza maggiore . . » 18.901.005,65

la situazione finanzia
ria ebbe un peggio
ramento di . . . .  L. 396.410.015.521,37

e perciò si chiuse con un’eccedenza passiva (che 
era di lire 580.282.724.704,77 ad inizio di eser
cizio) di lire 976.692.740.226,14.

I n c a s s i  e  p a g a m e n t i .

Nel conto di cassa si ebbero incassi per 
lire 237.599.571.159,22 e pagamenti per li
re 428.071.636.355,91 con una eccedenza dei pa
gamenti sugli incassi di lire 190.472.065.196,69.

Il debito fluttuante del Tesoro che al 1° lu
glio 1945 era di lire 543.323.698.362,27, a fine 
giugno 1946 era di lire 726.742.983.116,12 con 
un aumento dei B.T.O. e delle anticipazioni del
la Banca d’Italia garantite da speciali B.T.O. 
e a u m e n to  dell’asiposizione della Cassa depositi 
e (prestiti rispetto al Tesoro (da lire 42 miliar
di e 832.170.887,62 a  lire 93.667.107.470,96).

Il complesso dei debiti di tesoreria passò da 
lire 674.019.337.720,81 a lire 870.802.799,193,35

mentre i crediti passarono da 143.767.210.567 
a lire 171.662.887.393,45.

È evidente che la necessità ha spinto il Go
verno a ricorrere per i pagamenti a tutte le 
fonti, le fonti ordinarie e quelle straordinarie, 
come le anticipazioni presso la Banca d’Italia, 
e l'aumento deiresposizione presso la Cassa 
depositi e prestiti.

I l  CONTO DEL p a t r im o n io .

Il conto del patrimonio è stato naturalmen
te influenzato dal conto finanziaria, così che 
se il patrimonio si affermava al 1° luglio 1945 
in attività per lire 345.634.537.267,51 (somma 
ottenuta aggiungendo alle attività del 30 giu
gno 1945 le attività della A.A.S.S. in lire 
1.268.683.774,99) e passività in lire 1 miliardo 
e 067.539.877.125,48 (ivi comprese le passività 
dell’A.A.S,S. ;in lire 1.314.585.93,3,99) e con 
un saldo- itpindi passivo di lire 721 miliardi e
905.239.857,97, al 30 giugno 1946 si ebbero a t
tività patrimoniali per lire 424.693.835.747,90, 
passività patrimoniali per lire 1 bilione e 
587.086.810.147,72 con 'un saldo passivo di li
re 1.162.392.974.399,82 e quindi con un peggio
ramento patrimoniale di lire 440.487.734.541,90.

Il peggioramento patrimoniale fu frutto del
la gestione del bilancio di competenza depura
to 'dagli elementi (patrimoniali, con un disa
vanzo di lire 407.262.034.265,33 del saldo 
degli impieghi di residui per acquisizioni di 
attività e dalle entrate dei residui per diminu
zione di attività in lire 34.438.254.008,5 (com
plessivamente lire 441.700.288.273,85). Tolti 
gli aumenti e diminuzioni patrimoniali nel pa
trimonio non finanziario si ha il disavanzo 
effettivo di lire 440.487.734.541,90.

I CONTI DELLE AZJENDE AUTONOME.

Amministrazione* Autonoma dei monopali di 
Stata.

Secondo lo stato di previsione, approvato 
insieme al preventivo delle spese del Ministero 
delle finanze, le entrate complessive delle pre
dette aziende sarebbero dovute ammontare 
a lire 13.928.595.000 più lire 1 miliardo e 
958.745.977 di sovvenzione da parte del teso
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ro, quindi in totale lire 15.887.340.977, di cui 
allo Stato come imposta sui consumi sarebbe
ro dovuti essere devoluti lire 10.155.500.000 
rimanendo all’Azienda, lire 5.731.840.977.

Successivamente con vari provvedimenti si 
modificarono le previsioni in modo che si eb
be una previsione di entrata di lire 57 mi
liardi 761.803.977 di cui allo Stato dovevano 
essere devolute lire 38.244.075.000 e all’Am
ministrazione dei monopoli lire 19 miliardi e 
517.728.977.

L’accertamento diede una minore entrata 
di lire 4.296.135.581,46 che si ridusse a lire
3.298.700.871,73 per aumento sovvenzione del 
tesoro.

In relazione a tali accertamenti per queste 
aziende si ebbero i seguenti dati :

L’Azienda tabacchi ebbe entrate per lire 
43.274.616.899,89 di cui, a titolo di impo
sta di consumo furono devolute allo Stato lire
31.999.793.616,33.

L'azienda dei sali ebbe entrate iper lire 4 
miliardi 329.033.898,76, di cui a titolo di impo
sta sui consumi -fu devoluta allo Stato l’impor
to di lire 2.723.385.480,25.

L’azienda del chinino ebbe un’entrata di lire 
28.731.417,35;

l’azienda delle cartine e dei tubetti per si
garette ebbe un’entrata per lire 504.136.202,54, 
di cui allo Stato furono devolute lire 225 mi
lioni e 486.732,21.

Cosi complessivamente le entrate delle quat
tro aziende ammontarono a lire 48 miliardi 
e 136.552 414,54 alle quali vanno aggiunte lire
2.750.000.000 quali sovvenzioni straordinarie 
dello Stato per le opere di ricostruzione e lire 
3.576.580.686,78 di sovvenzione straordinaria 
a pareggio.

Da notare per la valutazione delle igesti-oni 
òhe, essendosi svolta tu tta  la gestione in re
gime unificato1 (Governo legittimo) fu dimi
nuita la percentuale degli incassili devoluta allo 
Stato sotto forma di imposta consumo per
chè tale percentuale fu fissata nel 75 per 
cento del provento lardo delle vendite dei ta 
bacchi (esclusi gli esportati, le provviste di 
bordo,, e i prodotti secondari) nel 70 per cen
to dei proventi totali delle vendite del isale 
commestibile, nel 45 per cento del provento 
totale, delle cartine e dei tubetti.

Dedotta l’imposta sui consumi rimasero al
l’Azienda lire 13.187.856.589,75 più le dufe 
sovvenzioni dello Stata e quindi : totale- lire
19.514.437.276,48, con un aumento (a (parte 
le sovvenzioni) di lire 9.513.091.498,94 ri
spetto ali’entrate -della .gestione -deJl’eserciziio 
precedente.

La somma delle entrate corrispose alle sipe
se con una riduzione di lire 3.291.700,12 sul 
preventivato.

.Naturalmente, siccome il pareggio- si ebbe 
con l’intervento dello Stato, til -disavanzo, è 
pari alle somme richieste allo Stato iper co
prirlo e cioè lire 3.576.580.686,73.

Non vi furono nè -economie .nè eccedenze 
nella gestione dei residui.

Inoltre, furono prelevati con decreto -del 
Capo , dello Stato del 23 agosto 1946 dal fondo 
di rpserva lire 37.958.000 che furono portate 
ad aumento degli stanziamenti di alcuni ca
pitoli prevalentemente per il personale. La 
somma che figura fra  le entrate ma lo è al 
solo effetto contabile per cui il disavanzo ef
fettivo dovrebbe essere dii altrettanito- aumen
talo. Alla fine deH’esarcizio rimasero da 
riscuotere lire 7.517.073.619,46 e da pagare 
lire 10.492.933.969,32.

Aggiungendo alle lire 7.517.073.619,46 lire 
125.094.996,88 riscosse e non versate, si 
hanno i residui attivi in lire 7.642.1-68.-616,34 
e i passivi in lire 10.492.933.969,32.

Il disavanzo finanziario va così suddiviso :

Disavanzo d e l l  a 
azienda tabacchi — L. 3.524.940.014,35

Avanzo della azien
da sali 75.836.696,56

Disavanzo della ge
stione chinino . — » 97.154.904,91

Disavanzo della ge
stione cartine e
tubetti! . . . .  — » 30.322.565,03

Totale ■ L. 3.576.580.686,73

.L'eccedenza passiva dei residui pareggia 
col fondo di cassa in lire 2.850.7-65.352,98. Il 
conto patrimoniale dell’Azienda passò durante 
l’eercizio da un saldo attivo di lire 6 miliardi
529.676.207,82 ad un saldo di lire 20 miliar-
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di 794.468.311,66 con. un miglioramento di 
lire 14.264.792.103,84, dovuto alle differenze 
fra  rammento delle attività patrimoniali e la 
diminuzione 'dei fondi di riserva.

Utile industriale dell’Azienda (incremento 
patrimoniale meno disavanzo) f:u di lire 10 
miliardi 688.211.417,11.

Le valutazioni sono però da considerarsi 
come sole valutazioni contabili perche non si 
sono potute diminuire le consistenze patrimo
niali degli importi corrispondenti alle distru
zioni di guerra, nè ©oino stati valutati i cespiti 
rimasti, c-oisì che i totali risultano come somme 
algebriche di espressioni quantitative secondo 
misure diverse.

Fondo massa del Corpo delle guardie di fi
nanza.

Le previsioni in pareggio davamo un’entra
ta  ed un’uscita d|i lire 79.781.855,74.

Tali previsioni furono variate nel corso 
dell’anno in modo dhe le previsioni definitive 
furono per un’entrata e una spesa dìi lire
9.690.448,21 nella categoria I (entrate e spe
se effettive) e di una entrata ed 'una spesa di 
lire 577.441.407,53 nella -categoria H - Movi
mento di capitali.

Gli accertamenti portarono ad una entrata 
di lire 18.604.746,42 e ad una spesa di li
re 8.850.897,85 nella categoria I (entrate e 
spese effettive), ad una entrata di lire 571 mi
lioni ie 246.551,14 e "una spesa di lire 568 mi
lioni e 166.231,42 nella categoria del movi
mento di capitali.

Al totale delle entrate in lire 589.851.297,56 
corrispose: totale delle spese in lire 577 mi
lioni e 017.129,27 più uni saldo attivo di li
re 12.834.168,29 di cui lire 9.753.848,57 nella 
parte effettiva e lire 3.080.319,72 nel movi
mento capitali.

Dai residui attivi che al 1° luglio 1945 erano 
di lire 20.505.168,35 vennero eliminati residui 
per lire 103.885,74, mentre ne vennero riscossi 
per lire 2.949.190,61. Rimasero da riscuotere 
lire 47.452.092. Dei passivi risultavano da pa
gare al 1° luglio 1945 lire 97.528.540,82, ne 
furono piagati per lire 38.191.412,31, eliminati 
per lire 8.305.861,33, ne restarono da pagare 
per lire 51.031.277,18; al 30 giugno 1946 ri

manevano da riscuotere residui per lire 21 mi
lioni e 327.823,96 e da pagare per lire 76 mi
lioni 831.059,30 (però fra  i residui figurano 
le somme accreditate ai militari in lire 737 
mila e 349,90 ed i premi di rafferma in lire 
653.718,06).

Il conto finanziario si chiude con una dif
ferenza passiva di lire 12.916.830,76.

Il patrimonio netto, che all’inizio dell’eser
cizio era di lire 107.857.077,99 si affermò alla 
fine in lire 778.718.580,45, ma in esso figura 
l’aumento di valore delle rimanenze in li
re 652.978.951,81. Il miglioramento patrimo
niale non corrisponde cioè ad un utile, ma solo 
al mutamento di valore dell’unità di misura 
monetaria.

Conto delle entrate e delle spese degli Archivi 
notarili.

Le entrate degli archivi segnarono lire 96 
milioni e 262.609,83 con anticipazioni però di 
lire 7.200.000 sui titoli di pertinenza degli 
archivi; i pagamenti ammontarono a lire 83 
milioni e 321.524,02, con un avanzo finanziaria 
di lire 12.941.085,81.

La consistenza patrimoniale che all’l  luglio
1945 era di lire 44.715.161,55 divenne al 30 
giugno 1946 di lire 113.585.505,69 con un 
miglioramento netto di lire 68.870.344,99, do
vuto però per buona parte all’aumento del 
valore attribuito agli immobili.

Conto consuntivo del Fondo generale del corpo 
degli agenti di custodia degli Istituti di pre
venzione e di pena.

Si ebbero entrate per . . . L. 456.152 — 
spese p e r .......................................» 360.190,42

eccedenze di entrate su spese L. 95.962,42

Il patrimonio che era al 1®
luglio 1945 d i ........................ L. 3.822.950,93

presentò un aumento di . . » 95.962,12

con una consistenza totale
al 30 giugno 1946 di . . L. 3.418.913,05
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Conto della Cassa delle ammende

Ebbe entrate effettive ordinarie e straordi
narie per lire 4.297.176,34 spese per lire
311.815,25 e quindi un’eccedenza delle entrate 
sulle spese di lire 3.985.361,09.

Il patrimonio è aumentato da lire 4.571.451,37 
a lire 8.541.025,64 (1).

Cónto dell’Aziènda monopolio bamme.

Secondo i preventivi iniziali, le entrate do
vevano ammontare a lire 13.139.651,80 e le 
uscite ad altrettanto ; ma, come in tutte le altre 
aziende, i preventivi furono variati, per cui le 
previsioni definitive divennero per le entrate 
lire 41.056.151,80 e per le spese altrettanto. Ma 
fra  le entriate si ebbero lire 25.000.000 dal Mi
nistero della Marina per ricupero navi.

Gli accertamenti diedero quindi un’entrata 
ed una spesa di lire 34.630.320,30 con una eco
nomia di lire 6.425.831,50.

Al 30 giugno 1946 rimanevano da riscuotere 
lire 28.138.678,87 (di cui 21.821.890,51 per gli 
esercizi precedenti) e rimasero da pagare lire 
38.034.123,09 (di cui lire 19.123.608,49 relativi 
agli esercizi precedenti).

# * *

Il patrimonio dell’Azienda passò da un’ec
cedenza attivia di lire 46.940.225,63 a un’ecce
denza di lire 47.643.491,20 con un migliora
mento di lire 703.265,57. Tale risultanza è do
vuta al beneficio netto apportato al patrimonio 
dall’esercizio del bilancio in lire 428.366,82 e 
dell’aumento del patrimonio non finanziario in 
lire 274.898,75 (derivante dia più esatti accer
tamenti).

Conto dell’Istituto agronomico per l’Africa
italiana.

Mancando le previsioni dell’Istituto, si deve 
dar atto degli accertamenti di entrata per lire 
6.941.256,75 (lire 5.043.411,70 di entrate ef
fettive e lire 1.897.845,05 per contabilità spe

(1) I conti della Cassa delle ammende sono stati ap
provati con decreto ministeriale del 28 giugno 1951 e 
non sono soggetti all’approvazione del Parlamento nè al 
controllo della Corte dei conti.

ciali) e di uscita per lire 6.557.888,50 (di cui 
lire 4.659.235,05 per spese effettive e lire
1.898.653,25 per contabilità speciali).

L’avanzo di gestione di lire 383.368,45 è 
frutto deil contributo straordinario di lire
800.000 disposto dall’A.M.G.. Delle entrate ri
masero da riscuotere lire 955.000, delle spese 
rimasero da pagare alla stessa data lire 
1.792.997,66, di cui lire 174.755,96, relative ai 
precedenti esercizi.

Al 10 giugno 1946 rimasero in cassa lire
869.415,97. Essendo mancata l’approvazione 
dei preventivi, deve essere sanata tutta la ge
stione.

Il patrimonio che era al 30 giugno 1945 va
lutato in lire 2.579.274,19, fu iscritto al 30 giu
gno 1946 in lire 2.535.592,46 con una diminu
zione patrimoniale di lire 43.681,73, dovuta a 
differenza fra l’aumento delle attività in. lire
16.744,82 e la loro diminuzione in lire
60.426,55.

Conto consuntivo del Fondo per il culto.

La previsione approvata con la legge di bi
lancio portava ad un complesso di entrate per 
lire 127.580.000 nella categoria I (entrate e 
spese effettive) e per lire 300.000 nella, ca
tegoria II (movimento di capitali). Altrettan
to per le spese, così la gestione, doveva chiu
dersi in pareggio.

In base alle variazioni apportate in mese 
di marzo si giunse alla previsione definitiva 
di entrate e spese sempre in pareggio per 
lire 271.088.955 nella categoria delle entra
te e spese effettive, e per lire 1.000.000 nella 
categoria del movimento di capitali.

Gli accertamenti portarono ad entrate per 
lire 273.890.018,60 e spese per lire 268 
milioni e 926.361,19 nella categoria di en
trate e spese effettive con una eccedenza 
attiva di lire 4.963.657,41 e ad una entrata 
di lire 1.953.288,12 con una uscita di lire 
12.523,70 e quindi con un avanzo di lire
1.940.764,42 nella categoria idei movimento 
di capitali.

Sommando le due categorie si ebbero en
trate per lire 275.843.306,72 e spese per 
lire 268.938.884,80 con un avanzo di lire 
6.904.421,83.

N. 187-A — 8.
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Tenendo conto di sole entrate e spese effet
tive si ebbe un avanzo .nella competenza di lire
4.963.657,41 (entrate lire 273.890.018,60 — 
uscite 268.926.361,19) e un miglioramento nei 
residui degli esercizi antecedenti di lire 
647.094,62 e così un utile di esercizio di lire 
5.610.752,03.

Siccome -alla chiusura 1944-45 fu constatato 
un disavanzo di lire 12.236.402,91, l’avanzo di 
gestione andò a scomputo del disavanzo stesso 
che rimase di lire 6.625.650,88.

Nellia gestione dei residui si ebbe, come si 
disse, un miglioramento di lire 647.094,62 fu
rono accertati residui attivi per lire 213.128,34 
e furono annullati residui passivi per lire
434.633,48.

I residui attivi degli esercizi a  tutto il 30 giu
gno 1945 erano di lire 154.274.535,19, al 30 
giugno 1946 lire 146.525.832,50; i passivi 
grano 80.614.034,26 al 1° luglio 1945, ridotti 
al 30 giugno 1946 a lire 66.663.775,38. Il sal
do attivo passò da lire 73.660.500,93 a lire 
79.862.057,22, da aggiungere, virtualmente a 
quello dei residui della gestione di competenza. 
Pertanto, a  chiusura dell’esercizio, i residui a t
tivi assommavano a lire 404.761.480,44, i pas
sivi a  lire 112Jl68.537,74.

Nel conto patrimoniale e finanziario l’ecce
denza attiva si chiuse in lire 198.846.006,95.

La differenza attiva del conto finanziario si 
accertò in lire 5.356.784,47 al 30 giugno 1946.

Fondo di beneficenza e di Religione della città
di Roma.

La previsione approvata con legge di bilan
cio fu in pareggio per entriate ed uscite di lire 
4.617.650, la previsione definitiva si chiuse in 
pareggio per lire 4.917.050, gli accertamenti di 
spesa si chiusero con. un totale di lire 
5.012.111,51 e quelli di entrata in lire 
4.920.590,28 con un saldo passivo di lire 
91.521,23, il tutto nella categoria delle entrate 
e spese1 effettive.

Nei residui degli esercizi precedenti furono 
accertate ,in più in entrata lire i5.774,93. Nei 
passivi si annullarono residui per lire 85.746,30 
e si ebbe un miglioramento complessivo di 
lire 91.521,23; utili d’esercizio da versare allo 
Stato lire 708.060,19.

Nel patrimonio si ebbero durante l’esercizio 
aumenti per lire 320.566 e lire 134.273,40 di

maggiorazione nei vari capitoli dell’attivo; si 
ebbe così un miglioramento di lire 454.839,40.

Il disavanzo del conto della competenza fu 
compensato dai miglioramenti dei residui.

Il conto chiude con residui attivi al 30 giu
gno 1946 di lire 7.706.208,27 e residui passivi 
alla stessa data di lire 7-003.640,31.

Il patrimonio netto del fondo si affermò al 
30 giugno 1946 in lire 30.211.266,79.

Conto dei Patrimoni riuniti ex economali.

La previsione iniziale concludeva con entriate 
e spese in pareggio per lire 4.070.600.

Le previsioni definitive con un’entrata ed 
una spesa per lire 7.154.000.

Gli accertamenti portarono ad una entrata 
di lire 7.623.390,71, ad una spesa di lire 
6.688.977,30 e quindi ad un’eccedenza, dell’en
tra ta  sulla spesa di lire 934.413,51. Nella ca
tegoria entrate e spese effettive si ebbero en
trate per lire 7.619.129,96, spese per lire 
6.688.977,20, nella categoria del movimento 
di capitali si ebbe una entrata di lire 4.620,75.

La maggiore entrata effettiva si ebbe per 
lire 947.227,65 nella gestione propria dei pa
trimoni riuniti ex economali, va però parzial
mente diminuita dalla spesa di lire 122.150,71 
destinata al clero particolarmente bisognoso 
(articolo 25 della spesa) (le lire 122.150,71 
rappresentano infatti la differenza fra  l’avan
zo deiresercizio e il disavanzo dell’esercizio 
precedente). Ne residuarono lire 825.076,94 di 
avanzo effettivo, da cui va tolto il disavanzo 
delle gestioni ex-economali in lire 19.080,30 
mentre va aggiunto l’avanzo della gestione 
aziende speciali in lire 124.156,12.

Nella gestione dei residui si annullarono 
.residui attivi per lire 6.568,99, e passivi per 
Jir,e 92.618,52 con un miglioramento di lire 
(86.049,53.

Tale miglioramento va attribuito alla gestio
ne propria dei patrimoni riuniti, ed è parzial
mente compensato dai peggioramenti nelle ces
sate gestioni economali, e nella gestione delle 
aziende speciali.

A fine esercizio rimasero residui attivi per 
lire 4.811.158,47 e passivi per lire 8.870.717,11 
con un saldo passivo di lire 4.069.558,64 in con
fronto a lire 568.958,94 che rappresentavano il 
saldo passivo dell’esercizio' precedente.
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Sommando l’avanzo delle competenze e l’uti
le dei residui, si hanno lire 1.038.986,43.

Togliendo il disavanzo deH’esierciziio prece
dente di lire 916.835,72 si ha il dato finale di 
avanzo da versare ai poveri. Fondo cassa al 
30 giugno 1946 L. 5.475.765,29 credito verso il 
Tesoro per L. 3.426.161,99.

11 patrimonio netto derivante dallo stato pa
trimoniale si affermò al 30 giugno 1946 in lire 
80.169.742,78.

La situazione economica ebbe un migliora
mento di lire 18.021.804 che, sommata al mi
glioramento finanziario di lire 1.020.463,04 
(lire 934.413,51 nella competenza e lire 
86.049,53 nei residui) dà un miglioramento 
complessivo di lire 19.042.267,04.

Azienda delle poste e dei telegrafi.

Secondo gli stati di previsione iniziali del
l’entrata e della spesa, si sarebbero dovute ave
re entrate per lire 3.129.129.500 e spese effetti
ve per lire 3.007.416.180. Con le variazioni ap
portate nel corso deH’esercizio si portarono le 
previsioni a lire 5.268.689.780 in entrata e lire 
13.050.790.660 in uscita con un’eccedenza pas
siva di lire 7.782.100.880. Gli accertamenti die
dero entrate per lire 5.474.488.334,85 e spese 
per lire 13.256.589.014,84 con un’eccedenza pas
siva di lire 7.782.100.680 per cui si dovette 
provvedere ad una sovvenzione a pareggio da 
parte del Tesoro di lire 7.782.100.680.

Rispetto al precedente esercizio si ebbero 
aumenti molto più notevoli di spese che di en
trate.

I proventi dell’esercizio postale aumenta
rono a lire 3.761.236.717,49 e quelli del servi
zio telegrafico a lire 1.427.380.842,62.

Residui rimasti da riscuotere al 30 giugno
1946 in lire 3.825.881.643,56, residui passivi ri
masti da pagare lire 4.725.721.321,11.

Nel conto economico il servizio postale ebbe 
una perdita di lire 4.850.645.386 e il servizio 
telegrafico di lire 2.189.120.538. A danno del
l’uno e dell'altro influirono spese di personale 
non ancora compensate da altrettanti aumenti 
di proventi. In certo senso si ebbe però un mi
glioramento, perchè nell’esercizio i proventi 
crebbero proporzionalmente più delle spese di 
personale e la perdita aumentò perciò con un 
coefficiente minore a quello dell’aumento glo
bale della spese.

Il patrimonio dell’azienda, passò da lire 1 mi
liardo e 093.835.441,41 a  1.149.436.503,59 con 
un miglioramento di lire 55.601.062,18, dovu
to in gran parte all’acquisto di mobili e mate
riali e a rettificazioni per migliori accertamen
ti. All’aumento di patrimonio contribuirono 
l’esercizio del bilancio con lire 149.298.374,42, 
gli aumenti di attività non finanziarie per lire 
55.038.920,18, le diminuzioni di attività e 
l’aumento di passività non finanziarie per lire
111.692.765,44.

Residui attivi al 30 giugno 1946 lire 3 mi
liardi e 825.881.643,56 per gran parte rappre
sentati dal contributo del Tesoro a pareggio del 
disavanzo. Residui passivi al 30 giugno 1946 
per lire 4.725.721.321,11.

Conto dell’azienda di Stato per i servizi tele
fonici.

Secondo i preventivi iniziali, entrate e spese 
si starebbero dovute bilanciare sulla base di lire 
248.231.910. Con le variazioni apportate du
rante l’esercizio, in lire 790.817.607,60. NeU’ac- 
certamento si ebbero entrate per lire 882 mi
lioni e 865.322,15 e spese per lire 563 milioni 
e 017.517,55 con un avanzo di lire 319 mi
lioni e 847.804,60, dovuti ad una maggiore en
trata  per lire 353.886.449,55 parzialmente 
soltanto eomipensata da una maggiore spesa 
per lire 34.038.644,95.

Residui attivi lai 30 giugno 1946 lire 83 mi
lioni e 963.019,48 ; residui passivi al 30 giugno
1946 lire 1.656.240.824,02.

Utile netto dell’esercizio risultante dal conto 
economico lire 316.130.754,54.

Conto patrimoniale in aumento iper lire 51 
milioni e 361.090,01.

Al miglioramento confluirono le gestioni di 
bilancio depurate dai movimenti patrimoniali 
in lire 92.184.121,99, le somme erogate dai re
sidui per acquisti di materiale in lire 18.148,70 
e il peggioramento delle gestioni del patrimo
nio non finanziario in lire 40.841.179,98 (do
vuto principalmente a sopravenienze passive 
varie).

Conto speciale degli uffici del lavoro portuali.

Con lo stato di previsione si prevedevano 
entrate per lire 65.500, ispeise (per lire 43.000.
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Si ebbero invece accertamenti per lire
369.863,45 e spese per lire 43.000 con un 
avanzo di lire 326.363,45.

Però furono devoluti al fondo 'di riserva 
lire 108.898,94 pe,r economie degli esercizi 
precedenti (residui) dedotte lire 8.014,20 per 
residui attivi eliminati; onde il vero avanzo 
doveva essere di lire 427.248,19.

Residui attivi al 30 giugno 1946 (riscossi 
e non versati) lire 251.832,65, passivi fee
11.775.261,71.

Fondo cassa al 30 giugno 1946 lire 1 milio
ne 523,429,06.

Il rendiconto non soggetto al voto del P a r
lamento fu approvato dal Ministro con decre
to 16 settembre 1950.

Conto dell’Azienda di Stato per le foreste de
maniali.

Le previsioni Originarie furono per lire
60.700.000 di entrate e spese nella categoria I 
(entrate e spese effettive), per lire 1.200.000 
di entrate e spese nella categoria II (movi
mento di capitali) e per lire 900.000 nella cate
goria III (entrate e spese per conto terzi).

A seguito delle variazioni apportate duran
te .l’esercizio, le entrate furono definitiva
mente previste in lire 274.986.545 e le spese 
in altrettanto:, per lire 223.386.545 nella ca
tegoria I, lire 50.000.000 nella seconda e lire
1.600.000 nella terza.

Gli accertamenti portarono ad un'entrata 
di lire 317.299.871,51 e ad una spesa di al
trettanto.

Al 30 giugno 1946 i residui attivi, furono 
accertati in lire 199,891.769,57 e i passivi in 
lire 401.568.983,82.

La gestione patrimoniale e finanziaria segnò 
un miglioramento di lire 89.540.998,95, deri
vante dal saldo attivo delle gestioni dedotte le 
operazioni patrimoniali che vi influirono, con 
l’aumento del saldo delle operazioni riguardanti 
il patrimonio non finanziario.

*  *  *

Restano ora da esaminare solo i conti spe
ciali allegati al conto patrimoniale.

Conto speciale della liquidazione dell’asse ec
clesiastico.

Al 30 giugno 1946 presenta un aumento pa
trimoniale di lire 1.296.838,01, dovuto a i ’au  ̂
mento della consistenza immobiliare © mobi
liare per lire 1.423.723,96, diminuito dal 
saldo passivo della consistenza dei crediti 
(lire 126.885,91).

Aziende dei Canali Cavour.

Nell’esercizio si ebbero spese per lire 17 
milioni 223.771,07, di cui lire 701.467,94 per 
rettificazioni in aumento di residui passivi e 
lire 155.788 per diminuzione di residui atti
vi; si ebbero entrate per lire 9.991.107,89 
più un aumento nel valore dei moibili inven
tariati, peir acquisti di lire 39.784; in totale 
quindi lire 10.030.891,89.

Diminuzione patrimoniale lire 8.078.863,97. 
Residui attivi al 30 giugno 1946 lire 1 milio
ne 181.890,47, residui passivi al 30 giugno
1946 lire 9.294.071,38.

Rispetto aH’anno precedente vi furono en
trate ridotte ie spese molto aumentate.

Fondo per i sussidi di invalidità e vedovanza 
per i commessi degli uffici del Registro, 
delle ipoteche e loro famiglie.

Nell’esercizio si eibbero entrate per lire
206.025,13 e spese per lire! 123.471,40 con 
un avanzo di 'competenze di lire 82.553,78.

Il patrimonio si aumentò in misura corri
spondente all’avanzo e così al 30 giugno- 1946 
si affermò in lire 2.143.116,10.

Fondo speciale a favore del Fondo per il culto 
e degli enti morali ecclesiastici assogget
tati a conversione.

NeU’esencizio ebbe soltanto un ricupero di 
capitale nominale di lire 69.000 per una ren
dita di lire 2.415.

Fondo speciale della Sila in Calabria.

Eblbe entrate1 per lire 136.963 ma versò 
nella Cassa depositi e prestiti ed al Contabi
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le 'del portafoglio lime 142.542; rimasero da 
versare lire 1.448,60; ebbe anche una dimi
nuzione .patrimoniale che fu, al netto, di lire 
4.130,40 (tenendo conto che una (parte delle 
somme pagate sono però da versare a chiu
sura del precedente esercizio).

Grotte demaniali di Santa Cesarea Terme.

L’esercizio 1945 segnò una perdita di lire 
146.837,85.

Terme demaniali di Montecatini.

La gestione 1945 ebbe utili netti per lire
3.779.425,97. Assai aumentato il ricavato del
le vendite delle acque e dei prodottiti derivati.

Azienda delle Terme di Salsomaggiore.

Il bilancio della gestione 1945 isi è chiuso 
con >un utile di lire: 1.962.963,58.

Enormemente aumentati i proventi rispetto 
all’esercizio precedente. (Per gli stabilimen
ti di cura da line 1.384.167 a 23.494.634,50; 
per i proventi dell’istituto chimico da lire 
21.263.239,85 a lire 80.375.742,34, eoe.). Così 
l’Azienda potè pagare 10 milioni per le perfo
razioni di un pozzo ed aumentare tutte le 
spese di manutenzione, reimpiego, creazione 
di riserve, ecc.

Terme di Roncegno.

Nel 1945 gli utili ammontarono a lire 43.850 
ripartiti tra  lo Stato e la Società esercente 
(allo Stato lire 24.994.10).

La diminuzione rispetto airesercizio prece- 
cedente fu dovuta all’aumento delle spese gene
rali e delle spese per reintegro inventari.

Terme demaniali di Chianciano.

L’esercizio 1945 chiuse con un utile di lire 
1.144.232,90 di cui allo Stato andarono lire 
858.174,70, Enormemente aumentata la ren
dita rispetto aM’esetrcizio precedente (effetto 
della ripresa), corrispondente l’aumento delle 
spese di esercizio,

Azienda termale di Castrocaro.

L’esercizio 1945 si è chiuso coni una perdita 
di lire 1.348.010,50.

Diminuito il gettito delle gestioni, mentre 
sono aumentati stipendi e salari.

Fonti demaniali di bemeo e Vetriolo}.

Gli utili del 1945 ammontarono a lires
38.154,33, di cui allo Stato furono devolute 
lire 18.314,35. Notevole l’aumento della ren
dita, soprattutto della gestione bagni a cui 
corrisponde pure un aumento assai notevole 
deile spese generali.

T em e demaniali di Acqui.

L’esercizio 1945 chiuse con un utile di lire 
3.519.775,20 di cui allo Stato furono devolute 
lire 1.880.961,20.

L’aumento corrispose all’aumentato gettito 
soprattutto della gestione terme, che permise 
anche lo stanziamento di lire 2.500.000 per 
acquisto biancheria ie di lire 1.122.942,75 per 
lavori negli alberghi e stabilimenti.

Fonti demaniali di Recoaro.

Nel 1945 si passò da una perdita enorme 
nell’esercizio precedente ad un utile di lire 
1.042.250,65 di cui alio Stato furono devolu
te lire 693.096,70.

Il maggior gettito derivò dalla gestione 
della stazione di cura e da introiti diversi, 
mentre -diminuì (forse per difficoltà di tra 
sporto) il ricavo di vendite dallo Stabilimen
to di imbottigliamento.

Azienda del Mar Piccolo di Taranto e dei
laghi di Fmaro e di Miseno.

L’utile è -diminuito dal 1944-45 al 1945-46. 
Infatti .l’urtile -complessivo fu neH’-esercizio in 
esame di lire 3.989.529, di cui allo Stato furono 
devolute lire 2.393.717,70.

L ’utile è depennato però di lire 712.278,35 
ohe vanno allo Stato -direttamente .sulla ge
stione del Mar Piccolo,
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Delle varie aziende, il Mar Piccolo diede 
'un ’utile di lire 1.424.556,75 ; i laghi di Fusaro 
e Miseno diedero lire 3.487.225,80. Non si trova 
cenno nel rendiconto dei laghi della Sardegna.

Istituto poligrafico dello Stato.

Segna 'un’eccedenza attiva di lire 11 mi
lioni 637.028,55, ma, come l’anno precedente, 
è da ritenere che si tra tti di utile da -svaluta
zione maturatosi nei magazzini. Notevoli an
che i recuperi vari dhe furono portati ad 'uti
le —■ ed i notevoli proventi della libreria, 
sui quali certamente influì l'aumento dei 
prezzi.

Azienda dei danneggiati dalle truppe borbo
niche in Sicilia nel 1860.

Diminuì il suo deficit patrimoniale di lire 
70.535,90, Ha pagato ai danneggiati lire 2 
milioni 513.669,35.

Fondo per il credito ai dipendenti détto Statò'.

Segna un incremento patrimoniale di lire 
26.436.581,66 raggiungendo il totale di lire 
279.988.683,77.

I prestiti a fine esercizio ammontavano a 
lire 261.988.706,87 con un aumento di circa
40.000.000 rispetto all’anno precedente.

Conio del Consorzio autonomo per l’esecuzio
ne delle opere e per l’esercizio del porto di 
Genova.

II disavanzo ammontò a lire 64.590.547,14, 
ma, tenuto presente il valore dei ibeni non di
sponibili, si ebbe una differenza attiva di lire
173.164.291,55, con un peggioramento rispet
to all’esercizio precedente di circa 20 milioni 
nella gestione e di lire 25.802.961,82 ned pa
trimonio.

Conto del contabile delle tesorerie centrali, 
delle tesorerie provinciali, del contabile, 
del portafoglio, delle amministrazioni di
verse.

Il debito del contabile, a cui corrisponde 
un credito di tesoreria a fine esercizio, si ri
dusse da lire 156.430.555.225,50 (fine eserci

zio precedente) a lire 141.665.575.992,32 con 
un miglioramento di lire 6.838.202.323,07, ma
il fondo di cassa «foibe un peggioramento di 
lire 21.603.181.556,25, passando ad un deficit 
di lire 217.685.979,98. Il saldo totale dei de
biti di Tesoreria (debito lire 870 miliardi 
802.799.193,35, crediti lire 171.662.887.303,45) 
passò a lire 699.139.911.799,90; Si leibbe quin
di un totale peggioramento di lire 190 mi
liardi 490.966.202,34. 'Come fu  detto, infatti, 
al 30 giugno 1945 i crediti di tesoreria am
montavano a lire 171.662.887.393,45 e i de
biti a line 870.802.799.193,35.

Al 31 luglio 1946 rimasero in circolazione 
Buoni del tesoro per lire 317.967.231.970,33.

Come fu già detto il debito (fluttuante della 
tesoreria al 30 giugno 1946 -salì da lire 543 
miliardi 233.698.362,27 a lire 726 miliardi 
742.983.116,12 e si cominciò ad attingere no
tevolmente anche alla Cassa dei depositi e pre
stiti passando da un debito verso la stessa 
da lire 42.843.170.887,62 ad un debito di lire 
93.667.107.470,96.

Servizio vaglia del Tesoro.

L’ammontare dei vaglia rimasti da pagare 
alla sera del 30 giugno 1946 fu di lire 9 miliar
di 028.831.366,79 (cifre minori di quelle dei 
vaglia rimasti in circolazione a  fine esercizio 
precedente).

L’importo dei vaglia emessi durante l’eser
cizio salì a lire 404.788.901.531,07, con un 
aumento notevole rispetto all’esercizio prece
dente. Il numero dei vaglia del Tesoro emessi 
e pagati è uno degli indici dell’aumento della 
circolazione e della sua velocità.

L’azienda del contabile del portafoglio chiu
se i conti con profitti per lire 12.119.223,25.

La Zecca.

Presentò un utile di bilancio di lire 
775.627,23 con aumento rispetto all’esercizio 
precedente.

Cassa autonoma per l’ammortamento del De
bito pubblico.

Non presenta modificazioni di rilievo.
Rimangono esistenti in Cassa lire 4 milio- 

. ni 514.758,55.
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Amminìst-razione del peculio dei detenuti 
negli stabilimenti penali e dei giovani ri
coverati nelle Case e nei Gentri di riedu
cazione e nei Riformatori giudiziari.

Nel peculio dei detenuti la .consistenza del 
fondo al 30 giugno 1946 risultò di lire 11 «B i

lioni 789.632.
Le somme depositate presso la Cassa de

positi e prestiti risultarono di lire 8.522.697,23.

Manifatture carcerarie.

Risultati della gestione lire 52.027.794,07 
(con notevole aumento rispetto all’esercizio 
precedente).

Scuole italiane all’estero.

A seguito del pagamento della ra ta  di lire 
763.784,83 risultarono pagate a tutto il 30 
giugno 1946 in linea di -capitale lire 3 milioni
515.370,44 sul complesso dei mutui originali.

Entrate e spese fuori di bilancio del Ministe
ro degli esteri.

Ili totale degli incassi fu di lire 48.359.306,21 
con notevole diminuzione rispetto all'eserci
zio precedente, soprattutto per diminuzione 
dei conti degli uffici all’estero parzialmente 
compensati -dall’aumento .del saldo conti depo
siti diversi.

Sovvenzioni stabilite per le strade ferrate con
cesse. all’indusria privata.

Furono pagati durante l’esercizio in conto 
competenza lire 215.189.508,35 e in conto re
sidui lire 74.952.226,39 con notevole aumento 
rispetto all’anno precedente.

Tasse erariali sui trasporti sulle Ferrovie in 
concessione ecc.

Fu incassato l’importo di lire 182.042.355,01 
per le ferrovie e quello di lire 64.833.625,75 
per le tramvie con un notevole aumento ri
spetto all’esercizio precedente, tanto da ugua
gliare le sovvenzioni pagate, anzi da superarle 
leggermente (effetti della svalutazione!).

Sussidi per l’impianto e l’esercizio di linee di 
d’automobili in servizio- pubblico.
Furono pajgati in conto residui lire 1 mi

lione 944.956,60 e in conto competenza lire 
180,806,54.

Sovvenzioni per la costruzione \e l’esercizio 
di tranvie extraurbane ecc.

NaU’esercizio si pagarono in conto residui 
lire 1.949.052,04 -e in conto competenza lire
3.577.781,68.

Sovvenzioni per la navigazione lacuale.

Furono pagate nell’esercizio: 
in conto residui . . . . L. 559.951,36
in conto competenza . . . »  1.416.751 —

Sovvenzioni per le funivie.

Furono pagate in conto residui lire 83.236,50 
e in conto competenza lire 176.630,06.

sH * *

Prodotto chilometrico delle strade ferrate con
cesse all’industria privata.

In media lire 659.458.
Nelle ferrovie private autorizzate lire 71.960. 

Da notarsi l’aumento notevolissimo sul prodotto 
dell’esercizio precedente (196.282 - 60.418), che 
testimonia del perdurare delle difficoltà dei tra 
sporti stradali e dei primi effetti dell’aumento 
delle tariffe.

Prodotti chilometrici delle ferrovie dello Stato.

Le strade ferrate con una lunghezza media 
della rete di Km 15.153,5 (in confronto a Km. 
17.277 ante-guerra e 11.210,4 dell’esercizio 
precedente) ebbero un prodotto chilometrico di 
lire 2.095.729,46, con un aumento che testimo
nia lo sforzo di ricostruzione immediato delle 
ferrovie -(oltre -che -le difficoltà, dei traffici stra
dali e l’effetto dell’aggiornam-ento delle tariffe).

Servizio vaglia postali.

Vaglia rimasti da -pagare
al 30 giugno 1945 . . L. 11.745.170.300
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Vaglia rimasti da pagare
al 30 giugno 1946 . , » 27.042.485.613

Vaglia emessi nell’esercizio » 186.422.100.200

(Ipiù del triplo dell’esëroizio precedente lire 
52.713.771.600).

*  *  *

Gestione depositi nell’Amministrazione dèlia
posta.

Depositi di cat. A . L. 17.238.000.868,25 
Depositi di cat. B . » 20.268.165.915 —

Con un aumento enorme rispetto ai saldi 
dell’anno precedente (rispettivamente lire 
4.234.040.938,17 e lire 8.706.707.647) ciò che dà 
impressione della liquidità caratteristica del 
periodo inflazionistico oltre che della ripresa 
di tu tta  la vita economica della Nazione.

Gestione conti correnti postali.

Utile netto della gestione lire 429.803.741,78 
superiore di lire 266.405.096,16 all’utile dello 
esercizio precedente.

Saldo a fine esercizio lire 18.068.309.000 con 
n. 216.066 correntisti. La leggera diminuzione 
del rannero dei correntisti è compensata am
piamente dall’aumento dei depositi.

Durante l’esercizio 1945-46 la Corte dei con
ti ha registrato con riserva, oltre ai consueti 
decreti di collocamento a disposizione di Pre
fetti oltre al limite stabilito dallo articolo 102 
del decreto legislativo n. 2960 del 1923, cinque 
decreti del Ministero della giustizia relativi a 
nomine di Alti Magistrati ai gradi superiori 
della Magistratura in deroga ai limiti di età 
stabiliti dalle leggi a loro vigenti, in quanto i 
Magistrati trattenuti in servizio oltre i limiti 
stabiliti non sarebbero stati legittimamente pro- 
movibili.

Più importante la registrazione con riserva 
del decreto legislativo 15 maggio 1946 col qua
le venne approvato lo Statuto della Regione Si
ciliana. Ritenne infatti la Corte dei conti che
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, col quale si provvide ad accor
dare al Governo la potestà legislativa non con
ferisse al Governo anche poteri in materia co

stituzionale, poteri indubbiamente riservati al
l’Assemblea Costituente, che essendo la ap
provazione dello Statuto Siciliano indubbiamen
te attinente a materia costituzionale e che con 
esso si incidesse profondamente nella struttura 
dello Stato il relativo provvedimento dovesse 
essere riservato alla Assemblea Costituente.

Altro provvedimento registrato con riserva 
degno di menzione più che altro per sottolineare 
l’attenzione con cui ha sempre vigilato la Corte 
dei Conti fu il decreto 28 febbraio 1946 col 
quale il Ministero del tesoro aumentò di 2 mi
liardi lo stanziamento per risarcimento danni 
di guerra in relazione alla delega contenuta nel
la legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Osservò la 
Corte che la delega in parola come autorizza
zione a variare gli stanziamenti previsti non 
poteva evidentemente valere che entro i limi
ti dell’esercizio in corso e che comunque, la 
delega doveva ritenersi esaurita con lo stan
ziamento effettuato nell’esercizio in base al te
sto preciso della legge di bilancio.

Indubbiamente con l’approvazione del ren
diconto verrà oggi sanata la irregolarità di 
cui al rilievo, restando impregiudicata, inve
ce, ed è sottratta al potere stesso del le
gislativo ogni questione riguardante lo Sta
tuto Sicilia/no.

Altri due provvedimenti del Ministero del. 
la Giustizia, registrati con riserva riguarda
rono pure promozioni di Magistrati che la 
Corte ritenne in violazione all’articolo 4 del 
Decreto legislativo 19 ottobre 1944 n. 301.

ESERCIZIO 1946-1947

È il primo esercizio del dopoguerra in cui la 
amministrazione sia stata fin dal principio ge
stita totalmente dal Governo [italiano, fatta  
eccezione per i territori di Udine, Gorizia e 
Trieste, rimasti in gestione all’A.M.G.

È il primo esercizio del periodo di assesta
mento anche se si continua la caratteristica 
della corsa inflazionistica. Le entrate non rie
scono infatti a seguire nel loro movimento 
ascensionale l’andamento delle spese; il disa
vanzo -aumenta sempre più, in valore moneta
rio, aumenta la circolazione, aumentano i 
prezzi e gli stipendi, aumentando le entrate 
connesse con gli stessi.
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L’esercizio cominciò con l’autorizzazione alla 
gestione provvisoria concessa con lil decreto le
gislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 8.

Con decreto legislativo 6 settembre 1946, nu
mero 127 furono autorizzate le riscossioni delle 
entrate e il pagamento delle spese secondo il 
preventivo presentato dal Ministero del tesoro 
giusta gli stati di previsione delle entrate e del
le spese di tale Ministero allegati al decreto 
legislativo.

Con altri decreti 6 settembre 1946 ai nn. 125, 
126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142 furono approvati 
gli stati 'di previsione delle spese dei Ministeri 
di grazia e giustizia, delle finanze, degli interni, 
degli affari esteri, della pubblica istruzione, dei 
lavorìi pubblici, delle poste e telecomunicazioni, 
dei trasporti, deiragricoltura e delle foreste, 
dell’industria e del commercio, del commercio 
con l’estero, del lavoro e della previdenza so
ciale, della assistenza post-bellica, della guer
ra, della marina, della aeronautica e dell’Africa 
italiana.

In seguito, con decreto legislativo 4 giugno 
1947 n. 407, del Capo provvisorio dello Stato 
fu istituito il Ministero del bilancio e con de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Sta
to del 30 giugno 1947 n. 530 fu approvato lo 
stato di previsione del Ministero stesso. Con de- 
preto 2 agosto 1946, n. 54 del Capo provvisorio 
dello Stato, fu soppresso il Ministero per la 
Costituente ; con decreto 27 giugno 1946 n. 38 
fu istituita l’Azienda nazionale autonoma delle 
strade statali (A.N.A.S.) e con decreto 14 gen
naio 1947, n. 43 fu approvato il preventivo del
la spesa dell’azienda stessa.

Infine con decreto legislativo 29 novembre
1946 del Capo provvisorio dello Stato n. 417 fu
rono arrecate variazioni ai preventivi di spesa. 
Altre variazioni furono apportate con provve
dimenti successivi.

Il 29 luglio 1952 fu  presentato il rendiconto 
d e i’amministrazione, per l’esercizio 1946-47 ed 
il giorno 23 agosto 1952 i conti furono parifi
cati con deliberazione della Corte dei conti.

La parificazione dei conti però venne fatta 
con salvezza, come al solito, della sanatoria da 
parte del Parlamento alle eccedenze di spesa, 
rispetto ai capitoli di bilancio, sanatoria però 
che pei- verità riguarda un numero di capitoli

di molto minore importanza di quelli per cui è
richiesta la sanatoria con i rendiconti dell’eser
cizio 1945-46.

Essendo necessario ohe il Parlamento prov
veda alla sanatoria il disegno di legge sul quale 
la Commissione ha l’onore di riferirvi, onore
voli colleghi, ne contiene le necessarie disposi
zioni.

Anche la questione 1946-47 porta i risultati 
di alcune gestioni extra bilancio che però ri
guardano prevalentemente la gestione ammini
strativa della zona (Friuli e Venezia Giulia) in 
cui è rim asta l’amministrazione dell’A.M.G.

Secondo i preventivi allegati ai vari decreti 
legislativi di approvazione dei singoli bilanci, 
le entrate dell’esercizio sarebbero dovute esse
re di lire 152.101.795.500 di cui lire 148 miliar
di 054.912.800 pr la categoria entrate e spese 
effettive, lire 4.046.882.700 per la categoria, 
movimento di capitali. Le spese complessive sa
rebbero dovute essere di lire 350.413.039.159 di 
oui 340.549.402.527 per la categoria l a (entra
te e spese effettive) e lire 9.863.636.632 per la 
la categoria 2a (movimento di capitali). Il 
saldo passivo sarebbe dovuto essere di lire 
198.311.243.659 di cui lire 192.494.489.727 
avrebbero costituito il saldo negativo della pri
ma, categoria, lire 5.816.753.932 avrebbero co
stituito il saldo negativo della seconda.

In base alle variazioni apportate al preventi
vo durante l’esercizio, le previsioni avrebbero 
dovuto portare ad entrate per lire 635 mi
liardi 439.217.328,14 e spese) per lire 
1.224.203.413.164,29 con un disavanzo pre
ventivato di lire 589.464.195.836,15 di cui lire 
615.147.573.904,15 avrebbero riguardato il di
savanzo della categoria di entrate e spese ef
fettive, e lire 25.683.378.068 l’avanzo della 
categoria, movimento di capitali.

GM accertamenti costituirono un migliora
mento rispetto alle previsioni definitive perchè 
si conclusero con entrate in (categorie entrate 
e spese effettive) di lire 382.369.631.329,14. 
spese lire 895.627.747.626,16 e disavanzo di li
re 513.258.116.297,02 e nella categoria 2a entra
te per lire 338.150.059.401,23 uscite per lire 
298.823.755.034,04.

Complessivamente si realizzarono entrate 
per lire. 720.519.690.730,37, cui corrisposero



A tti Parlamentari —  1 2 4  — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

spese per lire 1.194.451.502.660,20 col saldo 
negativo di lire 473.931.811.929,83.

Il miglioramento rispetto alle previsioni de
finitive fu quindi di lire 115.532.383.906,32 di 
cui lire 85.080.473.402,23 per entrate maggiori 
del previsto, e lire 30.451.910.504,09 per spese 
minori del previsto. Sul miglioramento comples
sivo influirono prevalentemente entrate e spese 
della categoria l a (entrate e spese effettive) (li
re 76.541.402.701 di maggiori entrate e lire 
25.348.054.906,13 di minori spese).

Seguendo lo schema ormai consueto dobbia
mo anzitutto prendere in esame le voci relative 
alla eccedenza da sanare, sia nel conto della 
competenza che in quello dei residui sia per la 
spesa dello Stato, sia per quella delle aziende 
speciali.

Esse riguardano:
A) Nel bilancio dello Stato le spese se

guenti :

M in is t e r o  d e l  t e s o r o .

Capitolo n. 5. — Interessi di buoni del Te- 
sero ordinari e spese di negoziazione (Spesa
ob b lig a to ria ) ............................................   . L

Capitolo n. 47. — Spese casuali della Pre
sidenza del consiglio dei ministri . . . »  

Capitolo n. 62. — Compensi speciali in ec
cedenza ai limiti stabiliti per il lavoro stra
ordinario agli impiegati ed agenti ed al per
sonale di altre Ammnistrazioni per presta
zioni rese nell’interesse del Consiglio di
Stato, ecc.................................................   »

Capitolo n. 90-bìs. — Compensi per lavoro 
straordinario agli impiegati ed agenti del
l’Avvocatura dello Stato ecc............................... »

Capitolo n. 95. — Sussidi al personale in
attività di servizio, ecc......................................... »

Capitolo n. 201. — Pensioni ordinarie al per
sonale del cessato r e g im e ................................»

Capitolo in. 204. — Pensioni ed indennità per 
una sola volta in: luogo di pensione agli ope
rai di iambi i sessi della officina governativa 
carte-valori (Spesa obbligatoria) . . . .  »

Capitolo n. 205. — Assegni di medaglie al va
lore militare diretti e di riversibilità, ecc. . »

Capitolo n. 221. — Personale di ragioneria e 
d’ordine delle Ragionerie delle Intendenze di 
finanza, ecc. Stipendi ed assegni fissi (Spese
fisse) .................................................................. »

Capitolo n. 227. — Sussidi ad impiegati di 
ruolo e non di ruolo della Ragioneria gene
rale dello Stato, ecc........................................»

Capitolo n. 286. — Pensioni agli ex impiegati 
della Banca austro-ungarica di nazionalità 
italiana, ecc. , , , ,   »

Conto 
della competenza

1.370.906.412,39

Conto 
dei residui

91.666.65

325.480 •

10.550 —

— 1.194 —

54.430.918,50 5.440.238,75

4.679.579,85

915.853,70

101.975.464,51

53.341 — 

240.476,05

4.278 ■

130.905
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Capitolo n. 302. — Sovvenzioni alle Ferrovie 
ideilo Stato per colmare il disavanzo di ge
stione .......................................................  .

Capitolo n. 358-XIV. — Compensi per lavoro
straordinario al personale, ecc....................

Capitolo n. 359. — Pensioni ed assegni di 
guerra e soprassoldi di medaglie al volore 
militare, relativi ad eventi bellici anteriori
al 15 gennaio 1935 ........................................

Capitolo n. 361. — Pensioni a titolo di risar
cimento dei danni di guerra, ecc....................

Capitolo n. 430. — Somma corrispondente al 
provento delle tasse portuali istituite per la 
estinzione del mutuo concesso dalla Cassa 
depositi e prestiti al comune di Civitavecchia 
per le opere di sistemazione di quel porto,
e c c . .................................................................

Capitolo n. 431. — Somma corrispondente 
all’ammontare delle tasse portuali, dovute
alla provincia di Ravenna, ecc.........................

Capitolo n. 432. — Semestralità da pagare 
alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione 
dell’anticipazione concessa all’Istituto «Vit
torio Emanuele III), ecc..............................

Capitolo n. 484. — Spese di viaggio ed inden
nità di missione  ..............................

M in i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Capitolo n. 25-;ter. — Fondo corrispondente 
ai tre  quinti dèi provento per addizionale sui 
vari tributi erariali, comunali e provinciali,
ecc..................... ..................................................

Capitolo n. 92. — Quota del 90 per cento 
spettante alla Società concessionaria sulle 
tasse dovute sugli apparecchi ed accessori
■radio-elettrici, ecc.............................................

Capitolo n. 95. — Quota del 50 per cento 
spettante al Ministero delle poste e telecomu
nicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori,
eoe.................................... ...................................

Capitolo n. 99. — Somma da corrispondere 
all’Ente nazionale per la protezione degli 
animali per provento dei diritti, ecc. . . 

Capitolo n. 234. — Restituzione di depositi 
per adire agli incanti, per spese d’asta, tas

se, e c c , ......................... ........................................

Conto Conto
della competenza del residui

L. 4.418.831.096,53 —

» — 7.600 —

» 251.944.940,35 —

» 184.625.207,75 14.444.785,33

» — 845.405,23

» 62.253,25 1.317.334,50

» 471.883,04 326.553,24

» — 352.526,40.

L. 159.815.400 —

» 6.935.400 —

» 2.752.160,40

» „ 168.800 —

» 45.063.288 —



A tti Parlamentari —  126 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

M in i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

Capitolo n. 6. — Ministero ed Uffici dipen
denti del Regno - Biblioteca ed abbonamento
a g io r n a l i .......................................................

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (Spe
se fisse).............................................................

Conto 
della competenza

Conto 
dei residui

5.435,13

4.065.890,96

'Min is t e r o  d e l l ’in t e r n o .

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari 
al personale civile di ruolo ed a quello di al
tre  Amministrazioni comandato in servizio 
presso l’Amministrazione dell’interno (Spe.
se fisse)  .........................

Capitolo n. 27. — Pensioni ordinarie (Spe
se f i s s e ) .......................................................

Capitolo n. 72. — Personale di ruolo del
servizio speciale riservato - Stipendio e as
segni fissi (Spese f i s s e ) ..............................

Capitolo n. 77. — Assegni fissi per le spese
di ufficio per il servizio speciale riservato .

Capitolo n. 84. — Assegnazione vitalizie e
sussidi alle famiglie dei morti per la causa 
nazionale e a danneggiati politici (Spese 
fisse) . . .  ..............................................

t , 561.684.883,98 89.739.941,52

179.469.178,61 27.133.852,19

17.759.963,01 255.559,55

— 1.632 —

— 12.264,50

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i p u b b l i c i .

Capitolo n. 17. — Premi da corrisponderà 
all’Istituto nazionale per l’assicurazione con 
tro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che 
prestano l’opera propria alle dipendenze del 
l ’Amministrazione dei lavori pubblici, ecc. 

Capitolo n. 19. — Compensi speciali in ec 
cedenza ai limiti stabiliti per il lavoro* stra
ordinario, ecc.  ...................................

Capitolo n. 29. — Spese per liti e per arbi
traggi (Spesa, o b b liga toria )....................

Capitolo n. 30. — Manutenzione, riparazio 
ne ed adattamento di locali, ecc. . . .

Capitolo n. 33. — Studi e ricerche sperimen
tali, eco.......................................................

Capitolo n. 36. — Spese relative ai lavor 
eventuali in conseguenza di contravvenzion 
alla polizia delle strade e dei porti eoe. .

199.496,15

63.373 — 

5.069,50 

1 — 

2.727,55

40.324.50
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Capitolo n, 95. — Manutenzione e ripara
zione delle opere idrauliche, spese per il ser
vizio di piena e spese casuali . . . . .

Capitolo n. 109. — Manutenzione e ripara
zione di edifici p u b b l ic i ..............................

Capitolo n. 287. — Personale di ruolo e non 
di ruolo. Premi di operosità e di rendimento 
(Provveditorato alle opere pubbliche di Pa
lermo) . . . . . . . . . . . . .

Ministero kit,la guerra.

Capitolo n. 83. — Corredo alle truppe - Spe
se di prima vestizione, ecc. . . . . . .

Capitolo n. 57. — Spese di giustizia penaie 
militare {Spesa obbliga,torio) . . . . ,

Ministero della marina.

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie (Per
sonali militari e c iv i l i ) .............................. ....

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie (Per
sonale lavorante (Spese f i s s e ) ....................

Capitolo n. 25. — Spese per la manutenzio
ne, riparazione ed illuminazione dei fari e del 
segnalamento marittimo, ecc. . . . . .  

Capitolo n. 40. — Indennità di missione per 
gli Ufficiali, i personali civili dipartimentali,
ecc.  ...................................................

Capitolo n. 53. — Servizio idrografìco-Mate-
r i a l i ........................ ....

Capitolo n. 91. — Spese di liti, arbitraggi, 
coazioni ed altre accessorie. (Spesa obbliga
toria) .............................................................

Capitolo n. 94. — Fitto locali e canoni di ac
qua - Manutenzione e pulizia dei locali . .

Capitolo n. 106. — Ufficiali delle Capitanerie
di porto - Stipendi, ecc...................................

Capitolo n. 107. — Personale civile di ruolo 
delle Capitanerie di Porto - Stipendi, ecc. . 

Capitolo n. 110, — Spese di trasferimento 
per il personale militare e civile delle capi
tanerie di porto . . .  ..............................

Capitolo n. 115. — Attrezzi, arredi, mobili e 
mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc.

Conto Conto
della competenza del residui

L. ~  278.310 —

» — 72.994,67

3.625,84

L. — 171,829.272,77

» 1.941.777,42 315.860,57

L, 275.000.000 - -  57.300.000 —

» 45.850.000 —

» 50.000— 21.000 —

» — 10.084.517 —

» — 16.500 —

» 277 — —

,» 136.040 — —

» 500.003,30 —

» 25.032.455,65 —

» 29.777,88 —

» 83.396 — —
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Conto 
della competenza

Capitolo n. 124. — Lavori portuali per il mi
glioramento delle Piazze marittime e delle 
basi navali - Spese di materiali . . . . .  

Capitolo n. 131. — Ufficiali delle Capitanerie 
di porto in aspettativa, in disponibilità, ecc. 

'Capitolo n., 133. — Compensi di riparazione 
per il recupero e la rimessa in efficienza di
navi mercantili sinistrate, ecc.........................

Capitolo n. 137. — Spese per la gestione del 
naviglio noleggiato o requisito, eoe. . . .

Capitolo n. 147 (aggiunto). — Somme da ero
gare per provvidenze a favore del personale 
in dipendenza di offese nemiche, ecc. . .

249.838,45

7.225.086,58

Conto 
dei residui

139.500.000 —

14.889 —

79.469.393,59 7.610.000 ■

10.162,45

M i n i s t e r o  d e l l ’a e r o n a u t ic a .

Capitolo n. 22. — Pensioni ai personali civi
li e militari {Spese fisse) . . . . . .

Capitolo n. 23. — Pensioni al personale lavo
rante (Spese fisse)  ...................................

M i n is t e r o  d e l l ’a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  
f o r e s t e .

Capitolo n. 15. — Acquisto di opere, gior
nali e riviste per la b ib lio te c a ....................

Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie ai per-
isonali civili e militari (Spese fisse)' . . .

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola
volta, invece di pensioni, ecc.........................

Capitolo n. 45. — Sipese per incoraggiare, 
aumentare, migliorare e tutelare la produ
zione zootecnica nazionale di ogni specie.
ecc........................................................................

Capitolo n. 98. — Interessi a carico dello
Stato in misura non superiore al 2 per cento 
sui mutui concessi agli Enti agrari del La
zio, ecc.................................................................

Capitolo n. 103. — Concorso dello Stato ne
gli interessi sui mutui da concedersi per la 
bonifica integrale del territorio della provin
cia di Ferrara, ecc........................................

Capitolo n. 115. — Contributo speciale alla 
Opera nazionale combattenti per opere di mi
glioramento agrario nell’Agro Pontino, ecc. 

Capitolo n. 129. — Quote d’interesse a  carico 
dello Stato su mutui concessi a proprietari ed 
acquirenti di terreni nell’Agro Romano, ecc.

L. 18.221.960,35

» 281.060,75

L. — 22.880 —

» 74.870.258,70 1.870.064,65

1.429.283,22

» — 1.324.338 —

» — 2.355 —

» — 23.444,02

» — 1,93

» — 1.642.004,68
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Capitolo n. 132. — Sipese a pagamento diffe
rito relative a sussidi per opere di migliora
mento fondiario di competenza privata obbli
gatorie o facoltative, ecc. . ..........................

Capitolo n. 155. — Annualità dovuta alla 
Cassa depositi e prestiti per la estinzione del 
mutuo autorizzato per l’acquisto e la comple
ta  sistemazione del camjpo sperimentale di
bieticoltura in Rovigo, ecc..............................

Capitolo n. 156. — Somme dovute alla Cas
sa depositi e prestiti in dipendenza dei ver
samenti fa tti dai mutuari dell’Agro romano, 
ecc........................................................................

L.

Conto Conto
della competenza dei residui

1.564.631,99

10.715,46

5.891.675,30

M in is t e r o  d e l l ’i n d u s t r i a  e  d e l  c o m 

m e r c io .

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari 
di carattere continuativo al personale dei 
ruoli provinciali (Spese f i s s e ) .................... 2.392.161,50

M in is t e r o  d e l  la v o r o  e  d e l l a  p r e v i 
d e n z a  s o c ia l e .

Capitalo n. 39. — Stipendi ed assegni vari 
di carattere continuativo al personale dello 
Ispettorato del lavoro (Spese fisse) . . .

Campitolo n. 43. — Premio giornaliero di 
presenza al personale dell’Ispettorato del la
voro, ecc.............................................................

Capitolo n. 50. — Inchieste dii cui agli arti
coli 27 e seguenti del regolamento approvato 
con regio decreto' 25 gennaio 1937, n. 200, 
sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.

Capitolo n. 54. — Spese dii stampa e propa
ganda relative all’attività cooperativistica .

— 2.462.180,95

— 1.008.651,13

3.224.921,86 158.898,77

200.000 —  —

Non è difficile vedere che all’infrjori di 
poche vocìi, si tra tta  di eccedenze nella spesa 
di personale o di spese conseguenti agli au
menti d’entrata (quote di proventi da desti
nare a scopi determinati).

Particolarmente segnalabili invece sono nei 
-conto del Ministero del tesoro le spese di lire
1.370.906.412,39 per maggiore carico di inte
ressi e di spese di negoziazione per Buoni del 
tesoro, e la spesa di lire 4.418.831.096.53 per

sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per col
mare il disavanzo di gestione.

B) Nel conto della gestione del fondo massa 
della Guardia di finanza.

Le eccedenze riguardano complessivamente 
nei capitoli 30-32-34 delle spese lire 1,81 (evi
dentemente si è trattato  di semplici rettifiche 
di conteggio).
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C) Nel conio deila gestione dell’Azienda, mo
nopolio ba/nane.

Si ebbero eccedenze da ratificare all’arti
colo 1 (retribuzioni al personale di ruolo) per 
lire 11.981.807,55) :

all’articolo 2-bis (compensi per lavoro 
straordinario) per lire 689.442;

all’articolo 9 (spese d’ufficio) per lire
8 .056.40 ;

all’articolo 32 (assegni, sussidi di licen
ziamento) per lire 8.200.000.

D) Nel cordo dell’Azienda di Stato per le fo
reste demandali :

al capitolo 38, (accantonamento di dispo
nibilità) lire 168.899, e nei residui lire 7116,35 ;

al capitolo 40, (acquisto di terreni) lire
168.899.716,35 ;

.al capitolo 41, acquisto di terreni lire
50.000,00.

E) Nel conto dell’Istituto agronomico dell’A fri
ca italiana:

al capitolo 1, (Personale di ruolo, sti
pendi, ecc.) lire 1.655.513,10;

al capitolo 2, (quota spese a carico dello 
Istituto per premi di assicurazione), lire 
94.836,95 ;

al capitolo 5, (indennità e rimborsi spese 
per .missioni e trasferimenti) lire 3.621,25;

al capitolo 7, (spese d ’ufficio, acquisto e 
manutenzione mobili) lire 468.741,60;

al capitolo 9, (contributo a pareggio bi
lancio della sezione agraria) lire- 12.004 ;

ial -capitolo 14, (versamento -ritenute va
rie) lire 254.286 ,6 0 ;

al capitolo 16, (gestione speciale azienda 
agraria) lire 368.306,85;

al capitolo 17, (gestione speciale sezione 
agraria dell'istituto superiore specializzato 
nella .agricoltura coloniale) -lire 11.129.

F) Nel conto dell’Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi.

al capitolo 1, (-personale di sruolo - stipen
di) lire 111.990.946,65;

al capitolo 9 (indennità per missioni) 
lire 384.909,30;

al capitalo 18 (versamento all’Istituto 
cauzioni e quiescenza pe-r ricevitorie postali) 
lire 95.500;

-al capitolo 37 (indennità per la perdita 
di corrispondenza raccomandata ecc.) lire 
167.940,55;

al capitolo 41 (rimborsi dovuti per lo 
scambio con l’estero della corrispondenz-a po
stale) lire 1.923.821,95;

al capitolo 48 (compensi ai ricevitori po
stali degli uffici) lire 251.209,55 ;

al -capitolo 52 (pagamenti e rimborsi alle 
amministrazioni estere) lire 2.166.928,25.

Omettiamo come al -solato tutto ciò che ri
guarda (La gestione delle Ferrovie -dello Stato 
perchè -n-e esamineremo la contabilità -sepa
ratamente per tutti gli esercizi.

* * *

Venendo all’esame invece delle variazioni tra  
i dati del preventivo iniziale e quelli dei pre
ventivi rettificati e dei consuntivi, si potrà os
servare che nel settore delle entrate, rispetto 
alle previsioni definitive, si riscontrarono au
menti nei redditi patrimoniali per lire 
652.411.993,45 di cui lire 323.160.2-6-6,38 nei 
proventi delle acque pubbliche e delle perti
nenze idrauliche ; nei prodotti netti delle azien
de e gestioni autonome per 1.374.465.806,70 
di cui lire 1.154.858.200,27 derivanti dall’avan
zo di gestione dell’azienda di stato per i ser
vizi telefonici, e lire 86.855.305,71, delle quo
te devolute allo Stato degli utili netti annuali 
della C-assa deposi-ti e prestiti ; nel gettito delle 
imposte dirette per lire 5.652.178.630,34, di 
cui lire 1.995.212.877,75 derivante dall’impo
sta straordinaria sul patrimonio, litre 1 mi
liardo e 465.512.865,65 nel capitolo dell’impo
sta sui profitti di -guerra, lire 1.036.978.428,91 
dall’imposta terreni, come effetto del Decre
to legislativo del Capo provvisorio' dello Stato 
31 ottobre 1946, n. 364, con il quale furono 
rivalutati i redditi dominicali ed agrari rad
doppiando i coefficenti -di rivalutazione di -c-ui 
al Decreto legislativo 7 febbraio 1946, n. 30 
(coefficiente 3 divenuto 6). Nel gettito del
le tasse e imposte indirette sugli affari si 
ebbe un aumento di lire 24.092.450.981,77
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dovute per oltre metà (lire 14.390.214.107,73) 
all’I.G.E., per lire 2.300.196,381,47 all’imposta 
sul plusvalore dei titoli azionari, per lire 
2.095.777.891,02 all’imiposta di registro ecc. 
Nel prodotto delle dogane e imposte indirette 
sui consumi si ebbe un aumento di lire
7.940.671.823,24 a cui principalmente contri
buirono l’aumento del gettito dell’imposta di 
fabbricazione dello zucchero e quello dell’impo
sta sugli oli minerali, il prodotto dell’imposta 
sui consumi dei monopoli diede un maggior 
gettito di lire 7.254.348.395,69 il lotto e le 
lotterie diedero un aumento di gettito di lire 
725.479.431,60; i servizi minori diedero un 
maggior provento di lire 985.476.465,01 ; i rim
borsi e concorsi nelle spese diedero un maggior 
gettito di lire 4.674.076il48,'69 ; i proventi e 
contributi speciali lire 6.319.697.535,26; di cui 
quasi 5 miliardi derivanti dall’addizionale del
10 iper cento sul prezzo di fabbrica dei pro
dotti tessili. Nel settore delle entrate diver
se si ebbe un gettito in aumento di lire 
19.564.793.229,20; di cui lire 9.794.600.579,13 
per entrate eventuali diverse dei vari Ministeri.

Tali maggiori entrate in totale per lire 
79.762.987.677,66 furono parzialmente compen
sati da minor gettito nei vari settori per lire
3.221.584.976,68.

*  *  *

Rispetto agli stanziamenti iniziali le varia
zioni principali che meritano essere segnalate 
si sono avute sui seguenti capitoli :

Imposta di R. M. (aumento di lire
13.370.000.000) prevalentemente dovuto al set
tore delle imposte da riscuotersi mediante ruo
li. All’aumento previsto però non corrispose 
totalmente l’accertamento definitivo che diede 
in meno lire 2.348.282.594,20, nel settore del
le imposte da riscuotersi mediante ruoli, com- 
pensiato da un aumento di lire 1.133.519.618,25 
nelle imposte riscosse per trattenuta ; conse
guenza diretta degli aumenti di rimunerazione 
dei dipendenti dello Stato e degli altri Enti 
pubblici.

Per l’imposta ordinaria sul patrimonio l’au
mento fu previsto di lire 2.700.000.000 e supe
rato nel consuntivo di altre lire 516.773.387,75.

L’imposta straordinaria sul patrimonio, che 
fu istituita col Decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato del 29 marzo 1947, 
n. 143, permise uno stanziamento di lire
9.000.000.000 superato nel consuntivo di quasi 
altri 2 miliardi.

Il gettito dell’imposta generale suH’Entrata 
per la quale fu previsto un aumento di lire
60.500.000.000 come vedemmo fu ancora su
perato nel consuntivo di ben altri 14 mi
liardi.

Naturalmente l’aumento fu dovuto in par
te a migliore efficenza degli uffici e a miglior 
disciplina degli operatori economici, ma anche 
al generale aumento dei prezzi, compensato 
però in piccola parte dalla diminuzione dell’ali
quota.

Le tasse di bollo furono previste con un 
maggior gettito di lire 3.000.000.000 in vi
sta anche degli aumenti di (tariffa apportati 
con Decreto 14 aprile 1947, n. 252.

Per la tassa di registro l’aumento preven
tivato fu di lire 8.500.000.000 e l'imposta ipo
tecaria fu preventivata in aumento per lire
1.200.000.000; il diritto erariale sui pubblici 
spettacoli ebbe previsioni in aumento di lire
2.700.000.00; l’imposta di fabbricazione sugli 
spiriti fu prevista in aumento di gettito per 
lire 3.000.000.000; l’imposta di fabbricazione 
degli zuccheri per lire 6.500.000.000 ; l’imposta 
sulla fabbricazione dei filati per lire 4 miliardi 
e 500.000.000 ; l’imposta sul consumo del caffè 
per lire 4.000.000.000 le dogane e i diritti ma
rittimi per lire 2.400.000.000 ; l’imposta sui 
consumi dei tabacchi per lire 8.218.000.000 che 
già vedemmo largamente superate nel consun
tivo precedente, per il lotto fu previsto un au
mento di lire 2.500.000.000.

Nella categoria del movimento di capitali 
va notato il gettito previsto di 225.225.000.000 
del redimibile « Prestito della ricostruzione »

* * *

Confrontando il gettito di consuntivo con 
quelli dell’esercizio precedente, 'gli aumenti 
maggiori si ebbero, nel settore dell’imposta ter
reni (aumentato di lire 2.228.226.987,70) in 
quello della imposta di R.M. con l’aumento 
di lire 17.574.976.110,64, che rappresenta 
quasi il raddoppio (dovuto in parte come 
vedemmo all’imposta riscossa per ruoli e in 
parte a quelle riscosse per trattenute), in

N. 187-A — 9.
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quello della complementare con l'aumen
to di lire 2.872.006.142,71 (che rappresen
ta  più del raddoppio) in quello dell’impo
sta ordinaria sul patrimonio con l’aumento di 
liirfe* 3.354.446.635,88, nel settore dell’im
posta straordinaria sui sopra profitti (lire 
3.038.674.976,35 di aumento), in quello del
l’imposta di successione (aumento di lire 
1.395.188.400,99) in quello dell’imposta di re
gistro (lire 9.951.615.267,49) in quella della 
tassa di bollo (lire 3.640.513.500,97), nel cam
po dell’imposta ipotecaria (aumento di lire 
1.339.255.666,87) in quello dell’I.G.E. (aumento 
di lire 62.303.547.843,96) in quello delle im
poste di fabbricazione (spiriti per lire 
3.799.443.728,23, zuccheri, lire 9.993.404.155,57, 
oli minerali lire 1.964.689.069,47) nel gettito 
delle dogane e dei diritti marittimi (aumento 
di lire 2.545.930.320,46) oltre le sovrimposte 
sui diritti di confine sugli oli minerali (au
mento di lire 1.982.886.803,70), nell’imposta 
sul consumo del tabacco, (aumento di lire 
27.553.519.073,34), nei proventi del lotto (au
mento di lire 2.202.668.995,45) nel gettito dei 
diritti di licenza sulle merci ammesse all’im
portazione (aumento di lire 5.529.676.331,84) 
nel gettito delFaddizionale ai vari tributi e 
nel gettito del diritto erariale agli spettacoli 
(aumento idi lire 2.614.706.225,20).

Tenuto conto che l’aumento complessivo del
le entrate risultò dagli accertamenti per lire
222.178.000.000 si vede che per circa un 28 
per cento fu coperto dall’aumento del get
tito della I.G.E.

Il gettito dell’I.G.E. continua ad aggirarsi 
sul 41 per cento delle entrate complessive.

* * *

Venendo al settore delle spese dobbiamo 
osservare che gli aumenti sulle previsioni (dif
ferenza tra  preventivi iniziali e preventivi 
rettificati) si ebbero (tenendo conto anche dei 
prelevamenti del fondo di riserva) nel settore 
delle spese ordinarie e straordinarie delle ca
tegorie 1 e 2 :

Beir il Ministero
del tesoro . . in L. 292.459.049.172 

Pier il Ministero
delle finanze » » 31.922.462.815

Per il Ministero 
di grazia e giu
stizia . , .

Per il Ministero 
d e g l i  affari 
esteri . . . »

Per il Ministero 
del’Africa ita
liana . . . .  »

Per il Ministero 
della pubblica 
istruzione . . »

Per il Ministero 
dell’interno . . »

Per il Ministero 
dei lavori pub
blici . . . .  »

Per il Ministero 
delle poste e te
lecomunicazioni » 

Per il Ministero 
dei trasporti . »

Per il Ministero 
della guerra . »
della marina . »

Per il Ministero 
dell’aeronautica 

Per il Ministero 
dell’agricoltura 

e delle foreste .
Per il Ministero 

deH’industria e 
commercio . .

Per il Ministero 
del lavoro e pre
videnza sociale 

Per il Ministero 
del commercio 
con l’estero . .

Per il Ministero 
per l’assistenza 
postbellica 

Per il Ministero 
del bilancio .

» L. 5.649.681.070

» » 2.314.182.135

» » 2.228.814.836

» » 27.074.303.856

» » 72.504.116.776,31

» » 154.889.955.597

3.296.000 

4.991.315.825

» ■»

41.911.669.607,34 
13.123.579.150

8.79-1.819.282,95

» » 102.141.088,308

» » 1.869.191.043

» » 21.933.644.930

» » 100.298.226.650

» » 11.257.568.033,69

» » 365.000

Osservando le spese più notevoli sembrano 
degne di segnalazione (omettendo i capitoli 
di rimunerazione del personale).
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N<el preventivo del Tesoro :

Al capitolo 29 l’aumento dell’onere degli 
interessi e dei premi sui debiti redimibili e 
sui buoni del tesoro

(aumento di . . . L. 5.392.500.000
e aumento di . . . »  1.104.046.400

Al capitolo 8 — gli inte
ressi di somme ver
sate in conto corren
te al tesoro . . . 4.000.000.000

Al carpitolo 36 — Le 
spese per la Camera 
dei deputati, con l’au
mento d i ......................... »

Al capitolo 129 bis —
La devoluzione del 12 
per cento dei diritti 
erariali sugli spetta
coli per le oonioessio- 
ni di contributi a fa
vore degli enti lirici 
(spesa di nuova isti
tuzione) .........................»

Al capitolo. 195 — con
tributi sussidi e spese 
per la profilassi e la 
assistenza sanitaria, 
aumento . . . .  »

Al capitolo 243 — il 
(Compenso alla Banca 
d’Italia per il servizio 
di tesoreria, aumento »

Al capitolo 251 — Sjpe- 
se per fornitura stam
pati e carta bianca 
da lettere: aumento . »

Al capitolo 263-IV la 
somma da corrispon
dere all’Egitto per ri
sarcimento dei danni 
e per lo svincolo dei 
beni italiani in Egitto . »

Al capitolo 264 — spese 
per beneficienza ro
mana con aumento di »

275.000.000

328.600.000

255,000.000

900.000.000

700.000.000

937.500.000

520.404.000

Al capitolo 281 — con
corso1 dello Stato nel 
pagamento di interessi 
sulle anticipazioni a 
favore di industrie ohe 
interessano l’econo
mia dello Stato : au
mento .........................L. 575.000.000

Al capitolo 281 -bis — il 
nuovo stanziamento 
per concorso dello Sta
to nel pagamento di 
interessi per i debiti 
assunti da cooperative
o altre imprese per 
l’acquisto e la distribu
zione di generi di pri
ma necessità per i di
pendenti dello: Stato . » 300.000.000

Al capitolo 282-ter il 
nuovo stanziamento a 
favore delle ferrovie 
e le spese relative al
la fabbricazione con
segna e posta in ope
ra delle campane re
quisite per esigenze 
b e liiic h e ....................» 200.000.000

Al capitolo 394 — au
mento dei contributi 
e concorsi sulle spese 
a favore del fondo per 
•■culto........................ » 441.481.000

Al capitolo 297-bis — il 
nuovo stanziamento 
per contributi alla 
Cassa depositi e pre
stiti e agli istituti di 
previdenza per la con
cessione di un assegno 
di contingenza ai pen
sionati degli istituti 
di previdenza . . . »  210.000.000

Al capitolo 301-&ìs — il 
nuovo stanziamento 
per contributi dello 
Stato all’A.N.A.,S. . » 4.691.535.000
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Al capitolo 302 — l’au
mento delle sovven
zioni alle ferrovie del
lo Stato per il loro di
savanzo . . . .  L. 19.402.900.000 
(in modo che tenuto 
conto deio stanzia
mento iniziale del l’au
mento e delle ecceden
ze da ratificare furo
no nell’esercizio accre
ditate a questo titolo 
alle Ferrovie dello 
Stato lire 31 miliardi 
e 202.731.096,53.

Al capitolo 303 — lo au
mento di . . . . . » 7.078.419.700
per colmare il disa
vanzo della gestione 
■dell’azienda delle Po
ste e idei telegrafi 
(così lo stanziamen
to fu portato a lire 
10.093.461.200).

Al capitolo 303-òzs — la 
spesa di nuova isti
tuzione di . . .  . » 5.084.600.000
per il disavanzo del
l’azienda monopoli di 
di Stato.

Al capitolo 304 — si au
mentò la sovvenzione 
straordinaria per la 
riparazione e la rico
struzione delle fer
rovie .............................. » 40.000.000.000

portando lo stanziamento a lire 85.000.000.000 
(ma al 30 giugno 1947 non erano ancora mate

rialmente spesi, e figuravano fra i residui par
sivi per lire 50.000.000.000».

Al capitolo 305 — fu aumentato di lire
2.510.000.000 lo stanziamento straordinario 
per spese di riparazione e ricostruzione a fa
vore dell’Azienda deiLLe poste e dei telegrafi.

Al capitolo 305-òis — fu stanziata la som
ma di lire 400.000.000 per ampliamento della 
stazione di Roma

Al capitolo 306 — fu aumentato di lire
706.000.000 lo stanziamento a favore della

Azienda di Stato per i servizi telefonici per 
spese di riparazione e ricostruzione (e così 
lo 'Stanziamento fu di lire 1.706.000.000).

Al capitolo 307 fu aumentato di lire 200 mi
lioni lo stanziamento .già di lire 4.000.000.000 
per riparazioni e ricostruzioni a favore della 
Azienda monopoli di Sato.

Al capitolo 307-bis — furono stanziati ex 
novo lire 500.000.000 per riparazione, rico
struzione eid acquisti di edifici occorrenti alla 
stessa Azienda.

Al capitolo1 318 sub XIII fu stanziata ia 
spesa di lire 100.200.000 per l’Opera naziona
le orfani di guerra e al capitolo 318-bis XIV 
la somma di lire 272.000.000 per l’Q.N.I.G.

Al capitolo 322-bis — fu stanziato l’impor
to idi lire 1.700.000.000 a favore della Federar- 
zione concorsi agrari per il servizio trasporti 
provinciali e interprovinciali di cereali grani 
e farine negli anni 44/45 e fino al 30 giugno
1946 :

Al capitolo 322 VI — 
furono stanziati . . L. 300.000.000 
per concorso dello 
Stato sull’impianto 
di ristoranti popolari

Al capitolo 325-bis — fu
rono stanziate per i 
servizi sanitari già de
gli Enti locali assi
stiti temporaneamen
te dagli uffici pro
vinciali di sanità in 
Sicilia. . . . . .  » 395.000.000

Ai capitolo 325 IV — 
furono stanziate . . » 350.000.000
per la costruzione e 
ampliamento di un 
complesso di labora
tori presso l’Istituto 
centrale di Sanità 
per la produzione del
la penicillina.

Al capitoli 325 V — si 
stanziò un contribu
to a favore dell a 
Croce rossa italiana 
d i ..............................» 100.000.000
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Al capitolo 325 VI — si 
è stanziata la somma
d i .............................
per l’acquisto di ma
teriale sanitario di
sponibile presso (la 
A R A R ...................

Al capitolo 359 fu 
aumentato di lire
lo stanziamento per 
pensioni e assegni an
teriori al 1935 per 
cui la spesa comples
siva fu di lire 7 mi
liardi 551.944.940,35

Al capitolo 365 — fu 
aumentato di . . .
lo stanziamento per 
pensioni ed assegni 
di guerra per eventi 
di guerra successivi al
9 giugno 1940.

Al capitolo 367 — fu 
aumentato di . . .
10 stanziamento cihe 
■divenne di lire 8 mi
liardi e 500.000.000 
per assegni straordi
nari ai pensionati.

Al capitolo 314-bis — 
fu stanziato l’importo 
d i .............................

L. 1.000.000.000

4.400.000.000

2.870.000.000

3.300.000.000

3.960.000.000

per spese di allestimento e missione e colloca
mento dei titoli del prestito della Ricostru
zione.

Al capitolo 377 fu aumentato da lire 3 mi
lioni a 400.000.000 con un aumento quindi di 
lire 397 milioni lo stanziamento relativo alla 
fornitura di tondelli monetati e di metalli per 
la monetazione.

Al capitolo 392 fu aumentato di lire 5 mi
liardi lo stanziamento già di lire 8 miliardi 
per risarcimento danni di guerra.

Al capitolo 395 fu aumentato di lire 625 
milioni l’importo della spesa per l’acquisto di 
carta stampati ecc. attraverso il Poligrafico 
dello Stato (portando lo stanziamento a lire

77.975.000.000) per importi di B.T.O. polien
nali versati a sottoscrizioni del prestito della 
ricostruzione.

Al capitolo 400-ter per il rimborso di B.T. 
in valuta estera di cui al regio decreto legge 
7 agosto 1936 fu iscritto lo stanziamento di 
lire 346.500.000.

Al cap. 416-bis furono stanziate lire 24 mi
liardi e 026.894.000 per la estinzione antici
pata mediante titoli del prestito della rico
struzione dei diritti verso il Consorzio per sov
venzioni sui valori industriali di cessionari di 
crediti per forniture allo Stato.

Al capitolo 418-&is furono stanziate lire
6.000.000.000 per la costituzione del fondo di 
dotazione deil’I.R.I.

Al capitolo 418-ter fu
s tan z ia to ....................
per anticipazioni a 
cooperative ed azien
de per l'acquisto e la 
distribuzione al minor 
prezzo possibile di ge
neri ai dipendenti del
lo Stato.

Ad. capitolo 418-V — 
furono stanziati . .

L. 1.000.000.000

400.000.000

a favore della Banca d’Italia per il rimborso 
a sindacati finanziari e a istituti di credito 
.di somme anticipate per la ricostruzione a 
Enti locali che non poterono godere dei fi
nanziamenti dal 1944 al 1946.

Al capitolo 419-ter fu stanziata la somma 
di lire 1.900.000.000 per la sistemazione di 
sospesi di tesoreria concernenti anticipazioni 
effettuate all’A.F.A. durante la gestione del- 
ì’A.M.'G.

Al capitolo 419-tfV — fu stanziata un’anti
cipazione alla carbonifera sarda di lire 150 
milioni.

Al capitolo 419-V fu stanziato l’importo di 
lire 5.000.000.000 per concessione di finanzia
mento per il ripristino, la ricostruzione e la 
continuazione delle attività di imprese indu
striali di interesse nazionale.

Al .capitolo n. 4-22-bis fu stanziato l’importo 
di lire 1.200.000.000 per la partecipazione ita
liana a società per azioni aventi lo scopo di eser
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citare linee di navigazione aerea interna ed in
ternazionale.

Al capitolo n. 422-ter fu stanziato l'importo 
di lire 100.000.000 per conferimento del Tesoro 
in aumento del capitale della Banca del lavoro.

Al capitolo 422-VI fu stanziato l’importo di 
lire 8.100.000.000 per le quote di partecipazione 
al capitale della Banca Internazionale della ri- 
costruzione e dello sviluppo (B.I.R.S.).

Al capitolo n. 423-bis, fu stanziato l’importo 
di lire 2.250.000.000 per anticipazione alle Fer
rovie per l’acquisto e la costruzione di case in 
conto patrimoniale per i ferrovieri.

Al capitolo n. 423-#er, fu  stanziato l’importo 
di lire 10.000.000.000 per anticipazioni alle fer
rovie, per lavori di sistemazione e di amplia
mento di impianti rimasti interrotti in dipen 
denza della guerra.

Al capitolo n. 426, fu aumentato di Ih e
360.735.000 lo stanziamento per anticipazione 
agli Ospedali riuniti di Roma di spedalità do
vute dai comuni (e così Io stanziamento fu por
tato a lire 681.985.000).

Al capitolo n. 426-ter, furono stanziate lire
300.000.000 per anticipazione aH’Endimeia di 
importi da rimborsarsi dalle amministrazioni 
ospedaliere per acquisto di medicine.

Al capitolo n. 428-ter, furono stanziate lire
28.500.000.000 per la costituzione di un fondo 
destinato alla regolazione delle somme messe a 
disposizione dal Governo degli Stati Uniti.

Al capitolo n. 434-bis, fu stanziato l’importo 
di lire 1.000.000.000 per il valore dei Buoni te
soro quinquennali dati in pagamento degli ac
quirenti delle merci fornite dagli alleati allo 
Stato e importate dallo Stato e da Enti para
statali.

*  *  *

Nel preventivo del Ministero delle finanze al 
di fuori degli aumenti relativi a spese di per
sonale, vitalizi ecc. non che dei rimborsi in con
nessióne con le entrate, sono da segnalare :

Al capitolo n. 23-V, lo stanziamento di lire
1.041.491.000 per la devoluzione alle provincie 
di metà del gettito delle imposte automobili
stiche.

Al capitolo n. 30-bis, lo stanziamento di lire
8.100.000.000 per rimborso all’amministrazio- 
ne dei monopoli a  seguito ideila riduzione dal

75 per cento al 65 per cento dei proventi, della 
quota attualmente attribuita allo Stato a tito
lo imposte sui consumi sui tabacchi.

Al capitolo 37, lo stanziamento di lire
1.000.000.000 in aumento alle lire 6.000.000.000 
già stanziate per vincite al lotto.

Al capitolo n. 85, l’aumento di lire
280.000.000 sullo stanziamento già di lire
50.000.000, relativo aH’accertamento e alla ri
scossione dei diritti erariali sui pubblici spet
tacoli.

Al capitolo n. 93, fu stanziato un aumento di 
lire 817.401.000 (portato così a lire 1 miliardo 
e 447.401.000) per la quota sugli abbonamenti 
alle radioaudizioni dovute all’Accademia di 
S. Cecilia ecc.

Al capitolo n. 199-bis, fu stanziata la som
ma di lire 500.000.000 per il finanziamento 
della costruzione del canale demaniale Regina 
Elena.

Al capitolo 20Q-ter,, fu stanziata la spesa di 
lire 16i8.000.000 per la ricostruzione ed il ri
pristino delle attrezzature delle Aziende patri
moniali dello Stato danneggiate dalla guerra.

Al capitolo n. 206-F, fu stanziato l’importo 
di lire 310.000.000 per somme occorrenti alla 
liquidazione della Società Ala Italiana.

Al capitolo n. 227-bis, fu stanziato l’impor
to di lire 130.000.000 per l’acquisto dell’edifi
cio di proprietà dell’Istituto nazionale luce.

Al capitolo n. 232-bis, fu stanziato l’impor
to di lire 100.000.000 per la concessione di mu
tui <a breve termine a  società con partecipa
zione dello Stato.

Al capitolo n. 233-bis fu stanziato l’impor
to di lire 600.000.000 per aumento del capita
le della Società nazionale « Cogne ».

* * *

Nel bilancio del Ministero della giustizia, ol
tre gli aumenti per il personale e a quello del
le spese per mantenimento e trasporto dei de
tenuti (capitolo n. 60) nulla è da segnalare.

* * *

Nel bilancio del Ministero degli esteri è da 
notare soltanto al capitolo 84 l’aumento di lire
1.360.000.000 (in aggiunta a 500.000.000 già 
stanziati) per rimborso al contabile del porta
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foglio dello Stato dell’importo dei pagamenti 
da toi .anticipati per conto del Ministero.

Nelle spese di cui al capitolo 33 fu aumen
tato di lire 323.000.000 lo stanziamento già di 
lire 2.000.000 per spese riguardanti le passate 
gestioni della Libia che non trovarono impu
tazione a capitoli già istituiti nel bilancio del
l’Africa italiana e per impegni che avrebbero 
dovuto fa r capo al bilancio di quel Governo.

Al capitolo n. 38, venne deliberato un au
mento di lire 500.000.000 (parzialmente dimi
nuito con successivo provvedimento di lire
82.000.000) per la assistenza e il collocamento 
in Italia dei profughi (così lo stanziamento di
venne di lire 718.000.000).

Al capitolo 38-bis fu già stanziata una som
ma di lire 330.000.000 per il rimpatrio collet
tivo di connazionali residenti in Libia.

*  *  *

Nel bilancio del Ministero della Pubblica 
istruzione, oltre agli stanziamenti per spese 
di personale sono da notare l’aumento di lire
531.900.000 per il funzionamento degli istituti 
tecnici commerciali e al capitolo n. I l i  l’au
mento di lire 413.922.352 per contributi a  fa
vore della Università e degli Istituti d’istru- 
zione superiore;

al capitolo 144, aumento di lire 117 mi
lioni e 925.000 per contributi ordinari e straor
dinari a  istituti e scuole d’Arte;

al capitolo 180-frïs fu stanziato un au
mento di 100 milioni per i Patronati scola
stici ;

al capitolo 184-6Û fu stanziato il contri
buto straordinario di lire 11.781.980.000 a fa
vore delle Università e Istituti superiori os
servatori astronomici ecc.;

al capitolo n. 195-XIII fu stanziato un 
fondo per contributo straordinario di lire
265.422.000 a favore di enti, fondazioni, asso
ciazioni, istituti e comitati che curano l’istru
zione dei reduci.

#  *  *

Nel bilancio del Ministero dell’interno, oltre 
gli aumenti derivanti da aumenti del tra tta 
mento economico del personale devono essere 
segnalati i seguenti :

al capitolo n. 14, fu aumentato di lire
320.000.000 lo stanziamento originario di lire
50.000.000 per telegrammi e comunicazioni 
telefoniche, ecc. :

al capitolo n. 21, fu aumentato di lire 1 mi
liardo e 429.500.000 lo stanziamento origina
rio di lire 32.000.000 per spese di propaganda 
di italianità;

al capitolo n. 34 fu aumentato di lire
730.000.000 lo stanziamento di lire 400 milioni 
per l’Opera di maternità e infanzia;

al capitolo ;n. 38 fu aumentato di lire 145 
milioni lo stanziamento di lire 180.000.000 per 
la integrazione dei bilanci degli E.C.A. ;

al capitolo n. 88 fu portato l’aumento di 
lire 1.300.000.000 nello stanziamento già di 
lire 1.000.000.000 per assegni a stabilimenti 
di pubblica beneficenza;

al capitolo n. 93 fu stanziato l’aumento d' 
lire 5.000.000.000 allo stanziamento già di lire
1.000.000.000 per sussidi giornalieri ai mili
tari richiamati o trattenuti alle armi;

al capitolo n. 95 fu stanziato un aumento 
di lire 28.000.000.000 allo stanziamento origi
nario di lire 1.500.000.000 per contributi in 
capitale per fronteggiare i disavanzi degli enti 
ausiliari ;

al capitolo n. 97 fu aumentato di lire 4 mi
liardi e 964.000.000 lo stanziamento già di lire
1.000.000.000 per rimborso delle spese soste
nute dai comuni per razionamento dei con
sumi ;

al capitolo n. 98 fu aumentato di lire
6.100.000.000 lo stanziamento già di lire 2 mi
liardi e 320.000.000 per assegnazione straor
dinaria ad integrazione dei bilanci degli Enti 
comunali di assistenza;

al capitolo n. 99, fu aumentato di lire
300.000.000 lo stanziamento già di lire !100 mi
lioni per i servizi di liquidazione delle prote
zioni antiaeree;

al capitolo n. 104-òis, fu istituito un fondo 
di lire 230.000.000 per contributi allo Stato 
a favore dell’Ente nazionale per la distribu
zione dei soccorsi in Italia;

al capitolo n. 105 fu aumentato di lire
650.000.000 lo stanziamento già di lire 1 mi
liardo e 500.000.000 per l’indennità da corri
spondersi a disoccupati involontari, ecc.;
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al capitolo n. 107, fu  stanziato un aumento 
di lire 1.500.000.000 sul fondo di lire cinque
cento milioni, per la fornitura ed il rinnovo 
dell’armamento e del vestiario del Corpo degli 
agenti di Pubblica sicurezza;

al capitolo n. 110, fu aumentato di lire
1.883.415.000 lo Stanziamento di ilire 600 mi
lioni per contributi alla Cassa sovvenzione an- 
tincendi ;

al capitolo 110-XXI, fu stanziato l’impor
to di lire 230.000.000 per contributi ad enti, 
istituzioni, associazioni e comitati di assisten
za generica;

al capitolo n. 110-XXII, fu stanziato l’im
porto di lire 119.564.500 per riatto e adatta
mento di locali e costruzione di baracche per 
profughi e famiglie profughi;

al capitolo n. 110-XXIII fu stanziato l’im
porto di lire 2.322.960.000 per l’istituzione e 
il mantenimento di centri di raccolta, smista
mento, mense, posti di ristoro, ecc.;

al capitolo n. 110-XXIV, fu stanziato l’im
porto di lire 1.230.000.000 per assistenza, 
esclusa quella nel campo della istruzione, a di
soccupati e bisognosi ;

al capitolo n. 110-XXV, fu stanziato l’im
porto di lire 900.000.000 per assegno tempo
raneo e indennità di caropane a favore reduci, 
disoccupati e bisognosi;

al capitolo n. 110-XXVI, fu stanziato l’im
porto di lire 350 milioni per premi di solida
rietà a  patrioti e combattenti;

al capitolo n. 110-XXVII fu stanziato lo 
importo di 1.836.000.000 per assistenza in na
tura da effettuarsi mediante distribuzione di 
effetti letterecci, ecc.;

al capitolo n. 110-XXVIII, fu stanziato lo 
importo di lire 420.000.000 per l’esercizio, la 
riparazione e il  noleggio di automezzi per i ser
vizi di assistenza.

* * *

Nel bilancio del Ministero dei la'vori pub
blici, oltre gli aumenti di personale e connessi 
sono da segnalare :

al capitolo n. 162, l’aumento di lire 478 
milioni e 800.000 in aggiunta allo stanziamen
to originario di lire 2.000.000 per la costruzio
ne a carico dello Stato di opere portuali, e di 
edilizia in servizio idei porti;

al capitolo n. 162. l’aumento di lire 153 
milioni e 500.000 sullo stanziamento di lire
35.000.000 per opere idrauliche a ispese dello 
Stato ;

al capitolo n. 164 l'aumento di lire 140 
milioni .sullo stanziamento di lire 50 milioni 
per gli edifici pubblici governativi;

al capitolo n. 167, lo stanziamento di lire
321.000.000 per concorso dello Stato agli isti
tuti autonomi delle Case popolari;

al capitolo n. 175, fu aumentato l’importo 
di lire 250.000.000 (poi ridotto a lire 248 mi
lioni) sullo stanziamento originario di lire 70 
milioni per contributo straordinario a favore 
dell’Ente acquedotto pugliese;

al capitolo n. 180, fu aumentato di lire
708.538.000 l’importo originario di lire 60 mi
lioni per lavori a cura dello Stato, soccorsi e 
sussidi in occasione di terremoti;

al capitolo n. 182, fu aumentato di lire
430.500.000 lo stanziamento oriiginiairio di lire
50.000.000 per apprestamenti materiali e per 
le necessità più urgenti in caso di necessità;

al capitolo n. 183, fu aumentato di lire
1.746.000.000 lo stanziamento originario di lire
625.000.000 per spese in dipendenza dei danni 
bellici ;

al capitolo n. 194, fu aumentato di lire
1.990.000.000 lo stanziamento originario di lire
50.000.000 per costruzione di strade ferrate 
a cura dello Stato ;

al capitolo n. 194-sub IX, fu stanziato lo 
importo di lire 358.693.500 per costruzioni di 
ricoveri di muratura per famiglie povere sini
strate, partigiani e senzatetto;

ai capitoli da 195 a 198, furono aumentati 
a lire 8.124.050.000 igli stanziamenti per spese 
in dipendenza di danni bellici, lavori urgenti 
di sistemazione di istrado di interesse militare, 
lavori di riparazione e costruzione di alloggi 
economici e popolari e per la costruzione di 
nuovi edifici per i senzatetto e spese per l’ese
cuzione di opere pubbliche straordinarie nella 
giurisdizione del Magistrato alle acque.

ai capitoli da 199 a  202 inclusi, furono 
aumentati gli stanziamenti per le stesse ne
cessità ed opere nella giurisdizione del Prov
veditorato di Milano per lire 12.569.124.479;

ai .capitoli da 203 a 206 inclusi, furono 
aumentati gli stanziamenti per opere straor
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dinarie del Provvedimento di Torino, per lire
4.960.532.000 ;

ai capitoli da 207 a 210 incluso furono 
aumentati gli stanziamenti di lire 5.607.370.500 
per opere straordinarie dello stesso tipo nella 
giurisdizione del Provveditorato di Genova;

ai capitoli da 211 a 255 incluso, furono 
aumentati di lire 14.491.251.190 gli stanzia
menti per opere straordinarie danni bellici, 
ecc. per la giurisdizione del Provveditorato di 
Bologna ;

ai capitoli da 216 a 219 compreso furono 
aumentati gli stanziamenti di lire 12 miliardi 
e 401.311.608, per opere straordinarie eoe. nel
la giurisdizione del Provveditorato di Firenze;

ai capitoli da n. 220 a n. 223 incluso fu
rono aumentati di lire 5.348.683.000 gli stan
ziamenti per le opere straordinarie ecc. nella 
giurisdizione del Provveditorato di Ancona ;

ai capitoli da n. 224 a n. 227 compreso fu
rono aumentati di lire 28.909.853.021 gli stan
ziamenti per opere straordinarie eoe. nella (giu
risdizione del Provveditorato opere pubbliche 
di Roma ;

ai capitoli da n. 228 a 231 furono aumen
tati di lire 5.716.411.200 gli stanziamenti per 
opere straordinarie 'ripristino, ecc. nella giu
risdizione del Provveditorato dell’Aquila;

ai capitoli nn. 232-234-235 furono au
mentate di lire 12.415.755.000 le spese per ope
re pubbliche straordinarie, ecc. ecc. per la giu
risdizione del Provveditorato di Napoli;

ai capitoli da 236 a 239 incluso, furono 
aumentati di lire 7.608.844.900 gli stanzia
menti per le opere di carattere straordinario 
nella giurisdizione del Provveditorato di Bari;

ai capitoli da 240 a 243 incluso furono 
aumentati di lire 1.570.538.000 gli stanzia
menti per opere straordinarie nella giurisdi
zione del Provveditorato di Potenza;

ai capitoli da 244 a 247 incluso furono au
mentati di lire 3.570.123.090 gli stanziamenti 
per opere di carattere straordinario, ecc. per la 
giurisdizione del Provveditorato di Catanzaro ;

ai capitoli da n. 248 a n. 252-òis, furono 
aumentati di lire 12.577.362.500; gli stanzia
menti relativi alle opere straordinarie, com
presi gli acquedotti della Sicilia, in gestione 
all’Ente acquedotti siciliani, e il contributo 
all’E.S.E. tutto per opere nella giurisdizione

del Provveditorato di opere pubbliche di Pa
lermo ;

ai capitoli da n. 253 a n. 256, furono au
mentati di lire 4.013.048.000 gli stanziamenti 
per opere pubbliche straordinarie, ecc. in Sar
degna ;

al capitolo n. 261 fu aumentato di lire
188.116.000 lo stanziamento già di 120 milioni 
per l’edilizia economica e popolare;

al capitolo 263-bis fu stanziato l’importo 
di lire 640.000.000 come contributo straordina
rio all’A.N.A.S. per la sistemazione della ge
stione A.M.G. ;

al capitolo n. 263-ter fu stanziato il fondo 
di lire 2.000.000.000 per oneri gravanti sul- 
l’A.N.A.S. ed altri 5.000.000.000 furono con
cessi ancora aH’A.N.A.S. in base a partico
lari provvedimenti legislativi, al capitolo nu
mero 269-IV ;

al capitolo n. 274-bis fu stanziato l’impor
to di lire 500.000.000 per conferimento dello 
Stato all’E.S.E.

* * *

Nel bilancio del Ministero dei trasporti si 
ebbe di notevole soltanto l’aumento di lire
534.000.000 nel capitolo n. 30 riguardante le 
sovvenzioni chilometriche per la costruzione e 
l’esercizio di ferrovie concesse all’industria pri
vata;

al capitolo n. 40 l’aumento di lire 700.000.000 
allo stanziamento già di lire 92.000.000 per sus
sidi straordinari di esercizio a ferrovie secon
darie concesse o gestite direttamente dallo 
Stato ;

al capitolo n. 46 l’aumento di lire 300.000.000 
allo stanziamento già di lire 400.000.000 per 
previdenze eccezionali per la riattivazione dei 
servizi pubblici di trasporto ;

al capitolo n. 47-bis lo stanziamento di lire
1.780.000.000 per la concessione di lavori fer
roviari eseguiti a pagamento non differito;

al capitolo n. 48, furono stanziate lire
840.000.000 per l’approvvigionamento dei mez
zi di esercizio per la ferrovia dell’E.U.R. ;

al capitolo 48-ter, fu aumentato di lire
500.000.000 la spesa per la costruzione di un 
tronco ferroviario delle Calabro-Lucane.
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*  #  ijC

Nel bilancio della Difesa, tolti i capitoli del 
personale nulla vi fu di essenziale se non l’au
mento di lire 650.000.000 per ripristino ed adat
tamento di immobili dell’Amministrazione mi
litare danneggiati durante la guerra.

Al ^capitolo il. 81 fiu aumentata di lire 8 mi
liardi la somma di lire 7:50.000.000 per i mi
litari che rientrano dalla prigionia;

e al capitolo n. 82 fu deliberato l’aumento 
di lire 771.193.109.09 per spese di spedalità 
ed altre spese inerenti al rimpatrio dei prigio
nieri ;

al capitolo n. 84-ter fu fissato lo stanzia
mento di lire 1.910.000.000 per la bonifica dei 
campi minati;

al capitolo n. 84-VI fu aumentata la spe
sa prevista di lire 110.000.000 per l’assicura
zione obbilgatoria contro gli infortuni, mentre 
all’articolo 87 -bis furono stanziate lire
4.000.000.000 per i partigiani che hanno ope
rato con le unità regolari.

* * %

Nel bilancio della Marina oltre ai capitoli 
del personale fu aumentato, al capitolo n. 68, 
la somma di lire 236.629.250 lo stanziamento 
già di un miliardo per materiali e lavori di 
manutenzione e riparazione negli arsenali ;

al capitolo n. 63 fu effettuato l’aumento 
di lire 912.887.950 alla voce combustibili liqui
di e solidi per la navigazione;

al capitolo 70 fu aumentato di lire
5.145.625.000 lo stanziamento già di lire
3.500.000.000 per il personale lavorante non 
militare ;

al capitolo n. 126 fu aumentato di lire
350.000.000 lo stanziamento di lire
1.999.500.000 per assegnazione straordinaria 
conseguente ai servizi, affidati alla marina, in 
dipendenza dello stato di guerra;

al capitolo 127 fu aumentato lo stanzia
mento di lire 200.000.000 in aggiunta ai 60 
milioni igià preventivati per il recupero di navi 
affondata nei porti ;

al capitolo 129; con la somma di lire 100 
milioni fu aumentato il fondo igià idi lire 380 
milioni per i militari .rientrati dalla prigionia ; 

al capitolo n. 137 fu aumentato di lire

1.700.000.000 lo stanziamento riguardante le 
spese per la gestione del naviglio noleggiato 
e al capitolo n. 24.1 fu aumentato il contri
buto al fondo scorte per le navi della marina 
militare con lire 200.000.000.

* * *

Nel bilancio dei Ministero deli’aeronautica 
oltre ai soliti aumenti al personale furono au
mentali i capitoli seguenti :

al capitolo n. 43 relativo alla costruzione 
e trasformazione di aereomobili per l’importo 
di lire 101.786.600 portando così lo stanzia
mento a -lire 501.786.000;

fu aumentato di lire 401.607.300 lo stan
ziamento di cui al capitolo n. 48 relativo a car
buranti, lubrificanti,, ecc.;

fu aumentato di lire 901.080.000 lo stan
ziamento di cui al capitolo n. 50 relativo al 
personale lavorante (stanziamento che era di 
lire 600.000.000);

al capitolo n. 70 fu stanziato l’importo di 
lire 103.000.000 per la sistemazione di nuovi 
campi di aviazione;

al capitolo n. 73 furono aumentate di lire
1.150.000.000 le assegnazioni straordinarie per 
spese relative a servizi e prestazioni dell’aero
nautica dipendenti dalla guerra (portando il 
fondo da 650.000.000 a lire 1.800.000.000) ;

al capitolo n. 74 fu aumentato da lire
140.000.000 a lire 640.000.000 il fondo per som
me da corrispondere ai militari rientrati dalla 
prigionia (con un aumento di lire 500 mi
lioni).

* * *

Nel bilancio dell’agricoltura e delle foreste 
sono da segnalare : lo stanziamento nuovo di 
lire 800.000.000 al capitolo n. 87-bis per le 
sipese relative alla lotta contro le cavallette ;

al capitolo n. 134-Èn's quello di lire 400 
milioni per l’esecuzione di opere pubbliche di 
bonifica a scopo irriguo in Sicilia ;

al capitolo n. 140-ò/'s, quello di lire 350 mi
lioni per interventi dello Stato a favore dei col
tivatori ed allevatori diretti della Sardegna 
danneggiati dalla siccità e dalle cavallette;

al capitolo n. 145-bis lo stanziamento di 
lire 120.000.000 per l’organizzazione e il fun
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zionamento dei servizi speciali e di vigilanza 
sui granai del popolo ;

al capitolo n. 145-IV lo stanziamento di 
lire 300.000.000 di rimborsi alla Federazione 
Consorzi agrari di maggiori spese per la ge
stione degli ammassi;

al capitolo n. 146-bis, lo stanziamento di 
lire 2.750.000.000 per contributi a favore delle 
aziende agrarie per la sistemazione e il ripri
stino della coltivabilità dei terreni, ecc.

al capitolo n. 146-£»s lo stanziamento di 
lire 1.000.000.000 per la ricostruzione dei beni 
strumentali delle aziende agrarie;

al capitolo n. 146-IV le spese a carico dello 
Stato per la gestione dei granai del popolo e 
per la moderazione del prezzo del pane e della 
pasta implicarono un nuovo stanziamento di 
lire 2.000.000.000;

al capitolo n. 146-XIII, si fece altro stan
ziamento di lire 773.000.000 per la lotta con
tro le cavallette nella campagna 1947 ;

al capitolo 146-XVI, si stanziarono ben li
re 75.000.000.000 per oneri a carico dello Sta
to risultanti dalla gestione 1946-47 dei cereali 
di produzione nazionale e di provenienza este
ra destinati alla panificazione;

al capitolo l'ól-bis fu stanziata l’antici
pazione a favore dell’Ufficio statistico econo
mico dell’Agricoltura per il controllo delle ope
razioni di trebbiatura la somma di lire 1 mi
liardo e 800 milioni;

al capitolo n. 151 -ter fu stanziata la somma 
di lire 14.700.000.000 a favore delle aziende di 
credito finanziatrici degli am mussi ;

al capitolo n. 152-òis fu stanziato l’impor
to di lire 152.000.000 piar l'organizzazione e iti 
funziotnlamento1 del servizio di vigilanza sulla 
trebbiatura e del controllo al conferimento dei 
cereali lai granai del popolo ;

al capitolo n. 152-ter, fu stanziato altro 
importo di lire 500.000.000 per conferimento 
al patrimonio disponibile dell’E.S.E.

* * *

Nel bilancio del ministero dell’industria e 
commercio fu stanziato al capitolo 68-bis l’im
porto di lire 190.000.000 per assegnazioni 
straordinarie fall’Ente zolfi siciliami ;

al capitolo n. 68-ter la somma di lire
800.000.000 per spese commerciali di trasporto

materiali, assicurazioni, commissioni a favore 
I.C.E. e varie derivanti dalle importazioni dei 
prodotti non alimentari nè medicinali forniti 
dai Governi alleati.

*  *  *

Nel bilancio del Ministero del lavoro e del
la previdenza sociale sono da notare lo stan
ziamento di lire 4.165.000.000 per integrazio
ne a carico dello Stato per le pensioni della 
assicurazione generale obbligatoria, della inva
lidità e vecchiaia ecc. ;

al capitolo n. 64 l’aumento dello stanzia
mento originario di lire 50.000.000 a 293 mi
lioni e 689.500, (con un aumento così di lire 
243.698.500), per rimborso degli .assegni fami
liari ai richiamati alle armi per esigenze di ca
rattere eccezionale ;

al capitolo n. 65-bis si ebbe lo stanziamen
to di lire 2.000.000.000 per la corresponsione 
del Premio della Repubblica ai lavoratori di- 
soocupìati ed agli operai richiamati alle armi;

al capitolo n. 65-bis la stanziamento di 
lire 144.018.000 per rimborsi e contributi va
ri e prestazioni fatte per conto del Ministero 
a particolari categorie di assistìbili ;

al capitolo n. 65-XVI, lo stanziamento di 
lire 271.922.000 per contributi a favore di En
ti, Fondazioni, Associazioni, Istituti, Comitati 
che curano l’addestramento e l’avviamento al
la professione dei reduci ;

al capitolo n. 65-XVII, lo stanziamento di 
lire 100.354.430 per l’avviamento e la ripre
sa del lavoro alle categorie di cui all’articolo
1 del decreto-legge 31 luglio 1945, n. 425, e 
all’articolo 1 del decretoi-legge 28 settembre
1945, n.656 ;

al capitolo 65-XVIII, lo stanziamento di 
lire 180.000.000 a favore dei reduci singoli o 
associati in cooperative per l’acquisto di ma
teriali dall’A.R.A.R. ;

al capitolo n. 65-bis lo stanziamento di li
re 1.000.000.000 da anticipare all’I.N.P.S. per 
la gestione dei sussidi straordinari di disoc
cupazione ;

al capitolo n. 66-ter lo stanziamento di 
lire 5.000.000.000 da anticipare all’I.N.P.S. 
per il premio della Repubblica ai lavoratori;

al capitolo n. 66-IV, lo stanziamento di 
lire 1.000.000.000 da anticipare all’A.R.A.R. 
per l’acquisto da parte dell’A.R.A.R. stesso
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(costo spese tasse accessori) di materiali da 
assegnare ai reduci.

# * *

Nel bilancio del Ministero per il commercio 
con l’estero sono da segnalare:

ai capitolo n. 34 lo stanziamento di lire
95.000.000.000 relativo al fondo per l’approv
vigionamento del Paese sui mercati esteri me
diante utilizzo di disponibilità statali di valu
te estere;

al capitolo n. 35 l’istituzione di un fondo 
di lire 5.000.000.000 per l’acquisto di merci da 
esportare verso i Paesi alleati per la lavorazio
ne in commissione per conto dei Governi al
leati.

* * *

Nel bilancio del Ministero dell’assistenza 
post-bellica isarà da sottolineare ilo stanziamen
to di lire 200.000.000 per l’indennità mensile a 
favore dei glandi mutilati che abbisognano di 
un accompagnatore.

*  sfs *

Tutti gli stanziamenti nuovi e gli aumen
ti sugli stanziamenti iniziali derivano da prov
vedimenti legislativi e non sono sottoposti alla 
vostra approvazione, onorevoli colleghi, ma il 
vostro relatore ha ritenuto necessario segnalar
vi i più importanti perchè solo attraverso que
sti dati è possibile farsi un’idea, almeno soen- 
miaria, dell’andaimento della gestione, data so
prattutto la grande divergenza fra  le previsio
ni iniziali, in base alle quali è cominciata la ge
stione 1946-47 e le definitive con riguardo alle 
quali si approva il conto consuntivo.

Per un completo esame della situazione do
vrà essere fatto un breve cenno anche agli spo
stamenti e alle modificazioni di maggior inte
resse che si rilevano nel confronto tra  Je ìspese 
accertate per l’esercizio 1945-46 e quelle del 
1946-47. Si può però assumere per base di que
sti confronti la consueta classificazione siste
matica delle spese adottiate anche nella mota 
preliminare al consuntivo.

Riferendoci appunto alla nota preliminare 
sarà sufficiente riportare la seguente tabella:

ACCEETAM ENTI D EG LI E SEEC IZI 
1945-46 1946-47 Differenze

(m ilioni d i lire)

Spese per interessi di debiti ................................. 31.452,2 40.250,6 + 8.798,4
Spese per organi e servizi generali dello Stato 9.720,7 14.593,8 + 4.873,1
Spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio 23.985,6 33.772 - + 9.786,4
Spese aventi relazione con le entrate. . . . . . — 12.003,4 + 12.003,4
Spese per la giustizia .................... ........................ 7.001,6 11.672,8 + 4.671,1
Pensioni ed assegni di g u e r r a .................... .... 4.521,9 13.233,5 + 8.711,6
Spese per la difesa m ilitare ....................................... 46.395,7 97.731,8 + 51.336,1
Spese per le opere pubbliche . . . . . . . . . 42.594,2 75.131,8 + 32.537,6
Spese per la costruzione di strade ferrate . . . . 700,6 5.550,5 + 4.849,2
Spese per i servizi economici . . . . . . . . . 5.101,5 10.552 - + 5.450,5
Spese per la pubblica is t ru z io n e ............................ 28.916,2 54.537,9 + 25.621,7
Spese per gli ex territori coloniali . . . . . . . 753,6 1.234,1 + 480,5
Spese per la beneficenza e per l’assistenza sociale . 13.717 - 29.935,1 + 16.218,1
Spese per i servizi di culto ..................................... 257 - 705- + 448-
Spese per i servizi di polizia ................................ 21.327 - 42.206 - + 20.879-
Spese per i servizi all’estero ................................. 1.290,8 2.477,9 + 1.187,1
Interventi a favore della finanza regionale e locale — 4.260,9 + 4.260,9
Spese per l’Albania ................................................ 4 - 6,8 + 2,8
Spese eccezionali ......................................................... 330.980,5 466.284,1 + 135.303,6

Totale . . . 568.720,1 916.140 - +  347.419,9
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È interessante sottolineare che all’aumento 
delle spese per la difesa concorrono per gran 
parte gli oneri del personale e di mantenimen
to, vestiario ecc. e in quelle per l’istruzione lo 
spese per il personale ; ohe melile spese eccezio
nali rientrano le sovvenzioni straordinarie alle 
aziende autonome, i soccorsi ai reduci e alle 
famiglie dei militari, i contributi agli Enti 
ausiliari, le spese per i prezzi politici ecc.

Nella sostanza l’esercizio 1946-47 manifesta 
attraverso ile spese straordinarie, gii aumenti 
degli stanziamenti iniziali, e quelli rispetto al
l’esercizio precedente, le conseguenze di un re
gime inflazionistico che si evolve anche durante 
l’esercizio : ne sono segno la relativa, anzi scar
sa espansione del gettito delle imposte, soprat
tutto delle imposte dirette, e ne è conseguenza 
moin ultima la necessità di interventi massivi 
ed immediati in vari settori per la ricostruzio
ne, e la sempre più chiara affermazione di fi
nalità assistenziali degli interventi dello Stato 
nelì’eiooinomia, sia per la regolamentazione dei 
prezzi, sildi per aiuti nei vari campi economi
ci o per l ’avvio di aziende pubbliche e private.

Queste caratteristiche mentre pongono in 
rilievo la deficienza di quella solidarietà so
ciale che produce gli interventi spontanei di
retti a favore dei fratelli bisognosi (causa e 
conseguenza delPaffermarsi degli interventi 
dello Stato) ; mentre mettono in luce le modali
tà con le quali si è affermata la politica di una 
specie di irregolare e mon ancora regolato in- 
interventismo di Stato, mentre fanno risaltare 
l'enorme dispendio che è derivato alla nazione 
da un non sufficientemente energico richiamo 
alle necessità per tutti di (adeguarsi alla muova 
situazione e di affrontare i sacrifici necessari 
alla ricostruzione, mettono in luce anche le in
sufficienze fondamentali dei controlli successi
vi (-come quello sui rendiconti dell’ammimistra-

L’azione di uno Stato ohe assume compiti 
assistenziali, che si incarica di interventi di
retti in oasi singoli, che acquista generi, che 
li rivende a privati e a cooperative assumen
dosi le perdite derivanti dalla riduzione dei 
prezzi, che non avendo nè potendo avere una 
attrezzatura adatta deve fa r fronte alle nuo
ve necessità avvalendosi di enti sorti su ini
ziative pubbliche o priviate e, malgari, di orga

nizzazioni di parte, mota può non dar luogo a 
critiche di ogni sorta, a sospetti di partigiane
ria, ,a dicerie non fondate, a  casi anche di cor
ruzione, a speculazioni di -uomini senza scru
polo ; ma i controlli formali, i controlli sui con
ti non possono mettere in luce nulla ed un 
controllo parlamentare sull’uso dei vari fondi 
diventa particolarmente difficile per non di
re impossibile.

È questo il problema fondamentale che r i
chiama alla vostra attenzione il relatore: non 
senza fa r presente che il libero uso dei fondi 
da parte del potere esecutivo senza le possibi
lità di un controllo potrebbe aprire veramente, 
a favore di tendenze dittatoriali la via alla con
quista del potere, e che di fronte alla larghezza 
di poteri che è affidata oggi lai potere esecutivo 
non sarebbero che larve tutte le istituzioni co
stituzionali e le gfaranzie che esse promettono.

* * #

La  GESTIONE DEI RESIDUI.

Alla apertura dello 
esercizio i residui at
tivi ammontavano a 
nella categoria n. 1 a 
nella categoria 2 a . 
nella categoria n. 3

L. 26.859.760.177,41 
» 26.380.896.535,74
» 4.890.927 —

complessivamente . L. 58.245.047.640,15

i residui passivi som
mavano a . . . L. 295.574.081.965,49

nella categoria l a, a . 
nella categoria 2* 

e complessivamente 
(non vi erano resi
dui passivi nelle 
partite di giro) a . 

con un disavanzo di 
imputabile per . . .
alla categoria l a e per 
alla categoria 2a con

35.006.108.120,97

330.580.190.086,46
277.335.142.446,31
268.714.321.788,08

8,62i5.711.585,23 
4.890.927 —

saldo attivo nella categoria 3a (partite di giro).

Durante la gestione furono riscossi e versa
ti residui per lire 10.618.573.162,86, furono r i
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scossi ma rimasero da versare residui attivi 
per lire 2.709.360.249,02, risultarono da riscuo
tere residui attivi relativi alle gestioni ante
cedenti a quella 46-47 per lire 40 miliardi 
141.258.1531,44, in totale si accertarono così re
sidui per lire 53.469.186.943,32; si verificò 
quindi un miglioramento di lire 224.139.303,17.

Furono invece pagate 
in conto residui L. 

e rimasero accertate 
come da pagare al 
30 giugno 1947 per 
residui relativi agli 
esercizi antecedenti 
al 46-47 . . . .  »

204.628.868.684,93

171.567.303.512,97

in totale . . . . L. 376.196.172.197,90

con un peggioramento di lire 45.615.982.111,44.

Togliendo dalle maggiorazioni dei residui 
passivi il miglioramento constatato nella ge
stione dei residui attivi si ha «un p ogigi or amen
to verificatosi durante l’esercizio nella gestione 
residui degli esercizi precedenti di lire 
45.391.842.808,27 importo dovuto soprattutto 
al riaccertamento tardivo di impegni contratti 
durante ila gestione di guerra, notn verificati e 
quindi non •contabilizzati alla cessazione, o al
ia iripresa della contabilità del nord o della 
•eontahiità delle amministrazioni eccezionali.

Di fatto poi isuH’Iaiuimento dei residui passivi 
influirono vere e proprie variazioni disposte 
con leggi speciali ed eccedenze di spesa che, co
me già fu detto, sono sottoposti ora alla appro
vazione in via di sanatoria dal Parlamento.

Gestioni extra bilancio.

Come fu già detto anche l’esercizio 1946-47 
ebbe Jla sua gestione extra 'bilancio per i te rri
tori soggetti all’A.MjG.

Il complesso della spesa per le gestioni ex
trabilancio ha portato ad min esborso di lirte
24.971.822.878,93 di cui sii attribuisce alla com
petenza una spesa per lire 20.512.304.807,25 e 
ai residui una spesa per lire 4.459.518.071,68.

Tenendo conto di incassi e di pagamenti in 
conto competenza, e in conto residui e degli 
accertamenti relativi, l’esercizio si è chiuso con

residui attivi per lire 103.686.835.438, residui 
passivi per lire 677.372.546.007,12 con una ec
cedenza passiva di lire 673.685.710.569,12 che 
messa a confronto con quella esistente al 1° lu
glio 1946 dimostra un peggioramento di lire 
296.350.568.122,81.

Il peggioramento fu  indubbiamente dovuto 
e all’aggravarsi della situazione di tesoreria e 
alla necessaria lentezza, in questo caso grata al 
Tesoro, nella erogazione dei fondi stanziati, 
anche per la necessità di progettazioni, appalti, 
ecc. che hanno ritardato l’esecuzione dei lavori 
e quindi i pagamenti.

S it u a z io n e  d i  T e s o r e r ia .

La situazione della 
tesoreria che al 
30 giugno 1946 
presentava debiti
di tesoreria per . L. 870.802.799.193,35

crediti di tesoreria
per . . . .  » 171.662.887.393,45

chiuse al 30 giugno
1947 con dei de
biti di tesoreria
p e r .....................» 1.085.572.824.550,75

con un credito di
tesoreria per . . » 144.558.755.945,44

La Cassa che aveva un deficit di lire
217.685.979,93 chiudeva ai 30 giugno 1947 con 
un deficit di lire 6.290j683.108,74.

All’aumento del debito di tesoreria influì 
in parte l’aumento dei B.T.O. (per circa 39 mi
liardi) in parte l’aumento del debito verso la 
Gassa depositi e prestiti (con 43 miliardi di de
biti fluttuanti e circa 19 in conto corrente fru t
tifero), e in parte l’aumento del saldo passivo 
(per il Tesoro) del conti corrente col Ministe
ro delle poste per il servizio vaglia e risparmi 
postali, per il resto le oscillazioni di numerose 
altre voci.

S i t u a z io n e  p a t r im o n ia l e  (conto generale del 
patrimonio).

Il conto patrimoniale ebbe nell’esercizio 1946-
1947 un peggioramento di lire 585 miliardi e
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174.306.500,57. A tale risultato si giunge te
nendo conto dei risultati del bilancio depu
rati delle operazioni che ebbero influenza sul
la consistenza patrimoniale in lire 529 miliar
di e 724.538.954,14 (pari al disavanzo di bilan
cio aumentato della differenza tra  le entrate e 
le spese derivanti da movimenti patrimoniali) 
(lire 35.280.422.117,06) e del peggioramento 
effettivo verificatosi. nella gestione patrimo
niale in lire 55.449.767.546,43 (pari alla dif
ferenza tra  le diminuzioni patrimoniali effet
tive di lire 66.172.770.367,40 e gli aumenti 
di lire 10.723.002.820,97).

* * *

Tra i vari gruppi di beni si ebbe una mag
giore consistenza nelle ferrovie (aumento di 
lire 1.209.000.000) e complessivamente nei be
ni idi natura industriale per un complessivo 
di lire 1.276.000.000 (ferrovie comprese), 
nel materiale scientifico e artistico (lire
23.000.000) nei beni immobili a servizio dello 
Stato (aumentati dìi lire 1.870.000.000) nei 
mobili a servizio dello Stato (aumento di lire
1 miliardo e 8*58 milioni) e nelle attività d i
sponibili (lire 2il6.200.000.000) ma si ebbe un 
aumento di lire 262.076.000.000 nelle passività 
consolidate, perpetue redimibili e diverse e 
una diminuzione netta di lire 544.297.722.057,05 
nella voce delle attività e passività finanziarie.

Rimasero ferme per legge le valutazioni del
le consistenze dei materiali militari.

#  #  ift

Il peggioramento patrimoniale va parzial
mente diminuito per il miglioramento delle si
tuazioni patrimoniali delle aziende autonome in 
lire 30.800.000.000.

* % *

L ’a n d a m e n t o  d e l l e  g e s t io n i a u t o n o m e .

Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato.

Le previsioni iniziali circa entrate e spese 
dell’Amministrazione erano le seguenti :

Entrate :
tabacchi . . . . . . I, 59.175.000.000
sali . ............................... » 6.275.500.000
chinino .........................
cartine e tubetti da siga

» 195.000.000

rette .............................. » 1.129.000.000
fitto di locali . . . . » 200.000

Totale entrate L. 66.774.700.000

Di tale importo dovevano essere versate allo
Stato per :

imposta di consumo . . L. 47.604.000.000
aH’amministrazione . . » 19.170.700.000

ma lo Stato doveva contribuire per lire
4.000.000.000 alla ricostruzione.

Con le modificazioni alle previsioni appor
tate durante l’esercizio si venne alla previsio
ne definitiva di un’entrata di lire 99 miliardi e
067.300.000 di cui allo Stato dovevano essere 
devolute lire 56.191.000.000 e all’Azienda lire
42.876.300.000 e ciò perchè fu 'ridotta dal 75 
per cento al 65 per cento la parte dei proventi 
delle vendite dei tabacchi considerata imposta 
di consumo ; si dovettero inoltre fare delle as
segnazioni straordinarie per la ricostruzione e 
si deliberò una assegnazione straordinaria di 
lire 5.084.600.000 per il pareggio finanziario 
dell’Azienda.

Gli accertamenti diedero i seguenti risultati.
Dall’Azienda dei tabacchi, un’entrata minore 

per lire 480.649.459,51 (frutto della differenza 
tra  l’aumento dei proventi vari e la diminuzio
ne del provento della vendita dei tabacchi).

Dell’Azienda dei sali, una entrata maggiore 
di lire 216.807.337,79 dovuti prevalentemente 
all’aumento di proventi diversi.

Dell’Azienda del chinino un’entrata minore 
per lire 154.254.165,38 e dall’Azienda dei tu 
betti e cartine un aumento di entrate di lire
16.049.990,03.

Fu poi accertata una maggiore entrata di 
lire 849.896.183,62 nella gestione dei residui.

In relazione a ciò, le rendite nette dell’eser
cizio furono per l’azienda diminuite di lire
383.010.591,22 si ebbe come si disse un aumen
to nelle 'entrate per le gestioni di (residui dì 
lire 849.896.183,62 ma fu diminuita di lire
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1.983.121.869,62 la sovvenzione straordinaria 
a pareggio da -parte dello Stato. Complessiva
mente quindi si ebbe una diminuzione di en
tra te  rispetto al previsto per lire 1 miliardo 
e 516.236.277,22 di cui per le entrate di spet
tanza dall’amministrazione dei Monopoli lire 
852.653.550,25. Nanostante le riduzioni delle 
aliquote delle imposte sui consumi furono ver
sate allo Stato lire 20.184.415.546 in più che 
nell’esercizio antecedente. Tenuto conto poi 
delle sovvenzioni straordinarie, l’Azienda ebbe 
a propria disposizione in più dell’esercizio pre
cedente lire 22.509.209.183,27. Nella spesa fu 
realizzata rispetto alle previsioni definitive una 
economia di lire 852.653.550,25. Perciò si rese 
possibile la riduzione deH’onere a carico dello 
Stato per copertura del disavanzo finanziario 
da lire 5.084.600.000 previste a lire 3 miliardi 
e 101.478.130,88.

Al 30 giugno 1947 rimasero da riscuotere li
re 21.333.522.609,48 e da pagare lire 22 mi
liardi 957.976.813,78.

* * *

Esaminando distintamente le quattro azien
de si ha che il disavanzo finanziario di gestio
ne fu da attribuire al disavanzo dell’azienda 
tabacchi per lire 4.361.860.538,89 mentre in 
avanzo finanziario di lire +  1.040.842.183,42 
si chiuse la gestione sali; con disavanzo fi
nanziario di lire — 171.710.141,38 la gestione 
chinino; con avanzo finanziario di lire + 301 
milioni e 221.097,38 la gestione tubetti e car
tine e che il gettito straordinario della ge
stione dei residui degli esercizi precedenti fu 
dovuto a  previsioni troppo larghe di spese per 
lire 849.896.183,62 che furono poi ridotte in 
sede di consuntivo', mediante più concreti ac
certamenti.

Nella gestione patrimoniale della ammini
strazione autonoma dei monopoli si ebbe un mi
glioramento di lire 26.967.142.988,79 dovuto 
prevalentemente al conto del bilancio depurato 
dei movimenti non attinenti al patrimonio che 
diede un risultato attivo di lire 21 miliardi e
605.549.602,36 e alla gestione del patrimonio 
non finanziario che diede un aumento di atti
vità per lire 5.367.271.521,12 diminuito a lire

5.361.593.386,43 al netto delle diminuzioni, per 
più esatti accertamenti.

Alla luce dei dati delle due gestioni si può 
concludere che l’utile industriale complessivo 
delle quattro aziende fu di lire 23 miliardi e 
865.664.858,41, di cui lire +  21.852.156.656,49 
per l’Azienda tabacchi; lire +  1 miliardo e 
787.394.134,63 per l’Azienda sali ; lire — 12 
milioni e 871.811,50 per l ’Azienda chinino; li
re +238.985.878,79 per l’Azienda cartine e tu
betti.

Va tenuto però conto che al prodotto indu
striale deH’Azienda tabacchi ha influito la ri
duzione delle percentuali dovute allo Stato per 
imposta sui consumi.

* # *

Il prodotto netto complessivo delle quattro 
aziende fu di lire +  73.542.686.904,98 per i 
tabacchi ; di lire + 4.732.245.453,32 per i sali ; 
di lire + 1.131.021.584,64 per cartine e tu
betti mentre fu di lire — 12.817.811,50 la per
dita per il chinino dello Stato. In  totale lire
79.393.082.131,44 fu l’utile per le quattro 
Aziende.

Fondo massa del Corpo della guardia di finanza.

I preventivi iniziali chiudevano in pareggio 
con una entrata di lire 501.839.900 ed una spe
sa di pari cifra. I totali erano prevalentemente 
influenzati dal movimento di capitali le cui en
trate e spese erano previste in lire 491.442.400.

Per le rettifiche successive le entrate e spese 
effettive furono previste in forma definitiva in 
lire 13.097.500 e quelle per movimento di capi
tali in lire 1.028.470.021. Gli accertamenti in
vece portarono ad entrate effettive per lire 
61.552.963,21, ad entrate per movimento di ca
pitali in lire 1.002.748.540,48 a  spese effettive 
per lire 12.734.392,60 e uscite per movimento 
di capitali per lire 998.424.728,39 con una mag
giorazione di entrate per lire 22.693.982,69 e 
una diminuzione dii spese per lire 30.408.400,01 
e quindi una differenza attiva di lire 53 milioni 
e 102.382,70 avanzo da attribuirsi alla parte 
effettiva per lire 48.778.570,61 e al movimento 
di capitali per lire 4.323.812,09.

La maggiore entrata fu dovuta prevalente
mente a proventi delle contravvenzioni, la mi
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nori spese prevalentemente all’acquisto di ve
stiario e ii premi di rafferma.

Nel conto dei residui degli esercizi prece
denti sono rimaste da riscuotere lire 18 milioni 
e 530.315,58 e da pagare lire 61.591.996,01 con 
un lieve miglioramento dovuto all’eliminazione 
di residui passivi per lire 2.439.224,97 parzial
mente compensati da riduzione di residui at
tivi per lire 38.544,35.

Al 30 giugno 1947 i residui attivi ammonta
vano a lire 271.434.753,30, i passivi a lire
484.055.789,70 con notevole peggioramento ri
spetto a quelli esistenti all’inizio dell’esercizio 
in senso assoluto, ma non in senso relativo, se 
si tiene conto della proporzione tra  residui at
tivi e passivi e del fatto che tra  i passivi risul
tano gli importi addebitati alla massa ed accre
ditati ai militari per lire 419.737,72.

A fine esercizio il patrimonio netto del fon
do si affermava in lire 1.021.785.153,14 con un 
miglioramento, rispetto alla fine dell’esercizio 
precedente, di lire 243.066 572,69 ; ma va detto 
che sull’incremento patrimoniale influirono li
re 187.211.105,37 di aumento valore nelle rima
nenze di magazzino, effetti vestiario che evi
dentemente sono utili apparenti (da svaluta
zione).

Gestione degli archivi notarili.

Il conto degli archivi notarili segnò nel
l’esercizio, entrate per lire 158.787.679,39 e 
uscite per lire 149.502.227,24 con un avanzo 
di lire 9.285.452,15: a costituire le entrate 
predetee influirono però lire 6.600.000 prele
vate come anticipazione sui titoli di proprietà 
degli archivi.

Il patrimonio alla fine dell’esercizio è risul
tato di lire 126.690.199,99 con un migliora
mento di lire 13.104.694,35.

Fondo speciale del Corpo degl'i agenti di custo
dia degli istituti di prevenzione e di pena.

Il conto si chiuse co-n entrate .riscosse per 
lire 1.046.207,66.

Spese per lire 624.418.
Eccedenza entrate per lire 421.789,44.
Il patrimonio aumenta però di lire 421 mila 

e 78'9,66 risultando costituito di attività per

lire 3.840.702,71 di cui lire 3.244.986,87 in de
posito presso la direzione degli istituti.

* * *

Cassa delle ammende.

Si incassarono nell’esercizio L. 3.573.193,34 
e si spesero ................................. » 572.592 —

con un’eccedenza di . . . . L. 3.000.601,34

Il patrimonio risulta aumentato di lire 
2.872.019,49 arrivando ad una consistenza pa
trimoniale netta di lire 11.413.496,50.

i conti furono approvati dal Ministro che 
ne ha la competenza con decreto 25 gennaio 
1952.

* * *

Azienda monopolio banane.

I dati della previsione dell’esercizio appro
vato con decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 886 pre
sentavano i seguenti estremi, a pareggio:

entrate ordinarie . . . . L. 20.003.651,80
entrate straordinarie . . » 200.000 —

Totale entrate 
spese ordinarie . 
spese straordinarie

Totale spese

L. 20.203.651,80 
L. 15.468.665,39 
» 4.734.986,41

L. 20.203.651,80

Gli accertamenti invece chiusero in entrata 
e spesa per lire 41.059.028,57.

All’aumento delle entrate e delle spese in
fluirono per le entrate lire 5.581.856,35 di mi
gliori accertamenti nei residui degli esercizi 
preceindenti e lire 5.000.000 di prelevamento 
dal fondo di riserva per il rinnovamento del 
naviglio e lire 25.022.979,35 di indennizzi per 
perdita di naviglio, alle maggiori spese influi
rono oltre 12 milioni di maggior rimunera
zione di (personale; lire 8.200.000 di assegni 
eli licenziamento agli impiegati e operai del
l’azienda.

N. 187-A — 10.
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L’esercizio quindi fu gravemente passivo 
perché consumò in stipendi e rimunerazioni 
entrate di evidente natura patrimoniale.

A fine esercizio rimasero da riscuotere resi
dui attivi per lire 32.137.221,81 e da pagare 
lire 51.214.204,40 con una eccedenza passiva 
di lire 19.077.082,59, con peggioramento ri
spetto alla situazione a  fine deU’esercizio pre
cedente che aveva un saldo passivo di lire 
9.895.444,22.

* * *

La situazione patrimoniale e finanziaria pre
sentò un miglioramento di lire 3.999.707,61, 
dovuto alla differenza tra  la diminuzione‘del
l’attività patrimoniale conseguenziale alle ope
razioni di bilancio in lire 21.426.963,94 e l’au
mento delle consistenze immobiliare e mobi
liare nel patrimonio non finanziario nelle so
pravvivenze attive e nel materiale scientifico 
per lire 25.430.413,85.

In pratica però influirono sull’aumento patri- 
■ moniale isolo le sopravvenienze attive in lire 
25.403.607,90, e cioè l’indennizzo per perdite 
di naviglio che solo in parte fu assorbito «'dalie 
sipese di (gestione.

Istituto agronomico dell’Africa italiana.

'Con decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 30 giugno 1947, n. 539, furono ap
provati i preventivi dell’Istituto agronomico 
dell’Africa italiana con il totale di lire 7.670.000 
di entrate e spese.

Si ebbero invece in sede di accertamento 
entrate e spese per lire 10.025.978.

. Alle maggiori spese non fu fatto fronte eon 
maggiori entrate effettive perchè fu aumentato 
il contributo ordinario a carico dello Stato di 
lire 2.500.000 e i conti quadrarono perchè fu 
prelevato dagli avanzi degli esercizi precedenti 
l’importo di lire 512.672,95.

Al 30 giugno 1946 rimanevano all’Istituto 
residui attivi per lire 955.000 e carichi passivi 
per lire 1.792.997,66, di tali restavano ancora 
da riscuotere al 30 giugno 11947 lire 900.000 e 
da pagare lire 2.745.451,46 con un saldo passivo 
di lire 1.845.451,46 anziché lire 2.747.997,66 
correggendosi il saldo di chiusura dell’eserci

zio ^precedente. Aggiungendosi le somme ri
maste da pagare o da riscuotere della gestione 
corrente si ebbero i dati dei residui al 30 giu
gno 1947.

Residui attivi per lire 2.739.690, residui pas
sivi per lire 2.705.217,06.

Il conto patrimoniale e finanziario netto al 
30 giugno 1947 risultava di lire i3.229.897,46 
con un miglioramento rispetto al 1° luglio
1946 di dire 694.306.

Amministrazione del fondo per il m ito.

Le previsioni iniziali concludevano per un’en
trata  ed una spesa di lire 273.089.455 (di cui
1.000.000 di entrate e spese nella .categoria dei 
movimento dei capitali); a seguito delle varia
zioni approvate nella sola categoria delle en
trate e spese effettive si ebbe una previsione 
definitiva di entrate di lire 707.870.455 e una 
spasa preventivata per lire 708.047.455 con 
un deficit di lire 177.000. Gli accertamenti 
invece conclusero con un’entrata di lire 718 
milioni e 997.051,04 e con una spesa di lire
758.129.921,24 e quindi con una eccedenza pas
siva di lire 39.132.870,20. A costituire il ri
sultato concorsero le entrate e spese effettive 
con una entrata di lire 715.655.267,75 ed una 
spesa di lire 671.224.446,21 e quindi con una 
eccedenza attiva di lire 44.430.821,54 e la ca
tegoria del movimento di 'capitali con un’en
tra ta  di lire 3.341.783,29 ed una uscita di lire
86.905.475,03.

L’uscita però nella categoria , del movimento
dei capitali appare maggiormente notevole del 
reale iperchè vi fu iscritto l’importo di lire 
86.705.741,03 costituente avanzo di .gestione 
da versare allo Stato.

Ed anche tra  le spese effettive fu iscritta la
spasa di lire 28.90:l-.913y68' quale quota pre
sunta avanzo di gestione.

Tenendo conto infatti dell’avanzo proprio
della competenza e del miglioramento dai rasi- 
dui nel settore delle competenze in lire 48 mi
lioni e 900.570,37 e fa tta  detrazione del disa
vanzo degli esercizi precedenti si ebbe l’avan- 
zo da suddividere tra  lo Stato e Tamministra- 
ziane del fondo.

Nella gestione dei residui si ebbe un miglio
ramento finanziario complessivo di lire 48 mi
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lioni e 878.486,44 dovuto per lire 389.168,88 a 
residui attivi aumentati e :per lire 48 milioni 
e 489.317,56 .a residui passivi annullati.

L’amministrazione del fondo chiuse con un 
deficit di cassa di lire 645.573.305.59 (con un 
peggioramento di lire 287.236.108,23) e con un 
debito verso il Tesoro di lire 652.631.803,02 
(con un peggioramento di lire 360.811.965,22), 
rispetto alla chiusura deiresercizio precedente :

Residui attivi al 30 giu
gno 1947 . . . . L. 1.088.318.778,76

Residui passivi al 30 
giugno 1947 . . .  » 427.683.915,02

La situazione patrimoniale del fondo chiuse 
con una eccedenza attiva di lire 35 milioni 
e 395.743,29 con un miglioramento notevole 
rispetto a quella del 30 giugno 1946.

Fondo di beneficenza e di religione della città 
di Roma.

Secondo le previsioni di bilancio le entrare 
e le spese dovevano pareggiarsi per la catego
ria  l a in lire 4.727.950 e per la 2a in lire
230.000. Secondo le previsioni definitive le en~ 
trate e le spese di categoria 1® furono invece 
preventivate in lire 11.427.950.

Secondo gli accertamenti, le spese della ca
tegoria l a si affermarono in lire 11 milioni e
589,631,86 e le entrate in lire 11.285.917,54 
con una eccedenza passiva di lire 303.714,32.

La categoria 2a ebbe invece spese per lire 
4.432 ed entrate per lire 24.253,77 per cui il 
disavanzo fu in complesso di lire 279.460,55.

Nella gestione dei residui degli esercizi pre
cedenti si ebbero annullati residui attivi per 
lire 567,45 e residui passivi per lire 304.281,77, 
mentre furono accertati in più, in linea di ca
pitale residui attivi per 'lire. 2.30 con on mi
glioramento di lire 303.714,32 nella l a catego
ria  e idi lire 2.30 nella categoria 2a.

•Fra le spese furono iscritte lire 3.238.407,79 
da versare al Tesoro per supero di gestione 
così accertato in lire 2.934,833,47 per avanzo 
nella competenza e lire 303.714,32 per miglio
ramento nei residui.

Al 30 giugno 1947 il fondo aveva un avan
zo di cassa di lire 1.296.139,35 con un mi
glioramento di lire 1.919.750,04 rispetto alla 
situazione del 30 giugno 1946.

La situazione economica ebbe un migliora
mento di lire 329.600, la finanziaria di lire 
24.256,07, complessivamente si ebbe quindi un 
miglioramento della situazione patrimoniale 
e finanziaria di lire 353.816,07 :

Residui attivi al 30 giu
gno 1947 ......................... L. 12.885.107,02

Residui passivi al 30 
giugno 1947 . . .  » 14.023.257,36

Conto dei patrimoni riuniti ex-economali.

Secondo le previsioni .iniziali entrate e spese 
si,pareggiano nella, categoria l a in lire 7 mi
lioni e 620.000, e nella categoria 2a in lire
500.000.

Secondo le previsioni aggiornate, nella ca
tegoria l a si sarebbero pareggiate entrate e 
spese in lire 14.059.500, ferma restando la ca
tegoria 2a.

Secondo gli accertamenti si ebbero nella ca
tegoria l a :

Entrate effettive per . L. 18.579.861,37 
e spese effettive per . » 19.521.430,19

con un saldo passivo di L. 941.568,82

e nella categoria 2a en
trate per . . . . L. 2.706.85

e spese per . . . .  » 3.975 —

con :un saldo passivo di L. 11.268,15

Nella gestione dei residui attivi si ebbero 
minori accertamenti per lire 59.223,04 e in 
quelle dei residui passivi annullamenti per lire
1.113.572,41 con un miglioramento nella ge
stione di residui di lire 1.054.349,37.

Poiché delle spese effettive vanno depenna
te lire 5.582.067,70, la; gestione propria si chiu- 
secon entrate di lire 17.624.549,54 e con uscite 
di lire 13.157.473,49 ed un avanzo di lire 4 mi
lioni e 467.076,05 che aggiunto al miglioramen
to dei residui di lire 1.114.991,65 nella ge
stione propria di patrimoni riuniti dà l’avanzo 
di lire 5.582.067,70 che fu iscritto nella spesa 
al capitolo . 27 per versamento al Tesoro dello 
Stato.
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Ha *  *

A fine gestione il fondo aveva un conio atti 
vo di cassa di lire 4.963.147,52 con una diminu
zione di lire 512.617,77 rispetto al fondo cassa 
esistente all’inizio dell’esercizio.

Alla chiusura dell’esercizio il credito in conto 
corrente verso il Tesoro era di lire 3.340.013.45.

Nella gestione si ebbe un miglioramento eco
nomico di lire 71.886.104,05 alla formazione 
del quale però concorse l’aumento del valore 
delle proprietà immobiliari di lire 78.926.140 
dovuto certamente a rivalutazione più che ad 
aumento di valore effettivo.

Tenendo conto del miglioramento economico 
così accertato e di quello finanziario di lire
111.512,40 si ebbe un miglioramento totale del
la situazione patrimoniale e finanziaria di lire 
71.980.616,45.

* * *

Azienda nazionale autonoma delle strade sta
tali.

Essendo stata iniziata la gestione dell’azien
da dal 1° gennaio 1947 il conto riguarda solo 
un semestre.

Il preventivo approvato con decreto del Ca
po provvisorio dello Stato del 28 gennaio 1947, 
n. 77 prevedeva :
entrate effettive per . . L. 4.454.050.0G0
entrate per movimento ca

pitali .........................  » 500.000.000
entrate per contabilità spe

ciali ....................................» 1.500.000.000

Totale entrate L. 6.454.050.000

Spese effettive . . . . L. 4.441.500.000
fondo di riserva ;per spese

g e n e r a l i ........................» 8.000.000
fondo di riserva per opere 

straordinarie . . . .  » 4.550.000
uscite per movimento ca

pitali .............................   » 500.000.000
uscite per contabilità spe

ciali ....................................» 1.500.000.000

Totale L. 6.454.050.000

In base a vari provvedimenti, le previsioni 
di entrata furono portate a lire 9 miliardi e
850.585.000 per entrate effettive.

Entrate per .movimen
to di capitale . . . L. 500.000.000 —

entrate per contabi
lità speciali . . . »  14.177.668.591,37

In totale L. 24.528.248.591,37

Per le spese furono preventivate:

spese effettive . . . L. 9.838.035.000'
fondo di riserva per 

spese generali . . .
fondo di riserva per 

spese straordinarie . 
uscite per movimento 

di capitali . . . .  
uscite per contabilità 

■speciali....................

8 .000.000

4.550.000 —

500.000.000 •

14.177.663.591,37

Totale L. 24.528.248.591,37

Si ebbero però i seguenti accertamenti :

entrate effettive . . . L. 9.878.549.998,61
per contabilità speciali » 14.177.663.591,27

Totale L. 24.056.213.589,98

Spese effettive . . . L. 9.829.885.755,19
fondi di riserva per 

spese straordinarie . L. 48.664.243,42
uscite per contabilità 

sp e c ia li ......................... » 14.177.663.591,37

Totale L. 24.056.213.589,98

A fine gestione rimasero da riscuotere lire
11.293.493.515,10 e da pagare lire 17 miliardi e 
579.173.290,10.

La gestione finanziaria e patrimoniale die
de un aumento di lire 366.038.187,55 risultato 
dalla differenza fra  attività in lire 18 miliardi
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e 528.645.715,14 e passività in lire 18 miliardi 
e 162.607.527,59.

Ta,le miglioramento deriva dal beneficio al 
patrimonio non finanziario apportato dal bi
lancio in lire 122.577.388,41 e dai risultati del
la gestione non finanziaria con aumento di 
lire 243.460.799,14.

Azienda autonoma delle •poste e dei telegrafi.

Secondo le previsioni approvate con decreto 
legge 6 settembre 1946, n. 132 le entrate si cal
colarono in lire 9.404.500.000 e le spese in lire
12.419.541.500 con disavanzo previsto in lire
3.015.0441.500 da coprire con sovvenzioni 
straordinarie da parte del Tesoro.

A seguito delle variazioni apportate durante 
l’esercizio si ebbero le previsioni definitive in 
lire 17.518.886.000 di entrate e in lire 27 miliar
di e 612.347.000 di uscite con un disavanzo di’ 
lire 10.093.461.200 da coprire con sovvenzioni 
straordinarie da parte del Tesoro.

Gli accertamenti definitivi si chiusero con
lo stesso disavanzo per una riduzione di lire
404.832.987,19 sia nell’entrata che nella spesa.

Rispetto all’esercizio precedente si ebbe un 
aumento di entrate di lire 11.639.564.677,97. 
e di spese di lire 13.950.925.197,97 per cui le 
sovvenzioni straordinarie dovettero essere au
mentate di lire 2.311.360.520.

Il conto dei servizi postali diede entrate per 
lire 11.609.469.088 e spese per lire 19 miliardi 
e 640.173.439 con un saldo passivo di lire 8 mi
liardi e 030.704.351.

Il conto economico dei servizi telegrafici die
de entrate per lire 3.421.421.805 e spese per li
re 6.432.142.680, con una perdita netta di li
re 3.010.720.875.

Da notarsi l’aumento del provento del ser
vizio posta, lettere e pacchi (da lire 2 miliardi 
e 976.623.091 dell’esercizio precedente a lire 
7.584.651.336 nell’esercizio in esame) e l’au
mento della spesa del personale da lire 8 mi
liardi e 370.999.061 a lire 15.222.905.623.

Nell’Azienda dei telegrafi si è passati nei 
proventi dei telegrammi da lire 1.385.294.814 
a lire 2.922.616.822, e nelle spese del personale 
da lire 3.223.157.074 a  lire 5.485.948.807.

Il patrimonio risulta a fine gestione di lire 
2.473.143.593,53 con un miglioramento di lire

1.323.707.089.74 derivante però dall’assunzione 
in carico nel conto corrente col Tesoro relativo 
al fondo di riserva di edifici costruiti con fon
di dell’azienda.

La gestione si chiude al 30 giugno 1947 con 
residui attivi per lire 8.948.810.776,33 e passivi 
per lire 11.153.085.617,75.

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Secondo i preventivi approvati con decreto 
legislativo 6 settembre 1946, n. 132 le previsio
ni furono in pareggio di lire 1.746.713.800.

Con le variazioni apportate in corso dello 
esercizio si ebbero le previsioni definitive, in 
pareggio per lire 3.162.695.100 di cui la parte 
ordinaria portava entrata e spesa per lire
1.400.137.500.

Il consuntivo invece diede i seguenti accer
tamenti per la parte ordinaria :

e n t r a t e .............................. L. 2.683.313.082,07
s p e s e ..................................... » 1.528.454.881,80
con una eccedenza at

tiva d i ...............................L. 1.154.858.200,27

I maggiori accertamenti si ebbero preva
lentemente nei proventi del traffico per lire
1.054.405.168.74 e nelle compartecipazioni agli 
introiti lordi delle società concessionarie (au
mento di lire 213.178.318,79), tra  le maggiori 
spese si hanno lire 128.317.577,80 per versa
menti al fondo di riserva.

L’utile previsto dell’esercizio si affermò in 
lire 1.130.937.908,40 con un aumento di oltre
700.000.000 rispetto all’esercizio precedente.

Dagli utili però dovrebbero essere detratte 
le maggiori somme per ammortamento che si 
sarebbero stanziate se si fossero rivalutati fin 
dal 1946-47 gli impianti.

I residui attivi da riscuotere al 30 giugno
1947 si affermarono in lire 2.749.323.812,22 e 
quelli passivi in lire 4.836.977.286,15.

II patrimonio dell’azienda si affermò al 30 
giugno 1947 in lire 335.019.449,56 con un mi
glioramento di lire 57.240.407,17.

Tale risultato fu dovuto alla gestione di 
■competenza depurata dei movimenti patrimo
niali, per lire 177.777.644,62, dalla somma dei 
residui erogati per acquisto materiali in lire
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7K9Ï2,45 all’aumento di; attività nei beni im
mobili e nei materiali per lire 27.565.883,54 e 
all’aumento di passività per lire 148.175.033,44.

Uffici del lavoro portuale.

Le previsioni furono di en
trate  p e r ......................... L. 1.725.657,88

e spese p e r ......................... » 1.503.157,88

con un saldo di . . . . .  . » 222.500 —

Gli accertamenti definitivi diedero come ri
sultato :

entrate per . . . . . . L. 1.944.239,78 
e spese per  .............................» 666.890,81

con un avanzo di . . . . » 1.277.348,77

Ma nelle entriate fu compreso nati preleva
mento dal fondo di riserva di lire 1.290.157,88, 
mentre al fondo di riserva furono accreditate 
lire 32.536,30 per economie sul conto dei resi
dui passivi, per cui l’avanzo effettivo di ge
stione fu di lire 19.727,39.

Il patrimonio al 30 giugno 1947 rimase in 
lire 411.967,75 il fondo di riserva risultò di 
lire 1.682.989,10.

Residui attivi al 30 (giugno 1947 lire 650.725.
Residui passivi al 30 giugno 1947 di lire 

2.273.599,91.

Azienda foreste demaniali.

Le previsioni dell’entrata e della spesa per 
l'esercizio furono inizialmente per entrate e 
spese di categoria I  in lire 188.170.000 in ca
tegoria II in lire 1.200.000, in categoria III 
in lire 1.000.000, il pareggio della categoria I 
si ottenne attraverso un’eccedenza attiva nel
le spese ordinarie e una passiva nell© spese 
straordinarie di lire 41.200.000.

Con le variazioni approvate in corso di 
esercizio si arrivò a previsioni definitive per 
la categoria I :

in entrata per . . . . . L. 612.770.386
e nelle spese per . . . .  . » 480.299.560

per la categoria II : entrate
e spese p e r .................... L. 27.200.000

per la categoria III: entrate 
e spese p e r .................... » 4.000.000

Gli accertamenti definitivi chiusero con en
trate per lire 848.139.108,95, spese per al
trettanto :

nel totale confluirono : 
entrate effettive ordi-

narie p e r .................... L. 645.098.310,35
entrate effettive straor

dinarie . . . . . . » 2.898.350,99
entrate per movimento

c a p i t a l e .................... » 196.149.716,35
entrate per conto terzi » 3.992.731,26

Nel totale della spesa confluirono :

spese effettive ordinarie
p e r ...................................L.

spese effettive straordi
narie ......................... »

spese per movimento
capitali . . . . . . » 

spese per conto terzi »

Le maggiori entrate furono dovute a mag
giori accertamenti per entrate diverse.

Essendo a pareggio la gestione di compe
tenza la situazione finanziaria migliorò solo 
per una economia di lire 15.187,31 nei residui 
passivi.

Da notarsi, rispetto alla gestione dell’eser
cizio precedente, il miglioramento del reddito 
delle foreste (da lire 233 a 632 milioni) e al 
capitolo 22 delle entrate il prelevamento di 
lire 196.099.716,35 delle disponibilità accanto
nate per investimenti' patrimoniali’ e nella spe
sa l’avanzo di lire 100.000.000 da versarsi al 
Tesoro e l’a ceant onamento delle disponibilità 
prelevate per acquisti dal farsi.

A chiusura dei conti rimasero da riscuotere 
residui per lire 389.989.642,61 e da pagare sre
sidui per lire 831.353:261,(99.

La situazione patrimoniale si affermò al
30 giugno 1947 in lire 608.685.948,09 con un 
miglioramento di lire 172.958.272,77 dovuto 
alla differenza tra  la gestione di bilancio aven

340.022.969,99

307.973.691.35

169.149.716.35 
3.992.731,26
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ti' efficacia in aumento del patrimonio in lire 
403.200.004,73 e quelle aventi efficacia di di
minuzione in line 196.173.016,35 con un saldo 
di lire 207.026.188,38 ed un miglioramento del
le gestione dei residui in lire 15.187,31 tutto 
parzialmente compensato da una diminuzione 
nella consistenza del patrimonio non finanzia
rio in: lire 34.584.256,92 e all'aumento, saldo 
e attività: e pasisività diverse in lire 354.

CONTI ALLEGATI AL CONTO DEL PATRIMONIO.

Liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Mentre nella situazione al 30 giugno 1946 
i beni immobili e mobili e crediti ammonta
vano a  lire 17.796.772,63 ; al 30 giugno 1947 
ammontavano a lire 40.069.330,30 ; si ebbe per
ciò un aumento di attivo in lire 22.272.557,67 
alla quale contribuirono la sopravalutazione e 
rettificazione nel valore degli immobili.

Azienda Canali Cavour.

La gestione chiuse con 
attivo di . . . .  L, 1.213.000.265.15

e passivo di . . .  . » 41.867.459,61

con una differenza atti
va di  ............................. L. 1.171.132.805,54

e con una riduzione pa
trimoniale . . . .  » 24.592.320,35

II, risultato economico dell’esercizio si chiuse 
con un passivo di lire 35.570.144,94 su cui in
fluirono la diminuzione patrimoniale di lire 
24.592.320,35 e l’eccedenza delle spese sulle 
entrate ira lire 10.977.824,59.

Fondo per sussìdi di invalidità e vedovanza per 
i commessi degli uffici del registro e delle 
ipoteche.

Nell’esercizio si ebbero 
entrate per . . . . L. 132.276 —

e . spese p e r .................. » 100.640 —
con un avanzo di com

petenza per . . . . » 31.636 —
Il patrimonio passò da , » 2.143.116,10
a ............................. . . » 2.174.752,10

Fondo speciale di rendita a favore del fondo
per il culto e degli enti morali ecclesiastici
con patrimonio assoggettato a conversione.

La consistenza del fondo al 30 giugno 1947 
si affermò in lire 6.591.428,57 con una diminu
zione di lire 66.886,85.

Fondo speciale della, Sila in Calabria,.

Le entrate del fondo si accertarono in lire 
176.954,84 di cui rimasero da riscuotere lire 
39.879,41.

Furono erogate per spese di amministra
zione lire 37.818,20 e furono versate alla Cas
sa depositi e prestiti :e al Contabile del porta
foglio per conto dei Comuni lire 120.649,40 
rimanendo in cassa lire 63.350,65.

Il patrimonio si affermò al 30 giugno 1947 
in lire 4.112.530,06 con. una diminuzione pa
trimoniale di lire 21.329,17. L’esercizio (1946) 
si chiuse con una perdita di lire 44.429,78 (in
feriore a quella di lire 146.837 dell’esercizio 
precedente).

Conto delle Terme demaniali di Montecatini.

NeH’anno 1946 si sono avuti utili netti di 
eserciziio per lire 6.089.903,24 di cui allo Stato 
fü devoluto il 75 per cento. Notevole l’aumento 
dei redditi dell’industria termale, ma si nota 
che il rendiconto economico non è sufficiente
mente analitico, in modo da permettere un esa
me preciso del modo col quale si è giunti alla 
determinazione deirutile. Èi veramente strano 
per esempio : che si indichino tra  le spese quelle 
del commercio dei prodotti derivati separata- 
mente da quelle del commercio acque, là dove 
si è indicato già con una sola voce l’entrata.

Azienda delle Tèrme di Salsomaggiore.

La gestione diretta 1946 si è chiusa con un 
utile netto di lire 31.255.845,11 pur essendosi 
spese: lire 13.000.000 per le manutenzioni 
straordinarie, il reintegro e il rinnovamento 
delle dotazioni e lire 10.000.000 di lavori di 
perforazione nonché quasi lire 10.000.000 di 
spese varie di esercizio.
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Il rendiconto insomma denuncia la situazio
ne di una Azienda largamente attiva.

Notevole sempre il provento dell’istituto chi
mico (lire 182.626.361,25) anche in confronto 
al provento degli istituti di cura (lire 78 mi
lioni e 322.236,75).

Azienda delle Terme demaniali di Roncegno.

Nell’esercizio 1946 si ebbero utili per sole 
lire 190.183,10 di cui allo Stato andarono lire
108.404,10.

Scarsa la spesa per reintegrare inventari 
(lire 300.000).

Terme demaniali di Chianciano.

Utili dell’esercizio 1946 lire 207.608,40 di 
cui allo Stato andarono lire 155.706,30, oltre 
però la quota di partecipazione prelevata pri
ma del reparto utili in lire 2.083.152,85 ed ol
tre la compartecipazione del comune di Chian
ciano in lire 795.288,40.

La gestione sembra che abbia dato un get
tito ridotto per quel che riguarda il prodotto 
degli stabilimenti termali (lire 16.765.695,80).

Azienda Terme di Castrocaro.

Ha dato un utile di lire 983.834,35.
Si nota un notevole inizio di riavviamento 

dopo il passaggio della guerra.

Fonti demaniali di Levico e Vetriolo.

Nel 1946 l’Azienda ha dato un utile di lire 
112.448,68 di cui allo Stato andarono lire 
53.975,35.

Terme demaniali di Acqui.

Hanno dato nel 1946 utili per lire 1 milione 
e 284.323,75 di cui allo Stato andarono lire 
500.569,95.

Sembra al relatore che alcune voci di spesa 
potessero meritare un più approfondito esame 
del Ministero come le spese di manutenzione 
(lire 5.176.617,15) quelle di propaganda (qua
si 2 milioni) le diverse (1 milione), le generali 
(1 milione e ottocentomila), quelle di ospita

lità e omaggi (mezzo milione) in quanto sono
sproporzionate al gettito dell’esercizio e al
l’utile che si dice sia stato riservato alla So
cietà appaltatrice (lire 269.537,60).

Fonti demaniali di Recoaro.

Si realizzarono nel 1946 utili per lire 4 mi
lioni e 129.593,55; da ripartire l’utile netto 
per lire 3.923.113,85 di cui allo Stato spetta
rono lire 2.353.868,30.

Aziende del mar Piccolo di Taranto e dei Icùghi 
di F usavo e Miseno.

L’Azienda del mar piccolo ha dato nell’eser
cizio 1° aprile 1946-31 marzo 1947 un utile di 
gestione di lire 6.722.461,45 (di cui fu de
voluta subito al demanio la somma di lire 
800.000).

' I laghi di Fusaro e Miseno diedero altro uti
le di lire 7.662.957,25.

Nelle ripartizioni furono assegnati allo Sta
to lire 7.743.688,70 (oltre le accennate lire
800.000).

Istituto Poligrafico dello Stato.

Al 30 giugno 1947 ha denunciato un utile di 
lire 181.130.530,30.

Resta sempre il dubbio che a determinare 
l’utile possa aver influito l’aumento di valore 
delle giacenze di magazzino (lire 1 miliardo 
062.890.365,20 al 30 giugno 1947) e resta anche 
incerta la sussistenza reale del credito verso 
i debitori diversi per lire 2.697.773.597,53.

Azienda dei danneggiati dalle truppe borboni
che in Sicilia.

Lo Stato patrimoniale dell’Azienda chiude 
al 30 giugno 1947 con una diminuzione di pas
sivo di lire 47.148,90, dovuta ad alcune riscos
sioni.

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

La gestione chiuse con un aumento patri
moniale di lire 64.874.725,64.



A tti Parlamentari —  1 5 5  — Senato della Repubblica —■ 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

I prestiti concessi dal fondo sono saliti nel
l’esercizio da lire 261.988.706,87 a  lire 500 mi
lioni e 412.399,61.

Consorzio autonomo per Vesecuzione delle ope
re pubbliche e per l’esercizio del porto di Ge
nova.

La gestione si chiuse con un disavanzo fi
nanziario di lire 110.588.962,41.

Tenuto conto p;:rò delle costruzioni eseguite 
durante la gestione consortile risulta una dif
ferenza attiva patrimoniale di lire 220 milioni 
e 943.390,78.

Crediti e debiti di tesoreria.

Già vi accennammo parlando della situazione 
del Tesoro e già notammo che durante l’eserci
zio si è Raggravata la posizione del conto cor
rente del Tesoro in confronto a quella del debi
to fluttuante.

Al 31 luglio 1947 i B.T.O. in circolazione 
erano per lire 356.965.321.694,67 con piccolo 
aumento in confronto a quelli in circolazione al
31 luglio 1946 per lire 317.967.231.970,33.

* *

Servizio vaglia del Tesoro.

L’ammontare dei vaglia insoluti al 30 giu
gno 1946 era di lire 9.028.831.366,79.

I vaglia rimasti da pagare al 30 giugno 1957 
erano per lire 23.035.892.376,65 con un aggra
vamento derivante indubbiamente anche dal 
continuo aumento della circolazione.

* * *

Azienda del contabile del portafoglio< dello 
Stato.

L’Azienda ha dato un utile di esercizio di lire 
118.998.651,75 su operazioni ordinarie, di lire 
592.639,70 sulla straordinarie.

* * *

La Zecca.

La Zecca ha dato «un utile di esercizio di lire 
916.264,71.

Cassa autonoma per l’ammortamento dei debi-*
to pubblico interno dello Stato.

La cassa non provvide a nessun annullamen
to durante l’esercizio.

* * s{s

Amministrazione del peculio dei detenuti negli 
stabilimenti di pena e dei giovani ricoverati 
nelle oase e nei centri di rieducazione e nei 
riformatori giudiziari

Il fondo che al 1° luglio 1946 era di lire
II.789.631 divenne al 30 giugno 1947 di lire 
28.189.018.

Le somme depositate presso la Cassa depo
siti e prestiti passarono da lire 8.524.897,24 
a lire 13.665.911,93.

* * «

Conto delle Manifatture carcerarie.

La gestione diede un utile economico nel 
1946-47 di lire 159.611.766,33.

* Ss *

Conto delle scuole italiane all’estero.

Fu pagata nel 1946-47 la solita rata di lire 
743.281,60 ad ammortamento mutui, raita ad
debitata, secondo il piano contabile iper lire 
244.385,11 a  capitale e per lire 498.899,49 a 
interessi.

Conto delle entrate e delle spese fuori bilancio 
del Ministero degli affari •esteri.

Il saldo del conto a fine esercizio era di lire
III.502.164,65 aumentato in confronto di quel
lo di lire 48.359i304,21 risultante al 1° luglio.
1946. Soprattutto ha influito siull’auimento il 
saldo dei depositi e dei conti correnti degli 
agenti all’eistero.
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* * *

Conto delle sovvenzioni per le strade ferrate 
concesse all’industria privata.

A tutto l’esercizio finanziario 1945-46 erano 
state  ̂ pagate lire 3.381.909.188,33 : 'durante lo 
esercizio furono pagate lire 762.454.412,71 in 
conto residui. Così iin totale si raggiunse la ci
fra  dei pagamenti in lire 4.612.182.779,16.

* * *

Tàsse erariali liquidate sui trasporti, sulle 
linee ferroviarie, tramviarie, extraurbane e 
private e sui servizi di navigazione interna.

Nel; 1946-47 furono riscosse lire 368 milioni 
083.406*66.

* * *

Sussidi per esercizio e impianti di linee auto
mobilistiche in servizio pubblico.

Durante l’esercizio furono pagati sussidi per 
lire 8.100.425,86 in conto residui e per lire 
723.030,62 in conto della competenza.

* * *

Sovvenzioni per costruzione ed esercizio di fer
rovie extraurbane e ferrovie economiche in 
servizio pubblico.

Durante l’esercizio furono pagati :
in conto comp'etenzia . . . L. 3.677.619,99
mitconto residui . . . .  » 971.891,96

Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione 
lacmle.

Furono pagate lire 1.340.000 in conto com
petenza, lire 6.025,25 in canto residui.

* * *

Sovvenzione per costruzioni ed esercizio di fu 
nivie.

Furono pagate lire 195.655,06 in conto com
petenza lire 39.175 in conto residui.

* * *

Prodotto chilometrico delle strade ferrate ge
stite dall’industria privata.

In media il prodotto chilomètrico fu di lire 
1.157.951 per le ferrovie private autorizziate ai 
pubblici servizi lire 955.439.

Il coefficiente massimo fu dato dalla funivia 
Savona-San Giuseppe (lire 27.589.789) seguito 
dalla funicolare del Vomero (lire 22.022.364) e 
per 1© linee non funicolari dalla Roma lid o  
(lire 7.796.036), il minimo della Arezzo-Stia 
(lire 0.265).

* * #

Prodotto della ferrovia Belluno-Pieve di Ca
dore.

Lire 636.923, di cui afavore dello Stato van
no lire 454.881,43.

* * *

Prodotto chilometrico delle Ferrovie dello Stato. 

Lire 3.589.261.

* * *

Servizio dei vaglia postali.

Al 30 giugno 1946 erano da pagare vaglia 
per lire 27.042.485.613 al 30 giugno 1947 erano 
da pagare vaglia per lire 57.763.006.851.

Furono emessi durante l’esercizio vaglia per 
lire 366.616.228.307 di cui però vaglia per lire 
349.659.213.330 per servizio; il che mette in 
luce lo scarso ricorso che il cittadino tende a 
fare del vaglia postale.

* * *

Depositi presso l’Amministrazione centrale pro
vinciale delle Poste.

Il saldo dei depositi di cat. A presso il ge
store centrale passò nell’esercizio da lire
16.519.369.164,06 a lire 42.994.585.364,25 pres
so gli uffici provinciali da lire 718.631.704,19 
a lire 936.972.566,27 e sul totale da lire
17.238.000.868,25 a lire 43.931.553.930,52.
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Il saldo depositi di cat. B passò da lire 
20.268.165.911 a lire 39.118.613.367,45.

Servizio dei conti correnti postali.

Il numero dei correntisti passò nell’esercizio 
da lire 216.066; a 220.774 e il saldo a credito 
da lire 18.068.309.000 a lire 30.951.254.000.

L’utile d’esercizio passò da lire 429.803.741,78 
a lire 934:783.615,72.

* * <*

NeU’esercizio 1946-47 le registrazioni di 
provvedimenti ministeriali fatte con riserva 
da parte della Corte dei conti riguardarono, 
oltre il -solito caso del collocamonto a  disposi
zione di Prefetti oltre i limiti di cui aliarti 
colo 102' dello stato giuridico degli impiegati 
dello Stato le promozioni di Magistrati ma 
temiti in-servizio oltre* i limiti di età; le pro
mozioni di Magistrati in deroga o meglio in 
contrasto col'disposto dell’articolo 4 -del-de
creto-legge 15 ottobre 1944, n. 301. Più im
portante la registrazione con riserva del de
creto-legge 22 giugno 1946 relativo alla disci
plina degli ammassi perchè disponeva accre
ditamenti a favore dei Corsorzi agrari in de
roga o meglio in violazione delle norme sulla 
Contabilità generale dello Stato, quella relativa 
al decreto legislativo 24 giugno 1946 con il 
quale fu sciolto il Senato del Regno, perchè 
la norma fu ritenuta incostituzionale in quan
to la delega di poteri fa tta  al Governo non 
comprendeva i provvedimenti costituzionali ri
servati all’Assemblea costituente.

Meno interessanti invece i provvedimenti di 
registrazione con riserva riguardanti il de
creto- legislativo 22 giugno 1946 e quello 28 
febbraio 1947 riguardanti i l  trasferimento al
lo Stato e il successivo trasferimento in pro
prietà deirU.R.S.S. della villa Abamelek, Laz- 
zareff in quanto il rifiuto di registrazione av
venne prevalentemente per ragioni formali.

ESEìRiOlZHO 1947-48 :

L’esercizio 1947-48 ultimo di quelli al cui 
esame è destinata la presente relazione, riguar
da l’ultimo periodo di assestamento delle situai 
zioni finanziarie della inazione.

Comincerà daU’esercizio 48-49 il periodo in 
cui ogni 'sforzo sarà diretto' verso la riorganiz
zazione amimiinistrativa in:modo:dìa ridiUirrie il 
deficit di esercizio e dì ricondurre ì’ammini- 
strazione. all’osservanza di canoni fondamene 
tali che ne hanno sempre regolato l’attività..

Per l’esercizio 48-49 lo iStató di .previston»: 
dell’entrata e della s p e sa  per i singoli MinMë^ 
ri fu approvato com - décret i legislativi 25 
marzo 48 n. 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184 
185,186, 187, 188,189;; 190,191,- 192,€198;îl94ÿ 

Antecedentemente era stato autorizzato lo 
esercizio provvisorio com decreto legislativo» 
del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno
1947, n. 542, fino al 30 settembre 1947, con 
successivo decreto 22 agosto 1947, n. 1466, 
fino al 31 marzo 1948.

Il rendiconto presentato dal Ministro del te
soro alla Corte dei conti con nota 15 dicembre 
1952, n. 164113, fu dalla Corte parificato nella 
adunanza del 9 gennaio 1953 con la consueta 
formula « Dichiara conforme alle proprie scrit
ture e — per i pagamenti extra bilancio — 
conforme alla documentazione prodotta — com 
espressa riserva dalle (anzidette) sanatorie le
gislative (per eccedenza di impegni) il rendi
conto ............. ».

Tutti gli atti furono poi trasmessi al Se
nato il 16 marzo 1953.

iSecomdo le previsioni approvate il 25 mar
zo 1948 nella categoria I (Entrate e spese ef
fettive) si sarebbero dovute avere entrate per 
lire 520.559.891.500 e spese per lire 831 mi
liardi 774.882.685 con un disavanzo di lire 
311.214.988.285. Nella categoria II (movi
mento di capitali) si sarebbero dovute avere 
entrate per lire 91.824.883.600 e spese per 
lire 90.426.462.832 con un avanzo di lire 
1.398.420.768.

Sommando le due categorie furono presen
tivate entrate per lire 612.384.778.100 e spe
se per lire 992.201.345.517 con un disavanzo 
di lire 309.816.567.117.

Le previsioni iniziali però, sebbene; appro
vate alla fine dell’esercizio, dettero luogo a 
variazioni notevolissime verificandosi così an
cora il fenomeno, già lamentato negli eserci
zi precedenti, per cui le previsioni iniziali fu
rono così diverse dal 'risultato finale che da 
esse non si sarebbe potuto trarre  neppure un.
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lontano indizio circa l’andamento deìl’esteir-
cizio.

Le variazioni che nel 1947-48 furono ap- 
portate con provvedimenti legislativi porta
rono le entriate effettive preventivate ad un a r
mento di lire 282.338.053.356,25 le spese ef
fettive preventivate ad un aumento di lire 
800.317.948.231,30, cioè pressocchè al raddop
pio, il disavanzo della parte effettiva fu così 
previsto definitivamente con aumento di lire 
517.979.894,875,65; nella categoria del movi
mento dei capitali fu previsto un aumento di 
entrate per 99 miliardi 901.524.722,60 e di spe
se per lire 235 miliardi 079.929.111,60, con una 
differenza passiva di lire 135.178.401.389.

Fondendo i dati deile due categorie si 
ebbe così una previsione definitiva di entra
te per lire 994.624.356.178, 81 ed una previ
sione di spese di lire 1.962.974.886.681,05.

Gli accertamenti aggravarono ancora il di
savanzo della categoria prima perchè conclu
sero con entrate accertate per lire 850 mi
liardi 510.553.285,12 e spese accertate per lire 
1.689.262.074.876,13; migliorarono rispetto 
alle previsioni i dati della categoria del mo
vimento di capitali dove si ebbero minori en
trate  e molto minori spese rispetto al previ
sto. Le entrate furono infatti di lire 140 mi
liardi 629.908.199,75 e le spese per lire 211 
miliardi 967.949.647,79 ; fondendo così le due 
categorie si ebbero entrate accertate per lire 
991.140.461.484,87 e spese per lire 1.901 mi
liardi 230.024.523,92 con una eccedenza di 
910.089.563.089,05, cioè con un disavanzo ve
ramente enorme se si pensa che fu 'pressoché 
pari a tutto il gettito delle entrate dell’anno.

Causa ed effetto del disavanzo così notevole 
fu indubbiamente l’inflazione che portò alla 
necessità di provvedere a spese sempre in au
mento là dove de entrate si svilupparono assai 
più lentamente in relazione al diminuito va
lore della moneta.

Anche nell’esercizio 1947-48 si ebbero ecce
denze di impegni rispetto alle previsioni de
finitive approvate, eccedenze da sanare con 
leggi. Parte di queste, le più importanti, sono 
state fatte oggetto di speciali provvedimenti 
legislativi, e cioè della llegge 2 marzo 1953, nu
mero 187, che ha sanato le spese di milioni

67.922 per imprescindibili occorrenze a favo
re dell’amministrazione ferroviaria e di un di
segno di legge per milioni 14.300 relativi al bi
lancio del Ministero dell’agricoltura e delle fo
reste attinenti a prezzi politici e gestioni eco
nomiche.

All’infuori di queste eccedenze la sanatoria 
di cui' al disegno di legge in esame riguarda 
soltanto, per il conto di competenza due capi
toli ddl conto della gestione del Ministero del 
tesoro; alcune variazioni per centesimi nel 
conto del fondo massa della Guardia di finan
za, alcuni capitoli del fondo dell'Istituto1 agro
nomico dell’Africa italiana. Molte eccedenze 
invece sul conto dei residui sul quale si ma
nifestò ancora la necessità di provvedere a pa
gamenti per residui già eliminati nel mo
mento in cui furono riassunti nel bilancio del 
Governo legale i risultati della Gestione di 
fatto della sedicente Repubblica sociale ita
liana.

Restano da esaminare uno lad uno i capitoli 
relativi alle eccedenze.

Nel conto di competenza del Ministero del 
tesoro va notato il capitolo 504 : (Anticipazioni 
delle pensioni gravanti sui C commi sulle pro
vinole e sugli istituti di beneficienza, spettanti 
a cittadini italiani profughi dalle zone di con
fine occupate). Per questa voce lo stanziamento 
era di lire 2.000.000 e le eccedenze furono di li
re 8.036.760,23 portandosi così ad un impegno 
globale di lire 10.036.760,23. Al capitolo 508 
relativo all’importo delle tasse portuali da ver
sare al Comune di Civitavecchia in relazione 
alle opere di sistemazione del porto si passò da 
unìa previsione di lire 1.288.100 ad un accerta
mento di lire 5.320.280,30 con una eccedenza di 
lire 4.032.180,30. Nel conto dei residui si ebbe
ro invece eccedenze ai capitoli 23 (assegni a  
favore deìl’orfanotrofio militare di Napoli, in 
dipendenza di transazione 20 gennaio 1914), 
eccedenze 34.718; al capitolo 26 (rimborsi al
la Cassa depositi e prestiti di fondi per l’in
dennità caroviveri ai pensionati del Monte 
pensioni insegnanti elementari), eccedenza di 
lire 1.527.566,70 -— tal capito lo  41 (premio 
giornaliero di presenza al personale della 
Presidenza del consiglio e uffici dipendenti), 
eccedenza lire 461.295,13 — al capitolo 261
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(pensioni ordinarie e assegni caroviveri al 
personale del cessato regime), eccedenza lire 
2.108.437,85 al capitolo 264, (pensioni ed in
dennità, per una volta tanto agli operai delle 
officine di carte valori) eccedenza di lire 189 
,milioni e 277,75 — al capitalo 265 (assegni di 
medaglie al valore militare) eccedenza lire 301 
mila 240,57 — al capitolo 295 (personale 
degli uffici provinciali del tesoro e di altri 
uffici — stipendi ed assegai fissi), eccedenza 
lire 7.899.875,39 — al capitolo 354 (contributi 
diretti dello Stato a favore di Istituti cessio
nari della soppressa unione Edilizia e dei 
proprietari che hanno costruito ricostruito o 
riparato edifici 'danneggiati dai terremoti), ec
cedenza lire 2.930.914,98, al capitolo 378 (ri
guardante indennità e diarie ai membri delle 
Commissioni dipendenti dalla Presidenza), ec
cedenza lire 572,05 è al capitolo 403 (compensi 
per laverò straordinario del personale) ecce
denza lire 17.604, al capitolo 426 sub XX (sal
do degli impegni per spese riguardanti gli 
esercizi anteriori al 47/48 relative all’ufficio 
delle Sanzioni contro il fascismo), eccedenze 
lire 1.463.448,37 — capitolo 428 (pensioni ed 
assegni di guerra ecc.) eccedenza lire 61 mi
lioni e 522.428,51 al capitolo 501 (somma da 
provvedersi all’Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, per la sistemazione e completamen
to degli impianti già di Stato) eccedenza lire
63.000.000 — al capitolo 507 (quote dovute 
ai Funzionari 'dell’Avvocatura generale dello 
Stato per spese ed onorari posti a carico delle 
controparti soccombenti) eccedenze lire 81 mila 
e 512,68, al capitolo 508 già citato e riguar
dante il versamento delle tasse portuali al 
Comune di Civitavecchia eccedenza lire 817 
mila e 604,93, al capitolo 591 (spese di viaggio 
ed indennità di missione), eccedenze lire 35 
mila e 767,77, al capitolo 592 (indennità e dia
rie ai componenti commissioni speciali), ec
cedenza lire 1.439.811,84 e al capitolo 699 an ti
cipazione all’istituto Vittorio Emanuele per 
agevolare il ricovero dei rim asti senza tetto 
per la guerra), eccedenza lire 32.000.000.

Sul conto del Ministero degli affari esteri 
al capitolo 3 (retribuzioni e altri assegni conti
nuativi al personale non di ruolo), eccedenza 
lire 1.826.509,15 al capitolo 7 (manutenzione

ordinaria di stabili in uso laiiramiministrazio- 
ne), lire 496.471,95 capitolo 29 (pensioni ordi
narie), eccedenza lire 3.730.168,23.

Sul conto del Ministero degli interni al car
pitolo 1 (Stipendi ed assegni vari al personale 
civile di ruolo), eccedenza lire 104.465.301,90 
al capitolo 28, (pensioni ordinarie e caro viveri), 
eccedenza lire 57.223.761,18 al capitolo 166, 
(Stipendi ed assegni al personale di ruolo, del 
servizio speciale riservato), eccedenza lire 170 
mila e 744,40.

Nel conto del Ministero dei lavori pubblici 
al capitolo 104 manutenzione ed edificazione 
di edifici pubblici nelle opere in gestione 
dell’Alto commissario per la Sicilia) ecce
denza lire 185.439,64 e al capitolo 276 (siste
mazione e riparazione strade di interesse mi
litare) eccedenze di lire 84.964.195,58.

Nel conto del Ministero della difesa, al capi
tolo 47 (pensioni ordinarie e lassegni di caro- 
viveri del servizio dell’Esercitoi) eccedenza di 
spesa lire 32.722.308,14; al capitolo 99 (sov
venzioni alle Casse militari delle guerre nazio
nali) eccedenza lire 26.825; al capitolo 224 
(spese di giustizia penale militare) eccedenza 
lire 241.809,20 ; 'al capitolo 260 (settime da cor
rispondere ai militari che rientrano dalla p ri
gionia, alle famiglie dei prigionieri) eccedenza 
lire 9.794.968,17 ; al capitolo 261 (spese di spe
dalità e di viaggio per il rimpatrio dei prigio
nieri di guerra) eccedenza lire 1.954.255,16.

Nel conto del Ministero dell’agricoltura e 
foreste-, al capitolo 47 (contributo per il fun
zionamento dei depositi cavalli stalloni) ecce
denza lire 999.550; al capitolo 76 (indennità 
rimborsi e missioni ai membri di speciali 
commissioni provinciali per i contratti agrari, 
per i canoni, per le mezzadrie eoe.) eccedenza 
lire 50.700, al capitolo 95. Spese per promuo
vere ecc., l’incremento della pesca ecc., ecce
denza lire 14.188.935, a.1 capitolo 168 (aggiun
to) spesa per il funzionamento delle Commis
sioni, eccedenza lire 103.585; al capitolo 187 
(contributi per il miglioramento e lo sviluppo 
della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.) ecce
denza lire 4.032.577.
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Nel conto del Ministero dell’industria e com
m erce, al capitola 53 (spese di ufficio e di can
celleria per il servizio metrico) eccedenza lire 
22.722,78 ; al capitalo 88 (stipendi ed altri as
segni di personale civile e militare addetto al 
servizio ‘dei carmini) eccedenza lire 14 milioni
717.782,10.

Eccedenze nei conti dèlie aziende speciali.

Tralasciamo di soffermarci sulle eccedenze 
di impegni nel conto del Fondo massa della 
Guardia di finanza dato ohe si tratta di ecce
denze per somme inferiori alla lira.

.Quanto alle eccedenze sulle previsioni nel 
conto dell’Istituto agronomico, dell’Africa ita
liana esse riguardano- i seguenti articoli:

•vi) personale di 
ruolo . . . . . eccedenza 4.727.187,31

2) quota a carico 
dellf istituto delle 

, spese per assicu
razione al perso
nale di ruolo . . 303.161,30

3) indennità gior
naliera di pre
senza per il per
donale in ser
v iz io ..........................  » 494.430 —

5) Indennità e 
rimborsi per spe
se di viaggi -
missioni . . .  » 232.886,10

7) Spese di ufficio 
- ,  acquisti-manu
tenzione mobili
- cancelleria - 
stampati e varie 
altre spese di
, manutenzione . » 921.839,80

8) Spese per i
^servizi vari . . » 974.953,70

9) Contributi a 
pareggio dèi bi
lancio delle se
zioni agrarie del
l’Istituto tecnico
superiore . . .  » 393.499,80

13) -Spese per con
to di ammini
strazioni pubbli
che e private . . eccedenza 2.600.000—

15) Anticipazioni 
per spese con
sentite dal rego
lamento al diri- 
igente dell’Azien
da agraria ' . . » 10.000 —

16) Gestione spe
ciale dell’Azienda 
agraria . . . . » 1.070.745 —

17) Gestione spe
ciale dèlia sezio
ne agraria del
l’istituto tecnico 
superiore spe
cializzato nella - 
agricoltura colo
niale ................... » 15 .̂889,80

Per verità le eccedenze sul conto dell-Istitu-
to agronomico non sono in alcun , modo spie
gabili se, man in punto di fatto per; l’aumento 
di tutte le spese conseguentemente all’infla
zione; ma è fuori di dubbio che vi deve essere 
stata, anche considerevole trascuranza nel la
sciare che si eccedesse dai limiti dei dapitoli, 
senza provvedere all’integrazione tempestiva 
degli stanziamenti. Comunque, se per un g iu 
dizio sulla gestione déll’istitiuto il vostro rela
tore potrebbe essere perplesso, di fronte alla 
necessità della sanatoria legislativa), aJiehe ap
punto in relazione alPandanienta di stipendi 
e costi durante il 1947-48 si ritiene opportelo 
che la sanatoria sia concessa.

Non può essere chiuso l’accenno alla que
stione di legittimità senza osservare che anche 
durante l’esercizio 1947-48 si fece luogo a con
tabilità fuori bilancio per le gestioni delle pro- 
vincie che solo durante l’esercizio sono passate 
all’Amministrazione italiana (parte della pro
vincia di Udine e di Fola e provincia di Go
rizia). Tali spese extra bilancio riguardano per
il conto del Ministero del tesoro il pagamento 
di lire 151.473.340,39 in conto competenza e 
di lire 3.892.060,40 in conto residui; sul conto 
del Ministero delle finanze il pagamento di lire 
311.214.551,45 sul conto della competenza e



A tti Parlamentari 161 — Senato della Repubblica —  187-A

LEGISLATURA III - 1958-59— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

di lire 16.620.646,07 sul conto residui; sul con
to del Ministero della giustizia il pagamento 
di lire 46.866.336,75 in conto competenza e 
lire 2.529.757 in conto residui ; sul conto del 
Ministero degli affari esteri la spesa di lire
31.000 in conto della competenza ; nel conto 
del Ministero dell’Africa italiana il pagamento 
di lire 1.034.500 nel solo conto della competen
za; sul conto del Ministero della pubblica istru
zione il pagamento di lire 428.796.330,02 sul 
conto della competenza e di lire 19.817.685,35 
in quello dei residui; sul conto del Ministero 
degli interni il pagamento di lire 1 miliardo 
919.486.686,80 in conto competenza e di lire 
70.803.935,26 in conto residui; sul conto del 
Ministero dei lavori pubblici il pagamento 
di lire 2.568.804.325,86 sul conto della com
petenza e quello di lire 1.566.680.610,08 sul 
conto dei residui ; sul .conta del Ministero dei 
trasporti il pagamento di lire 596.613,66 sul 
canto della competenza; sul conto del Mini
stero della marina mercantile il pagamento 
di lire 1.468.617,50 sul solo ©anta della com
petenza ; sul conto del Ministero della, difesa
il pagamento di lire 75.494.229 in conto com
petenza e quello di lire 715.327 in conto re
sidui; sul conho del Ministero dell'agricoltura 
e foreste il pagamento di lire 103.827.199,23 
smi conto della competenza e quello di lire 
4-80.215.477,91 in conto residui; sul conto del 
Ministero dell’industria e commercio i paga
menti di lire 2.714.622,35 sul conto della com- 
piatemza e lire 823.500 -sul conto dei residui ; 
sul conto del Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale il pagamento di lire 14.000.535 
in conto competenza. Complessivamente -tut
te tie spese di cui è fatta l’elencazione riferen- 
tesi a gestioni extra bilancio ammontano a 
lire 5.625.338.988,'61 sull canto della compe
tenza e ; a. lire 2.678.810.666,74 sul conto1 dei 
residui.

Tenendo conto di tutte le eccedenze e delle 
gestioni di fatto il disavanzo si affermò global
mente nella somma di lire 844.376.860.579,62.

Per chiudere l’esame idei conti e delle ge
stioni dal punto di vista della legittimità va 
ricordato che la Corte dei conti ha rifiutato 
lar registrazione e Mia accordata poi solo con 
riserva per i iprovvedimenti ; di collocamento 
a disposizione di 24 prefetti in relazione al

già citato articolo 102 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2960 ed alla divergente 
interpretazione da parte della Corte dei conti 
e del Governo sul numero-di prefetti agli effetti 
del limite massimo (15) di prefetti a disposi
zione ammessi dalle leggi ; ciò soprattutto in  
relazione ai molti prefetti ai-quali furono affi
dati incarichi speciali.

Fu inoltre registrato con riserva il decre
to legislativo 29 settembre 1947 relativo alle 
approvazioni della planimetria e -delle note 
analitiche definitive per la espropriazione 
delia villa Abamelek Lazzareff perehiè connesse 
con altro provvedimento registrato con -riser
va durante l’esercizio precedente.

Su altri punti sorse conflitto durante. lo 
esercizio tra  -Ministeri e Corte -dei conti, pun
ti addirittura di principio .che furono varia
mente risolti, e sui quali. la Corte dei-conti 
ha riferito al Parlamento, con nota comuni
cata alla Presidenza il 31 marzo 1952.

Notevole fra  le questioni risolte quella, sulla 
competenza del Governo della Regione siciliana 
ad emettere mandati ed ordini di accredita
mento a carico del bilancio dello iStato e quelle 
sulle necessità per correttezza costituzionale 
che la legge di bilancio non contenga in modo 
alcuno autorizzazione alla relativa spesa.

Su altri punti la Corte dei conti si limitò,a 
richiamare l’attenzione dell’amministrazione 
sulle necessità di non eccedere nell’uso del?pa
gamento a mezzo degli ordini di accreditamen
to; sulla necessità di evitare l’esecuzione anti
cipata dei contratti prima che siano sentiti i 
necessari pareri e siano intervenutele autoriz
zazioni prescritte; sulla opportunità di ricor
rere il meno possibile al sistema dei servizi»in 
economia.

Infine va ricordato che in tema di lavori pub
blici e soprattutto di intervento diretto»per Ja 
ricostruzione e le riparazioni dei beni distrutti
o danneggiati dalla guerra, molte furono 'le 
questioni affrontate e molte le risoluzioni: della 
Corte dei conti che servirono a creare una spe
cie di regolamento interpretativo delle*dispo
sizioni di legge. Basterà elencare, per-titoli 
soltanto, gli argomenti sui, quali si venne, a-di
scutere : competenza per valore dei Provvedi
torati -alle opere pubbliche con passibilità di 
autorizzazione ministeriale ad eccedere i limiti
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di competenza dei provveditori ; possibilità dei 
provveditori di dar corso ad opere di valore 
limitato formanti oggetto di perizia riguar
danti parte soltanto di opere approvate dal Mi
nistero; deleghe da parte degli organi gover
nativi ed amministrazioni locali, alle istituzioni 
pubbliche di beneficenza od agli Ordinari Dio
cesani per la progettazione, direzione, sorve
glianza e contabilizzazione dei lavori; possi
bilità da parte dei Provveditori di decampare 
dai pareri dei competenti comitati nel proce
dimento tecnico amministrativo inerente alla 
esecuzione dei lavori, buoni di sub anticipa
zione; imputazione a residui di spese afferenti 
alla competenza, obbligatorietà del parere del
l’Avvocatura dello Stato per le transazioni; ri
serve attinenti a opere pubbliche in Albania e 
nelle Colonie ; esoneri da cauzione, possibili re
sponsabilità dell’Amministrazione per mancato 
preavviso di licenziamento degli operai da parte 
di un’impresa, quando il trasferimento dei la
vori ad un’altra impresa non abbia lasciato il 
tempo di provvedere al preavviso pur essendo 
prefìsso il termine di cessazione della sua at
tività.

Ancora sorsero discussioni sulle clausole dif
formi dall’ordinamento italiano adottate nei 
territori restituiti dall’A.M.G. per contratti di 
appalto. In particolare poi sorsero discussio
ni sulle possibilità di applicare le norme per 
la ricostruzione dei beni degli enti pubblici lo
cali per i beni dell’Ente autonomo per l’acque
dotto Pugliese, sulla applicabilità dall’artico
lo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, rela
tivamente ai beni appartenenti alle Universi
tà. sulla ricostruibilità a carico dello Stato di 
beni dei Comuni danneggiati non in conse
guenza di danni bellici, sulle possibilità di ese
guire lavori di sistemazione di strade sussi
diarie per consentire traffico locale, sulla rico
struzione di beni di Comuni e Provincie, con ca
rattere funzionale diverso da quello primitivo, 
sulle ricostruzioni e riparazioni di beni immo
bili di istituzioni pubbliche di beneficenza, e di 
beni intestati a privati per frodi pie, sulla ri- 
costruzione e riparazione di beni degli istituti 
di beneficenza non adibiti direttamente ad uso 
conforme e (ad loro fine primario; sulla rico- 
struibilità dei -beni mobili delle istituzioni stes
se, sui limiti della ricostruibilità a carico del

lo iSfcato, delle Chiese, e dei relativi accessori 
(organi, elementi decorativi, locali annessi, 
pertinenze) dei seminari, e dei relativi mobili, 
sulla ricostruzione a  carico dello Stato di immo
bili delTI.N.C'.I.S. e degli istituti autonomi di 
Case popolari; sull'intervento dello Stato pei 
fabbricati privati e per i fabbricati demaniali ; 
per la rimozione delle macerie, sui lavori ur
genti ad alleviamento della disoccupazione, ed 
infine sul complesso delle norme per la revisio
ne dei prezzi. Altre questioni infine sorsero in 
mìateria di fabbricati privati danneggiati da 
pubbliche calamità di cui fu proposta la ripara
zione per dare ricovero ai sinistrati, sulla com
petenza della Regione Sarda in materia di clas
sificazione di strade, sulla possibilità di siste
mare, in applicazione della legge del 31 otto
bre 1942, n. 1471, le valli da pesca della Lagu
na, sulla costruibilità di fabbricati a carico del
lo Stato per ufficiali e sottufficiali delle guar
die di finanza.

Le sole enunciazioni dei punti sui quali sorse 
discussione può dare un idea dell’enorme cam
po lasciato all’arbitrio deH’Amministrazione 
nel periodo in cui si tra tta  e quindi anche du
rante l’esercizio in esame.

L’approvazione dei rendiconti importa quin
di anche l’approvazione del modo con cui dei 
quasi illimitati poteri l’amministrazione si è 
avvalsa. Anche perchè, quando il Parlamento 
stanzia fondi in misura minore alle somme che 
sarebbero necessarie per la soddisfazione di 
tutti i bisogni ai quali potrebbe provvedersi in 
base alle disposizioni di legge, si costituisce la 
base reale di ogni possibile arbitrio od abuso 
Doliti co. Ne deriverebbe la necessità di un con
trollo politico ed amministrativo analitico, con
trollo però che oggi e per il tempo già trascor
so, e per le eccezionalità del periodo di cui si 
stanno esaminando i conti, per la gigantesca 
mole che avrebbe il lavoro, senza correlazione 
con un pratico risultato, si manifesterebbe in 
linea concreta del tutto senza giovamento.

* * *

Per un giudizio sull’esercizio sul suo com
plesso non sarà inopportuno, come per gli al
tri esercizi finanziari osservare per quali capi
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toli, preventivo per preventivo furono variate 
le previsioni sia agli effetti dell’entrata che 
dell’uscita.

Alla visione gloiblale gioverà più per ile spe
se riprodurre dalle note introduttive del Mi
nistero del tesoro le relative tabelle.

P e r  l e  e n t r a t e  :

Si fecero variazioni in aumento per lire 
342.588.053.356,25, e in diminuzione per lire
60.250.000.000 con un saldo in aumento di lire
282.338.053.356,25 nella categoria nrima: va
riazioni in aumento per 1.149.901.524.722,60

e in diminuzione per lire 50.000.000.000 con un 
saldo in aumento di lire 1.0:99.901.524.722,60 
nella categoria seconda.

Ripartendo le entrate effettive e fra  ordina
n e  e straordinarie si ebbero in aumento entra
te ordinarie per lire 263.125.970.956,25 e straor
dinarie lire 79.462.082.400, diminuzioni nelle 
ordinarie di lire 14.750.000 e nelle straordi
narie per lire 45.500.000.000 con un saldo in 
aumento per lire 248.375.970.956,25 per le or
dinarie e di lire 33.962.082.400 nelle straordi
narie.

Per le spese aumenti e diminuzione sono 
riassunti nelle tabelle seguenti.

N. 187-A -1 1 .
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La tabella deriva ipoi dalle tre tabelle seguenti :

VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI INIZIALI DELL’ESERCIZIO 1947-48.

C a t e g o b ia  I -  E n t r a t e  e  s p e s e  e f f e t t i v e

M IN IST E R I Previsioni
iniziali

V ariazioni apportate con
Previsioni
definitiveL eggi 

e decreti speciali
P relevam enti da.i 

fondi d i riserva

Spesa:

T e s o r o ................................ 323.922.957.200 — + 298.768.918.678 — 323.505.362 — 622.368.370.516 —

F in a n z e ................................ 33.252.254.900 — + 66.032.322.423,50 + 44.953.000 — 99.329.530.323,50

Grazia e g iustiz ia ............... 11.215.545.500— + 12.991.562.268 — + 10.083.700 — 24.217.191.468 —

Affari e s t e r i ....................... 2.872.991.450 — + 3.641.109.760 — + 88.000.000 — 6.602.101.210 —

Africa i t a l i a n a .................. 2.781.220.400 — + 3.560.488.485— + 24.020.000 — 6.365.728.885 —

Pubblica istruzione . . . 48.423.159.600— + 62.752.360.899 — + 19.605.350 — 111.195.125.849 —

Interno ................................ 56.136.183.725— + 87.114.028.523,80 + 18.300.000 — 143.268.512.248,80

Lavori p u b b lic i.................. 155.082.534.000— + 75.912.321.067 — + 9.500.000 — 231.004.355.067 —

P oste e telecom unicazioni. 4.315.780 — + 2.087.000 — » 6.402.780 —

T r a s p o r t i ............................ 3.789.946.800 — + 6.414.280.000 — + 1.069.000 — 10.205.295.800 —

Marina m ercantile . . . 1.757.870.000 — + 9.323.599.750 — + 24.490.000 — 11.105.959.750 —

D i f e s a ................................ 153.544.787.630 — + 118.812.147.394 — + 26.876.512 — 272.383.811.536 —

Agricoltura e  foreste . . 28.375.013.000— + 41.693.077.183 — + 27.033.000 — 70.095.123.183 —

Industria e comm ercio . 1.707.524.300 — + 1.714.139.100 — + 18.587.000 — 3.440.250.4C0—

Lavoro e prev. sociale . 8.698.428.400 — + 11.383.873.700 — + 5.487.800 — 20.087.789.900—

Commercio con l ’estero . 206.250.000 — + 199.805.000 — + 4.100.000 — 410.155.000—

B ila n c io ................................ 3.900.000 — + 3.227.000 — » 7.127.000 —

831.774.882.685— ■f 800.319.348.231,30 1.400.000— 1.632.092.830.916,30

E n tr a ta ................................... 520.559.894.500 — ■f 282.338.053.356,25 » 802.897.947.856,25

Differenze . . . -  311.214.988.185------ 517.981.294.875,05 f 1.400.000------ -  829.194.883.060,05
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VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI INIZIALI DELL’ESERCIZIO 1947-48.

C a t e g o r ia  I I  -  M o v im e n t o  d i  c a p it a l i

M IN IST E R I Previsioni
in izia li

V ariazioni apportate con
P revisioni
definitive

e
L eggi 

decreti speciali
P relevam enti dai 
fon d i d i riserva

Spesa-.

T e s o r o ................................ 13.004.774.800 — + 197.227.586.007,20 +  1.400.000 — 210.233.760.807,20

F in a n z e ................................ 7.067.500 — + 1.981.927.814,40 » 1.988.985.314,40

Grazia e g iu stiz ia ............... » + 35.000.000 — » 35.000.000 —

Affari e s t e r i ....................... 2.000.315.900 — + 2.104.305.475— » 4.104.621.375 —

Africa i t a l i a n a .................. 10.000.000 — + 21.609.815 — » 31.609.815—

I n t e r n o ................................ 71.612 — + 32.107.100.000 — » 32.107.171.612 —

Lavori p u b b lic i.................. 237.020 — » » 237.020 —

D i f e s a ................................ 1.751.500.000 — » 1.751.500.000 —

Agricoltura e foreste . . 52.506.000 — + 3.301.000000 — » 3.353.506.000 —

Lavoro e  prev. sociale . 8.600.000.0Q0— — 1.700.000.000 — » 6.900.000.000 —

Commercio con l ’estero . 65.000.000.000 — » » 65.000.000.000 —

90.426.462.832 — + 235.078.529.111,60 +  1.400.000 — 325.506.391.943,60

E n tr a ta ................................... 91.824.883.600— + 99.901.452.722.60 » 191.726.408.322,60

D ifferenze . . . +  1.398.420.768— 135.177.004.389— —  1.400.000 — —  133.779.983.621 —
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VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI INIZIALI DELL’ESERCIZIO 1947-48.

C a t e g o r ie  I e  II  i n s i e m e

M IN IST E R I P revisioni
in izia li

Varazioni apportate con
Previsioni
definitive

e
Leggi 

decreti speciali
Prelevam enti dai 

fondi diriserva

Spesa:

-
'

T e s o r o ..................................... 336.927.732.000 — + 495.996.504.685,20 — 322.105.362 — 832.602.131.323,20

F i n a n z e ................................ 33.259.131.400 — + 69.014.250.237,90 + 44.953.000 — 101.318.515.637,90

Grazia e g iustizia  . . . . 11.215.545.500 — + 13.026.562.268 — + 10.083.700 — 24.252.191.468 —

Affari e s t e r i ........................ 4.873.307.350 — + 5.745.415.235 — + 88.000.000— 10.706.722.585—

Africa ita lia n a ....................... 2.791.220.400 — + 3.582.098.300— + 24.020.000— 6.397.338.700 —

Pubblica istruzione . . . 48.423.159.600 — + 62.752.360.899 — + 19.605.350— 111.195.125.849 —

I n t e r n o ................................ 56.136.255.337 — + 119.221.128.523,80 + 18.300.000 — 175.375.683.860,80

Lavori pubblici . . . . . 155.082.771.020 — + 75.912.321.067 — + 9.500.000— 231.004.592.087—

P oste  e  telecom unicazioni 4.315.780 — + 2.087.000 — » 6.402.780—

T r a sp o r ti................................ 3.789.946.800 — + 6.414.280.000— + 1.069.000— 10.205.295.800 —

Marina m ercantile . . . . 1.757.870.000 — + 9.323.599.750 — + 24.490.000— 11.105.959.750 —

D i f e s a ..................................... 155.296,287.630 — + 118.812.147.394— + 26.876.512 — 274.135.311.536 —

Agricoltura e foreste . . 28.427.519.000 — + 44.994.077.183 — + 27.033.000 — 73.448.629.183 —

Industria e  commercio . . 1.707.524.300 — + 1.714.139.100 — + 18.587.000— 3.440.250.400—

Lavoro e previdenza sociale 17.298.428.400 — + 9.683.873.700 — + 5.487.800 — 26.987.789.900 —

Commercio estero . . . . 65.206.250.000 — + 199.805.000 — + 4.100.000 — 65.410.155.000 —

B i l a n c i o ................................. 3.900.000— + 3.227.000— » 7.127.000 —

922.201.345.517 — +  1.035.397.877.342,90 » 1.957.599.222.859,90

Entrata . . . 612.384.778.100 — + 282.239.578^78,85 » 994.624.356.178,85

Differenze . . . —  309.816.567.417 — — 653.158,299.264,05 » —  962.974.866.681,05



A tti Parlamentari — 168 — Senato della Repubblica ■— 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Esaminando per singoli capitoli le varia
zioni apportate alle previsioni iniziali osser
viamo che di particolare rilievo sono stati l’au
mento dell’avanzo di gestione dell’Amministra
zione autonoma dei Monopoli (aumento di lire
7.648.100.000), l’aumento per un miliardo del 
gettito dell’imposte sui fondi rustici, l’aumen
to di 24 miliardi nel gettito della ricchezza mo
bile e per 2 miliardi in quello della complemen
tare, l’aumento per 1 miliardo nel -gettito del
l'imposta ordinaria sul patrimonio e la dimi
nuzione di un miliardo del gettito dell’imposta 
sulle successioni (parzialmente compensato dal
l'aumento1 iper 1.400.000 nel gettito dedl’impoista 
sul valore globale), l’aumento per 5 miliardi 
del gettito dell’imposta di registro e quello per
54 miliardi e 500 milioni dal gettito dell’I.G.E., 
l’aumento di lire 1.500.000.000 del gettito del
le imposte di surrogazione, e quello di 4 miliar
di sulla sovrimposta per la circolazione dei 
titoili ; l’aumento di lire 5.500.000.000 nel get
tito dei canoni di abbonamento alle radioau- 
dizioni; l’aumento di 3.300.000.000 del gettito 
della tassa sulle concessioni governative, quel
lo di 950.000.000 del gettito della tassa di cir
colazione autovetture e di altrettanto in quello 
della tassa di circolazione degli autocarri ; l’au
mento di 8.500.000.000 per i diritti erariali su
gli spettacoli cinematografici -e di lire 1.650 
milioni per quello sugli spettacoli comuni e 
sportivi, quello di lire 2.290.000.000 per le pa
tenti di licenze e quelli di lire 2.500.000.000 
per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, la 
riduzione di lire 10.000.000.000 nel gettito delle 
imposte di fabbricazione sugli zuccheri e l’au
mento di lire 34 miliardi del gettito delle im
poste di fabbricazione degli olii minerali, l’au
mento di lire 1.300 milioni del gettito delle do
gane e quello di lire 4.600 milioni di quello delle 
sovrimposte di confine collegate con l’imposta 
di fabbricazione (una diminuzione invece fu 
prevista sul gettito delle sovrimposte di con
fine degli olii minerali).

Quindi furono aumentate le previsioni sul 
gettito dell’addizionale 5 per cento delle impo
ste dirette erariali in lire 8.800 milioni ; furo
no preventivate ex novo fra  le altre voci di 
minor conto, lire 1.100.000.000 per proventi 
derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso e 
lire 14 miliardi di entrate varie, da vari mini
steri.

La diminuzione notevole sulle previsioni di 
entrata straordinaria si ebbe ai capitoi: 216-217 
per la cessazione del gettito dell’imposta straor
dinaria progressiva sul patrim m ia (lire 10 mi
liardi) (mentre fu previsto in aumento di lire
2.300.000.000 il presunto gettito deli’imposta 
sui profitti di guerra, ma fu diminuito di lire 
4 miliardi il previsto gettito derivante daH'avo- 
cazione allo Stato dei profitti di speculazione, 
ecc. Furono aumentate le previsioni di ricupero 
a carico di fondi riferibili a titoli di spesa per
2 miliardi; furono diminuite di lire 7 miliardi 
e 500 milioni le previsioni di entrate concer
nenti l’avocazione allo Stato profitti di regime.

Un aumento di entrata fu previsto in lire
1.500.000.000 per il prodotto della devoluzione 
del 25 per cento dei saldi-attivi di rivalutazione 
monetaria allo Stato.

Soprattutto notevole il previsto ricavato dal
la vendita delle merci fornite gratuitamente 
dagli Stati Uniti d’America per l’accordo 4 lu
glio 1947, approvato con D.L.C.p.S. 9 settem
bre 1957, n. 1004 in lire 23.500.000.000 e le 
quote del fondo- lire costituito per d’accordo ita
lo americaino 3 gennaio 1948 in lire 48 miliar
di; infine l’importo di dire 1.500.000.000 stan
ziati in corrispondenza di depositi in lire ed 
in titoli eseguiti da Enti e Società beneficiarie 
di prestiti contratti negli Stati Uniti.

Nella categoria del movimento di capitali fu
rono stanziati lire 26 miliardi per rimborsi di 
anticipazioni fatte ai Comuni ecc. per i miglio
ramenti economici al personale ; lire 6 miliardi 
per recupero di spedalità anticipate dailo Sitato 
per i Comuni, lire 2.500.000.000 per recupero 
di anticipazioni alle sezioni credito piccole in
dustrie della B.N.L. un miliardo per ricupero 
anticipazioni aH’U.N.S,E.A., 2 miliardi ricu
pero di somme rimborsate al contabile del por
tafoglio ed infine lire 105 miliardi somma da 
rateizzare in dipendenza della costituzione del 
fondo lire, mentre fu diminuito di 50 miliardi 
lo stanziamento di cui al capitolo 378 ( ricavo 
vendite merci e realizzo materiali fornite dalle 
nazioni alleate) .

Esaminando le voci in un quadro d’assieme 
appare chiaro che per alcune voci si è trattato  
solo di tenere conto degli effetti deU’inflazione, 
su altre invece hianno influito provvedimenti le
gislativi, quali principalmente, l’aumento del
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coefficiente fisso di rivalutazione del reddito im
ponibile agli affetti dell’imposta sui terreni, e 
l’introduzione dell’aumento, mediante coeffi
ciente fisso, dei redditi di R. M. di categoria B. 
e C. (oom esenzione di urna quota minima per 
abbattimento alla base) e l’istituzione della im
posta Bitraordinlaria progressiva sul patrimo
nio ; va poi notata la nuova rateazione con
cessa per rimposta proporzionale sul patri
monio e del riordinamento delle norme sulla 
avocazione dei profitti eccezionali e di specu
lazione l’istituzione di una addizionale sulla 
I.G.E. l’istituzione della sovrimposta di nego
ziazione sui titoli azionari, il riordinamento 
delle tasse di concessione governativa, le mo
difiche del regime doganale per alcune voci e 
quelle del regime fiscale dei prodotti petro
liferi.

Nei riguardi invece delle spese, a iparte gli 
aumenti dei capitoli riguardanti le spese per re
tribuzione di personale, e le voci connesse, le 
spese per assegni vitalizi ecc. ed omettendo di 
considerare le voci minori rileviamo al capitolo
3 nel conto del Ministero del tesoro l’aumento 
di lire 1.550.000.000 sugli interessi sui debiti 
redimibili e le introduzioni dei capitoli 3-bis 
e 3-iter per altri stanziamenti di 363 miliardi e 
di 846 milioni per interessi sul capitale nomi
nale delle obbligazioni in dollari che lo Stato, 
e il Consorzio di credito per ile «pere pubbliche, 
e l’Istituto di eredito per imprese di pubblica 
utilità furono autorizzate ad emettere in sosti
tuzione di quelle in circolazione all’estero. Sul 
capitolo 5 Fallimento di 1 miliardo sugli interes
si sui buoni del Tesoro ordinari, l’aumento di 
lire 3.310.000.000 per interessi sulle somme 
versate in conto corrente al Tesoro.

Con tutti gli aumenti stanziati, tenuto con
to di una piccola diminuzione in sede consun
tiva, gli interessi passivi a carico dello Stato 
ammontavano già, nell’esercizio in esame a 
lire 2.505.600 per i debiti perpetui a 'lire
60.288,308.341,28 per i Redimibili.

Al capitolo n. 25 furono aumentati di lire
464.243.500 gli stanziamenti di contributi e 
concorsi a  favore del Fondo culto, al capitolo 
n. 26 fu aumentato di lire 800 milioni portan
dolo a lire 1.420.000.000 lo stanziamento, poi 
diminuito in sede di consuntivo a  lire
1.1138.200.000, per rimborso alla Cassa depo
siti e prestiti delle somme pagate in più per

l’indennità di caroviveri ai pensionati del 
Monte pensioni dei maestri elementari. Al capi
tolo n. 29 fu aumentato di lire 1.729.056.000 
portandolo così a lire 8.852.956.000 lo stan
ziamento del Tesoro a favore dell’A.N.A.iS. 
In tale modo il complesso delle annualità, 
contributi ed assegni vari salì a lire
13.139.153.500 ridotto in sede di consuntivo 
a lire 12.857.260.905.

Ridotto il preventivo di spesa per il Senato 
di 150 milioni poi aumentato di 95 milioni, 
ed aumentato di lire 214.500.000 (senza dimi
nuzioni) quello per la Camera, non si trovano 
più variazioni degne di nota fino al capitolo 203 
che importò un aumento di lire 2.750.000.000 
sul contributo a Comuni e Province per favo
rire il ricovero in speciali luoghi di cura di 
infermi tubercolotici, al capitolo n. 215 l’au
mento di 250 milioni del contributo par la pro
filassi e l’assistenza sanitaria antimalarica, e 
al capitolo 218 lo stanziamento aggiuntivo di 
lire 200 milioni per l'assistenza e la cura de
gli infermi poveri ricuperabili affetti da po
stumi di poliomelite.

Al capitolo n. 314 fu aumentato di lire 990 
milioni portandolo così a lire 1.890.000.000 il 
compenso alla Banca d’Italia per il servizio di 
tesoreria provinciale. Al capitolo n. 322 furo
no aumentati gli stanziamenti per la fornitura 
di carta bianca e da lettere di lire 1.311.000.000 
portandoli a lire 2.511.000.000. Infine al capi
tolo n. 344 fu aumentato di lire 846.386.200 
portandolo a lire 1.649.870.100 lo stanziamento 
per spese di beneficenza Romana, di lire
246.267.000, lo stanziamento straordinario a 
favore dell’iEhte Volturno : al capitolo nume
ro 347-bis, fu iscritto uno stanziamento per 
importo da corrispondere al Governo egiziano 
( l a quota) giusta accordo per risarcimento 
danni da operazioni militari nel suo territorio ; 
al capitolo ,n. 347-IV si stanziò la somma di lire
4.426.850.000 occorrente per la rifusione agli 
aventi diritto per i prelevamenti dei beni ita
liani effettuati dal Governo egiziano (beni 
sequestrati a seguito dell’accordo italo-egizia- 
no 10 settembre 1946) al capitolo n. 348-bis 
si stanziarono 2 miliardi per una sovvenzione 
straordinaria alla A.Ca.I. al capitolo n. 348-VI 
furono stanziati lire 14 miliardi da versare 
alla Banca d ’Italia per conto della Banca 
di Francia in relazione all’accordo italo-
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francese per l’applicazione dell’articolo 79 
del trattato di pace. Lire 3 miliardi furo
no invece stanziati per il regolamento del
la situazione patrimoniale dei cittadini del- 
l’U.S.A. a causa della guerra al capitolo n. 848- 
sitò-VIII, al capitolo n. 348-IX fu stanziato 
l’importo di lire 12 miliardi per somme dovute 
al Governo svizzero e cittadini svizzeri in ap
plicazione degli accordi di Berna del 15 ot
tobre 1947.

Con ciò le spese straordinarie per contributi, 
e concorsi vari ammontarono, nella previsione, 
a lire 40.342.035.900 (ridotte nell’accertamento 
a lire 40.257.534.860,54). Al capitolo 364 poi 
fu aumentato a lire 150 milioni lo stanziamento 
per il concorso dello Stato sul pagamento degli 
interessi per finanziamenti a favore delle in
dustrie interessanti per il riassetto economico 
della Nazione, così lo stanziamento divenne di 
lire 777 milioni; al capitolo n. 366-òts furono 
stanziati 245 milioni per contributi all’A.G.I.P. 
(prima ra ta  di due) onde permetterle di far 
fronte agli aumenti salariali ; al capitolo 366-ier 
furono stanziate lire 13.150.000.000 per le som
me lasciate da riscuotere — salvo conguaglio
— alla regione siciliana. Al capitolo n. 371-6?'s 
per spese inerenti all’A.A.I. e per le gestioni 
delle merci importate dall’America vi furono 
stanziamenti nuovi di lire 5.000.000.000 mentre 
al capitolo n. 373-bis furono stanziati lire 40 
miliardi per differenza tra  l’importo delle merci 
ricevute dagli Stati Uniti e quella realizzato da 
corrispondere al Fondo Interim aid; al capito
lo n. 374-ò?'s furono stanziati 5 miliardi per gli 
oneri facenti capo al Governo italiano a nor
ma dei decreti legislativi del 1° febbraio 1945, 
n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140 al capitolo 
n. 377-IV furono stanziati 15 miliardi per la 
liquidazione a sensi dell’articolo 79 del trattato 
di pace dei diritti spettanti agli italiani per 
beni in Tunisia; al capitolo n. 374-VII furono 
stanziati lire 7.310.896.000 per la sistemazione 
dei debiti e crediti con l’Inghilterra in relazione 
alla presenza in Italia di truppe inglesi ; al ca
pitolo n. 374-VIII furono stanziati 12 miliardi 
per applicazione dell’accordo relativo ai beni 
italiani detenuti dai custodi del R.U. per il pa
gamento di debiti dovuti dall’Italia a persone 
del R.U. ; al capitolo n. 375 furono stanziati 
lire 15 miliardi per il pagamento di servizi resi 
alle Forze armate alleate; al capitolo n. 38

furono stanziati 27.922.000.000 in aggiunta 
alle lire 24.908.000.000 già stanziate per sov
venzione alle FF.SS. per il loro diavanzo. Al 
capitolo 390 fu aumentato di lire 13.188.875.000 
lo stanziamento per coprire il disavanzo delle 
poste e telegrafi portandolo così a lire
19.094.244.000.

Al capitolo n. 392-bis fu stanziato l’importo 
di lire 160 milioni per la costruzione della nuo
va sede di Reggio Emilia dell’azienda postale 
telegrafica; al capitolo n. 393-bis fu data una 
nuova sovvenzione all’Azienda di Stato dei Ser
vizi telefonici come concorso al contributo do
vuto nell’Italia meridionale e nelle Isole, dai 
Comuni per l’impianto e la estensione della 
rete telefonica interurbana. Al capitolo n. 394 
fu aggiunto allo stanziamento di 900 milioni 
quello di 12 miliardi per sovvenzione straordi
naria alla Amministrazione dei monopoli di 
Stato per ricostruzione impianti danneggiati e 
ricostruzione scorte; al capitolo n. 398-IV fu 
stanziato un contributo straordinario di 1 mi
liardo come fondo assistenza disoccupati; al 
capitolo n. 398 furono stanziati 125 milioni 
a favore del Commissariato della G.I. ; al ca
pitolo n. 400-S-M-5-IV furono stanziati lire 
1.412.774.520 poi ridotti di lire 100 milioni per 
la propaganda di italianità (il capitolo poi rias
sorbì fondi stanziati in vari altri capitoli del 
bilancio); al capitolo n. 414 furono stanziati 
in aggiunta a lire 200 milioni già previsti altri 
lire 319.720.000 a favore dell’O.N.O.G. ; al ca
pitolo n. 415 furono aggiunti ai 400 milioni 
già preventivati altre lire 736.500.000 per con
tributi all’O.N.I.G. ; al capitolo n. 417-bis fu
rono invece stanziati ex novo lire 130 milioni 
a favore dell’Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi di guerra; al capitolo n. 420-fer fu 
stanziato un contributo straordinario di lire 
100 milioni per il Consiglio nazionale delle ri
cerche, al capitolo n. 421-V furono stanziati 
lire 123 milioni (cominciando così la serie dei 
contributi) a  favore del Teatro San Carlo, del 
Teatro dell’Opera e degli Enti lirici e musi
cali; al capitolo n. 421-X furono stanziati lire 
100 milioni per soddisfacimento delle passività 
dell'Istituto Luce in liquidazione, al capitolo 
n. 422-sub-X furono stanziati lire 140 miliardi 
per la importazione dall’estero di grano e altri 
cereali per la alimentazione, al capitolo 424-ter 
fu stanziato l’importo di 450 milioni per la
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profilassi contro il colera ; ed al capitolo 424-IV 
altre lire 450 milioni per il funzionamento de
gli uffici sanitari già degli Enti locali assorbiti 
temporaneamente dagli Uffici sanitari provin
ciali della Sicilia; al capitolo n. 424-VI fu 
stanziato lire un miliardo per ripristino della 
attrezzatura degli Istituti provinciali contro la 
tubercolosi e alla creazione di nuovi centri dove 
fossero necessari. Al capitolo n. 425-bis per la 
assistenza post sanatoriale ai tubercolotici fu
rono stanziati lire 1.942.400.000; al capitolo 
n. 427 lo stanziamento che era già di lire 8 mi
liardi per le pensioni di guerra anteriori al 
35 fu aumentato di altre lire 5.277.000.000 e il 
capitolo n. 428 fu aumentato di lire 655 milioni
lo stanziamento che era di line 220 milioni per 
altre pensioni di guerra ed assegni relativi ; al 
capitolo n. 429 furono aumentati gli assegni di 
invalidità e le pensioni vedovili agli ex militari 
delle nuove province, di lire 196 milioni, por
tandosi così lo stanziamento a lire 441 milioni ; 
al capitolo n. 430 fu aumentato di lire 245 mi
lioni (portandolo così a lire 570 milioni) lo stan
ziamento per pensioni di guerra ed assegni per 
eventi bellici dal 1935 al 1940 (esclusa la guer
ra di Spagna ; il capitolo n. 431 fu aumentato 
di lirel35.500.000 portando così lo stanziamento 
a lire 325.500.000 per pensioni ed assegni di 
guerra per la guerra di Spagna al capitolo 
n. 432 fu aumentato di lire 2.925.500.000 por
tandolo così a lire 7.975.500.000 lo stanziamento 
per pensione ed assegni di guerra per fatti 
successivi al 1940; al capitolo n. 433 fu au
mentato di lire 32 milioni lo stanziamento già 
di lire 200 milioni per pensioni ed assegni di 
guerra ai partigiani ed alle vittime del nazi
fascismo; al capitolo n. 433-bis fu istituito il 
fondo di lire 194 milioni per indennità speciali 
ai grandi invalidi di guerra aventi diritto al
l'accompagnatore. Così complessivamente il 
servizio delle pensioni di guerra arrivò alla 
previsione di lire 24.450.000.000 e all’accerta
mento di lire 23.950.000.000.

Al capitolo n. 435-ter furono stanziati lire 
500 milioni per provvigioni alla Banca d’Italia 
per la conversione del redimibile della ricostru
zione in titoli del Prestito della Ricostruzione. 
Al capitolo n. 436 fu aumentato di lire 300 mi
lioni lo stanziamento originario di lire 7 milioni 
per la fabbricazione trasporto, ecc. di biglietti 
di Stato (aumento di spese caratteristico del

periodo inflazionistico); al capitolo n. 438-ftïs 
fu stanziato l’importo di lire 416 milioni per la 
sistemazione e conversione dei prestiti pre bel
lici italiani negli Stati Uniti; al capitolo 438- 
ter furono stanziati lire 200 milioni iper la si
stemazione dei debiti contratti dai partigiani: 
al capitolo 439-ter furono stanziati 110 milioni 
per la sistemazione di sospesi di tesoreria del 
Ministero dell’Italia Occupata iper il periodo 
anteriore al ritorno delle singole provincie al- 
l’amministrazione del Governo italiano ; al ca
pitolo n. 439-V furono stanziati altri 220 milio
ni per la copertura dei sospesi di tesoreria del 
Governo militare alleato (nessuno disse mai 
quel che più tardi si capì che questi stanzia
menti non erano a saldo ma in acconto e che 
lasciarono veri e propri sospesi di cassa; al ca
pitolo n. 440 furono stanziati lire 117 milioni in 
aggiunta ai 300 milioni già stanziati anteceden
temente per la fornitura di tondelli moneta
ti, al capitolo n. 461 -bis furono stanziati 
lire 1.175.000.000 per impegni contratti ne
gli esercizi anteriori per acquisto di stam
pati e carta del Poligrafico per il servizio 
di razionamento consumo, al capitolo 461 -ter 
furono stanziati lire 149.800.000 per impegni 
degli esercizi anteriori per spese varie d’ufficio ; 
al capitolo 461-IY furono stanziati lire 980 mi
lioni per forniture stampati ecc. da servire 
per il razionamento dei consumi e da eseguirsi 
tramite il Poligrafico dello Stato. Al capitolo 
n. 461-VII furono stanziati lire 1.312.300.000 
per pagare forniture del Poligrafico al Prov
veditorato generale dello Stato per gli esercizi 
anteriori a quello in coirso, residui passivi 
evidentemente corrispondenti ad una ecceden
za non contabilizzata; al capitolo n. 463-ter 
furono stanziati lire 800 milioni per stampati 
ecc.; occorrenti per la prima elezione della 
Camera.

Nelle categorie del movimento di capitali fu
rono stanziati al capitolo 468-òis lire 1.550 mi
lioni per redimibili versati a riscatto della pa
trimoniale ; al capitolo 471 furono stanziati 
303 milioni per rimborso buoni del Tesoro in 
aggiunta agli altri 8.548.000.000 già stanziati ; 
al 490-bis furono stanziati 500 milioni per rim
borso all’Istituto italiano Cambi di titoli ac
quistati per conto ed interesse dello Stato; 
al capitolo 491 -bis furono stanziati 15 mi
liardi per anticipazioni alFI.R.1.; al 491-ier
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lire 500 milioni furono anticipati a  coope
rative per l’acquisto e distribuzione a di
pendenti e pensionati dello Stato di gene
ri di prima necessità; al 491 furono stan
ziati 700 milioni a favore della Carbonifera 
sarda per spese dipendenti dallo stato di guer
ra e per la perdita subita in confronto dei co
sti di produzione; al capitolo 491 furono 
stanziati lire 250 milioni per anticipazione agli 
Istituti di previdenza per le maggiorazioni del
le pensioni. Al 492 furono stanziati lire 48 mi
liardi per il fondo di dotazione delPI.R.I. ; al 
495-bis furono stanziate lire 6.250.000.000 per 
la costituzione del F.I.M.; al 495 furono stan
ziati 2.500.000.000 per il fondo di garanzia per
il credito alle piccole e medie industrie ; al capi
tolo 495 furono stanziati lire 5 miliardi per 
i fondi di garanzia iper il finanziamento della 
industrializzazione dell'Italia meridionale; al 
capitolo 496 furono stanziati lire 4 miliardi e
50 milioni per la partecipazione alla fondazio
ne della B.I.R.S. ; al 496VI lire 250 milioni per 
costruire, il fondo di dotazione per il credito 
alla impresa artigiana; al 496VII furono 
stanziati lire 300 milioni per la costituzione 
del fondo per il credito alla cooperazione; al 
496tVIII furono stanziati lire 100.000.000 
milioni per il fondo dotazione del credito alle 
medie e piccole industrie della Banca nazio
nale del lavoro; al 496 X furono stanziati 300 
milioni per partecipazione all’aumento del 
capitale dell’A.G.I.P. ; al 496 XI furono stan
ziati 150.000.000 per la partecipazione alla 
costituzione del Banco di Sardegna; al capito
lo 500 fu aumentato da 2.250.000.000 a
3.250.000.000 con un aumento di un miliardo 
l’importo per la costruzione e l’acquisto di 
case per i ferrovieri.; al 503 l’anticipazione 
delle spedalità agli Ospedali riuniti di Roma 
per i Comuni non Romani fu portata a  lire
1.198.000.000 con un aumento di 528 milioni; 
al 504-Zns furono stanziate lire 375 milioni 
per anticipazioni al fondo per il credito ai Di
pendenti di Stato; al capitolo 505-bis fu stan
ziato l’importo di lire 1.600.000.000 per co
prire il pagamento di somme erogate du
rante l'Amministrazione dell’A.M.G. a favq- 
re di Enti diversi e da ricuperare dagli stes
si, (il che poi fu fatto solo in parte), e ial ca
pitolo 506-bis furono stanziati lire 2 miliardi e
500.000.000 per esecuzione di accordi col Go

verno d’America per l’acquisto di materiali 
residuati di guerra; al capitolo 510-fcis furono 
stanziati lire 505 miliardi per la costituzione 
del fondo lire.

Nel preventivo del Ministero delle finanze, 
trascurando come di consueto le variazioni di 
poco rilievo e quelle conseguenti agli aumenti 
sulle retribuzioni del personale e delle pen
sioni ci basterà ricordare che in correlazione 
agli aumenti di alcune tasse aumentarono an
che le somme devolute agli enti aventi diritto 
a partecipare al gettito relativo.

Al capitolo 29-bis furono stanziati ex novo 
lire 1.912.744.750 perchè con il decreto-legge 
del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 
1947 fu stabilito che metà del provento delle 
tasse automobilistiche fosse devoluto alle pro
vincie; al capitolo 30 fu anche aumentato da
2.700.000.000 a 4.800.000.000 lo stanziamento 
corrispondente ai 3/5 dell’addizionale sui va
ri tributi da devolvere alle provincie, al ca
pitolo 35-bis fu stanziata la somma di lire
2.200.000.000 per rimborso all’Amministrazio
ne dei Monopoli a seguito della diminuzione 
dal 50 iper cento al 20 per cento del provento 
lordo dalle vendite del sale che doveva essere 
devoluto allo Stato a titolo di imposta. Al capi
tolo 41 fu portato da 350 milioni a  lire 1 mi
liardo e 700 milioni (con un aumento di lire
1.350.000.000) lo stanziamento per aggio a ri
cevitorie del lotto e al capitolo 42 in aggiunta 
al miliardo previsto si aggiunsero altre lire
1.600.000.000 per le vincite lotto; al capitolo
55 fu aumentato da 800 milioni a 1 miliardo 
e 750 milioni l’importo da rimborsare al fondo 
Massa della Guardia di finanza per la sommi
nistrazione del vestiario a sottufficiali e truppa ; 
al capitolo 58 fu aggiunto ai 250 milioni pre
visti l’importo di altri 256 milioni per il caser
maggio e materiali della Guardia di finanza; 
al capitolo 59, ai 160 milioni previsti per il 
servizio automobilistico furono aggiunti altri
137.700.000 ; al capitolo 96 fu aumentato l’im
porto, previsto in 300 milioni, di altri 700 mi
lioni per l’aggio ai distributori secondari dei 
valori di bollo; al 98 fu aumentato da 400 
milioni a 990 milioni l'importo delle spese per 
raccertamento, la riscossione ed il riscontro 
di diritti erariali; al capitolo 106 fu portata 
da lire 350.000.000 a 4.200.000.000 con un au
mento di 2.850.000.000 la quota del 90 per
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cento sui canoni delle radioaudizioni da de
volversi a vari aventi diritto; al capitolo 110 
furono aumentati da 105 milioni a lire 10 mi
liardi e 105.000.000 (aumento 10 miliardi) l’im
porto da devolvere ai (Comuni sugli ingressi ai 
cinematografi e al capitolo 110-bis per la devo
luzione ai Comuni dei 9/10 dei proventi I.G.E. 
per vino e carni furono stanziati 5 miliardi 
e 737.500.000; al capitolo 134 ipeir le imposte 
varie sui beni dell’antico demanio fu aumen
tato di 149 milioni l’importo ordinariamente 
previsto di lire 80 milioni; al capitolo 166 lo 
stanziamento di 900 milioni fu aggiornato a
3.900.000.000 per restituzioni e rimborsi. Fra 
le spese straordinarie al capitolo 193-sub IV 
furono stanziati lire 150.012.500 per regola
mentazione di sospesi presso le sezioni di teso
reria per pagamenti avvenuti su ordine del 
Governo militare alleato. Al capitolo 198 da 
80 milioni fu portato a 380 milioni lo stanzia
mento aoncora piccolo iper l’acquisto di natanti 
e galleggianti; al capitolo 200 fu aumentato da 
300 milioni a 430 milioni (aumento di 130 mi
lioni) lo stanziamento per la formazione del 
nuovo catasto; ai capitoli 203-ter e 203IV 
furono stanziati rispettivamente lire 1 miliar
do 142.217.000 e 1.000.000.000 per saldo di 
quanto dovuto per devoluzione ai comuni dei 
proventi diritti erariali sugli spettacoli cine
matografici rispettivamente per l’esercizio 1946- 
1947 e per gli esercizi anteriori, al capitolo 
n. 203-sub V fu stanziato l’importo di lire 295 
milioni e 994.200 da devolvere all’U.N.I.R.E. 
per abbuono dei diritti erariali sulle scommesse, 
al capitolo 211 -bis fu stanziato l’importo di 
lire 210 milioni per la liquidazione dell’« Ali
talia » ; al capitolo 212-sub IV furono stan
ziate lire 400 milioni per i canali d’Enza e del
la Spelta per i lavori da farsi ; al capitoli 212 
VI si stanziò l’importo di lire 1.350.000.000 
per il canale Regina Elena (lavori di costruzio
ne da .proseguire) al capitolo 237 l’importo di 
lire 24 milioni fu portato a 324.000.000 per 
restituzione e rimborsi; al capitolo 238-ter per 
restituzione diritti doganali sulle merci for
nite dall’U.N.R.R.A. furono stanziati ex novo
2.600.000.000.

Nella categoria dei movimenti di capitale 
al capitolo n. 244-òzs fu stanziato 1 miliardo 
per partecipazione dello Stato aU’aumento del 
capitale della COGNE e al 244-ter l’importo

di 400 milioni per partecipazione all’aumento 
di capitale dell’ENIC. Al capitolo, n 244 
furono stanziate lire 205 milioni per l’aumento 
di capitale di Cinecittà e al capitolo n. 244 VI 
l’importo di lire 200 milioni per partecipazione 
dello Stato all’aumento del capitale dell’Ente 
nazionale metano.

Nel preventivo del Ministero della giustizia 
va sottolineato al capitolo n. 30 lo stanzia
mento di lire 246 milioni in aiggiunta ai 37 
milioni 'già stanziati per l’indennità di toga ai 
magistrati. Tutti gli altri mutamenti note
voli riguardano solo aumenti deliberati a fa
vore del personale l’aumento del costo del 
mantenimento di carcerati o minorenni rico
verati.

Nel preventivo del Ministero degli affari 
esteri sorpassando sugli aumenti del perso
nale e di quelli delle spese per fitti vanno 
sottolineati l’aumento dia 10 milioni a 173 
milioni 25.000 delle spese previste per il rim
patrio dall’estero, e l’assistenza ai cittadini ita
liani e al capitolo 75 l’aumento da 20 milioni 
a 433.100.000 nelle spese per la protezione de
gli interessi italiani all’estero, anche al capi
tolo 79 va notato l’aumento da 2 miliardi a 4 
miliardi dei rimborsi al contabile del porta
foglio dell’importo dei pagamenti anticipati 
per il Ministero degli esteri.

Nel preventivo del Ministero dell’Africa 
italiana sono da notare l’eliminazione dal 
capitolo n. 41 di lire 186.647.100 dallo stan
ziamento iniziale per il collocamento dei pro
fughi e lo stanziamento di 330 milioni al 41- 
bis per spese assistenziali di caratteire riser
vato e al 41 -ter lo stanziamento di 200 milioni 
per la sistemazione di spese relative agli eser
cizi anteriori a quello in esame per il rimpatrio 
dall’A.O.I. e dalla Libia di cittadini rimasti 
bloccati ed internati e per il ritorno in Africa 
di cittadini rimasti profughi in Patria. Al 
capitolo n. 41 IV furono stanziati altri 150 
milioni per lo stesso titolo ma per spese di 
competenza dell’esercizio in corso. Al capi
tolo 32 fu aumentata da lire 1 miliardo a lire
1.801.200.000 lo stanziamento per le antici
pazioni mensili alle famiglie del personale 
civile e militare e militarizzato dispersi ecc,
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e al capitolo 42-bis lire 250 milioni furono 
stanziati per lia sistemazione delle somme 
erogate negli esercizi procedenti per la cor
responsione di anticipazioni mensili alle fa 
miglie di militari e militarizzati (prigionieri 
e dispersi in Africa.

Nel presentivo del Ministero della pubbli
ca> istruzione tolti gli aumenti idei personale 
e quelli iper il funzionamento di scuole, isti
tuti Università sono da notare al capitolo 
a, 193 V lo stanziamento di lire 600 milioni 
per sistemazioni di spese già effettuate nel 
periodo della gestione A.M.G. ; al 195-òìs lo 
stanziamento di lire 100 milioni per spese di 
trasporto di insegnanti di scuola elementare 
autorizzati ;a risiedere in località vicine alla 
sede di servizio situate in centri distrutti, se
midistrutti o danneggiati dalla guerra; al ca
pitolo 198 V lo stanziamento di lire 400 milio
ni per contributo straordinario ad istituti 
scientifici, gabinetti, ecc. ; per la costruzione e
il riassetto del materiale didattico e scienti
fico ; al 205-bis lo stanziamento di lire 1 mi
liardo 40.000.000 per spese per organizzazio
ne di scuole popolari e per lo studio della 
lotta contro l'analfabetismo ; e al capitolo 208 
l’aumento da 750 a 950 milioni per restauro 
e riparazione danni di guerra a  cose mobili 
ed immobili di interesse artistico e al capito
lo n. 219 raumento di 316 milioni oltre ai 180 
milioni già stanziati per rimborso ad Enti, 
istituti, ecc. per prestazioni fatte per conto 
del Ministero a reduci e partigiani ecc.; al 
capitolo n. 221 l’aumento di 300 milioni so
pra i 90 milioni preventivati per contributi 
a favore di Enti, fondazioni ecc. Che curano 
l’istruzione dei reduci partigiani eoe.

Nel preventivo del Ministero deU’intemo  
sempre sorpassando gli aumenti per rimu
nerazione del personale troviamo al capitolo 
n. 15 l’aumento da 175 milioni a 495 milioni 
(aumento 320 milioni) per i telegrammi da 
spedirsi all’estero e all’interno e per le co
municazioni telefoniche interurbane; al ca
pitello n. 16 l’aumento da 150 milioni a  400 
milioni per abbonamenti, impianti, manutenzio
ni di telefoni; al capitolo n. 17 l’aumento da 
320 milioni a 1.260.000.000 (aumento 940

milioni) per acquisto e manutenzione di auto
mezzi, natanti e biciclette per il Ministero, 
per i servizi e per i Carabinieri; al capitolo 
n. 27-bis lo stanziamento nuovo di lire 300 
milioni per il servizio antincendi nei porti; 
al capitolo 34 l'aumento da 262 milioni a 592 
milioni (aumento di 330 milioni) per assegni 
fissi agli stanziamenti di pubblica beneficen
za; al capitolo n. 35 l'aumento da 2 miliardi 
a  3 miliardi per l’assegnazione all’O.N.M.1.; 
al capitolo n. 53 l’aumento da 500 milioni a 1 
miliardo e 60 milioni per trasferte ai funzio
nari di Pubblica sicurezza; al capitolo nu
mero 57 l’aumento di 200 milioni sui 200 mi
lioni precedentemente stanziati per l’accaser- 
mamento fuori zona di corpi armati della Po
lizia e ai! capitolo n. 59 per le spese di caser
maggio raumento da lire 1.500.000.000 a lire
2.350.000.000 (aumento di 850 milioni); al 
capitolo n. 64 l’aumento di lire 450 milioni 
per servizi speciali di Pubblica sicurezza; al 
capitolo n. 67 l’aumento da 20 milioni a 210 
milioni per trasporto truppe e carabinieri 
e al capitolo n. 70 l’aumento da 25 milioni a 
175 milioni per indennità e retribuzione per 
servizi telegrafici neH’interesise della Pubbli
ca scurezza; e per le spese straordinarie, al 
capitolo n. 94-Ms lo stanziamento di 225 mi
lioni per contributi speciali alla Valle d’Aosta 
per opere pubbliche straordinarie; al capi
tolo 94 ter lo stanziamento di lire 360 mi
lioni contributo straordinario per il 1947 alla 
Valle di’Aosta, al capitolo n. 95 raumento da 
1 miliardo a 3.482.187.400 per assegni a  isti
tuzioni di pubblica beneficenza, al n. 99-bis
il contributo straordinario di lire 300 milioni 
agli ospedali riuniti idi Napoli, al capitolo nu
mero 100 l’aumento da lire 500 milioni a  1 
miliardo per sussidi alle famiglie bisognose 
dei 250 milioni per i sussidi straordinari ai 
congiunti bisognosi dei militari richiamati 
alle armi; al capitolo n. 101 lo stanziamento 
aggiunto di 23 miliardi, oltre i 5 miliardi già 
stanziati, per i contributi in capitale per la 
integrazione dei (bilanci degli Enti locali ter
ritoriali, al capitolo n. 103 l’aumento di lire
2.972.000.000 sui 4.500.000.000 previsti per 
rimborsi ai Comuni per spese per gli uffici di 
razionamento, al capitolo n. 104 l’aumento da
4.200.000.000 a 9 miliardi per assegnazione
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straordinaria per integrazione dei bilanci de
gli Enti locali; al capitolo 109-feis lo stazia,- 
mento di 6.300.000.000 ridotto poi a 6 miliar
di 003.586.000 per gli impianti dello schedario 
elettorale nei Comuni, per la revisione iprima 
delle liste, per le urne e per la prima elezio
ne della Camera e del Senato; al capitolo 
n. 109 IV fu stanziato l’importo di lire 101 
milioni 123.450 per liquidazione spese di cu
ra e mantenimento ammalati stranieri, al 
n. 109 V lo stanziamento nuovo di lire 269 
milioni 500.000 per contributi all’E.N.D.S.1. ; 
al capitolo n. 109 VI lo stanziamento di lire
410.500.000 per la regolamentazione di im
pegni presi prima della liberazione delle sin
gole provincie, al capitolo 111 lo stanziamen
to di 5.600.000.000 (oltre i 500 milioni già 
devoluti per anticipazione ai Comuni, Pro
vince e istituzioni di beneficenza) per le for
niture e il rinnovo dell’armamento e del ve
stiario delle Guardie di pubblica, (sicurezza 
e al capitolo n. 111-òis rassegnazione straor
dinaria per acquisto di automezzi per i servizi 
delle Guardie di pubblica sicurezza e al ca
pitolo n. 111-ter ilo stanziamento di 600 
milioni per l ’acquisto di materiali residuati 
dell’A.R.A.R. ; al capitolo n. 114 l’aumento 
da 1.500.000.000 a 3.697.431.320 per il pa
reggio del bilancio della Cassa di sovvenzio
ne antincendi, al capitolo n. 132 l’aumento 
da 2.400.000.000 a 9.800.000.000 (aumento di
7.400.000.000 per istituzione e mantenimento 
di enti di raccolta e assistenza partigiani 
reduci ecc.; al capitolo n. 133 l’aumento da
1.290.000.000 a 3.290.000.000 per sussidi in 
denaro par l’assistenza a persone disoccupa
te (bisognose eoe. delle categorie di reduci e 
partigiani ecc. ; al capitolo n. 133-bis lo stan
ziamento di 1 miliardo per indennità di ca
ropane a (favore profughi, sfollati e sinistra
ti di guerra, dei rim patriati dall’estero ecc.; 
al capitolo n. 134 l’aumento da 300 milioni a 
700 milioni per il caropane a favore reduci 
disoccupati e bisognosi, al capitolo n. 136 Io 
aumento di 300 milioni sull'importo di lire
1.700.000.000 già preventivato per l’assisten
za in natura a  favore di assistiti bisognasi; 
al capitolo n. 137-fns lo stanziamento straor
dinario di 300 milioni per la regolazione di 
paigatnenti concernenti servizi dell’assisten

za post (bellica effettuati su autorizzazione 
dell’A.M.G., al capitolo 138-bis (movimenti 
di capitale) va (notato lo stanziamento di 26 
milioni per il miglioramento economico al per
sonale dipendente; al capitolo n. 138 vi fu uri 
nuovo stanziamento di 6 miliardi per le anti
cipazioni di rette spedaliere dal 1° gennaio 
1957 al 30 giugno 1948.

Nel preventivo dei lavori pubblici, sorpas
sando sui movimenti per maggiori spese di 
personale, sono da osservare le maggiorazioni 
di stanziamenti per le varie voci in relazione 
agii uffici incaricati delle varie opere.

Per opere in amministrazione degli Uffici 
centrali al capitolo n. 141 raumento da 40 
milioni a 160 milioni per costruzioni, concor
si e sussidi a cura delio Stato ; al capitolo nu
mero 143 l’aumento da 20 milioni a 420 mi
lioni per opere portuali e marittime; al .ca
pitolo n. 145 l’aumento da 400 milioni a  552 
milioni 540.000 per opere idrauliche, lavori 
a cura dello Stato concorsi e sussidi ; al capi
tolo n. 146 l’aumento da 50 milioni a 1 mi
liardo 67.000.000 per edifici pubblici gover
nativi; al capitolo n. 147 l'aumento da 100 
milioni a  500 milioni per opere speciali in 
Roma; ai capitolo n. 154 l’aumento da 55 
milioni a 430 milioni per la voce acquedotti 
(a cura dello Stato); al capitolo n. 155 l’au
mento da 225.500.000 a 431.500.000 come 
contributo straordinario a favore dell’acque
dotto pugliese; al 'Capitolo n. 159 l’aumento 
da 70 milioni a 200 milioni dello stanziamen
to per provvedere a calamità varie (alluvioni, 
piene, frane, mareggiate); al capitolo n. 160 
l’aumento da 200 milioni a 530 milioni per 
lavori a cura dello Stato, concorsi e sussidi 
in relazione ai vari (territori ; al capitolo n. 161 
l’aumento di lire 100 milioni sui 20 milioni già 
preventivati per sussidi .ai terremotati dal 
1908 al 1920; al capitolo n. 162 l’aumento da 
70 milioni a  860 milioni per apprestamenti 
materiali ecc. in causa di pubbliche calamità; 
al capitolo 174 l’aumento da lire 500 milioni 
a lire 1.900.000.000 per la costruzione di 
strade ferrate; al capitolo 174-ò?'s lo stanzia-' 
meinto idi lire 150 milioni per liquidazione di 
lavori già eseguiti in Italia ed in Albania.
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Per le opere in gestione del Magistrato del
le acque di Venezia fu stanziato un aumen
to di lire 7.080.207.834 portando così l’im
porto a lire 12.480.207.854. Per le opere in 
gestione ai Provveditorato di Trento ai ca
pitoli d'a 117-bis al 177 IV furono stanziati 
aumenti di lire 1.681.527.713. Per le opere 
in gestione al Provveditorato di Milano .nei 
capitoli 'da 178 a 180 fu  stanziato un aumen
to di lire 6.139.270.521 portando lo stanzia
mento totale a  lire 12.639.270.521. Per le 
opere in gestione del Provveditorato di To
rino furono aumentati gli stanziamenti di 
lire 5.137.320.000 portandoli a lire 10 miliar
di 437.320.000. Per le opere in gestione al 
Provveditorato di Genova fu  aumentato lo 
stanziamento di lire 4.685.509.500 portando
lo a lire 10.970.509.500. Per le opere in ge
stione al Provveditorato di Bologna ai capi
toli 188-189-190 fu aumentato lo stanziamen
to di lire 7.209.238.500 portandolo a lire 14 
miliardi 461.238.500, per le opere in gestione 
del Provveditorato di Firenze ai capitoli 191, 
192,193 fu aumentato lo stanziamento di lire
8.044.916.000 portandolo a 15.953.916.000; 
per le opere di competenza del Provveditora
to di Ancona ai capitoli 194, 194-bis, 195, 196 
fu aumentato lo stanziamento di lire 5 m i
liardi 745.229.500 portandolo a lire 9 miliar
di 410.229.500; per le opere di competenza 
del Provveditorato di Perugia ai capitoli 
196-òìs, 196-ter, 196 IV fu stanziato ex novo 
l’importo di lire 2.755.202.520; per le opere 
di competenza del Provveditorato di Roma 
ai caipitoli 197-198-199-199-òis fu stanziato in 
aumento l’ammontare di lire li8.590.001.459 
portando così lo stanziamento a lire 24 mi
liardi 704.941.459.

Per le opere in gestione al Provveditorato 
de L’Aquila nei capitoli 200-201-202 fu  au
mentato l’impoirto di lire 5.494.'686.000 por
tandolo a lire 9.694.686.000.

P e r le opere in gestione al Provveditorato 
di Napoli ai caipitoli 203, 203-bis, 204, 205 fu 
stanziato in aumento 1’imiporto di lire 1.1 mi
liardi 907.970.000 portandolo a lire 20 mi
liardi 907.970.000. Per le opere in gestione 
al Provveditorato di Bari ai capitoli 206, 207, 
208 fu stanziato in aumento l’importo di lire
4.928.240.000 portandolo a lire 6.291.240.000

Per le opere in gestione del Provveditorato 
di Potenza ai capitoli 209, 210, 211 fu stan
ziato l’aumento di 1.250.000.000 portando lo 
stanziamento completo a 1.950.000.000. Per 
le opere in gestione al Provveditorato delle 
opere pubbliche di Catanzaro ai capitoli 212, 
213, 213-ins, 214 fu stanziato l'aumento di li
re 3.220.000.000 portandolo a lire 4 miliardi
820.000.000. P er le opere in gestione aFAl
to commissariato della Sicilia ai capitoli 215, 
216, 217, 218, 219, 219-bis fu stanziato in 
aumento l’importo di lire 23.147.077.500 por
tando lo stanziamento complessivo a lire 30 
miliardi 597.077.500. Per le opere in gestio
ne .all’Alto commissariato per ila Sardegna 
ai capitoli 220, 221, 222, 223, 224 fu  aumen
tato lo stanziamento di lire 2.069.882.000 por
tandolo a  lire 4.859.882.000. Fu eliminato in
vece il capitolo 236 concernente il fondo a 
disposizione per assegnazioni straordina
rie; al capitolo n. 237 fu aumentato da 12 
miliardi a 12.833.000.000 il contributo straor
dinario all’A.N.A.iS. e al capitolo n. 237-bis fu 
stanziato l’importo di lire 1.961.400 a favore 
deH’A.iN.A.ìS. per pagamenti effettuati e im
pegni presi sotto f  A.M.G. per opere stradali. 
Nel bilancio del Ministero dei trasporti al ca
pitolo n. 31 fu stanziato l’aumientoi di lire 
259 milioni oltre agli 850 milioni già stanziati 
per sovvenzioni chilometriche per la costruzio
ne e l’esercizio di ferrovie private - al capitolo 
n. 41 furono stanziati lire 3 miliardi in ag
giunta ai 500 milioni per sussidi straordina
ri di esercizio a favore di ferrovie, tranvie 
e servizi di navigazione interna concessi; al 
capitolo n. 48 furono aumentati (lire 3,51 mi
lioni sui 12 milioni stanziati per 'Costruzione 
ed esercizio di strade ferrate concesse e al 
capitolo in. 49 fu aumentato di 405 milioni 
lo stanziamento di 450 milioni per sola co
struzione di lavori ferroviari urgenti, al capi
tolo 50 furono preventivati 595 milioni in ag
giunta a lire 500 milioni già stanziati, per la 
metropolitana di Roma; al n. 51-&ì's furono 
stanziati 600 milioni per il ripristino e la tra 
sformazione della ferrovia Salernitana; al 
n. 51 -ter furono stanziati 200 milioni per il 
completamento del tratto  Andria-Barletta del
la ferrovia concessa Bari-Barletta; al capito
lo n. 51 IV furono stanziati 219 milioni per
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la costruzione della filovia Cihieti Città- 
Chieti-Scalo ; al capitolo 51 V furono stanzia
ti 430 milioni per la costruzione della ferro
via di San Giovanni in Fiore.

Nel preventivo della Marina, mercantile al 
capitolo n. 43 fu aumentato di lire 600 mi
lioni lo stanziamento originario di 250 mi
lioni per sovvenzioni alile Società assuntrici 
di servizi marittimi per speciali trasporti, e 
al capitolo n. 46 (che è capitolo omnibus per 
provvedimenti a favore della Marina mercan
tile) fu portato da 50 milioni a 5.050.000.000 
lo stanziamento relativo; al capitolo n. 47 
lo stanziamento di lire 645 milioni per com
pensi di riparazione e ricupero e messa in 
efficienza di navi mercantili sinistrate fu au
mentato di un miliardo; al capitolo n. 50-bis 
fu stanziato l'importo di lire 2.234.000.000 
per spese residuate relative alla gestione 
del naviglio noleggiato e requisito e per anti
cipazioni ai capitani delle navi mercatili non 
requisite daU’A.M.G.

Nel preventivo del Ministero della difesa 
oltre le spese per personale, vitto, per i ser
vizi vari, per i trasporti, par i carburan
ti ecc. che sono naturalmente aumentati in 
relazione .all’andamento economico, segna
liamo al capitolo n. 238 lo stanziamen
to aggiuntivo di lire 4 miliardi in aggiun
ta  ai 20 miliardi già stanziati per assegna
zione straordinaria per opere relative ai 
servizi dipendenti dalla guerra; al capitolo 
n. 262 l’aumento di lire 936 milioni sui 200 mi
lioni già stanziati per prestazioni della Ma
rina militare dipendenti dalla guerra, al ca
pitolo n. 252-òis l’assegnazione di altri 3 mi
liardi per la liquidazione di servizi e presta
zioni della Marina dipendenti dalla guerra; 
e al n. 253-bis lo stanziamento di lire 4 mi
liardi peir la necessità di pagamenti per one
ri assunti anteriormente al 14 luglio 1948 per 
gestione naviglio requisito e noleggiato e non 
iscritto nel naviglio da guerra dello Stato; 
al capitolo n. 253-ter lo .stanziamento di lire
2.200.000.000 per il ricupero di navi (mercan
tili francesi affondate nelle acque territoria
li italiane; al capitolo n. 255 l’aumento da 
lire 150 milioni a 320 milioni per la sistema
zione di campi di aviazione; al n. 258-ter lo

stanziamento di lire 236.240.000 per liquida
zione competenze al personale operaio per la
voro prestato negli esercizi anteriori al 1947- 
1948; al capitolo n. 269 fu portato da lire 4 
miliardi a 15.900.000.000 lo stanziamento per 
somme da corrispondere a militari rientrati 
dalla prigionia; al n. 261 fu  aumentato da
1.500.000.000 a  lire 3.035.874.050 lo stanzia
mento per spese di spedalità, di viaggi e varie 
inerenti al rimpatrio dei prigionieri di guer
ra ; ai capitolo n. 272 fu aumentato da 600 
milioni a 930 milioni lo stanziamento* per as
segni da corrispondere a partigiani e combat
tenti iche hanno operato con unità regolari; 
al capitolo n. 283 fu  stanziato un aumento da 
300 milioni a 788 milioni per somme da cor
rispondere ai militari della Marina che rien
travano dalla prigionia; al 'Capitolo n. 284- 
t&r fu stanziato l'importo di lire 400 milioni
per la regolarizzazione degli impegni relati
vi al periodo anteriore alla liberazione del 
territorio nazionale per la Marina; al capi
tolo n. 284 IV e V poi stanziato l’importo di
lire 1.131.500.000 e di lire 162 milioni per
pagamenti al personale della Marina per lo 
esercizio 1946-47 e al capitolo n. 284 VI VII 
VIII IX furono stanziati complessivamente 
lire 274.200.000 per regolarizzazione di pa
gamenti relativi agli esercizi precedenti per 
la Marina, al capitolo n. 285 fu stanziato lo 
aumento di lire 400 milioni sui 300 milioni già 
stanziati per i militari dell’Aeronautica rien
tra ti dalla prigionia.

Nel preventivo del Ministero dell’agricoltu
ra e delle foreste fu diminuito di lire 2 mi
liardi 178.000.000 lo stanziamento per l’esecu
zione di opere pubbliche e di competenza pri
vata, nonché di miglioramento fondiario at
tinenti alla irrigazione; al capitolo n. 137- 
bis fu  stanziato l’importo di lire 1.589.750.000 
per contributo all’EjS.E.; al capitolo in. 138 
fu aumentato di 600 milioni lo stanziamento 
di 600 milioni per spose di bonifica, strade 
ed altro di Sardegna; al capitolo n. 139-bis 
sempre in Sardegna furono stanziati lire 700 
milioni per opere di bonifica pubblica e di com
petenza privata nonché di miglioramenti 
fondiari attinenti all’irrigazione; al capitolo 
141 -bis furono stanziati lire 540 milioni per
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premi di conferimento grano da seme; al ca
pitolo 141-ter furono stanziati 700 milioni 
per premi di conferimento di cereali nella 
campagna 1945 ; al n. 141 IV furono stanzia
ti lire 35 miliardi per oneri a carico dello 
Stato per la gestione 1947-48 di panificazione 
e di pastificazione; al capitolo n. 142 fu au
mentato da 1 miliardo a  2.493 milioni lo 
stanziamento per contributi a sistemazione e 
ripristino di arboreti e vigneti ; al capitolo nu
mero 143-ter furono stanziate lire 1 miliardo
754.300.000 per la lotta contro le cavallette; 
al capitolo n. 147-bis furono stanziati 150 
milioni aU’U.NjS.E.A. per il controllo del con
ferimento dei granai del popolo; nella catego
ria dei movimenti di capitale furono antici
pati lire 2.070.000.000 all’U.N.S.E.A. per lo 
svolgimento dei suoi compiti principali, al nu
mero 152-ter furono stanziati altri 200 mi
lioni a  favor© dell’U.N.S.E.A. per il controllo 
conferimento ai granai del popolo sulla cam
pagna 1946-47 ; al capitolo n. 152 IV fu stan
ziato l’importo di lire 550 milioni per il ser
vizio di vigilanza deH’U.iN.S.E.A. sui granai del 
popolo nel 1946-47, al capitolo n. 154-òfs fu
rono stanziati 250 milioni peir la costituzio
ne di un fondo patrimoniale di avviamento 
per l’Ente, sviluppo e irrigazione e trasfor
mazione fondiaria in Puglia e Lucania, al nu
mero 154-ter fu stanziato l’importo di lire 
196 milioni per partecipazione dello Stato 
alla formazione del patrimonio per l'opera di 
valorizzazione della Sila.

Nel preventive del Ministero dell’industria 
e del commercio al capitdio n. 70-fer fu stan
ziato l’importo di lire 120.077.000 per diffe
renza fra  il prezzo garantito e quello realiz
zato nel 1946-47 pe,r la vendita ideigli zolfi, al 
capitolo n. 80 furono aumentati da 100.000 a
290.100.000 gli stanziamenti per spese ed opere 
occorrenti per l'approvvigionamento di oli mi
nerali e ricerche geologiche minerarie; al ca
pitolo n. 86-bis furono stanziati lire 440 mi
lioni per la integrazione dei prezzi sulle ven
dite di antraeite, lignite, xiloidi ecc.

Nel preventivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale fu stanziato al capi
tolo n. 59-bis l’importo di lire 1.900.000.000

per la concessione di un assegno straordina
rio ai titolari di pensioni, di invalidità e vec
chiaia e superstiti a  carico detH’;I.N.P.S. ; al ca
pitolo n. 73-bis fu iscritto lo stanziamento 
nuovo di lire 7.260.000.000 per la costituzio
ne di un fondo di solidarietà speciale; al ca
pitolo n. 73 IV furono stanziati lire 216 mi
lioni e al capitolo n. 73 V furono stanziati lire 
1-60 milioni per saldi di impeigni anteriori per 
rimborso assegni familiari ai richiamati alle 
armi a  favore degli assicurati invalidità e 
vecchiaia a carico dello Stato; al capitolo nu
mero 73 XI fu stanziato l’importo di lire 100 
milioni per contributi dello Stato alla costi
tuzione del fondo patrimoniale dell’Opera 
pensionati d’Italia e al capitolo n. 73 XII furo
no stanziati lire 500 milioni per contributi 
straordinari dello Stato per il fondo di inte
grazione assicurazione sociale e per il sussi
dio post-sanatoriale ed indennità familiare 
per i lavoratori assicurati contro la tuber
colosi ; al capitolo n. 8Q-bis fu stanziato l’im
porto di 2 miliardi per il fondo per la quali
ficazione, il perfezionamento e la rieducazio
ne dei lavoratori italiani. Nella categoria II 
(movimento di capitali) al capitolo n. 90 fu 

soppresso lo stanziamento per l’anticipazione 
prevista di 5 miliardi a favore deU’:LN.P.S. ; al 
capitolo n. 92 furono stanziati l’aumento sui
600.000.000 già iscritti di 300.000.000 per cre
diti da concedersi a reduci e partigiani costi
tuiti in cooperative e al 92-ìns fu stanziato 
l’importo di lire 1 miliardo per anticipazione 
all’I.N.PJS. per conto della Cassa integrazio
ne e guadagni agli operai deirindustria; e al 
capitolo n. d'2-ter fu stanziata l’anticipazione 
di 2 miliardi da parte dello Stato per la con
cessione di un pacco viveri Avis ai pensionati 
e di un assegno speciale ai lavoratori disoc
cupati.

*  *  *

Proseguendo il nostro esame è necessario per 
dare un’idea delPandamento dell’esercizio an
nuo mettere a rapporto le spese del 1947-48 
con quelle dell’esercizio precedente : osservia
mo, seguendo le indicazioni dei dati predisposti 
nella nota preliminare ai consuntivi ohe nei 
redditi patrimoniali si è passato da milioni
837,1 a milioni 1.620,7 cioè quasi al doppio e
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che a tale aumento' hanno contribuito soprat
tutto i proventi del demanio e fra  questi quelli 
dei terreni dei fabbricati del demanio le ac
que pubbliche e le pertinenze idrauliche ; meno 
di tutte vi hanno contribuito le aziende patri
moniali ideilo Stato. I proventi netti di aziende 
e gestioni autonome sono passati da milioni 
1.564,4 a milioni 15.466 soprattutto per effet
to dell’avanzo di gestione dell’Amministrazio
ne autonoma dei Monopoli di Stato che ha dato 
milioni 11.657,4 di avanzo al posto di un risul
tato in pareggio. Il gettito delle imposte diret
te è passato da milioni 67.489,2 a  milioni
165.217,9 e all’aumento hanno contribuito le 
imposte permanenti passando da un, gettito di 
milioni 50.699,7 a quello di milioni 90.232,1 e 
le imposte transitorie personali passando da 
milioni 16.789,5 a milioni 66.025,8.

Hanno contribuito prevalentemente 'all’au
mento nel settore delle imposte permanenti so
prattutto l’imposta di ricchezza mobile e, in 
proporzioni minori, la complementare e l’im
posta terreni, nel gettito delle imposte straor
dinarie il gettito deH’iimposta straordinaria 
proporzionale al patrimonio e in misura, ridot
ta quello della progressiva straordinaria sul 
patrimonio. Il gettito delle tasse ed imposte in
dirette sugli affari è passato da milioni 155 e
498,1 a milioni 268.738,3. èd all’aumento ha 
contribuito il gettito dell’I.G.E. passando da 
milioni 109.890,2 a milioni 190.623,4 in mi
sura molto minore l’imposta di registro passan
do da milióni 15.095,8 a milioni 20.801,5 l’im
posta sul bollo il cui gettito è passato da mi
lioni 6.749,4 a milioni 14.449,6 il gettito dei di
ritti erariali sugli spettacoli che è passato da 
milioni 6.339,2 a milioni 11.953,8; in misura 
minore altri tributi; i proventi doganali pas
sarono da milioni 21.117 a milioni 58.602,3 so
prattutto  per l’aumento del 'gettito del diritto 
di licenza sulle merci all’importazione e per 
quello delle sovraimposte di confine sugli olii 
minerali.

Le imposte di produzione e di consumo au
mentarono il loro gettito da milioni 45.389,5 a 
milioni 131.762 soprattutto per il maggior get
tito delle imposte sugli olii minerali (passato 
da milioni 2.049,8 a milioni 33.452,1) per quel
lo della imposta sulla fabbricazione dei filati 
e delle fibbre tessili passata da milioni 2.736,4 
a milioni 15.750,8 per quello deH’imposte sugli

zuccheri, passato da milioni 10.545,8 a milio
ni 20.739,9, per il gettito dei monopoli di Sta
to che passò da milioni 64.973,4 a milioni 115 
e 806 mila soprattutto per l’aumento dell’im- 
poste sui consumi dei tabacchi : Il gettito del 
lotto passò poi da milioni 4.725,6 a milioni 
7.240,7, il provento dei servizi pubblici minori 
passò da milioni 1.905,6 a milioni 2.449,1 i 
rimborsi e concorsi sulle spese passarono da 
milioni 4.686,6 a milioni 6.998,8 e nella parte 
straordinaria si passò da milioni 2.496,8 a mi
lioni 4.036,8. Di pochissimo aumentarono i 
proventi e contributi, e gli interessi di anti
cipazioni e crediti vari del Tesoro. Le entrate 
diverse gassarono da milioni 22.704,7 a milioni
56.930,1 e all’aumento contribuirono soprat
tutto le somme spettanti allo Stato in relazione 
al funzionamento della gestione degli ammassi 
obbligatori. Andando ad approfondire l’esa
me del gettito dell’imposta di ricchezza mobile 
si vede che nelPesereizio, appunto per l’aumen
to di redditi colpiti dall’imposta di ricchezza 
mobile categoria B. e C. si è migliorato il rap
porto tra  il gettito delle imposte riscosse me
diante ruoli (lire 65.383.617.114) e quello del- 
l’imposte per ritenuta (lire 8.093.904.907,39).

Sul settore delle spese gli interessi dei de
biti passarono da milioni 40.250,6 a milioni
75.182,6 soprattutto per effetto di quelli 
sui debiti redimibili (aumento di milioni 
5.268,4) per gli interessi dei buoni del Tesoro 
ordinari (aumento di milioni 15.525) e per quel
li relativi alle somme versate in conto corrente 
del Tesoro (aumento di 15.000.000). Le spese 
per la Presidenza del Consiglio passarono da 
milioni 1.502,2 a milioni 2.298,5 quelli per la 
radiodiffusione ed il teatro da 586,6 milioni 
a milioni 2.289,1 ; gli oneri di carattere gene
rale da milioni 196,6 a  milioni 322,5.

Le spese per l’Amministrazione civile del Mi
nistero degli interni passarono da milioni 
5.792,2 a milioni 15.950,4 con un aumento di 
milioni 10.158,2 al quale concorsero preva
lentemente le spese per le elezioni politiche 
(6.003,6 milioni) e l’aumento delle spese gene
rali.

Nelle spese per i servizi finanziari, del Bi
lancio e del Tesoro si ebbe un aumento non ec
cessivo per la parte a carico del Ministero del 
tesoro (di milioni 19.350,8) a carico del Mi
nistero delle finanze (milioni 7.802,5) del ca

N. 187-A — 12.
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tasto e dei servizi tecnici (milioni 2.948,9) 
delle imposte dirette (milioni 2.424,8), nel set
tore delle spese aventi relazione con le entra
te, si è passati da milioni 12.003,4 a milioni 
14.630,3 con un aumento molto ridotto.

Le sipese per la giustizia sono passate da mi
lioni 11.672,8 a milioni 23.854,5 soprattutto 
per i miglioramenti speciali (indennità di to
ga) concessi ai magistrati. Il settore delle 
pensioni ed assegni di guerra passò da mi
lioni 13.233,5 a milioni 25.170,2 aumento al 
quale in misura maggiore contribuì — per mi
lioni 5. 824,7 — il settore delle pensioni privi
legiate e dagli assegni per eventi bellici an
teriori al 1935 e si impostò quello delle pen
sioni ad assegni per eventi -bellici posteriori al 
40. Le spese per opere pubbliche segnarono un 
aumento notevolissimo da milioni 75.131,8 a 
milioni 123.087,2. AH’aumento concorsero le 
opere per la bonifica integrale con un aumen
to di spese di milioni 15.587,6; i contributi al- 
l’A.N.A.S. con un aumento di milioni 5.852,5 
e soprattutto le opere pubbliche straordinarie 
con un aumento di lire 23.298,2. Le spese per 
i servizi economici passarono da milioni 10 e
552.000 a milioni 55.138,9 con un maggior au
mento in linea relativa, rispetto agli altri set
tori. A tali aumenti contribuirono, gli inve
stimenti nel settore della industria con milio
ni 3.328,10, le spese derivanti da accordi eco
nomici internazionali con milioni 27.090,5; i 
sussidi straordinari di esercizio nei trasporti 
per milioni 2707,5 e i compensi peir costru
zioni di navi mercantili per milioni 5050.

iLe apese per la pubblica istruzione passa
rono da milioni 54.537,9 a milioni 107.650,7 per 
effetto soprattutto delle maggiori spese di per
sonale: un aumento non notevole ebbero le 
spese per gli ex territori coloniali, mentre pas
sarono da milioni 29.035,10 a milioni 51.682,2 
quasi raddoppiandosi, le spese per la benefi
cenza, e l’assistenza pubblica, soprattutto per 
l'incremento di spese di igiene e sanità (che 
aumentarono di milioni 6.091,04) : per l’inte
grazione dei bilanci degli ECA si ebbe l’au
mento di milioni 2.255 e per milioni 4.409,7 si 
ebbero gli aumenti nelle spese di previdenza 
e di assistenza.

Da milioni 705 a milioni 1231,8 passarono 
le spese per i servizi di culto e da milioni 
42.206 a milioni 79.327,80 le spese per i ser

vizi di polizia soprattutto per la Pubblica si
curezza e per i Carabinieri.

Gli interventi a favore della Finanza regio
nale locale passarono da milioni 4.260,9 a mi
lioni 36.912,5 con un aumento enorme dovuto 
alla devoluzione dei diritti erariali sugli spet
tacoli cinematografici ai Comuni e alle somme 
(milioni 13.150) riscosse direttamente dalla 
regione siciliana. Le spese per l’Albania se
gnarono un aumento di milioni 147,2 passan
do da milioni 6,8 a milioni 150 per la liqui
dazione di opere da tempo eseguite.

Infine le spese eccezionali passarono da mi
lioni 466.284,1 a  milioni 815.103 con un au
mento di milioni 348.818,9. Vi contribuirono i 
milioni ,59.201,8 in aumento sulle sovvenzioni 
straordinarie ad aziende autonome dello Sta
to; i milioni 15.019 di aumento per presta
zioni rese necessarie a favore delle F.F.A.A. 
alleate in Italia, milioni 1.930 di spese per ser
vizio razionamento consumi, milioni 6.999, per 
risarcimento danni di guerra, milioni 4752 per 
i servizi attinenti al sequestro e dissequestro 
dei beni dei sudditi ex nemici ed ebraici ; milio
ni 4.759,3 che dovettero essere pagati per dan
ni di guerra all’Egitto ; milioni 181.500 per 
prezzi politici e gestioni economiche, milio
ni 22.008 di oneri dipendenti dall’esenzione 
dell’articolo 79 del trattato  di Pace; milio
ni 5.000 per la gestione e distribuzione di pro
dotti AUSA; milioni 7.315,90 di nuovo stan
ziamento per l’esecuzione degli accordi finan
ziari con l’Inghilterra; milioni 3.151,6 per la 
ricostruzione e ripristino delle attrezzature 
di aziende patrimoniali danneggiate dalla guer
ra, milioni 12.249,9, maggiori spese per l'as
sistenza pubblica ; milioni 1.508 per il razio
namento di consumi alimenti e prodotti indu
striali e milioni 1.214, aumenti spese nei ser
vizi antincendi.

Si ebbero 23.337 milioni di aumento nella 
gestione dei danni bellici a carico del Ministe
ro dei lavori pubblici e milioni 8.664, di au
mento per le spese di [ripristino e per il paga
mento delle competenze dei prigionieri, mi
lioni 1.484,3 per maggiori spese nei servizi e 
prestazioni dell’eseircito dipendenti dallo stato 
di guerra, milioni 2.150 per ripristino ed adat
tamento immobili danneggiati dalla guerra; 
milioni 3.713,5 per spese per servizi e presta
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zioni delle Amministrazioni, della marina di
pendenti dallo stato di guerra; milioni 2.380,5 
per maggiori spese per gestione del naviglio 
noleggiato o requisito; milioni 2.200 per r i
cupero di navi francesi affondate nelle acque 
territoriali italiane; milioni 2.221,7 per mag
giori spese attinenti a riparazioni e ricostru
zioni di opere di bonifica danneggiate e di
strutte dalla guerra; milioni 2.849,4 per mag
giori spese per addestramento ed avviamento 
al lavoro dei reduci e partigiani ; milioni 1.645 
per maggiori spese inerenti a ricupero e r i
messa in efficienza di navi mercantili danneg
giate dalla guerra e milioni 2.314 per mag
giori spese per naviglio noleggiato.

Naturalmente oltre gli aumenti di spese vi 
furono anche le diminuzioni di spese per le 
quali per mantenerci nei limiti delle variazioni 
al di sopra del miliardo ricorderemo le dimi
nuzioni di milioni 2.042,1 sulle spese per i ser
vizi speciali di uffici esterni del Tesoro (di
minuzione determinata prevalentemente dello 
esaurimento delle concorrenze relative all’alle
stimento, emissione e collocamento dei presti
ti della ricostruzione), la diminuzione, idi mi
lioni 5.830,7 sui rimborsi all’Amministrazione 
dei Monopoli (per minor restituzione di impo
ste sul consumo del tabacco) compensati in 
parte dalla restituzione di una parte dell’im
posta di consumo sul sale; la diminuzione 
di milioni 1.944,2 sulle spese dì manutenzione 
della gestione al Ministero delle opere pub
bliche; di milioni 1.501,2 sulle spese della 
gestione di fatto del Ministero dei lavori pub
blici e queËa di milioni 1.501,7 sulle gestioni di 
fatto del Ministero della pubblica istruzione; 
quella di milioni 1.733 sulle spese per gestione 
idi fatto del Ministero dell’interno; e nelle spe
se eccezionali le diminuzioni di milioni 1.600 
nei contributi all’A.N.A.S. per riparazioni dan
ni bellici (voce fatta  cessare del nuovo ordi
namento delle riparazioni dei danni di guerra) 
di milioni 4.820 diminuì la spesa per sovven
zione alle famiglie bisognose dei militari alle 
armi di milioni 1.560 diminuivano i contributi
i canoni dello Stato ad integrazione dei bilan
ci degli enti ausiliari; di 4.000 milioni dimi
nuirono spese per le gestioni di fatto del Mini
stero degli interni; di milioni 3.070 le spese 
per assegni ai partigiani combattenti : di mi
lioni 8.000 le spese relative ai prezzi politici

dei prodotti agricoli e delle gestioni relative; 
infine di milioni 10.517, gli interventi assi
stenziali di carattere straordinario.

Notevoli, nell’esercizio in esame anche le 
variazioni intervenute nella categoria II (mo
vimento capitali) nella quale è evidente si eb
be una diminuzione di milioni 225.580,9 per 
ridotte accensioni di debiti (prestiti della ri- 
costruzione) ; nelle spese invece una -diminu
zioni di milioni 91.392,2 sulle voci rateazioni 
e debiti, ma si ebbe un aumento di milioni
66.866,9 sulle accensioni di crediti dovuta a 
milioni 48 per la costituzione del fondo di 
dotazione dell’I.R.i. ; milioni 15.000 anticipa
zione allo stesso Istituto, milioni 6.250 per 
la costituzione fondo del F.I..M. ; a milioni
5.000 per la costituzione di garanzia per la se
zione di credito industriale del Banco di Na
poli, di Sicilia, e di iSardegna — a milioni 3.000 
per anticipazioni aH’LN.P.iS. ed altri due mi
liardi dati allo stesso istituto per il pacco vi
veri ai suoi pensionati, a milioni 1.000 per la 
copertura degli oneri derivanti dalla Cassa in
tegrazione guadagni lavoratori industria ; a mi
lioni 2.070 di anticipazione all’U.NjS.E.A. ; a 
milioni 2.500 a favore delle sezioni per il cre
dito della media e piccola industria; a milioni
4.050 per la costruzione della Banca interna
zionale ricostruzione e sviluppo (B.I.R.S.); a 
milioni 1.000 per la partecipazione dello Stato 
sul capitale della Cogne; ben 26 miliardi poi 
figurano le anticipazioni ai Comuni, Provincie 
e istituzioni pubbliche di beneficenza per la 
estensione al loro personale dei miglioramen
ti concessi dallo Stato. A milioni 6.000 sono 
salite le anticipazioni di spedalità per il perio
do 1° gennaio 1947 30 giugno 1948 giusta il 
decreto 5 gennaio 1948 n. 36;

Milioni 1.600 furono erogati dal G.M.A. in 
base ad ordinativi dell’ufficio ragioneria della 
Sicilia e si considerarono da recuperare da En
ti vari, milioni 1.198 furono erogati agli Ospe
dali riuniti di Roma; con milioni 6.000 si è 
costituito un fondo per l’approvigionamento 
del Paese nei mesi estivi e 2.500 milioni furo
no stanziati per l’acquisto di materiali iresi- 
duati americani (accordo Bomner-C’orbno).

Così riteniamo di aver segnato i punti fon
damentali della gestione .di competenza dello 
esercizio 47-48.



A tti Parlamentari — - 1 8 2  — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

I RESIDUI.

Nella gestione dei residui va anzitutto os
servato nei (riguardi dei residui degli anni 
antecedenti che la situazione passiva di lire 
573.685.710.569,12 (differenza fu lire 677 
miliardi e 372.546.007,12 di residui passivi e 
lire 103.686.835.488 di residui attivi) si mi
gliorò per lire 48.724.667.060,52 a seguito di 
accertamento in diminuzione di lire 48 mi
liardi e 825.951.428,80 ;nei passivi e di lire
101.284.368,28 nei residui attivi.

Le singole diminuzioni f urono nella gestione 
delle entrate e spese ordinarie, e non nel mo
vimento di capitali.

La minor spesa si può attribuire ad econo
mia per lire 49.883.941.977,81 ad eliminazione 
di somme per lire 1.619.105.759,48 più lire 
1.709.600, a  prescrizioni maturatesi per lire
4.758,25 parzialmente compensate da riaocer- 
tamenti di fatto, per lire 516.731.667,67 e da 
pagamenti in conto residui eseguiti dalle ge
stioni di fatto in lire 2.162.078.999,07.

Alla data del 30 giugno 1948 le gestioni re
sidui risultava, con un saldo passivo di lire 
945 miliardi e 144.228.153,01 (differenza tra  
lira 269.459.948.684,15 di residui attivi e li
re 1.214.604.176.937,16 di residui passivi), a 
tali voci confluivano i resti insoluti delle ge
stioni precedenti in lire 78.489.245.128,24 di 
residui attivi, e lire 311.567.036.178,42 di re
sidui passivi, oltre i residui attivi accertati 
per la competenza 47-48 in life 190 miliardi
970.703.555,91 e i residui passivi in lire 
903.037.140.658,74.

L’aumento nella consistenza diei residui at
tivi fu di lire 82.828.332.328,48 nelle catego
rie entrate e spese effettive ; di lire 82 miliar
di e 944.780.917,67 nella categoria di movimen
to di capitali, quello relativo ai residui passi
vi fu di lire 511.638.847.658,38 nelle catego
rie delle entrate e delle spese effettive e di 
lire 25.597.783.171,66 nel movimento di capi
tali.

A t t iv it à ’ e  p a s s i v i t à ’ f i n a n z i a r i e .

L’eccedenza passiva del conto attività e pas
sività finanziarie passò durante l’esercizio da 
lire 1.520.990.462.283,17 a lire 2 miliardi e

387.980.761.049,19 in relazione al disavanzo 
di competenza di lire 915.714.902.027,66 ri
dotto a lire 866.990.298.756,02 per migliora
mento sul conto residui dei precedenti eserci
zi e piccoli discarichi amministrativi.

I l  c o n t o  d e l  p a t r im o n io .

La 'gestione deiresereizio del 1947-48 ha pro
curato un peggioramento della situazione pa
trimoniale di ben lire 804.424.006.690,45.

A tale peggioramento ha contribuito la ge
stione del 'bilancio chiusasi .con una ecceden
za passiva di lire 915.714.902.027,66 dimi
nuita dalla eccedenza delle spese sulle entrate 
per movimenti patrimoniali in lire 84 miliardi 
e 193.408.155,17.

La gestione del 'bilancio ha portato quindi 
un peggioramento della situazione patrimo
niale di lire 831.521.493.872,49.

Se dal .risultato delle gestioni d’esercizio 
togliamo il miglioramento che si è avuto nel
la gestione dei residui in lire 48 miliardi 
2.58.171.297,39 ed aggiungiamo il peggiora
mento avuto dalla gestione del patrimonio 
non finanziario in lire 21.150.620.326,47 e la 
diminuzione delle attività finanziarie di te
soreria in lire 63.788,88 abbiamo il peggio
ramento totale della gestione .patrimoniale in 
lire 804.414.006.690,45.

A tale peggioramento hanno contribuito lo 
aumento della consistenza delle passività fi
nanziarie in lire 1.068.731.162.489,33 a cui 
corrisponde un aumento delle attività finan
ziarie di sole lire 201.740.863.733,31 e con
seguentemente 'un peigigioraimento della si
tuazione del Tesoro di lire 866.990.298.756,02; 
un aumento della massa degli immobili di
sponibili di lire 516.673.752,49 un aumento 
dei canoni e censi per lire 259.494,67 lo 
aumento delle, partite di credito di lire 131 
miliardi 413.470.005,66 e dei titoli di cre
dito per lire 4.249.755.644,50 una diminuzio
ne delle partite in corso di sistemazione di 
lire 19.375.566.843,32 un aumento comples
sivo dei :beni di natura industriale (ferro
vie, canali materia d’industria) per lire 4 
miliardi 671.780.437,34 inoltre l’aumento de
gli immobili non disponibili per lire 9 miliar
di 301.625.473,52 quelle .dei mobili non di-

.
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sponibili per lire 3.945.538.885,58 quello del 
materiale scientifico ed artistico per lire 35 
milioni 418.119,90, la diminuzione dei debiti 
pubblici per lire 9.482.604.726,41 l’aumento 
delle monete in circolazione (per lire 253 mi
lioni 438.500 l’aumento dei debiti vari per 
lire 43.991.982.106,56, e l’aumento delle pas
sività consolidate in lire 72.182.662.584,67.

Conseguente al peggioramento finanziario 
fu il peggioramento della situazione di tesore
ria perchè i debiti di tesoreria passarono da 
lire 1.085.572.824.550,75 (situazione al 1° lu
glio 1947) a  lire 1.617.072.356.210,04 (situa
zione al 30 luglio 1948) laddove i crediti pas
sarono solo da lire 144.558.755.945,44 (situa
zione al 1° luglio 1947) a lire 217.513.819.186,87 
(situazione al 30 giugno 1948) e per i debiti 
di tesoreria aumentarono; buoni del tesoro, 
l’anticipazione temporanea della Banca d’Ita
lia (che passò da 1 miliardo a  100 miliardi) 
l’anticipazione con la Cassa DD.PP. che passò 
da lire 137.173.359.082,15 a  lire 230 miliardi 
e 691.784.678,58 e lo scoperto di conto corrente 
che passò da lire 36.616.385.517,85 a lire 
57.144.844.305,79 altre ai residui.

È inutile ripetere qui -che i dati (patrimo
niali non possono essere ancora considerati 
completi perchè non sono ancora registrati 
gli aumenti e diminuzioni del patrimonio mili
tare conseguenti alla guerra, nè sono valutate 
le distruzioni avvenute per caso 'bellico, nè 
si è effettuata rivalutazione dei beni patri
moniali secondo il valore della moneta.

*  *  *

Non può essere chiusa la relazione sull’eser
cizio se non con il consueto accenno all’anda
mento dei conti speciali relativi alla gestione 
delle Aziende e dei servizi nei quali è impe
gnata la finanza dello Stato.

L e  GESTIONI AUTONOME.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato.

Nello stato di previsione le entrate delle 
quattro aziende furono così preventivate, com
plessivamente sommando le entrate di spet
tanza dello Stato e delle aziende stesse.

Tabacchi . . . . T, 98.525.000.000
Sali . . . . . . » 7.281.000.000
Chinino . . . . . » 195.000.000
Cartine e tubetti
per sigarette . . . » 1.359.000.000
Fitti di locali . . . » .200.000
Sovvenzioni straor
dinarie .................... » 2.400.000.000

Totale . . .. L. 109.760.200.000

Le entrate dell’Azienda dovevano provenire 
dallo 0,35 per cento dal provento delle vendi
te tabacchi, dal 50 per cento dei proventi 
vendita del sale, dal 55 per cento dal proven
to della vendita delle cartine e tubetti e dalle 
altre entrate varie.

Durante l’esercizio però fu aumentata dal
50 per cento all’80 per cento la percentuale 
di competenza dell’azienda delle vendite del 
sale e conseguentemente si preventivò il rela
tivo rimborso a favore dell’azienda. Su un to
tale aumento del reddito di lire 186.000.000, si 
ebbe così il rimborso di lire 1.700.000 a carico 
dello Stato per l'azienda del Sale, mentre con 
nota di variazione in corso d’esercizio fu pre
ventivato un aumento di gettito (pro quota) 
dalle venditei dei tabacchi di lire 40.300.000 a 
favore dello Stato e di lire 22.115.000.000 a fa
vore dell’Azienda autonoma, e l’aumento per le 
vendite di cartine e tubetti di lire 607 milioni 
e 500.000 a favore dello Stato e di lire 742 mi
lioni e '500.000 a favore dell’azienda ; fu pre
ventivata in più una sovvenzione straordinaria 
a carico del Tesoro per lire 12 miliardi per 
spese ricostruzione o riparazione di edifici 
impianti e macchinari danneggiati dalla guerra

Negli accertamenti definitivi per la sola 
parte di spettanza deU’azienda (a parte l’im
posta di consumo) si ebbe un aumento di lire
5.856.920.843,31 per il ramo Tabacchi, un au
mento di lire 218.833.367,07 per l’Azienda 
sali, una diminuzione di lire 125.181.607,24 
nel gettito dell’azienda Chinino ed un aumento 
di lire 99.001.337,19 neH’entrata per tubetti di 
sigarette. In totale si ebbe un aumento di lire
6.922.266.444,36. Rispetto al precedente eser
cizio le entrate deiramministrazione dei mono- 
poli aumentarono di lire 40.005.'552.981,82 e 
quelle dello Stato di lire 54.540.849.739,76.
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La spesa delle 4 aziende fu prevista in li
re 41.952.700.000, nel corso dell’esercizio la 
previsione ascese a  lire 71.052.100.000.

Furono accertate a consuntivo spese per liire
70.371.796.595,01 con una economia quindi di 
lire 640.303.404,99.

Sommando la maggiorazione delle entrate e 
la diminuzione delle spiese si ha che il conto 
dell’Azienda chiuse con un avanzo finanziario 
maggiore del previsto di lire 4.009.302.836,56 
e precisamente con un avanzo di lire 11 mi
liardi e 657.402.836,56 versate al Tesoro (il 
tesoro però hia provvisto per lire 14 miliardi e
400.000.000 per le spese di ricostruzione di 
edifici).

Complessivamente però tra  imposte di con
sumo e avanzo di gestione lo Stato ebbe lire
121.725,669.849,35.

*  *  *

Nella gestione 48-49 il conto dei residui de
gli esercizi precedenti segnò 'un’economia di 
lire 374.904.742,75 ; al 30 giugno 1948 rimane
vano da riscuotere lire 28.948.698.620,50 oltre 
lire 442.576.278,84 per somme riscosse e non 
versate.

Rimanevano a quella data da pagare lire 37 
miliardi e 541.509.952,16 ivi comprese lire 11 
miliardi e 674.558.710,28 di avanzo di gestione 
da versare.

iSul conto 'patrimoniale dell’Azienda si ebbe 
un miglioramento rispetto a quella del 1 lu
glio 1947 di lire 35.504.628.047,20.

Infatti l’eccedenza attiva è passata da lire
47.761.611.300,45 a lire 83.266.239.347,65.

Secondo il conto industriale la 'gestione del
le 4 aziende diede un utile di lire 47  miliardi 
e 1 6 2 .0 3 0 .8 8 3 ,7 6  di cui lire 4 4 j6 9 1 .4 4 2 .8 9 0 ,35  
dell’azienda Tabacchi; lire 1 .5 1 7 .5 0 4 .8 4 9 ,2 0  
dell’azienda Sali; lire 1 5 5 .0 9 2 .9 5 0 ,1 1  dell’azien
da Chinino; lire 7 9 7 .9 9 0 .1 9 4 ,1 0  dell’azienda 
Cartine e tubetti.

All’utile industriale vanno aggiunte per co
noscere il profitto le somme versate per impo
ste di consumo, si ottiene così il prodotto netto 
complessivo di lire 157.230.297.896,55 con un 
aumento notevolissimo sul prodotto netto di 
lire 79.393.082.131,44 del 46-47.

Fondo massa del Corpo delle guardie di f i 
nanza.

Nell’esercizio 1947-48 le previsioni iniziali 
erano in pareggio con una entrata ed una 
■spesa nella categoria I (entrate e spese effet
tive) di lire 13.538.200, nella categoria II 
(movimento di capitali) di lire 8-50.945.500. 
Durante l’esercizio furono apportate varia
zioni ai preventivi, onde le previsioni defini
tive si concretarono nelle cifre seguenti:

entrate e spese della ca
tegoria I . . . .  ;L. 4 0 .0 4 8 .2 0 0

entrate e spese della ca
tegoria II . . . .  » 1 .8 5 6 .4 9 8 .8 0 4

'In sede di consuntivo gli accertamenti si
conclusero con i seguenti dati :

entrate nella categoria I iL. 1 0 2 .3 4 8 .7 4 9 ,4 7  
spese nella categoria I » i37.i618.266,80
entrate nella categoria II » 1.8i34j669.2Q'6,96 
spese nella categoria II » 1 ,8 2 5 .9 1 9 .9 7 3 ,2 7

con un miglioramento complessivo quindi di 
lire 73.479.726,36. Tale miglioramento, corri
spondente all’avanzo della gestione si ebbe pre
valentemente per la parte effettiva, come mi
glioramento delle entrate. Ed il miglioramen
to delle entrate si ebbe soprattutto per i pro
venti contravvenzionali con un aumento di lire 
50.644.60:5,09.

Sui residui attivi che erano al 1° luglio 1947 
accertati in lire 271.434.753,30, vennero ri
scosse lire 252.900.713,85, vennero eliminate 
partite per lire 7.001.206,15 rimasero da ri
scuotere lire 11.532.833,30. Sui residui pas
sivi che al 1° luglio 1947 ascendevano a lire 
484.0i55.i78'9,70 furono pagate lire 156 milioni 
e 144j89Q,76 e furono eliminati residui per 
lire 7.381.101 onde rimasero da pagare lire 
320.759.797,94. Aggiungendo ai residui attivi 
le somme non riscosse nell’esercizio si hanno 
i residui attivi accertati al 30 giugno 1948 in 
lire 19.552.727,90, aggiungendo ai residui pas
sivi non pagati nell’esercizio le somme di com
petenza non pagate si hanno i residui passivi 
da trasportare all’esercizio successivo in lire 
605.794.242,01. Poiché quindi tra  le chiusure 
dei due esercizi si ebbe una diminuzione dei
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residui attivi di dire 251.882.025,40 ed un au
mento di residui passivi di lire 121.73*8.452,31 
si ebbe un peggioramento del conto dei resi
dui di lire 3i7i3.620.477,71 che però ne'l conto 
delle attività e passività finanziarie fu com
pensato dalle giacenze di cassa che mentre 
erano a fine esercizio precedente di lire
287.784.367,68 si trovarono a fine esercizio in 
lire 735.214.456,58 e poiché fu estinto il de
bito verso la Banca d’Italia che per lire 32 mi
lioni e 500.000 era acceso al 30 giugno 1947 la 
gestione finanziaria chiuse con un migliora
mento di lire 106.309.621,2,1.

Il conto patrimoniale e finanziario chiuse 
anche con un notevole miglioramento di lire 
1.6311.220.858,46, miglioramento al quale però 
influirono le valutazioni degli effetti di ve
stiario che passarono da un’importo comples
sivo di lire 982,615.711,80 ad un importo com
plessivo di lire 2.457.178.126,74.

<11 patrimonio netto a chiusura d’esercizio 
fu pertanto valutato in lire 2.653.005.511,60.

Archivi Notarili.

ili consuntivo degli Archivi notarili presen
ta un avanzo finanziario di lire 23.055.432,32, 
perchè ad esso confluirono entrate accertate 
per lire 251.209.012,70 e spese per lire
228.153.580,38. Senonehè va osservato che fra 
le entrate figurano il frutto di una anticipa
zione' di lire 13.200.000 su titoli di spettanza 
degli Archivi notarili, un contributo straordi
nario ed < una anticipazione straordinaria da 
parte del Tesoro di lire 36 milioni ciascuna, si 
deduce facilmente che la gestione si è chiusa 
con un disavanzo reale di lire 60.144.567,68.

Il conto del patrimonio è invece realmente 
migliorato per -lire 18.722.514,90.

V

Fondo generale del Corpo degli agenti di cu
stodia, degli Istituti di prevenzione e di 
pena.

Il conto consuntivo del fondo del Corpo de
gli agenti di custodia segnò, nell’esercizio en
trate per lire 4.753.722,24 e spese per lire
596.457,35, ebbe quindi un avanzo di lire
4.157.264,98 che andò ad aumento del patri

monio onde la consistenza patrimoniale netta 
salì nell’esercizio stesso a lire 7.997.987,60. 
Gran parte di tale patrimonio (lire 6 milioni 
e 720.886,24) si trovava a chiusura déll’eser- 
cizio giacente presso le direzioni degli Istituti 
di prevenzione e di pena.

Cassa delle ammende.

Le entrate della Cassa delle ammende fu
rono nell’esercizio lire 6.812.873,93; le uscite 
lire 4.829.429,33. Si ebbe quindi una ecceden
za attiva di lire 1.983.444,60 che andò ad 
aumentare il patrimonio in aggiunta a lire
87.294,10 relative a plusvalenze dei titoli di 
proprietà della Cassa così che il patrimonio 
netto si affermò a chiusura dell’esercizio in 
lire 18.484.285,20 con un aumento, rispetto 
alla chiusura dell’esercizio precedente di lire
2.070.738,70. Alle entrate contribuirono in 
modo principale multe per rigetto di ricorsi 
per Cassazione in lire 2.102.605,25, versa
menti per grazie in lire 2.099.447,10 e fondi 
dei detenuti evasi per lire 1.298.544 (somma 
per circa metà di competenza dell’esercizio) 
e lire 1.9(50.000 prelevate dagli avanzi dei 
precedenti esercizi che ritornano nella spesa 
perchè furono investiti in titoli di rendita 
pubblica.

Tra le spese le principali furono date dal 
versamento di lire 4.689.000 ai Consigli di pa
tronato.

Azienda monopolio banane.

Il bilancio di previsione dell’Azienda mo
nopolio banane si sintetizzò nelle seguenti ci
fre di entrata e di spesa: lire 38.833.651,80.

Nell’entrata furono previste lire 35 milio
ni e 533.651,80 per servizio trasporti, lire
200.000 per vendita di beni, lire 3.100.000 
per entrate diverse. Nella spesa furono pre
viste spese generali per lire 21.145.000 ; spe
se del servizio trasporti per lire 7.789.566,21 ; 
spese per i servizi diversi per lire 7.000.000 
e spese per estinzione di debiti per lire 
2.899.085,59.

Cli accertamenti di consuntivo hanno pa
reggiato invece nella somma di lire 37 mi
lioni e 742.443,26.
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Delle entrate accertate rimasero da riscuo
tere lire 31.841.539,'81 perchè le entrate pre
ventivate per il servizio trasporti erano co
stituite soprattutto da indennizzi per perdita 
di naviglio che non furono riscossi (lire 
8i3.080.000).

Nelle spese accertate rimasero da pagare 
lire 7.171.279,81.

,Nel conto dei residui degli ’esercizi prece
denti su lire 32.187.221,-81 che erano da ri
scuotere a fine esercizio precedente rimasero 
da riscuotere a fine esercizio 1947-48 lire
27.590.739,31 e su lire 51.214.204,40 che era
no da pagare al 30 giugno 1947 rimasero da 
pagare al 30 giugno 1948 lire 47.153.864,40, 
onde a fine esercizio rimasero complessiva
mente da riscuotere lire 62.432.279,12 e da 
pagare lire 54.325.144,21.

Naturalmente dalle risultanze contabili fa 
cilmente si deduce che a molte spese provvide 
la Cassa che passò da un saldo attivo di lire 
19.076.982,59 ad un saldo passivo di lire 
8.107.134,91.

Il conto patrimoniale segnò un complessivo 
miglioramento di lire 62.902.753,28 dovuto 
prevalentemente all’accertamento di un cre
dito di lire 144.488.51i6,54 verso il Ministero 
della marina per indennizzi perdita naviglio 
a causa di guerra.

Eccezion fatta per il complesso delle ri
scossioni e dei pagamenti di natura per così 
dire amministrativa l’Azienda è rimasta sen
za attività di natura commerciale anche du
rante l’esercizio in esame.

Istituto agronomico per l’Africa Italiana.

Le previsioni iniziali furono per entrate e 
spese a pareggio in lire 6.849.9)56 per la ca
tegoria I (entrate e spese effettive) e in lire
1.620.000 per la categoria Iti (contabilità spe
ciali).

Nella categoria delle entrate e spese effet
tive sì ebbero invece accertamenti in entrata 
per lire 12.585.2017,65, e in spesa per lire 
14j888.414,01 ; nella categoria delle contabi
lità speciali si realizzarono entrate e spese 
per lire 4.667.107,30. Globalmente quindi si 
ebbero entrate accertate per lire 8.782.358,95

e spese per lire 11.085.565,31 con un disa
vanzo di gestione di 'lire 2.303.208,36.

Nella gestione dei residui furono riscossi 
tu tti i residui attivi esistenti al 30 giugno
1947 in lire 2.789.690 e furono pagati resi
dui passivi iper lire 1.723.752,15 su lire 
2.705.217,0i6 accertati. (Rimasero quindi da< 
pagare lire 981.464,91. Sommando alle ri
sultanze del conto dei residui degli esercizi 
precedenti le somme rimaste da riscuotere o 
da pagare per l’esercizio 1947-48 si ha che 
rimasero da riscuotere al 30 giugno 1948 lire 
892.920 e da pagare lire 2.218.376,76, con un 
saldo di lire 1.325.456,76.

Venendo all’esame analitico di entrate e 
spese si constata che le maggiori entrate si 
ebbero per contributo del Tesoro a carico del 
bilancio dell’Africa Italiana e in contributi 
vari, mentre le maggiori spese si ebbero nelle 
categorie de1! personale e delle altre spese ge
nerali.

Nel rendiconto patrimoniale sì constatò un 
peggioramento di lire 1.866.821,51, dovuto na
turalmente al disavanzo e più alla eccedenza 
delle spese sulle entrate nei movimenti patri
moniali.

Fondo per il culto.

La previsione iniziale di entrate e spese 
nella gestione del Fondo per il cu-lto sì chiu
se in pareggio nelle cifre di lire 759.301.455, 
le previsioni rettificate si chiusero pure in 
pareggio nelle cifre di dire 1.213.937.955.

In  sede di consuntivo si ebbero entrate ac
certate per lire 1.227.780.286,41 e spese per 
lire 1.252.084.889,82 nella categoria delle en
trate e spese effettive, con un disavanzo quin
di di lire 24.304.558,41 : entrate accertate per 
lire 1.367.549,07 e spese per lire 34.960.873,01 
con un disavanzo di dire 33.598.323,94 nella 
categoria del movimento di capitali. In totale 
entrate per lire 1.229.835,48 e spese per lire
1.287.045.712,83 con un disavanzo di comples
sive lire 57.897.877,35.

La maggiore uscita per movimento di ca
pitali è dovuta ald’avanzo di gestione iscritto 
al capitolo 44 della spesa perchè da versarsi 
al Tesoro, avanzo verificatosi in relazione ad 
una eliminazione di spese effettive per lire
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52.9211.540,59' e al risultato attivo dello stesso 
conto della competenza nel quale sono iscrit
te lire 45.998.010 di spese da versare al Te
soro sempre come parte di avanzo di gestione.

Nel conto dei residui si nota che su resi
dui attivi per lire 1.088.359.621,82 da riscuo
tere al 30 giugno 1947 rimanevano da riscuo
tere lire 1.084.435.716,06, su residui passivi 
da pagare al 30 giugno 1957 in lire 427 mi
lioni e 688.915,02 rimanevano da pagare al 
30 giugno 1948 lire 322.264.620,92. Ma al mi
glioramento hanno contribuito l'annullamen
to di residui passivi per lire 52.921.540,59 e 
Pacertamento di maggiori residui attivi per 
lire 619.931,27.

Il Fondo per il culto rimaneva in debito 
verso il Tesoro a fine esercizio per lire
1.702.381.717,58 e aggiungendo ai residui del
le gestioni precedenti le somme da riscuotere 
per l’esercizio in corso chiudeva i conti con 
residui attivi per lire 2.286.955.149,59 e re
sidui passivi per lire 585.069.666,55. La dif
ferenza tra  residui attivi e residui passivi 
spiega da sola la ragione del forte indebita
mento del Fondo.

Ma osservando a fondo si vede poi che le 
principali entrate da riscuotere erano ancora 
« contributi dello Stato ».

Complessivamente la gestione segnala un 
peggioramento finanziario di lire 4 milioni e 
356.405,49, un miglioramento nella situazione ’ 
economica di lire 149.041.590,89, un miglio
ramento complessivo di lire 184.685.185,40.

Fondo di beneficenza e religione nella città 
di Roma.

Le previsioni per la gestione del Fondo fu
rono in pareggio nella cifra di lire 18.334.950. 
Si accertarono invece entrate effettive per 
lire 18.242.503,30 e spese effettive per lire 
18.604.874,66 con una maggiore spesa di lire 
362.371,36, Nel movimento di capitali entrate 
per lire 4.346,97 e spese per lire 77.607,82 
con una maggiore uscita di lire 73.260,85 e 
complessivamente con un disavanzo di lire
435.632.21.

Nel conto dei residui si ebbe un migliora
mento per annullamento di partite passive di 
•lire 367.892,14 ed attive per sode lire 5.520,78.

Va notato poi che fra  le spese effettive è 
stata iscritta la spesa di lire 375.829,80', su
pero di gestione da versare al Tesoro, onde 
nel conto della competenza la gestione non 
dovrebbe considerarsi, e non fu in realtà pas
siva. Vi fu un vero e proprio utile di esercizio 
costituito dal miglioramento dei residui delle 
vecchie gestioni e da un piccolo avanzo nella 
competenza. Versato o accreditato l’utile allo 
Stato sul conto della competenza il conto 
stesso divenne deficitario.

Tenuto conto di aumenti e diminuzioni di 
valori la situazione economica del Fondo de
nunciò un miglioramento di lire 417.948,05 
al netto dal peggioramento finanziario di 'lire 
73.371,9:5. Al 30 giugno 1948 rimasero da 
incassare lire 16.950.449,91 e da pagare lire 
18.407,873,51.

Il patrimonio netto del Fondo si affermò a 
chiusura dell’esercizio in lire 30.983.070,91.

Patrimoni riuniti ex economali.

Le entrate e le spese della gestione furono 
preventivate inizialmente in lire 11.213.800 
in pareggio (compresa un’entrata e una spesa 
di lire 500.000 in movimento di capitali).

Le previsioni furono successivamente va
riate e si ebbe così una previsione definitiva 
in lire 29.239.800 (ferma la previsione per 
la categoria del movimento di capitali).

Gli accertamenti diedero i seguenti dati : 
entrate effettive lire 36.175.665,26, spese ef
fettive lire 35.711.412,97 con un avanzo di 
lire 464.252,29, entrate per movimento di ca
pitali per lire 196.466,15 e spese per movi
mento di capitali in lire 523.816,24 con un 
saldo pasivo di lire 327.350,09. Sommando le 
due categorie si ebbero : entrate per lire 
36.372.13*1,41 e spese per lire 36.235.229,21 
con un avanzo di amministrazione per lire 
136.002,20.

In  realtà la gestione fu molto attiva perché 
fra  le spese della gestione effettiva furono 
iscritte lire 7.117.712,92 come avanzo da ver
sare al Tesoro.

Nella gestione dei residui si nota che al 
1° luglio 1947 i residui attivi erano di lire 
12.994.688,72 che si ridussero al 30 giugno 
1948 a  lire 1.276.086,21. I residui passivi al
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1° luglio l'9'47 erano per lire 16.430.117,19 e 
si ridussero a fine esercizio a lire 10 milioni 
e 49.950,35 con un miglioramento nei residui 
■di lire 592.9)56,69, dovuto a maggiore annul
lamento di residui passivi che di residui at
tivi.

Complessivamente la gestione segnò un mi
glioramento di lire 56.408.548,14 dovuto al mi
glioramento degli elementi patrimoniali di lire
55.i678.689,25 (miglioramento economico) e al 
miglioramento finanziario in lire 729.858,89.

i l  complesso patrimoniale del Fondo si af
fermò a fine esercizio in lire 208.558.907,37.
I residui attivi da trasportare al nuovo eser
cizio furono accertati in lire 28.190.581,08, i 
passivi in lire 27.528.222,91.

Azienda.\ di Stato per le foreste demaniali.

iLe previsioni iniziali per l’Amministrazione 
dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali 
furono di un’entrata e di una spesa pareg
giarci in lire 3i80.340.000. Lasciando da par
te lire 2.200.000 in entrata e in spesa per 
operazioni per conto di terzi si sarebbero do
vute avere eccedenze di 78.000.000 dell’en
tra ta  sulla spesa nel conto delle entrate e 
spese effettive ed eccedenza della spesa sulla 
entrata nella categoria del movimento di ca
citali.

P er le modificazioni alle previsioni che fu
rono apportate nel corso dell’esercizio le en
trate furono preventivate in lire 926.840.000 
di cui lire 8i5i2.lil6.904 nella categoria delle en
trate  e spese effettive ordinarie lire 4.992.596 
nella categoria delle entrate e spese effettive 
straordinarie, lire 50.412.500 nella categoria 
del movimento di capitali e lire 19.318.000 
nelle operazioni per contò di terzi. Di contro 
si preventivarono lire 543.00i2.000 di spese ef- 
fetive ordinarie, lire 291.760.000 di spese ef
fettive straordinarie, lire 50.000.000 di uscite 
nella categoria del movimento di capitali e 
le solite lire 19,318.000 di spese per conto di 
terzi. Complessivamente quindi furono pre
ventivate entrate in lire 22.760.000 in più 
delle spese.

Secondo gli accertamenti di consuntivo si 
ebbero lire 1.293.870,23 di maggiori entrate 
effettive ordinarie, lire 1.026.687,27 di mag

giori entrate effettive straordinarie, lire 27 
milioni e 932.807,82 di maggiori entrate per 
movimento di capitali, e lire 2.756,809,45 di 
minori entrate nelle partite per conto di ter
zi, vi furono conseguentemente le stesse lire
2.758.809,45 di minori spese per conto di 
terzi, vi furono anche minori spese ordinarie 
per lire 1.054.604,97, maggiori spese effettive 
straordinarie per lire 25.72)2.662,47, maggiori 
uscite per movimento di capitali per lire 28 
milioni e 345.30i7,82.

(Complessivamente si ebbero così entrate ac
certate per lire 954.33-6.55i5,87 e spese accer
tate per lo stesso importo.
Le maggiori economie nelle spese effettive or
dinarie furono fatte nelle voci relative ai rap
porti con lo Stato, laddove nel settore delle 
spese straordinarie si è trattato  di accanto
nare un importo per l'acquisto di terreni.

Nel conto dei residui degli esercizi prece
denti su entrate rimaste da riscuotere al 1° lu
glio 1957 per lire 389.989,642,61 furono ri
scosse complessivamente lire 96.266.776,64, ri
masero da riscuotere lire 284.275.170,16 qua
si tutte relative alila partita « movimento di 
capitali » nel capitolo dei prelevamenti delle 
attività patrimoniali (somme disponibili per 
investimenti patrimoniali) e si ebbe un mi
nore accertamento per lire ■ 9.447.695,81. Su 
spese rimaste da effettuare a!l 1° luglio 1947 
di lire 88ll.853.2i01,99 furono pagate soltanto 
lire 199.376.282,55 e rimasero da pagare lire
631.444.202,98 così che si verificò una diffe
renza in meno di lire 532.776,46. Fra le prin
cipali voci rimaste da pagare furono il versa
mento al Ministero del tesoro dell’avanzo di 
gestione e l’accantonamento delle disponibi
lità liquide, per investimenti patrimoniali.

Aggiungendo alle entrate rimaste da riscuo
tere sui conti degli esercizi precedenti, quelle 
rimaste da riscuotere sull bilancio dell’eserci
zio in corso (lire 27.942.777,82) e le riscosse 
e non versate (in lire 146.280.230,95) si han
no i residui attivi che furono accertati al 30 
giugno 1948 in lire 458.498.178,93 : aggiun
gendo alle somme rimaste da pagare sui resi
dui passivi, quelle rimaste da pagare sul conto 
della competenza si ha la cifra dei residui 
passivi accertati alla data di chiusura del
l’esercizio in lire 833.800.730,71 con un au
mento di pochissima importanza rispetto alla
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somma dei residui passivi accertati all'inizio 
deH’esereizio finanziario.

L’eccedenza attiva patrimoniale che alla 
chiusura dell’esercizio precedente si era affer
mata in lire 608.185.948,09 alla fine dell’eser
cizio in corso si affermò in lire 839.478.054,02 
con un miglioramento patrimoniale di lire
231.1292.105,98 dovuto per lire 145.607.923,58 
alla gestione del bilancio di competenza per 
lire 94.599.019,40 alla gestione del patrimo
nio non finanziario e per lire 8.914.919,35 ad 
un peggioramento nella gestione dei residui.

Azienda nazionale autonoma delle strade sta
tali.

Lo stato di previsione .delle entrate e delle 
spese chiudeva inizialmente in pareggio, per 
l’Azienda autonoma dèlie strade statali in lire
20.51i2.400.000 di cui entrate effettive per lire
19.512.400.000, entrate per movimento di ca
pitali per lire 1 miliardo, spese effettive per 
lire 19.358.020.000, fondo di riserva per spese 
di personale in lire 16 milioni, fondo di ri
serva per opere straordinarie in lire 9.600.000 
e spese per movimento di capitali per lire
1.128.780.000. Ma furono apportati vari mu
tamenti alle' spese preventivate, per effetto 
dei quali le previsioni definitive si afferma
rono con un totale di entrate per lire 30 mi
liardi e 488.443.707 (di cui lire 22.074.456.000) 
per entrate effettive e lire 6 miliardi per mo
vimento di capitali e lire 2.418.987.707 per 
contabilità speciali. Per uguale cifra si affer
marono le spese preventivate definitivamente, 
ma la somma risultò dei seguenti addendi. 
Spese effettive .lire- 21.899.736.000, fondo di 
riserva per spese generali e di personale lire 
15 milioni, fondo di riserva per spese straor
dinarie lire 9.(600.000, .spese per movimento 
di capitali lire 6.150.000.000 e spese per con
tabilità speciali le stesse lire 2.413.987.707 di 
cui alle entrate per contabilità speciali.

■Gli accertamenti finali diedero le seguenti 
risultanze :
entrate effettive . . L. 22.237,109.177,69
entrate per movimento

di capitali . . . .  » 6.000.000.000 —
contabilità speciali . . » 2.413.987.707 —

Spese effettive :

spese effettive . . . L. 21.394.341.972,29 
fondo di riserva per 

opere straordinarie
movimento di cap 
contabilità special

» 692.648.1,24,16
tali . » 6.150.119.081,24

» 2.413.987.707 —

Totale L. 30.651.096,884,69

Totale L. 30.651.096.884,69

La gestione dei residui ha dato i seguenti 
risultati :

Sui residui rimasti da riscuotere al 1° luglio 
1967 in lire 11.293.498.515,10 furono riscosse 
lire 11.284.682.557,74 e rimasero da riscuotere 
solo lire 8.129.475,64 che aggiunte alle som
me rimaste da riscuotere sull’esercizio 1947- 
1948 in lire 8.443.657.194,69 diedero la som
ma da riscuotere al 1° luglio 1958 in lire
8.451.786.670,38.' Per le spese su lire 17 mi
liardi e 579.173.290,10 di residui passivi ac
certati ad inizio dell’esercizio furono pagate 
lire 11.173.591.245,07 e rimasero da pagare
lire 6.404.760.563,31 con una riduzione di lire
831.481,72. Aggiungendo alle somme rimaste 
da pagare negli esercizi precedenti le somme 
rimaste da pagare sulla contabilità dell’eser
cizio in corso si avranno i residui passivi ri
masti da pagare a chiusura dello stesso in 
complessive lire 22.79i8.431.442,68. Fra le som
me rimaste da riscuotere sono in prevalenza i 
contributi dello .Stato ed un prelevamento dal 
conto corrente dell’Azienda presso la Cassa 
depositi e prestiti. Aggiungendo alle somme 
rimaste da pagare sulla contabilità degli eser
cizi precedenti, le spese da pagare in conto 
dell’esercizio 1947-48 in lire li6.398.680.879,27 
si hanno i residui passivi da trasportare al
l’esercizio futuro in lire 22.708.431.442,58.

La situazione patrimoniale segnò un mi
glioramento di lire 1.170.492.138,08, perchè 
il netto patrimoniale dell’Azienda si affermò 
in lire 1.536.530.826,08. A tale risultato con
fluirono le economie del bilancio di compe
tenza e gli aumenti di attività e diminuzioni 
di passività del conto patrimoniale.

L’aumento delle attività patrimoniali non 
finanziarie risultò prevalentemente dalla co
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struzione avvenuta o dalla acquisizione di fab
bricati (case cantoniere, eccetera) per circa 
lire 80 milioni, dall’acquisto di macchinario 
per lavori da eseguire direttamente e da quel
lo di macchine (automezzi) di servizio, di at
trezzi da lavoro e mobili vari.

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Le entrate e le spese dell’Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi furono preventiva
te inizialmente nelle cifre rispettive di lire
16.942.700.000 e di lire 22.848.0i69.000 con 
un disavanzo di gestione previsto di lire 
5.905.3:69.000.

Le previsioni iniziali vennero successiva
mente modificate come segue :

entrate effettive . . . L. 27.683.810.000
spese effettive . . . .  » 46.778.054.000
disavanzo di gestione . » 19.094.244.000

Gli accertamenti definitivi diedero i se
guenti risultati :

e n t r a t e ....................... L. 27.650.813.019,32
s p e s e .............................» 45.827.569.689,27
disavanzo di gestione . » 18.176.75i6.669,9i5

Naturalmente entrate e spese sono enunciate 
senza tener conto della sovvenzione straordi
naria che per pareggiare il conto dovette es
sere effettuata dal Tesoro.

Complessivamente, tenendo conto di entrate 
e spese si ebbe il eoefficente generale di eser
cizio per l’Azienda di 165,73.
Suddividendo entrate e spese secondo i servizi 
si possono avere le situazioni delle due aziende 
particolari (poste e telegrafi).

I servizi postali diedero entrate per lire 
19.637.846.140,61 e oneri propri dei servizi 
postali per lire 7.065.124.306,90 ; i servizi tele
grafici entrate per lire 4.7,25.444.700,05 e spese 
proprie dei servizi telegrafici per lire 1 mi
liardo 496.188,890,72. Vi furono poi spese co
muni alle poste e ai telegrafi per lire 10 mi
liardi 778.785.389,55, spese di personale per 
stipendi, indennità e retribuzioni per lire 
22.079.996.645,75 e per assegni vitalizi per lire
2.264.464.456,35 e spese straordinarie per ac

quisizione di nuovi edifici per lire 210.000.000, 
per la ricostruzione per lire 2.143.000.000.

Nel conto dei residui va notato che su lire 
8.948.810.776,33 di residui attivi accertati a 
chiusura dell’esercizio precedente furono r i
scosse e versate lire 8.508.876.340,96 ; rima
sero da riscuotere lire 439.934.435,37 preva
lentemente costituiti da somme da riscuotere 
dalla Cassa depositi e prestiti di spese per le 
Casse di risparmio postali iscritte nel bilancio 
delle Póste e telegrafi e da rimborsi dovuti 
dalla Cassa stessa o da altre Amministrazioni 
od Aziende dello iStato. Aggiungendo ai resi
dui attivi provenienti dagli esercizi precedenti 
e rimasti da riscuotere le somme rimaste da 
riscuotere sul conto della competenza in lire
12.107.339.491,01 si hanno i residui attivi ac
certati a fine esercizio 1947-48 in lire 12 mi
liardi 547.273.926,38. .Esaminando le somme 
rimaste da riscuotere sul conto della compe
tenza si vede che anche queste sono costituite 
per grande parte da quanto dovuto dallo Stato 
per sovvenzioni straordinarie dalla Cassa de
positi e prestiti per i servizi di risparmio, dai 
proventi del servizio dei conti postali, da par
tite, insomma inerenti per gran parte a pas
saggi interni nella Amministrazione dello Stato.

Nei residui passivi su lire 11.153.085.617,75 
rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 
precedente furono, durante l’esercizio, pagate 
lire 6.834.905.816,36 e rimasero da pagare 
lire 4.818.179.801,39 ; a questo importo aggiun
gendo le somme rimaste da pagare sul conto 
della competenza in lire 12.120.419.507,56 si 
hanno le somme costituenti l’ammontare dei 
residui passivi accertato a chiusura dell’eser
cizio 1947-48 in lire 16.938.599.308,95.

Nelle spese rimaste da pagare sui residui 
degli esercizi precedenti sono da segnalare 
molti importi relativi a rimunerazioni del per
sonale e assegni vitalizi (segno del tardo ag
giornarsi della organizzazione amministrativa 
dopo la bufera bellica), e gli importi segnati a 
carico del bilancio per spese di ricostruzione 
segno della consueta lentezza nei pagamenti 
e della lentezza anche nella effettiva ricostru
zione che solo nei primi anni ha prevenuto gli 
stanziamenti, ma che, di mano in mano che si 
è progredito nella regolarizzazione dei servizi, 
ha assunto il ritmo consueto delle spese statali.
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Nelle spese del conto della competenza si 
nota il considerevole importo di somme rima
ste da pagare sui vari capitoli riguardanti i 
pagamenti al personale, su quelli relativi ai 
pagamenti per servizi vari (trasporti, forni
ture, eccetera) e in quelli relativi a versamenti 
da fare al Tesoro o da destinare alla ricostru
zione.

Complessivamente quindi l'indebitamento 
maggiore della azienda appare dovuto a man
canza di disponibilità liquide, anche per la len
ta riscossione dei contributi a carico dello Sta
to e al necessario adattarsi o meglio riadat
tarsi della gestione aziendale ai tempi ammi
nistrativi e tecnici.

Per questi motivi in sostanza confrontando 
i risultati sul conto dei: residui da apportare 
all’esercizio successivo tra  la situazione al 30 
giugno 1947 e quella al 30 giugno 1948, questa 
segna un peggioramento indiscusso. A 30 giu
gno 1948 si ebbero infatti residui attivi per 
lire 12.647.273.926,38 e residui passivi per lire
16.938.599.308,95 con una eccedenza dei pas
sivi sugli attivi di lire 4.391.325.382,57, lad
dove a 30 giugno 1947 vi erano residui attivi 
per 'lire 8.948.810.776,33 e residui passivi per 
lire 11.153.085.G17,75 con una eccedenza dei 
passivi sugli attivi di lire 3.204.274.841,42.

11 conto patrimoniale ebbe un miglioramento 
di lire 932.587.527, frutto del bilancio di com
petenza che, depurato delle voci aventi in
fluenza sul patrimonio, diede un risultato at
tivo di lire 747.641.306,32, della gestione dei 
residui in parte impiegati nell’acquisto di at
tività patrimoniali e del peggioramento della 
gestione del patrimonio non finanziario che 
ebbe un saldo passivo di lire il89.936.760,07.

Il conto economico dei servizi postali si 
chiuse invece con una perdita netta di lire 
9.259.457.868 (senza tener conto naturalmente 
dei sussidi straordinari del Tesoro) : il conto 
dei servizi telegrafici si chiuse con una perdita 
netta di Hire 7.08)6.690.032 calcolando natural
mente le spese di personale come addebitate 
per circa 28 miliardi all’Azienda delle poste e 
per circa 10 all’Azienda dei telegrafi.

Azienda di Stato dei servizi telefonici.
Secondo gli stati di previsione iniziali, en

trate e spese dell’Azienda sarebbero dovuti 
pareggiare in lire 6.016.440.800.

(Durante l’esercizio anche per la nostra 
Azienda, come per tutte le altre, vennero ap
portate radicali modifiche agli stanziamenti 
per cui si ebbero le previsioni rettificate in 
lire 8.244.580.800,

«Il conto consuntivo si chiuse con l’accer
tamento di entrate ordinarie per lire 5 miliardi 
244.493.116,77, spese ordinarie per lire 2 mi
liardi 955.587.888,40 ; entrate straordinarie per 
lire 8.565.784.894,97; spese straordinarie per 
lire 8.321.291.778,20; avanzo di gestione pre
visto in lire 1.875.675.919, realizzato in lire
2.288.906.228,37.

Naturalmente fra  le entrate straordinarie 
vi fu una sovvenzione straordinaria da parte 
del Tesoro di lire 2.665.000.000 per le spese 
necessarie alla ricostruzione, e fra  le ordinarie 
in aumento vi furono, oltre i proventi dei ser
vizi, quelli della compartecipazione agli utili 
delle società concessionarie di zona e gli au
menti dei canoni delle società stesse.

Nelle spese straordinarie vi furono oltre due 
miliardi e mezzo per spese di ricostruzione.

Nel conto della competenza rimasero da ri
scuotere alla fine dell’esercizio lire 5 miliardi 
460.580.669,55 che, in aggiunta a lire 126 mi
lioni 280.290,05 riscosse, ma da versare, an
darono a formare, insieme con i residui attivi 
degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere, 
i residui attivi accertati alla data del 30 giu
gno 1948. Le principali somme rimaste da ri
scuotere furono nella voce proventi del traffico 
per il servizio interurbano e nella voce dell’in
tervento straordinario del Tesoro.

Nelle spese rimasero da pagare lire 6 mi
liardi 840.287.385,12 ivi compreso però l’avanzo 
di gestione netto da versare al Tesoro.

Nel conto dei residui sul complesso dei re
sidui attivi a 80 giugno 1947 in lire 2 miliardi 
749.923.852,22 furono incassate e versate lire 
2.543.668.061,80, rimasero da versare lire 
97.446 incassate e da incassare lire 206 mi
lioni 158.844,42, somma che aggiunta alle 
somme rimaste da incassare o da versare come 
già dicemmo sul conto della competenza andò 
a formare il complesso dei residui attivi ac
certati a 30 (giugno 1948 in lire 5 miliardi
666.739.013,97. Dei residui - passivi accertati 
a 30 giugno 1947 in lire 4.836.977.286,15 fu
rono pagate lire 1.233.325.508,97, rimasero da 
pagare lire 8.603.651.777,18. Inutile dire che,
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come al solito le somme rimaste da incassare 
riguardavano soprattutto ila sovvenzione da 
parte del Tesoro, e tie spese di ricostruzione, 
oltre che numerosi versamenti dovuti al per
sonale.

Nel conto del patrimonio l’Azienda si tro
vò, per effetto del bilancio di competenza, ad 
aver aumentato il proprio patrimonio nella 
sua consistenza di lire 791.641.187,15 deri
vanti da un miglioramento patrimoniale di 
lire 849.273.617,15 per incremento di attività, 
diminuito di lire 57.632.430 per aumento di 
passività e diminuzione di attività, la gestio
ne patrimoniale però risultò con un migliora
mento soltanto dì dire 594.961.913,58 perchè 
al miglioramento accennato della situazione 
patrimoniale di lire 791.641.187,16, conseguen
te alle operazioni del bilancio di competenza 
corrispose un aumento delle attività non finan
ziarie di lire 81.601.569,62, ma un peggiora
mento della situazione ideile passività non finan
ziarie ;in lire 278.540.863,19.

11 conto economico dell’Azienda chiuse con 
un utile metto presunto di lire 2.271.288.975,98.

#  *  *

Con ciò sarebbe finito l’esame delle risultanze 
delle gestioni autonome allegate ài conto con
suntivo per l'esercizio 1947-48.

■Resta soltanto la necessità di illustrare i conti 
allegati al conto del patrimonio ideilo Stato i 
cui risultati per saldo vengono riportati nelle 
voci della contabilità dei singoli .Ministeri.

Liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Elbbe una diminuzione di attivo di lire 21 
milioni 881.139,06 derivante prevalentemente 
da diminuzioni dei valori immobiliari di con
tro ai quali non vi fu  incasso (per vendite; si 
trattò  prevalentivamente idi dismissioni.

Azienda Canali Cavour.

La gestione 1947-48 si chiuse con una diffe
renza attiva di lire 1.118.292.118,90 e con una 
conseguente diminuzione patrimoniale di li
re 52.840.686,64 rispetto alla chiusura del
l’esercizio precedente in lire 1.171.132.805,54.

La diminuzione si ebbe soprattutto per le 
differenze fra  entrate e spese di competenza.

A 30 giuigno 1948 rimanevano residui da 
riscuotere per lire 2.077.383,90 e somme da 
pagare per lire 87.993.784,55.

Fondo dei sussidi per invalidità e vedovanza 
per i commessi degli uffici del registro e 
delle ipoteche e loro famiglie.

Ebbe un disavanzo di competenza (per lire
71.804.10 che portò ad una diminuzione delle 
consistenze patrimoniali da lire 2 milioni
174.752.10 a lire 2.102.948.

Fondo speciale di rendita pubblica a favore 
del fondo per il culto e degli enti morali 
ecclesiastici con patrimonio assoggettato a 
conversione.

Non subì spostamento. La consistenza ai 
30 giugno 1948 rimase quella che era al 1° 
luglio 1947 e cioè di lire 6.591.428,57 di capi
tale nominale.

Fondo spedale detta Sila in Calabria.

Segnò un aumento patrimoniale di lire
22.781,35 essendosi riscosse neH’esereizio li
re 142.775,50 mentre per l’amministrazione 
si spesero lire 19.170,75, furono erogate ai Co
muni silani lire 100.733,40.

Grotte demaniali di S. Cesarea Terme.

Si chiuse l’esercizio con una perdita di li
re 126.537,32 ima siccome la gestione era af
fidata all’industria privata, la perdita non 
risulta a carico 'dello Stato che soltanto non 
ebbe partecipazioni ad utili.

Terme demaniali di Montecatini.

Gli utili netti della gestione 1947 ammonta
rono a lire 5.044.137,82 : di queste lire 3 mi
lioni 783.103,37 furono devolute allo Stato 
(70 per cento) secondo gli accordi con la So

cietà gestrice.
L’utile non fu certo molto se si tien conto 

che si ebbero incassi per la sola industria 
termale per lire 227.107.956,85.
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Azienda delle Terme dì Salsomaggiore.

La gestione (diretta) nel 1947 diede un 
utile idi lire 22.817.139,33. I proventi dello 
Istituto chimico furono di lire 229.520.018,25. 
Quelli degli stabilimenti di cura lire 199 mi
lioni 111.485,65, quelli della vendita di gas 
lire 98.612.789,20 ma passando alle spese, am
montarono a lire 250.410.889,10- i salari, a lire 
65 milioni 165.097,65 gli stipendi oltre lire 60 
milioni 764.226,75 per spese di assicurazione 
ecc. ecc. per cui, tenuto conto delle altre en
trate  e spese minori, nonché di spese di na
tura patrimoniale per la perforazione di un 
pozzo (10.000.000) si ebbe in sostanza un 
gettito netto che non sembrai corrispondente 
aU’importamza della gestione.

Terme demaniali di Roncegno.

La gestione 1947 diede un utile di lire
1.210.489,10 che venne devoluto per lire
720.893,50 allo Stato mentre la differenza -ri
mase alla Società gestrice secondo le conven
zioni in vigore. Furono inoltre spese lire 1 mi
lione e 200.000 per reintegrazione inventari.

Terme demaniali di Chi an ciano.

Diedero nel 1947 utili per lire 11.081.666,75 
che, detratto il 5 per cento per il fondo di 
riserva si ridussero a lire 10.527.583,40. In 
virtù della 'Convenzione in atto con la Società 
gestrice il -demanio ebbe sugli utili lire 8 mi
lioni 788.445,85 oltre ad una parte di com
partecipazioni nelle vendite dell’acqua mine
rale in lire 1.899.693,40. In totale quindi il 
demanio ebbe lire 10.688.139,25, lire 2 mi
lioni 431.150.05 ebbe il comune di Chiancia- 
no. Tenendo conto che i proventi -della So
cietà esercente gli stalbilimenti termali fu
rono di lire 55.464.133,35 e quelli invece dello 
stabilimento industriale di lire 74 -milioni
252.093,05, sembra che il gettito netto sia stato 
abbastanza notevole.

Azienda Terme di Castrocaro.

Il bilancio dell’azienda a gestione diretta 
diede nel 1947 un utile di lire 345.786,60 
comprensivo della gestione terme, gestione
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sali, gestione agraria ; tutte e tre  gestioni 
molto ridotte.

A carico della gestione fu accantonato l’im
porto di lire 3.000.000 per aumento del fon- 
fo indennità di licenziamento che andava 
svalutandosi.

Fonti demaniali di Levico-Vetriolo.

Per il 1947 l’azienda diede un utile di lire 
2.112.587,60 ridotto a lire 1.690.070,10 a se
guito della devoluzione -dello stanziamento -del
20 per cento -a, fondo di riserva. Sull'importo 
netto lo Stato percepì lire 1.014.042 giusta la 
convenzione in vigore. Si tra tta  anche nel 
caso di Levico e Vetriolo di aziende di dimen
sioni ridotte (incassi alberghi circa 11 mi
lioni e incassi bagni circa 10.000.000) onde 
l’utile appare sufficientemente alto,

Terme demaniali di Acqpi.

La gestione diede un utile lordo di lire 
4.458.734 : utile da ripartire, lire 3 milioni 
785.797,30, di cui allo Staito furono devolute 
lire 2.460.76-8,20.

Tenendo conto del notevole giro di affari 
(proventi terme 47.722.236, proventi alber
ghi lire 43.937.436 proventi Regina lire 13 
milioni 948.750, gestione Kursaal lire 2 mi
lioni 273.822) sembrerebbe che la gestione 
potesse dare anche un frutto migliore.

Fonti demaniali di Recoaro.

L’azienda realizzò nel 1947 utili per lire
12.808.409,90 di cui per le convezioni in vi
gore con le Società Regi Stabilimenti -dema
niali di Recoaro, -allo Stato furono devolute 
lire 7.685.045,80 importo non eccessivo -dato 
il notevole giro di affari (circa 369.000.000). 
Vennero però accantonate lire 3.000.000 circa 
per -quote ammortamento ricostruzione ista- 
bilimento.

Aziende del Mar Piccolo di Taranto e dei
Laghi di Fusaro e Miseno.

L’azienda del Mare Piccolo diede nell’eser
cizio 1947-48 un utile di lire 9.121.375,80, la 
gestione dei laghi -di Fusaro e Miseno lire
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8.577.276,05, l’utile netto, dedotto il 5 per 
cento al fondo di riserva, e la parte di utile 
demaniale da prelevare sulla gestione del 
Mar Piccolo, fu di lire 15.673.718,05 di cui
lo Stato ebbe lire 9.404.230,80.

■Certo che se dalla vendita dei molluschi 
si realizzarono circa 200 milioni il ricavo net
to dello Stato non fu eccessivo; in propor
zione, molto più redditizi furono i laghi Fu
saro e Miseno che ebbero spese di produzio
ne ammontanti a poco più di metà del reddito 
lordo, mentre il Mar Piccolo ebbe spese di 
produzione pari a quasi 9 decimi del reddito 
lardo.

Istituto Poligrafico dello Stato.

Denunciò un utile di lire 225.396.568,69 r i
partiti fra  le quattro aziende, ma le disav
venture che l’azienda ebbe successivamente 
consigliano molta prudenza anche nel giudi
zio dell’esercizio 1947-48.

Aziende dei danneggiati dalle truppe bor
boniche in Sicilia.

Continuando a vivere, per forza d’inerzia, 
ebbe una diminuzione di passività di lire
22.397,83. Pagò sull’esercizio ai danneggiati 
(probabilmente agli eredi dei loro eredi) lire
2.513.669,35, rimborsò allo Stato lire 1 mi
lione 833.135,40.

Fondo per i crediti ai dipendenti dello Stato.

Segnò un aumento patrimoniale di lire
166.082.160,31 aumentando i prestiti di lire
558.651.310,70.

Alla chiusura erano in vigore prestiti per 
lire 1.056.080.346,40.

Consorzio autonomo per l’esecuzione delle
opere e per l’esercizio del Porto di Genova.

L’esercizio chiuse con una differenza atti
va di lire 216.383.299,33 in confronto a quella 
del 1° luglio 1947 di lire 220.943.390,78 : la ge
stione quindi fu passiva, l’esercizio peggiorò 
di lire 4.561.091,45 : a tutto l’esercizio 1947-
1948 il disavanzo fu di lire 143.176.395,99.

Conti di dare ed avere della Tesoreria cen
trale della Banca d’Italia quale Tesoreria 
provinciale, della zecca, del Contabile, del 
portafoglio delle amministrazioni diverse.

Il credito del contabile alla fine deU’eserci- 
zio era di lire 74.620.043.136,89, costituito da 
un deficit di cassa di lire 43.277.995.863,01 e 
da pairtite da regolare (crediti) per lire 117 
miliardi 898.038.999,90.

La situazione del Tesoro peggiorò di lire 
495,531.781.172,13.

Movimento Buoni del Tesoro ordinari.

Alla sera del 31 luglio 1947 erano in circola
zione Buoni del Tesoro ordinari già scaduti 
per lire 356.965.321.694,67 in corso di eserci
zio si aggiunsero i Buoni del tesoro emes
si nel 1947-48 per lire 545.978.662.773,40 de
traendo i buoni estinti nell’esercizio per lire 
343 miliardi 769.602.884,24 si hanno Buo
ni del tesoro ordinari rimasti in circolazione 
al 30 giugno 1948 in lire 559.174.380.583,83 
di cui lire 5.092.633,40 di emissione 1926^27 
80.188.684.460,51 dal 1934-35 al 1947-48 lire 
478.980.603.481,92 di emissione 1947-48 r i
masti in circolazione. Interessi da pagare 
rimanevano per lire 24.049.847.433,48. Sul 
conto degli interessi si nota una economia ri
spetto allo stanziamento.

Servìzio vaglia del Tesoro.

Al 30 giugno 1947 rimanevano vaglia del 
Tesoro insoluti per lire 23.035.892.376,65 al 
30 giugno 1948 per lire 19.720.685.236,03.

Aziènda del Contabile del Portafoglio.

L’azienda ebbe, .nell’esercizio, utili per lire
3,314.939.540,68 su operazioni ordinarie e per 
lire 1.368.312,40 su operazioni straordinarie.

Conto industriale della zecca.

Ebbe nel 1947-48 un deficit d’esercizio per 
lire 48.775.153,99.
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Cassa autonoma per l’ammortamento del de
bito pubblico interno.

Non ha avuto movimento per ragioni evi
denti.

Amministrazione del fondo dei detenuti negli 
stabilimenti penali e dei giovani ricovera
ti nelle case e nei centri di rieducazione e 
nei riformatori giudiziari.

Nei 1947-48 la consistenza del fondo passò 
da lire 23.189.018,68 a lire 41.084:640,82 es
sendo state effettuate riscossioni per lire 221 
milioni 577.803,86 e pagamenti per lire 41 
milioni 084.640,82. Il fondo depositato presso 
la Cassa depositi e prestiti passò da lire 13 
milioni 665.911,93 a lire 28.140.454,50.

Manifatture carcerarie.

Presentarono un risultato attivo di gestio
ne di lire 665.724.564.

Scuole italiane all’estero.

Pagarono nell’esercizio la solita rata di mu
tuo di lire 716.843,52 accreditata per lire
229.783,95 al capitale e per lire 487.059,57 agli 
interessi. Con il pagamento delle ratei 1947-48 
fu estinto il debito per la scuola elementare 
maschile e per l’asilo d ’infanzia di Patrasso.

Conto delle entrate e delle spese fuori bilan
cio amministrate <dal Ministero degli affari 
esteri.

La situazione dei conti che si presentava 
al 1° luglio 1947 con un saldo di lire 111 mi
lioni 502.164,65 al 30 giugno 1948 aveva un 
saldo di lire 231.569.086,35 di cui lire 83 mi
lioni 964.156,91 presso il Cassiere del Mi
nistero e lire 147.604.929,41 presso la Teso
reria centrale. Soprattutto per aumenti dei 
depositi vairi e del saldo dei Conti correnti 
degli agenti all’estero.

Sovvezioni stabilite per le strade ferrate in 
concessione piena all’industria privata.

Durante l’esercizio 1947-48 furono pagate 
in conto competenza lire 1.059.308.472,54 e lire

34.634.051,34 in conto residui così il com
plesso dei pagamenti effettuati a tutto il 30 
giugno 1948 fu per le ferrovie concesse an
teriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, 
lire 336.742.525,68 e per le linee concesse 
posteriormente lire 5.369.382.777,36.

Tasse erariali liquidante sui trasporti a gran
de e piccola velocità effettuati sulle fer
rovie in concessione sulle, tramvie extra
urbane e similari, e svile ferrovie pri
vate di seconda categoria e sui servizi di 
navigazione interna.

Nel 1947-48 furono liquidate sulle ferro
vie tasse per lire 461.771.128 e sulle tramvie 
funicolari ecc. lire 105.979.211,60.

Sussidi per l’impianto ed esercizio di linee 
automobilistiche di servizio pubblico.

Furono pagati nel 1947-48 in conto com
petenza sussidi per lire 64.050,99 e in conto 
residui per lire 676.526,83. È questo uno dei 
conti rimasti fino al 1947 puramente nominali 
a seguito della svalutazione della moneta. Basti 
pensare che le linee automobilistiche, sussi
diate con meno di 100.000 lire all’anno in con
to di competenza dovevano essere 317.

Sovvenzioni per la costruzione ed esercizio 
di ferrovie extraurbane, ferrovie economi
che, in servizio pubblico.

Furono pagati nell’esercizio sovvenzioni per 
lire 204.440,82 in conto competenza e per 
lire 783.517,66 in conto residui.

Sovvenzioni per pubblici servizi di naviga
zione lacuale.

Nel 1947-48 furono pagati in conto com
petenza lire 1.328,860.

Sovvenzione per la costruzione e l’esercizio di 
funivie di servizio pubblico.

Furono nell’esercizio 1947-48 pagate lire 
197.769,78 in conto competenza e lire 14.825,60 
in conto residui.

N. 187-A — 13.
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Prodotto chilometrico delle ferrovie concesse 
all’industria privata,

Il prodotto chilometrico medio delle ferro
vie concesse fu di lire 673.118 per le ferrovie 
della Sardegna, di .lire 1.990.526 per le altre 
ferrovie e. di lire 331.610 per le ferrovie pri
vate autorizzate al pubblico servizio. Il pro
dotto chilometrico minimo si ebbe per l’Arez- 
zo-iSinalunga (90.680) il massimo per le fer
rovie Savona-San Giuseppe (lire 42.981.346) 
seguito dal gruppo delle ferrovie Biellesi (lire 
32.S80.121).

Conti della ferrovia, Belluno^Calalzo.

La ferrovia diede un prodotto totale di lire 
636.923 che fu, secondo la convenzione in 
atto, suddiviso tra  il concessionario (lire 
182.041,57) e lo Stato (lire 454.881,43).

Prodotto chilometrico medio delle strade fer
rata gestite dello Stato.

Lire 6.175.114.

Servizio dei vaglia postali.

Durante l’esercizio furono emessi vaglia 
postali per lire 634.925.613.499 di cui lire

601.534.941.373 per vaglia di servizio. Furo
no pagati vaglia per lire 626.949.334.512 e 
-imasero da pagare al 30 giugno 1948 vaglia 
per lire 63.422.697.992.

Il movimento dei vaglia risentì natural
mente della svalutazione tanto che si passò 
da vaglia emessi per lire 366.616.228.000 nel 
1946-47 a vaglia emessi per lire 634 miliardi
925,613.49.9 nel 1947-48.

Gestione depositi sulle amministrazioni cen
trali e provinciali delle Poste e telegrafi.

Nel 1947-48 i depositi di categoria A pas
sarono da lire 43.931.553.930,52 a lire 44 mi
liardi 359.545.988,81 e quelli di categoria JB 
da lire 39.118.613.367,45 a lire 65 miliardi e 
644.233.220,45.

Gestione dei Conti correnti postali.

Sulla gestione dei Conti correnti postali si 
«ebbe un utile netto di lire 1.103.838.035 da 
un ammontare complessivo di operazioni per 
lire 1.484.964.603.000 e precisamente su n. 64 
milioni e 197.673 operazioni ed il credito dei 
correntisti al 1° luglio 1948 si affermò in lire
41.779.068.000 con un aumento di lire 10 mi
liardi e 827.817.000 rispetto al 1° luglio 1947
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I RENDICONTI DELLE GESTIONI 

DELL’AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA

Per tutti gli esercizi presi in esame nella 
presente relazione furono volutamente omessi 
i dati relativi alla Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato, perchè tali dati furono og
getto di separato esame da parte della Corte 
dei conti.

Il rendiconto 1941-42 fu parificato in data
12 giugno 1950, quello per l’esercizio 1942-43 
in data 9 giugno 1951, quello per il 1943-44 in 
data 18 febbraio 1952, quello peir il 1944-45 
in data 17 giugno 1952, quello iper il 1946-47 
in data 9 gennaio 1953, quello per il 1947-48 in 
data 30 giugno 1953. Sarà necessario pren
dere pur brevemente in esame i dati dei sin
goli esercizi.

ESERCIZIO 1941-1942.

iLo stato di previsione approvato con la 
legge 19 maggio 1941, n. 510 si chiudeva tanto 
all’entrata quanto all’uscita nella cifra com
plessiva di lire 19.691.707.000.

Le previsioni di entrata e di spesa furono 
modificate durante il corso dell’esercizio in vir
tù dtella legge 21 giugno 1942, n. 682, per un 
decreto di prelevamento dal fondo di riserva 
del 17 novembre 1941, n. 1329, per la legge 11 
febbraio 1941, n. 59 e per decreti ministeriali 
relativi alle gestioni affidate alle Ferrovie in 
concessioni ed a causa della guerra (monopolio 
carboni, raccolta di rame, ecc.) ed infine per al
cuni movimenti nelle partite di giro.

Così le previsioni definitive chiusero con 
entrate e spese per lire 28.487.798.844,79. Si 
realizzarono maggiori entrate per lire 9 mi
liardi e 277.471.962,17 e maggiori spese per 
lire 8.424.578.166,09 con una differenza attiva 
(avanzo di gestione) di lire 852.893.796,08.

L’avanzo fu nell’esercizio, minore di quello 
del 1940-41 di ben lire 144.788.566,77 ma fu 
ancora un avanzo notevole (se si osserva che la

cifra è espressa in moneta del 1941-42) se noil 
proporzionato all’impiego patrimoniale (patri
monio netto al 30 giugno 1942 di lire 12 mi- 
lardi e 208.500.358,06);

Sul conto della competenza va osservato che 
le entrate previste inizialmente erano di lire 
5-390.000.000, che con le previsioni definitive 
si iscrissero entrate per lire 10.193.836.479,45. 
Le spese previste erano per lire 5.390.000.000 ; 
furono aggiornate le previsioni ,fino ad una 
previsione definitiva di lire 9.343.836.479,45 
con un avanzo di gestione da versare allo Stato 
(o da impiegare in miglioramenti aziendali) di 
lire 850.000.000. Gli accertamenti invece porta
rono ad entrate effettive per lire 10 miliardi 
e 181.454.718,38 e a spese effettive per lire 
9.328.560.922,30 con un avanzo di gestione di 
lire 852.893.796,08; togliendo dalle entrate e 
dalle spese lire 31.243.318,01 (reintegri di spe
sa) restano entrate per lire 10.150.211.400,37 e 
spese per lire 9.297.317.604,29.

Vi fu quindi una minore entrata ordinaria 
di lire 43.625.079,08 ed una minore spesa effet
tiva ordinaria di lire 46.518.875,16, donde un 
avanzo di gestione maggiore del previsto per 
lire 2.893.796,08-

La gestione ordinaria dei residui diede incas
sati tutti i residui attivi esistenti al 1° luglio 
1941, mentre sui residui passivi esistenti al 
1° luglio 1941 in lire 825.267.806,87 furono pa
gati nell’esercizio lire 591.785.074,49, rimanen
do un saldo di lire 233.482.732,38.

Aggiungendo i residui rimasti da riscuo
tere e da pagare per l’esercizio 1941-42 si han
no i dati dei residui al 30 giugno 1942 in lire
59.301.245,95 per residui attivi e lire 1 miliardo 
e 533.771.370,11 per i passivi.

Analizzando le variazioni apportate con i 
provvedimenti .amministrativi successivi alla 
approvazione dello stato di previsione iniziale 
si constata che furono aumentate le previsioni 
di entrate di lire 4.815.936.479,85 e le previsio
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ni di spese di lire 3.995.936.479,45, mentire fu
rono previste diminuzioni di entrate per lire
12.100.000 e diminuzioni di spesa per lire 42 
milioni e 100.000.

In sede di accertamento confluirono minori 
entrate dei prodotti del traffico per lire 68 mi
lioni 081.675,94, minori spese di esercizio per 
lire 40.082.855,80, segno delle contrazioni di 
esercizio causate dalla guerra.

Era le entrate vanno segnalate, oltre quelle 
ordinarie, il versamento di lire 70.000.000 
per contributo dello Stato per gli oneri di 
elettrificazione, e quello di lire 1.119.845 per 
economie sui residui passivi. F ra  le spese si 
devono notare lire 17.517.328,51 per annualità 
di interessi e ammortamenti dovuti al Tesoro, 
lire 14 milioni e 236.479,45 per assegnazione 
al fondo di riserva, e lire 1.000.000.000 per as
segnazione straordinaria per lavori e passivi
tà ipatrimoniali oltre il contributo alla parte 
straordinaria per ammortamenti ed elettrifi
cazioni.

Rispetto al 1940-41 il minor avanzo deriva 
da maggiori spese effettive per lire 2 miliardi 
e 779.355.546,27 parzialmente compensate, ma 
non totalmente, dalle maggiori entrate effettive 
per lire 2.634.566.979,50. Maggiori entrate per 
i prodotti del traffico e maggiori spese di eser
cizio ed il relativo coefficiente preventivato 
è passato da 76,ili per cento a 75,89 per 
cento ma aumentarono le spese complemen
tari e le spese accessorie per cui si vide che 
l’aumento complessivo delle spese fu maggiore 
di quello delle entrate.

Nella parte straordinaria rientra le gestione 
del fondo per aumenti patrimoniali, al quale 
furono devoluti l’avanzo di 'gestione (per virtù 
del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451), 
l’importo di 400 milioni per alcune elettrifica
zioni, lire 60 milioni per la sistemazone degli 
impianti ferroviari di Roma, e lire 1.439 mi
lioni quale contributo della parte ordinaria per 
il miglioramento del materiale ed aumenti pa
trimoniali alle linee, oltre 1.133.600.000 per 
ricavi e proventi vari. Complessivamente 
si ebbero quindi 3.885 milioni di cui lire 1 mi
liardo e 709.300.000 furono spese per acquisiti 
e per miglioramenti di tale materiale, milioni
205.800.000 per materiale di esercizio, milio
ni 1.662.000 per lavori in conto patrimoniale 
e acquisti stabili, lire 237.600.000 per lavori di

elettrificazione, milioni 40,3 per miglioramen
ti alla linea ed agli impianti. In questo conto 
furono riscosse in conto residui lire 157 mi
lioni e 228.780,03 e spese in conti residui lire
363.933.849,83. Tenendo conto degli incassi e 
delle spese di competenza, al 30 giugno 1942 
rimasero residui attivi per lire 2.376.293,79 e 
passivi per lire 3 miliardi e 337.787.098,12, con 
un’eccedenza dei passivi sugli attivi di lire 961 
milioni e 493.836,38, cioè con un peggioramen
to di circa mezzo miliardo sulla situazione del 
1° luglio 1951.

Mettendo a raffronto le previsioni iniziali 
di bilancio con i risultati definitivi, si con
stata che le previsioni iniziali chiudevano con 
un totale di lire 545.250.000 alle entrate e alle 
spese ; furono rettificate le previsioni con legge
21 giugno 1942 per il versamento dell’avanzo 
della gestione ordinaria e per alcuni introiti 
straordinari, così da portare le previsioni di 
entrate e di spese a lire 2.985.000.000 ; furono 
accertate in più entrate e spese per lire 355 mi
lioni e 275 865,31, giungendosi così alla somma 
di lire 3.885.525.365,31. Dato il notevole au
mento delle spese patrimoniali, il patrimonio 
netto dell’azienda risultò al 30 giugno 1942 di 
lire 15.305.059.433,97 contro un patrimonio 
netto al 30 giugno 1941 di lire 12.203.500.158,06 
cioè con un aumento di lire 3.096.559.275,91. 
Rispetto al patrimonio totale di 12 miliardi cir
ca, la cifra deH’avanzo di gestione rappre
senta una percentuale ben piccola.

Allegati al conto della gestione sono i conti 
delle gestioni autonome e speciali.

Gestione del magazzino.

'Chiuse con scorte per lire 1.664.587.522,28 
al posto di scorte per lire 556.890.774,57.

Il valore del fondo di dotazione rimane im
mutato in lire 884.741.188,81 ma si tra tta  dì 
conteggio in denaro e non per quantità, il che 
in regime di prezzi crescenti è poco significa
tivo.

Gestione speciale distribuzione di viveri. (La
Provvida).

Nell’esereizio 1941-42 ha realizzato utili per 
lire 23.424.652,34, da cui detraendosi lire 8 mi
lioni a favore dell’Amministrazione ferroviaria
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a rimborso spese di personale e lire 2.000.000 
per acquisto merci in eccedenza al fondo di do
tazione, nonché lire 55.000 per nuove costru
zioni, si hanno litre 13.369.652,34 di utile net
to, che aggiunto a lire 8.012.020,66 di utili rea
lizzati nell’esercizio precedente e non distri
buiti danno utili da distribuire ammontanti a 
lire 21.381.673.

La valutazione degli utili deve essere assun
ta con molta prudenza per il consueto motivo 
delle alterazioni avvenute nei prezzi nel corso 
dell’esercizio.

Gestione autonoma delle officine e delle scorte.

Si è chiusa con un giro di merci per lire 
1.494.877.675,69 alla entrata e all’useita.

Sfruttamento dei boschi dell’Albania.

La gestione è rimasta soltanto contabilmente 
viva con residui -attivi per lire 382.236,43 e 
passivi per lire 1.849.748,20, che si traspor
tano di esercizio in esercizio.

Gestione idei fondo pensioni e sussidi.

La gestione si è chiusa con un disavanzo di 
lire 555.237.839,52 al quale fu fatto fronte 
con un contributo straordinario dell’Erario in 
lire 250.000.000 e con un contributo dell’Am
ministrazione ferroviaria di lire 305.237.839,52. 
La situazione patrimoniale del fondo è aumen
tata  di lire 456.458,66 affermandosi a chiusura 
a lire 1.197.003.798,31.

Gestione fondo pensioni agli agenti aventi 
diritto al trattamento di previdenza del per
sonale addetto ai pubblici servizi.

Chiude a pareggio con un contributo di 
lire 3.585.691,11 dell’amministrazione.

Case economiche dei ferrovieri.

È aumentato l’importo delle somme mutua
te portando il complesso dei debiti per mutui 
a lire 430.500.000. Ha assunto impegni nel
l’esercizio per lire 420.387 ; ha portato così gli 
impegni a lire 463.721.033,54. Complessivamen

te nell’esercizio sono state pagate lire 21 mi
lioni e 280.321,17 di cui lire 19.964.028,21 per 
acquisto e ricostruzione di case.

La gestione si chiuse con un disavanzo di li
re 7.902.534,06, di cui parte (lire 7.894.034,92) 
registrata fra  i residui attivi come somma 
« da riscuotere » perchè si giunga al pareggio.

Il fondo di riserva rivela al 30 giugno 1942 
una consistenza di lire 7.516.438,44, il che 
vuol dire che se si fosse evitato il disavanzo 
il fondo di riserva non ci sarebbe stato più.

Spese di previdenza a favore del personale.

Ha avuto un movimento di lire 40.494.181,17 
in entrata e in uscita con un avanzo di lire 
2.232.772,34.

Colonie marine e climatiche per figli degli agen
ti iscritti all’A.F .

La gestione si è chiusa al 30 giugno 1942 
con un avanzo di lire 3.203.218, per la quasi 
totale cessazione del funzionamento delle colo
nie a causa della guerra. La fondazione Vit
torio Emanuele III (amministrata dall’Opera), 
si è chiusa con un avanzo di lire 145.531,79.

Il patrimonio netto dell’Opera di previden
za è salito da lire 88.852.945,52 a lire 90 mi
lioni e 423552,45 con un incremento di lire
1.569.606,93.

Gestione dei mutui al personale.

Ha avuto entrate ed uscite per lire 76 mi
lioni e 079,44 con un avanzo però di lire 1 mi
lione e 545.885,79, rimanendo con disponibilità 
al 30 giugno 1942 di lire 8.011.469,80. L’avan
zo è stato versato al fondo di gestione per le 
cessioni.

Gestione del fondo di previdenza per le ces
sioni.

Ha avuto entrate per lire 15.307.311,56 e 
spese per lire 6.094.209,24, con un avanzo di 
lire 9.213.132,32 destinato a reintegrare il fon
do pensioni e sussidi dei capitali investiti nelle 
gestioni dei mutui al personale. Con lo avanzo
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di gestione la consistenza patrimoniale del fon
do è salita da lire 137.916.870,76 a lire 146 mi
lioni e 204.732,14.

Mutui a cooperative edilizie ferroviarie.

L’ammontare delle somme mutuate è passato 
da lire 504.925.000 a lire 504.995.200, di cui 
versate effettivamente alle cooperative lire 
503.082.186,19, che, con l’aggiunta degli inte
ressi a carico delle cooperative e la parte di 
spese generali, danno un debito complessivo 
delle cooperative di lire 552.626.952,32, tolto 
quello delle cooperative di Trento il cui mu
tuo fu concesso direttamente dal Tesoro.

Il movimento di gestione ha dato per entrate 
e spese (a pareggio) l’importo totale di lire
21.568.132,38.

Gestione per ricerche minerarie e sfruttamen
to zone petrolifere d’Albania.

Ha mantenuto il residuo attivo da riscuo
tere di lire 37.370.742,66.

Monopolio per l’acquisto dall’estero di carboni 
e metalli.

La gestione si è chiusa in pareggio in lire
2.500.382.468,21, di cui a pareggio in entrate 
ed uscite lire 1.792.086,431,48 per gestione car
boni, e lire 708.296.036,73, per gestione metalli.

Operazioni per conto terzi furono effettuate 
nel 1941-42 per lire 15-483.051.673,24, con un 
aumento di lire 5.237.160.775,52 rispetto al
l’anno (precedente.

ESERCIZIO 1942-1943.

Il rendiconto dell’Amministrazione delle fer
rovie dello Stato per il 1942-43 fu parificato, 
come si disse, il 9 gennaio 1951 nei seguenti 
dati :

entrate accertate . . L. 40.386.191.667,30
spese accertate . . . »  39.794.647.979,69

avanzo della gestione . L. 591.723.687,61

Sul conto dei residui, fu accertata una rima
nenza da riscuotere al 30 giugno 1943 di lire 
5.990.361.108,07, di cui lire 5.428.289.630,68 di 
competenza deH’esercizio e lire 562.071.477 di 
competenza degli esercizi precedenti e una r i
manenza da pagare di lire 8.906.970.480,44, di 
cui 7.392.079.603,88 di competenza deH’eserci- 
zio e lire 1.414.890.876,56 di competenza degli 
esercizi precedenti.

Il bilancio di previsione approvato con la leg
ge 1 giugno 1942 era presentato in pareggio 
nella cifra di lire 22.649.617.000 tanto in en
tra ta  come in uscita, con un lieve aumento sul
le previsioni dell’anno precedente. A formare 
la cifra complessiva concorrevano però i vari 
fondi di cui è formato il bilancio delle ferrovie.

Le previsioni furono modificate, in virtù del
la legge 30 giugno 1943, n. 541, del regio de
creto 17 novembre 1941, n. 1329 per il prele
vamento di somme dal fondo per le spese d’ac
quisto, dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 
1941, n. 59, per sovvenzioni a carico dello Sta
to, a  pareggio della perdita della gestione car
boni e per accertamenti successivi onde furono 
variati alcuni capitoli; così si venne alle pre
visioni definitive di lire 33.842.420.842,38 in 
entrate e in spese (comprese nelle spese lire
255.000.000 di avanzi di gestione della parte 
ordinaria da versare alla parte straordinaria).

iln confronto della previsione anche defini
tiva, si ebbero maggiori entrate per lire 6 mi
liardi e 543.770.824,95 e maggiori spese per 
lire 5.952.047.137,34, onde l’avanzo di gestione 
di lire 591.723.687,61.

Si ebbe quindi ancora un avanzo di gestio
ne ma, diminuito rispetto a quello dell’eserci
zio precedente. Tutto ciò per aumentati costi, 
soprattutto per il personale, e non proporziona
tamente aumentati profitti.

Nell’esercizio ferroviario propriamente detto 
si ebbero lire 321.485.169,63 di aumento di en
trate rispetto alle previsioni definitive, ed una 
minore spesa effettiva ordinaria di lire 15 mi
lioni e 238.517,98, con un miglioramento com
plessivo quindi di lire 336.723.687,61 sulla ge
stione dei residui. Osserverei, sempre per la 
gestione ferroviaria presente, che sui residui 
delle gestioni precedenti non rimase dia ri
scuotere un centesimo, mentre rimanevano da 
pagare, sempre sugli esercizi precedenti, lire
528.862.553,98. L’esercizio 1942-43 si chiuse la
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sciando lire 178.959.648,68 da riscuotere e lire
2.773.329.559,58 da pagare.

Il vero e proprio traffico ha dato un aumento 
dei prodotti di lire 2.558.600.000 rispetto al
l’esercizio precedente ed un aumento di spese 
ordinarie di esercizio di lire 1.389.300.000, un 
aumento però anche delle spese accessorie di 
lire 2.035.800.000.

Il coefficiente d’esercizio è passato dal 76,11 
per cento nel 1941-42 al 67,2i9 nel 1942-43, pro
prio perchè le entrate sono aumentate più 
delle spese.

Data la gestione dei residui, tendente ad ap
pesantirsi, apparve migliorata la gestione di 
cassa.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, 
che al 30 giugno 1942 era di 100.000.000, pas
sò a lire 4.795.013,47 per il prelevamento auto
rizzato di lire 115.204.985,53.

Il fondo incremento patrimoniale segnò una 
eccedenza delle riscossioni sui pagamenti di 
lire 2.497.698.728,36, ma a far parte della mas
sa delle riscossioni entrarono 3.000.000.000 di 
assegnazioni straordinarie e lire 1 miliardo e
92.539.471,91 di contributo della parte ordina
ria alle migliorie ed agli aumenti di carattere 
patrimoniale.

Nella gestione dei residui si passò da residui 
attivi per lire 2.376.293.261,75 al 30 giugno 
1942 a residui attivi per 1.352.307.062,52 al 30 
giugno 1943; nei passivi invece si passò da 
lire 3.337.787.098,11 a lire 4.811.499,622,20 e 
quindi l’eccedenza dei passivi sugli attivi passò 
da lire 961.493.836,32 a lire 3.419.192 564,68 
(sempre a  copertura del fondo incrementi pa
trimoniali).

I prodotti del traffico passarono da lire 
9.481.918.324,06 a lire 12.040.546.376,00.

Dato l’andamento del (bilancio, non può non 
averne avuto sensibile influsso sul conto gene
rale del patrimonio, che si chiuse con un in
cremento patrimoniale netto di lire 4 miliardi 
e 119.538.647,37, per cui il patrimonio netto 
deirazienda 'potè affermarsi al 30 giugno 1943 
in lire. 15-305.059.433,97.

Anche nelle gestioni autonome e speciali si 
ebbero variazioni notevoli rispetto alle opera
zioni dell’esercizio precedente.

II fondo di scorta aveva una Consistenza per 
lire 1.664.537.522,28 al 30 giugno 1942, men
tre  al 30 giugno 1943 si denunciarono scorte 
per lire 1.837.987.450,37; l'incremento espres

so in cifra globale nasconde l’effetto della di
minuzione del valore d’acquisto della moneta 
essendo contabilizzata (in uscita) la sola riva- 
lutazione delle scorte dei combustibili liquidi 
e solidi esistenti nei magazzini.

Il fondo di dotazione della gestione al 30 
giugno 1943 rimane in lire 884.741.188,81, 
pari al valore delle scorte meno i residui da 
riscuotere.

Gestione della, provvida.

L’ammontare delle vendite fu di lire 297 
milioni 267.006 con una diminuzione di lire 
34.765.109 rispetto al precedente esercizio. Ef
fetto evidente del razionamento dei consumi.

La gestione chiuse con utili di lire 11 milioni 
e 927.596,26 dalle quali furono detratti 2 mi
lioni per acquisto merci in eccedenza al fondo 
di dotazione e lire 55.000 accantonate per nuo
ve costruzioni, cosicché il saldo netto degli utili 
fu di lire 9.872.596,26, affermandosi il magaz
zino (merci) in lire 61.595.610,80 e il valore 
dei magazzini immutato in lire 19.291.175,13.

Gestione autonoma delle officine e scorte.

La gestione ebbe entrate per lire 1 miliardo 
e 563.030.926,61 e spese per altrettanto.

Sfruttamento boschi di Albania.

La gestione non ebbe alcun movimento.

Fondo pensioni e sussidi.

La gestione si è chiusa con un disavanzo di 
lire 559.888.247,47 che fu coperto daH’Ammi- 
nistrazione ferroviaria. Le pensioni, le inden
nità e sussidi che furono pagati ammontarono 
ad oltre 699 milioni.

Il patrimonio del fondo passò da lire 1 mi
liardo e 197.003.793,31 al 30 giugno 1942 a lire
11.197.036.041,40 a  fine esercizio 1942-43.

Gestione del fondo speciale degli agenti aventi
diritto al trattamento del personale addetto
m  pubblici servizi.

Il fondo eibbe un giro di sole lire 3.807.823,02 
pari alle pensioni pagate con un contributo del
l'amministrazione di lire 3.559.700,16.
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Case economiche per i ferrovieri.

Fino al 1942-1943 l’importo dei mutui stipu
lati ammontava a lire 434.000.000. A tutto il
30 giugno 1942 le somme impegnate erano lire
462.701.716,50, ma gli impegni furono in parte 
ridotti così che l’impegno rimase di lire 449 
miliardi e 346.454,98.

Da taili impegni furono spese per acquisto 
e costruzione di case lire 12.435.094,50.

Gli affitti delle case diedero lire 48 milioni 
e 925.898,30 ma gli interessi passivi dei ca
pitali investiti ammontarono a lire 17 milioni 
e 995.408,52, anche perchè venne aggiunto 
l’onere della imposta patrimoniale ordinaria 
e straordinaria a carico del fondo.

Al 30 giugno 1940 rimaneva al fondo una 
riserva di lire 8.281-342,30.

Gestione dell’opera di previdenza a favore del
personale.

La gestione ebbe entrate per lire 40 milioni 
e 41.766,22 ed ebbe un avanzo d’Amministrazio- 
ne di lire 459.090,35.

Gestione colonie marine e climatiche.

Si chiuse con un avanzo di lire 2.518.926,33 
perchè durante la guerra non funzionavano le 
colonie.

Fondazione Vittorio Emanuele III.

Ancora per mancato funzionamento delle co
lonie, il bilancio si chiuse con un avanzo di 
lire 128.744,41 facendo salire il patrimonio 
netto deirOpera da lire 90.423.552,45 a lire 
91.174.601,53.

Gestione mutui al personale.

I mutui, in maggior numero che nell’esercizio 
precedente, furono 8.073 in confronto a 7.935.

In conto capitale l’Amministrazione riscosse 
lire 58.600.095,92.

La gestione diede un avanzo di lire 1 milione 
e 643.742,27 versato al fondo di garanzia,

Gestione del fondo di garanzia per le ces
sioni.

Ebbe entrate per lire 14-516.273,60 ed al
trettante spese e si affermò al 30 giugno 1943 
con un patrimonio di lire 154.168.384,94.

Mutui a cooperative edilizie.

L’ammontare dei mutui è salito al 30 giugno 
1944 a lire 505.075.500.

Monopolio per acquisto carboni e metalli 
all’estero.

La gestione chiuse in pareggio con un con
tributo ministeriale per le perdite in lire
405.460.789,56.

Operazioni per conto terzi.

Furono fatte operazioni in meno per lire 
1.345.430-090,13. La principale diminuzione fu 
nei lavori, forniture e prestazioni da e per 
conto di pubbliche Amministrazoini e di pri
vati.

ESERCIZIO 1943-1944.

Il consuntivo del 1943-44 fu parificato, come 
si disse, il 18 febbraio 1952.

Durante l’anno finanziario 1943-44 anche la 
gestione delle Ferrovie risentì della situazione 
nazionale dovuto allo stato di guerra e alla di
visione dell’Italia in due parti.

Anche la gestione delle ferrovie segnò delle 
eccedenze di spesa sui preventivi per le quali 
la Corte dei conti richiese come di dovere la 
sanatoria legislativa, oggetto di alcune disposi
zioni del disegno di legge in esame. Tali ecce
denze assommano a lire 2.212.366.206,06 e do
vranno essere oggetto di esame particolare. 
Prescindendo per ora da quanto in argomento 
si dovrà dire, è facile osservare che con la im
possibilità di funzione in cui si trovavano le 
ferrovie era prevedibile che si avesse un disa
vanzo, che si dovette coprire con una sovven
zione straordinaria di lire 2.256.223.652,58 da 
parte del Tesoro.
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*  *  *

Il bilancio di previsione — approvato con 
la legge 10 giugno 1943, n. 537 — chiudeva con 
un’entrata di lire 7.930.600.000 e una uscita 
di pari cifra, ma il consuntivo diede il risultato 
di una entirata di lire 6.951.457.655,92 e di 
un’uscita di lire 9.207.681.287,50, onde l’aumen
tato disavanzo. Le minori entrate sono state 
di lire 979.142.345,08 le maggiori spese di lire
1.277.081.287,50.

La diminuzione di entrata è dovuta princi
palmente alla diminuzione dei prodotti del tra f
fico (diminuzione di lire 974.742.646,30) a  cui 
corrispose solo un aumento di lire 44.071.354,35 
di maggiori introiti indiretti.

Le maggiori spese si ebbero nella categoria 
delle spese di esercizio (aumento di lire 2 mi
liardi e 211.366.206,06 e diminuzioni di lire 
873.663.240,32) mentre si ebbe una lieve di
minuzione delle spese necessarie e complemen
tari.

Le maggiori spese rappresentano la eccedenza 
di impegni che vanno con la legge sanati. Ri
sultano maggiori spese di personale, noli pas
sivi idi materiale, perdite, contribuiti al fondo 
pensioni, all’assicurazione del personale sus
sidiario, a riparazioni di danni di guerra, a 
indennizzi per perdite : ma le voci più im
portanti riguardarono il personale (molto ol
tre un miliardo e mezzo). I ripristini dei dan
ni di guerra rappresentano ancora poco. Il 
grosso sforzo sarà effettuato negli anni suc
cessivi quando si tra tte rà  di riattrezzare tu t
to il servizio.

Mettendo a confronto l’esercizio 1943-44 
con quello 1942-43 va posta in rilievo la 
situazione di contrazione generale del mo
vimento. Si ebbero infatti nel 1943-44 mi
nori entrate per lire 5.897.232.501,24 a cui 
corrisposero minori spese per lire 3 miliardi e 
712.360.393,76 e maggiori spese per lire 663 
milioni e 75.212,71.

;Va notato che le minori en/trate rispetto a 
quelle dell’anno precedente sono registrate per 
lire 1.440.301.570,42 per minore prodotto del 
traffico viaggiatori per lire 59.627.752,56, per 
minore prodotto del traffico bagagli e carri, 
e per lire 4.015.359.699,32 per minor prodotto 
del traffico merci.

In relazione all’andamento di entrate e spese, 
il coefficiente di esercizio è salito a  123,34.

La gestione dei residui ha subito le conse
guenze della situazione. Per la parte ordinaria 
del bilancio, dei residui attivi, che si afferma
vano al 1° luglio 1943 in lire 178.959.648,68, 
non una lira venne riscossa, ma vi si aggiunse
ro lire 3.568.677.632,17 relative all’esercizio 
1943-1944. Va notato però che tali somme da 
riscuotere riguardavano particolarmente sov
venzioni del Ministero o il prelevamento per 
spese d ’acquisto che per appunto non vennero 
effettuate immediatamente.

Nei residui passivi su lire 3.302.192.113,56 da 
pagare, furono pagati durante l’esercizio lire 
1.393.579.042,57 e rimasero da pagare lire 
1.908-618.070,99, somma alla quale si aggiun
se quella di lire 1.295.375.585,18 relativa a 
pagamenti idi competenza del 1943-44 non ef
fettuati entro il 30 giugno, sicché si ebbero, 
per le cosiddette parti ordinarie, al 30 giugno
1944 residui passivi per lire 3.203.988.656,17.

Nella parte straordinaria mentre rimaneva
no da riscuoter© al 30 giugno 1944 lire 1 mi
liardo e 464.631.908,23, rimanevano da pagare 
lire 4.660.722.125,98; nelle gestioni speciali di 
fronte a lire 6.402.923.377,18 di entrate da 
riscuotere rimanevamo da pagare lire 1 miliar
do e 602.869.922,01.

Da questa situazione dei residui veniva in
fluenzato il conto di cassa che passava da lire
648.266.303,83 al 30 giugno 1943 a lire 1 mi
liardo e 997.240.096,36 al 30 giugno 1944.

Sommando il fondo cassa con la somma de
positata alla tesoreria e con le rimesse in con
to del fondo spese impreviste si attiene la 
cifra delle disponibilità liquide dell’Aminini- 
nistrazione che fu al 30 giugno 1944 di lire 
8.946.260.980,41.

Il fondo per aumenti patrimoniali segnò en
trate per lire 415.837.661,05 e pagamenti per 
lire 678.960.007,98 (complessivamente per com
petenze e residui), e chiuse la gestione con re
sidui attivi per lire 1.464.631-908,23 e residui 
passivi per lire 4.660.722.125,98 e quindi con 
una eccedenza di lire 3.196.090.217,75.

Alla gestione del fondo incremento contri
buirono lire 514.305.567,11 in entraita per con
tributi della parte ordinaria e lire 403 milioni 
e 632.505 di acquisto materiale rotabile.
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Così il fondo patrimoniale si affermerà al
30 giugno 1944 con una differenza in meno di 
lire 156.837.493,24.

Tenuto conto degli aumenti patrimoniali por- I 
tati dal bilancio, si avrà l’aumento patrimonia
le netto di lire 550166.361,23, affermandosi 
così il patrimonio nella somma di lire 19 mi
liardi e 974.764.642,57 (senza nessuna valuta
zione dei danni di guerra).

Gestione autonoma dei magazzini.

Le scorte che erano al 30 giugno 1943 di li
re 1.837.987.450,37, divennero al 30 giugno 1944 
di lire 2.013.208.536,03, ma è necessaria la so
lita riserva agli effetti della quantità delle 
merci corrispondenti al valore di bilancio in 
periodo di progressiva svalutazione monetaria.

Gestione della provvida.

L’ammontare delle vendite fu di lire 235 mi
lioni e 15.864, con una diminuzione evidente
mente dovuta al razionamento ed alle interru
zioni di esercizio in alcune zone a causa degli 
eventi bellici.

Su lire 235.015.864 di vendite furono realiz
zati urtili per lire 37.435.817,13, dai quali van
no tolte lire 2.000.000 iper acquisti merci in 
aumento della dotazione e lire 50.000 per costi
tuzione del fondo ammortamento impianti di
versi.

Al 30 giugno 1948 le merci in magazzino am
montavano a lire 58.116.426,35 (e va tenuto 
conto del maggior prezzo per valutare la ef
fettiva diminuzione delle giacenze rispetto alla 
chiusura dell’esercizio precedente) ; gli immobi
li invece venivano inventariati per lire 21 mi
lioni e 911.552,37 con un incremento di lire 
2.620.377,24. A chiusura risultavano nella cas
sa delle Ferrovie fondi per lire 44.320.177,76.

Sembra però che le giaioenze fossero dive
nute occasionali perchè risultò che l’Ammini
strazione delle ferrovie dovette durante l’eser
cizio mantenere e, in qualche parte, aumenta
re l’ammontare degli anticipi per acquisti, an
ticipi che alla chiusura dell’esercizio ammon
tavano a  lire 28.116.426,35.

Però tenendo nel debito conto che la Provvi
da a fine 1943 aveva 81 milioni di patrimonio,

apparirebbe ancora sproporzionato l’utile rea
lizzato anche se non si tra tta  indubbiamente 
di utile di assoluta contingenza.

La gestione delle officine e delle scorte chiu
se naturalmente in pareggio, ma va segnalato 
che nell’esercizio furono effettuati lavori per 
circa un miliardo.

La gestione sfruttamento boschi di Albania 
chiuse con i soliti residui attivi da riscuotere 
(lire 382.236,43) ed i soliti residui da pagare 
(lire 1.849.748,20).

Gestione fondo pensioni e sussidi.

Si è chiuso con un disavanzo di lire 760 mi
lioni e 27.361,30 coperti dal contributo dell’Am
ministrazione. Se si osserva che il complesso 
di pensioni e sussidi pagati aumentò a lire 909 
milioni e 531.536,13, si vede come il contri
buto dell’Amministrazione a  pareggio del disa
vanzo rappresenti più dell’80 per cento.

Troviamo invece aumentato, ma come conse
guenza indiretta della gestione, il fondo pa
trimoniale.

Gestione fondo specile pensioni degli agenti
aventi diritto al trattamento di previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi.

Il fondo pagò pensioni per lire 5.313.771,51 
ed ebbe contributi dall’Amministrazione di li
re 5.050020.30.

Fondo case economiche per i ferrovieri.

Durante l’esercizio il movimento fu vivacis
simo ; per acquisto e costruzioni di case furono 
spese lire 6.352.477,05 ; ma la gestione si è 
chiusa con un disavanzo di lire 15.309.064,03 
dovuto al fatto che gli affitti delle case furono 
sufficienti solo per pagare le spese di manu
tenzione (ordinaria e straordinaria) e le spese 
di amministrazione, onde rimasero occupati i 
18.389.683,29 di interessi per piccolissima par
te compensati dalle lire 3.008.692,07 di pro
venti e recuperi.
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Opera di previdenza a favore del personale.

Anche questa ha chiuso l’esercizio con un di
savanzo di lire 700.750,75. Però va notato che 
nell’esercizio non funzionavano che limitatissi
mamente colonie marine e montane.

Gestione dei mutui del personale.

Anche la gestione dei mutui è stata paraliz
zata dagli eventi. Furono concessi 9.901 mutui 
al posto di 7.935 deliberati nell’esercizio pre
cedente; la gestione introitò lire 52.882.814,22 
in conto capitale, erogò lire 22.321.541,94, re
siduò una disponibilità (tenuto conto della si
tuazione di chiusura deU’esercizio precedente 
di lire 31.919.981,41) di lire 980.430,43.

La gestione del fondo di garanzia per le ces
sioni.

Si chiuse con un avanzo di lire 8.915.249,88 ; 
il patrimonio del fondo si affermò alla chiusu
ra  ini lire 163.438.412,60, ma nella sostanza il 
fondo di previdenza si limitò a poca cosa.

Mutui- a cooperative edilizie ferroviarie.

In realtà anche questo fondo ha avuto for
tissimo movimento, ha segnato in entrata in
teressi e quote di ammortamento per lire 
24.868.312, riscuotendo lire 12.408.587,55 per 
riscatti e rimborsi, lire 8.151.835,27 per tra t
tenute e lire 4.713.872,85 per contributi dello 
Stato.

Monopolio acquisti all’estero di carboni e me
talli.

La gestione, ha avuto introiti e spese per 
lire 2.002.192.328,78, ma ha avuto un margine 
di utili nella parte riguardante i metalli, gli 
utili sono stati versati alla parte straordina
ria del bilancio delle Ferrovie.

ESERCIZIO 1944-1945.

L’esercizio finanziario 1944-45 fu anche per 
le Ferrovie l'esercizio dell’Italia divisa: una 
parte del territorio italiano funzionò alle di

pendenze del Governo legittimo, altra parte 
alle dipendenze del Governo della cosiddetta Re
pubblica sociale italiana.

Gran parte del territorio fu poi soggetta ad 
operazioni di guerra con la conseguenza della 
paralisi delle ferrovie. È evidente che in questa 
situazione non sia stato possibile tenere con
tabilità esatta, nè provvedere attraverso le 
note di variazione ari aggiornare le previ
sioni.

In relazione a ciò il disegno di legge anche 
per l’Amministrazione ferroviaria contiene al
cune norme relative alla sanatoria di spese ec
cedenti le previsioni.

Il preventivo per l’anno 1945-46 fu approva
to nelle zone rette dal Governo legittimo, con 
decreto del Ministro del tesoro 31 marzo 1945, 
in virtù di decreto legislativo luogotenenziale
31 dicembre 1944, n. 492, con il quale furono 
autorizzati l’accertamento e la riscossione del
le entrate ed il pagamento delle spese ordina
rie e straordinarie delle Amministrazioni au
tonome, giusta le previsioni risultanti dal pro
getto di bilancio. Antecedentemente, con de
creto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, 
n. 203 era stato autorizzato l’esercizio prov
visorio e con decreto legislativo luogotenen
ziale 30 settembre 1945 il relativo termine di 
scadenza era stato prorogato al 31 dicem
bre 1945.

Il preventivo, invece, dell’Amministrazione 
ferroviaria per i territori del nord fu appro
vato con decreto del Ministro delle finanze del
31 marzo 1945.

Tale preventivo prevedeva un avanzo di liire
6.956.000.000, ma nel consutivo si affermò il 
disavanzo in lire 8.124.672.752,12, somma che 
fu coperta dal bilancio del Tesoro.

Rispetto alle previsioni si ebbe infatti un 
aumento di entrata di lire 2.329.586.968,21 e 
una diminuzione di'entrata di lire 1.244-795.000, 
un aumento effettivo di entrata quindi di 
lire 1.084.791.268,2-1; un aumento dì spesa di 
lire 5.764.771.968,21 ed una diminuzione di 
lire 3.601.600.000 con un incremento netto di 
lire 2.163.171.968,21.

Va notato che le maggiori entrate sembrano 
di cifra maggiore, ma basta osservare le entra
te eventuali per constatare che vi sono anno
tati anche i maggiori stanziamenti (lire 
1.764.672.752,12) corrispondenti al versamen
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to necessario da parte del Tesoro per far 
quadrare il bilancio.

Per le spese i maggiori aumenti rispetto al 
previsto si hanno nelle spese di esercizio e, fra  
queste, nelle spese per il personale;

I vari capitoli per i quali in tema di spese 
deve essere chiesta sanatoria sono i seguenti.

Capitolo 1 (Personale della Direzione gene
rale) eccedenza lire 39.183.091,25; capitolo 2 
(Forniture spese varie ed acquisti) eccedenza 
lire 16.928.402,29; Capitolo 3 (Personale del 
servizio movimento) eccedenza lire 46 milioni 
e 620.242,50 ; Capitolo 7 (Fornitura, spese va
rie ed acquisti del servizio commerciale e del 
traffico) eccedenza lire 3.078.861,46; capitolo 
8 (Indennizzi per perdite, avarie, ritardata 
resa di spedizione e passività per tasse di tra 
sporto rimaste totalmente o parzialmente sco
perte) eccedenza lire 7.564.216,17; capitolo 9 
(Personale del servizio materiali e trazione) ec
cedenza lire 125-357.725.67 ; capitolo 12 (Per
sonale del servizio lavori e costruzioni) ecce
denza lire 98.251.543,21 ; capitolo 13 (Fornitu
re, spese ed acquisti del servizio stesso) ecce
denza lire 72.223.618,20; capitolo 15 (Lavori 
straordinari dipendenti dalla guerra) ecceden
za lire 167.654.065,18. Per vero sul capitolo 15, 
non si tra tta  di eccedenza di spese, si tra tta  
di tutta la spesa che fu impegnata nell’eserci- 
zio. E ra infatti previsto uno stanziamento ini
ziale di lire 10.000.000, stanziamento poi an
nullato, per modo che rimase solo il capitolo 
« per memoria ». Ma neppure la spesa imipe- 
gnata certamente bastò; si tra tta  quindi di 
una voce di natura essenzialmente provviso
ria e come tale senza significato concreto.

Capitolo 25 (Spese per assegni e indennità 
diverse al personale) eccedenza lire 1 miliardo 
e 599-666.616,10. Anche per questo capitolo 
l’eccedenza è dovuta al fatto straordinaria del
la guerra perchè le previsioni ammontarono

complessivamente (tra quelle della R.S.I. e 
quelle del Governo legittimo), a lire 180 milio
ni e la eccedenza è dovuta ai « sussidi e spese 
diverse in dipendenza della guerra » impo
stati contabilmente nel capitolo 25 ed am
montanti a lire 1.454.373.140,45.

Capitolo 28-bis del consuntivo del Governo 
legittimo (sussidi © previdenza al personale in 
dipendenza della guerra) eccedenza lire 380 mi
lioni e 498.025,08; capitolo 29 (Spese per il 
servizio sanitario) eccedenza lire 196.805,89; 
capitolo 31 (Spese per personale addetto al ser
vizio materiali) eccedenza lire 339.925,10; ca
pitolo 31 -bis della gestione della sedicente 
R.S.I. (Contributo all’LN.P.C.C.) eccedenza 
lire 9.179.454,76. Si tra tta  di contributo de
liberato con decreto interministeriale 18 otto
bre 1944, n. 711 della R.S.I. senza il relativo 
stanziamento, per il quale si esige la ratifica.

Capitolo 32 (Avvisi vari, pubblicazioni di
verse) eccedenza lire 600.924,64; capitolo 33 
(Imposte © tasse) eccedenza lire 4.904-568,43; 
capitolo 36 (Indennizzi per danni alle persone 
ed alle proprietà) eccedenza lire 4.220.906,11; 
Capitolo 38 (Spese per la sorveglianza dei tra 
sporti) eccedenza lire 144.062.383,01, per la 
maggior parte dovuta al corpo della Milizia 
ferroviaria (lire 127.004.125,60); capitolo 39 
(Contributo dell’Amministrazione nelle spese 
per le stazioni di uso comune) eccedenza lire 
7.987.640 ; capitolo 40 (Compensi ad altre am
ministrazioni per i servizi con i loro treni) 
eccedenza lire 330.546,30; capitolo 43 (Forni
ture e spese diverse per l’esercizio e la manu
tenzione degli autoveicoli) eccedenza lire 37 mi
lioni e 880.571,18; capitolo 45 (Spese casuali) 
eccedenza lire 20.103,60; capitolo 47 (Spese 
diverse) eccedenza lire 173.620.347,22, per gran 
parte dovute a spese eccezionali dipendenti dal
la guerra, lire 174.002-428,77.

Capitolo n. 77 (capitolo 78 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale. —
Materiale di esercizio in  aumento patri
moniale  ....................................................... L. 10.287.618,11

Capitolo n. 78 (capitolo 79 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Lavori in conto patrimoniale, ecc................... » 17.141.481 —
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Capitolo n. 79 (capitolo 80 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Lavori di elettrificazione delle linee. . . L, 95.417,88

Capitolo n. 82 (capitolo 83 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese per acquisto di scorte, ecc..................  » 119.582.899,19

Capitolo n. 83 (capitolo 84 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —-
Acconti sulle forniture in corso . . . . .  » 92.530.033,39

Capitolo n. 84 (capitolo 85 pel bilancio del sedi
cente governo della repubblica sociale). — Rim
borso ai fornitori di ritenute perga ranzia » 20.340.316,57

Capitolo n. 86 (capitolo 87 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese di impianto .  .............................  » 9.494.572,79

Capitolo n. 87 (capitolo 88 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese di acquisto viveri e debiti diversi. . » 468.767.474,18

Capitolo n. 93 (capitolo 94 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Indennità di caroviveri  .......................  » 77.156.318,99

Capitolo n. 96 (capitolo 97 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Erogazione dei proventi del Fondo la
sciti, ecc.  .....................................  » 7.120,33

Capitolo n. 98 (capitolo 99 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Pensioni . . . . . . . . . . . . . . . .  » 79.144,38

Capitolo n. 104 (capitolo 105 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Imposte e sovrimposte . . . . . . . . . .  » 1.061.893,65

Capitolo n. 105 (capitolo 106 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese di amministrazione, ecc........................... » 5.167.113,57

Capitolo n. 107 (capitolo 108 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Manutenzione ordinaria . . . . . . . . .  » 4.261.698,35

Capitolo n. 108 (capitolo 109 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Manutenzione straordinaria . . . . . . .  » 1.826.312,32

Capitolo n. I l i  (capitolo 112 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese per acquisti e costruzioni di immo
bili e a r r e d a m e n ti ...........................................  » 45.814,09

Capitolo n. 116 (capitolo 117 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Sussidi diversi  ...............................................  » 1.160.867,75

Capitolo n. 117 (capitolo 118 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Assegni giornalieri di m a la tt ie ....................... » 420.007,56



A tti Parlamentari — 208 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo n. 118 (capitolo 119 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Rimborsi di ritenute  .....................L. 168.570,13

Capitolo n. 121 (capitolo 122 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Spese di manutenzione degli immobili e
del m a te r ia le ...................................................  » 135.505,43

Capitolo n. 128 (capitolo 129 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Società Cooperative fra il personale per la
costruzione di c a s e ...................................  » 25.503,27

Capitolo n. 129 (capitolo 130 pél bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Erogazione d’interessi e quote di ammorta
mento ed estinzione di m u t u i ...............  » 3.242.652,33

Capitolo n. 131 (capitolo 132 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Versamento a cooperative delle ritenute
fatte a soci, ecc........................... ..................... » 16.344,16

Capitolo n. 134 (capitolo 135 pel bilancio del se
dicente govèrno della repubblica sociale). —
Operazioni attinenti al personale . . . .  » 2.283.433.207,02

Capitolo n. 135 (capitolo 136 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Lavori, forniture da e per conto di pub
bliche Amministrazioni e di privati . . .  » 10.416.074.090,60

Capitolo n. 136 (capitolo 13 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Mandati a disposizione e di anticipazioni
em ess i............................................................  » 1.833.012.977,31

Capitolo n. 138 (capitolo 139 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Versamento delle imposte e tasse ritenute
al personale, ecc............................................  » 66.159.960,77

Capitolo n. 140 (capitolo 141 epl bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Versamento dell’imposta generale sulla
entrata, ecc....................................................  » 141.955.594,25

Capitolo n. 141 (capitolo 142 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). —
Versamento all’Istituto nazionale delle
assicurazioni dei premi per l’assicurazione 
del personale sussidiario e contrattista. . » 58.025.276,16

Confrontando l’esercizio 1943-44 con l’eserci
zio 1944-45, a conferma dello studio fatto dalla 
Corte dei conti appare che esso è caratteriz
zato da maggiori spese per lire 6.838.664.261,71 
contro maggiori entrate per sole lire 970 mi
lioni e 216.142,18 e, quindi, da un maggior 
deficit di esercizio per lire 5.868.449.119,54.

Il coefficiente di esercizio salì così dal 123,34 
per cento al 200,11 per cento.

L’andamento del traffico è caratterizzato da 
una diminuzione dei prodotti del traffico viag
giatori di ben lire 787.668.299,17 (era il tem
po in cui erano in auge solo i « mezzi di fortu
na »), da una diminuzione di lire 24.373-604,05
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nel prodotto del traffico di bagagli e cani e da 
un. aumento di lire 1.556.050.724,76 nel prodot
to del traffico delle merci (caratteristica con
seguenza della difficoltà e delle insicurezze del 
traffico con autocarri). Complessivamente si 
ebbe un lieve aumento dei prodotti del traffico, 
ma non sufficiente a compensare l’aumento 
enorme delle spese, specie di quelle per il per
sonale (lire 4.560.000.000) e delle spese per i 
combustibili e per i carburanti e per la manu
tenzione del materiale rotabile e di trazione.

Una caratteristica particolare deH’esercizio 
fu l’aumento enorme dei residui attivi, au
mento evidentemente dovuto alla difficoltà del
le riscossioni : su lire 3.747.637.287,41 di resi
dui attivi al 30 giugno 1944, dell’esercizio pro
priamente detto si riscossero solo lire 1 mi
liardo e 368.158.960, ma alla differenza di lire 
2.379.478-327,41 si aggiunsero le somme non 
riscosse della gestione 1944-45 in lire 1 miliar
do e 842.641.369,67, per modo che al 30 giugno
1945 si ebbero da riscuotere lire 4 miliardi e 
222.119.697,08.

Osservando insieme i residui attivi di tutta 
la gestione dell’Amministrazione ferroviaria, si 
constata che su 11.634.114.706,17 di residui che 
erano da riscuotere al 30 giugno 1944 furono 
riscosse lire 5.641.093.709,14, rimasero da r i 
scuotere lire 5.993.020.997,03, ma vi si aggiun
sero le somme rimaste da riscuotere sulla com
petenze 1944-45 in lire 19-043.992.702,03, por
tando il totale dei residui attivi al 30 giugno 
1954 a lire 25.037.013.699,06.

Nella gestione dei residui passivi si ebbe in
véce un alleggerimento, peirchè per la parte ri-- 
'ferratesi agli esercizi precedenti su lire 
3.203.988.656,17 che erano da pagare al 30 
giugno 1944 rimasero da pagare lire 1 mi
liardo e1 631.157.847,74 al 30 giugno 1945, 
alle quali vanno aggiunte le somme rimaste 
da pagare sulla gestione di competenza in lire
1.354.564.301,25 nelle gestioni ordinarie pro
priamente dette, portandosi così la somma ri
masta da pagaire al 30 giugno 1945 a lire 
2.985.722.149,99. Nella gestione totale del
l’Amministrazione ferroviaria, su un totale 
di residui passivi al 30 giugno 1943 di lire 
10.058.388.187,67, furono pagati nell’eserci
zio lire 3.215.640.433,76, per cui tenendo conto 
di economie per lire 3.250.000, rimasero da 
pagare lire 6.839.497.753,91 alle quali vanno

aggiunte le somme rimaste da pagare sulla 
gestione di competenza i;n lire 3.522.466.075,51, 
raggiungendosi così il totale complessivo dei 
residui passivi al 30 giugno 1945 in lire 10 mi
liardi e 361.963.829,42.

A fine esercizio 1944-45 il fondo di riserva 
si trovò aumentato a lire 44.795.013,47, con 
un aumento di 20.000.000 corrispondenti alle 
assegnazioni annuali obbligatorie a sensi del 
regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571; 
evidentemente, nella burrasca delle eccedenze 
di spesa nessun conto si potè fare di così picco
lo fondo di riserva.

Nelle gestioni speciali del fondo incremento 
patrimoniale troviamo in entrata registrato un 
totale di lire 4.655.912.148,63 per gran parte 
coperto dallo stanziamento di lire 4 miliardi e
100.000.000 da provvedersi dal Tesoro per far 
fronte alle spese di riparazione e di ricostru
zione dei danni e delle distruzioni causate dalla 
guerra.

Al capitolo 41-bìs del Governo legitti
mo (previsione lire 2.500.000.000) ; nelle 
spese troviamo lo stesso totale di fllire 
4.655.912.148,63 per gran parte coperto dal
le varie spese, per riparazioni e ricostru
zioni in dipendenza dei danni e delle distru
zioni causate dalla guerra (capitolo 81 -bis 
della previsione del Governo legittimo iscrit
to peir il decreto-legge 'luogotenenziale 28 giu
gno 1954, n. 239).

CONTO DEL PATRIMONIO.

Nella gestione propria deU’azienda ferrovia
ria la chiusura dei conti al 30 giugno 1945 se
gnò un aumento del patrimonio netto passato 
da un valore contabile di lire 19.974.764.642,57 
al 30 giugno 1944 ad un valore di lire 20 mi
liardi e 602.910.981,55 al 30 giugno 1945, pari 
alla differenza tra  il totale delle attività patri
moniali in lire 88.015.326.931,11 ed il totale 
delle passività e riserve in lire 67 milardi e
412.415.849,56.

È da ritenersi che si tra tti di soli dati conta
bili perchè l’allegato 17 del conto dell’Ammi
nistrazione ferroviaria non fornisce più i dati 
numerici delle locomotive, delle carrozze, ecc-, 
Nessuno i,n Italia si era interessato fino al 
30 giugno 1945 di avere una situazione totale 
del patrimonio ferroviario rimasto all’Italia
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come eredità di una guerra devastatrice come 
quella che era cessata il 25 aprile.

Gestione magazzini.

La gestione dei magazzini al 30 giugno 1945 
darà come giacenti un complesso di scorte per 
lire 3.076.533.796,33 al posto di una giacenza 
al 30 giugno 1944 di lire 2.013.20:8.536,03, ma 
è da ritenersi che sull’aumento dei valori più 
che un aumento di quantitativi abbia influito il 
gioco dei prezzi. Valgono poi per l’acoertamento 
delle consistenze le osservazioni già fatte per 
quanto riguarda le consistenze patrimoniali.

Gestione « La provvida ».

Le vendite della provvida ammontarono a 
lire 614.335.799, ammontare più che doppio di 
quello dell’esercizio precedente, ma le spese (li
re 921.411.974,17) superarono gli incassi, con
seguenza anche questa del gioco died prezzi, on
de fu necessario portare anticipazioni dello -Sta
to per lire 311.321086,06.

In  virtù del decreto-legge luogotenenziale 15 
marzo 1945, n. 160, dopo questo esercizio la 
Provvida cessò daU’essere alle dirette dipen
denze delle Ferrovie, ebbe gestioni e bilanci 
autonomi, ma non cessò di gravare sul bilancio 
dello Stato.

Al 30 giugno 1945 la Provvida aveva un pa
trimonio metto di lire 39.628.121,51, oltre il fon
do di dotazione di 15.000.000 e gli anticipi ec
cedenti il fondo di dotazione per lire 311 mi
lioni e 321.086,06.

Gli -utili contabili 'dell’esercizio 1944-45 ap
parirebbero di lire 27.305.500,01, ma è lecito 
dubitare, dato il forte fabbisogno di danaro che 
si notò durante l’esercizio, che gli utili siano 
conseguenza della rivalutazione tacita, a ttra 
verso le vendite -delle merci di magazzino, che 
siano cioè utili meramente apparenti.

Nel complesso, al 30 giugno 1945 appariva 
che la Provvida avesse utili da distribuire per 
lire 69.140.046,26.

Gestione autonoma delle officine e delle scorte.

La gestione autonoma delle officine e delle 
scorte chiuse in pareggio con lire 2 miliardi e 
97.695.678,42 in entrata e in uscita.

Conto sfruttamento boschi d’Albania.

Immutata nel 1944-45 la situazione del conto 
sfrutamento boschi di Albania.

Gestione pensione e sussidi.

La gestione pensioni e sussidi si è chiusa con 
un disavanzo di lire 939.740.172,40, superiore 
di lire 179.712.811,10 a quello accertato alla 
chiusura dell’esercizio precedente.

Poiché il contributo della gestione ordinaria 
in lire 939.740.172,40 rappresenta più dell’8Ò 
per cento della spesa del fondo e quasi il 90 
per cento -delle pensioni pagate, vi è da chie
dersi se si dovesse temere anche il conto spe
ciale. '

A -chiusura il fondo aveva una consistenza 
patrimoniale di lire 1-197.182.727,01, con lieve 
aumento rispetto -all’esercizio precedente.

Gestione del fondo speciale delle pensioni.

La gestione del -fondo speciale delle pensioni 
agli agenti aventi diritto al trattamento -di pre
videnza -del personale addetto ai pubblici servizi 
si chiuse in pareggio per un contributo d-eH'am- 
ministrazione ferroviaria di lire 5.683.873,66.

Gestione case economiche per i ferrovieri.

La gestione case economiche per i ferrovieri 
non mutuò somma alcuna durante l’esercizio; 
effettuò solo pagamenti in conto- passività dal 
fondo di lire 1.367.616,05, di cui lire 1 milione 
e 22.708,61 per acquisto o costruzione di case 
lire 344.907,4-4 per interessi. Spese per la ge
stione lire 51.462.150,41 ed incassò lire 17 mi
lioni e 834.712,49 perchè gli affitti non copri
rono neppure gli interessi dei capitali investiti ; 
chiuse quindi con un disavanzo di lire 33 mi
lioni e 627.437,92.

Opera previdenza a favore del personale.

L’opera di previdenza a favore del personale 
ebbe entrate per lire 48.937.101,97, spese per 
lire 57-490.100,87, con un disavanzo di lire 
8.552.998,90.
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Gestione speciale colonie.

La gestione colonie si è chiusa con un disa
vanzo di lire 338.878,71 e quella della fonda
zione Vittorio Emanuele con un avanzo di lire
241.368,68 senza funzionamento effettivo di co
lonie. Il patrimonio netto del fondo si ridusse 
a lire 81.818.152,92.

Gestione m utui al personale.

La gestione dei mutui al personale approvò 
938 mutui durante l’esercizio per un importo 
di lire 14.973.754,92 contro 1901 mutui deli
berati nell’esercizio precedente per lire- 22 mi
lioni e 321.541,94.

La gestione poi introitò in conto capitali lire
38.621.512,19 che, aggiunti al residuo disponi
bile, portavano- alla disponibilità totale di lire
70.541.493,90 che diminuita dei mutui conces
si nell’esercizio si ridusse a  lire 55.567.738,98.

La gestione del fondo di garanzia per le ces
sioni chiuse con un avanzo di lire 7.918,766, 
portato in aumento capitale del fondo- gestione 
mutui al personale, il quale è salito così a lire
128.394.317,10.

Le entrate del fondo di garanzia furono di 
lire 13.8-51.442,-59, le uscite di lire 5 milioni 
e 932.676,18; il patrimonio del fondo di ga
ranzia a fine -esercizio fu di lire 168.092.818,91.

Gestione m utui a cooperative edilizie ferro
viarie.

Durante l’esercizio non furono concessi mu
tui. Nel complesso la gestione incassò e spese 
lire 27.084.107,49.

Gestione del monopolio per acquisto dall’estero
di carbone e metalli.

La gestione registrò entrate e uscite per lire 
895.963.818,60, ma tra  le uscite vi è la eroga
zione -degli utili alla parte straordinaria del 
bilancio derivanti dalla gestione per lire 2-68 
milioni e 840.114,91.

Le gestioni per conto terzi furono particolar
mente attive durante l’esercizio; di fronte ad 
una previsione di lire 5.050.000.000 la gestione 
impegnò lire 18.662.510.526,05.

(Rispetto all’esercizio precedente si ebbero in 
meno operazioni per conto terzi attinenti ai 
trasporti per lire 922.300-210,52 e in più ope
razioni attinenti al personale- per lire 1 mi
liardo e 420.775.423,12 e lavori, forniture e 
prestazioni da e per conto di amministrazioni 
e privati per lire 6.685.437.509,83.

I prodotti del traffico segnarono- una dimi
nuzione (rispetto all’esercizio precedente) di 
lire 787.668.229,17 per i viaggiatori, di lire
24.373.604,05 per bagagli e cani ed uni aumen
to di lire 1.556.050.724,76 per le merci; in per
centuale, una diminuzione del 26,11 per cento 
per i viaggiatori, del 58,42 per cento per i ba
gagli, un aumento del 58,42 per cento per le 
merci.

La situazione rispecchia il periodo in -cui per
il trasporto viaggiatori fu più comodo usare- i 
servizi automobilistici, che più presto si ripre
sentarono sul mercato, appena finita la guerra, 
mentre la necessità di riequi-librare le disponi
bilità di merci rispetto ai bisogni inappagati 
per la guerra e -in conseguenza delle distruzioni 
belliche rese necessario un immediato sposta
mento, anche su mezzi lenti, di grandi masse di 
beni.

ESERCIZIO 1945-1946.

Lo stato di previsione della spesa dell’Ammi
nistrazione delle ferrovie dello Stato per il
1945-46 fu approvato con decreto legge luote- 
nenziale 10 agosto 1945, n. 483 con le seguenti 
risultanze- :

Parte ordinaria — entrate L. 7.448.000.000 
» » spese » 13.798.000.000

Parte straordinaria - entrate » 10.715.000.000 
» » spese » 10.715-000.000

Disavanzo di gestione da coprire -a carico 
del Tesoro lire 6.350.000.000.

In virtù del decreto legge luogotenenziale 
8 maggio 195-6, n. 378, e del decreto-legge del 
Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1946, 
n. 923, furono previsti aumenti di entrate per 
lire 21.532.000.000 ed aumenti di spese per 
lire 31.631.000.000 nella parte ordinaria, au
menti di entrate e di spese di lire 10.840.000.000 
nella parte straordinaria.

N. 187-A -  14.
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Dei ricavi accessori furono iscritti sia .nel
l'entrata che nella spesa lire 82.375.394,66 nel
la parte ordinaria e di lire 30.879-832,67 nella 
parte straordinaria; si ebbero così le seguenti 
previsioni :

Entrata

parte ordinaria L. 29.062.375.394,66 
» straordinaria » 21.585.879.832,67

Totale L. 50.648.255.227,33

Spesa

parte ordinaria L- 45.511.375.394,66
» straordinaria » 21.585.879.832,67

Totale L. 67.097.255.277,33

ed un disavanzo totale di lire 16.449.000.000 
da coprire a carico del Tesoro.

Gli accertamenti definitivi portarono ad 
un’entrata ordinaria di lire 33.872.031.237,10 
ad una spesa ordinaria di lire 51.575.824-734,88, 
con un disavanzo di gestione di lire 17 mi
liardi e 703.793.497,78 da coprire a carico del 
Tesoro. Tale disavanzo rappresentò un aumen
to, rispetto al disavanzo preventivato (con le 
previsioni definitive), di lire 1.254.793.497,78; 
nella parte straordinaria si ebbero entrate e 
spese paregg iatisi in lire 47.130.381.544,99.

Va osservato però che nella parte ordinaria 
fu stanziata una uscita di lire 3.500.000.000 a 
favore della parte straordinaria per le neces
sità di coprire eccedenze non legittimate di 
spese. Tali eccedenze si verificarono al capi
tolo 77 (materiale di esercizio in aumento pa
trimoniale) per lire 913.862.611,11 : mentre per 
lire 500.000.000 fu previsto con speciale prov
vedimento legislativo, per lire 13.862.611,11, 
provvede il disegno di legge sul quale si sta 
riferendo.

Per lire 2.529.787.074,78 l’eccedenza si vet
rificò al capitolo 78 (lavori in conto patrimo
niale ed acquisto stabili). Di tale importo lire
2.500.000.000 furono sanate con provvedimenti 
legislativi speciali e lire 29.787-074,78 dovran

no essere sanate col provvedimento in esame 
di approvazione del rendiconto consuntivo.

Per lire 500.825.026,43 altra eccedenza si 
verificò sul capitolo 79 (lavori di elettrifica
zione delle linee) e di tale importo la spesa di 
lire 500.000.000 fu sanata con provvedimento 
speciale, mentre quella di lire 852.026,43 è fra  
quelle a cui si propone di concedere la sanato
ria  con l’approvazione del rendiconto.

Tra le entrate straordinarie che permisero 
un aumento di spese straordinarie così note
vole va segnalato al capitolo 62 dell’entrata l’au
mento di lire 22.000.000.000 sulle somme da 
provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spe
se di riparazione e di ricostruzione, in dipen
denza dei danni e delle- distruzioni causate dal
la guerra, così mentre la previsione era per 
un contributo di lire 20.000.000-000, l’effettivo 
contributo fu per lire 42.000.000.000 (oltre na
turalmente il contributo alle gestioni ordinarie).

Le maggiori variazioni di entrate effettive 
rispetto ai preventivi rettificati si ebbero :
1) nei prodotti del traffico (lire 4 miliardi e 
257.636.500,53 di aumento al netto anche del
la diminuzione di introiti per lire 36 milioni 
e 769.139,93 delle ferrovie secondarie sicule) ;
2) negli introiti indiretti dell’esercizio (aumen
to totale netto per lire 71.412.319,41) ; 3) ne
gli introiti per rimborsi di spese (aumento net
to lire 180.349.656,19) ; 4) nelle entrate eventua
li (aumento netto di lire 1.555.050.864,09, ivi 
compreso un aumento di sovvenzioni del Teso
ro per lire 1.254.793.497,78); 5) negli introiti 
straordinari da assegnare alle spese di carat
tere patrimoniale a completamento delle sov
venzioni del Tesoro (aumento di lire 3 mi
liardi e 544.501.712,32) ; 6) nell’aumento già 
ricordato della sovvenzione del Tesoro ; 7) nel
l’aumento delle entrate della gestione autono
ma di magazzini, officine e scorte (lire 3 mi
liardi e 732-363.685,43) ; 8) nell’aumento entra
te della gestione autonoma speciale della Prov
vida (aumento lire 345.389.730,05) ; 9) nella di
minuzione di lire 4.949.679.228,46 nelle en
trate della gestione officine e scorte; 10) nella 
diminuzione di lire 338.912.722,07 nelle en
trate  della gestione del fondo pensioni e sus
sidi ; 11) nella diminuzione di lire 1 milione 
e 855.591,95 nelle entrate della gestione del 
fondo per le pensioni agli agenti aventi di
ritto al trattamento previdenziale del perso-
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naie addetto ai pubblici servizi; 12) nell'au
mento di lire 48.378,243,20 nelle entrate della 
gestione delle case economiche per i ferro
vieri; 13) nella diminuzione netta, nonostante 
qualche operazione di prelievo patrimoniale, di 
lire 9.269.059,30 nelle entrate della gestione 
dell’Opera di previdenza del personale ; 14) 
nell’aumento di lire 5.444.825,81 nelle entrate 
del fondo garanzia per le cessioni; 15) nella 
diminuzione di entrate per lire 42.048:593,32 
nella gestione mutui al personale; 16) nell’au
mento di entrate per lire 8.939.103 nella ge
stione mutui a cooperative ferroviarie co
struttrici di case economiche e popolari per 
il personale; 17) nell’aumento di entrata per 
lire 541.738.314,93 nella gestione acquisti al
l’estero di metalli e carboni; 18) nella dimi
nuzione di lire 4.630.953.900,32 delle entrate 
dell'ufficio centrale carboni ed in un aumento 
netto di lire 31.711.252.673,55 nella gestione 
delle operazioni per conto terzi.

Le maggiori o minori spese di cui si propo
ne al Senato la sanatoria con, l’articolo 445 del 
disegno di legge sono al capitolo 2 (forniture, 
spese ed acquisti della direzione generale) per 
lire 66.352.816,51 ; al capitolo 3 (personale del 
servizio movimento) per lire 13-421.289,78; al 
capitolo 4 (forniture, spese ed acquisti del ser
vizio movimento) per lire 222.005.404,51; al 
capitolo 7 (forniture, spese ed acquisti del ser
vizio commerciale e del traffico) per lire 6 mi
lioni e 839.756,80; al capitolo 9 (personale del 
servizio materiali e trazioni) per lire 164 mi
lioni e 668.324,51; al capitolo 10 (forniture, 
spese ed acquisti del servizio materiali e tra 
zioni) per lire 553.089.039,84; al capitolo 12 
(personali del servizio lavori e costruzioni) per 
lire 280.261.527,87 ; al capitolo 13 (forniture, 
spese ed acquisti per il servizio lavori e costru
zioni) per lire 199.888.154,82; al capitolo 14 
(manutenzione della linea) per lire 475 milioni 
e 079.979,72; al capitolo 15 (lavori straordinari 
dipendenti dalla guerra) per lire 49.350.729,91 ; 
al capitolo 16 (personale delle linee seconda
rie a scartamento ridotto - gruppo Sicilia) per 
lire 5.662.707,95; al capitolo 19 (manutenzio
ne delle linee secondarie a scartamento ridot
to - gruppo Sicilia) per lire 22.255-980,79; al 
capitolo 24 (contributo per l’assicurazione del 
personale sussidiario e contrattista) per lire

8.290.501,80; al capitolo 24-bis (nuovo stan
ziamento per contributi all’opera di previ
denza) per lire 5.013.330,48; al capitolo 25 
(spese per assegni e indennità diverse al per
sonale) per lire 9.613.073,94; al capitolo 29 
(sussidi e previdenza al personale in dipen
denza della guerra) per lire 122.0112.197,45 ; 
al capitolo 30 (spese per il servizio sanitario) 
per lire 7.051.192,05.; al capitolo 32 (spese per 
il personale addetto al servizio degli autoveico
li) per lire 20.141.356,23; al capitolo 33 (av
visi, orari e pubblicazioni diverse) per lire 57 
milioni e 712-289,24; al capitolo 34 (imposte 
e tasse-terreni, fabbricati e straordinaria sul 
patrimonio) per lire 2.553.622,68 ; al capitolo 38 
(provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed 
estere) per lire 20.716,13; al capitolo 40 (con
tributo della Amministrazione nelle spese per 
le stazioni di uso comune con. ferrovie estere e 
nazionali) per lire 16.071.308,57 ; al capitolo 41 
(compensi ad altre amministrazioni per i ser
vizi con i loro treni e per i servizi su tronchi 
in esercizio speciale) per lire 1.113.890; al ca
pitolo 43 (compensi corrisposti ad Amministra
zioni ferroviarie estere per l’esercizio di tron
chi di confine) per lire 7.119.049,13; al capi
tolo 44 (forniture e spese diverse p e r  l’eserci
zio e la immatricolazione degli autoveicoli per 
il trasporto di persone e di materiale) per lire 
262.968.481,49; al capitolo 48 (spese diverse, 
interessi e crediti di ditte, imprese, agenzie, ec
cetera, premi per anticipata consegna di mate
riali o per anticipata ultimazione di lavori, spe
se eccezionali in dipendenza della guerra e va
rie) per lire 309.678.661,93 ; al capitolo 67 (in
teressi a favore del fondo rinnovamento im
pianti e macchinari delle centrali elettriche) 
per lire 440.707,38; ai capitoli 77, 78, e 79, di 
cui abbiamo parlato, per materiali di esercizio 
in aumento patrimoniale, lavori in conto pa
trimoniale, lavori di elettrificazione delle linee 
per la citata somma di lire 44.501.712,32, com
plessivamente; al capitolo 83 (spese per acqui
sto scorte e per materiali restituiti al magaz
zino) per lire 2-311.253.383,77; al capitolo 84 
(acconti sulle forniture in corso) per lire 1 mi
liardo e 370.145.444,86 (somma impostata come 
da recuperare all’entrata e rimasta per lire 
1.209.976.390,04 tra  i residui attivi consegna
ti all’esercizio futuro); al capitolo 85 (rim
borso ai fornitori di ritenute per garanzia) per
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lire 50.964.856,80 ; al capitolo 87 (spese di im
pianto relative alla gestione viveri « La Prov
vida ») per ’lire 18.797.738,99, quasi totalmen
te pareggiati da versamenti in entrata ; al ca
pitolo 88 (spese per .acquisto viveri ed adde
biti diversi della Provvida) per lire 326 mi
lioni e 491.991,06; al capitolo 93 (pensioni a 
carico del fondo pensioni e sussidi) per lire 
280.066.484,72; al capitolo 105 (imprese sov
venzionate a carico della gestione delle case 
economiche dei ferrovieri) per lire 258.980,40; 
al capitolo 106 (spesa di amministrazione cu
stodia e diverse per le case economiche dei fer
rovieri) per lire 7.421.342,01 ; al capitolo 108 
(manutenzione ordinaria delle case economiche 
per ferrovieri) per lire 17.045.698,33 ; al capi
tolo 109 (manutenzione straordinaria delle stes
se case) per lire 28.747.546,60 ; al capitolo 110 
(premi per la buona manutenzione dei fabbri
cati della gestione case economiche per i ferro
vieri) per lire 826.884,47 ; al capitolo 112 (spese 
per acquisto e costruzione di immobili per inve
stimento fondo dell’opera di previdenza del per
sonale) per lire 1.775.717,80; al capitolo 116 
(sussidi temporanei ed assegni alimentari fa
coltativi) per lire 57.719,53 ; al capitolo 117 
(sussidi diversi) per lire 597.559,87 ; al capitolo 
118 (assegni giornalieri di malattia) per lire 
2.115.836,97 ; al capitolo 119 (rimborsi di r i
tenute) per lire 55.022,74; al capitolo 121 (spe
se diverse per il funzionamento delle colonie 
dell’Opera di previdenza a favore del perso
nale) per lire 1.289.749,91 ; al capitolo 122 (spe
se di manutenzione di immobili e del materiale 
della colonia marina climatica per i figli degli 
iscritti all’Amministrazione ferroviaria) per 
lire 1.474.843; al capitolo 126 (spese della ge
stione del fondo di garanzia per le cessioni) per 
lire 5.444.825,99; al capitolo 129 (somme ver
sate e addebitate alla Società cooperativa fra  
il personale) per lire 44.768,80; al capitolo 130 
(erogazione di interessi e quote di ammorta
mento ed estinzione mutui a cooperative ferro
viarie costruttrici di case economiche e popola
ri per il personale) per lire 8.822.451,33, al 
capitolo 131 (quote di spese generali durante 
il periodo di ammortamento dei mutui a coo
perative di cui al capitolo precedente) per lire 
49.273 ; al capitolo 132 (versamento alle coope
rative delle ritenute fatte a soci in conto ma
nutenzione degli stabili e per altri titoli diver

si) per lire 22.609,87 ; al capitolo 133 (spese per 
acquisti e diverse del monopolio per acquisti 
all’estero di carboni e metalli) per lire 541 mi
lioni e 738.314,93; al capitolo 134 (operazioni 
attinenti ai trasporti) per dire <8 miliardi e 447 
358.458,70 ; al capitolo 135 (operazioni per 
conto di terzi attinenti al personale) per 
lire 3.923.512.964,32; al capitolo 136 (lavori, 
forniture e prestazioni da e per conto di pub
bliche Amministrazioni e di privati) per lire 
16.146.091.790,18; al capitolo 137 (mandati a 
disposizione e di anticipazione emessi) per lire 
5.194.289.470,35 ; al capitolo 138 (versamento di 
tasse erariali e di bollo sui trasporti e partite di 
giro) per lire 40.392.948,52 ; al capitolo 140 (ver
samento delle imposte e tasse ritenute a terzi) 
per lire 18.326.881,69; al capitolo 141 (ver
samento dell’I.G.E.) per lire 1.058.554.706,50 ; 
al capitolo 142 (versamento all’Istituto nazio
nale delle assicurazioni dei premi di assicura
zione del personale sussidiario contrattista) per 
lire 346.581.003,60.

In generale si vede che le maggiori spese si 
resero necessarie per gli aumenti a favore del 
personale o per l’aumento .dei costi, conseguen
za del continuo aumento- dei prezzi o per le 
conseguenze (distruzioni ecc.) della guerra.

Paragonati ai risultati della gestione degli 
esercizi precedenti, quelli della gestione 1945- 
1946 presentano un notevole aumento anche 
nelle entrate ordinarie (lire 25.853.400.000) al 
quale ha indubbiamente contribuito per gran
dissima parte l’aumento dei proventi del tra f
fico; si ebbe anche un aumento di spese ordi
narie (lire 30.424.000.000) prevalentemente do
vute all’aumento delle spese per il personale e 
conseguenti al maggior costo dei generi di 
consumo per l’esercizio.

Le maggiori entrate straordinarie deri
varono prevalentemente, dagli interventi del 
Tesoro. Le spese straordinarie furono così 
devolute : lire 807.800.000 per acquisto ma
teriale rotabile e navi traghetto; lire 598 mi
lioni e 900.000 per materiale d’esercizio in au
mento patrimoniale; lire 3.079.800 per lavori 
patrimoniali in conto acquisto stabili; lire 4 
miliardi e 510.900.000 per lavori di elettrifi
cazione di linee ; lire 133.000.000 per migliora
menti alle linee ed agli impianti e lire 42 mi
liardi per spese di riparazione e di ricostruzio-
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ne in dipendenza dei danni e delle distruzioni 
causate dalla guerra.

Tenuto conto dei vari versamenti del Tesoro 
per provvedere a varie necessità straordinarie, 
al capitolo 27 dell’entrata è registrato un con
tributo straordinario del Tesoro di lire 17 mi
liardi e 703.703.447,38 per colmare il disavan
zo della gestione, entrate e spese restano pa
reggiate nella somma globale di lire 190 mi
liardi e 996.841.922,73.

Nella gestione dei residui attivi, che si è 
aperta con l’importo di lire 25.037.013.699,06 
da riscuotere al 1 luglio 1945, sono state riscos
se nell’esercizio lire 14.512.250.233,14, sono 
aggiunti gli importi rimasti da riscuotere nel
l’esercizio 1945-46, si ha l’importo dei residui 
attivi rimasti da riscuotere al 30 giugno 1946 
in lire 59.300.298.985,13.
Nei residui passivi al 1° luglio 1945 risultavano 
da pagare lire 10.361.963.829,42, furono paga
te lire 1.767.903.217,70 e rimasero da pagare 
lire 8.594.060.611,69. Rimasero invece da pa
gare al 30 giugno 1946 lire 60.614.217.432,35, 
ivi compresi i residui di competenza e quelli 
dei fondi di riserva speciali, con notevole peg
gioramento del conto, peggioramento che, pro
babilmente, però, fu dovuto al fatto degli im
pegni assunti durante l’esercizio per la rico
struzione delle ferrovie.

C o n t o  d e l  p a t r im o n io .

A fine delle gestione del 1945-46, il patri
monio netto dell’Azienda si afferma in lire 
21.591.265.476,16, pari alla differenza tra  at
tività e passività; se si tiene conto però del 
fatto che sul conto patrimoniale al 30 giugno
1946 figuravano lire 5.949.844439,96 di diffe
renze, conseguenti al ragguaglio monetario, si 
ha la dimostrazione che la gestione è stata par
ticolarmente passiva e non attiva.

Gli elementi caratteristici della situazione 
patrimoniale al 30 giugno 1946 possono rias
sumersi così :

Attiv ità

Attività di natura in
dustriale . . . . L. 87.492.003.344,72 

Attività finanziarie e 
e residui attivi . . » 78.581.814-078,71

Gestioni speciali . . L. 2.310.171.169,76
Depositi di terzi . . » 200.012,50

Totale . . L. 168.384.188.605,69

Passività

Sovvenzioni del Tesoro L. 7.025-247.732,13 
Mutui per l’elettrifica

zione .............................. » 588.689.000 —
Debiti vari . . . .  » 25.300.996.820,93
Kesidui passivi . . . »  53.363.914.599,33
Dotazione d’esercizio, 

anticipazioni del Te
soro linee di proprie
tà  privata e carrozze 
dell’Amministrazione
(postale . . . .  » 48.067.055.740,88

Fondi di riserva vari . » 10.136.648.054 —
Gestioni speciali .. . » 2.310.171.169,76
Depositi di terzi . . » 200.012,50
Patrimonio netto . . » 21.591.265.476,16

Totale . . L. 168.384.188.605,69

Indubbiamente la situazione dimostra scarse 
liquidità e spiega perchè ogni nuova azione ha 
richiesto anche nell’esercizio successivo inter
venti massicci del Tesoro.

In sostanza anche durante l’esercizio 1945-
1946 al fabbisogno idi maggiori spese si fece 
fronte con aumento dei residui (rallentamen
to nei pagamenti), con gli interventi del Mi
nistero del tesoro e con l’aumento dei mutui.

Un brevissimo cenno ora sulle gestioni au
tonome.

Gestioni dei magazzini,.

La gestione dei magazzini denunciava al 30 
giugno 1946 una rimanenza di lire 3 miliardi 
e 76.553.796,33, fece acquisti per lire 17 mi
liardi e 311.213.383,77 fornì ai servizi e riscos
se per vendite a terzi (o non riscosse riman
dando gli importi a residui attivi) lire 10 mi
liardi e 740.656.344,71 e si chiuse con una con
sistenza di lire 9.647.130.835,39.

Valgono, per le valutazioni, le solite osser
vazioni tenendo conto che risultano tra  le spe
se della gestione lire 683.148.062,17 per rivalu
tazione scorte combustibili e lubrificanti.
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Gestioni viveri « La provvida  ».

La Provvida vendette generi ricavando lire
1.375.637.240,28, con un aumento enorme ri
spetto alle vendite dèll’aniio antecedente. Ri
mase con giacenze di lire 792.357.021 anziché 
di lire 341.321.086,06, con le quali era iniziato 
l’esercizio, mia spese lire 2.326.491.991,06 ed eb
be un’eccedenza passiva nella gestione di lire 
186.809.501,76, in parte coperta con l’assorbi
mento degli utili degli esercizi precedenti. Con 
ciò si dimostra che andavano presi per i veri
1 giudizi avanzati in sede di esame del conto 
1944-45. Ha accantonato lire 20.546.876 per 
oscillazione prezzi ed ha aggiunto al suo fon
do di dotazione lire 15.000.000.

Gestione -officine e scorte.

La gestione previde spese per lire 10 mi
liardi e 375.230.771,54 ed entrate naturalmente 
per altrettanto; alla cifra ingente contribuiro
no soprattutto lire 8.229.922.115,64 e lavori 
fatti dalle officine del servizio materiali di tra 
zione e lavori fatti dall'industria privata (lire
2 milioni e 599.696.394,14), dalle officine di 
grandi riparazioni (lire 3.034.642.968), dalle 
officine dei depositi (lire 2.595.582.797,78) e 
dall'industria privata, A quasi due miliardi (un 
miliardo e 875 milioni) ammantarono le ispese 
e naturalimeinte le entrate contabili corrispon
denti per materiali di scorta. Il movimento! del
la gestione è indice della ripresa e del rias
setto tecnico dal servizio ferroviario.

La gestione dei boschi d’Albania  non presen
tò movimenti.

Gestione del fondo speciale pensioni e sus
sidi.

La gestione spese lire 3.686.087.277,93 con 
un contributo a pareggio dall’Amministrazione 
ferroviaria di lire 3.280-893.005,95.

A chiusura la dotazione patrimoniale del 
fondo era di lire 1.197.196.204,21 con lievissimo 
aumento rispetto alla chiusura dell’esercizio 
precedente,

Gestione del fondo speciale delle pensioni agli 
agenti aventi diritto al trattamento di pre
videnza del personale addetto a pubblici ser
vizi.

Spese lire 26.244.408,05, con un contributo
dell’Amministrazione di lire 25.995.678,94.

Gestione case economiche dei ferrovieri.

La gestione erogò in spese lire 576.626.243,20 
mandando a riserva lire 826.884,47, con una 
eccedenza passiva della gestione di lire 108 mi
lioni e 370.998,27.

Segnò a 'eredito lire 445.000.000, da esigere 
dal Tesoro per riparazioni e ricostruzioni fab
bricati danneggiati o distrutti dalla guerra, in 
relazione a Il a isofmjma allo stesso titolo, parte 
spesa e parte impegnata ; .'riscosse di affitti li
re 18.741.045,58 e ipagò idi soli interessi lire
18.905.324,70.

Gestione dell’opera di previdenza a favore del 
personale.

Spese lire 143.930.940,70 ed ebbe un avanzo 
di gestione di lire 10.029.961,31 sul conto del
l’Opera di previdenza e di lire 42.266,57 sul 
conto delle gestioni colonie.

Gestione dei m utui al personale.

La gestione concesse mutui per lire 97 mi
lioni e 322.027,28 e chiuse l’esercizio con di
sponibilità per lire 2.453.528,69 ; l’esercizio in
troitò in conto capitale lire 44.207.816,99. Al 
30 giugno 1946 le .sovvenzioni avute dal fondo 
pensioni ammontavano a lire 49.072.467,91 e 
quelle dal fondo di garanzia a lire 141 milioni 
e 338.600,22.

Gestione del fondo di garanzia per le cessioni.

Chiuse con un avanzo di lire 12.944.282,72 
ebbe una spesa di lire 21.444.825,93 compresa 
la devoluzione dell’avanzo di amministrazione 
a reintegro del fondo pensioni e sussidi dei 
capitali investiti in mutui al personale.
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Gestione dei m utui a, cooperative ferroviarie 
costruttrici di case economiche e popolari 
per il personale.

Non si ebbero nuovi finanziamenti. Nel com
plesso la gestione ebbe entrate e spese per lire 
38.938.103.

Gestione, del monopolio per gli acquisti all’este
ro di carboni e metalli.

Ebbe entrate per vendite ed accreditamenti 
sulla voce carboni per lire 17.638.883,12 e sulla 
voce metalli per lire 524.099.431,81, di cui
47.538.172,05 dal Ministero delle finanze per 
perdite derivanti dalle requisizioni tedesche; 
spese altrettanto, ivi comprendendo una eroga
zione di utili per lire 94.801.680,16.

Al minore movimento di merci corrispose na
turalmente un minor utile. La gestione, tipica 
della guerra, era destinata naturalmente a fi
nire.

Gestione ufficio centrale carboni.

È una gestione creata in relazione al decreto- 
legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, 
con decreto-legge del Capo provvisorio dello 
Stato 6 agosto 1946, n. 92.

Portò in attivo il ricavo delle vendite e. di 
accrediti vari in lire 15.369.046.099,68 e in 
passivo spese di acquisto e di amministrazione 
per lire 2.310.245.638,60 e il versamento dei 
ricavi vendite e dell’avanzo di gestione in lire
13.058.800.461,08.

Gestione per conto terzi.

Diedero un movimento complessivo di lire
36.411.252.673,55, ben superiore alla previsio
ne che era di lire 4.700.000.000 superando no
tevolmente i dati dell’esemzio precedente.

Particolarmente attiva la voce dei lavori, 
forniture e prestazioni per conto di ammini
strazioni pubbliche e private.

I  prodotti del traffico.

Il complesso dei prodotti del traffico fu tu t
to in aumento (quanto al gettito). Si ebbero 
infatti prodotti per lire 31.757.636.500,53 con

un aumento, rispetto all’esercizio precedente, 
di lire 24.488.370.325,29 (oltre il 200 per cento 
di aumento). Tale aumento fu registrato nella 
partita  viaggiatori (aumento di lire 12 miliar
di e 346.862.259,87, oltre il 450 per cento) nei 
bagagli e cani (aumento di lire 119.428.422,35) 
nelle merci a grande velocità, aumento lire 
1.090.572.862,07) e nelle merci a piccola velo
cità (aumento lire 10.931.596,760,10).

L’enorme aumento fu indiscutibile effetto 
della immediata sistemazione del servizio fer
roviario.

Di questo esercizio conviene tenere in eviden
za un altro dato, offerto dai consuntivi, quello 
delle somme impegnate e pagate al 30 giugno
1946 per spese di riparazione e di ricostruzione 
:in dipendenza dei dlamjnqgigiamenti e delle di
struzioni cassate dalla guerra. Dal 1° luglio
1944 al 30 giugno 1945 erano stati autorizzati 
d’orgenza spese per lire 4.090.000.000 e pagate 
lire 4.085.822.826,29 neU’esertìizio 45-46’ furo
no impegnate somime per lire 51.065.020.593,94 
di cui lire 11 miliardi e 875.930.572,91, per spe
se autorizzate e impegnate in attesa di regi
strazione. Nello stesso esercizio furono pagati 
lire 22.942.854.789,05.

I cittadini videro ed ammirarono la ripresa 
del servizio ferroviario, i rendiconti dimostrano 
che essa fu opera di uomini ardimentosi che im^~ 
pegnarono il Tesoro ad un grande sforzo che 
pure era necessario fare.

ESERCIZIO 1946-1947.

Per l’esercizio 1946-47 il preventivo delle 
Ferrovie dello Stato fu approvato con decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato nel
la somma per entrate e spense di lire 164 miliar
di 489.550.000; mia per variazioni apportate 
con successivi provvedimenti legislativi; per 
accertamento di maggiori somme in entrate 
portate contemporaneamente anche a  spese ed 
infine per il prelevamento di lire 84.428.332,25 
dal fondo di riserva par le spese impreviste la 
previsione definitiva, si chiuse in pareggio con 
entrate ie spese per lire 310.269.802.897,28.

A consuntivo si constatarono entrate per li
re 367.202.095.460,95, spese per lire 389 mi
liardi 423.826.557,48, con una eccedenza passi
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va a carico del tesoro dello Stato di lire 31 mi
liardi 221.731.096,53.

La differenza nelle spese si ebbe nei 'pro
venti del servizio ferroviario propriamente 
detto in lire 7.980.273.33-6,01, nella gestione 
dei fondi per aumenti patrimoniali per lire
5.010.430.546,27, nella - gestione dei magazzi
ni, delle officine, scorte e gestioni speciali ed 
autonome in lire 72.789.756.454,37, nelle par
tite di giro in lire 2.373.563.328,55.

Approfondendo l'esame si ha dhe per le 
entrate e le spese ordinarie le previsioni era
no di lire 35.150.000.000 di entrate e lire
41.150.000.000, le previsioni definitive per lire
59.689.942.422,47 di entrate e di lire 85 mi
liardi 92.842.422,47 di spasa con un disavanzo 
previsto di lire 25.402.900.000.

A consuntivo si ebbero entrate per lire 
61.851.384.661,95 comprensive degli introiti 
previsti per reintegro dei capitoli di spesa 
e spese per lire 93.073.115.758,48 oan un disa
vanzo di gestione di lire 31.221.731.096,53 pari 
al disavanzo della completa, gestione.

Togliendo infatti i reintegri previsti dalle 
spese, si hanno spese ed entrate per lire 92 
miliardi e 837.60)1.668,26, con lire 31 miliardi 
e 546.024.881,38 di introiti eventuali, corri
spondenti per lire 31.221.731.096,53 al disa
vanzo da colmare dal Tesoro.

Rispetto alle previsioni iniziali, melile pre
visioni definitive furono impostate maggiori 
entrate ordinarie per lire 24.539.942.422,47 e 
maggiori spase per lire 43.942.842.422,47, con, 
un aumento del disavanzo previsto di lire 19 
miliardi 402.900.000.

Alla chiusura di esercizio si 'ebbero, rispet
to alla previsione definitiva, maggiori entra
te e maggiori spese di lire 7.980.273.336,01 
aumentando anche il previsto versamento del 
Tesoro a pareggio.

Contribuirono alle maggiori entrate i pro
dotti del traffico, gli introiti indiretti dello 
esercizio, gli introiti per rimborsi di spesa. 
Si ebbero però anche lira 1.261,693.8:58531 di 
minori entrate nella voce rimborsi di spesa. 
Alle maggiori .-spese concorsero prevalente
mente le spese di esercizio e, in piccola parte, 
le spese complementari.

Messo a raffronto della gestione dell’anno 
precedente, il consuntivo denuncia maggiori
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entrate effettive per lire 27.976.353.424,85 e 
maggiori spese effettive per lire 42 miliardi 
331.112.328,04, parzialmente compensate da 
una economia di spese di lire 833.861.304,45.

Si ebbe così un peggioramento netto rispet
to all’esercizio antecedente di lire 13 miliardi 
517. 937.598,75.

Il maggior gettito delle entrate fu partico
larmente registrato nei prodotti del traffico!; 
le maggiori spese in aumento furono registra
te nella categoria delle spese del personale in 
dipendenza di miglioramenti economici comu
ni (lire 23.315.100.000), nelle spese per il com
bustibile, energia elettrica e carburanti (lire 
5.628.500.000) e nelle spese per imaimiteinzion© 
del materiale rotabile in servizio cumulativo.

Essendo aumentate proporzionalmente più 
le entrate che le spese, il coefficiente di eserci
zio è (passato da 152,56, qual’era iper il 1945-
46, a 151,11 per il 1946-47.

Come negli esercizi precedenti sono da sa
nare le eccedenze di impegni .rispetto agli 
stanziamenti in lire 8.507.152.374,44.' Di ciò 
è fa tta  proposta a voi con l’art. 541, del dise
gno di legge di approvazione dei conti. Partita- 
meinte -essi riguardiamo i seguenti capitoli :

Cap. 2. — Spese ed acquisti dei servizi delle 
direzioni generali, eccedenza lire 249 milioni 
104.544,06.

-Gap. 3. — Personale del servizio movimen
to, eccedenza lire 937.737.852,59.

Cap. 4. — Forniture, spese ed acquisti del 
servizio movimento, eccedenza lire 656 milioni
76.884,07.

‘Cap. 6. — Personale del servizio commer
ciale e del traffico, eccedenza lire 6.663.271,02.

Cap. 7. — Forniture spese ed acquisti per il 
servizio commerciale e del traffico, eccedenza 
lire 26.170.722,53.

Cap. 9. — Personale del servizio materiali 
e trazione eccedenzla lire 329.080.489,76.

Cap. 10. — Forniture spese ed acquisti del 
servizio materiali e trazione: eccedenza lire
2.942.459.511,89.

Cap. 13. — Forniture, spese ed acquisti del 
servizio lavori e costruzioni, eccedenza li
re 250.787.851,27,
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Cap. 14. — 'Manutenzione delle linee : ecce
denza lire 615.016.844,06.

Cap. 16. — Personale linee a scartamento 
ridotto (gruppo Sicilia) : eccedenza lire 19 mi
lioni e 188.517,69.

«Cap. 17. — Forniture, spese ed acquisti del
le linee 'a scartamento ridotto, eccedenza li
re 54.413.266,83.

iCap. 19. — iManutenzione delle linee (sem
pre dello stesso gruppo) : eccedenza lire 34 mi
lioni e 698.664,12.

Cap. 20. — Personale della navigazione dello 
stretto di Messina, eccedenza lire 6.771.058.75.

Gap. 25-bis. —  Contributo alla mutua sani
taria deiri.N.P.C.C. ; spesa di muova istituzio!- 
ne : lire 38.463.404,22.

Cap. 27. ■— Spese per indennità di missio
ne, eccedenza line 126.810.913,43.

Cap. 30. — Premi di operosità al personale : 
eccedenza lire 1.341.110,50.

Gap. 33. — Spese per il servizio sanitario : 
eccedenza lire 73.928.097,36:

Cap. 35. »— Spese per' il personale addet
to agli autoveicoli : eccedenza lire 69 miliardi 
439.951,86.

Cap. 36. —' Avvisi, orari e pubblicazioni 
diverse, eccedenza lire 30.657.229,41.

Gap. 37. — Imposte e tasse : eccedenza lire 
23.680.067,47.

Cap. 47. —■ Forniture e spese diverse iper 
l’esercizio e la manutenzione degli autoveicoli : 
eccedenza lire 356.535.571,60.

Gap. 51. —■ Spese diverse : eccedenza lire
220.216.569,55.

'Gap. 57. —' Kinnovamenti . del materiale 
rotabile : eccedenza lire 38.000.000.

Gap. 58. — Migliorie ed aumenti di caratte
re patrimoniale alle linee ed agli impianti a 
carico dell’esercizio : lire 1.400.000.000.

Mentre l'eccedenza di cui al cap. 58 è dovuta 
a necessità ricostruttive e di ripristino della re
te, le altre 'eccedenze dipendono sostanzial
mente da fabbisogni .aumentati sia per il (per
sonale sia per i servizi, nonché dell'aggrava
m e n to  delle spese in dipendenza alle iniziative 
del Governo nelle provincie di confine.

Si ritiene pertanto che le eccedenze di spe
sa possono essere non solo considerate giusti
ficate, ma necessarie.

Va notato che per la somma di lire
1.400.000.000 fu provveduto poi con legge a 
parte.

Sin qui le partì ordinarie del bilancio.
La parte straordinaria ha implicato entrate 

per lire 105.301.391.021,08 e spese per altret
tanto, con una eccedenza sul previsto di lire
5.010.430.546,27.

Le entrate straordinarie sono costituite da 
lire 19.000.000.000, sovvenzione del Tesoro per 
lavori e acquisti di carattere patrimoniale e 
per le elettrificazioni; da lire 4 miliardi e 
495.291.752,18 di introiti straordinìari (vendi
ta di beni, vendita di residui, concessione e rim
borsi, contributi della parte ordinaria per ri
pristino ed .aumento di capitali, lavori d!i elet
trificazione, di introiti e versamenti vari) ; ed 
infine da lire 85.000.000.000, somma da prov
vedersi dal Tesoro per spase di riparazione e 
di ricostruzione rese necessarie i:n dipendenza 
della guerra; da lire 2.250.000.000, somma da 
provvedersi dal Tesoro per la costi azione e lo 
acquisto di ciaise per ferrovieri.

Nelle opere di gestione straordinaria si ebbe 
la notata eccedenza di lire 5.010.430.536,27 co
sì che il carico del capitolo assommò all’imiporto 
aumentato di lire 105.051.391.021,38 preva
lentemente per la spesa di lire 88 miliardi e
336.963.268,55, resa necessaria per riparazio
ni e ricostruzioni in dipendenza dei danni di 
guerra, per quella di lire 10.619.831.669,81 re
lative ai lavori patrimoniali e all’acquisto di 
stabili, per lire 1.640.082.537,88 per acquisto 
di materiali dii esercizio, per aumenti patrimo
niali per quella di lire 1.421.542.870, relative 
all’acquisto di materiali rotabili e navi tra 
ghetto, per quella di lire 713.617.060,68 rela
tiva a opere di elettrificazione e per qualche 
altra voce.

Nel settore delle spese straordinarie si no
tano eccedenze rispetto al preventivo 'definiti
vo ai seguenti capitoli :

Cap. 80. — Materiale di esercizio in aumen
to patrimoniale, eccedenze di lire 116 milioni 
e 82.537,89, di cui solo lire 16.082.537,83 da 
sanare con il provvedimento legislativo in esa
me (essendo stata sanata la spesa di lire 100 
milioni con provvedimento legislativo a parte 
sulla spesa camp,lessiva di lire 1.400.000.000 
di cui già fu detto).
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Cap. 81. — Lavori di ampliamento ed ac
quisto di stabili, eccedenza di lire 1 miliardo 
e 253.831.689,81, di cui un miliardo sanato con 
il provvedimento citato e lire 250.831.669,81 
da sanare con il provvedimento in esame.

Cap. 82. — Lavori di elettrificazione delle 
linee, eccedenza di lire 713.617.069,68 di cui 
lire 710.000.000 -sanate con il provvedimento... 
e lire 8.617.069,68 da sanare con il provvedi
mento in esame.

Cap. 85. — Spese di ricostruzione e di ri
parazione in dipendenza dei danni di guerra, 
con l’eccedenza di lire 3.336.963.268,95 da sa
nare con il Provvedimento in esame.

Per completare l’esame delle eccedenze ul
teriori da sanare ricorderemo che esse riguar
dano i capitoli seguenti :

Cap. 86. — 'Spese per acquisti di scorte e 
per materiali restituiti al magazzino, ecceden
za di lire 4.285.569.703,49.

Cap. 87. — Aumenti alle pensioni in cor
so, eccedenza di lire 2.743.798.738,50.

(Cap. 88. — Rimborsi ai familiari di rite
nute di [garanzia, eccedenza di lire 165 milioni 
e 047.936,20.

Cap. 90. —> Spese di impianto della Prov
vida, eccedenza di lire 13.420:815,71.

Cap. 93. — Spese di centrali, e officine di
verse dalle centrali elettriche, eccedenzla; di li
re 221.105.044,31.

Cap. 96. — Pensioni a carico del Fondo 
pensioni e sussidi, eccedenza di lire 781 mi
liardi e 722.916,58.

Cap. 100. — Erogazioni di proventi dei 
fondo lasciti, donazioni ecc. a  favore di deter
minate categorie idi pensionati e sussidiati, ec
cedenza di lire 6.479,67.

Cap. >105. — Spese per acquisto e costru
zione di case, eccedenza di lire 770.168.

Cap. 110. — Spese di amministrazione, cu
stodia e diverse nelle gestioni delle case eco
nomiche dei ferrovieri, eccedenza di lire 23 
milioni e 606.480,68.

Cap. 113. — Spese di manutenzione straor
dinaria nelle gestioni ©tesse : eccedenza lire
3.243.340,07.

Cap. 115. — Versamenti a fondi di riserva 
della gestione case economiche 'dei ferrovieri : 
eccedenza di lire 849.289,45,

Cap. 116. — Spese per acquisti e costruzio
ni di immobili e arredamenti a carico della 
Opera di previdenza del personale, eccedenza 
di lire 17.546.421,07.

Cap. 117. — Spese per raccogliere e istruire 
orf ani e figli di agenti ed ex agenti : eccedenza 
lire 337.167,30.

Cap. 122. — Assegni giornalieri di malattia 
a cfarico dell'Opera di previdenza: eccedenza 
di lire 24.044.550,95.

Cap. 123. — Rimborsi di ritenute a carico 
della stessa opera, eccedenza di lire 24.057,56.

Cap. 126. —' Spese di manutenzione degli 
immobili e del materiale, sempre a carico della 
Opera di previdenza : eccedenza di lire 10 mi
lioni e 941.818,30.

Cap. 130. — Spese di gestione del fondo 
di garanzia per le cessioni, eccedenza di lire 
5.820,460,65.

Cap. 1131. — Somme mutuate al personale 
a carico della gestione mutui : eccedenza di lire 
2.546.959,50.

Cap. 132. — Spese della gestione mutui al 
personale : eccedenza di lire 6.493.128,12.

Cap. 133.- — Spese di gestione per le Coo
perative per il personale per la costruzione di 
case, eccedenza di lire 5.545,43.

Cap. 134. — Spese per erogazioni di inte
ressi e quote d’ammortamento ad integrazione 
mutui delle cooperative fra  il personale per 
costruzioni di case, eccedenza lire 13 miliardi 
e 774.087,94.

Cap. 136. — Versamenti a cooperative del
le ritenute fatte da soci in conto mutui stabili 
e per altri titoli : eccedenza di lire 18.633,30.

Cap. 137. — Spese per acquisti a carico dei- 
ila gestione dei moniorpoli acquisitati [all’estero 
per materiali e metalli, eccedenza, di lire 552. 
milioni e 972.690,42.

Cap. 138. — Spese per .acquisti e diverse 
dell’Ufficio centrale carboni, eccedenza di li
re 5.619.420.186,77.

. Cap. 139. — Operazioni per conto di terzi 
attinenti ai trasporti, eccedenze di lire 12 mi
liardi e 196.954.341,99.

Cap. 140. — Operazioni per conto di terzi 
attinenti, al personale, eccedenza di lire 4 mi
liardi e 030.888.651,15.
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Cap. 141. — Lavori, (forniture, prestazioni 
per conto di pubbliche amministrazioni : ecce
denza di lire 42.221.241.840,65.,

Cap. 142. — Mandati di liquidazione e di an
ticipazione emessi, eccedenza di lire 8 miliar
di e 570.528.857,61.

'Cap. 143. — Versamenti di tasse erariali e 
di bollo sui trasporti, eccedenza di lire 36 mi
lioni e 220j536,27.

iCap. 145. — Versamenti delle imposte e 
tasse ritenute a terzi : eccedenza di lire 94 mi
lioni e 554.883,35.

Cap. 146. — Versamento dell’imposta gene
rale sull'entrata: eccedenza idi lire 2 miliardi 
e 025.574.750,10.

Cap. 147. — Versamento all’LN.A. dei pre
mi per l’assicurazione del personale ausiliario 
e contrattista: eccedenza di lire 263 milioni e 
391.270,18.

Non si tra tta  a volte di vere e proprie 
Spese in senso economico, ma di sole spese in 
senso giuridico — tecnico, perchè talune voci 
corrispondono solo aH’obbligo di versare som
me introitate i,n più del previsto per tasse, im
poste, ecc., oppure incassate da terzi a scopo" 
determinato. ,

Qualche altra spesa invece è connessa ve
ramente alla gestione delle ferrovie o a gestio
ni particolari; comunque si tra tta  di ecceden
ze rese per -gran parte necessarie per le ragio
ni contingenti del periodo attraversato.

Gestione dei residui.

Al 30 giugno 1946 si avevano residui attivi 
di parte ordinaria per lire 9.605.305.622,16, 
nella parte straordinaria per lire 27 miliardi 
e 450.000.000 e nelle gestioni speciali ed auto
nome per lire 22.244.993.462,97. A fine 'eserci
zio 1945-46 si avevano 'quindi residui attivi 
per lire 59.300.298.985,13. Di tali importi si 
avevano da incassare a fine esercizio 1946-47 
lire 38.323.644.655,09 di cui lire 5 miliardi e 
412.110.701,01 per <la parte ordinaria ie lire
27.450.000.000 per la parte straordinaria non
ché lire 5.461.533.954,08 per le gestioni spe
ciali ed awtonome.

A questi residui si debbono aggiungere i re 
sidui maturati nell’esercizio 1946-47 per lire

90.934.513.823,30, di cui per la parte ordi
naria lire 9.604.189.795,52, per la parte stra
ordinaria lire 40.800.000.000 e (per le gestioni 
speciali ed autonomie lire 40.530.324.027,78.

'Così in totale a fine esercizio isi ebbero resi
dui attivi per lire 129 miliardi e 258.158.478,29 
di cui lire 15.126.300.496,53 per le spese ordi
narie, lire 68.250.000.000 iper le spese straordi
narie e lire 45.991.557.981,86 per le spese per 
le gestioni speciali ed 'autonomie.

Nei residui passivi alla fine dell’esercizio 
precedente si avevano residui per lire 60 mi
liardi e 614.217.431,35 concernenti lire 7 mi
liardi e 893.381.831,08 per la parte ordinaria, 
lire 28.482.945.108,89 per la parte straordi
naria, lire 18.784.140.114,26 per le gestioni 
speciali ed alienarne e lire 5.413.710.371,12 
per le partite di giro.

Al 30 giugno 1947 i residui passivi delle 
gestioni precedenti vennero ridotti a lire 5 mi
liardi e 100.849.680,28 per la parte ordinaria, 
a lire 6.475.010.233,80 per la parte straordi
naria, a lire 9.298.033.543,75 per .le gestioni 
speciali ed autonome e a lire 2.910.793.753,55 
per le partite di giro, ecc.

Tenuto conto dei residui derivanti dalla ge
stione 1946-47, si ebbero così per la parte 
ordinaria da aggiungere altre lire 4 miliardi 
e 220.702.811,88, per la parte straordinaria 
lire 70.143.800.904,79, per le gestioni speciali 
e autonome lire 18.791.438.721,35, e, infine, 
lire 4.984.612,069,81 per le partite di giro.

'Così al 30 giugno 1947 risultavano residui 
passivi per lire 121.927.741.719,18 con un rad
doppio all’incirca rispetto alla situazione al 
30 giugno 1946.

Il totale di lire 121.927.741.719,18 era sud
diviso nelle quattro categorie in questo modo : 
spese ordinarie lire 5.321.5i52.532,15; spese» 
straordinarie lire 76.6118.811.138,19 ; gestioni 
autonome e speciali lire 28.089.472.265,08; 
partite di giro lire 7.897.905.823,36.

Complessivamente la gestione dei residui 
passivi segnò 'un notevole appesantimento'; pas
sò però apparentemente da un saldo passivo 
delle partite dei residui al 30 giugno 1946 di 
lire 60 614.217.431,35 meno 50.300.298.985,13 
e, quindi, di lire 1.353.918.446,22 ad un sal
do attivo dovuto alle insenzioni fra  i residui 
del 'contributo del Tesoro per modo che se ri-
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miaseno dei debiti da pagare ciò fu indubbia
mente anche perchè l'Amministrazione ferro
viaria asBomse necessariamente impegni anche 

. in -attesa che le venissero corrisposti i necessa
ri contributi.

Andamento di cassa.

Alla fine dell’esercizio il fondo di cassa era 
di lire 5.346.087-380,86 con un aumento di lire
1.782.277.861,22.

Durante l’esercizio si ebbero infatti introiti 
di bilancio per lire 328.465.967.064, introiti 
extra bilancio per lire 15.603.340.346,98, esbor
si di bilancio per lire 337.110.302.229,65, esbor
si fuori bilancio per lire 5.176-827.320,33; alla 
chiusura rimanevano ancora a disposizione del- 
l’Amministrazione, oltre i fondi scorta in lire 
5.195.890, le somme depositate in conti corren
ti presso le Tesorerie in lire 9.599.696.110,48 e 
i fondi di riserva in lire 100.000.000, (1)

Conto generale del patrimonio.

Al 30 giugno 1947 il conto generale del pa
trimonio dell’azienda si è chiuso con un netto 
di lire 23.415,961.851,28, con un niiglioramieinto 
rispetto all’esercizio precedente di lire 1 mi
liardo 824.696.375,12.

Tale aumento derivò da un iaccreseimento di 
lire 130.848.994.216,78 nelle attività patrimo

(1) Nella parte straordinaria del bilancio fu tenuto 
conto particolare della gestione del fondo per aumenti 
patrimoniali.

Essa segna una entrata per lire 105.301.391.021,08 per
i versamenti fatti dal Tesoro ed una uscita di altret
tanto, devoluta per lire 1.421.542.870 per acquisto di 
materiale rotabile e navi traghetto, per lire 1 miliardo 
e 641.082.537,83 per acquisto di materiale d’esercizio in 
aumento patrimoniale, per lire 10.618.831.669,81 per la- 
lavori di ordine patrimoniale ed acquisto di stabili, per 
lire 713.617.069,68 per lavori di elettrificazione delle li
nee, per lire 100.217.604,81 per miglioramenti alle linee 
ed agli impianti, per lire 219.136.000,00 per versamenti 
quote di partecipazione al capitale di enti vari, per lire 
88.336.963.268,95 per spese di riparazione e ricostruzione 
in relazione ai danni di guerra e per lire 2.250.000,00 
per spese di costruzione ed acquisto di case di ferrovieri 
in conto patrimonio.

L’eccedenza di spesa rispetto al preventivo si ebbe spe
cialmente nelle spese di riparazione e di ricostruzione 
per lire 3.336.963.268,45.

niali e da «una diminuzione di lire 129 miliardi 
e 24.297.841,66 nelle passività patrimoniali.

Gestioni autonome speciali.

La gestione dei magazzini segnò acquisti per 
-lire 46.285.569.703,43, [gestione dei servizi 
per lire 17.949.945.952,13, ricavi per vendite ed 
acquisti diversi per lire 819-162.650,38, riscos
sione di residui attivi per lire 8.762.389.646,17 
con un valore di scorte e residui attivi a fine 
esercizio di lire 28.401.702.289,73, più esatta
mente costiuito da residui attivi per lire 19 mi
liardi e 516.961.200,92 e fondo di dotazione per 
lire 8.884.741.188,81.

Alla gestione contribuì però per lire 8 mi
liardi il Tesoro per la ricostruzione dei magaz
zini.

Gestione viveri « La Provvida  ».

L’esercizio si chiuse con utili per lire 21 mi
lioni e 484-666,20, che però andarono a dimi
nuire l'eccedenza passiva (disavanzo) delle ge
stioni precedenti di lire 132.543.670,65. Per 
far fronte poi alla necessità di acquisti della 
Provvida, l’Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato dovette intervenire con lire 817 mi
lioni e 378.566,05 e con una ulteriore anticipa
zioni di lire 50.918.035,03.

(Il valore dei magazzini fu incrementato e la 
gestione al lordo ebbe anche un discreto utile, 
ma un giudizio complessivo potrà essere dato 
solo dopo raggiunta la stabilizzazione mone
taria.

Gestione officine e scorte,.

Lk gestione ebbe1 entrate ed uscite per lire 
24.234.911.401,79.

Per le entrate la parte principale fu data dal 
corrispettivo di lavori eseguiti per il servizio 
materiali e trazione e per l'industria privata 
(oltre 18 miliardi) mentre per le uscite natu
ralmente furono prevalenti le sipese per le ope
re accenniate.

Gestione dei boschi d’Albania.

Le gestione non ha avuto movimento, ma so
no stati riscossi i residui attivi e pagati i pas
sivi.
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Gestione del fondo pensioni e sussidi.

La gestione continua ad avere la caratteri
stica, constatata amiche negli anni precedenti, 
di una gestione quasi totalmente a carico del 

Tesoro. E comprensibilmente, perchè si do
vettero alimentarie le pensioni, senza poter ri
valutare i vecchi contributi. Ciò appare dalle 
seguenti cifre.

Il disavanzo della gestione fui di lire 6 mi
liardi e 856.967. 918,09 e fu ripianato dall’Am
ministrazione ferroviaria; le pensioni pagate 
furono di lire 5.363.322.916,58 e le indennità 
caro-viveri ammontarono a lire 2 miliardi e 
242.584.255,19.

La consistenza patrimoniale del fondo rima
ne di lire 1.197.196.404,21.

Gestione fondo speciale, agenti aventi diritto
al trattamento di previdenza del -personale
addetto ai servizi privati di trasporto'.

Anche questo fondo si può dire a totale ca
rico dell’Amministrazione ferroviaria, che die
de un contributo di lire 41.994.280,80 con il 
quale furono pareggiate entrate e uscite per 
un complessivo di lire 45.087.659,04.

Gestione case economiche ai ferrovieri.

Durante l’esercizio si .ebbero impegni di spe
sa per lire 15.752-284,62 e pagamenti per co
struzioni e lavori per lire 3.349.074,64. Inoltre, 
durante questo esercizio, fu effettuato ima 
stanziamento di lire 500.000.000 per la, costru
zione di case.

La gestione si chiuse con un disavanzo di lire 
132.496.756,75, disavanzo da pareggiare a ca
rico dell’azienda.

Dagli affitti non si ricavarono che lire 22 
milioni e 341.633,21, appena sufficienti al pa
gamento degli interessi (dei capitali) investiti 
e costituenti meno di metà delle spese di am
ministrazione.

Spese di previdenza a favore del personale.

Il conto chiude con una eccedenza passiva di 
lire 54-939.933,28, eccedenza naturale dato che 
si tra tta  di una piccola pestinone (entrate lire

387.887,291,30 e spese lire 442.832.224,58). 
Essa si suddivide nelle due gestioni, quella del
le colonie, marine e climatiche per i figli degli 
iiscritti all’A.F.S., e quella della fondazione Vit
torio Emanuele III.

La gestione delle colonie chiuse con un avan
zo di lire 18.956.574,23 e la Fondazione Vit
torio Emanuele III si chiuse con un avanzo di 
lire 266.585,67, ambedue per mancato funzio
namento di colonie.

Nel patrimonio dell’Opera di previdenza a 
favore del personale, l’eccedenza passiva della 
gestione influì causando una diminuzione pa
trimoniale di lire 58.315-952,83.

Gestione dei m utui al personale.

Durante l’esercizio si concessero mutui per 
lire 40.718.075,48 e si provvide a ciò con parte 
delle lire 47.546.959,50 rappresentanti introiti 
in conto capitale ; ma poiché vi era una residua 
disponibilità di lire 2.453.528,69, questa si au
mentò con la differenza tra  la somma rientrata 
in linea di capitale e la somma erogata, crean
dosi così una disponibilità dì fine esercizio di 
lire 9.282.41,2,71 da portare all’esercizio suc
cessivo. Sul fondo assegnato a  questa gestione 
si ebbe una diminuzione del servizio del fondo 
pensioni e sussidi corrispondente all’aumento 
delle sovvenzioni del fondo garanzia delle ces
sioni per lire 9.941.172,56. A tutto il 30 giu
gno ;1947, i mutui concessi erano per lire 
181.078.655,48.

Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni.

Il fondo di garanzia ebbe un avanza di ge
stione li lire 24.039.819,76, di cui lire 9 milioni 
e 941.172,56 furono portati ad aumento del 
fondo gestione mutui al personale, permetten
do così la diminuzione delle sovvenzioni alle 
gestioni stesse da parte del fondo pensioni.

La consistenza patrimoniale del fondo ri
sulta aumemtLìita a  fine esercizio del suddetto 
importo di lire 9.941.172,16 concesso a titolo 
di sovvenzione alla gestione mutui e diminui
to per lire 2.229.036,72 di crediti esigibili; si 
arrivò così a  chiusura a lire 189 milioni e
33.176,52.



A tti  Parlamentari —  2,24 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestione, m utui a cooperative edilizie ferro
viarie.

Durante l’esercizio non furono concessi nuo
vi mutui. Il debito delle cooperative divenne di 
lire 513.285.129,45 per l’ammontare degli in
teressi.

La gestione ebbe entrate ed uscite per lire 
28.767.417,64.

Gestione per l’acquisto all’estero di carboni e
metalli.

La gestione .ebbe all’entrata lire 552 milio
ni e 972.690,42, di cui ricavi per vendite e ac
creditamenti vari, relativi alla gestione carbo
ni, per lire 14.731.934,06 e per la gestione me
talli per lire 538-240.756,36 (compresa la ri
manenza a fine esercizio di lire 337 milioni e 
830.299,03). Si ebbero1 in uscita per la gestione 
carboni lire 8.115.524,15 (oltre lire 6.616.409, 
91 di erogazione utili) -e per Ila gestione meta,Ili 
lire 538.240.756,36, ivi compresa l’erogazione 
utili di lire 3.163.092,65.

Gestione ufficio centrale carboni.

Chiuso in pareggio con entrate e uscite di 
lire 35.619.420.186,77.

Gestione delle operazioni per conto terzi.

Durante l’esercizio .si ebbero operazioni per 
conto terzi, attinenti ai trasporti, per lire 14 
miliardi e 196-954.341,99, con un aumento ri
spetto all’esercizio precedente di lire 5 mi
liardi e 799.595.883,29; per conto del personale 
per lire 4.230.888.651,15, con un aumento ri
spetto al precedente esercizio di lire 107 mi
lioni e 375.686,83 ; per lavori, forniture e p re 
stazioni per conto amministrazioni private- per 
lire 44.721.241.840,65, con un aumento di lire
26.075.150.050,47 rispetto all’esercizio 1945-46 ; 
e nei mandati a operazioni e anticipazioni per 
lire 8.570.523.857,61 con un aumento di lire 
3-376.234.397,26. In  complesso il movimento 
per conto terzi assommò a lire 71 miliardi e 
719.608.691,40, con un aumento generale dei 
100 per cento sull’esercizio precedente (au

mento di lire 35.308.356.017,85 su lire 36 mi
liardi e 411.252.673,55), espressione del mo
vimento dell’anno 1945-46.

I prodotti del traffico hanno avuto notevo
lissimo aumento, come già si disse, perchè si 
passò da un gettito di lire 31.757.636.500,38 ad 
un gettito di lire 56.582.546.230,25, con un 
aumento di lire 24-824.909.729,72 suddiviso tra  
l’aumento del traffico viaggiatori per lire
12.691.876.806,66, l’aumento per bagagli ie ca
ni per lire 268.464.808,24 e l’aumento per le 
merci per lire 11.864.568.114,82.

Nel complesso l’aumento portò a circa il
50 per cento delle spese del traffico dell’eser- 
cizio precedente.

Tutto il complesso della gestione dimostra 
che l’Amministrazione delle ferrovie ha vera
mente continuato nell’esercizio i cui risultati 
sono al voistro esame, la sua lazione per la im
mediata ripresa e il suo ammodernamento on
de essere degna della fiducia che neU’ammini- 
strazione statale ha riportiate- la Nazione. 
Prima di chiudere l’esame della gestione del 
1946-47 è opportuno riportare lo sguardo al 
prospetto relativo alle spese impegnate e pa
gate i.n conto ricostruzione e riparazione danni 
di guerra.

Al 30 giugno 1946 erano impegnate lire 
51.065.020.563,84; .al 30 giugno 1947 lire 133 
miliardi e 99.727-183,68 ; la differenza in lire
82.034.706.619,84 fu impegnata nel corso del
l’esercizio. Fino al 30 giugno 1946 furono pa
gate lire 27.028.687.015,34 ; nel corso del 1946-
1947 furono pagate altre lire 53.300.731.257,88.

Tutto ciò dimostra lo sforzo fatto per rag
giungere celermente la sistemazione della fer
rovia, ma anche il sacrificio che, per fa r ciò, 
fu imposto alla Nazione.

ESERCIZIO 1947-194-8.

Il rendiconto del'l’Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato per l’esercizio 1947-48 fu ap
provato dalla Corte dei Conti nell’adunanza 
del 30 giugno 1953 (il rendiconto generale dello 
Stato fu approvato il 9 gennaio dello stesso 
anno), « con -ogni riserva sull’esito dei giudi
zi sui conti dei cassieri — di coloro che han
no maneggio di denaro e valori di proprietà
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dell’Azienda o dei quali l’Azienda abbia a ri
spondere verso terzi e con espressa salvezza 
della sanatoria legislativa per le maggiori spe
se acce rta te  rispetto ai preventivi e di cui ana
liticamente !Sii. dirà in appresso ».

11 consuntivo si chiuse con un disavanzo 
nel conto della competenza di lire 61 miliardi 
e 220.325.050,90, con residui -attivi per lire
215.451.018.833,84 e residui passivi in lire
169.539.133.648.44.

Le previsioni iniziali approviate con decreto 
legge 25 manzo 1948, n. 186 -(a quìaisi tre  quanti 
di esercizio) si chiudevano in pareggio con una 
entrata e uscita per lire 256.351.300.000. Fu
rono apportati aumenti di entrata e di spese 
per lire 56.332.000.000 con il decreto legge 7 
maggio 1948, n. 692, e in virtù della legge 3 no
vembre 1948, n. 1349 per lire 107.116.100.000, 
nonché per somme accertate già .neH’entrata 
e nell’uscita per lire 2.520.498.582,37, per mo
do che le previsioni definitive chiusero in en
tra ta  e uscita per lire 422.319.898.572,37.

Il consuntivo chiuse con entrate accertate 
per lire 555.729.602,973,99 e spese per lire
616.949.928.024,89, e il pareggio si raggiunse 
su quest’ultima cifra mediante contributo 
straordinario del Tesoro in lire 61 miliardi e 
220.325.050,90. A questi risultati hanno con
tribuito le gestioni ordinarie con un disavanzo 
previsto di lire 52.830.000.000, aumentato a 
lire 69.220.325.050,90, essendo le partite straor
dinarie parificate mediante interventi della ge
stione ordinario.

Rispetto alle previsioni, le maggiori entrate 
si ebbero nei prodotti del traffico e nelle en
trate eventuali, rispettivamente per lire 2 mi
liardi e 60.414.971,86, mentre per gli introiti 
indiretti dell’esercizio si ebbero maggiori en
trate  per lire 1.107.851.048,05 parzialmente 
compensate per lire 19.,198.191,34 da minori 
entrate; negli introiti per rimborsi di spesa 
si ebbero maggiori introiti per lire 1 miliardo 
e 735.409.328,65 parzialmente compensati con 
lire 19.562.558,56 di minori entrate.

Nelle partite di spesa si ebbero maggiori 
spese .di esercizio in lire 6.123.531.683,91, com
pensate da urna dimimizione d:i spes'a  per lire 
4.550.612.923,20. Nelle ispese complementari 
si ebbero lawmeinti per lire 11 miliardi e 
934.419.132,29, nelle accessorie si ebbero .au
menti per lire 29.367-635,86 e diminuzioni per 
lire 13.931.697,47. Nel complesso i prodotti del

traffico diedero un’entrata di lire 98 milardi 
e 660.414.971,86, gli introiti indiretti dell’eiser- 
cizio lire 3.018.752.586,69, gli introiti per rim 
borso di ispessa lire 11.450.746.870,07. Le en
trate  eventuali (comprensive del contributo del 
Tesoro a pareggio) lire 62-007.859.132,77. Gli 
introiti con speciale destinazione lire 483 mi
lioni e 896.758,62; le spese di esercizio della 
rete dello Stretto lire 158.178.318.760,71; le 
spese complementari lire 16.633.315.890,91; le 
spese ausiliarie lire 810.035.938,39.

La gestione del fondo per aumenti patrimo
niali ebbe invece una spesa di lire 126 miliardi 
e 402.500.000, cui ha fatto fronte con lire 
57.251.600-000 già previste, con usa contributo 
straordinario di lire 10.100.000.000 a carico 
della parte ordinaria, con altre 50.322.000.000 
a carico del Tesoro, tutto approvato con la leg
ge 11 marzo 1953, n. 187 ed inoltre col lire
1.228.900-000 per rimborsi e canoni afferenti ai 
lavori di ricostruzione stanziati in bilancio in 
entrate e spese ed infine, si ebbero poi ecce
denze di impegni da sanare con il provvedi
mento in esame, per lire 7.500.000.000 parti
colarmente impiegati per la costruzione di 
case per i ferrovieri.

Osservando l’andamento di entrate e spese 
rispetto aH’eisercizio precedente, si hia che ess» 
è stato caratterizzato da maggiori entrate ef
fettive per lire 52.549.960.877,16 rispetto a 
maggiori spese effettive per lire 82 miliardi 
e 548.554.831,53, e che quindi si ebbe un peg
gioramento netto di lire 29.998-593.954,37; il 
miglioramento delle entrate è stato dato pre
valentemente daH’ammontare dei prodotti del 
traffico e dagli introiti indiretti, il peggiora
mento delle spese è stato causato dalle spese di 
personale, di combustibile, carburante, energia, 
dalle spese di manutenzione e dalle spese com
plementari, la maggiorazione delle spese fu 
tanto grave che l’aumento delle tariffe ed il 
maggior traffico non è stato sufficiente a cor
rispondervi. II coefficiente di esercizio è ri
sultato, nel 1947-48, di 157,98, rispetto al 
151,11 del 1946-47.

La eccedenza di spesa da sanare,.

Già dicemmo che anche per l’esercizio 1947-
1948 sono da sanare con il consuntivo ecceden
ze di spesa rispetto ai preventivi non autoriz
zate con tempestivo provvedimento,
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Esse riguardano le voci seguenti :

Gap. 2. — Forniture, spese ed acquisti delle 
direzioni generali : 'eccedenza lire 
196.441.467,84;

Cap. 4. — Forniture spese ed acquisti del
servizio movimento : eccedenza li
re 1.701.083.078,40;

Cap. 5. — Noli passivi del materiale rotabi
le, ecc.. servizio movimento; ec
cedenza lire 54.105.825,29;

Cap. 7. — Forniture, spese ed acquisti del
servizio commerciale e del traffi
co : eccedenza lire 30.599.330,84 ;

Cap. 8- — Indennità per perdite, avarie ecc., 
eccedenza lire 103.444.051,55;

Cap. 10. —■ Forniture spese ed acquisti del 
servizio del materiale e di trazio
ne : eccedenza lire 483.518.521,83 ;

Cap. 11. — Manutenzione del materiale rota
bile : eccedanz alire 33.776.285,98 ;

Cap. 13. — Forniture, spese ed acquisti dei
servizio lavori e costruzioni : 'ec
cedenza lire 489.104.392,69;

Cap. 14. — Manutenzione delle linee (del ser
vizio lavori e costruzioni) : ecce
denza lire 891.754.956,87 ;

Cap. 16. — Personale della linee a  scartamen
to ridotto : eccedenza lire 23 mi
lioni e 833.510,45 ;

Cap. 18. — Manutenzione del materiale rota
bile delle linee a scartamento r i
dotto : eccedenza lire 54 milio
ni e 14.633,85 ;

Cap. 19. — Manutenzione delle linee a scar
tamento ridotto : eccedenza lire 
46.110,824,14 ;

Cap. 20. — Personale della navigazione dello 
Stretto di Messina : eccedenza li
re 5.253.203,44;

Cap. 21. —. Forniture, spese ed acquisti per il 
servizio di navigazione dello Stret
to : eccedenza lire 34.481.051,18;

Cap. 22. — Contributi al fondo pensioni, sus
sidi ecc., per il ^personale: ecce
denza lire 420.702.283,99;

Cap. 24. — Contribuito per l’assicurazione 
del 'personale sussidiario: ecce
denza lire 67.775.124,70.

Cap. 24-bis. — Contributo per l’assicurazione 
del personale non di ruolo, stan

ziamento nuovo di lire 107 mi
lioni e 636.602,17 ;

Cap. 27. — S p e s e  per assegni e indennità di
verse al personale, eccedenza lire 
236.015.011,19;

Cap. 28. — Spese per indennità di missione, 
eccedenze lire 14.387.339,79 ;

Cap. 32. — Premi e compensi al personale, 
ecc. : eccedenza lire 116 milioni e 
178.717,62;

■Cap. 36. —' iSpese per il servizio sanitario : ec
cedenza lire 37.554.951,27 ;

Cap. 38. —■ Spese per il personale addetto agli 
autoveicoli : eccedenza lire 119 
milioni e 485.685,12;

Cap. 39. —• Avvisi, orari e pubblicazioni di
verse : eccedenza lire 162 milio
ni e 631.518,88;

Cap. 41. — Spese giudiziali e contenzioso : ec
cedenza lire 2.175.461,54;

Cap. 42- — Appalto, adattamenti e riparazio
ni di locali ecc., eccedenza lire li
re 20.911.676,09;

Gap. 43. —■ Indennità per danni alle persone 
e alla proprietà: eccedenza lire
7.702.552,93 ;

Cap. 44. —■ Provvigioni e compenso alle agen
zie, eccedenza lire 2.140.187,14;

Gap. 47- — Compensi delle altre amministra
zioni : eccedenza lire 48 milioni e
184.681,20 ;

Gap. 50. — Forniture e spese diverse per 
l’esercizio e la manutenzione degli 
autoveicoli : eccedenza lire 148 mi
lioni e 123.293,36;

Gap. 54. — Spese diverse : eccedenza lire 457 
milioni e 982.876,37;

Gap. 55. — Servizi accessori imprese in eco
nomìa : eccedenza lire 6 milio
ni e 422.651,20;

Gap. 58. — Lavori per - riparazione danni di 
forza maggiore: eccedenza lire 
354.419.132,29;.

Cap. '60. — Rinnovamento del materiale rota
bile, ecc., eccedenza lire 1 miliar
do e 480.000.000 (al miliardo di 
eccedenza al Fondo fu provvisto 
con la legge speciale 11 marzo 
1953, n. 187, come per l’eccedenza 
sul capitolo 61, migliorie ed au-
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menti di carattere patrimoniale, 
di lire 9.100.000.000);

Cap- 71. • Noleggi di autoveicoli rotabili ecc.,
eccedenza lire 2.008.110;

Cap. 73. — Interessi a favore del personale di 
rinnovamento, ecc., lire 166 mila 
e 232,22;

Cap. 74. — Restituzione di multe inflitte, ecc., 
eccedenza lire 27.193.293,64.

Fin qui per le gestioni dà entrate e spese or
dinarie.

Nelle gestioni straordinarie si ebbero ecce
denze nei capitoli seguenti: capitolo 82 (mi
gliorie al materiale rotabile) per lire 1 mi
liardo; capitolo 83 (materiali 'di esercizio, ecc.) 
per lire 2.450.000.000; capitolo 84 (lavori in 
conto patrimoniale, ecc.), per lire 2.050.000.000 
capitolo 85 (lavori di elettrificazione, ecc.), 
per lire 3.700.000.000 ; capitolo 86 (migliora
menti alle linee) per lire 900.000.000 ; capitolo 
88 (spese di riparazioni e di ricostruzione) per 
lire 50.322-000.000; capitolo 89 (spese per la 
costruzione e l’acquisto di case, ecc.) per lire
7.500.000.000, eccedenze che furono approvate 
con la più volte citata legge 11 marzo 1953, 
n. 187 ; ma restano da sanare altresi eccedenze 
al capitolo 88 (spese di riparazione e di rico
struzione, ecc.) per lire 1.228.901.782,20.

Vi sono poi le eccedenze che influiscono sul
le gestioni speciali ai seguenti capitoli: Capi
tolo 90 (spese per acquisto di scorte) eccedenza 
lire 47.981.222.839,10; capitolo 91 (acconti sul
le forniture in corso) eccedenza lire 5 milioni 
e 174.973 093,24 ; capitolo 92 (rimborso ai for
nitori di ritenute di garanzia) eccedenza lire 
251.558.997,60; capitolo 94 (spese di impian
to riguardanti la gestione della Provvida) 'ec
cedenza lire 14.210.202,08; capitolo 95 (spese 
di acquisto viveri, ecc. della gestione della Prov
vida) eccedenza lire 69.579.042,09; capitolo 97 
(spese dei cantieri ed officine diverse e delle 
centrali elettriche nella gestione autonoma del
le officine e delle scorte) eccedenza lire 1 mi
liardo e 280.746.320,83; capitolo 100 ( pensioni, 
a carico della gestione del fondo pensioni e sus
sidi) eccedenza lire 2.461.810.189.96; capitolo 
102 (sussidi, a carico della stessa gestione) 
eccedenza lire 911.891,65; capitolo 104 (ero
gazione dei proventi dal fondo lasciti, donazio
ni, ecc., a favore dei pensionati e sussidiati)

eccedenza lire 10.000; capitolo 109 (spese per 
acquisti e costruzioni diverse, nella gestione 
del fondo case economiche per i ferrovieri) ec- 
denza lire 32.708.641,68 ; capitolo 112 (inte*- 
ressi sui capitoli investiti nella costruzione ed 
acquisti di case) eccedenza lire 997.526; capi
tolo 114 (spese di amministrazione, custodia e 
varie nella gestione delle case per i ferrovieri) 
eccedenza lire 25.190.493,22; capitolo 115 (spe
se per illuminazione, riscaldamento ed acque 
potabili, nella gestione case economiche) ecce
denza lire 11.316.647,22; capitolo 116 (spese 
per manutenzione ordinaria : ancora nella ge
stione case), eccedenza line 5.665.861,65; capi
tolo 117 (spese per manutenzione straordina
ria : sempre nella gestione case) eccedenza lire
10.815.134.90 ; capitolo 119 (versamenti a fondo 
di riserva della gestione per temporanee esen
zioni di imposta e sovvenzioni) eccedenza lire
827.010,55 ; capitolo 120 (spese per acquisto e 
costruzione di immobili, eccedenza lire 903 
mila e 644,69; capitolo 121 (spese per racco
gliere e istruire orfani, a carico dell’Opera di 
previdenza) eccedenza lire 55.382.955,27; ca
pitolo 127 (rimborsi di ritenute, sempre nel
la gestione della previdenza) eccedenza lire
57.459.90 ; capitolo 120 (spese diverse per il 
funzionamento delle colonie) eccedenza lire 
20.413,576,82 ; capitolo 130 (spase di manuten
zione degli immobili e del materiale delle colo
nie marine e climatiche) eccedenza lire 4 milioni 
e 839.690,29 ; capitolo 134 (spese della gestione 
dell’Opera di previdenza) eccedenza lire 20 mi
lioni e 87.209,38 ; capitolo 135 (somme mutua
te al personale) eccedenza lire 1.288.551,23 ; ca
pitolo 136 (spese della gestione mutui) ecce
denza lire 2.332.300,31 ; capitolo 138 (erogazio
ne di interessi, a carico della gestione del fon
do mutui a cooperative edilizie ferroviarie) ec
cedenza lire 5.664.942,25; capitolo 140 (versa
mento a cooperative delle ritenute, a carico del
la stessa gestione) eccedenza lire 63.441,07 ; 
capitolo 141 (spese per acquisti e diversi, a ca
rico della gestione monopolio, carboni) ecceden
za lire 679.451.088,72; capitolo 142 (spese per 
acquisti e diversi nella gestione acquisto me
talli) 'eccedenza lire 2.061.602.814,27 ; capitolo 
143 (operazioni attinenti ai trasporti, gestione 
conto terzi) eccedenza lire 3.791.209.792,92 ; ca
pitolo 145 (lavori, forniture, ecc. (per conto 
costruzioni), eccedenza lire 47.306.304.411,72:

N. 187-A -  15.
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capitolo 146 (mandati a disposizione o di an
ticipazione emessi) eccedenza lire 10 miliardi 
e 362.040.237,20 ; capitolo 147 (versamento del
le tasse erariali, ecc) eccedenza lire 6 milioni e 
733.062,16; capitolo 148 (versamento delle im
poste e tasse) eccedenza lire 427.240.089,91; 
capitolo 149 (versamento imposte e tasse, ecc.) 
eccedenza lire 28.709.899,83 ; capitolo 150 (ver
samento imposta generale sull’entrata) ecceden
za lire 1.533.800.332,14; capitolo 151 (versa
menti all’Istituto nazionale delle assicurazioni) 
eccedenza lire 404.776.256,66.

La gestione dei residui.

I  residui attivi esistenti a fine esercizio 1946-
1947 ammontavano per le gestioni ordinarie a 
lire 15.016.300.496,53. Durante l’esercizio fu
rono riscosse lire 3.615.210.760,30 e rimasero 
da riscuotere lire 11.401.089-736,23, di cui gran 
parte (lire 11.094.520.979.01) riguardanti le 
sovvenzioni del Tesoro.

Della gestione 1947-48 rimasero da riscuote» 
re al 30 giugno 1948 lire 16.440.158.715,90, di 
cui pure gran parte (lire 16.340.325.050,90) 
rappresentate dalle sovvenzioni del Tesoro per 
colmare il disavanzo.

Nella gestione del fondo per aumenti patri
moniali si trovavano a chiusura dell’esercizio
1946-47, residui attivi per lire 68 miliardi «
250.000.000; furono riscosse durante l’eser
cizio lire 39.000.000.000; rimasero da riscuo
tere lire 29.250.000.000. Nella gestione dei ma
gazzini, officine, scorte, ecc., i residui al 30 
giugno 1947 ammontavano a lire 45 mi
liardi e 991.857.981,86; furono riscosse lire 
535.010.975,81; rimasero da riscuotere lire 
45.456.847-006,05, cui si aggiunsero le entrate 
rimaste da riscuotere nell’esercizio per lire
43.930.923.375,66.

Così dei residui attivi degli esercizi prece
denti rimasero da riscuotere globalmente lire
86.107.936.742,28, dell’esercizio, lire 129 mi
liardi e 343.082.091,56; in totale i residui at
tivi al 30 giugno 1948 si affermarono così in 
lire 215.451.018.833,84.

All’aumento dei residui attivi contribuirono, 
come si vede, per gran parte le somme da ver

sare dal Tesoro, sia per la gestione ordinaria 
che per quella straordinaria.

Per quanto riguarda i residui passivi, nella 
gestione ordinaria al 30 giugno 1947 erano ri
maste da pagare lire 9-321.552.532,15, furono 
pagate lire 513.223.397,03, rimasero da pagare 
al 30 giugno 1948 lire 8.808.329.135,12.

Dell’esercizio 1947-48 rimasero da pagare 
lire 12.094.173.950,24. Complessivamente rima
sero da pagare lire 20.902.503.085,36.

Nella gestione degli aumenti patrimoniali 
erano da pagare al 30 giugno 1947 lire 76 mi
liardi e 618.811-138,59, furono pagati durante 
l’esercizio lire 39.151.899.326,31 e rimasero da 
pagare lire 37.466.911.812,28. Aggiungendovi 
le somme rimaste da pagare relativamente al
l’esercizio 1947-48, in lire 58.235.065.760,42, 
si hanno le somme rimaste da pagare al 30 
giugno 1948 in lire 95.701.977.572,70.

Nelle gestioni speciali ed autonome erano da 
pagare, a chiusura esercizio 1946-47, lire
28.089.472.265,08, furono pagate lire 407 mi
lioni e 227.071,12, rimasero da pagare , sugli 
esercizi precedenti al 30 giugno 1948, lire 27 
miliardi e 682.245.193,96. Aggiungendo le som
me da pagare suH’esercizio 1947-48 in lire 
10.990.172,286,74, si ha la complessiva somma 
dei residui passivi al 30 giugno 1948 in lire
38.672.417.480,70.

Nella gestione delle partite di giro erano da 
pagare a  fine esercizio 1946-47 lire 7 miliardi 
e 897.905.823,36, furono pagate lire 338 mi
lioni e 763.819,13, rimanendo da pagare lire
7.559.142.004,23. Aggiungendo le somme ri
maste da pagare dell’esercizio 1947-48 in lire 
6.703.093.505,45, si hanno le somme da pagare 
al 30 giugno 1948 in lire 14.262.235.509,68.

Sommando insieme le varie voci delle partite 
rimaste da pagare al 30 giugno 1948, si ha 
la complessiva somma dei residui passivi in lire
169.539.133.648,44. In tal modo l’esercizio si 
chiuse con una eccedenza dei residui attivi sui 
passivi per lire 45.911-885.185,40.

Nel complesso l’aumento dei residui passivi 
fu determinato dall’aumento delle spese per 
lavori di ricostruzione, ampliamenti, ecc., che 
per lo stesso gioco dei tempi tecnici, ritardanti 
l’esecuzione dei lavori, e di quelli amministra
tivi, ritardanti le liquidazioni, hanno impedito 
i pagamenti.
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I l  CONTO D I CASSA.

Al 30 giugno 1947 esisteva un fondo di cas
sa di lire 5.346.087.384,86; furono introitate 
lire 570.803.887.399,17 (di cui lire 530 miliar
di e 757.067.669,47 per gestione di bilancio); 
furono spese lire 570.163.517.444,98, di cui li
re 569.338-536.135,63 per esborsi di bilancio. Si 
ebbe quindi una. eccedenza di pagamenti rispet
to alle riscossioni di lire 38.581.468.466,19, cui 
si è fatto fronte con gli introiti fuori bilancio 
(in relazione all’aumento dei residui attivi e del 
saldo attivo dei residui), con una lieve ecceden
za complessiva delle riscossioni sui pagamenti 
per cui il fondo di cassa esistente al 30 giu
gno 1948 fu di lire 5.986.457.339,05, al quale 
fondo aggiungendo i fondi di scorta e le som
me depositate presso la Tesoreria, si ha in to- 
tole il complesso delle disponibilità liquide 
dell’Amministrazione al 30 giugno 1948 in li
re 9.850.745.371,33.

Conto generale del patrimonio.

Il patrimonio dell’azienda è aumentato alla 
fine dell’eseraeio di lire 2.844.961.969,17, con 
un aumento di lire 180.281.237.278,97 nelle at
tività patrimoniali, ed un aumento di lire 
177.436.275.309,80 nelle passività patrimoniali.

Il patrimonio netto dell’azienda si affermò 
così a chiusura dell’esercizio in lire 26 miliardi 
e 260.923.820,45.

Gestione autonoma dei magazzini.

La gestione dei magazzini, che si aperse con 
una rimanenza di scorte al 30 giugno 1947 di 
lire 28.401.702.289,73, acquistò scorte per lire
91.561.222.839,10, fornì ai servizi materiale 
per lire 49.291.070.079,51 e ricavò per vendite 
ed acquisti diversi lire 3.098.714.308,25, si chiu
se con un valore residuo delle scorte giacenti 
al 30 giugno 1948 per lire 67.573.140-741,07.

Il fondo di dotazione rimase uguale in lire 
8.884.741.188,81.

Gestione speciale de « La Provvida ».

L’esercizio diede un utile di lire 66.503.863,48, 
che detratto dal disavanzo accumulatosi nel 
precedente esercizio permise che la gestione

chiudesse con una eccedenza passiva di lire 
44.555.140,87.

Gestione autonoma delle officine e delle scorte.

Le operazioni hanno segnato la somma di 
lire 41.539.739.151,78 nell’entrata e nell’uscita- 
Di tale importo, lire 32.668.417.337,98 riguar
dano lavori del -servizio dei materiali e trazio
ne e deirindustria privata, lire 2.022.746.320,83 
spese dei cantieri e delle officine diverse e delle 
centrali elettriche, e lire 6.878.575.492,97 spese 
per materiali di scorta e materie ricevute.

Gestione dello sfruttamento dei boschi d’Al
bania.

Naturalmente non ebbe movimenti.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

L’ammontare delle pensioni pagate nel cor
so dell’esercizio è salito a lire 9.856.810.189,96 
oltre a lire 4.032.627.221,62 di indennità ca
roviveri e a lire 210.807.006,09 per le pensioni 
ad agenti ex gestioni austriache.

Di fronte a tali spese la somma delle tra t
tenute al personale (lire 1.299.647.656^19) non 
rappresenta neppure il 10 per cento; dovette 
provvedersi quindi non solo a ripristinare il 
contributo a carico dell’esercizio di lire 250 mi
lioni, ma ad un contributo straordinario del
l’amministrazione finanziaria a copertura del 
disavanzo della gestione in lire 12 miliardi e 
370.702.283,99.

La consistenza patrimoniale del fondo ri
mase immutata (poiché al disavanzo si prov
vide a carico dell’amministrazione).

Gestione del fondo speciale delle permani agli 
agenti aventi diritto al trattamento di pre
videnza del personale addetto ai pubblici ser
vizi.

La gestione del fondo speciale delle pensio
ni agli agenti aventi diritto al trattamento di 
previdenza del personale addetto ai trasporti 
eroga pensioni per lire 75.278.393,15 e alle 
spese provvede praticamente con il contributo 
dell’amministrazione in lire 74.967.090,31, es
sendo quasi irrisorie le altre voci di entrata.
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Case economiche per i ferrovieri.

Durante l’esercizio furono spese per acqui
sti e costruzioni di case lire 32.708.841,68, ma 
si ricavò dalla vendita di un immobile la som
ma di lire 29.128.178,62.

Durante la gestione si fecero pagamenti per 
lire 32.686.935,68. In conto ricostruzioni si spe
sero lire 366-907.648,15, con che si spesero a 
tutto il 30 giugno 1948 lire 847.206.933,62, 
mentre impegnate furono lire 1.153.342.219, 
di fronte a  stanziamenti per lire 945.000.000.

La gestione delle case si è chiusa così con 
un disavanzo di lire 184.942.690,42 superiore 
a quello dell’esercizio precedente dato che il ri
cavo dei fitti (lire 46.066.160,69) non corri
spose che a circa un quarto delle spese di illu
minazione, manutenzione ordinaria e gestione.

Gestione dell’opera di previdenza delle fami
glie del personale.

Chiuse con un avanzo di lire 379.736-026,99, 
avendo avuto una entrata di lire 1 miliardo e 
133.550.230,92 e una uscita di lire 753 milioni 
e 814.203,93.

La gestione delle colonie marine chiuse in 
pari con entrate e uscite di lire 86.253.267,11 
(avendo ad entrate diverse lire 86.196.902,34).

Cessò invece di funzionare la fondazione Vit
torio Emanuele III.

Gestione dei mutui al personale.

Durante l’esercizio sono stati concessi nuovi 
mutui per lire 46.288.551,23- La gestione si è 
chiusa con una entrata ed una uscita di lire 
52.332.300,31, comprendendo però nelle uscite 
la somma di lire 732.617,38, avanzo di ammini
strazione versato al fondo di garanzia per le 
cessioni in diminuzione sovvenzioni in corso.

Gestione del fondo di garanzia per le cessioni.

Ebbe entrate ed uscite per lire 45.087.209,38, 
compreso un avanzo di lire 39.081.295,35 desti
nato a reintegrare parzialmente il fondo pen
sioni e sussidi dei capitali investiti nella ge
stione dei mutui al personale.

La consistenza patrimoniale del fondo a fine 
esercizio si è affermata in lire 218.114.471.47 
tenedo conto dell’avanzo della gestione e di una 
svalutazione per lire 9.324.945,70 sui crediti 
inesigibili.

Gestione dei mutui a cooperative edilizie fer
roviarie.

Nell’esercizio non sono stati concessi mutui ; 
il movimento delle entrate e delle uscite è stato 
di lire 20.616.263,32. Il debito complessivo del
le cooperative, in virtù di interessi e spese ge
nerali, è salito a fine esercizio a lire 513 mi
lioni e 285.129,45-

Gestione carboni e metalli.

Nella gestione carboni (gestione in liquida
zione) si ebbero entrate ed uscite per lire 88 mi
lioni e 998.590,88, calcolata in uscita una ero
gazione di utili di lire 57.256.092,46. Nella ge
stione metalli si ebbero entrate e uscite per lire 
590.452.497,84, compresa nelle uscite una ero
gazione di utili di lire 377.558.269,16 (utili de
voluti alla parte straordinaria del bilancio).

Gestione dell’ufficio centrale carboni.

Ebbe all’entrata e all’uscita lire 2 miliardi 
e 061.602.814,27.

Operazioni per conto terzi.

Nell’esercizio in esame le operazioni atti
nenti ai trasporti ammontarono a lire 28 mi
liardi e 791.209.792,92, con un aumento di lire
14.594.255.450,93 (pari a più del 100 per cento 
dell’ammontare delle operazioni dell’esercizio 
precedente); quelle attinenti al personale am
montarono a lire 8.028.454.928,49, con un au
mento di lire 3.797-566.277,34; l’importo dei 
lavori, forniture e prestazioni da e per conto 
di pubbliche amministrazioni e dei privati ar
rivò a lire 97.306.304.411,72 con un aumento 
di lire 52.585.062.571,07, pari circa al 120 per 
cento delFamrnontare raggiunto nell’esercizio 
precedente; i mandati a disposizione e di anti
cipazione salirono a lire 10.362.040.237,20 con 
un aumento di lire 1.791.516.379,99.
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I prodotti del traffico passarono da lire 56 mi
lioni 582.546.230,25 a  lire 98.660.414.971,86, 
con un aumento di lire 14.912.335.889,69 nel 
solo gettito del traffico viaggiatori (pari a circa 
il 54 per cento del prodotto dell’esercizio pre
cedente); nel prodotto dei trasporti bagagli e 
cani si ebbe un aumento di lire 478.391.615,85, 
pari circa al 118 per cento del prodotto del
l’esercizio precedente, nel gettito dei trasporti 
di merci si ebbe un aumento di lire 26 miliardi 
e 687.141.236,07, pari ad oltre il 90 per cento 
del prodotto dell’esercizio precedente.

Spese di riparazione e ricostruzione in dipen
denza della guerra,

A fine esercizio risultavano impiegate per 
spese di ricostruzione e di riparazione lire 
247.212.289.285,69, di cui pagate lire 173 mi
liardi 117-751.792,67; nell’esercizio furono im
pegnate spese per lire 116.761.718.734,51, che 
vanno ridotte per .economie verificatesi in lire 
2.150.644.060,01, e furono pagate lire 92 mi
liardi 788.333.519,75.
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IL CONTROLLO DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO

Im relazione al regio decreto 8 aprile 1939, 
n. 720 la Corte dei conti deve riferire al Par
lamento anche sulla gestione degli Enti sov
venzionati dallo Stato per i quali un magi
strato della Corte partecipa e  fa parte del 
collegio di revisione, sia a norma degli statuti, 
sia per inclusione negli elenchi predisposti a’ 
sensi del citato decreto del 1939 degli enti che 
devono essere sottoposti alla vigilanza della 
Corte. E poiché la relazione della Corte dei 
conti è allegata al rendiconto generale dello 
Stato, il relatore deve riferire al Senato per
lo meno nei limiti più generali, rimandando 
le osservazioni sulla bontà del sistema alla di
scussione che si farà in sede di norme per la 
completa applicazione dell'articolo 100 della 
Costituzione.

Gli enti al cui controllo partecipò la Corte 
dei conti fino al 1950 isono i seguenti :

E l e n c o  d e g l i  e n t i  a l  c u i  c o n t r o l l o  p a r t e 
c ip a  l a  C o r t e  d e i  c o n t i .

1. — Associazione nazionale combattenti e
reduci.

2. — Associazione nazionale fra  mutilati e
invalidi di guerra.

3. — Associazione sanatorio universitario
italiano.

4. — Azienda carboni italiani.
5. — Azienda generale italiana petroli.
<6. — Azienda minerali metallici italiani.
7. — Azienda nazionale idrogenazione com

bustibili.
8. — Azienda rifornimenti Africa settentrio

nale.
9. — Azienda rilievo alienazione residuati.

10. — Cassa integrativa di previdenza per il
personale telefonico statale.

11. — Cassa per il Mezzogiorno.
12. — Cassa per la formazione della piccola

proprietà contadina.

13. — Cassa sovvenzioni antincendi.
14. — Centro sperimentale di cinematografia.
15. — Comitato nazionale italiano per il col

legamento fra  il Governo italiano e 
l’O.N.U. per l'alimentazione e l'agricol
tura  (F.A.O.).

16. — Consiglio nazionale delle ricerche.
17. — Croce rossa italiana.
18. — Ente acquedotti siciliani.
19. — Ente approvvigionamento carboni.
2 0 . — Ente autonomo esposizione universale

di Roma.
2 1 . — Ente di colonizzazione del latifondo si

ciliano.
22 . — Ente di colonizzazione di Romagna di

Etiopia.
23 . — Ente di colonizzazione per gli Italiani

all’estero.
2 4 . — Ente di gestione e liquidazione immo

biliare.
2 5 . — Ente italiano per gli scambi teatrali.
2 6 . — Ente nazionale industrie cinematogra

fiche.
2 7 . — Ente nazionale metano.
2 8 . — Ente nazionale di assistenza magistrale.
2 9 . —■ Ente nazionale di previdenza e assi

stenza per i dipendenti statali.
30 . — Ente nazionale per ila cellulosa e per la

carta.
31. —. Ente nazionale per la distillazione di

materie vinose.
3 2 . —■ Ente nazionale per l’artigianato e le

piccole industrie.
3 3 . — Ente nazionale per l’assistenza agli or

fani dei lavoratori italiani.
3 4 . — Einte nazionale per le industrie turi

stiche.
3 5 . — Ente nazionale per le industrie tu ri

stiche ed alberghiere.
3 6 . — Ente nazionale per ile « Tre Venezie ».
37 . — Ente nazionale risi.
3 8 . — Ente nazionale serico.
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39. — Ente regionale per la lotta antianofe-
lica in Sardegna.

40. — Ente siciliano di elettricità.
41. — Ente teatrale italiano.
42. — Ente zolfi italiani.
43. — Fondazione « A. Feltrinelli ».
44. — Fondazione per la sperimentazione e da

ricerca agraria.
45. — Gestione I.N.A.-Casa.
46. — Gestione raggruppamento autocarri.
47. — Gestione viveri « La Provvida ».
48. — Istituto cauzioni e quiescenza per i ri

cevitori postali e telegràfici
49. — Istituto centrale di statistica.
50. — Istituto cotoniero italiano.
5T. — Istituto dell’enciclopedia italiana « G. 

Treccani ».
52. — Istituto di medicina sociale.
53. — Istituto di studi romani.
54. — Istituto nazionale case impiegati dello

Stato.
55. — Istituto nazionale della previdenza so

ciale.
56. — Istituto nazionale delle assicurazioni.
57. — Istituto nazionale di assistenza ai di

pendenti di enti locali.
58. —■ Istituto nazionale gestione imposte di

consumo.
59. — Istituto nazionale per il commercio

estero.
60. — Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro.
61. — Istituto nazionale per l’assicurazione

contro le malattie.
62. — Istituto nazionale per le relazioni cul

turali con l’estero.
63. — Istituto nazionale studi ed esperienze

di architettura navale.
64. — Istituto per la ricostruzione industriale,
65. — Istituto poligrafico dello Stato.
66. — Ligniti Italia Meridionale.
67. — Mostra d’oltremare e del lavoro italia

no nel mondo.
68. — Opera nazionale di assistenza all’Italia

redenta.
69. — Opera nazionale per gli invalidi di

guerra.

70. — Opera nazionale per gli orfani di
guerra.

71. — Opera nazionale per i pensionati di
Italia.

72. — Opera nazionale per la protezione della
maternità ed infanzia.

73. — Raffineria di olii minerali, società per
azioni.

74. —■ Registro aeronautico italiano.
75. — Segretariato nazionale per la montagna.
76. — Sezione autonoma per il credito cine

matografico presso la Banca nazionale 
del lavoro.

77. — Società a responsabilità limitata per lo
incremento della stazione termale di 
'Chi an ciano.

78. — Società incremento ginestra.
79. — Società italiana autori ed editori.
80. — Società italiana commercio estero per

azioni.
81. — Società mineraria carbonifera sarda.
82. — Società mineraria italo-tedesca.
83. — Società per azioni « Agenzia Stefani ».
84. — Società per azioni « Ala Italiana »
85. — Società per azioni azienda tabacchi ita

liani.
8>6. — Società per azioni carbonifera « Arsa ».
87. — Società per azioni fertilizzanti natu

rali Italia.
88. — Società per azioni italiana stabilimenti

cinematografici di Cinecittà.
89. — Società per azioni « Larderello » per lo

sfruttamento delle forze endogene.
9 0 . — Società per azioni magnesio italiano

sulcis.
91. — Società per azioni miniere italiane li

gniti.
92. — Società per azioni « Nazario Sauro »

per l’esercizio di navi scuola.
93. — Società per azioni nazionale « Cogne ».
94. — Società per azioni raccolta sparto alfa.
95. — Società per lo sviluppo dell’impiego dei

carboni italiani.
96. — Società valorizzazione idroterapia ra

dioattività Ischia-Laoco.
97. — Ufficio italiano dei cambi.
98. — Unione nazionale ufficiali in congedo

d’Italia.
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S o c ie t à  f e r r o t r a m v ia r ie .

1. — Consorzio cooperativo per le ferrovie
reggiane.

2. — Consorzio ferrovia Mantova-Peschiera.
3. — Società anonima Lariana per ;la navi

gazione sul lago di Coma.
4. — Società emiliana di ferrovie, tramvie

ed 'automobili.
5. —  Società esercizio servizi pubblici di

Napoli.
6 .  Società ferrovia del Renon.
7. — Società ferrovia elettrica transatesina.
8. — Società ferrovia elettrica Val di

Fiemrne.
9. — Società f  errovia Suzzara-Ferrara.

10. — Società ferrovie delle Dolomiti.
11. — Società ferrovie elettriche abruzzesi.
12. — iSocietà ferrovie e tramvie del Mezzo

giorno.
13. — Società ferrovie meridionali sarde. ,
14. —- Società industrie ferrovia Milano. "
15. — Società italiana ferro-tramviaria.
16. —. Società italiana per te ferrovie del Sud-

Est.
17. —■ Società italiana strade ferrate del Me

diterraneo.
18. — Società italiana strade ferrate sovven

zionate.
19. — Società La Ferrovia Italiana-Arezzo.
20. — Società nazionale ferrovie e tramvie

bresciane e cremonesi.
21. — Società per azioni ferrovia Biella- No

vara.
22. — Società per la ferrovia di Seriana.
23. — Società per la ferrovia di Trento- Malè.
24. — Società per ila ferrovia di Val Brem-

bana.

Vi sono poi 4 società ferroviarie e 6 aziende 
per le quali ila Corte esercitò un controllo ge
stione di legittimità. Faremo brevissimo cen
no delle più importanti.

Associazione combattenti e reduci (eretta in 
ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, 
n. 11371).
(Esercizio per anno solare).

I contributi della Presidenza del Consiglio 
e dell’Opera nazionale combattenti durante il 
periodo furono i seguenti:

Contributi Oontribnti
della Presidenza O.N.  O.

1942 2 .8 0 0 .0 0 0 4 .2 7 5 .0 0 0
1943 3 .7 0 0 .0 0 0 4 .4 5 5 .0 0 0
1944 5 .0 0 0 .0 0 0 4 .5 0 0 .0 0 0
1945 2 0 .0 0 0 .0 0 0 —
1946 6 .0 0 0 .0 0 0 4 .5 0 0 .0 0 0
1947 2 5 .1 0 0 .0 0 0 6 .7 5 0 .0 0 0
1948 _____ -

Le attività così dette assistenziali si sono 
ridotte per gran parte a contributi a federa
zioni provinciali per modo che è a ritenere che 
parte di esse sia stata ancora impiegata in 
spese organizzative.

Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.)
(costituita con regio decreto-legge 3 aprile
1926, n. 556).
(Esercizio per anno solare).

Dal 1942 al 1947 la partecipazione dello 
Stato fu di un miliardo, sottoscritto in linea 
di capitale. Nel primo periodo del 1942 fu di 
lire 500.000.000 ma l’aumento fu deliberato 
già durante il primo esercizio.

Il capitale dell’Azienda passò poi da 500 mi
lioni a  2.000.000.000; il fondo di riserva da 
114:000.000 a lire 122.056.126 oltre i fondi di 
rivalutazione. I singoli esercizi ebbero il se
guente andamento:

U tili o perdite D ividendo

1942 +  27.000.000 5%
1943 + 6.000.000 —
1944 —- 69.000.000 —
1945 — 79.000.000 —
1946 + 41.000.000 5%
1947 +  43.000.000 6%
1948 + 70.000.000 6%

Molto varie e non esattamente indicate le 
partecipazioni dell’A.G.I.P. a viarie aziende du
rante il periodo accennato.

In realtà nel periodo bellico l’A.G.I.P. fu 
manovrata dallo Stato come strumento della
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politica contingente e ,nel post-bellico in con
tinuo contatto con il C.LP. anche come stru
mento della politica petrolifera.

Siamo ancora lontani, alla fine del 1947, 
dal grande riassestamento della nostra orga
nizzazione statale per lo sfruttamento degli 
idrocarburi liquidi e gassosi. I risultati stessi 
accennati del periodo in esame ci dicono po
chissimo anche perché dipese da eventi ester
ni se l’A.G.I.P. dovette provvedere a  gestioni 
non sue, o perdere (partecipazioni in prece
denza acquistate.

Nel 1942 l’A.G.LP. entrò in gestioni petro
lifere in Ungheria, in Croazia, in Albania, 
in Romania, in Grecia ed assorbì ingenti im
prese nazionalizzate.

Nel 1943 cominciarono gli anni dii crisi : 
l’A.G.I.P. abbandonò la Croazia, l’Albania, il 
Montenegro e la Grecia. Continuò ad aviere 
partecipazioni con l’A.N.I.C. e con la R.O.M.
S.A. e con altre aziende rimaste però con 
poco lavoro.

Nel 1944 non vi fu niente di notevole da 
segnalare fuorché le perdite dovute ai tempi 
tristissimi.

Nel 1945 l’A.G.I.P. dovette rinunciare alle 
partecipazioni straniere nazionalizzate e a 
quelle negli stati ex nemici conservando par
tecipazioni italiane in aziende più o meno 
danneggiate (A.N.LC. - S.N.A.M. - R.I.O.T. 
- S.I.E.S. - S.P.E.M.).

L’A.G.I.P. dovette infine (restituire il pa
trimonio netto alile Aziende precedentemente 
nazionalizzate e si limitò quindi in questo pe
riodo eccezionalissimo a dover fare una poli
tica di pura contingenza.

Esercizio 1946.

Il 1946 è l’anno della ripresa sia nell’a tti
vità dell’A.G.I.P. che in quelle delle aziende 
controllate.

Esercizio 19 U7.

L’A.G.I.P. continuò la sua attività in linea 
di ripresa mia ebbe a  subire degli assesta
menti. L’A.G.I.P. creò l’ÏJR.OvM. nella quale 
investi un miliardo e fece sorgere così uno 
stabilimento nella zona di P. Marghera. La 
R.O.M.S.A. perse lo stabilimento di Fiume. La 
Sinda fu posta in liquidazione; la S.T.A.B.

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visse quasi totalmente senza attività e comin
ciò ad orientarsi verso una eventuale liqui
dazione.

Esercizio 19 U8.

Nel /1948 vennero restituite le raffinerie ge
stite dall’AGIP costituenti beni delle società 
estere nazionalizzate, mentre l’AGIP deve ri
prendere la sua attività commerciale.

Cominciò nel 1947 la ricerca di gas indivi
duandosi il perimetro di 'Cortemaggiore così 
si diede inizio ad un’impresa mineraria desti
nata a grande sviluppo f  uturo, ma per là ven
dita del gas era necessario trasportarlo onde 
aumentò l’attività delle società nazionali meta
nodotti di cui l’AGIP è principale azionista. 
Vennero invece trasferiti alla 1I.1R.O.M. le raffi
nerie di Venezia e nello stesso tempo l’AGIP 
spinse la costruzione della sua flotta.

Azienda minerali metallici italiani (.A.M.M.I.).

L’AjMjM.I. fu costituita con decreto-legge 
6 gennaio 1936, n. 44, convertito con modi
ficazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1024.

L’A.M.M.I. ebbe come scopo sostanziale la 
ricerca e la coltivazione di minerali metallici 
(lo statuto fu poi modificato ed ampliato nel 
1948). La partecipazione dello Stato è del 60 
per cento del capitale che con legge 11 dicem
bre 1941 fu stabilito in 200 milioni così sud
diviso: Stato lire 120.000.000; I.N.A. lire 30 
milioni; ILNÌPjS. lire 30.000.000; Banco di 
Napoli lire 20.000.000.

Oltre alla partecipazione in linea di capi
tolo nel periodo dal 1942 che è soggetto al 
vostro esame lo Stato contribuì con lire
2.000.000 neH’esercizio 1941-42, con 1 milio
ne nel 1942-43 in virtù della legge 13 maggio 
1940, n. 178; con altri 2 milioni nel 1942-43 
in virtù dell'articolo 5 della legge istitutiva 
modificata dalla legge 3 giugno 1940, n. 811.

L’A.M.M.I. partecipò poi in grandissima 
maggioranza (399.605 azioni su 400.000) al
la SAPEZ (Società anonima per la produzio
ne di piombo e zinco).

Per gli esercizi che ci riguardano i dati di 
gestione dell’A.M.M.I. risultano dalla tabella 
seguente :



A tti Parlamentari —  2 8 6  — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -5 9  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

©

S -9ft P
1-4 

~  ©© GQ 
©

B

©

©
H

o<N!>
CO

5

&
s
coioio

1©
. © co 1

© 1
00CO I> CO ©ÌQ pH io ©

CO r-H Tjì pHX t- © COco © co ©1*4 fH pH ©f-H

4- +
© io «5 © 1 1© © ! 1
c i co © 00 io
© CQ © © pH Ir»

00 F—( tH io pH
© TjH Th IO
© p*H 00 X co
r-H CO co i-H
CO © Tlï co co
CO co co I>1—i

N
u
ê
1o«

io io io © 1 1
r-H ©̂ 1> CO ! 1
co co rM l> X ©© © 1—< © TjH

ì> T* © X
co i-4 Tji co* ©■ (N*
© X © c -

8
©

05 © © 1*H
t> l"H co* ©

c8ni
S a^  c8 
a j h

a  1
® cd

05IO
©
t-*IO(N
CO

©CO
«005

©IO

©
&co

f£le
>p
©

H

io
©co

io<N

©C3
CO
© ‘
t -
©
IOco

T*
IOì>

©
©
05XI>

CO
CO
©•Î
CO
©

©
©IO
co*
©

IOIO

fH
.3N
§

«a

©
o

§

00
»*coIO
GO

©05
00id»
x

05tH<N
CD

COioio
©
©
00

+3 cg 
co fej 

•S ©
.3  «3 ©S W)acS

©■co
05
CO
©
o5

© © ioco
p»r p—f co© l>
CO C";
io co
© io ©<N t -
io ©*<N co

05
CO©
05COl>

oco
©
©
©

CS3w
Ü

wcc
W co IO

rH
cò co

tH
© © ©1—!

tH©
OSiot-

COt-
©

CO
co'«M

© 1> X

l ó ©
T*<

© © ©
rH i-H (■H



A tti Parlamentari — 237 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1941-42 l’A.M.M.I. aveva già concen
trato in sè la società anonima « Miniere e 
fonderie di Antimonio », la società anonima 
« Montemannu », la società anonima stagno 
italiano di Monte Valerio, aveva dato origine 
con la Fiat alla società anonima Nichelio e me
talli nobili e aveva rilevato la concessione di 
« Sa Duchessa » per il rame nonché tutte le 
azioni dell'anonima Miniere di Lavanchetto, 
anche questa società poi concentrata nella 
A.M.M.T. iLa partecipazione alla società Niche
lio e metalli nobili fu poi apportata alla nuova 
società Nichelio e metalli nobili : che finì a 
fondersi con la .società iSapez.

Alla fine del 1941 l’A.M.M.1. aveva anche 
stretto accordi con il Governo albanese per Io 
Sfruttamento del cromo, aveva acquistato le 
miniere di Pestarena (Novara) aveva costi
tuito con la Finsider la società Rudnik in Croa
zia e nella Grecia là Società miniere Elleniche 
(AME) aveva acquistato le azioni del gruppo 
Lokris per la produzione del nichelio in Grecia.

Nel 41-42 oltre ad assumere la funzione di 
ente accentratore per l’importazione dei mine
rali correttivi degli acciai, di alcuni metalli e 
delle ferroleghe nonché quella di provvedere 
alla raccolta dei minerali idi platino, radio, 
irridio, palladio, osmio e rutenio, assunse una 
partecipazione alla società mineraria Hroma- 
seo in Jugoslavia e con la Finsider e la Fiat 
assunse le partecipazioni di maggioranza nella 
Companhia portugueisa do Tungsteno (C.P.T.).

Chiuse il bilancio con passività per lire 445 
milioni e 168.841,65 e attività per lire 445 mi
lioni e 75.932,50 e quindi con una perdita di 
esercizio per lire 92.549,15 dovuta, secondo le 
spiegazioni ufficiali alla disciplina dei prez
zi di vendita, che non sono stati aumentati, in 
•relazione all’aumento 'dei costi di produzione e 
peggio di quelli aH’importazione. Negli eser
cizi 1942-43, 1943-44, 1944-45 si ebbe una si
tuazione caotica : gestione commissariale, tra 
sporto al nord doppia gestione. Riassumendo 
i conti si può oggi dire che nel 1942-43 si 
ebbe una perdita di lire 1.446.720,70, nel 1948-
1944 di 17.556.454,80, nel 1944-45 di lire 11 
milioni e 383.560.

Nel 45-46 si ebbe con anche per la maggior 
necessità delle produzioni industriali una ri
presa, l’esercizio chiuse con un utile di lire
1 milione e 71.172,70. Nel periodo della guer

ra e del primo dopo guerra furono diminuite 
alcune partecipazioni, rimasero infatti a chiu
sura dell’esercizio 1945-46 quelle di lire 23 mi
lioni e 915.000 della Sapez alla quale fu con
cesso anche un finanziamento da parte della 
A.M.M.I. quello della « Lokri » per lire 11 mi
lioni 570.883,45 della Hromaseo — Balkankrom 
per lire 8.982.956,60 dell’A.M.E. — per lire 
62.500 ; della Rudnik per lire 191.422,40 del
la C.P.T. per lire 2.003.125 e dell’Istituto case 
popolari dell’A.M.M.I. per lire 200.000.

Si notò subito però un notevole immobilizzo 
con eccesso di finanziamenti a società collegate 
non seguito da aumenti di capitale fresco.

Nel 1946-47 si ebbe ripresa sia nel settore 
commerciale, che nell’industriale; l’A.M.M.I. 
assunse anche la funzione di consegnatario per 
conto dello Stato delle importazioni dai paesi 
alleati di stagno, nichel, rame, ferroleghe e 
minerali correttivi degli acciai. Per accordi 
con la società belga « Vieille Montagne » 
I’A.MjM.1. ne rilevò la partecipazione alle so
cietà S.A.P.E.Z., e per quelli con la società 
des Mines de Nebida l’A.M.M.1. rilevò tutto il 
complesso della Nebida.

Al 30 giugno 1947 si può dare chiuso il ci
clo bellico, le partecipazioni estere si trovaro
no ridotte alle S.A.P.E.Z., per lire 23.918.000, 
alla C.P.T. per lire 2.003.125 all’Istituto case 
popolari A.M.M.I. per lire 200 mila. La gestio
ne si chiuse con un utile di lire 41.394.539.

.L’esercizio 1947-48 fu un esercizio di 18 
mesi perchè nel corso dell’esercizio stesso in
tervenne la modificazione dello statuto del- 
l’A.M.M.I. che portò l’esercizio ad anno solare.

Durante l’esercizio si effettuò la rivalutazio
ne delle immobilizzazioni tecniche e delle par
tecipazioni, si rivalutarono vari impianti pas
sando da un attivo di lire 97.696.840 a lire 
668.033.526 e le partecipazioni, ridotte alla so
cietà S.A.P.E.Z. passarono da lire 26.212.925 
a lire 202.965.100 perchè furono così rivalu
tate le azioni S.A.P.E.Z.

Il fondo di ammortamento fu portato a lire 
204.896.000 e fu iscritto al passivo un fondo 
di conguaglio monetario di lire 490 milioni e 
989.186. La gestione chiuse con un profitto 
netto di lire 16.031.608 permettendo una di
stribuzione (7,50 per cento) agli enti parteci
panti. La scarsezza dell’utile fu giustificato
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con la spesa di personale e nel peso degli inte
ressi passivi a  causa delle necessità in cui si 
trovò ,l’azienda di ricorrere a  .sovvenzioni ban
carie.

Non si riesce per vero a capire bene tra t
tandosi di azienda dello Stato perchè si sia

fatto un riparto di utili quando si poteva uti
lizzare anche il poco denaro disponibile per 
ridurre le passività bancarie.

Durante il complesso degli esercizi in esame 
la produzione dell’A.M.iM.iI. fu quella che ri
sulta dalla seguente tabella:
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Sembra esatta l’asserzione che l’A.M.M.I. 
adattandosi alla situazione del dopo guerra ab
bia concentrato il suo sforzo nella produzione 
dei metalli preziosi (oro-argento), del rame, lo 
zinco ed i bicromati, abbandonando le produ
zioni che non poteva più fare direttamente nel
la sua nuova sistemazione.

Azienda nazionale Idrogenazione combustibili.

L’azienda fu costituita sotto forma di socie
tà per azioni con atto 18 febbraio 1936 con 
la partecipazione dell’A.G.I.P. (25 per cento), 
dell’A.I.P.A. (Azienda italiane petroli d’Alba
nia) (25 per cento) e della Società per l’indu
stria mineraria ed agricola Montecatini (50 
per cento). Successivamente (1940) 1’A.LP.A. 
passò nel grembo delPA.G.I.P. ma la parte
cipazione aH’A.N.I.C. passò al demanio mobi
liare dello Stato.

Lo Stato non solo partecipò al capitale del- 
l’A.N.IC., ma intervenne con una convenzio
ne particolare (30 giugno 1936) per spingere 
l’A.N.I.C’. a costruire gli stabilimenti di Bari 
e Livorno.

In base a tale convenzione lo stato si accollò 
per 10 anni (1936-46):

a) una quota del 10 per cento annuo dei 
capitali investiti negli impianti di Bari e Li
vorno.

b) una quota una tcmtum del 10 per cento 
dei capitali investiti a favore degli enti costi
tuenti l’azienda e più lire 0,02 per chilogrammo 
di benzina prodotta;

c) una quota annuale del 3 per cento 
(elevabile al 5 per cento) sui capitali inve
stiti ;

d) l’onere degli interessi passivi sui ca
pitali stessi nella parte eccedente l’investimento 
del capitale sociale;

e) la retribuzione annua del 6 per cento 
(elevabile all’8 per cento) del capitale sociale 
versato.

Tali condizioni mutarono nel 1948 essendo 
intervenuti nuovi accordi (e la costituzione del
la Stanic).

Nel periodo dal 1942 al 48 si ebbero i se
guenti utili:

1942 lire 63.544.441,81, 1943 utili lire 55 
milioni e 564.954.08, 1944 lire 47.408.331,10,
1945 utili per lire 48.004.961,71, 1946 lire 48

milioni e 915.788,41, 1947 lire 81 milioni e 
54.907, 1948 lire 218.420.246.

In relazione agli utili l’A.N.I.C. distribuì
il 7 per cento nei primi due anni, il 6 per 
cento negli anni 44-45-46, il 10 per cento nel
1947 e nel 1948.

Va notato che l’utile del 1945, anno di più 
completa inattività derivò principalmente dal 
noleggio allo Stato e per uso del C.I.P., dei ser
batoi di Livorno.

Anche nel 1946 ogni lavorazione fu sospesa, 
solo alla fine dell’esercizio riprese l’attività
lo stabilimento di Bari che raffinò nel 1947 
tonnellate 116.076 di grezzo di provenienza 
Unrra e tonnellate 296.838 di grezzo derivanti 
dall’Arabia e dal Venezuela.

Alla fine del 1947 lo Stato patrimoniale si 
chiuse con attività per lire 3.646.198.718 e 
passività per lire 3.565.141.811; utili d’eserci
zio lire 81.054.907.

Tra le attività patrimoniali erano indicate :

immobilizzazioni per lire 725.202.960;
investimenti diversi per lire 145.363.215;
materie prime, prodotti petroliferi per lire 

1.597.675.698;
Casse, Banche, Titoli di Stato per lire 

108.493.254;
Debitori diversi per lire 1.042.690.888;

Tra le passività :

Riserve legali lire 23.316.316;
Fondi ammortamento investimenti diversi 

lire 20.000.000;
Fondo indennità di licenziamento perso

nale lire 241.205.642;
Fondo revisione impianti lire 251.000.000 ;
Crediti diversi lire 1.642.802.996.

Solo nel 1948 si ebbe la completa riattiva
zione degli impianti e contemporaneamente la 
costituzione della STANIC.

Aziende rifornimenti Africa Settentrionale
(A.R.A.S .).

Ebbe origine dal decreto 15 giugno 1941 del 
governo libico che creò l’Aras mediante tra 
sformazione deH’Azienda autonoma annonaria 
libica. Il fondo di dotazione fu di lire 80 mi
lioni apprestati dal governo libico. Natural
mente l’attività dell’ARAS diminuì sempre più
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di mano in mano che ci si allontanò dal mo
mento in cui l’Italia dovette abbandonare la 
Libia.

Nel 1943, l’A.R.A.S. si trasferì a Roma, le 
scorte dell’A.R.A.S. furono destinate per l’ali
mentazione della Sicilia.

Per il complesso di attività nazionali della 
Aras nel periodo 42-45 i bilanci relativi si chiu
sero al 30 giugno 43 con un utile di lire
12.292.232,80, al 30 giugno 1944 con utili 'per 
lire 20.410.280,86, al 30 giugno 1945 con utili 
per lire 3.495.816,35, al 30 giugno 1946 con 
utili per lire 1.419.783,05, al 30 giugno 1957 
con utili per lire 218.218,43.

Solo al 30 giugno 1948 si ebbe una perdita di 
iire 2.903.750,64 dovuta ad un eccessivo ag
gravio, in una gestione di liquidazione delle 
spese di personale. Il fondo di dotazione di 
iniziali lire 80.000.000 fu ridotto nel 1944-45 
a 50.000.000 (per rimborso di 30 milioni al 
tesoro) ma nell’esercizio 1944-45 fu costituito 
un fondo di riserva di lire 68 milioni e
592.136,20 per accantonamento di utili, ridot
to al 30 giugno 1946 a lire 68 milioni e
57.962,55 per annullamento da un lato di cre
diti verso l’UCEFAG e dall’altro per l’accan
tonamento degli utili deU’esercizio.

Il fondo di dotazione si riduceva ancora di 
lire 10.420.105,65 nel 1945-46 per versamento 
al Tesoro a titolo di reintegrazione, ed ancora 
di altre lire 21.733.008,36 nel 1947-48, così 
che nell’esercizio 1947-48 il fondo venne r i
dotto a  sole lire 17.836.885,99.

Ente di gestione e liquidazione immobiliare
(E.G.E.L.I.).

L’E.G.E.L.1. fu costituito con regio de
creto 9 febbraio 1939, in. 126 per l’acquisto,

gestione e vendita dei beni dei cittadini italia
ni di razza (come allora si diceva) ebraica 
eccedenti il limite di proprietà immobiliare 
ammessa dalla legge. Successivamente furono 
affidate all’Egeli altre funzioni. In base al
l’articolo 18 della legge 16 giugno 1939, nu
mero 126 fu concessa agli Intendenti di fi
nanza la possibilità di disporre il passaggio al- 
l’BGELI dei beni subastati per debiti o per 
garanzia d’imposte a prezzo pari a quello rag
giunto nell’ultimo incanto dopo il secondo espe
rimento d’asta.

In base alla legge di guerra — poi — l’Ege-
li assunse l'amministrazione dei beni dei sud
diti nemici, che furono (prima gli anglo-ameri
cani (poi riconosciuti come alleati) poi i tede
schi; infine, nel territorio di fatto soggetto 
alle R.S.I. (repubblica di Salò) vennero asse
gnati con decreto-legge 4 gennaio 1944, n. 112 
in amministrazione all’EGELI come sequestra
ta lo , sindacatore e liquidatore, i beni séque
strait e confiscati agli Ebrei, nonché le azien
de a prevalente capitale di cittadini nemici e, 
con decreto del ministero delle finanze 31 lu
glio 1945, n. 665, le amministrazioni dei beni 
che dovevano essere devoluti allo Stato in base 
alla legge 9 agosto 1943, n. 720 perchè di non 
giustificata provenienza.

Così l’EGELI ebbe esattamente sette gestio
ni : beni ebraici acquisiti in base alla legge del
39, beni provenienti da aste esattoriali, beni 
alleati, beni ebraici confiscati, beni ebraici se
questrati, beni germanici, beni di non giusti
ficata provenienza.

Lasciando da parte i beni di non giustificata 
provenienza che furono pochissima cosa, i r i
sultati delle gestioni (utili o [perdite) risultano 
dal prospetto seguente :
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A N N I
B eni ebraici 

1939

Beni

esattoriali
B eni alleati

B eni ebraici 
confiscati

B en i ebraici 
sequestrati

B eni
germanici

1939-41 . . . . 562.932,98 —  76.396,82

1942 .................. + 374.626,52 —  11.238,83 + 236.119,21 — — —

1943 .................. + 624.011,73 +  200.290,60 + 347.792,78 — — —

1944 .................. + 598.829,80 —  46.517,81 + 341.017,26 + 10.730,39 +  2.041,56 —

1945 .................. — 621.985,64 — 31.498,15 + 643.152,54 — 20.868,29 +  110 — +  16,15

1946 .................. — 1.338.744,32 —  45.993,86 — 428.668,73 + 7.536,43 —  37.067,50 —  13.151,71

1947 .................. — 834.644,13 —  123.737,19 — 1.428.435,01 + 60.451,15 +  464.414,66 —  24.208,90

1948 .................. — 173.414,73 — 361.236,85 — 1.210.430,81 —  927.439,19 —  178.584,05

Dal Tesoro l’Egeli ebbe assegnato un fondo 
d dotazione di litre 20.000.000 che però non fu 
mai completamente versato, (furono versati 
solo 17.000.000), ma in acconto al fondo di ge
stione, l’EGELI ebbe la possibilità di emette
re certificati trentennali per i quali il servi
zio interessi doveva essere effettuato con fon
di fomiti dal Tesoro; ebbe inoltre la possibi
lità di avere anticipi per la gestione di immo
bili e aziende sequestrate senza dotazione li
quida.

Risulta quindi che l’EiGBLI ha avuto dallo 
Stato (fino al 1948) per fondo dotazione lire
17.000.000 in anticipazione di somme eroga
te per gestione beni alleati sprovvisti di con
tanti lire 27.000.000 a rimborso spese gene
rali della stessa gestione lire 90.000.000 per le 
necessità dei beni ebraici confiscati o seque
stra ti lire 75.000.000, in totale lire 209 mi
lioni contro i quali ha versato solo lire 1 mi
lione e 932.272,21, utili delle gestioni al 31 di
cembre 1943 più lire 4.357.984,93 provenienti 
dalla vendita dei beni ebraici che poi lo Stato 
ha dovuto restituire.

Osservando ora le singole gestioni, possiamo 
così rivederne i risultati.

1 Gestione beni ebraici anteriori al 1939.

I beni da incamerare pareva dovessero es
sere per un valore di circa lire 800.000.000, ma 
risultò invece che furono incamerati beni per 
lire 55.632.217,44, beni che furono dopo la li

berazione di mano in mano restituiti. Nel 1941 
furono assegnati all’ente beni per lire 15 mi
lioni e 471.135,60; nel 1942 per lire 33 milioni 
e 454.977,44, nel 1943 per lire 7.263.538,40. 
Alla fine del 1942 risultarono alienati beni 
con un utile di rivendita di lire 7.500.634,80 
e un incasso di lire 12.532.500.

L’importo che sarebbe dovuto esser ver
sato allo Stato non lo fu che per l’importo 
di lire 1.597.718,36 in relazione ai manca
ti versamenti del fondo di dotazione ed altre 
deficienze di cassa della gestione.

Alla chiusura dell’esercizio 1942 l’EGELI 
risultava inoltre debitore di lire 16.473.600 
per certificati nominativi in circolazione 
(emessi per l’acquisizione dei beni) e di lire 
34.365.400,45 verso terzi (per gran parte) di 
lire 31.356.491,98 verso ebrei per immobili non 
ancora pagati, mentre gli esercizi precedenti 
avevano chiuso con una perdita rispettivamente 
di lire 562.932,92, l’esercizio 1942 chiuse per la 
gestione in esame con un utile netto di lire
374.626,52. Nel 1943 vennero venduti immobili 
per un valore di costo di lire 4.861.542 col 
realizzo di lire 17.104.722,15, delle quali solo 
lire 2.769.666,57 furono versate al Tesoro. I 
certificati emessi nell’anno ammontarono a 
lire 5.105.900.

Si ebbe un utile netto di esercizio di lire 
6:24.011,78.

Nell’esercizio 1944 si ebbero altre vendite per 
sole lire 400.000 ridotte a lire 339.636,40, per
chè ne fu detratta la imposta di lire 57.000
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versata a copertura di beni, retroceduti, i cer
tificati nominativi vennero ridotti di numero 
in relazione all’annullamento di certificati già 
emessi a seguito di retroversioni.

L’esercizio si chiuse con un utile di lire
598.829,80.

Nel 1945 furono retrocessi beni per lire 
4.497.803,85 ; l’esercizio si chiuse coin una per
dita di lire 621.985,64- 

Nel 1946 furono retrocessi beni per un va
lore di circa lire 20.297.880,40. La gestione si 
chiuse con una perdita di lirel.338.744,32.

Nel 1947 furono retrocessi beni per un valo
re idi costo di lire 8.230.675,15, rimanendo a 
carico delPEGELI — gestione beni ebraici — 
ancora un debito verso gli ebrei, regolato con i 
certificati, di lire 7.145.462,97, oltre ad un de
bito di conguaglio verso gli espropriati di 
lire <602.011,52 : l’esercizio si chiuse con una 
perdita di lire 834.644,13.

Nel 1948 si restituirono altri beni per un co
sto di lire 3.551.916,10, e si versarono anche 
lire 1.456.040 per immobili alienati e da re
trocedere. Si ebbe nello stesso anno una ri
duzione di lire 3.883.617,81 nella voce credi
tori, ed una perdita di lire 172.414,13.

La gestione beni ebraici anticipò spesso le 
spese generali per tu tta  la gestione, comunque 
si osesrva che esse furono enunciate nelle se
guenti cifre a carico della gestione :

1941 . . . . .  L. 966.347,55
1942  » 1.340.924,08
1943  » 1.184.712,27
1944 .......... » 647.381,35
1945 .......... » 693.679,50
1946 .......... » 556.319,95
1947  » 1.086.778,45
1948 . . . . .  » 450.186 —

Le gestioni beni ebraici prestò fondi a tutte 
le altre gestioni onde in ciascun bilancio van
no annotati saldi accreditati dalle altre ge
stioni.

Gestione beni esattoriali.

Nel 1940 e 1941 furono trasferiti all’EGE.LI 
beni per un valore di lire 525.721,89.

nel 1942 . . . . . .  per L. 257.949,02
nel 1943 . . . . . .  » » 24440,31

nel 1944 . . . . . . per L. ------
nel 1945 . . . » »
ndl 1946 . . . 11.303
nel 1947 . . . » » 2.640
nel 1948 . . . » » 1.911.468

Negli stessi anni furono venduti beni per 
i seguenti importi ;

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

per L. 70.113,65
150.125,15
187.684,56
32.0115.05

9.401 —
10.920.05

2 .666,66

I risultati della gestione furono come si è vi
sto sempre negativi eccetto che nel 1943.

Gestione beni alleati.

La gestione funzionò come gestione beni di 
terzi e quindi non assunse in carico i valori dei 
beni sequestrati che raggiunse la cifra massi
ma di lire 3.556 partite.

Le unità immobiliari sequestrate furono :

a fine 1941 .............................. 1.955
a fine 1942 .............................. 3.150
a fine 1943 . . . . . . .  3.445
a fine 1944 . . . .  (non risultano i dati)
a fine 1945 .............................. 3.556
a fine 1946 .    1.719
a fine 1947 .............................. 1-075
a fine 1948 ..............................  586

La gestione si trovò ad avere anticipato per 
l’amministrazione dei beni sequestrati privi 
di liquido, le seguenti somme :

a fine 1942 
a fine 1943 
a fine 1944 
a fine 1945 
a fine 1946 
a fine 1947 
a fine 1948

5.853.536,52 
8.974.826,30 

16.451.106 — 
25.701.187,26 
45.418.376,25 
45.953.400,11 

101.609.665,78

Inoltre ia gestione beni ebraici risultò a fi
ne dei vari esercizi con i seguenti crediti verso

N. 187-A — 16.
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le gestioni beni alleati (ex nemici) per antici
pazioni fatte alle stesse:

a  fine 1942 . . . . . .  L. 8.598.370,38
a fine .1943 ......................... » 12.096.168,26
a  fine 1944 ......................... » 17.947.139,98
a fine 1945 ......................... » 22.832.226,62
a fine 1946  .................... » 36.444.415,72
a fine 1947 ......................... » 40.705.721,80
a fine 1948 ......................... » 42.442,540,30

Le spese da ricuperare corrispondenti alla 
ripartizione a carico delle gestioni delle spese 
generali e varie dell’iE.G.E.L.I. ammontavano :

a fine 1942 . . . .  L. 8.593.370,38
a fine 1943 . . . .  » 12.096.168,26
a fine 1944 . . . .  » 17.947.139,98
a fine 1945 . . . .  » 22.832.226,62
a fine 1946 .........  » 36.444.415,72
a fine 1947 . . . .  » 40.705.721,80
a fine 1948 . . . .  » 42.442.540,30

Le spese di gestione vennero sempre anti
cipate dai singoli istituti consegnatari di beni ; 
in un primo tempo l’E.G.E.L.I. pagò diretta
mente agli istituti e divenne creditore verso 
la gestione dei singoli importi. Successiva
mente invece le gestioni apparvero debitrici 
verso gli istituti.

In complesso le gestioni insultarono debi
trici verso gli istituti gestori :

a fine 1942 . . di L. 1.297.182,95
a fine 1943 . . . »  1.450.976,56
a fine 1944 . . . .  (non risulta la cifra)
a fine 1945 . . . .  » 10.416.338,80
a fine 1946 . . . .  » 18.575.825,17
a fine 1947 . . . .  » 7.107.143,99
a fine 1948 . . . .  » 41.231.903,47 (1)

Fu per questo complesso di oneri, in parte 
soltanto recuperabili, che alla fine la gestione 
dei beni ex nemici (beni alleati importò un 
notevole sbilancio a carico dello Stato.

Gestione dei beni ebraici confiscati o seque
strati.

Tale gestione ebbe inizio com. l’applicazione 
totalitaria — nel nord — delle leggi razziali.

(1) Nonostante le  anticipazioni concesse all’E.G.E.L.I. 
per la  decurtazione del debito verso gli istitu ti gestori 
(7.000.000 =  nel 1946, 7.000.000 =  nel 1947).

Nel 1944 fu aperta tale gestione che risultò 
costituita al momento della cessazione della 
occupazione tedesca da :

n. 2794 beni immobili e mobilio relativo ;
n. 4115 depositi presso banche;
n. 207 aziende industriali e commerciali.

Tale gestione continuò negli anni successivi 
solo per lo smobilizzo.

La gestione segnò nel 1944 un utile di, lire 
10.730,39 nel 1945 una perdita di lire 20 mila 
868,29 ; nel 1946 una perdita di lire 29.531,07 ; 
nel 1947 un utile di lire 60.45)1,35 per i beni 
confiscati e di lire 464.414,'66 per i beni seque
strati; nel 1948 si ebbe invece una perdita di 
lire 927.439,19 ma utili e perdite non sono che 
conseguenze del saldo degli interessi attivi e 
passivi sui conti relativi ai depositi ed ai pre
lievi.

Per il complesso delle spese di queste ge
stioni che divennero poi via via sempre meno 
recuperabili, il Tesoro dovette dare all’E.G.E. 
L.I. varie anticipazioni. Erano di lire 25 mi
lioni a fine 1946, lire 75.000.000 a fine 1947, 
di lire 92.040.603 a fine 1948.

Gestione beni germanici.

Fu una nuova gestione sorta nel 1945 
quando l’Italia entrò in conflitto con la Ger
mania.

Al 31 dicembre 1945 i beni affidati alla 
E.G.E.L.I. contavano 169 proprietà a fine 1946 
contavano 376 proprietà; a fine 1947 conta
vano 366 proprietà; a fine 1948 ne contavano 
327.

La gestione 1945, parziale, non può riassu
mersi con dati completi, la gestione 1946 se
gnò una perdita di esercizio (differenze di 
interessi) di lire 13.151,71 con un credito del- 
l’E.G.E.L.I. verso le gestioni di lire 1 milio
ne e 35.555,17. Nel 1947 il credito passò a 
lire 2.662.979,49 ed a lire 10.788.336,61 nel 
1948, la gestione 1947 si chiuse con utili per 
lire 24.208,90 e quella 1948 con una perdita 
di lire 178.584,05 : il debito dell’E.G.E.L.I. ver
so gli istituti gestori di lire 849.772,38 nel 1946 
salì a lire 2.502.780,24 a fine 1947 ; a lire 
10.210.122,17 a fine 1948.
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Gestione beni di non giustificato provenienza.

Si tra tta  di una sola proprietà gestita nel 
1945. Nel 1946 i beni sequestrati furono con
segnati all’amministrazione finanziaria.

In sostanza le gestioni deH’E.G.E.L.I. si di
mostrarono notevolmente appesantite per man
canza di liquido, ma non se ne può dare un 
giudizio esatto dato che per gran parte si 
trattò di beni di terzi ai quali in sede di re
stituzione non si potè per legge addebitare 
tutto quello che fu speso.

Ente nazionale per la. cellulosa e per la carta.

L’ente costituito con la legge 13 giugno 
1935, n. 1453 ebbe per il periodo che ci riguar
da i compiti di aumentare l’importazione del
la cellulosa, idi curare la produzione e l’im
piego della cellulosa ie di materie nazionali 
per la cellulosa, di curare la disciplina della 
produzione e della vendita della carta e di fa
re indagini sulla relativa industria; oltre a 
ciò fu affidata aH’iente della cellulosa l’opera 
di distribuzione della carta per le categorie 
consumatrici e l’erogazione di contributi vari 
a favore degli editori di giornali.

(I mezzi che nel periodo che interessa la pre
sente relazione affluirono all’Ente per la cellu
losa furono :

a) contributo annuo dello Stato lire
8 .000.000 ;

b) contributo annuo che non fu versato 
a carico dei produttori di fìbbre tessili arti
ficiali. (lire 2.000.000);

c) contributo per ogni quintale di cellu
losa importata e non destinata a fibre tessili 
artificiali ;

d) contributo percentuale 5 % a carico 
degli acquirenti di carta e carbone destinati 
al consumo interno.

L’Ente diede vita a due società : la Anonima 
raccolta Sparto alfa (Salsa) e la Società incre
mento 'Ginestra (S.I.G.), la prima è tuttora in 
vita, meglio è viva ma non sembra più vitale, 
la seconda è già stata liquidata con una perdita 
(nel 1949) di lire 8.774.046,25.

Le entrate e spese ordinarie e straordinarie 
dell’Ente furono :

737,22
248,55
533.10 
284,15
705.10 
811,75

Sulle spese totali le spese di funzionamento 
dell’Ente rappresentavano nel 1942 il 4%, nel
1943 il 5,40%, nel 1944 il 16%, nel 1945 il 
66% nel 1946 il 50%, nel 1947 il 33%, nel 1948 
il 29%.

Se si escludono anche le perdite evidenti del 
periodo della guertra non appare certo con
fortante l’ammontare delle spese di funziona
mento rispetto alle erogazioni.

Oltre alle spese nel 1942 furono addebitate 
all’esercizio lire 122.585.298,05 e nel 1943 
lire 73.661.955,37, somme che furono accanto
nate per fini di stabilizzazione del prezzo della 
carta giornali. Le erogazioni a  favore degli 
editori di carta dei giornali furono :

E ntrate Spes

Nel 1942 , L‘ 224.893.462,40 223.999
» 1943 » 183.083.636,40 182.662
» 1944 » 141.932.766,95 134.770
» 1945 » 41.183.263,30 44.007
» 1946 » 30.905.952,65 42.949
» 1947 » 266.542.602,54 109.330
» 1948 » 187.870.034,35 170.361

Nel 1942 . . . .  per L.
» 1943 . . . . .  »
» 1944 .............. »
» 1945 .............. »

48.186.472.80
91.426.219.80 

103.013.617,05
6.075.039,60

Le erogazioni vi- furono anche nel 1947 e nel 
(1948 ma in cifre minori. Il patrimonio dell’ente 
risultò a chiusura dei conti nei seguenti dati :

A nno A ttiv ità

1942 211.216.946,33
1943 283.848.326,20
1944 304.111.699
1945 292.666.502,75
1946 329.500.884,35
1947 676.128.982,90
1948 899.973.502,75

P assiv ità

191.695.136,70
263.264.945.37
282.910.255.37 
272.708.322,27
88.851.178,50

269.531.746,50
134.258.649,30

Patrim onio netto

19.521.809.63 
20.583.380,83
21.201.443.63 
19.958.180,48

240.649.705,86
406.597.236,40
765.714.853,45
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Ente nazionale di previdenza, ed assistenza per 
i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

L’E.N.P.A.S. costituito con la legge 19 gen
naio 1942, n. 22 incorporò, l’Ente nazionale di 
Previdenza Umberto I per i salariati dello Sta
to, l’Opera 'di previdenza a favore del perso
nale civile e militare dello Stato e dei loro su
perstiti e dal 25 gennaio 1947 per i decreti le
gislativi del Capo provvisorio dello Stato, 
n. 294 subentrò all’Istituto per gli orfani 
e le orfane degli impiegati civili dello Stato. 
L’E.N.P.A.S. ebbe tre  gestioni (per il periodo 
di cui alla presente relazione) :

«■) Gestione Opera di previdenza per pen
sionati civili e militari dello Stato ;

b) Gestione « 'assistenza sanitaria » ;
c) Gestione indennità ed assegni ai sa

lariati.

La 'gestione « Opere di previdenza per i pen
sionati civili e militari dello Stato provvede
1) al conferimento di assegni vitalizi agli iscrit
ti cessati dal servizio per infermità o età 
avanzata senza diritto a pensione nonché a 
favore di vedove e congiunti non aventi di
ritto a pensione; 2) al ricovero, alla educazio
ne ed alla istruzione degli orfani; 3) a borse 
di studio per i figli degli iscritti; 4) alla in

dennità di buona uscita a favore dei dipendenti 
con diritto a pensione e ai loro superstiti ;
5) all’invio alle colonie marine e montane dei 
figli degli iscritti ; 6) alla concessione di assegni 
vitalizi facoltativi.

La gestione assistenza sanitaria provvede 
alla assistenza sanitaria diretta ed indiretta.

La gestione indennità ed assegni ai salariati 
provvede :

1) alla concessione di una indennità di ma
lattia a favore dei salariati ;

2) alla concessione di una indennità di par
to o di aborto;

3) alla .concessione di prestiti ai salariati.

A tutti i fini l’E.N.P.A.S. provvede con le 
rendite del patrimonio e con i contributi del
lo Stato e degli iscritti.

La gestione « Opera di previdenza » non me
rita particolari delucidazioni ulteriori; le elar
gizioni aumentarono in relazione all’andamen
to dei tempi, alle necessità dei collocamenti a 
riposo ecc’.

Interessante invece è un’analisi più appro
fondita della gestione assistenza sanitaria.

Ritiene il relatore di dover allo scopo met
tere in evidenza l’andamento della, spesa al
cune cifre più o meno specificate e riunite io 
tabella :
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Esercizio Esercizio Esercizio
1942-43 1943-44 1944-45

Assistenza medico-chirurgica e farma
ceutica ................................................ L. 36.359.673,10 32.259.906,30 36.607.129,50

Degenza o sp ed a lie ra ............................ » 7.509.995,35 9.117.332,30 9.934.079,10
Spese di parto ............................ » 4.686.369,15 3.604.499,25 2.481.733,25
Prestazioni integrative e sussidi stra

ordinari .................................... » 3.143.192,25 12.081.824,65 50.017.109,15
Spese assistenziali varie . . . . . . » 1.110.927,85 1.453.136,65 764.186,95
Assistenza d i r e t t a ...........................  . » 2.630.057,85 141.838,50 1.023.758,65

L. 55.440.215,55 58.658.537,65 100.827.996,60
Spese g en era li.................... » 18.054.729,75 39.937.748,95 78.389.679,50
Spese straordinarie . ........................ » 9.371.266,95 9.695.661,40 1.811.729,85

Totali . . . L. 82.866.212,25 108.291.948 — 181.029.405,95

E sercizio 1946-46

Assistenza me dico -farmaceutica e accertamenti d iagnostic i.............................L. 404.362.305,10
Degenze o sp e d a lie re ...............................................................................................  » 106.684.992 —
Interventi chirurgici  ...................................................................  » 39.408.606,60
Consulti .............................................................................    » 938.005,70
Assegni di p a r to .............. ..................... ....................... .......................................  » 4.957.589,85
Prestazioni integrative di p a r t o ...............................................................  » 28.345.019,50
Prestazioni integrative di malattia  ...........................   » 140.574.358,85
Prestazioni facoltative  .......................................    » 74.148.334,70

Totali . . . L. 799.419.212,30

E sercizio E sercizio
1946-47 1947-48

Assistenza medico-farmaceutica ................ ................ L. 1.304.238.832 3.774.294.5
Degenze o sp eda lie re ........................... 969.018.432
Interventi chirurgici ............................ .... ................  » 105.617.950 280.066.873
C o n s u l t i ............................ . ..................... 7.341.843
Assegni di parto . . . . . . . . . . . . 124.415.324
Accertamenti diagnostici . . . . . . . . . ................  » 23.228.879 146.421.860
Prestazioni in te g ra tiv e .................................... . . . . .  » 109.268.577 47.876.769
Prestazioni facoltative . . . . . . . . . . ................  » 221.891.664 486.638.112
Assistenza ambulatoriale ................................ 222.611.419
Assegni funerari ........................................ .... 102.370.000

Totali . . . L. 2.156.736.800 6.161.055.140



A tti Parlamentari — 249 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.B. - Nel 1945-46 accanto a lire 4.953.589,85 
di spese di parto, furono largite lire 28 mi
lioni e 845.019,50 di prestazioni integrative 
di parto, somma che fu ridotta di lire 16 mi
lioni e 202.766,50 nel 1946-47 in relazione al
l’aumento delle erogazioni per spese di parto.

Altre variazioni meriterebbero di essere se
gnalate, ma fermandoci a poche soltanto che 
risultano dalla tabella, viene opportuna la se
gnalazione fa tta  dalla Carte dei conti, dello 
aumento nel ricorso alle prestazioni. Tra il
1946-47 e il 1947-48 vi furono aumenti sensibi
lissimi. Il numero delle richieste di assisten
za passò da 562.310 a 1.010.366, la frequenza 
di malattie in riferimento al numero dei di
pendenti coperti per il rischio passò dal 39,38%

al 44,20%, e nella categoria impiegati dal 
26,60% al 38,78%.

Il costo medio per caso di malatita passò 
da lire 30.50 a lire 5.500 e così via.

Purtroppo tutto ciò si può ritenere dovuto 
in parte all’andamento annuale, ma anche ad 
un maggior, e forse non sempre giustificato, 
ricorso all’Istituto da parte degli interessati.

Indennità ed assegni ai salariati.

L’andamento delle prestazioni della gestio
ne 'dell'indennità ed assegni ai salariati ap
pare sufficientemente illustrata dalla tabella 
seguente :
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3  'C3 ĉ8,0 +3 +* ce
f3
S

©
Ç h03
r-i
©ft
o
os
i oô
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Da notarsi che nell’uscita del movimento 
capitali del 1946-47 è compreso un investi
mento di lire 133.054.018,75 a favore del fon
do per il credito agli impiegati dello Stato e 
che in quella del 1947-48 è comipreso il pre
stito di lire 623.647.536,70 alla gestione as
sistenza sanitaria, è compresa la spesa di lire 
24.819.075 per l’ampliamento e il riatto del 
Convitto femminile di Spoleto, l’acquisto di 
.500 milioni di 'buoni del tesoro ed infine la 
concessione di un muovo prestito 'di lire 50 
milioni al fondo per il credito agli impiegati 
dello Stato.

Da notarsi ancora che col decreto legislativo
12 febbraio 1948 fu radicalmente mutata la 
struttura del trattamento assistenziale dei sa
lariati. Al posto delle due diverse indennità 
di malattia liquidabili dall’Ente, l’una per con
to dello Stato (con un massimo di 90 giorni 
di assenza) e la seconda per conto dell’Ente 
con un massimo di 120 giorni all’anno solare, 
con l’avvertenza che alla prima non avevano 
diritto i salariati giornalieri e alla seconda 
avevano diritto i permanenti e i temporanei 
solo per i periodi di assenza non indennizzabili 
dallo Stato, il nuovo provvedimento portò alla 
indennizzabilità fino a 180 (oentottanta) gior
nate per anno solare, alla eliminazione della di
stinzione tra  prestazioni in conto Ente e pre
stazioni in conto Stato, alla unificazione dei 
criteri di liquidazione della indennità di ma
lattia, e alla unificazione delle categorie. Ven
nero contemporaneamente soppressi i sussidi 
di parto e di aborto, e l’assegno di lutto sosti
tuito dall’assegno funerario a carico della ge
stione Assistenza sanitaria. Contemporanea
mente vennero aboliti, o meglio vennero ri
scattati con un versamento in linea di capitale 
i sussidi agli orfani e le rendite vitalizie degli 
ex soci dell’Istituto Umberto I.

Un accenno richiede per tu tta  la Gestione 
Enpas lo stato patrimoniale delle singole ge
stioni.

Lasciando gli spostamenti avveratisi durante 
il periodo in esame ci basta segnalare che la 
Gestione « Previdenza » si presentava al 30 giu
gno 1948 con un patrimonio netto di lire
2.770.783.712,50 che la Gestione « Assistenza 
sanitaria » chiuse con una passività netta di 
lire 457.663.754,80 e con una partita di de
bito verso la gestione « Opera di Previdenza »

di lire 623.647.536,70 che infine la gestione 
« Indennità e assegni ai salariati » chiuse con 
un attivo netto di lire 462.978.403,75.

Per rendere meno grave la situazione della 
gestione « Assitenza sanitaria » fu consolidato 
il debito verso la Gestione Previdenza con una 
rateazione a lunga scadenza ammortizzabili 
nei limiti del possibile.

Ciò non significava — secondo quanto rile
vò l’organo di controllo—  che quanto meno dal 
1947-48 la gestione assistenza sanitaria del- 
l’E.N.P.A.S. dovesse a ttirare l’attenzione de
gli organi responsabili sia per le tendenze al
l’aumento delle spese, sia per il manifestarsi 
di un disavanzo certamente non piccolo e non 
trascuratone.

Degna di attenzione tra  le entrate annuali 
della Gestione assistenza gli utili delle far
macie di proprietà dalI’BNPAS, utili che fu
rono nel 1942-43 di lire 73.777,60 nel 1943-
1944 di lire 219.776,2,5; nel 1944-45 di lire 
2.047.063,70; nel 1954-46 di lire 1.703.778,25 ; 
nel 1946-47 di lire 2.814.668,60; nel 1947-48 
di lire >825.131,85.

Lo scarso aumento e la riduzione dell’utile 
negli ultimi esercizi fu dovuto certamente al 
carico delle spese generali che nel 1945-46 fu 
di lire 1.510.535,80, nel 1946-47 di lire 2 mi
lioni e 740.790,65 e nel 1947-48 di lire 5 mi
lioni e 578.306,75.

Nonostante il notevole avanzo di ammini
strazione delle gestioni attive non si fecero 
investimenti perchè tu tte le disponibilità di 
cassa della gestione erano al 30 giugno 1948 
■assorbite dalle necessità della gestione assi
stenza sanitaria.

Ente nazionale ver la distillazione delle ma
terie vinose (E.N.A.D.I.S.T.I.L.).

Costituito per la riaccolta dei vini, vinelli, 
vinacce da destinare alla distillazione in re
lazione all’articolo 11 della legge 10 giugno 
1937, n. 1266, ebbe per effetto dal regio decre
to legge 10 ottobre 1941, convertito nella leg
ge 12 febbraio 1942, n. 283, ad incassare dal 
1941 una addizionale dell'imposta di consu
mo vino per la raccolta di vino da destinare 
alla distillazione; ebbe uin contributo dello
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Stato fino al 1941 ed incassò un sovrapprezzo 
per la vinaccia o il vino consegnati alla di- 
stillazione fino a che fu posto in liquidazione 
con il disegno di legge 8 giugno 1945, n. 297.

All’inizio della liquidazione il patrimonio 
era indicato in lire 653.098.242,49, mia solo 
alla fine delle operazioni di liquidazione si 
potrà esattamente conoscere quanto è Sitato 
realizzato.

Ente nazionale per l’assistenza affli orfani dei
lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

Succeduto all’Ente peir l’assistenza agli orfa
ni dei lavoratori morti per infortunio sul la
voro (EI.A.O.L.L). iL’E.A.O.L.I. è stato creato 
con legge 27 giugno 1941, n. 327.

Le entrate dell’Ente sono costituite : a) 
dal versamento da iparte deH’I.N.A.I.L. del 2 
per cento dei premi di assicurazione per la 
gestione industriale e dei contributi peir la 
gestione speciale ; b) dal 2 per cento dei con
tributi riscossi dalle Casse marittime per in
fortuni e malattie ; c) dal versamento da- par
te deH’I.N.P.S. dell’avanzo di gestione dell’as
sicurazione nuzialità e natalità; d) dalle quote 
di rendita degli orfani ricoverati a cura del- 
l’E.N.A.O.L.I. ; e)-f) da donazioni — lasciti — 
interessi; g) dal concorso dello Stato per il 
servizio (interessi) dei mutui per la costru
zione di collegi convitto.

Nel 1947 l’E.N.A.O.L.I. incassò lire 58 mi
lioni 708.815,83 e spese lire 217.698.555,08, 
di cui spese generali lire 37.665.712,88, per 
gestione diretta collegi lire 27.501.614,30, per 
ricovero orfani in collegi convenzionati lire 
93.468.735,90, per l'assistenza edueativo-pro- 
fessionale lire 59.062.492.
- Perciò l’esercizio si chiuse con un disavan
zo di lire 158.989.739,25, al quale va aggiun
to il disavanzo dei precedenti esercizi in lire
78.789.004,50 per ottenere il disavanzo finale 
di lire 237.778.743,75 contro il quale però sta
vano dei crediti non contabilizzati da riscuo
tere dall’I.N.A.I.L. e dalla Cassa marittima.

Nel 1948 l’E.N.A.O.L.I. incassò lire 571 mi
lioni e 548.115 (ivi compresi i contributi non 
conteggiati neH’esercizio antecedente e spese 
per i collegi a gestione diretta lire 55.325.439 ; 
pr i convenzionati lire 158.973.364; per forni
tura indumenti lire 84.753.933; per assisten

za collaterali lire 23.915.014; in totale lire 
322.967.750.

L’E.N.A.O.L.I. si presentava così al 30 giu
gno 1948 con depositi per lire 253.312.162, con 
un fondo iper costruzione e sistemazione colle
gi per lire 200.348.642 e con un ipiccolo fondo 
di previdenza impiegati (lire 9.000.000).

Ente nazionale serico.

È difficile riferire sinteticamente su quello 
ohe ha fatto e sulla gestione dell’Ente nazionale 
serico, istituito con decreto-legge 16 dicembre 
1926, n. 2265, convertito con modificazioni nel
la legge 13 dicembre 1928, n. 3107 (poi modi
ficato con regio decreto-legge 24 febbraio 1936, 
n. 516, convertito nella legge 8 giugno 1936, 
n. 1434).

Per suo scopo originario doveva promuovere 
l’incremento della sericoltura e della bachicol
tura, agevolare gli studi, le ricerche e gli im
pianti sperimentali intesi al progresso' della 
industria serica in tutti i rami, raccogliere in
formazioni sui mercati mondiali, svolgere ogni 
azione ed iniziativa neH’interesse della produ
zione serica nazionale.

Lo Stato contribuì dal 1938-39 con lire 1 
milione e 250.000 annui (oggi sono 70.000.000), 
l’ente avrebbe dovuto avere anche altri con
tributi da enti ed associazioni agricole ed in
dustriali, mia non ebbe nulla, ebbe solo spora
dicamente ideile somme per integrazione dei 
suoi bilanci sempre a  carico dello Stato.

Con la legge 4 dicembre 1940, n. 1517, lo 
E.N.S. ebbe l’incarico durato fino al 1945 di 
corrispondere agli esportatori quote di inte
grazione prezzo con somme che riceveva dal 
Ministero, ricevendo inoltre altre 700 mila 
lire per le spese inerenti a questa funzione.

Successivamente senza nessuna norma legi
slativa l’E.N.S. partorì 1’U.C.E.S. (Ufficio con
guagli esportazioni seriche), costituito con 
provvedimento amministrativo, il quale1 ebbe 
il compito di recuperare eventuali maggiori 
ricavi derivati dalle vendite all’estero e al
l'interno rispetto al prezzo base e corri
spondere agli esportatori di fili da cucire, tes
suti ed altri manufatti conguagli corrispon
denti alle quote di integrazione di cui alla leg
ge 1517 del 1940 ed altri conguagli agli espor
tatori di filati da cascame, nonché facilita
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zioni speciali ad esportatori di tessuti ed altri 
manufatti.

Per fare tutto ciò 1’E.N.S. o l’U.C.E.,S. si 
servì dei fondi recuperati sulle maggiorazioni 
di prezzo.

Anche l’U.C.E.S. morì nel 1943-44 ; nel 1945-
1946 l’E.N.S. (probabilmente per non morire 
disoccupato con i 44 dipendenti che ancora gli 
rimanevano e che non licenziò convenne con la 
associazione dei filandieri e gli esportatori di 
seta un accordo, approvato dal Ministero del 
commercio con l’estero, per cui l’E.N.,S. anzi
ché lo Stato, avrebbe rilasciato attestazioni per 
esportazioni, sostitutive delle licenze di espor
tazioni ottenendo dalle ditte esportatrici un 
contributo con cui l’Ente visse (8.641.067,20 
nel 1946-47 — su 13.650.100,55 di entrate — 
5.850.212 nel 1947-48, sui soliti 13 milioni, più 
25 di contributo straordinario dello Stato nel 
1947-48). iDi più l’Ente serico ebbe nel 1946-47 
un contributo fissato dal Ministero dell’agricol
tura a carico della Federazione dei consorzi

agrari per la ripresa della sericoltura nell’Italia 
meridionale.

La situazione delle varie gestioni dell’Ente 
iregionale serico si possono desumere dai se
guenti dati :

Nel 1941-42 il conto si
chiuse in disavanzo per L. 1.134,80

» 1942-43 con avanzo di » 170,40
» 1943-44 con disavanzo di » 15.553,10
» 1044-45 con disavanzo di » 581.697
» 1945-46 con disavanzo di » 606.007,15
» 1947-48 con disavanzo di » 12.315.418,90

ed un avanzo finanziario di lire 12.682.851,55, 
ma al risultato concorsero, oltre che il risul
tato dei servizi speciali, concorsi straordinari, 
senza dei quali il 1946-47 si starebbe chiuso con 
un disavanzo molto maggiore e l’esercizio
1947-48* con grave disavanzo.

Nello stesso periodo dal 1941-42 al 1947-48 
le spese effettive ebbero il corso seguente :

Spesa del personale
Spese generali 

o di am m inistrazione

Spese 

per i servizi

1 9 4 1 -4 2 ........................ ... 1.174.536,80 573.875,65 858.369,30

1942-43 .......................  ............................ 1.301.952,60 332.786 — 811.009,85

1943-44 ....................................................... 1.805.011,90 276.271,80 646.467,65

1944-45 ....................................................... 2.217.388,05 614.864,25 314.054,80

1945-46 ....................................................... 8.258.162,10 2.110.270,20 1.467.825,30

1946-47 ....................................................... 13.857.080 — 2.765.415,35 5.600.586,05

1947-48 ....................................................... 16.689.755,95 4.978.390,95 4.388.233 —

Interessante anche è però seguire l’evolu- contributi dello Stato e le somme ottenute
zione delle partite del movimento di capitali dagli esportatori per le funzioni che l’Ente
e delle partite di giro perchè vi affluirono i nazionale serico andò via via assumendo.
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M ovim ento di capitali
P artite  di giro

E ntrate U scite

1941-42 ....................................................... 558.285,35 559.823 — 238.477.497,22

1942-43 .............................................. ....  . 1.157.586,42 1.114.075,93 77.544.602,35

1943-44 . ............................ ....................... 1.207.497,03 1.199.187,38 102.976.570,09

1944-45 .................. .... ................................ 863.247,24 828.112,74 40.806.857,34

1945-40 .............................................. ....  . 740.769,38 854.621,03 5.410.137,97

1946-47 ................................................... . 340.461,85 667.223,10 6.136.079,63

1947-48 . . . . . . .  ....................... 2.116.003,70 1.748.571,05 3.367.412,15

La situazione patrimoniale risentì dei di
savanzi e dei contributi straordinari dello Sta
to così il deficit patrimoniale del 30 giugno
1947 in lire 9.325.971,86 non impedì che al 30 
giugno 1948 l’Ente abbia avuto un patrimo
nio netto di lire 3.131.256,64 (effetto del con
tributo dello Stato e delle eccedenze di at
tivo).

Ente teatrale italiano (E.T.L).

L’Ente teatrale italiano fu costituito con 
legge 19 marzo 1942, n. 365, modificata con leg
ge 2 ottobre 1942, n. 1393, con un capitale di 
lire 10.100.000, costituito dall’LN.A.I.L., dal- 
l’I.N.P.S., dall’LN.A., dalla B.N.L. e per 100 
mila lire dall'Ente italiano per gli scambi tea
trali (nel 1942 il capitale è stato portato a
121.600.000 lire). Sul capitale l’E.T.I. dovreb
be dare il 4 per cento annuo e tale spesa sareb
be garantita dallo Stato. L’E.T.I. è parificato 
agli effetti delle imposte alle amministra
zioni dello Stato ed ha come scopo di pro
muovere l’incremento delle attività teatrali e 
di pubblico spettacolo con facoltà di acqui
stare, costruire, adattare immobili destinati 
a teatri e la gestione dei teatri ed anche di ci
nematografi.

Nel 1942 l’Ente acquistò la « Pergola » di Fi
renze ed assunse in concessione l’« Argentina »

di Romia, il Quirino di Roma, il Niceolini di 
Parma, il G. Verdi di Bolzano — la gestione 
del 1942 si chiuse in pareggio. Il conto pa
trimoniale con «in attivo di lire 11.011.982,85, 
da cui lire 562.798,45 di spese da ammortiz
zare comprensive di passività per lire 911 mila 
e 982,35 oltre il capitale di fondazione in lire
10.100.000.

Nel 1943 (anno solare) la gestione si chiu
se con un deficit di line 283.103.30.

Nel 1944 si ebbe un modesto utile di lire 
87.672,24.

Nel 1945 si ebbe un avanzo di lire 10 mila 
e 466,30.

Nell’eseirciziio 1° gennaio 1946 - 30 giugno
1947 si ebbe un attivo di lire 6.246,85.

L’esercizio 1947-48 si chiuse in pareggio, 
ma previo un contributo di lire 2.000.000 da 
parte dello Stato.

Ente zolfi italiani (E.Z.I.).

L’Ente zolfi italiani deriva per legge 2 lu
glio 1940 dall’ufficio per le vendite dello zol
fo italiano costituito con regio decreto legge 
11 dicembre 1933, il quale a sua volta discen
de dalla Sezione autonoma tecnico mineraria 
del Consorzio obbligatoirio per l’industria 
zolfifera siciliana.
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È costituita in tre sezioni autonome (Se
zione commerciale — Sezione tecnico-indu
striale — Sezione di assistenza sociale). Nel 
periodo dal 1944 al 1947 ebbe autonomia lo 
Ente zolfi siciliani, poi posto in liquidazione 
con decreto-legge 20 marzo 1947, n. 253 (liqui
datore I’E.Z.1.).

Proventi dell’E.Z.I. sono in modo assoluta- 
mente prevalente per tutto e tra  le sezioni i 
contributi dello Stato. La Sezione tecnica 
percepisce un contributo anche dai produttori

di zolfo; mia lo Stato garantisce attraverso 
I’E jZ.I. un minimo prezzo di vendita, onde in 
sostanza, in periodo di prezzi insufficienti il 
contributo finisce sempre per essere a carico 
dello Stato.

Sezione commerciale.

La produzione dell’E.ZX, negli esercizi di 
cui si interessa la presente relazione è messa 
sufficientemente in chiaro dal seguente pro
spetto per la Sezione commerciale.

ESERCIZI

Quantità degli zolfi 
(tonnellate) Ere avo netto  

com plessivo  
(lire)

Im porto dovuto  
ai produttori 

(lire)

Onere 
per lo Stato  

(lire)
-

a disposizione 
dell’E nte

V endute
dall’E nte

1943-44 . . . . 88.923,771 58.847,134 71.040.127,48 73.562.652,57 2.522.525,09

1944-45 . . . . 23.439,076 12.061,552 4.504.083,28 18.092.328 — 13.588.244,72

1945-46 . . . . 105,330 105,330 157.995 — 157.995 — —

1946-47 . . . . 93.700,024 32.718,138 678.803.171,04 698.916.481 — 20.113.309,96

31.546,487 30.273,072 628.075.389,58 —

1947-48 . . . . 241.595,778 128.903,218 3.394.528.135 — 3.394.528.135 — —

Si vede ehiainainente dall’andamento della 
gestione che le giacenze (riportate all’eserci
zio successivo) tendono ad aumentare, e che 
solo finché con le entrate extra vendita l’En
te riuscì ad integrare l'importo ricavato dalle 
vendite, potè sostenere il sacrifìcio per gli im
porti pagati ai produttori a  seguito della ga
ranzia di prezzo, mentre l ’onere delle spese 
generali riuscì tanto meno pesante quanto mag
giore fu la vendita, perchè in realtà la gestione 
dell’E.Z.I. attrezzata per date vendite costò 
tanto più quanto minore fu d’effettivo venduto.

Purtroppo anche negli anni successivi la 
gestione dell’Ente zolfi italiani darà ila dimo
strazione concreta della impossibilità di un 
giusto sviluppo dell’Ente zolfi, Ente che avreb
be la sua giustificazione se io zolfo di miniera 
non avesse ila concorrenza di zolfo estratto con 
altri sistemi e molto meno costoso.

Prima di chiudere la trattazione, sia pure 
sommaria della attività dell’Ente zolfi italiani 
sarà necessario dire brevemente delle due ge
stioni, industriale e di assistenza sociale che 
affiancano la attività dell’Ente stesso.

Sezione tecnico industriale.

Nel 1943-44 l’attività fu paralizzata — onde 
La chiusura con un avanzo di lire 237.451,17.

Nel 1944-45, l’avanzo fu di lire 65.362,14, 
data la scarsissima attività di produzione.

Nel 1945-46 la sezione continuò a rimanere 
inerte e chiuse con un avanzo di lire 4 mi
lioni e 663.701,71.

Nel 1946-47 continuò l’inattività della se
zione e l’avanzo salì a lire 5.008.108,50 e 
furono spese per gli scopi della sezione lire 
67.306; a chiusura deiresercizio 1947-48 l’avan
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zo fu di lire 8.113.118 con una spesa per scopi 
di istituto di lire 152.374.

Sezione assistenza sociale.

La sezione per l’assistenza sociale nell’eser
cizio 1943-44 ebbe entrate per lire 3.726.612,05 
(di cui 3.000.000 di contributo dello Stato) 
spese per lire 1.561.210.80 avanzo d’ammini
strazione per lire 2.165.401,25; ma di tutte le 
spese solo lire 82.298,35 furono destinate ad 
opera di assistenza.

Nel 1944-45 si ebbe un avanzo di lire 4 mi
lioni e 486.108,29 (tenuto conto di lire 3 mi
lioni di contributo dello Stato) differenza tra
4.150.482,15 ricavate dall’esercizio ivi compre
so l’avanzo dell’esercizio antecedente (lire 
2.165.401,25) e l'importo delle spese di cui a 
scopi sociali furono devolute solo 150.000 lire 
(spese generali e di amministrazione lire 
1.204.205,02). Nell’esercizio 1945-46 la sezione 
assistenza sociale registrò entrate per lire 
4.689.667,71 oltre l’avanzo del precedente esei*- 
eizio di lire 4.486.108,29 e lire 1.074.853,70 
per residui passivi annullati. (La gestione si 
chiuse con un avanzo di lire 7.872.651,25.

Nell’esereizio 1946-47 la sezione assistenza 
sociale chiuse poi con un avanzo di lire 10 mi
lioni e 843.100 differenza tra  entrata (lire 
5.189.859,40) più avanzo deiranno precedente 
(7.872.651,25) e spese (per lire 2.483.168,75.

Nel 1947-48 soltanto l’ÌEt.Z.1. riprese ad as
sumere iniziative (lotta contro ranehilostomia- 
si e (problemi delle case) : chiuse il bilancio 
con un avanzo di lire 14.930.666.

Istituto centrale di statistica (Î.S.T.A.T.).

L’Istituto fu istituito con la legge 9 luglio 
1928, n. 1162 ha per entrata un assegno fisso 
dello Stato al quale si aggiungono altre voci 
normali (ricavato dei lavori, fondi, operazioni 
per conto terzi, eccetera).

Dal 1940 in seno all’LS.T.A.T. funzionò un 
ufficio centrale di statistica per l’alimentazio
ne e consumi industriali (U.C.S.A.C'.!.) e per 
un certo tempo vi fu una separata gestione 
dei 'Catasti agronomico e forestale.

La situazione patrimoniale al 30 giugno
1941 si chiudeva con mn patrimonio netto di

lire 4.869.864,46 al quale si aggiunse l’avanzo 
di amministrazione in lire 175.142,17.

Nessun notevole mutamento si ebbe nè nel 
1941-42, nè nel 1942-43, nè nel 1943-44 anche 
perchè l’Istituto fu trasportato al Nord.

Nel 1944-45 fu particolare cura dei diri
genti riorganizzare l’azienda riportandone a 
Roma dal Nord le membra sparse.

Al 30 giugno 1945 il patrimonio risultava di 
lire 7.440.616,87 oltre al patrimonio di lire 
3.921.765,51 delle gestioni dei catasti (agra
rio e forestale). Con le cifre delPesercizio 
1944-45 le due gestioni furono unificate. Al 
30 giugno 1946 il patrimonio si affermò in li
re 11.163.308,98 per revisione degli elementi 
patrimoniali a seguito di un intervento ben 
più notevole che negli anni precedenti da par
te dello Stato tenuto conto che i contributi 
statali ammontarono al 90 per cento delle 
entrate effettive dell’Istituto.

La gestione 1945-46 isi chiuse con un avan
zo di lire 412.281,68.

Nell’esercizio 1946-47 si ebbe un ulteriore 
aumento patrimoniale che chiuse con la con
sistenza netta di lire 11.321.308,59.

Nel 1947-48 si ebbe *un ulteriore incremen
to patrimoniale di modo che la situazione si 
chiuse con un saldo netto di lire 22.456.582,57 
le spese di (personale divennero da questo eser
cizio notevolissime (lire 440.184.499) e no
tevolissimo l’intervento dello Stato in lire 588 
milioni e 385.389,31.

Istituto cotoniero italiano (I.C.I.).

L’Istituto cotoniero italiano sorse come, li
bera associazione, ma dal 1934 ebbe veste e 
funzioni di ente regolatore dell’industria coto
niera italiana con diritto a riscuotere dalle do
gane all’atto dell’importazione un contribu
to che andò, nel periodo che ci riguarda, da 
lire 0,10 a lire 1 per ogni chilogrammo di co
tone importato.

La Corte dei conti nella sua relazione alla ge
stione pone il seguente avvertimento sul quale 
deve essere richiamata la attenzione del Parla
mento : « In conseguenza della situazione bel
lica, gli scopi assegnati aU’LC.1., ispirati alle 
esigenze di una economia di pace, vennero 
meno o subirono sostanziali trasformazioni. 
L’L'C.I. divenne un organo od uno strumento
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per l’attuazione della disciplina imposta dalle 
esigenze belliche, perdendo, in notevole parte, 
.le caratteristiche originarie che ne facevamo, 
piuttosto, un organo di autodisciplina delle 
categorie produttrici. E deve soggiungersi che 
i compiti e ile caratteristiche originarie non 
furono riassunti dall’Ente, nemimeno allorché 
vennero mano le esigenze della disciplina di 
guerra e quelle in generale della disciplina 
dei consumi.

Le attribuzioni che, di fatto, sono state con
servate e che si inquadralo nel sistema eco
nomico attuale, si innestano;, infatti, sulla pre
stazione di servizi di carattere tecnico, più che 
su interventi ed ordinamenti di natura econo
mica.

Sì pome, quindi, per questo Ente, comje per 
altri Enti similari, il problema del riesame 
delle rispettive posizioni in rapporto al mutato 
ordinamento politiconeconomico del Paese ».

In relazione alle premesse si osserva che lo 
I.C.I. ebbe nel periodo di cui si occupa la pre
sente sommaria relazione i seguenti incarichi.

Nel 1941, divenne unico ente accentratore 
peir il cotone, per la raccolta, conservazione e 
distribuzione del cotone sodo, dei cascami di 
cotone e di canapa fiocco di importazione e di 
produzione nazionale. Da ciò nacque la gestio
ne cotoni I.C.I.

Pure nel 1941 l’l.C.I. ebbe incarico di rego
lare e sorvegliare l’esportazione dèi tessuti e 
di riscuotere e versare allo Stato i contributi 
degli esportatori (quote di sfioramento in col- 
legamento col servizio esportatori tessili (ge
stito questo dalla Coinfindustria). Dia ciò nac
que la gestione quote sfioramento S.E.T.

Pure nel 1941 l’LC.1. ebbe la gestione della 
Cassa conguaglio del servizio approvvigiona
mento filati per compensare le aziende di fi
latura del danno prodotto dalla cessione a 
prezzo vincolato idei filati impiegati in usi 
diversi dalle forniture statali. Di qui nacque 
la gestione Cassa conguaglio S.A.F.

Nel 1942 airi.C.I. fu affidato anche il com
pito idi provvedere airaccertamento e alla r i 
scossione delle quote conguaglio prezzi sui fi
lati di cotone e misti con cotone destinati al
la produzione di Cucirini (donde la Gestione 
quote conguaglio filati Cucirini).

Nel 1944 l’I.C.I. ebbe l'incarico di curare 
l’accertamento e l’/incasso delle quote congua
glio prezzi su forniture ad Enti militari per 
i quali non si -era prima stabilito il prezzo 
definitivo donde venne la Gestione quota con
quaglio prezzo cotone fornitura statali.

Dal 1945 TI.'C.L procedette alla ricezione e 
distribuzione dei cotoni importati dallo Stato 
per fornitura parsi alleati e per acquisti di
retti — donde la gestione cotoni importati 
dallo Stato.

Dal 1946 l’I.C.I. provvide allo sbarco, im
magazzinamento e distribuzione dei cotoni del 
programma U.N.R.R.A. onde la gestione coto
ni U.N.R.R.A.

Infine vi fu una gestione dei conti valutari 
derivanti dal pagamento da parte degli im
portatori di cotone di un contribuito che ve
niva dairi.C.I. usato per accordare un pre
mio agli esportatori, premio che proveniva 
dalle cessioni di valuta da parte degli esporta
tori e dalla concessione con sovrapprezzo del 
200 per cento della valuta agli importatori.

Tale gestione già alla fine del 1941 presen
tava notevoli deficienze per il fatto  che il 
sovrapprezzo non fu sufficiente ad equilibra
re l'andamento dei prezzi. Il deficit della 
gestione va kite aumentava appunto alla ’fine 
del 1941 a lire 240.000.000, onde nel 1942 fu 
autorizzato il concorso dello Stato al servizio 
con un mutuo e precisamente col pagamento 
della differenza tra  l’uno per cento ed il tasso 
convenzionale su mutuo di 240.000.000 che 
l’I.MJ. fu autorizzato a concedere all’I.C.1. Il 
mutuo fu stipulato poi per sole lire 120 milioni.

Osserviamo ora le singole gestioni.
Gestione 1942. Si chiuse con un disavanzo 

di lire 1.672.142,96 ma in realtà il disavanzo 
economico doveva essere di lire 5.001.298,49 
perchè nel 1942 si incamerò un accantona
mento effettuato nel 1941 per le spese di fun
zionamento dell’Ente al quale vennero a man
care per la guerra le entrate normali (get
tito contributo doganali).

Nel conto gestione si trova al passivo un 
fondo avanzi gestione cotoni a disposizione 
dello Stato », avanzi ammontati nel 1941 a li
re 74.603, e nel 1942 in lire 13.250.890,15.

Nel 1943 si ebbe un disavanzo di gestione 
(gestione fortunosa al nord) di lire 924.113,38.
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Nel 1944 si ebbe un disavanzo di lire 4 
milioni e 529.270,82 per pareggiare il quale 
fu diminuito il fondo esistente — degli avan
zi di 'gestione esercizi precedenti; la gestione 
cotoni invece si chiuse con un avanzo di lire 
16.367.248,62.

Nel 1945 si ebbe un avanzo complessivo 
di lire 4.554.637,72 accreditato al fondo avan
zi degli esercizi precedenti da 'destinare a sco
pi statutari.

Nel 1946 si ebbe un avanzo di lire 3 milio
ni e 741.965,28.

Nel 1947 si ebbe un avanzo di lire 14 mi
lioni e 39.237,25.

Nel 1948 si ebbe un ulteriore avanzo di li
re 2.668.024.

Le somme degli avanzi di esercizio al netto 
delle erogazioni disposte annualmente dagli 
stessi portò il patrimonio netto deH’I.C.I. a 
complessive lire 51.630.350, che va aumentato 
dell’importo dei fondi liquidazione (personale 
(lire 47.022.504) e fondo conguaglio moneta
rio (lire 59.988.545).

Le gestioni separate invece nelle quali lo 
I.C.I. funzionò per conto di terzi possono es
sere valutate per la importanza che hanno as
sunto nei singoli anni, come risulta dallo 
schema seguente :

S i t u a z i o n e  P a t r i m o n i a l e  d e l l e  G e s t i o n i  S p e c i a l i

ESER C IZI
Gestione Cotoni 

I.C .I.
Gestione Cotoni 

Im portati
G estione conti 

valutari
Gestione speci

ali diverse
Gest. Cot. 

U N B R A

1944 . . . . 60.201.487,57 222.015.840,08 12.590.646,07

1945 . . . . 93.597.548,20 2.222.544.264,90 259.492.738,63 15.207.979,57

1946 . . . . 59.784.104,35 10.748.824.543,35 151.631.425,12 3.740.994,70 176.608,518,90

1947 . . . . 95.051.140,45 12.001.692.175,65 91.326.872,25 251.057 — 357.688.776,30

1948 . . . . 75.992.181 — 5.458.425 — 82.558.582 — 62.976.630 —

Tutte le cifre di cui al prospetto che pre
cede risultano segnate in dare ed avere come 
partite di giro.

Ya notato ohe la diminuzione dell’importo 
gestione conti valutari fu dovuta all’aumento 
di contributo imposto a favore dell’I.C.I. sul 
cotone importato.

Istituto di medicina sociale.

L’Istituto proviene dalla trasformazione di
sposta con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190 
dell’Istituto di igiene, previdenza ed assisten
za sociale. ,

L’Istituto raccoglie ed ordina tutti i docu
menti, ipubblicazioni ed informazioni relati
ve alle malattie sociali e provvede in sintesi 
alla propaganda a  favore dell’igiene e della 
previdenza sociale.

L’Istituto vive essenzialmente di contributi 
deiri.N.P.S., I.N.A.I.L. ed I.N.A.M ed è retto 
dal 1944 in forma commissariale

Alla fine del triennio 1943-45 l’Istituto ot
tenne di pagare in congrue rate annuali un de
bito per spese anticipate contratto con lo 
LNJPjS. per lire 464.208,10.

Calcolando in uscita solo una rata annua
le l’Istituto presentò un consuntivo con un 
avanzo finanziario di lire 210.627,40.

Nel 1946 le entrate dell’Istituto (preva
lentemente contributi degli enti), ammontarono 
a lire 3.501.828,85 e le uscite a lire 2 milioni 
e 222.111,15 di cui lire 1.739.446,15 per spese 
di personale. Si ebbe così un avanzo di lire 
1.279.717,70 

In realtà l’Istituto fu pressoché non funzio
nante.
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Nel 1947 l’avanzo fu di lire 1.259.848,20, 
differenza fra  entrate per lire 11.284.711,50 
e uscite per lire 10.024.863,30. Il 40 per cento 
delle spese effettive fu devoluto a spese di 
personale (lire 3.850.667,45) mentre le spese 
-per la specifica attività dell’Ente ammonta
rono a  lire 3.303.234.

Nel 1948 l'avanzo si ridusse a lire 197.935, 
differenza fra  entrate per lire 10.234.147 (di 
cui lire 10.000.000 di contributi dei tre  isti
tuti) e lire 10.036.212 di spese di cui lire 
4.747.807 devolute al personale (pari al 47 per 
cento della spesa); per l’attività specifica del
l’istituto furono spese solo lire 2.909.550.

Al 31 dicembre 1948 il patrimonio deU’isti- 
tuto si affermava in lire 3.275.755, essendo 
ammortizzati mobili e libri.

Istituto nazionale per l’assistenza ai dipenden
ti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Costituito con regio decreto-legge 23 luglio 
1925, n. 1605 l’LN.A.D.E.L. ebbe i seguenti 
compiti istituzionali :

1) conferimento di assegni vitalizi agli 
iscritti cessati dal servizio per età, inabilità
o per cause indipendenti dalla loro volontà 
prima del diritto a pensione.

2) assistenza scolastica agli orfani degli 
iscritti ;

3) concessione indennità premio di ser
vizio al personale cessato dal servizio dopo 
20 anni di servizio con almeno sei anni di iscri
zione I.N.A.D.E.L. ;

4) erogazione sussidi per lutto alle fa
miglie deU’assdstito defunto o all’assistito in 
morte dei familiari assistiteli;

5) invio dei figli degli iscritti a  colonie;
6) servizio di garanzia per operazioni di 

cessione di stipendio ;
7) opere assistenziali varie;
8) dal 1946 (decreto legislativo del Capo 

dello Stato 31 ottobre 1946), ma in realtà dal
1947, assistenza sanitaria agli iscritti.

Per adempiere a tutte le mansioni di cui 
sopra 1’I.N.A.D.E.L. riscuote contributi ob
bligatori dagli enti locali e dai dipendenti 
secondo misure fissate per legge.

Per avere un’idea sintetica di quella che è 
stata l’attività deH’I.N.A.D.E.L. nel periodo 
di cui alla presente relazione sembra oppor
tuno {raccogliere i dati in tabelle; tenendo 
conto che dal momento in cui assunse la ge
stione di malattia 1’I.N.A.D.E.L. risultò com
pletamente questa la gestione principale. Ac
canto alle gestioni principali sono le gestioni 
dei convitti che sono alloggiati in stabili del
l’I.N.A.D.E.L.

Convitto femminile di Anagni, con istituto 
tecnico governativo.

Convitto femminile di Sanseipolcro, con 
istituto magistrale parificato.

Convitto maschile al Lido di Roma, in sta
bile bombardato e ripristinato ad uso colonia.,

Convitto femminile di Arezzo
Delle spese per finalità istituzionali, delle 

entrate per contributi, della ripartizione delie 
spese istituzionali cerchiamo di raccogliere i 
dati così :

Contributi * spese:
Contributi

Spese per 
finalità istituzionali

Spese generali 
di Amministrazione

1942 ........................ .................... L. 32.424.261,95 18.910.283,10 2.356.480,30
1 9 4 3 ........................ . . . . . .  » 30.983.669,50 19.246.736,45 2.734.057,25
1 9 4 4 ........................ 29.438.189,55 15.831.910,15 6.062.206,25
1945 ........................ 38.612.546,41 34.674.109,65 14.155.737,40
1946 ........................ . . . . . .  » 147.570.599,90 106.945.643,30 27.632.951,56
1947 ........................ 1.625.180.050 — 1.470.794.045,70 151.403.636,65
1948 ........................ 1.870.625.676,41 2.926.258.215,15 577.685.770,26

N. 187-A -  17.
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Ripartizioni spese per finalità assistenziali e previdenziali:

1942

L. 2.212.764,50

» 6.086.333 —
» 704.700 —
» 482.200 —
» 5.500.000 —
» 1.227.600 —
» 709.976,30
» 766.904 —
» 500.000 —
» 95.250 —
» 424.555,30
» 200.000 —

Totale . . . L. 18.910.283,10

1943

1°) Assegni vitalizi (n. 2126)  .............................................................L. 2.229.675,80
2°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai convitti per ricovero a lu n n i ...................................... » 7.008.918 —
b) borse di s t u d i o ...........................................................................  » 875.000 —
e) mantenimento scu o le ..................................................................  » 666.884 —

3°) Indennità premio di servizio (n. 1496)............................................ . ». 4.437.553,65
4°) Assicurazione in fo r tu n i...................................    » 1.227.600 —
5°) Sussidi per lutto (8 6 8 ) ...............................................................  » 785.475 —
6°) Concorsi nelle spese per malattia (1 5 1 8 )...................      » 834.455 —
7°) Colònie marine e m o n ta n e ...................................................................  » 500.000 —
8°) Sussidi straordinari ...............................................................................  » 441.175 —
9°) Sussidi danneggiati incursioni a e r e e ...................................................  » 240.000 —

Totale . . . L. 19.246.736,45

1944

1°) Assegni vitalizi (n. 2 1 1 8 )............................................................................L. 2.063.500,15
2°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai convitti per ricovero alunni...................................  » 7.309.774 —
b) borse di s t u d i o .......................................    » 950.000 —
c) mantenimento scuole  ...............................   » 888.947 —

3°) Indennità premio di servizio (n. 84)  ..........................  » 3.000.000 —
4°) Sussidi per lutto (n. 3 4 0 )......................................................................  » 599.404 —
5°) Concorso nelle spese per malattia (n. 471)  .....................................  » 572.585 —
6°) Sussidi straordinari (n. 890)    » 447.700 —

1°) Assegni vitalizi (n. 2 0 0 5 )....................................
2°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai convitti per ricovero alunni .
b) borse di studio (n. 5 9 1 ) ........................
c) mantenimento scuole................................

3°) Indennità premio di servizio (n. 1507) . . . .
4°) Assicurazioni in fo rtu n i........................................
5°) Sussidi per lutto (n. 1097) ................................
6°) Concorso nelle spese per malattia (n. 1839)
7°) Colonie marine e montane ...............................
8°) Premi di nuzialità (n. 1 4 6 ) ...............................
9°) Sussidi straordinari (n. 1 4 6 0 ) ...........................

10°) Sussidi danneggiati incursioni a e r e e ................

Totale . . . L. 15.831.910,15
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1945

1°) Assegni vitalizi (n. 2 2 8 2 ) .......................................   L. 2.467.798,05
2°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai c o n v itt i .......................................................................  » 18.363.190 —
b) borse di s t u d i o ...............................................................   » 1.050.000 —
c) mantenimento scuole...............................................................  . » 3.089.932 —
d) borse di studio in luogo di r ic o v e r i .......................................  » 1.750.000 —

3°) Indennità premio di servizio (n. 5 8 4 ) ..............................................  » 2.241.418,60
4°) Sussidi per lutto (n. 712)..............................................    » 1.648.752 —
5°) Concorsi nelle spese per malattia (n. 8 0 5 ) ......................................  » 1.633.283 —
6°) Sussidi straordinari (n. 1 2 3 0 ) ..............................................................  » 2.429.736 —

Totale . . .  li. 34.674.109,65

1946

1°) Assegni vitalizi (n. 2 3 0 4 ) ...................................................................  . L. 2.387.083,90
2°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai c o n v itt i ................................................... .......................  » 34.003.554,75
b) borse di s t u d i o ...................................     » 3.700.000 —
c) mantenimento scuole .......................    » 4.255.131 —
d) borse di studio in luogo di r ic o v e r i .......................................  » 5.000.000 —

3°) Indennità premio di servizio (n. 3 5 0 4 ).................................................. » 17.414.039,65
4°) Sussidi per lutto (n. .1 8 2 8 )..................................................................  » 7.388.834 —
5°) Concorsi nelle spese per malattia (n. 2498)......................................  » 14.710.000 —
6°) Sussidi straordinari . . . . ..................................       » 6.800.000 —
7°) Sussidi ad integrazione di assegni vitalizi ......................................  » 6.000.000 —
8°) Sussidi ad integrazione spese di malattia ......................................  » 5.287.000 —

Totale . . . L. 106.945.643,30

1947

1°) Indennità premi di servizio (n. 3 3 8 5 ) .......................................   L. 55.231.789,30
2°) Assegni vitalizi, compresi i sussidi integrativi e l’indennità caropane

(n. 2 4 9 9 ) ...........................................     » 27.913.818,40
3°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai convitti  .....................   » 73.352.773,75
b) pensionato universitario di Parma  ..................................  » 24.000 —
e) borse di studio (norm ali).................................................................» 5.000.000 —
d) borse di studio in luogo di ricoveri........................................ » 4.000.000 —
e) mantenimento scuole.................................................   » 9.110.254,95

4°) Assistenza s a n i t a r i a ..........................................    » 1.275.880.000 —
5°) Sussidi di lutto (n. 1370)..............................................    » 13.263.518 —
6°) Sussidi v a r i ...........................................................................    » 6.897.824,30
7°) Colonie c lim a tich e ...............................................................................   . » 120.067 —

Totale L. 1.470.794.045,70
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1948

a) Attività previdenziali e di assistenza generica:

1°) Indennità premio di serv iz io .....................................................................L. 105.717.928 —
2°) Assegni vitalizi (compresi i sussidi integrativi e le indennità di

carop ane)...........................................................................    » 62.106.376,35
3°) Assistenza scolastica:

a) assegni ai c o n v itt i........................................................................ » 130.550.500 —
b) pensionato universitario di Parm a...........................................  » 3.000.000 —
c) borse di studio normali  .....................................  » 14.300.000 —
d) borse di studio in luogo di ricovero  ............................  » 2.500.000 —
e) mantenimento scuole.................................................................... » 15.465.794 —

4°) Sussidi di lutto  .......................................................   » 31.383.923 —
5°) Sussidi vari  ........................   » 3.363.260 —
6°) Colonie c lim atich e.................................................................................... » 12.000.000 —

Totale . . . L. 380.387.781,35

b) Spese assistenziali per assistenza sanitaria

Assistenza indiretta ....................................
Assistenza diretta d o m ic ilia re ....................
Assistenza ambulatoriale ............................
Assistenza d e leg a ta ........................................
Spese per gli uffici fiduciari di collegamento

Totale . . . L. 2.545.870.433,80

L. 2.332.186.051 —
» 93.252.367 —
» 88.492.773,80

■* 787.546 —
» 31.151.696 —

L’aggravarsi delle spese assistenziali sani
tarie portò ri.N.A.D.E.L. ad una situazione 
patrimoniale che alla fine deiresercizio 1948 
si manifestò notevolmente grave. Al 31 dicem
bre 1948 infatti 1’I.N.A.D.E.L. presentava una 
consistenza attiva di lire 830.828.047,10 ed un 
complesso di passività e di impegni per lire
1.749.589.545,55 con un deficit patrimoniale 
di ben lire 918.823.047,10. Il disavanzo di 
cassa amjmpntava a lire 1.021.390.927,98'. In 
sostanza, senza ama immediata riforma con 
l’aumento delle trattenute e dei contributi a 
favore dell'istituto, questo non sarebbe potuto 
sopravvivere.

Istituto nazionale per le case degli impiegati
dello Stato (I.N.C.LS.).

Il patrimonio deiri.N.C.LS. fu inizialmente 
costituito dallo Stato; oggi esso è valutato in

lire 50.000.000.000. L’I.N.C.LS. avrebbe do
vuto costruire case da affittare agli impiegati 
ricavando con le pigioni i fondi necessari al 
servizio dei mutui.

Tutto l’ordinamento dell’Istituto fu sovver
tito dalla guerra; furono bloccati i fitti, 
ri.NX'.I.S. non potè sfrattare coloro che non 
erano più impiegati e non avevano più diritto 
a  rimanere nelle sue case, in  relazione poi ai 
nuovi bisogni r,L.N.C.I.S. fu autorizzato per 
provvedere al servizio dei mutui ad utilizzare 
ila riserva patrimoniale e di garanzia, (lire
8.000.000), ebbe poi fino al 1948 la moratoria 
per le annualità dei mutui e poi ebbe ri
costruiti dallo Stato gli immobili danneggiati 
dalla guerra, con obbligo di rimborso di metà 
dell’importo in trenta rate annuali senza in
teressi. (decreto legislativo 22 settembre 1945, 
n. 637 ; 12 aprile 1946, n. 229 e 11 agosto 1946,
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n. 80). In relazione a  tali disposizioni lo 
LN.'CjLS. ebbe dallo Stato lire 2.112.600.000.

Ebbe infine nuove assegnazioni per lire
5.400.000.000. Lire 408.600.000 per danni di 
guerra.

Per la costruzione infine delle case per le 
Forze armiate, con decreto-legge 7 maggio 
1948, n. 1152, l’istituto ebbe il concorso in li
nea di capitale per il 50 per cento ed il con
tributo del 3 per cento sugli interessi per il 
pagamento della parte residua.

Le gestioni deH’I.N.C.I.S. sono state nel 
periodo che ci riguarda, due (gestione normale 
e gestione case per i m ilitari); altrettanto 
sarà megli aaini successivi, dato che la gestione 
I.N.A.-Oasa e la gestione Case senza tetto 
saranno tenute con contabilità separate.

Le nuove costruzioni deH’I.N.C.LS. furo
no nel 1942 per lire 46.547.423,98, nel 1943 
per litre 87.000.000, dal 1944 al 1948 per lire
1.630.000.000.

Le spese per riparazioni dal 1944 al 1948 
riguardarono 2.963 alloggi con 16 mila vani 
ed importarono l’esborso di 300 milioni.

Nel periodo dal 1944 al 1948 con lire
1.630.000.000.si costruirono 1,299 alloggi con 
oioi costo medio di lire 1.270.000 per alloggio 
e lire 210 mila per vano.

Nello stesso periodo I’L'NjC.'LS. aumentò 
anche per altre vie il suo patrimonio immo
biliare. Nel 1942 dal Ministero dei lavori pub
blici ebbe la cessione dei fabbricati che il Mi
nistero aveva in gestione a Messina, fabbricati 
ai quali fu attribuito un valore di lire 60 milioni 
e 341.834,77 con l’obbligo solo di pagare al co
mune di Messina 200 mila lire per quindici 
anni, ed acquistò per lire 66.665.158,80 gli sta
bili in corso di costruzione in Via Nomientana 
a Bornia per i così detti « Alberghi di massa » ; 
di tale importo però solo lire 22.500.000 fu
rono di netto incremento patrimoniale perchè

lire 44.165.150,80 corrispondevano a  spese an
cora da fare.

Per le aree coperte dagli immobili acquistati 
fu iscritto nel conto patrimoniale dell’I.N.C. 
I.S. un aumento di valore di lire 2.011.434,75.

Nel 1943 non vi fu aumento da notarsi.
Nel periodo 1944-1948 si ebbe una notevole 

diminuzione degli investimenti della gestio
ne case per i militari, perchè si dovettero 
eliminare le case costruite in Libia e nelle zo
ne di frontiera perdute; così PLN.C.I.S. mi
litare che aveva al 1° gennaio 1944, 1274 al
loggi con 6.965 vani, si ridusse nel 1948 a 
682 alloggi e 4.095 vani.

Nel periodo che ci interessa i finanziamenti 
da parte dello Stato furono per lire 6 milioni 
e 001.197,55 per la costruzione di ricoveri an
tiaerei nel 1942 e nel 1943 e lire 7.921,200.000 
per costruzioni e (ricostruzioni e riparazioni 
per danni di guerra, nel periodo 1944-1948.

I mutui contratti dall’Istituto aumentaro
no (al netto degli ammortamenti) nel 1942 
di lire 72.081.365,04, nel 1943 di lire 78 mi
lioni e 374.903,95, nel periodo 1944-48 di lire 
1.753.545.955.

Prima di riassumere in una tabella i risul
tati delle singole gestioni, dobbiamo ricordare 
che per ogni esercizio deve tenersi conto an
che del fatto del blocco dei fitti e dall’utilizza
zione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, 
per cui le partite di movimento di capitali 
segnarono in alcuni esercizi forti deficenze 
(mancando introiti per coprire le spese di am
mortamento dei mutui) e che la gestione delle 
entrate e spese effettive ebbe a  risentire del 
fatto che le rendite non aumentarono correla
tivamente all’aumento che si ebbe nelle spese 
di mamutenzione.

Comiimque diamo come al solito tabelle com
plessivamente riassuntive delle voci più espres
sive dei conti, togliendole dalla relazione della 
Corte dei conti.
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E N T R A T E
(esclusi i m ovim enti d i cap ita li e le  partite d i giro)

ANNO F itti

Contributi dello 
Stato  

per am m ortam ento  
m utui

Concorsi straordi
nari dello Stato

P roventi diversi T otali

1942 .................. 30.639.879,16 14.749.446,78 3.001.197,55 6.448.796,76 54.839.320,25

1943 . . . . . 30.432.712,77 15.245.907,97 3.000.000 — 8.860.088,68 57.538.708,52

1944 .................. 29.527.928,88 15.065.676,73 — 4.989.151,04 49.582.756,65

1945 . . . . . 34.356.533,37 15.094.902,43 — 15.550.072,74 65.001.508,54

1946 .................. 44.879.165,66 15.310.732,17 70.659.282,25 16.624.490,72 147.473.670,80

1947 ................... 119.552.052,96 15.284.030,87 459.986.845,14 52.593.835,94 647.416.764,91

1946 . . . . . 194.969.788,62 15.981.613,26 851.254.057,92 55.936.308,74 1.118.141.768,54

SPESE
(esclusi i  m ovim enti d i cap ita li e  le  partite d i giro)

A N N O

Interessi passivi 
sui m utui e m anu
tenzione e gestione 

fabbricati

Spese di riparazioni 
degli stabili 

È e di gestione 
delle costruzioni

Spese generali T otali

1942 ........................................................ 43.095.729,64 878.462,45 6.713.471,90 50.687.664,08

1943 . . . .  ..................................... 44.537.052,11 715.454,50 9.409.832,60 54.662.339,21

1944 ........................................................ 46.145.116,74 376.151,66 16.179.682,99 62.700.951,30

1945 ........................................................ 51.201.739,28 490.410,92 34.347.912,23 86.040.062,43

1946 . . . . .  ................................ 67.666.349,84 32.782.844,83 53.300.580,28 153.749.774,95

1947 ....................................................... 127.740.140,31 g  1107.488.746,27 109.601.755,72 344.830.642,30

1948 ....................................................... 210.088.155,12 155.926.825,53 104,270.280,99 470.285.261,64

ATTIVO PATRI MONI ALE

a n n o Terreni Costruzioni A ltri valori

1942 ........................................................ 7.686.172,10 975.747.024,64 76.822.387,60

1943 ........................................................ 7.987.535,10 1.065.475.094,79 68.600.667,61

1944 .................. .... ................................ 7.987.535,10 1.088.171.079,24 78.374.771,32

1945 ........................................................ 7.983.642,10 1.092.940.350,04 98.095.483,03

1946 ....................... ................................ 8.810.715,75 1.187.339.695,41 90.218.692,71

1947 ........................................................ 9.252.950,90 2.027.516.877,43 81.804.806,61

1948 ........................................................ 9.252.959,90 3.563.030.411,27 203.477.622 —
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Alla chiusura dell’esercizio 1948 la situazione patrimoniale dell’azienda principale I.In.C.LS. 
poteva essere così sintetizzata:

Attività:

T e r r e n i ........................................................................ L. 9.252.959,90
Costruzioni ................................................................ » 3.563.030.411,27
Acqua potabile ........................................................ » 363.887,38
Contributo Opera previdenza impiegati dello Stato 

(Investito in mutui per costruzioni o depositato 
in conto c o r r e n te ) ............................................ ~ » 16.644.442,89

Depositi ............................................ .... » 43.187.838,25
Crediti d iv e r s i ............................................................ ’» 52.686.990,65
Mobili ........................................................................ 1.753.111,95
Magazzino ................................  ............................ » 345.075 —
C a s s a ............................................................................ » 88.496.275,88

-----------------—  L. 3.775.760.993,17

Passività:

Mutui passivi:

a) per costruzioni
b) per esigenze di gestione

Debiti d i v e r s i ................................
Capitale azionario ex I. R. C. I. S

Sostanza patrimoniale netta . . .  L. 1.174.880.832,65

Tale sostanza patrimoniale netta risultava così formata:

C a p ita le .................................................................................................................... L. 1.075.872.175,29
Capitale per mutui am m ortizzati........................................................................  » 95.721.514,81
Riserve ed accan to n am en ti................................................................................   » 3.287.142,55

Totale . . . L. 1.174.880.832,65

L. 2.231.844.180,18 
» 279.283.552,55
» 89.585.477,79
» 166.950 —

--------------------  L. 2.600.880.160,52

Azienda case per militari (Gestione 1944- gli esercizi dal 1944 al 1948, sono riassunte
1948). Le risultanze della gestione economico- nel seguente prospetto:
finanziaria dell’Azienda case per militari, per
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1944 1945 1946 1947 1948

E ntrate effetti
ve  ordinarie. 1 677 060,57 1 538.578,81 1.772.214,16 2.638.468,01 3.931.250,95

Spese effettive  
ordinarie 3.574.090,35 2.678.668 88 3.975.060,58 6.518.316,73 7.840.571,54

D isavanzo eco
nom ico . . 1.897.029,78 1.140.090,07 2.202.846,42 3.879.848,72 3.909.320,59

E ntrate per m o
vim ento di ca 
pitali . . . 1.034.507,78 3.844.061,06 1.706.078,40 2.639.221,77 314.190—

Spese per m o
vim ento di 
capitali . . 1.412.569,39 1.036.750,58 1.178.009,49 1.226.564,33 644.457,62

—  378.061,61 +  2.807.310,48 +  528.068,91 +  1.412.657,44 —  330.267,62

D isavanzo fi
nanziario —  2.275.091,39 _ —  1.674.777,51 —  2.467.191,28 —  4.239.588,21

A vanzo finan
ziario . . . +■ 1.667.220,41

dell’Istituto sono garantite dallo Stato, impor
tante anche per motivi politici perchè è noto 
che sulla gestione dell’Istituto sono sorte pole
miche asperrime e che alcuni amministratori 
sono stati denunziati alla Autorità Giudiziaria

È importante altresì la gestione perchè lo 
I.N.A. partecipa a molti altri Enti onde la sua 
attività va 'anche oltre la semplice finalità as
sicurativa per il quale è stato istituito.

Seguendo gli insegnamenti della Corte dei 
conti cerchiamo di dare alcuni dati in modo ds 
sintetizzare le caratteristiche delle gestioni:

Capitali assicurati nel corso dell'esercizio.

194 3 ........................................................................    L. 3.849.638.324 —
1944 ....................................................................................................................... » 3.176.181.220 —
1945  ...................................................................   » 7.944.855.234 —
1946 ....................................................................................................................... » 20.159.532.964 —
1947 ....................................................................................................................... » 45.286.225.904 —
1948 ...................................................................................   » 68.428.410.483 —

Complessivamente l’Azienda deli’LNjC.LS. 
era ancora alla fine del 1948 in via di sviluppo 
ed in via di sistemazione. Negli anni successivi 
se ne vedrà l’evoluzione.

Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è irt- 
dubbiaimjente u-no degli Enti più importanti 
che sono presi in considerazione agli effetti 
della presente relazione, importante per sè, 
importante perchè le polizze di assicurazione
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Premi di competenza deWeeerrìtio.

194 3 ........................................................................................................................ L. 1.548.184.385,46
1944 .........................................................................  » 1.658.572.560 —
1945 ....................................................................................................................... » 2.132.696.265 —
1946 ................................................................................................................   » 3.730.955.338 —
1947 ....................................................................................................................... » 6.028.55-,942 —
1947  ...........................................................................................................  » 6.028.635.942 —
1948 .............................................................................   » 8.910.116.968 —

Spese generali di amministrazione e relativa incidenza m i premi di competenza.
1943 ..........................................................................  L. 108.672.755,05 7,02
1944 ...............................................................................................  » 213.941.931 — 12,90
1945 ...............................................................       » 466.241.056 — 21,86
1946 ...............................................................................................  » 755.876.799 — 20,26
1947 ...............................................................................................  » 1.544.650.034— 25,62
1948 ..................................................................... » 2.003.955.735— 22,49

L’andamento della gestione di ciascuno degli esercizi considerati è dimostrato dai risultati 
economici, che dànno il pareggio per il primo quadriennio (1943-1946) ed il deficit per gli anni 
successivi.

In cifre la situazione è cosi riassunta:
Esercizio 1943 (pareggio) .................................................................................    —

» 1944 (pareggio) ...........................................................................................  —
» 1945 (pareggio) ...........................................................................................  —
» 1946 (p a re g g io )........................................................................................... —
» 1947 (deficit) .................................................. — L. 1.163.371.924
» 1948 ( d e f ic i t ) ............................................   — » 2.811.768.208

Purtroppo la Corte dei conti esponendo i dati 
che abbiamo succintamente esposto nelle ta
belle che precedono ha dovuto avvertire che 
anche i pareggi dei primi quattro esercizi sono 
stati ottenuti mediante la utilizzazione delle 
riserve per coprire effettivi disavanzi. « Esau
rite le riserve — scrive la 'Corte — si dovè 
ricorrere alla impostazione contabile dei disa
vanzi, e ciò fu fatto, negli anni 1947-1948-1949 
mediante l’inserimento di voci anodine negli 
stati patrimoniali e nei conti profitti e per
dite ». Solo successivamente, negli esercizi fu 
impostata la voce «eccedenze passive da com
pensare » per l’ammontare di lire 6.949.465.164 
nel bilancio 1950, ma è necessario chiarire che 
anche questo risultato, il quale di per se stesso 
richiede attenta considerazione, non è suffi
ciente a dare la situazione reale dell’Istituto. 
Hanno infatti concorso a dare le apparenze di 
una situazione meno pesante della reale, la

applicazione del così detto « Zillmeraggio » ed 
il rinvio deiramfmortamento degli oneri della 
gestione non imimediati sebbene latenti.

Il così detto « Zillmeraggio » consentito per 
tutte le imprese assicuratrici (ramo vita) dal 
competente organo di vigilanza, trova la giu
stificazione nella situazione di carattere ge
nerale che rendeva (particolarmente ardua la 
ripresa delle attività delle imprese stesse. In 
quanto peraltro lo « (Zillmeraggio » consiste 
nella possibilità di ammortizzare in un perio
do più lungo del normale (per I’I.N.A. sei an
ni in un primo tempo e per l’intera durata 
del contratto in un secondo tempo) le spese 
di acquisizione dei contratti, esso costituisce 
ovviamente una forma in un certo senso in
diretta di rinvio di oneri che dovranno gravare 
sugli esercizi futuri.

D’altra parte l’Istituto ha rinviato, come si 
è detto, l'accertamento degli oneri latenti re-
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laitivi alla indennità di anzianità dovute al 
personale che via via vengono maturando.

L’ammontare di questi oneri ohe alla fine 
del 1950 rappreselitarono una cifra varamen
te cospicua (circa 3 miliardi) e che ha anche 
indotto il collegio sindacale a specifiche se
gnalazioni condiziona necessariamente la si
tuazione finanziaria anche futura delTLN.A.

Grave dissidio sorse, negli anni di cui si 
tra tta  e nei successivi fra  gli organi -sindacali 
e gli organi amministrativi dell’LN.A, circa 
l'investimento delle disponibilità finanziarie 
dell’Istituto.

L ’articolo 13 del regio decreto-legge 29 aprile 
1923, m. 966 prevede anche l’investimento in 
depositi in numerario presso la Gassa depositi 
e prestiti, istituti di eredito e ©asse di rispar
mio ordinarie e postali nei ilimiti del 5 per 
cento delle riserve. Evidentemente la norma 
può essere interpretata soltanto per la crea
zione di una riserva liquida relativa ai normali 
bisogni della gestione e non come norma rela
tiva ad investimenti veri e propri. Ritenne il 
Collegio sindacale ohe fosse necessario mante
nere i depositi entro i limiti determinati dalle 
esigenze normali dell’iEnte e che comunque gli 
investimenti dovessero essere ripartiti fra  i 
vari istituti bancari secondo norme di massima 
dettate dal Consiglio di amministrazione, riten
nero invece gli organi direttivi dell'Ente che i 
depositi accennati non debbano essere conside
rati forme di investimento e che pertanto fosse 
di piena competenza degli organi esecutivi di
sporne.

Più importante ila questione degli investi
menti in partecipazioni azionarie. Data la de
licatezza della materia ritiene il relatore di ri
ferire esattamente quanto è scritto nella rela
zione della Corte dei conti.

« Il magistrato della Corte dei conti designa
to a comporre ed a  presiedere il Collegio sin
dacale deiri.N.A. informò questo Istituto sulla 
situazione che si era delineata nella prima me
tà  dell’anno 1950 a  proposito delle partecipa
zioni azionarie.

Venne ©osi a (risultare che due delle società 
eoJlegate con l’I.N.A., e precisamente « Le As
sicurazioni d’Italia » e ila « Praevidentia », co
stituite dall’Istituto mediante sottoscrizione 
della quasi totalità del capitale sociale, nell’in

tento di partecipare all’esercizio dell’assicura
zione nel ramp danni, erano andate incontro 
a  perdite nel compimento di operazioni specu
lative (estranee all’attività assicurativa, assu
mendo il controllo della Società finanziaria 
compartecipazioni e partecipazioni (« Finco- 
par »), e, attraverso questa, anche della Com
pagnia finanziaria di partecipazioni (« Finan
ziaria »). Le perdite erano da far risalire al 
periodo precedente (anni 1947 e 1948), ma la 
situazione che ne era derivata, e che si era 
acutizzata rispetto alle società, non consentiva 
airistituto di rimanere estraneo alla vicenda o, 
per dir meglio, di lasciare che essa avesse il 
suo naturale svolgimento anche se avesse por
tato alla perdita dei pacchetti azionari ».

« L’Istituto era, infatti, chiamato in causa, 
non da diretti impegni o responsabilità con
crete, ma dalla necessità di impedire che il 
tracollo delle società, di cui erano noti gli 
stretti legami con l’Istituto, potesse ricadere, 
oltreché sui relativi investimenti azionari, sul 
patrimonio di fiducia che è alla base dell’atti
vità dell’Istituto ».

« Da ciò la deliberazione degli organi ammi
nistrativi dell'Istituto di dar vita ad un nuovo 
organismo sociale privatistico (Istituto nazio
nale fiduciario) con il capitale di lire 2 mi
liardi e 500.000.000 interamente sottoscritto 
dairiistituito stesso. Al nuovo ente si attribuiva 
la funzione di surrogare le d u e  società colle- 
gate negli investimenti divenuti o ritenuti pas
sivi, in m o d o  da sollevare le società dalle re
lative perdite ».

« In possesso degli elementi concreti forniti 
dal proprio delegato al controllo, la Corte ri
tenne di dover prendere iniziative nell’unica 
direzione che ne offriva il mezzo pratico e ga
rantiva l’utilità dell’intervento ».

« Difatti, allo stato attuale, non sembra pos
sibile il diretto intervento della Corte, come 
Istituto, presso l'Ente, perchè condurrebbe ad 
una isovrapposizione all’attività istituzional
mente attribuita agli organi di vigilanza e, 
d’altra parte, un siffatto intervento può essere 
auspicabile solo se accompagnato da mezzi di
retti di azione. Problema, dunque, da porre, se 
mai, in sede di riforma e perfezionamento del
la legislazione ».

« L’intervento, dunque, che la Corte ritenne 
senz’altro possibile e fu attuato con prontezza,
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si diresse agli organi di vigilanza attirando la 
loro attenzione sui due aspetti del problema, e 
cioè quello deU’aGoertamiento delle eventuali 
responsabilità per la situazione che si era ve
nuta a creare e quello della legittimità delle 
deliberazioni degli organi amministrativi del
l’Ente a norma di legge e di statuto : questio
ne, del resto, quest’ultima, già sollevata dal 
rappresentante della Corte nella riunione del 
Consiglio di am|miinistrazione del 1° luglio 
1950 ».

« L’indicazione inerente alla necessità di ac
certamento delle eventuali responsabilità for
mò oggetto anche di .successiva trattazione con
i Ministeri dell’industria e commercio e del 
tesoro, cui compete appunto l'esercizio della 
vigilanza sull’LN.A., e si concluse con la co
municazione della nomina di apposita commis
sione di indagine (nota del Ministero del te
soro in data 10 novembre 1950)' ».

« Quanto alia legittimità o meno deH’operato 
degli organi amministrativi, i predetti Mini
steri, in risposta alla richiesta fa tta  loro dalla 
Corte in data 3 agosto 1950, informarono, nel 
successivo mese di settembre, di aver autoriz
zato l’attuazione dei provvedimenti deliberati 
dall’LiN.A., ritenendoli conformi a legge ».

« È da chiarire a questo riguardo che l'arti
colo 13 del regio decreto-Jegge 29 aprile 1923, 
n, 986, che disciplina l’investimento delle r i
serve matematiche e delle disponibilità patri
moniali dell’I.N.A., formulando una minuzio
sa elencazione dei modi di impiego (titoli di 
Stato o garantiti dallo Stato, immobili, mutui, 
ecc.), lascia anche alla discrezionalità dei Mi
nistri del tesoro >e dell’industria di autorizzare 
« altri modi di impiego » oltre quelli tassati
vamente precisati ».

In relazione alle contestazioni che sono sta
te fatte non sarà male ricordare quali siano 
le partecipazioni in altre società od Enti che 
rientrarono nei singoli anni nel patrimonio 
dell’LN.A..

A questo scopo riportiamo anzitutto la ta 
bella per i primi tre  esercizi 43-44-45 elabo
rata dalla Corte dei Conti.

Le « partecipazioni » dell’I.N.A. concernono, 
in parte, il capitale costitutivo di enti pubblici 
ed in parte il capitale azionario di enti assi
curativi e di pubblico interesse.

Le « partecipazioni » della prima specie pre
sentavano, alla fine dei tre  esercizi in questio
ne, le seguenti situazioni :

Istituto mobiliare ita lia n o ................................ L. 15.060.000 30.120.000 30.120.000
Enciclopedia italiana . . . . . . . . . . . » 3.000.000 5.000.000 5.000.000
Azienda carboni italiani (A. Ca. I.) . . . .  . » 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) . » 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Banca d’I t a l i a .................................... » 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Consorzio nazionale credito agrario di miglio

ramento . . . . . . . . . . . . . . . » 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Consorzio di credito per opere pubbliche . . » 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Istituto di credito per imprese di pubblica

u t i l i t à ........................... ...........................  . » 4.500.000 4.500.000 15.000.000
Ente di colonizzazione della Libia . . . . . » 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Entre teatrale italiano . . . . . . . . . . » 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Banca nazionale del lavoro (Sezione autonoma

di credito fondiario) . . . . . . . . . » 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Banca nazionale del lavoro (Sezione autonoma

di credito alberghiero e turistico) . . . » 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Banca nazionale del lavoro (Sezione autonoma

di credito cinematografico) . . . . . . » 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Acquedotto dell’Africa orientale italiana . . . » 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Totali L. 221.060.000 238.120.000 248.620.000
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Lo stato delle partecipazioni azionarie dell’I, ÎT. A, alla chiusura degli stessi esercizi era 
il seguente;

a) Imprese assicurative:
Unione italiana di riassicurazione (n. 10.450 

azioni da lire 700: versati tre settimi) . . . L. 3.135.000 3.135.000 3.135.000
Le Assicurazioni d’Italia (n. 27.117 azioni da 

lire 500: completamente liberate) . ; . . . » 13.558.500 13.558.500 13.558.500
Piume, Società di assicurazioni e riassicurazioni

mente liberate)................................................  » 11.848.600 11.848.600 11.848.600
Praevidentia, Società anonima di assicurazioni 

riassicurazioni e capitalizzazioni (n. 30.000
azioni da lire 500: versati cinque decimi) . . » 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Società italiana di assicurazione del credito
(n. 4010 azioni da lire 300: versati due decimi) » 240.600 240.600 240.600

Astra, Società ungherese di assicurazioni (nu
mero 8.000 azioni da 50 pengo: compieta-
mente liberate -  c. 3 .3 0 1 )............................  » 1.320.450 1.320.450 1.320.450

Compagnia Boma (n. 60.250 azioni da lire 1000: 
versati cinque decim i)............................. ■ . . » 30.125.000 30.125.000 30.125.000

Totali . . . L. 67.728.150 67.728.150 67.728.150

b) Imprese non assicurative:
Azienda generale italiana petroli (nu

mero 100.000 azioni dà lire 1000:
completamente lib era te ).................... L. 100.000.000 — 100.000.000 — 100.000.000 —

Istituto nazionale di credito lavoro 
italiano all’estero (n. 159.635 azioni 
da lire 50: completamente liberate)
(prezzo di acquisto)........................ » 6.691.291,50 6.691.291,50 6.691.291,50

Cartiere Milani di Fabriano (n. 30.806 
azioni da lire 250: completamente
lib erate)............................................ » 7.701.500— 7.701.500— 7,701.500 —

Società torinese esercizi telefonici 
S.T.E.T.) (n. 11.082 azioni da lire
500: completamente liberate) . . » 5.869.906,43 21.055.800 — 24.103.350 —

« Finsider », Società finanziaria side
rurgica (n. 77.000 azioni categoria 
« A  » da lire 500: completamente
lib erate)......................................  » 38.500.000 — 46.200.000 — 43.505.000 —

« Finsider », Società finanziaria side
rurgica (n. 75.000 azioni categoria 
« B  » da lire 500: completamente
lib era te)...................    » 37.500.000— 45.000.000— 42.375.000 —

Previdenza del lavoro (n. 1.200 azioni
da lire 500: completamente liberate) » 600.000— 600.000— 600.000 —
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Ente ricupero navi (n. 230 azioni da 
lire 10.000: versati tre decimi) . . L. 690.000 — 690.000 — 690.000 —

Azioni di Società diverse (per
m e m o r ia )................................... ...  . » 3 — 3 — 3 —

Totali . . .  L. 197.552.700,93 227.93 .594,50 225.666.144,50

Nel 1946 le « partecipazioni ai capitale co
stitutivo di enti pubblici» passarono da lire
248.620.000 a lira 374.420.000; l’incremento 
fu dovuto principalmente alla nuova partecipa
zione di lire 100.000.000 nel capitale della 
Banca nazionale del lavoro, nonché a maggiori 
apporti a favore dei Consorzio nazionale cre
dito agrario di miglioramento, delTIstituto di 
credito imprese di pubblica utilità, dell’Istituto 
« Luce », ecc.

Nelle « partecipazioni al capitale azionario 
di enti assicurativi o di pubblico interesse » si 
registrarono le variazioni che seguono :

«Unione italiana di riassicurazione », da li
re 3.135.000 a lire 1.882.537;

« Le assicurazioni d’Italia », da lire 13 mi
lioni 558.500 a lire 88.094.89i6 per l’aumento 
del numero delle azioni di proprietà delTLN.A.
- da 27.117 a 99.000 - e per l’accresciuto va
lore delle azioni stose  - da lire 500 a lire 
1000);

« Praevidentia - Società anonima di assicu
razioni, riassicurazioni e capitalizzazioni », da 
lire 7.500.000 a lire 3.676.501 ;

« Astra », Società (ungherese di assicurazio
ne, la partecipazione di lire 1.320.430 fu regi
strata per memoria in lire 1 (erano in corso 
trattative con una Società svizzera per la ces
sione della maggioranza del pacchetto aziona
rio, attese le difficili condizioni in cui la socie
tà era venuta a trovarsi a causa della caduta 
del pemgo);

« Compagnia di Roma », da lire 30.125.000 
a lire 7.255.762;

« Fiumeter », Società di assicurazioni e rias
sicurazioni, (lire 23.021.852), nuova parte
cipazione nell’ente predetto, sorto dalla fusio
ne della Società « Tema » (collegata con 
1’I.N.A. e avente per oggetto l’assicurazione 
contro i danni della grandine) con la Società 
« Fiume » ;

« Cartiere Miliani » di Fabriano, da lire 
7.701.500 a lire 32.137.500 (essendo TI.N.A. 
entrata in possesso di n. 128.550 azioni, con
tro le 30.806 dell’esercizio precedente);

« Società torinese esercizi telefonici » (S. - 
T. E. T.), da lire 24.103.350 a lire 36.570.600 
(per aumento nella quotazione delle azioni);

« Finsider », Società finanziaria siderurgica, 
da lire 43.505.000 e lire 42.375.000, rispetti
vamente per le azioni di categoria A  e di ca
tegoria B, a lire 69.300.000 e lire 67.500.000 
(per aumento di quotazione).

Nel 1947 le partecipazioni rimasero presso
ché immutate.

Nel 1948 le partecipazioni dell’Istituto m ul
tarono di lire 1.526.880.733.

>Le partecipazioni al capitale costitutivo di 
enti pubblici passarono infatti da lire 383 mi
lioni 820 mila a lire 464.120.000, per versa
mento decimi al 'Consorzio credito opere pub
bliche ( lire 80.000.000) e per acquisto di nuove 
azioni delTLM.1. (lire 300.000).

Le partecipazioni al capitale azionario di 
imprese assicurative, alla fine dell’esercizio 
1948, ammontavano a lire 385.496.892, con una 
differenza in più di lire 248.977.770', .rispetto 
alla fine del 1947, differenza risultante dalle 
seguenti variazioni positive e negative:

« Unione italiana di assicurazione », da li
re 1.708.262 a lire 1.526.145 (quota ammorta
mento 1948, lire 182.117) ;

« Le assicurazioni d’Italia », da .lire 79 mi
lioni 675.850 a lire 232.892.928 (nuovi acqui
sti, lire 184.500.000; vendite lire 13.500.000; 
quota ammortamento 1948, lire 17.782.922);

« Società anonima Fiume », da lire 2 mi
liardi 848.600 a lire 1 (quota ammortamento
1948, lire 2.848.599) ;

«Società anonima Praevidentia », da lire 
3.336.151 a lire 2.980.485 (decimi versati, li
re 7.500.000; quota ammortamento 1948, li
re 7.855.666);
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« Società italiana assicurazioni crediti », da 
lire 175.074 a  lire 1.094.763 (muovi acquisti, 
lire 881.500; decimi versati, lire 761.900; 
quota ammortamento 1948 lire 223.711);

« Compagnia di Roma », da lire 3.497.165 a 
lire 1 (quota anumortamento 1948, lire 3 mi
lioni 497.164);

« Fiumieter », da lire 44.678.019 a lire 146 
milioni 451.395 (acquisti lire 109.900.000; quo
ta  ammortamento 1948, lire 8.126.624);

« Previdenza del lavoro », da lire 600.000 a 
lire 551.173 (quota ammorbamento 1948, lire 
48.827).

Le partecipazioni al capitale azionario delle 
imprese non assicurative salirono da lire 342 
milioni 613.491, -del 1947, a  lire 677.263.841, 
attraverso le «seguenti variazioni :

« Azienda generale italiana petroli (A. - 
G.1.P) », da lire 100.000.000 a  dire 200.000.000 
(nuovi acquisti, lire 100.000.000) ;

« Cartiere Miliani », da lire 70.702.500 a li
re 74.976.550 (acquisti, lire 4.274.050);

« Società torinese esercizi telefonici (S.T.- 
E.T.) », da lire 31.029.600 a lire 77.019.900 
(acquisti, lire 33.246.000; rivalutazione, lire 
12.744.300);

« Finsider » : Azioni c a t e g o r ia  A, d a  l ir e  67 
m ilio n i  375.000 a  l i r e  278.226.000 (a c q u is t i ,  
l i r e  228.000.000 ; (S v a lu ta z io n i, l i r e  17.149.000) ;

« Finsider » : Azioni categoria B, da lire 65 
milioni 625.000 a lire 39.150.000 (svalutazioni, 
lire 26.475.000) ;

« Società industrializzazione regioni meri
dionali (Sudindustria) », nuova (partecipazione 
per lire 10.000 (n. 10 azioni da lire 1.000).

Una ulteriore elaborazione di dati sembre
rebbe al relatore pleonastica. Ha voluto far 
presente i punti più discussi e sui quali mag
giormente può essere richiamata la attenzio
ne del Parlamento. Gli altri dati possono con
siderasi superati dagli eventi degli esercizi 
successivi.

Istituto nazionale gestione imposte consumo
(I.N.G.I.C.).

La situazione e lo sviluppo della gestione 
I.N.G.LC. nel periodo che interessa la presen
te relazione non offre alcunché di notevole da 
osservare.

Dopo la gestione fortemente passiva del 
1940 si ebbe una gestione discreta nel 1941 
ed un risultato utile del 1942 (lire 1.595.408,13) 
permise di ammortizzare la residua perdita del
1940 ammontante a lire 1.583.250,80.

Nel 1943, nel 1944 e nel 1945 non vi furo
no utili nè perdite vistosi; nel 1946 gli utili 
ammontarono a lire 3.446.051,37, nel 1947 a 
lire 3.273.171; nel 1948 a lire 8.591.127.

Gli importi non sono eccessivi in relazione 
alle riscossioni : 1946, lire 4.678.958.862 ; 1947, 
lire 6.025.885.514; 1948, lire 8.932.096.896.

Le spese generali di amministrazione furo
no nel 1946, lire 42.377.944,84 nel 1947, lire 
52.681.144, nel 1948, lire 100.583.715.

Il patrimonio netto dell’I.N.G.I.C. che al 31 
dicembre 1945 era di lire 73.862.992,58 (con 
14.314.175 di fondi utili e crediti) si affermò 
al 31 dicembre 1948 in lire 264.469.900.

Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il relatore crede sarebbe offensivo per gli 
onorevoli senatori rifare in riassunto la storia 
di un Ente della importanza dell’Istituto na
zionale per la previdenza sociale.

La discussione relativa alle sue molteplici 
gestioni renderebbe necessaria di per sè una 
relazione dettagliatissima, alla, quale d’altra 
parte dovrebbe essere dedicata ogni anno uno 
studio approfondito, anche perchè seguendo 
l’andamento dell’Istituto previdenziale si se
gue indirettamente quello di tutta l’economia 
nazionale, tutto il movimento delle fo/rze di 
lavoro.

Anzitutto ricorderemo quali sono le gestio
ni che nel periodo che ci interessa ha mante
nuto1 l’Istituto di previdenza sociale :

1) assicurazione obbligatoria invalidità e 
vecchiaia e superstiti ;

2) assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione involontaria ;

3) assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi ;

4) assicurazione obbligatoria per la nu
zialità e la natalità ;

5) cassa nazionale per la previdenza
6) cassa mutua iper gli assegni familiari 

ai lavoratori;
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7) cassa per l'integrazione degli operai 
dell’industria ;

8) cassa per il trattamento di richiamo 
alle armi degli impiegati privati;

9) cassa per il trattamento degli operai 
deH’indusitria richiamati alle armi;

10) fondo di integrazione per le assicu
razioni sociali;

11) fondo di solidarietà sociale.

Ci sono poi alcuni fondi particolàri riguar
danti particolari categorie di lavoratori.

Ad alcune delle gestioni lo Stato ha con
tribuito per particolari servizi con particolari 
contribuzioni.

Complessivamente il movimento delle ge
stioni più importanti può essere dimostrato 
dalle seguenti tabelle tratte .dai dati esposti 
nella relazione della Corte dei conti.
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LN.P.S. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
CONTRO (LA DIiSOlGCUiPAZilOiNE INVOLONTARIA

E S E R C I Z I
Avanzo

o
disavanzo

Avanzo  
- o disavanzo cu

mulativo perti
nente il fondo 

integrazione

Spese di ammi
nistrazione a 

carico del fondo 
integrazione

Spese di ammi
nistrazione 

rimaste a carico 
della gestione 

normale

1942 ....................... .... +  125.518.235,67 _ _
1943 .................................................... +  131.695.427,89 — — —

1944 . ............................................. —  70.120.568.,30 — — —

1945 . . . . . . . . . . . . — 90.000.000 — — 193.690.770,57 96.000.000 — 75.392.066 —

1946 ................................................... —  65.000.000 — +  1.835.000.000 — 387.908.937 — 81.891.063 —

1947 .................................................... +  201.186.212,90 +  5.794.000.000 — 1.251.000.000 — 67.000.000 —

1948 ............................ ....................... —  156.000.000 — — 11.099.000.000 — 2.367.000.000 — 95.000.000 —

I.N.P.S. GESTIONE ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI

ESERCIZIO
A vanzo

0
disavanzo

A vanzo  
o disavanzo  

della gestione  
tubercolosi 

del fondo 
integrazione

D isavanzo  
trasferito  

dalla  gestione  
a l fondo  

d ’integrazione 
(arrotondato)

D ebito  
a fine esercizio  
verso l ’Istitu to  

o verso altre 
gestion i

1942 .................................................... —  38.891.779,82 _ 915.325.206,24

1943 .................................................... - v  172.409.566.53 — — 1.134.230.868,38

1944 ................................................... —  488.285.699,23 — — 1.765.023.607,67

1945 ................................................... —  (1)660.968.092,56 —  1.926.190.917,83 1.263.010.005,67 1.967.073.864,91

1946 .................................................... —  (1)660.968.092,56 —  2.329.016.125,34 6.000.000.000 — 2.414.492.630,22

1947 .................................................... —  (1)660.968.092,56 —  4.596.000.000 — 14.000.000.000 — 3.823.000.000 —

1948 .................................................... —  (1)660.968.092,56 — 15.751.000.000— 20.499.000.000 — 4.825.000.000 —

(1) Cifra consolidata per effetto del trasferim ento dei maggiori disavanzo al fondo di integrazione.

N. 187-A -  18.
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I.N.P.S. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA NATALITÀ E NUZIALITÀ

E S E R C I Z I O
Avanzo o disavanzo  
d i am m inistrazione

Fondo di riserva  
a fine esercizio

1942 ................................................................................... +  172.616.284,27 655.452.491,14

1943 ................................................................................... +  154.793.610,81 810.246.141,95

1944 ................................................... ................................ +  160.149.740,98 970.395.882,93

1945 ................................................................................... +  244.855.694.43 1.215.251.577,36

1946 ................................................................................... +  236.992.580,04 1.452.244.097,40

1947 ................................................................................... +  195.140.318,39 1.647.384.415,79

1948 ................................................................................... +  122.000.000 — 463.250.559 (1)

(1) A  seguito di prelevam enti di L. 1.184.000.000 per pagam ento assegno straordinario ai pensionati e 
versam ento a ll’E .N .A .O .L .I. d ell’avanzo di gestione.
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CASSA PEE IL TRATTAMENTO D I RICHIAMO ALLE ARMI 
DEGLI IMPIEGATI PRIVATI

E sercizi E sito (positivo o negativo) A vanzo o disavanzo
della gestione a fine esercizio

1941 . . . .    — 673.246.091,5
1942   — 800.390.712,67 — 1.473.636.804,2
1943     — 815.669.945,06 — 2.239.495.679,7
1944    — 456.748.384,76 — 2.746.154.064,7
1945     . — 104.801.275,29 — 2.850.955,340
1946    +  308.317.993,08 — 2.542.637.346,9
1947     +  419.244.699,33 — 2,123.392.647,5
1948    +  604.300.000 — — 1.615.000.000 -

CASSA PER IL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI DELL’INDUSTRIA
RICHIAMATI ALLE ARMI

Esercizi E sito positivo o negativo A vanzo o disavanzo
della gestione a fine esercizio

1942    — 43.983.866,57 — 341.101.277,4
1943  +  42.061.574,26 — 299.039.703,2'
1944    +  41.410.615,26 — 257.629.087,9
1945 .     +  187.570.274,45 — 70.058.813,5
1946  +  546.000.000— +  476.000.000-
1947  +  977.000.000— +  1.454.000.000-
1947    +  977.000.000— +  1.454.000.000-
1948  +  362.000.000— +  1.816.000.000-

N. B. -  N egli u ltim i esercizi le  cifre si sono arrotondate alle centinaia di m igliaia dato il m utato valoi
della m oneta.

Il complesso delle attività e la incidenza delle sps 
di personale risulta dalle tabelle seguenti:

Esercizio

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

generali ed in particolare delle speg

Spese di am m inistrazione
Contributi

riscossi
Prestazioni

erogate
K etribuzioni 

del personale
A ltre
spese Total

10.829 9.479 203 115 31
9.842 8.886 274 130 4C

10.883 10.733 559 218 7'J
17.398 22.004 1.515 486 2.OC
56.924 56.492 2.919 1.044 3.9(

148.221 146.651 6.800 1.977 8.7Ì
224.373 224.398 8.774 2.576 11.3E
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M ovim ento finanziario p  , 0/ A ltre  
(contributi +  prestazioni) ersonaie f0 gp 6se %

1942     20.309.569.571,60 1,00 0,56
1943      18.729.482.850,03 1,46 0,69
1944     21.617.755.625,06 2,58 1,00
1945      39.403.009.275,52 3,84 1,23
1946     113.416.428.269,21 2,57 1,74
1947      294.873.633.008,17 2,30 0,67
1948         468.772.717.344— 1,87 0,55

Delle gestioni minori è difficile dare in una 
tabella l’idea deH’andamento. Si trattò eviden
temente di gestioni sulle quali ebbe grande 
influenza la congiuntura particolare di cia
scuna annata. La Cassa nazionale per la pre
videnza marinara, nella isua duplice gestione 
dei marittimi e del personale delle società 
esercenti linee di navigazione di interesse na
zionale ebbe periodi di grave defieenza, e prov
vide a reintegrare ispesso durante i primi 
esercizi sottoposti al nostro esame, le deficitarie 
riserve della gestione pensioni già liquidate me
diante prelievi dalle riserve relative alle pen
sioni da liquidare. La Cassa per ile integrazioni 
dei guadagni degli operai dell’industria lavo
ranti ad orario ridotto, ebbe pure periodi di 
disavanzi gravi, ma negli ultimi esercizi mi
gliorò assai la sua situazione con avanzi note
voli dovuti al fatto ohe :il numero degli operai 
collocati in Cassa di integrazione diminuì no
tevolmente; i fondi speciali ebbero andamenti 
diversi ma si possono considerare di ridotta 
importanza.

Dalle tabelle in genere si vede che se la le
gislazione sull’aumento dei contributi è seguita 
meno celermente di quella sui compensi al per
sonale e dell’evoluzione delle spese generali, in 
periodo breve si è ripresa la tendenza alla 
buona amministrazione.

Notò poi la Corte dei conti che attraverso 
una lunga diatriba l’Istituto di previdenza 
sociale cercò di evadere delle norme limita
tive degli emolumenti dei parastatali di cui 
al decreto legislativo luogotenenziale 21 no
vembre 1945, n. 722 e alla conseguente vigi
lanza del tesoro ; notò anche che alla fine, 
per la 'disposta ratifica del decreto-legge del 
Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, 
n. 1262, i suddetti criteri limitativi dell’au

tonomia sono stati nuovamente definiti, ma
lo spirito se non la lettera dei isu accennati 
divieti è stato aggirato.

Osservando ora l'andamento per singoli 
esercizi delle diverse gestioni ci sarà possibile 
dare, nei limiti di quello che può essere il 
compito della presente relazione una idea dei 
problemi che hanno cominciato già a presen
tarsi prima del 1948.

È certo però che deve 'essere premesso quan
to la Corte dei conti non ha omesso di se
gnalare: che nel periodo da noi considerato 
ed in conseguenza degli eventi eccezionali del 
periodo stesso, nelPcindinamento attuariale 
della gestione assicurativa si è inserito un 
nuovo indirizzo fondamentale.

Per la loro natura le assicurazioni di rendita 
vitalizia (invalidità e vecchiaia, assicurazione 
obbligatoria previdenza marinara, fondi spe
ciali di previdenza), hanno a loro base un si
stema di organizzazione diverso da quello delle 
assicurazioni di assistenza e previdenza: per 
queste ultime (disoccupazione, tubercolosi, nu
zialità e natalità) la gestione è giustamente 
organizzata con il sistema della ripartizione; 
per le prime è stabilito per tutte la durata di 
ciascuna assicurazione un contributo medio 
invariabile più elevato di quello che sarebbe 
richiesto per i primi anni adattandosi al si
stema della ripartizione, ma inferiore a  quel
lo ohe tale sistema comporterebbe negli ul
timi anni, onde fondamento del sistema è 
la formazione di speciali riserve (riserve ma
tematiche) : la Corte dei conti osserva che 
è avvenuto che « a causa del mutato valore della 
moneta che ha inciso sulle riserve delle assi
curazioni a sistema di capitalizzazione, in 
coincidenza con il periodo critico delPacciresei- 
mento degli oneri per ravvicinarsi del ” pie
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no regime ”, onde per mantenere integre le basi 
attuali del sistema sarebbe occorso un aumen
to eccezionale di contribuzioni, dovendosi fa r 
fronte non solo agli oneri ordinari, ma rico
stituire in valore attuale il monte delle ri
serve. Nella ritenuta impossibilità di affron
tare siffatta situazione mantenendo integro il 
sistema della capitalizzazione — giova aggiun
gere* che nel campo scientifico e nel campo 
pratico nessuno dei due sistemi ha una as
soluta preferenza di consensi — si è addive
nuti ad un sistema che potrebbe dirsi misto, 
in quanto, attraverso la creazione di fondi 
speciali, si è inserito nel sistema della capi
talizzazione il sistema della ripartizione ».

Questo nuovo indirizzo, ladottato per soste
nere una situazione transitoria, scinde, (per 
così dire, la prestazione assicurativa in una 
quota base il cui ammontare è pressoché ir
risorio e che è determinato in rapporto al si
stema delle capitalizzazioni ed in una quota 
integrativa per la quale i mezzi finanziari 
sono devoluti e distribuiti con il sistema della 
ripartizione. (Pagina 488 della relazione del
la Corte dei conti). Sotto le righe di così esat
to ragionare va letto da un lato che non si è 
potuto provvedere — se non forse in minima 
parte — alle conseguenze della svalutazione 
monetaria con pensioni via via rivalutate e 
che se per ipotesi dovesse concepirsi per mo
tivi che oggi non si conoscono una sospensione 
delle assicurazioni, una diminuzione del ca
rico relativo, o anche una diminuzione del 
gettito 'dei contributi, sarebbe necessario l’in
tervento dello Stato ad integrare le riserve 
della Cassa.

La premessa — attraverso la quale soltan
to si riesce a  comprendere come sia stato pos
sibile il passaggio attraverso il periodo di 
svalutazione monetaria del nostro regime as
sicurativo — mette anche in luce particolari 
caratteristiche dello stesso : in particolare è da 
segnalare quello delle anticipazioni che in sin
goli esercizi vennero fatte dall’uno all’altra 
gestione.

Facendo un cenno soltanto alle situazioni 
patrimoniali ci è facile osservare che esse non 
sono sufficienti di per sé a dare un’idea della 
situazione in cui l’Istituto si è trovato nei sin
goli anni dovendosi necessariamente tener con
to non solo di entrate e spese e conseguente

mente di aumento o diminuzione di patrimonio, 
ma anche delle riserve tecniche che si sareb
bero dovute effettuare secondo i calcoli, riser
ve tecniche di cui si sa soltanto che a fine 1940 
erano deficitarie per circa 7.000.000.000 solo 
sul terreno della assicurazione invalidità, vec
chiaia e superstiti e che naturalmente diven
nero sempre più insufficienti di mano in mano 
che crebbero per ragioni sociali le prestazioni 
a favore dei lavoratori pensionati o assicurati.

Le gestioni di natura transitoria meritano 
un accenno soltanto. Diremo a parte che il 
fondo di integrazione per le assicurazioni so
ciali presentò deficit notevoli anche in rela
zione agli addebiti fattigli dalle pensioni inva
lidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione, 
che a fine 1948 il Fondo solidarietà sociale 
aveva un attivo patrimoniale di lire 524 mi
lioni, che la disciolta Cassa integrazione gua
dagni, debiti, assicurazione e servizi appaltati 
chiuse l’esercizio 1948 con un deficit di mi
lioni 175, che la gestione statale per i sussidi 
alle famiglie degli emigranti chiuse l’esercizio 
1948 con un credito verso lo Stato di lire 723 
milioni, che la gestione statale per il premio 
della Repubblica chiuse il 1948 con un cre
dito di lire 700.022.252, dh© la (gestione del 
Fondo per gli assuntori ferroviari chiuse il 
194® con »un avanza patrimoniale di: lire 
2.633,192, che la gestione statale per la inte
grazione salariale ai lavoratori dei porti chiu
se con un credito vreso lo Stato di milioni 191,

Un accenno soltanto ci resta da fare allo 
andamento patrimoniale dell’Istituto nel suo 
complesso.

Esso è stato aggravato dai disavanzi delle 
gestioni e dagli investimenti con minore c 
maggiore redditività dei fondi di riserva e d: 
garanzia. Una piena illustrazione dell’anda
mento generale dei fondi patrimoniali eccede
rebbe dai limiti della relazione odierna ma nor 
per questo sarebbe esente da interesse.

L’esame infatti del complesso delle gestion: 
previdenziali soltanto può dare una vera il
lustrazione su quella che può essere la futurs 
riforma dell’Istituto. Già il semplice esame ch( 
abbiamo potuto fare ci dimostra che l’anda
mento delle gestioni assicurative per feno
meni transitori — l’assicurazione è solo pos
sibile se si applica il concetto della suddivi
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sione del rischio (richiamo alle armi, per 
esempio) — fra  più annate d’esercizio è stato 
passivo, che sulle gestioni assicurative di ma
lattia (tubercolosi ,nel caso), il fenomeno defi
citario è molto spesso inevitabile, che nelle as
sicurazioni a tipo rendita vitalizia quando in
tervengono fa tti rivoluzionari nel campo mo
netario occorre l'intervento dello 'Stato.

Ma altre osservazioni si potrebbero fare 
anche circa la opportunità della riunione in 
un unico istituto di così varie gestioni e 
sulla liceità di anticipazioni che a carico di 
una gestione si fanno ad un’altra.

Comunque -sarà migliar cosa fare un esa
me più attento e approfondito -in sede di ap
provazione del rendiconto relativo ad eserci
zi più prossimi a quello di cui si discute.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L .).

Molto più semplice che quella dell’LN.P.S. 
è la gestione dell’I.N.A.I.LL. Sostanzialmente 
essa comprende quattro gestioni proprie ed 
alcune gestioni per conto dello Stato.

Sono proprie dell’I.N.A.I.L. :

1) la gestione «per l ’assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali neirindustria, nel commer
cio e nei servizi pubblici;

2) la  gestione per l’assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni sul lavoro nelle zol- 
fare della Sicilia;

3) la gestione per l’assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni sul lavoro nell’agri
coltura ;

4) la 'gestione per l’assistenza ai grandi 
invalidi del lavoro.

Sono per conto dello Stato :

1) l’assicurazione par i salariati dipen
denti dallo Stato, esclusi i dipendenti delle 
ferrovie ;

2) rassicurazione degli operai in servizio 
nelle forze armate ;

3) rassicurazione degli infortunati, citta
dini italiani, reduci dalla Germania, aventi 
diritto alle prestazioni a cairico degli Istituti 
germanici ;

4) l’assicurazione di istruttori ed allievi 
dei corsi per addestramento professionale ;

5) l’assicurazione dei dipendenti del- 
l’I.R.O., dell’A.A.L. (ex U.N.R.R.A.) e del- 
l’U.N.iR.R.A.-C.A.S.A.S, ;

6) la gestione rendite degli istituti ex au
stro-ungarici ;

7) rassicurazione contro gli infortuni de
gli alunni delle scuole governative;

8) la gestione delle rendite per gli infor
tuni determinati da rischi di guerra.

Non sarà vano unire in una delle tabelle 
consuete le cifre relative ad introiti, uscite, 
contributi e gestioni, spese generali dei vari 
esercizi soggetti al nostro esame.
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I.N .A .M . PROSPETTO ENTRATE PER CONTRIBUTI, SPESE PER PRESTAZIONI, AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI 1943-1948

Esercizi-
Prestazioni
complessive

A ssistenze  
am bulatoriale 

e spese 
m ediche 
generali

Assistenza.
in tegrativa

sanitaria

Assistenza  
a rimborso

A ssistenza
ospedaliera

A ssistenza
farm aceutica

A ssistenza
specialistica

extra
am bulatoriale

Assistenza
ostetrica

Spese
generali

Prestazioni
economiche

G ettito
contributi

Avanzi 
o disavanzi

Incidenza  
spese 

assistenza  
sul totale  
contributi

Incidenza spesa assistenza  
rispetto al to ta le

entrate uscite

1943 . . . 804.115.272,85 121.742.088,17 850.891.522,86 +  12.543.534,1 94,50 % 84,38 % 85,55 %

1944 . . . 958.919.786,14 — — — 271.772.985,30 .  — 1.130.772.023,45 +  ' 72.659.532,12 84,80 % 75,15 % 71,10 %

1945 . .. . 2.209.680.137,65 334.862.720,52 — 50.392.894,85 67.004.196,58 306.361.066 — 24.815.375,52 31.472.536,80 525.548.613,89 555.649.646,41 2.521.422.297,98 —  2.198.831,49 87,62 % 73,97 % 73,91 %

1946 . . . 8.603.760.833,49 829.892.643.88 — 138.071.057 — 2.381.044.997,32 1.779.078.906,29 170.952.352,90 127.709.571,83 1.664.555.945,32 2.160.392.299,51 11.184.702.775,08 -f  1.151.931.515,82 76,92 % 75,34% 83,79 %

1947 . . . 25.355.916,090,19 2.085.731.465,90 473.012,479,20 182.698.081,15 6.548.547.662,09 5.416.714.944,68 518.229.886,92 378.281.475,19 4.074.339.160,25 7.044.982.897,73 32.181.123.376,90 —  650.074.812,24 78,78 % 77,51 % 86,16 %

1948 . . . 48.342.688.562 — 3.284.442.308 — 744.901.905 — 221.818.814 — 2.079.299.405 — 12.690.259.256 — 1.134.875.735 — 786.491.090 — 6.134.338.807,— 12.024.357.440 — 48.201.219.819 — —  3.413.290.477 — 100,29 % 88,61 %
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Un esame particolareggiato delle singole 
gestioni richiederebbe anche per TI.N.A.I.L. 
un approfondimento che eccede i limiti imposti 
alla presente relazione.

Basterà ricordare che a chiusura 1948 la 
gestione assicurazioni infortuni sul lavoro hel- 
l’industria presentava un conto patrimoniale 
in pareggio, con riserve tecniche per lire 
45.424.789.811 e riserve patrimoniali per lire 
474.365.461; la gestione infortuni per gli ope
rai delle zolfare presentava un conto patrimo
niale in disavanzo per lire 376.163.315, con 
riserve tecniche per lire 244.701.724 e riserve 
patrimoniali per lire 1.625.979, si trovava 
quindi senza riserve.

La gestione dell’assicurazione contro gli in
fortuni nell’agricoltura si presentava con un 
deficit patrimoniale di lire 960.929.640, con 
riserve obbligatorie per lire 228.513.207 e r i
serve facoltative per lire 36.556.296, era p ra 
ticamente molto più ohe senza riserve.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
le malattie (I.N.A.M .).

L’Istituto nazionale malattie deriva dalla fu
sione, operata in virtù del regio decreto 6 mag- 
go 1943, della Cassa nazionale malattie per 
gli addetti al Commercio, della federazione na
zionale fascista delle Casse mutue dei lavo
ratori dell’industria, dalla Federazione nazio
nale fascista delle Casse mutue di malattia 
per i lavoratori agricoli, dell’Istituto naziona

le fascista di assistenza per i lavoratori delle 
aziende del credito, ideile assicurazioni e dei 
servizi tributari, delle Casse provinciali di 
malattie delle nuove provincie e dagli altri 
enti che facevano parte od aderivano agli 
enti summenzionati o erano stati autorizzati 
ad esercitare rassicurazione malattia.

L’I.N.A.M. adempie alle seguenti prestazio
ni sanitarie (generica, specialistica, farmaceu
tica •ospedaliera, ostetrica); economiche, (in
dennità di malattie, di parto, funerarie), in
tegrative (cure convalescenziali, baleno-ter- 
mali, protesi, presidi terapeutici, soggiorno 
dei figli in colonie climatiche, sussidi s tra
ordinari).

L’I.N.A.M. inoltre gestì nel periodo che ci 
interessa l’assistenza malattie per conto del
lo Stato (ai lavoratori dipendenti dai coman
di militari alleati, ai lavoratori rimpatriati 
dalla 'Germania, ai dipendenti delle missioni 
U.N.R.R.A. operanti in Italia, ai familiari 
dei richiamati alle armi, ai reduci e ai par
tigiani, ai lavoratori rimpatriati dal Belgio.

Inoltre 1’LN.A.iM. gestì per conto di terzi 
alcuni servizi.

Nel momento della sua istituzione l’I.N.A.M. 
ebbe elementi /patrimoniali attivi per lire 
1.207.234.399,54, con passività per lire 371 
milioni e 423.592,45 ; un patrimonio netto, 
quindi, di lire 835.810.807,09.

Nei successivi esercizi la situazione pa
trimoniale ebbe l’evoluzione di cui alla ta 
bella allegata.
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ISTITUTO .NAZIONALE ASSICURAZIONE MALATTIE (I.N.A.M.) 

Prospetto della situazione patrimoniali a chiusura degli esercizi 1942-1948

E S E R C I Z I O A ttiv ità  patrim oniale P assiv ità  patrim oniale
Kiserva statutaria  

o passività  
patrim oniale

1943 ....................................................... 1.031.054.831,71 182.886.552,40 848.168.279,31

1944 ....................................................... 971.175.030,73 188.001.376,20 783.173.654,53

1945 ....................................................... 2.796.266.296,80 2.047.929.763,84 748.336.532,96

1946 ....................................................... 6.431.489.330,10 5.577.839.993,71 853.659.336,39

1947 ....................................................... 14.461.770.137,79 12.784,829.672,82 1.675.940.464,97

1948 ....................................................... 13.027.034.551 — 14.515.429.186 — —  1.488.394.635 —

Complessivamente è evidente che il continuo 
evolversi della spesa e dei contributi deter
minò la mancata cistituzione di riserve per 
eventualità eccezionali.

Il problema de-H’I.N.A.M. come si è mani
festato successivamente è già in nuce nelle 
situazioni che abbiamo cercato di sintetica
mente rappiresemitaire nei pochi dati raccolti.

Istituto ricostruzione industriale (I.R.I.).

L’andamento deH’I.R.I. e delle sue gestioni 
nel periodo 1942-48 /può essere oggetto di 
uno studio attento e particolareggiato dal 
punto di vista della storia economica, ma non 
da quello di un esame essenzialmente politico, 
dato che il periodo di cui ci stiamo occupando 
è stato periodo di assestamento ai nuovi va
lori monetari, di riconversione e di incertezza 
di indirizzi, onde non si è potuto avere una 
politica degli investimenti di Stato a caratte
ristiche precise.

Comunque non sarà male riassumeire in po
che cifre quelli che furono i fenomeni più no
tevoli ideila gestione.

Il fondo di dotazione passò da 2 miliardi 
fino al 1947 a 60 miliardi nel 1948. Il Tesoro 
anticipò ancora 15 miliardi nel 1947. Le obbli
gazioni in correlazione con garanzie dello Sta
to passarono nel 1948 da 1 miliardo e 600 mi
lioni a 15 miliardi e 900 milioni; anche i conti 
con i corrispondenti creditori passarono da mi
liardi 3,8 nel 1942 e 1943, a 4,3 nel 1944, a
6,0 nel 1945, a 10,4 nel 1946, a 27,4 nel 1947, 
a 37,1 nel 1948.

Gli investimenti nel 1942-47 furono effet
tuati in totale per lire 57.422.000.000 così di
stribuiti : per milioni 42.207 nel settore mec
canico (73,50% del totale), per milioni 3,103 
nel settore siderurgico (5,40%) per milioni 
5,319 (9,26%) nel settore della- navigazione, 
per milioni 3,186 (5,55%) nel settore elettrico, 
per milioni 858 (1,50%) nel settore telefonico, 
e per milioni 2,749 (4,79%) in settori minori
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vari. Nel 1948 furono in totale di lire 61 mi
liardi e 308.000.000 così ripartiti : milioni 41 e 
991 (68,49%) nel settore meccanico, milioni 
6,257 (10,21%) nel settore siderurgico, mi
lioni 8,107 (13,22%) nel settore della navi
gazione, milioni 1.104 (1,80%) nel settore elet
trico, milioni 792 (1,28%) nel settore telefo
nico, e milioni 3,057 (5%) nei settori minori 
vari.

Il totale delle partecipazioni e finanziamenti 
risultanti alla fine dei vari esercizi, comprese 
le plus-valenze fu :

per il 1942 di . . . . L. 8.084.200.000
per il 1943 di . . .  . » 8.354.200.000
iper il 1944 di . . .  . » 8.442.200.000
per il 1945 di . . .  . » 10.952.700.000
per il 1946 di . . .  . » 24.490.200.000
per il 1947 di . . .  . » 63.976.300.000
per il 1948 di . . .  . » 140.586.100.000

Le varie gestioni del periodo chiusero con i
seguenti dati :

avanzo n etto  + Somm a devoluta
o disavanzo al tesoro — 65 %

1942 80.691.544 52.449.503,30
1943 12.022.038,22 7.814.324,84
1944 12.480.956,31 1.572.157,25
1945 — 68.517.600,58 —

1946 + 21.393.543,54 —

1947 — 7.465.541,80 —

1948 — 23.492.331 — —

ma il collegio sindacale avvertì che i dati
non potevano essere considerati indicativi fin
ché non si fossero valutate le situazioni pa
trimoniali e i rischi degli investimenti in 
corso di riassetto.

Solo con l’esame degli esercizi successivi 
sarà infatti possibile avere un’idea esatta 
della situazione degli investimenti statali.

Da notare la politica anticiclica degli inve
stimenti realizzati dellI.R.I. nel 1948 anno 
di depressione, e la politica di sviluppo di 
alcuni settori come quello della navigazione 
che rappresentano un indice di continuo in
tervento dello Stato.

Tale politica negli esercizi successivi si ac
centuerà e si inquadrerà, come si accentuerà 
la politica aziendale dei singoli complessi in

dustriali anche se dominati dall’I.R.I. Sarà 
allora compito del Parlamento di accentuare e 
approfondire la sua indagine. Per gli esercizi 
attualmente sottoposti all’esame del Parlamen
to attraverso la discussione dei consuntivi non 
sembrava al relatore che occorresse dire molte 
maggiori cose, nè fare commenti più appro
fonditi di quelli che emergono dalle cose e dal
l’andamento delle cifre..

Opera nazionale assistenza all’Italia redenta 
(O.N.A.I.R.).

È compito deirOjN.A.I.R. la creazione di 
scuole materne, doposcuola, ricreatori, ecc.

L’andamento della gestione può essere così 
riassunto :

disavanzo o avanzo

1942 .................... — 3.639.748,62
1943 .................... — 5.801.369,57
1944 3.370.462,82
1945 ....................— 1.882.327,47
1946  Jr 18.230.076,95
1947 .................... — 4.565.287,25
1948  — 12.176.594.55

L’Opera che nel 1942 gestiva 310 scuole con 
13.699 alunni nel 1948 ne gestì 186 con 9.076 
alunni con una spesa media quindi di lire 
12.800 per alunno.

Raffineria olii minerali Soçietà per azioni 
(R.O.M.S.A.).

Le azioni della R.O.M.S.A. furono nel perio
do che ci interessa suddivise tra  il Demanio 
dello Stato e l’A.G.I.P. ; il capitale sociale fu 
di lire 50.000.000.

Chiusero in utile gli esercizi :

1942 . . . per L. 4.204.068,55
1943 . . . . .  » 4.059.957,30
1947 .................. » 443.198,05
1948 .................. » 4.484.596

Chiusero in perdita gli esercizi :

1944 . . . per L. 2.005.524,30
1945 .................. » 2.537.896,60
1946 ..................» 4.817.582,05
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Segretariato generale per la montagna.

La Corte dei conti ne riferisce soltanto dal 
1948. Basti accennare qui che nell’esercizio
1948 (primo dopo la ricostruzione del Segre
tariato), si ebbe una perdita di lire 72.095 
inerente alle maggiori sipese del primo anno 
di esercizio.

Sezione autonoma per il credito cinematogra
fico presso la Banca nazionale del lavoro.

La situazione e l’andamento della gestione 
riguardarono sempre somme relative, onde il 
31 dicembre 1948 si chiuse il conto 1948 con 
un fondo di dotazione di lire 327.846.676, un 
fondo di riserva ordinaria di lire 41.133.676, 
fondo di riserva speciale di lire 10.000.000.

In realtà solo nel 1947 si iniziò la ripresa 
dell’attività cinematografica e quindi l’attività 
nuova del fondo.

Società incremento Ginestra.

Fu igià posta in liquidazione il 25 maggio
1948 con una perdita di lire 8.784.046,25 alla 
quale si fece fronte con l’annullamento del capi
tale e la rinuncia del credito dell’Ente nazio
nale della cellulosa e della carta.

Società italiana per il commercio estero
(S.I.C.E.A.).

La S.I.C.E.A. fu costituita come società 
anonima I’l l  giugno 1940 con il capitale di 
lire 500 mila interamente sottoscritto dalla 
Società anonima Fertilizzanti maturali Italia 
(S.A.F.N.I.), il cui pacchetto azionario è to
talmente appartenente allo Stato.

Con la legge 11 febbraio 1941, n. 150, fu 
autorizzato lo Stato a partecipare all’aumento 
del capitale azionario della S.I.C.E.A- da litre 
500 mila a lire 15 milioni con sottoscrizioni 
a carico totale del bilancio del Ministero delle 
finanze. Così il nuovo capitale rimase sotto- 
scritto iper lire* 14.600.000 dal tesoro dello 
Stato e iper lire 500 mila, dalla S.A.F.N.I. sot
to il cui nome è imprenditore occulto lo Stato.

La gestione nel primo periodo (guerra e do
poguerra), fu prevalentemente nell’interesse 
dello Stato; nel periodo successivo invece la

società operò prevalentemente al di fuori dello 
Stato.

Le gestioni ebbero i seguenti risultati :

1942, utili d’esercizio . L. 660.528,20
1943, » » » 666.707,80
1944, » » » 432.009,85
1945, » » » 267.574,55
1946, » » » 925.328 —
1947, » » » 1.013.680,55
1948, » » » 2.412.860 —

Le principali operazioni dalla S.LC.E.A. fu-
rono :

Nel 1942, importazione di tonnellate 425 
mila di fosfati; e di tonnellate 108.800 di mi
nerali di ferro e altri prodotti per tonnellate 
15 mila nonché collocamento di merci sogget
ti a vincolo e requisite.

Nel 1943, nulla di particolare; nel 1944 r i 
tiro e distribuzione calzature impermeabili 
americani con finanziamento bancario di lire
60.000.000; nel 1945 esportazione prodotti 
tannici e zolfi ed importazione fosfati, espor
tazione piriti ; nel 1946, importazione fosfati e 
fosforiti, esportazione piriti; nel 1947 im
portazione fosforiti dall’Africa e distribuzio
ne di 93.000 tonnellate di fosfato americano 
ad alto titolo.

Società per azioni agenzia Stefani.

Il capitale azionario dell’agenzia fu di lire
1.000.000 e fu tutto acquistato dallo Stato per 
atto della R.S.I.

Nel bilancio del 1948 la Stefani risultò avere 
un patrimonio netto di lire 1.016.870,96, ma la 
gestione è di pura liquidazione avendo la Ste
fani cessata ogni attività dopo la creazione 
dell’A.N.S.A. che ine la assunto le funzioni.

Società per azioni magnesio italiano Sulcis 
(.S.A.M.I.S.).

La società risultò .dalla fusione avvenuta nel 
1935 della Compagnia chimico mineraria del 
Sulcis con la società anonima del magnesio 
italiano (S.A.M.I.)

Nel 1938 fu dato dalla Cogne un contributo 
di lire 25.000.000 per la sistemazione e il ri
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lievo della S.A.M.I.S. così tutto il capitale venne 
in mano della Cogne. Nel 1939 il capitale fu 
portato a lire 2.500.000 e il nuovo capitale fu 
sottoscritto per il 49 per cento dalla Cogne, 
per il 47 per cento dalla Farbenindustrie di 
Francoforte e per il 4 per cento dall’Elsa (S. 
G. Elektron).

Poi il capitale fu ridotto a 10.000.000 e suc
cessivamente a 4.000.000 perchè la S.A.M.I.S. 
fu addirittura assorbita dalla Cogne.

Le gestioni si possono così descrivere in 
base ai risultati :

1942, perdite lire 3.964.782,30 (oltre lire 
2.509.891,20 di perdite degli esercizi prece
denti; 1943, perdita di lire 1.128.248,65 (è ri
dotto il capitale sociale per sanare le perdite 
degli esercizi precedenti). 1944, perdita di lire 
656.684,35 (oltre quella dell’esercizio prece
dente) ; 1945, perdita di lire 7.858.782,90 ; 1946, 
perdita di lire 4.474.500,85, ridotto il capitale 
sociale e ripristinato a carico della Cogne ; 
1947, perdita di lire 1.150.552,25 e riduzione 
del capitale sociale a 4.000.000; 1948, perdita 
di lire 1.183.747,10.

In verità l’impresa non si manifestò molto 
brillante !

Ma forse questo dipese dal faitto che del 
magnesio è scesa la, inchiesta.

Società per azioni « Nazario Sauro » per lo 
esercìzio di navi scuola.

Il capitale sociale di lire 6.000.000 fu sotto- 
scritto per lire 2.000.000 dallo Stato, per lire

3.800.000 dalla Federazione degli armatori 
e per lire 200.000 dalla Federazione della gen
te di mare.

Scopo della società : fare coirsi di tirocinio 
a bordo di navi scuola per gli aspiranti alla 
patente di capitano di lungo corso; ma in 
realtà la società dovette vendere le navi scuo
la e limitarsi alle erogazioni di sussidi per 
viaggi.

Negli esercizi che ci interessano l’attività 
della società fu davvero ridottissima. Nel
1948 furono erogati per corsi di istruzione lire 
56.428 e borse di studio per lire 100.000, tut
to con spese generali per lire 202.212.

Società per azioni nazionale Cogne.

Già nel 1942 il capitale azionario che era 
inizialmente parte dello Stato e parte della 
Società anonima Giovanni Ansaldo e C., e.ra 
tutto nelle mani dello Stato.

Il capitale di lire 250.000.000 fu portato a
400.000.000 per assemblea del 31 marzo 1942, 
a 1.000.000.000 per assemblea 22 maggio 1946 
e a 2.000.000.000 per assemblea 22 dicembre 
1947.

Scopo sociale « Esercizio di miniere, indu
strie metallurgiche, meccaniche, chimihe, elet
trochimiche, vetrarie e materiali per l’edilizia, 
ostruzioni ed esecuzioni impianti elettrici ».

Per dare un’idea della 'gestione dei vari eser
cizi basterà rifarci alla tabella pubblicata a 
p. 854 della relazione della Corte dei conti che 
qui si riproduce :
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Per il periodo successivo alla guerra pos
siamo dare anche gli elementi della produ
zione.

Settore siderurgico :

acciaio ghisa

(tonn.)

leghe  
di ferro

1946 61.088 45.069 110.140
1947 107.913 114.562 119.218
1948 110.140 11.671 12.194

Settore minerario :

m inerali 
di ferro

antracite castine  

(tonn.)

quarzo

1946 82.925 101.658 17.803 970
1947 177.377 112.358 38.399 1.228
1948 270.181 84.650 41.777 6.254

Settore elettrico :
K wh.

1946   301.991.165
1947   301.207.230
1948   395.414.560

Il settore materiali refrattari diede ton
nellate 2.590 nel 1946, 4.230 nel 1947, 4.814 
nel 1948. Fu attivato nel 1947 anche il set
tore meccanico che nel 1948 diede la produ
zione di 71 filatrici per lana, di 2 torcitrici 
e di 88.389 fusi.

H fatturato fu nel 1948 per acciai, di lire 
8.535.313.284 ; per la ghisa, di lire 1.206.615,485 
per le leghe di ferro, di lire 676.539.63il; per 
il minerale di ferro, di lire 8.735.124; per le 
antraciti, di lire 136.500.554; per i materiali 
refrattari, di lire 114.886.126; per filatrici, di 
lire 538.672.544; per tornitrici, di lire 5.697.200 
per fusi di lire 230.008.088.

In totale il fatturato lordo di lire 2 miliardi 
e 022. 591.361,49 e netto di lire 136.935.936,54
non sembra molto alto, mai bisogna tener con
to che la Cogne dovette lavorare con molti 
capitali a prestito .sui quali pesarono forti in
teressi passivi; un giudizio più approfon
dito dovrebbe essere dato per gestioni più re
centi e con maggiori elementi a disposizione, 
ma oltrepasserebbe i limiti di questa rela
zione.

Società per azioni raccolta sparto ed alfa.

La ,Sarsa ebbe all’inizio un capitale di lire
3.000.000 interamente sottoscritto dall’Ente 
nazionale per la cellulosa e iper la carta.

I bilanci della Sarsa indicano la scarsa a t
tività .di una società evidentemente sorta solo 
per fini autarchici e per sfruttamento colo
niale.

L’esercizio 1942 isi chiuse con una perdita 
di lire 60.466,40; il 1943 si chiuse con una 
perdita di lire 261.459,90; il 1944 con una per
dita di lire 245.809,80 ; il 1945 con una perdita 
di lire 446.157,70; il 1946 con una perdita 
di lire 1.265.410,30; il 1947 con una perdita 
di lire 719.157,60; il 1948 con uin utile di lire 
4.159.527,15, per accordo intervenuto con al
tre imprese succedute alla Sarsa in Tripoli- 
tania.

Unione nazionale ufficali in congedo (TJ.N.U.
C.I.).

L’U.N.U.C.I. trae le sue entrate da quote di 
iscrizione, tessere, proventi dei libretti ferro
viari ed eventuali e non è il caso di trattare 
a fondo.

Basterà la tabella allegata per dimostrare lo 
andamento di entrate e spese dell’U.N.U.C.I. 
durante il periodo in esame.
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Onorevoli senatori, alla fine della lunga re
lazione non sarebbe inopportuno riassumere 
l’andamento generale dell’azienda dello Stato 
negli esercizi i cui conti sono in questo mo
mento soggetti al vostro esame. Ma la visione 
riassuntiva ben poco servirebbe. Sono ancora 
da aggiornare i valori patrimoniali : sono an
cora da eliminare alcune ideile conseguente 
della guerra, non sono state ancora apportate 
le necessarie modifiche agli inventari dei Mi
nisteri della difesa, nè .di quelli dei trasporti 
che videro pressoché distrutta la relativa 
consistenza patrimoniale. Una ricerca sarebbe 
quindi sempre insufficientemente documentata.

Può darsi che essa sia possibile dopo l’esame 
degli altri consuntivi che sono stati negli ul
timi anni presentati.

Il relatore non può chiudere il suo elaborato 
senza osservare che esso fu .solamente conta
bile; egli non ha indagato sul modo col quale
il potere esecutivo ha disposto dei fondi, non 
ha esaminato capitolo per capitolo se i mezzi 
messi a disposizione dal legislativo sono stati 
adoperati conforme agli intendimenti e con
forme alle regole sostanziali di ogni buon Go
verno.

Si sa benissimo che il periodo preso in esame 
ha visto succedersi al Governo della Nazione 
potenze militari e partiti politici di ogni tipo : 
è quindi naturale che ciascuno abbia agito co
me si suole agire in guerra o nei periodi di 
estrema emergenza. Perciò un sindacato minu
zioso e particolareggiato delle singole spese ap
parirebbe anacronistico e inutile.

Onorevoli colleghi, l’approvazione dei conti 
consuntivi che è al vostro esame, appunto pel
le considerazioni che il relatore ha avuto lo

onore di farvi, ha un significato di sanatoria 
meramente contabile. Si sanano le eccedenze di 
impegni rispetto ai consuntivi, ma non si ap
provano le singole spese dal punto di vista 
politico-economico, si approvano i risultati delle 
gestioni di fatto, in linea appunto di fatto, 
ma non si intende di approvare la condotta de
gli organi militari che quelle gestioni hanno 
condotto, si approvano le somme rimaste da 
pagare in ogni singolo esercizio, anche se si sa 
che molte delle somme rimaste da pagare erano 
relative a spese che non si sarebbero a tempo 
vergine approvate. E così via.

Alcuni membri della Commissione avrebbero 
perciò voluto che si approvassero i consuntivi 
con espressa avvertenza che ciò si fa per solo 
scopo di dare sanatoria ai contabili, altri cre
dono che basti la presentazione di opportuno 
ordine del giorno che precisi bene ohe il Se
nato approva i consuntivi dal punto di vista 
meramente tecnico agli effetti appunto dello 
scarico contabile, ma a parte la forma con
sigliabile tu tta  la Commissione ritiene di ri
volgere a voi l’invito a dare il voto favorevole 
alla approvazione del disegno di legge così co
me è stato modificato ma con una precisa presa 
di posizione dell’Assemblea che sancisca bene 
come il Parlamento italiano nel clima rinno
vato non intende approvare operazioni che per
il giudizio appartengono alla Storia.

Con questi sentimenti la maggioranza della 
Commissione finanze e tesoro vi chiede di pas
sare all’esame dei singoli articoli del disegno 
di legge sanzionando però i relativi dati sia 
pure con le riserve accennate.

T r a b u c c h i , relatore

N. 187-A — 19.
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DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sono approvati i rendiconti generali dello Stato, con i relativi allegati, per gli esercizi finan
ziari 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1947-48, in conformità degli articoli 
che seguono.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42 
RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nello 
esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte
dei conti a sezioni riunite in data 25 febbraio 1943, i n ............................L. 91.020.775.037,01
delle quali furono riscosse............................................................................... » 88.209.866.052,07

e rimasero da riscuotere............................................................   L. 2.810.908.984,94

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser
cizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell’esercizio stesso,
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in L. 122.741.191.769,58
delle quali furono p a g a te ............................................................................... » 105.174.399.024,72

e rimasero da p a g a re ........................................................................................ L. 17.566.792.744,86

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio 
finanziario 1941-42, quale risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

E n t r a t a .....................................................................................................L. 41.223.816.235,60
S p e s a .......................................................................................................  » 118.569.357.767,90

Disavanzo effettivo . . .  L. —■ 77.345.541.532,30
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Movimento di capitali.

E n t r a t a ............................................................................................. L. 49.796.958.801,41
S p e s a ................................................................................................ » 4.171.834.001,68

Avanzo per movimento di capitali . . .  L. +  45.625.124.799,73

Riepilogo generale.

E n t r a t a ............................................................................   L. 91.020.775.037,01
S p e s a ............................................................... ....................................  » 122.741.191.769,58

Disavanzo finale . . . L. — 31.720.416.732,57

ENTRATE E SPESE RESIDUE 

DELL’ESERCIZIO 1940-41 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate, in ................................................................................L. 6.053.856.122,52
delle quali furono riscosse ...................................................................   . » 3.677.681.363,24

e rimasero da riscuotere............................................  L. 2.376.174.759,28

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate in...........................................................................  L. 23.067.390.830,06
delle quali furono pagate ...........................................................................  » 12.704.210.828,54

e rimasero da p a g a re ............................................................ L. 10.363.180.001,52

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42

Art. 7.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, sono 
stabiliti, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1941—42 (articolo 1) .................................... L. 2.810.908.984,94
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Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 ) .........................................................................................................L. 2.376.174.759,28

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto ge
nerale)  .......................................................    » 1.115.856.362,18

Residui attivi al 30 giugno 1942 ....................................................................L. 6.302.940.106,40

Art. 8.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1941-42 (articolo 2 ) ................................................L. 17.566.792.744,86
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 ) ......................................................................................................  » 10.363.180.001,52

Residui passivi al 30 giugno 1942 ...........................................................   L. 27.929.972.746,38

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 9.

È accertato nella somma di lire 141.743.172.708,68 il disavanzo finanziario del conto del 
Tesoro alla fine dell’esercizio 1941-42, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42 .......................................................L. 91.020.775.037,01

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1941 ................................................ L. 23.900.290.535,75
al 30 giugno 1942 ...............................................  » 23.067.390.830,06

-------------------------- » 832.899.705,69

Aumenti nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1 9 4 1 ............................... L. 6.044.717.365 —
al 30 giugno 1942 ...............................................  » 6.053.856.122,52

 -----------------------  » 9.138.757,52
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1942 .....................................................   » 141.743.172.708,68

L. 233.605.986.208,90
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Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1 9 4 1 ........................................................ L. 110.863.868.144,31
Spese dell’esercizio finanziario 1 9 4 1 -4 2 .............................................   » 122.741.191.769,58
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza mag

giore, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità ge
nerale ..........................................................................................................  » 926.285,01

L. 233.605.986.208,90

A M M IN IST R A Z IO N I ED AZIEN D E SPE C IALI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio deU’Amministra- 
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42,
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, in . L. 1.985.320.098,62
delle quali furono riscosse  ............................................................  » 1.977.089.250,37

e rimasero da r is c u o te r e ........................................................................  • L. 8.230.848,25

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la com
petenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite i n ................................L. 1.985.320.098,62
delle quali furono p a g a t e ...................................     . » 1.343.627.876,57

e rimasero da p a g a re ............................................................................................L. 641.692.222,05

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste 
da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41, restano determinate in. L. 32.288.846,69
delle quali furono r i s c o s s e ...........................................................................  » 31.962.911,29

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 325.935.40

Art. 13.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41 restano determinate in . . L. 399.159.825,72
delle quali furono p a g a t e ........................ .... ........................................  . » 352.865.959,25

e rimasero da p a g a r e ....................................................................     L. 46.293.866,47
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Art. 14.
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, sono 

stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 1 0 ) .....................L. 8.230.848,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 12)     » 325.935,40
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 14.810.567,08

Residui attivi al 30 giugno 1942 .......................  L. 23.367.350,73

Art. 15.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, sono 

stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 1 1 ) ...............................L. 641.692.222,05
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 13)   » 46.293.866,47

Residui passivi al 30 giugno 1942  L. 687.986.088,52

Art. 16.
La situazione finanziaria dell’Amministrazione autonoma dei mo

nopoli di Stato, alla fine dell’esercizio 1941-42, risulta come appresso:

Attività:
Entrate dell’esercizio 1941-42  L. 1.985.320.098,62
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41 ....................  » —

L. 1.985.320.098,62

Passività:
Spese dell’esercizio 1941-42 .............................................................................L. 1.985.320.098,62
Pareggio nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41 ................  » —

L. 1.985.320.098,62

FONDO D I MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA D I FINANZA

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa 
del Corpo della Guardia di finanza, accertate nell’esercizio finanziario 
1941-42, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, in .....................................................................  L. 83.894.410,05
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 45.176.191,17

e rimasero da riscuotere L. 38.718.218,88
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Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .  . L. 90.470.196,45
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 43.144.257,91

e rimasero da p a g a r e ...................................................................   L. 47.325.938,54

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1940-41, restano determinate i n ....................................................L. 44.587.737,72
delle quali furono r i s c o s s e ...........................................................................  » 36.138.873,82

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 8.448.863,90

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1940-41, restano determinate i n .......................................................   . L. 59.195.926,87
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 44.210.815,46

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 14.985.111,41

Art. 21.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1941-42, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 17) . . . . . .  L. 38.718.218,88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 19)   » 8.448.863,90
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » —

Besidui attivi al 30 giugno 1942  ................................................ .... . . L. 47.167.082,78

Art. 22.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 1 8 ) ............................L. 47.325.938,54
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 20)   » 14.985.111,41

Residui passivi al 30 giugno 1942 ............................................   L. 62.311.049,95



A tti Parlcùmentari — 298 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 23.

È accertata nella somma di lire 43.324.887,51 la differenza passiva del conto finanziario 
del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, alla fine dell’esercizio 1941-42, risultante 
dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42 .....................................................L. 83.894.410,05

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:

al 1° luglio 1941  .........................................................L. 59.523.513,63
al 30 giugno 1942 ....................................................  » 59.195.926,87

----------------------» 327.586,76
Differenza passiva al 30 giugno 1942 ........................................................  » 43.324.887,51

127.546.884,32
Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1 9 4 1 .................................................................L. 37.076.687,87
Spese dell’esercizio finanziario 1941-42     » 90.470.196,45
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41 . . . . . .  » —

L. 127.546.884,32

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’ Azienda Monopolio 
Banane accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, i n ................................... L. 17.889.009,36
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 12.944.784,82

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L. 4.944.224,54

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite i n ..............................................................   L. 17.889.009,36
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 11.105.186,75

e rimasero da pagare  ........................................................................ L. 6.783.822,61
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Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate in  L. 12.272,886,32
delle quali furono riscosse  ...................................   . » 4.347.080,61

e rimasero da riscuotere  ................................    L. 7.925.805,71

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41 re
stano determinate i n ................................................ ........................................... L. 27.677.902,13
delle quali furono pagate .  ....................... . ........................ ........ » 3.724.312,09

e rimasero da pagare .  ...................................................   L. 23.953.590,04

Art. 28.

I  residui a ttir i alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 2 4 ) .......................L. 4.944.224,54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 26) ...............................................................      » 7.925.805,71
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Besidui attivi al 30 giugno 1942  .....................................L. 12.870.030,25

Art. 29.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 2 5 ) ...............................L. 6.783.822,61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 7 ) ....................................... ................................................................  » 23.953.590,04

Residui passivi al 30 giugno 1942  ........................  L. 30.737.412,65

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 30.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Pondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42,
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in L. 96.544.059,86
delle quali furono riscosse ............................................................................. » 95.753.182,95

e rimasero da riscuotere L. 790.876,91
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Art. 31.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42 per la com
petenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite i n .......................L. 96.116.311,56
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 83.400.585,65

e rimasero da p a g a r e ................................ ... ............................................L. 12.715.725,91

Art. 32.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n .....................................................................................L. 11.378.376,93
delle quali furono risco sse ...........................................................................  » 1.117.121,69

e rimasero da riscu o te re .................................................................................L. 10.261.255,24

Art. 33.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate in .  ........................................................  L. 10.070.049,98
delle quali furono p a g a te .............................................................  » 5.790.862,12

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 4.279.187,86

Art. 34.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 3 0 ) ...................... L. 790.876,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 2 ) .......................................................................................................  » 10.261.255,24
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 2.145,69

Residui attivi al 30 giugno 1942 .....................................................................L. 11.054.277,84

Art. 35.

I  residui passivi alla chisura dell’esercizio finanziario 1941-42, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo31) .  ....................... L. 12.715.725,91
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 3 ) .......................................................................................................  » 4.279.187,86

Residui passivi al 30 giugno 1942 .................................................................L. 16.994.913,77
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Art. 36.

È accertata nella somma di lire 6.931.900,32 la differenza attiva del conto finanziario del
l’Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell’esercizio 1941-42, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1941 . . . .
Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42 .

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1 9 4 1 ..........................................................  L. 10.838.415.47
al 30 giugno 1942 ..........................................................  » 10.070.049.98

----------------------» 768.365,49

L. 103.224.769,56

Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1941-42 ......................................................... L. 96.116.311,56

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1 9 4 1 ...........................................   L. 11.554.934,61
al 30 giugno 1942 ..............................................   » 11.378.376,93

--------------------- » 176.557,68
Differenza attiva al 30 giugno 1942 ..............................................................  » 6.931.900,32

L. 103.224.769,56

FONDO DI BENEFICENZA 
E DI RELIGIONE NELLA C IT T À  D I ROMA

Art. 37.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di benefi
cenza e di religione nella città di Roma, accertate nell’esercizio finan
ziario 1941-42, per la competenza propria dell’esercizio medesimo,
sono stabilite i n ................... ........................................................... ...
delle quali furono risco sse ........................................................ ....

e rimasero da riscuotere  ........................................................  .

L. 2.844.625,45
» 2.816.624,19

L. 28.001,26

L. 5.912.344,21
» 96.544.059,86
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Art. 38.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .  . L. 2.906.011,99
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 1.793.589,19

e rimasero da pagare  ..............................................................   L. 1.112.422,80

Art. 39.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n ................................................................   L. 16.351,99
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 6.395,90

e rimasero da riscu o te re .....................................................................................L. 9.956,09

Art. 40.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n .....................................................................................L. 1.852.474,52
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 1.056.971,18

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 795.503,34

Art. 41.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 3 7 ) ...................... L. - 28.001,26
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 9 ) .......................................................................................................  » 9.956,09
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 3.946,93

Residui attivi al 30 giugno 1942 ..........................................................  L. 41.904,28

Art. 42.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 3 8 ) ....................L. 1.112.422,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 40) . . ...................................................................   » 795.503,34

Residui passivi al 30 giugno 1942 .  ........................................................L. 1.907.926,14
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Art. 43.

È accertata nella somma di lire 87.527,89 la differenza attiva del conto finanziario del 
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell’esercizio 1941-42, come 
risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1 9 4 1 .................................................................L. 71.972,39
Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42 ................................................  » 2.844.625,45

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:

al io luglio 1 9 4 1 .............................................................L. 1.929.416,56
al 30 giugno 1942 ...........................................................  » 1.852.474,52

-------------------- » 76.942,04

L. 2.993.539,88

Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1941-42 ............................................ . . L. 2.906.011,99
Pareggio nei residui attiv i lasciati dall’esercizio 1940-41 . . . . » —

Differenza attiva al 30 giugno 1942 ............................................ .... 87.527,89

L. 2.993.539,88

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 44.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 
riuniti ex-economali accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per 
la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite in . . .  . L. 5.103.112,22
delle quali furono risco sse ............................................................................ » 4.852.162,67

e rimasero da riscu o te re ............................................................ .................... L. 250.949,55

Art. 45.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite i n .................... ........................................ L. 5.234.094,07
delle quali furono p a g a te ............................................................................ » 3.900.118,75

e rimasero da p a g a re ..................................................................................... L. 1.333.975,32
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Art. 46.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate in ...................................................     L. 1.333.408,06
delle quali furono risco sse ...................................................................    » 274.376,04

e rimasero da riscuotere  ...................   L. 1.059.032,02

Art. 47.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41,
restano determinate i n ...........................................................    L. 2.542.304,02
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 1.280.860,04

e rimasero da pagare  ....................................................  . L. 1.261.443,98

Art. 48.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1941-42 (articolo 4 4 ) ............................................L. 250.949,55

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 6 ) ................................... ....................................................................  » 1.059.032,02

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto con
suntivo) ...............................................................................................   . » 608,93

Residui attivi al 30 giugno 1942 ............................................................ L. 1.310.590.50

Art. 49.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1941-42 (articolo 4 5 ) .........................................L. 1.333.975.32

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 7 ) ....................................     1.261.443,98

Residui passivi al 30 giugno 1942 .................................................................L. 2.595.419,30
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Art. 50.

È accertata nella somma di lire 1.019.268,42 la differenza attiva del conto finanziario della 
Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell’esercizio 1941-42, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1 9 4 1 ...............................................................L. 913.705,54
Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42 ................................................  » 5.103.112,22

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:

al 1° luglio 1 9 4 1 ............................................................L. 2.765.545.42
al 30 giugno 1942 ..........................................................  » 2.542.304,02

----------------- » 223.241,40

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:

al 1° luglio 1 9 4 1 ...................................................   L. 1.320.104,73
al 30 giugno 1942 .......................................................... » 1.333.408,06

----------------- » 13.303,33

L. 6.253.362,49

Spese dell’esercizio 1941-42 ...............................................................................L. 5.234.094,07
Differenza attiva al 30 giugno 1942 ................................................................  » 1.019.268,42

L. 6.253.362,49

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 
autonoma statale della strada, accertate nell’esercizio finanziario 1941-
1942, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite i n ................................................................................................................L. 576.796.919,04
delle quali furono riscosse ...................................................    » 531.878.833,97

e rimasero da r isc u o ter e .................................................................................L. 44.918.085,07
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Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la compe
tenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . .  . L. 576.796.919,04
delle quali furono p a g a te .............................................................    » 418.968.738,76

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 157.828.180,28

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate in . . . . . . . . . .   ..............................   L. 368.905.515,85
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 141.013.590,77

e rimasero da r is c u o te re ..........................................................................   L. 227.891.925,08

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n ......................................................   L. 371.042.309,41
delle quali furono pagate  ...............................................     » 216.571.883,51

e rimasero da p a g a r e ............................................................  L. 154.470.425,90

Art. 55.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 5 1 ) ....................L. 44.918.085,07
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 3 ) .................................................................................................  » 227.891.925,08
Somme riscosse è non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . »  —

Residui attivi al 30 giugno 1942 ................................................................ L. 272.810.010,15

Art. 56.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 52) . . . . . .  . L. 157.828.180,28
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 4 ) .........................................................................................   » 154.470.425,90

Residui passivi al 30 giugno 1942 L. 312.298.606,18
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AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 57.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1941-
1942, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta-
bilite i n ................................................................... ... ...................................L. 70.149.169,95
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 55.772.348,21

e rimasero da r isc u o te re ........................................................................ ...  L. 14.376.821,74

Art. 58.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda predetta, 
accertate nell’esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria
dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . . .   ................................... L. 66.649.169,95
delle quali furono p a g a te .........................................................  » 45.763.561,93

e rimasero da pagare . . . .............................................................  L. 20.885.608,02

Art. 59

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n .....................................................................................L. 25.222.663,49
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 19.547.755,84

e rimasero da risc u o te re ..........................................................................   L. 5.674.907,65

Art. 60.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n .....................................................................................L. 35.643.406,79
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 19.107.128,25

e rimasero da p a g a r e ......................................................................................   L. 16.536.278,54

Art. 61.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 5 7 ) ..................... L. 14.376.821,74
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti ( a rti

colo 5 9 ) ........................................................................... ..... » 5.674.907,65
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) » 9.406.889,82

Residui attivi al 30 giugno 1942 .....................................................................L. 29.458.619,21

N. 187-A -  20.
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Art. 62.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1941-42 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 58) . . . .  L. 20.885.608,02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 0 ) ...........................................................................   » 16.536.278,54

Residui passivi al 30 giugno 1942 .................................................................L. 37.421.886,56

Art. 63.
/  È accertata nella somma di lire 5.545.846,15 la differenza passiva del conto finanziario della 

Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell’esercizio 1941-42, come risulta dai
seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1941-42  .................................L. 70.149.169,95

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:
al 1° luglio 1 9 4 1 .............................................................L. 35.643.875,99
al 30 giugno 1942 ..................................................   » 35.643.406,79

 --------- » 469,20
Differenza passiva al 30 giugno 1942 ...................................................  » 5.545.846,15

L. 75.695.485,30

Passività:
Differenza passiva al 1° luglio 1 9 4 1 ...............................................................L. 9.041.755,35
Spese dell’esercizio finanziario 1941-42 .  ................................................ » 66.649.169,95

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1940-41:

Accertati:
al 1° luglio 1941................................................................L. 25.227.223,49
al 30 giugno 1942 ..............................................   » 25.222.663,49

—   » 4.560 —

L. 75.695.485,30

ARCHIVI NOTARILI 

Art. 64.
È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’eser

cizio 1941-42, nelle risultanze seguenti:
E n t r a t e ................................................................................................................ L. 15.779.822,12
Spese  .............................................................................................  » 15.779.822,12

Pareggio finanziario  ..........................................................................   L. —
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COEPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 65.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia 
degli Istituti di prevenzione e di pena per l’esercizio 1941-42 nelle seguenti risultanze:

Entrate  .........................................................................................L. 1.794.444,21
S p e s e .....................................................................................  » 4.176.275,79

D isavanzo .................................................................................................L. 2.381.831,58

ISTITUTO AGRONOMICO PER L ’AFRICA ITALIANA

Art. 66.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 
nell’esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite in ................................................................L, 2.736.343,83
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 2.701.343,83

e rimasero da riscuotere  ...................................................   L. 35.000-

Art. 67.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario
1941-42, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite in  L. 2.736.343,83
delle quali furono p a g a te ................................................................................ » 1.919.044,80

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 817.299,03

Art. 68.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1940-41, 
restano determinate i n .....................................................................................L. 43.721,50

integralmente riscosse nell’esercizio finanziario 1941-42.

Art. 69.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1940-41
restano determinate i n ..............................................................     L. 822.253,39
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 821.856,44

e rimasero da pagare . . .    L. 396,95
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Art. 70.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1941-42 sono stabiliti 
nelle segmenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 .(articolo 6 6 ) ..................... L. 35.000 -
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 8 ) ....................................................................................................  » —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Kesidui attivi al 30 giugno 1942 .....................................................................L. 35.000 -

Art. 71.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1941-42 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1941-42 (articolo 6 7 ) .......................L. 817.299,0;
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 9 ) ............................................... ........................................................  » 396,91

Residui passivi al 30 giugno 1942 ................................................................ L. 817.695,9i

ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43 
RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA 

Art. 72.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser
cizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell’esercizio stesso, 
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
a sezioni riunite in data 12 giugno 1950, i n .............................................. L. 104.146.376.188,9(
delle quali furono risco sse ...................................................................  » 98.921.793.217,5f

e rimasero dà r isc u o te re .................................................................................... L. 5.224.582.971,3f

Art. 73.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser
cizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte
dei conti, in ...........................   ,   L. 159.828.739.343,66
delle quali furono p a g a te ...................................   » 140.746.177.142,60

e rimasero da pagare . . . .     L. 19.082.562.201,06
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Art. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio 
finanziario 1942-43, quale risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

E n t r a t a ....................................................................   L. 50.375.845.958,15
S p e s a .......................................................................   » 135.161.524.190,99

Disavanzo e ffe ttivo ........................................................................ — L. 84.785.678.232.84

Movimento di capitali.
E n t r a t a .....................................................................................................L. 53.770.530.230,75
S p e s a .......................................................................................................  » 24.667.215.152,67

Avanzo per movimento di c a p ita l i .............................................+  L. 29.103.315.078,08

Riepilogo generale. -

E n t r a t a ..................................................................................  L. 104.146.376.188,90
S p e s a .......................................................................................................  » 159.828.739.343,66

Disavanzo f in a le ....................  — L. 55.682.363.154,76

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1941-42 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 75.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n ....................................................................................L. 6.963.830.734,32
delle quali furono riscosse ...............................................................................  » 4.081.065.161,44

e rimasero da riscu o tere ......................................................  L. 2.882.765.572,88

Art. 76.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate in ................................................................................L. 27.764.649.141,88
delle quali furono p a g a te ................................................................................ » 14.965.809.830,19

e rimasero da p agare.........................................................................................L. 12.798.839.311,69
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43

Art. 77.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, sono 
stabiliti, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle
seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1942-43 (articolo 72).............................................. L. 5.224.582.971,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 7 5 ) ............... .................................................................................... » 2.882.765.572,88
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto ge

nerale) ........................................................................................................... » 1.634.345.846,93

Residui attivi al 30 giugno 1943 ......................................................................L. 9.741.694.391,16

Art. 78.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 sono 

stabiliti, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1942-43 (articolo 73)   L. 19.082.562.201,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76) » 12.798.839.311,69

Residui passivi al 30 giugno 1943  L. 31.881.401.512,75

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 79.

È accertata nella somma di lire 196.599.975.532,51 il disavanzo finanziario del conto del 
Tesoro alla fine dell’esercizio 1942-43, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 ........................................................ L. 104.146.376.188,90
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1942  ........................................L. 27.929.972.746,38
al 30 giugno 1943 ..................................................  » 27.764.649.141,88

 ----------------   » 165.323.604,50
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1942 ....................................................L. 6.302.940.106,40
al 30 giugno 1943 .............................................   . » 6.963.830.734,32

 -----------------  » 660.890.627,92
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1943 .  ...........................................  » 196.599.975.532,51

L. 301.572.565.953,83
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Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1942 ....................................................  L. 141.743.172.708,68
Spese dell’esercizio finanziario 1942-43 .......................................................   » 159.828.739.343,66
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore,

ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità generale » 653.901,49

L. 301.572.565.953,83

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 80.

È  data sanatoria in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per 
l ’esercizio finanziario 1942-43, come dal dettaglio che segue:

M i n i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e :

Capitolo n. 412. — 
Capitolo n. 512. — 
Capitolo n. 544. — 
Capitolo n. 545. —

Conto 
della com petenza

Capitolo n- 7. — . . .  .....................................L. 656.000.000
1,60
0,36

1.607.286,65 
13.832 —

Conto 
dei residui

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a :

Capitolo n- 30. — ........................................................ L.
Capitolo n. 32. — ....................................................... »

4.478.724,78
1.673.358,94

M i n i s t e r o  d e l l a  g u e r r a : 

Capitolo n. 49. — . . . L. 103.830,20 10.200,09

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a : 

Capitolo n- 45. — . . . . Vi. 100.000 5.882,92

M i n i s t e r o  d e l l e  c o r p o r a z i o n i : 

Capitolo n. 50. - ........................ 947.132,75

M i n i s t e r o  d e l l a  c u l t u r a  p o p o l a r e : 

Capitolo n. 13. — ............................ 164,28



A tti Parlctmentarì — 314 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A M M IN IS T R A Z IO N I ED A ZIE N D E  SP E C IA LI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI SI STATO

Art. 81.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, i n ............................ L. 2.674.457.748,77
delle quali furono r i s c o s s e ........................................................................  » 2.662.377.767,80

e rimasero da r i s c u o te r e ...................   L. 12.079.980,97

Art. 82.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta^ accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, per la competenza 
propria dell’esercizio stesso, sono stabilite in lire 1.914.903.644,75 più 
l’avanzo finanziario di gestione in lire 758.554.104,02, pari complessi
vamente a ................................ . . .  . ........................................................L. 2.674.457.748,77
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 1.650.637.015,23

e rimasero da p a g a re ........................................................................................ L. 1.023.820.733,54

Art. 83.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42, restano determi
nate i n ............................................................................................  L. 23.367.350,73
delle quali furono riscosse............................................................................... » 22.658.470,83

e rimasero da r is c u o te r e ................................................................................ L. 708.879,90

Art. 84.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42 restano determinate in . . L. 687.986.088,52
delle quali furono p a g a t e .................................................................... .... . » 567.399.036,84

e rimasero da pagare .................................................................................... L. 120.587.051,68
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Art. 85.

X residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, risul
tanti dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 8 2 ) .....................L. 12.079.980,97

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 84)   » 708.879,90

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata). » 7.203.264,94

Residui attivi al 30 giugno 1943 .................................................................... L. 19.992.125,81

Art. 86.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 risul
tanti dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 83)............................... L. 1.023.820.733,54

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 85) ; ........................................................................................................  » 120.587.051,68

Residui passivi al 30 giugno 1943 ...........................................  L. 1.144.407.785,22

Art. 87.

La situazione finanziaria dell’Amministrazione dei monopoli di 
Stato, alla fine dell’esercizio 1942-43, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell’esercizio 1942-43 ........................................................................ L. 2.674.457.748,77
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42 ........................  » —

L. 2.674.457.748,77

Passività:

Spese dell’esercizio 1942-43 .  ...................    L. 2.674.457.748,77
Pareggio nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42

L. 2.674.457.748,77
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FONDO D I MASSA DEL COEPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 88.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio finan
ziario 1942-43, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti in L. 70.416.492,89
delle quali furono risco sse ........................................................................ ...  » 49.423.284,17

e rimasero da riscuotere  ...................   L. 20.993.208,72

Art. 89.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, come risulta 
dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria
dell’esercizio medesimo sono stabilite i n ....................................................L. 72.150.734,63
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 38.187.466,92

e rimasero da p a g a r e .................................................................... L. 33.963.267,71

Art. 90.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1941-42, restano determinate i n .........................................................L. 47.167.082,78
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 33.103.484,15

e rimasero da r isc u o te re .................................................................................... L. 14.063.598,63

Art. 91.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1941-42, restano determinate i n .................................................................... L. 62.294.318,12
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 43.363.962,07

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................ L. 18.930.356,05

Art. 92.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1942-43, come risulta 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 8 9 ) ....................... L. 20.993.208,72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 9 1 ) ........................................................................................................  » 14.063.598,63
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1943 .................................................................... L. 35.056.807,35
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Art. 93.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 90) . . . . .  L. 33.963.267,71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 9 2 ) .............................................................................................. » 18.930.356,05

Residui passivi al 30 giugno 1943  ................ ...  . L. 52.893.623,76

Art. 94.

È accertata nella somma di lire 45.045.607,97 la differenza passiva del conto finan
ziario del Pondo di massa del Corpo della guardia di finanza, alla fine dell’esercizio 1942-43 
risultante dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 ...............................................   L. 70.416.492,89

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 ............................................................ L. 62.311.049,95
al 30 giugno 1943 .......................................................  » 62.294.318,12

-------------  » 16.731,83
Differenza passiva al 30 giugno 1943 ........................................................  » 45.045.607,97

L. 115.478.832,69

Passività:
Differenza passiva al 1° luglio 1942 .............................................................L. 43.324.887,51
Spese dell’esercizio finanziario 1942-43 .......................................................  » 72.150.734,63
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42 .....................  » —
Prelevamenti diretti dal conto c o rre n te .......................................................  » 3.210,55

L. 115.478.832,69

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 95.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda Monopolio Banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria 
dell’esercizio medes mo, sono stabilite, quali risultano dalla delibe
razione della Corte dei conti, i n ...................................................................... L. 24.975.698,92
delle quali furono riscosse  ........................................................................L. 9.426.909,33

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. 15.548.789,59
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Art, 96.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1942-43 per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono
stabilite in .............................................................     L. 24.975.698,92
delle quali furono p a g a te .....................................................   » 9.633.505,17

e rimasero da p a g a r e .......................................................   L. 15.342.193,75

Art. 97.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n ................................................................................   L. 12.870.030,25
delle quali furono riscosse ...............................................................................  » 4.090.719,22

e rimasero da r is c u o te re ...............................................................  L. 8.779.311,03

Art. 98.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n ......................................................   L. 30.737.412,65
delle quali furono p a g a te ............................................................................... » 9.030.389,63

e rimasero da pagare............................................................................................. L. 21.707.023,02

Art. 99.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 9 6 ) ..................... L. 15.548.789,59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 9 8 ) ...............................................................................   » 8.779.311,03
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . »

Residui attivi al 30 giugno 1943 ..........................................................   L. 24.328.100,62

Art. 100.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 9 7 ) .......................L. 15.342.193,75
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 9 9 ) ........................................................................................................  » 21.707.023,02

Residui passivi al 30 giugno 1943 ................................................................ L. 37.049.216,77
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 101.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Fondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite,
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . .  . L. 98.685.564,57
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 96.355.101,52

e rimasero da risc u o te re .....................................................................................L. 2.330.463,05

Art. 102.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43 per la compe
tenza propria dell’esercizio stesso, come risulta dalla deliberazione
della Corte dei conti, sono stabilite i n .............................................................. L. 98.279.245,31
delle quali furono pagate  ................... ........................  » 89.036.731 —

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 9.242.514,31

Art. 103.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n ..............................................................   L. 11.054.287,85
delle quali furono risc o sse .............................................................   » 351.256,28

e rimasero da r isc u o te re ...................................     L. 10.703.031,57

Art. 104.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n ..............................................................   L. 16.179.082,37
delle quali furono p a g a te ...............................................................    » 7.784.370,41

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 8.394.711,96

Art. 105.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 1 0 2 ) ................L. 2.330.463,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 0 4 ) .................................................................................................  » 10.703.031,57
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 84.781,43

Residui attivi al 30 giugno 1943 .....................................................................L. 13.118.276,05
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Art. 106.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 

come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 103) . . . .  L. 9.242.514,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti*

colo 1 0 5 ) ...............................................................................................   » 8.394.711,96

Eesidui passivi al 30 giugno 1943 .................................................................L. 17.637.226,27

Art. 107.
È accertata nella somma di lire 8.154.060,99 la differenza attiva del conto finanziario della 

Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell’esercizio 1942-43. come risulta dai seguenti 
dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1942 .................................................................L. 6.931.900,32
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 ...................................................  » 98.685.564,57
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1942 ...........................................   L. 16.994.913,77
al 30 giugno 1943 .......................................................  » 16.179.082,37

 ----------- » 815.831,40
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1942 .........................................   L. 11.054.277,84
al 30 giugno 1943 .......................................................   » 11.054.287.85

 -----------------  » i o , o i

L. 106.433.306,30

Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1942-43 .........................................    L. 98.279.245,31
Differenza attiva al 30 giugno 1943 ...........................................................   » 8.154.060,99

L. 106.433.306,30

FONDO D I BENEFICENZA E DI EELIGIONE NELLA CITTÀ D I EOMA

Art. 108.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo dì bene

ficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio finan
ziario 1942-13, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in. . L. 2.851.736,17
delle quali furono risc o sse ................................................................................ » 2.802.198,97

e rimasero da riscuotere L. 49.537,20
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Art. 109.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, per la compe
tenza propria dell’esercizio medesimo come risulta dalla deliberazione
della Corte dei conti, sono stabilite i n ...............................................   L. 3.007.639,65
delle quali furono pag ate ...................................................................................  » 1.828.256,47

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 1.179.383,18

Art. 110.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n .....................................................................................L. 40.870,78
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 31.414,94

e rimasero da r isc u o te re .....................................................................................L. 9.455,84

Art. 111.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n .....................................................................................L. 1.754.132,41
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 1.030.167,63

e rimasero da p a g a r e ......................................................................................... L. 723.964,78

Art. 112.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 109) . . . .  L. 49.537,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 1 1 ) ................................................................................................. » 9.455,84
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’en trata). » 7.248,39

Eesidui attivi al 30 giugno 1943  L. 66.241,43

Art. 113.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 
come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 1 1 0 ) ........................L. 1.179.383,18
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 1 2 ) ...................................................................................................  » 723.964,78

Eesidui passivi al 30 giugno 1943  ................................................................. L. 1.903.347,96
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Art. 114.
È accertata nella gomma di lire 84.384,64 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo 

di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell’esercizio 1942-43, come risulta 
dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1942 .................................................................L. 87.527,89
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 ..................................................... » 2.851.736,17
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 .......................  L. 1.907.926,14
al 30 giugno 1943 ....................................................  » 1.754.132,41

--------------------  » 153.793,73

L. 3.093.057,79

Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1942-43 .........................................................L. 3.007.639,65
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 ...................   L. 41.904,28
al 30 giugno 1943 ....................................................  » 40.870,78

— » 1.033,50
Differenza attiva al 30 giugno 1943 ...................................................  » 84.384,64

L. 3.093.057,79

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

Art. 115.
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 

riuniti ex-economali accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, per la 
competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . . . . . . .  . L. 5.285.154,02
delle quali furono r i s c o s s e ............................ .................................... . . » 4.959.769,90

e rimasero da riscuotere ................................................................................ L. 325.384,12

Art. 116.
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 

nell’esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, i n ..................................................................   L. 5.193.898,01
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 3.181.345,85

e rimasero da pagare...................................................................................   L. 2.012.552,16
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Alt. 117.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42 
restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . L. 1.316.176,63
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................ ...  » 214.052,77

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. 1.102.123,86

Art. 118.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42, 
restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . L. 2.344.241,39
delle quali furono p a g a te ...............................    » 1.058.405,14

e rimasero da p a g a re .........................................................................................L. 1.285.836,25

Art. 119.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1942-43 (articolo 1 1 6 ) ...................................L. 325.384,12

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 1 1 8 ) ...................................................................................    » 1.102.123,86

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto con
suntivo) ............................................................... .....................................  » 274,61

Residui attivi al 30 giugno 1943 ..............................................................L. 1.427.782,59

Art. 120.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle 
seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio 1942-43 (articolo 117)  ............................L. 2.012.552,16

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 119)  .................................................................    » 1.285.836,25

Residui passivi al 30 giugno 1943    L. 3.298.388,41

N. 187-A — 21.
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Art. 121.

È accertata nella somma di lire 1.367.288,47 la differenza attiva del conto finanziario della 
Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell’esercizio 1942-43, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1942  .....................L. 1.019.268,42
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 .....................................................» 5.285.154,02
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 .  ....................................................L. 2.595.419,30
al 30 giugno 1943 ....................................................... » 2.344.241,39

------------------  » 251.177,91

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 .................................................   L. 1.310.590,50
al 30 giugno 1943 .......................................................  » 1.316.176,63 » 5.586,13

L. 6.561.186,48

Passività:
Spese dell’esercizio 1942-43 ........................................................................... L. 5.193.898,01
Differenza attiva al 30 giugno 1943 ...........................................................  » 1.367.288,47

L. 6.561.186,48

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STEADA

Art. 122.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 

autonoma statale della strada, accertate nell’esercizio finanziario 1942-
1943, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite i n .................... L. 696.224.394,66
delle quali furono riscosse............................................................................ » 654.534.704,94

e rimasero da r is c u o te re ................................................................................ L. 41.689.689,72

Art. 123.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammini

strazione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1942,43, per la 
competenza propria dell’esercizio medesimo, come risulta dalla deli
berazione della Corte dei conti, sono stabilite in . . . . . . . .  . L. 696.224.394,66
delle quali furono p a g a te ...........................................................   » 513.866.583,33

e rimasero da pagare L. 182.357.811.33
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Art. 124.
Le entrate rimaste da riscuotere alla c h i u s u r a  dell’esercizio 1941-

1942 restano determinate in . . . . . . . . .   .....................................L. 289.234.274,71
delle quali furono r i s c o s s e ................................    . » 78.052.959,49

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 211.181.315,22

Art. 125.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42

restano determinate in  .....................................................L. 328.722.870,74
delle quali furono pagate ...........................................................................  » 206.311.073,47

e rimasero da pagare .  ...................   L. 122.411.797,27

Art. 126.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 123) . . . .  L. 41.689.689,72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 2 5 ) ...................................................................................................  » 211.181.315,22
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . »  —

Kesidui attivi al 30 giugno 1943  ..............................   L. 252.871.004,94

Art. 127.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 124) .  ................ * L. 182.357.811,33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 2 6 ) ................................................... ....................................  » 122.411.797,27

Residui passivi al 30 giugno 1943   L. 304.769.608,60

AZIENDA DI STATO PE E  LE FORESTE DEMANIALI

Art. 128.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1942-
1943, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite,
in .....................................................................       L. 86.214.216,15
delle quali furono riscosse  ............................................  » 76.063.819,89

e rimasero da riscuotere  .....................................................L. 10.150.396,26
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Art. 129.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, accertate nell’esercizio finanziario 1942-43, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, i n .................................   L. 83.714.282.35
delle quali furono p a g a t e .......................................................    » 61.636.232,43

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 22.078.049.92

Art. 130.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-
1942, restano determinate in .........................................................................L. 29.458.619.21
delle quali furono r i s c o s s e ...........................................................................  » 23.510.572.09

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 5.948.047,12

Art. 131.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate in .................................................................................L. 37.421.885,31
delle quali furono pagate ...........................................................................  » 28.612.444,80

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 8.809.440,51

Art. 132.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 129).....................L. 10.150.396,26
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 3 1 ) .............................................................    » 5.948.047,12
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). . . » 8.328.445,39

Residui attivi al 30 giugno 1943  L. 24.426.888,77

Art. 133.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1942-43 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 130) . . . . .  L. 22.078.049,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 132)  .................................... ........................................ » 8.809.440,51

L. 30.887.490,43
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A lt. 134.

È accertata nella somma di lire 3.045.911,10 la differenza passiva del conto finanziario del
l’Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell’esercizio 1942-43, come risulta dai 
seguenti dati:

Accertati.*
Entrate dell’esercizio finanziario 1942-43 .................................................... L. 86.214.216,15
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1941-42:

Accertati:
al 1° luglio 1942 .................................................... L. 37.421.886,56
al 30 giugno 1943 ....................................................  » 37.421.885,31

-------------------  * 1,25
Differenza passiva al 30 giugno 1943........................................................  » 3.045.911,10

L. 89.260.128,50

Passività:
Differenza passiva al 1° luglio 1942................................................................L. 5.545.846,15
Spese dell’esercizio finanziario 1942-43 ...................................................  » 83.714.282,35
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1941-42 ................  » —

ARCHIVI NOTARILI

Art. 135.

Pareggio f in a n z ia r io .............................................................................L.

89.260.128,50

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’eser
cizio 1942-43, nelle risultanze che si desumono dalla deliberazione della 
Corte dei conti:

Entrate  ................................................................................................. L. 14.992.130,86
Spese .................................................................................    » 14.992.130,86

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E D I PENA

Art. 136.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del corpo degli 
agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l’esercizio
1942-43 nelle seguenti risultanze che si desumono dalla deliberazione 
dalla Corte dei conti:

Entrate .................................................................................................L. 1.302.768,69
S p e s e .......................................................................................................  » 913.698,10

A v a n z o .....................................................................................................L. 389.070,59
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ISTITUTO AGRONOMICO PER L’AFRICA ITALIANA

Art. 137.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 
nell’esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, i n .........................................................................   L. 1.630.246,74
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 1.610.246,74

e rimasero da riscuotere......................................................  L. 20.000 —

Art. 138.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario
1942-43 per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite in ...................   L. 1.630.246.74
delle quali furono p a g a te .......................................................  » 1.298.793.63

e rimasero da pagare  ...................   L. 331.453,11

Art. 139.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1941-42,
restano determinate i n ...................................     . L. 35.000 ■

integralmente riscosse nell’esercizio finanziario 1942-43.

Art. 140.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1941-42
restano determinate i n .....................................................................................L. 817.695.98
delle quali furono p a g a t e .............................................................   » 733.353,36

e rimasero da pagare  ................................  L. 84,342,62

Art. 141.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1942-43 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 138) . . . .  L. 20.000 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 4 0 ) ................................................................................................  » —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1943    L. 20.000 —
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Art. 142.
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1942-43, quali risul

tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1942-43 (articolo 1 3 9 ) ........................... L. 331.453,11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 4 1 ) ....................................................................................................  » 84.342.62

Residui passivi al 30 giugno 1943  L. 415.795,73

RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 1943-44

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA 

Art. 143.
Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser

cizio finanziario 1943-44, per la competenza propria dell’esercizio stesso 
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
a sezioni riunite in data 9 giugno 1951, i n ....................................................L. 60.436.426.738,04
delle quali furono r isc o sse ....................................... .........................................  » 45.334.113.196,87

e rimasero da riscuotere  ...........................................   L. 15.102.313.541.17

Art. 144.
Le spese ordinarie, straordinarie e per gestioni di fatto dello Stato, 

accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazicne
della Corte dei conti, i n ................................................................................L. 246.809.629.616,66
delle quali furono pagate...................................................     . » 116.295.257.265,75

e rimasero da pagare .  ...................   . .   L. 130.514.372.350,91

Art. 145.
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di com

petenza dell’esercizio finanziario 1943-44 quale risulta dalla delibera
zione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
E n tra ta ............................................................................  L. 47.236.592.861,64
S p esa ............................    . . . » 222.794.875.723,20

Disavanzo effettivo .........................................................................— L. 175.558.282.861,56

Movimento di capitali:
E n tra ta .....................................................................................................L. 13.199.833.876,40
S p e sa .......................................................................................................  » 10.251.834.409,94

Avanzo per movimento di capitali............................................. -f L. 2.947.999.466,46
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Gestioni di fatto:
E n tra ta ................................................................................................ L. —
S p esa .................................... ................................................................ » 13.762.919.483,52

Differenza........................................................................................ — L. 13.762.919.483,52

Riepilogo generale:

Entrata ............................................................................................... L. 60.436.426.738,04
Spesa ...................................................................................................  » 246.809.629.616,66

Disavanzo finale...........................................................     L. 186.373.202.878,62

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1942-43 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 146.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate, in ............................................................................... L. 9.618.223.346,90
delle quali furono riscosse...............................................................................  » 4.163.899.008,79

e rimasero da riscuotere  .....................................................................L. 5.454.324.338,11

Art. 147.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate, in ............................................................................... L. 27.493.921.020,79
delle quali furono p a g a te ...................................................   » 7.484.582.757,28

e rimasero da pagare  ......................................................   L. 20.009.338.263,51

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
1943-44

Art. 148.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 144).............................................L. 15.102.313.541,17
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 147)   » 5.454.324.338,11
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto

gen era le )...................................................................................................  » 3.024.619.690,09

Residui attivi al 30 giugno 1944 L. 23.581.257.569,37
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Art. 149.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1943-44 (articolo 1 4 5 ) ...........................   L. 130.514.372.350,91
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 4 8 ) ................................................................................................  » 20.009.338.263,53

Residui passivi al 30 giugno 1944 .  ......................................................... L. 150.523.710.614,42

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 150.

60.436.426.738,04

4.387.480.491,96
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1944 ................................................  » 378.709.168.963,43

L. 443.533.076.193,43

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1943 
Spese dell’esercizio finanziario 1943-44

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1943 ...........................................   . L. 9.741.694.391,16
al 30 giugno 1944 ...........................................   . » 9.618.223.346,90

------------------------  » 123.471.044,26
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza mag

giore, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità gene
rale  ............................................................................................ » —

L. 196.599.975.532,51 
» 246.809.629.616,66

È accertato nella somma di lire 378.709.168.963,43 il disavanzo finan
ziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 1943-44 come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44...........................   L.

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1943  .................................... L. 31.881.401.512,75
al 30 giugno 1944 ................................................... » 27.493.921.020,79

 ))

L. 443.533.076.193,43
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. 151.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per 
l’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto della Conto
com petenza dei residui

M i n i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e :

Capitolo n- 6. — ...................  L. 320.036.635,03 —
Capitolo n- 530. — ..................    » 5.242.417,30 —

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a :

Capitolo n- 16. — 
Capitolo n- 18. — 
Capitolo n. 19. — 
Capitolo n. 31. —

» 788.322,56
» 11.084.618,36
» 15.007.882,16
» 7.289.763,88

M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i :

Capitolo n. 93. — .......................................................... » 290.219,35
Capitolo n. 122. —  ............................................  » 42.674.610 —
Capitolo n- 124. — ............................................................. » 16.439.480 —
Capitolo n. 125.    » 3.695.860 —

M i n i s t e r o  d e l l ’a f r i c a  i t a l i a n a :

Capitolo n. 38. — ......................    » 196.839.984,90

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o .

Capitolo n. 25. —  ..........................    » 12.541.335,48 —
Capitolo n. 75. —  ...............................  » — 2.617.562,35

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i :

Capitolo n. 14. —  ................................... » 2.280 — —
Capitolo n. 65. — .............................................................  » — 36.397,63

M i n i s t e r o  d e l l e  c o m u n ic a z io n i:

Capitolo n. 53. —  ....................................................................L. 97.854,30



A tti Parlamentari — 333 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA. I l i  - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto Conto
della Com petenza dei residui

M i n i s t e r o  d e l l a  g u e r r a :

Capitolo n. 21. — ..............................   L. 119.700 — —
Capitolo n. 22. — ...............................................................  » 6.972.973 — —
Capitolo n. 27. — ...............................................................  » 20.412.000 — —
Capitolo n. 30. — ...............................................................  » 8.995.000 — —
Capitolo n. 49. — ................................................................  » 363.515,87 141.670,79
Capitolo n. 62.    » 2.950.500 — —

M i n i s t e r o  d e l l ’a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  f o r e s t e :

Capitolo n. 18. 
Capitolo n. 22. 
Capitolo n. 37.

949.172,60 
29.969,70 
10.715 —

M i n i s t e r o  d e l l e  c o r p o r a z io n i:

Capitolo Ji. 52. — ................................................................ » 505.453,58 39.879,93
Capitolo n. 98. — ...........................................    » 60.496.000 — —

M i n i s t e r o  d e l l a  c u l t u r a  p o p o l a r e :

Capitolo n. 20. — ...............................................................  » 54.248,70 —
Capitolo n. 31. — ...............................................................  » 721.720,21 —
Capitolo ji. 39. — ...............................................................  » 465.036,45 —
Capitolo n. 64. — .......................    » — 45.682 —
Capitolo n. 66. — ...................  » 843.531,30 —

AM M IN ISTRAZIO N I ED AZIEN DE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 152.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, c[nali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, i n ........................L. 2.295.052.106,13
delle quali furono r iscosse............................................................................  » 2.293.552.106,13

e rimasero da riscuotere L. 1.500.000 —
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Art. 153.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti in lire 2.193.646.989,58 più
l’avanzo di gestione in lire 101.405.116,55, pari complessivamente a L. 2.295.052.106,13
delle quali furono p a g a te .......................................................................   » 1.709.236.837,92

e rimasero da p a g a re ............................................................   L. 585.815.268,21

Art. 154.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43, restano determinate in L. 19.992.125,81
delle quali furono riscosse..................................... ....................................... » 12.937.880,54

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. 7.054.245,27

Art. 155.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43. restano determinate in . . L. 1.144.407.785,22
delle quali furono p a g a te .............................................................   » 796.155.361,79

e rimasero da pagare...................   L. 348.252.423,43

Art. 156.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 5 3 ) .....................L. 1.500.000 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 5 5 ) ............................................................................................... . » 7.054.245,27
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 203.604.816,67

Residui attivi al 30 giugno 1944 .....................................................................L. 212.159.061,94

Art. 157.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 5 4 ) .............................L. 585.815.268,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 5 6 ) .................................................... ' . .......................................  » 348.252.423,43

Residui passivi al 30 giugno 1944 L. 934.067.691,64
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Art. 158.

La situazione finanziaria deH’Amministrazione autonoma dei mono- 
poli di Stato, alla fine dell’esercizio 1943-44, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell’esercizio 1943-44 ..............................................................   L. 2.295.052.106,13
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43  ........................  » —

L. 2.295.052.106,13

Passività:

Spese dell’esercizio 1943-44 ..................................................................   L. 2.295.052.106,13
Pareggio dei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43 ......................... » —

L. 2.295.052.106,13

Art. 159.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione dei mo
nopoli di Stato, per l’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 2. — ...................................................   L. 1.050.000 —
Capitolo n. 4. — ........................................................    » 280.000 —
Capitolo n. 5. — ..................................................................  » 600.000 —
Capitolo n. 15. — ..................................................................  » 1.060.000 —
Capitolo n. 16. — ..................................................    » 10.000.000 —
Capitolo n- 18. — ..............................................    » 10.000 —
Capitolo n. 19. — .......................     . » 1.670.000 —
Capitolo n. 20. —    » 6.500.000 —
Capitolo n. 22. — ............................................................   » 70.000 —
Capitolo n* 24. — ...................................................................  » 16.130.989,58
Capitolo n. 27. — ....................................................................L. 79.645.000 —
Capitolo n. 29. — ..................................................................  » 11.000.000 —
Capitolo n. 30. — ..................................................................  » 113.800.000 —
Capitolo n- 32. — ................................................................... » 100.000 —
Capitolo n. 33. — ..................................................................  » 500.000 —
Capitolo n. 36. — ................................................................... » 700.000 —
Capitolo n. 37. — ................................................................... » 93.300.000 —
Capitolo n. 38. — ..................................................................  » 4.500.000 —
Capitolo n. 41. — .  ...............................................   » 5.000.000 —
Capitolo n. 43. — ..................................................................  » 2.000.000 —
Capitolo n. 45. — ..................................................................  » 30.000 —
Capitolo n. 51. — ................................................................... » 60.000 —
Capitolo n. 53. — ..................................................................  » 5.900.000 —
Capitolo n. 54. — ................................................................... » 5.140.000 —
Capitolo n. 60. — ................................................................... » 2.000.000 —
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FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 160.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio 
finanziario 1943-44, per la competenza propria dell’esercizio medesimo,
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in L. 22.003.527,33
delle quali furono riscosse ...................................................................    » 19.311.786,78

e rimasero da riscuotere.....................................................................................L. 2.691.740,55

Art. 161.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla delibe
razione della Corte dei conti, sono stabilite i n ....................................L. 33.748.469,61
delle quali furono pagate ............................................................................ » 8.811.873,85

e rimasero da pagare ..................................................................................... L. 24.936.595,76

Art. 162.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1942-43, restano determinate i n ................................ .... L 35.056.807,35
delle quali furono r is c o s se ...........................................................    » 1.542.431,95

e rimasero da riscuotere ............................................................   L. 33.514.375,40

Art. 163.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1942-43, restano determinate in ................................................................. L. 52.866.505,68
delle quali furono pagate ............................................................................ » 3.939.922,58

e rimasero da pagare ..................................................................................... L. 48.926.583,10

Art. 164.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 161) . . . .  L. 2.691.740,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 163)...................    » 33.514.375,40
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944  .................................L. 36.206.115,95
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Art. 165.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle 
seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 6 2 ) .............................L. 24.936.595,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 164).......................................................................................................  » 48.926.583,10

Residui passivi al 30 giugno 1944 ...................................   L. 73.863.178,86

Art. 166.

È accertata nella somma di lire 56.766.667,87 la differenza passiva del conto finanziario 
del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, alla fine dell’esercizio 1943-44, risultante 
dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44  .....................L. 22.003.527,33
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43:

Accertati:
al 1° luglio 1943 ........................................................ L. 52.893.623,76
al 30 giugno 1944 ............................................  » 52.866.505,68

L. 27.118,08
Differenza passiva al 30 giugno 1944 ...................   » 56.766.667,87

L. 78.797.313,28

Passività:
Differenza passiva al 1° luglio 1943 .  .........................................................L. 45.045.607,97
Spese dell’esercizio finanziario 1943-44 ...........................................   » 33.748.469,61
Pareggio dei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43 .......................  » —
Prelevamenti diretti dal conto corrente....................................................... » 3.235,70

L. 78.797.313,28

Art. 167.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze di 
impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa del fondo di massa del Corpo 
della guardia di finanza per l’esercizio 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della  com petenza dei residui

Capitolo n. 28. — ..............................................   L. 15.771,02 —
Capitolo n. 30. — .........................................................   » 60.853,19 —
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AZIENDA MONOPOLIO BANANE 

Art. 168.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria 
dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla delibe
razione della Corte dei conti, i n ..............................................  L. 16.768.746,36
delle quali furono riscosse.............................................................  » 6.276.334,38

e rimasero da riscuotere  .........................................................................L. 10.492.411,98

Art. 169.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
sono stabilite i n .................................................................................................. L. 16.768.746,36
delle quali furono p a g a te ................................................................................ » 7.961.484,09

e rimasero da pagare  .................................................................... L. 8.807.262,27

Art. 170.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................L. 24.328.100,62
delle quali furono riscosse............................................................................  » 5.460.696,01

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. 18.867.404,61

Art. 171.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n ............................  L. 37.049.216,77
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 17.457.273,45

e rimasero da p agare ...............................   L. 19.591.943,32

Art. 172.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio

finanziario 1943-44 (articolo 1 6 9 ) ............................................................ L. 10.492.411,98
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 171)....................................................................................................... » 18.867.404,61
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944    L. 29.359.816.59
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Art. 173.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 7 0 ) ....................L. 8.807.262,27

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 1 7 2 ) ...................................................................................................  » 19.591.943,32

Residui passivi al 30 giugno 1944 .................................................................L. 28.399.205,59

Art. 174.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni agli articoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda Monopolio Banane, per 
l ’esercizio finanziario 1943-44:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Articolo n. 1. — ..................................................................L. 200.186,22 —
Articolo n. 31. — ...........................................    » 606.820 — —
Articolo n- 36. — ................................................................... » — 6.378,60

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 175.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministra
zione del Fondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei centi, i n ............................ L. 98.181.622,44
delle quali furono riscosse ...............................................................................  » 9.493.149,37

e rimasero da riscuotere...................................   L. 88.688.473,07

Art. 176.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei centi per la competenza dell’esercizio
stesso, sono stabilite i n .................................................................................... L. 97.812.404,37
delle quali furono pagate .........................................................   » 75.329.191,31

e rimasero da pagare ..........................................................................................L. 22.483.213,06

N. 187-A — 22.



Atti Parlamentari —  3 4 0  — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 177.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-
1943 restano determinate i n ...................................................   L. 12.521.812,18
delle quali furono r is c o s s e ............................................................  1.276.156,50

e rimasero da riscuotere ................................................................................L. 11.245.655,68

Art. 178.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n ............................    L. 17.513.246,32
delle quali furono pagate ............................................    . » 2 662.971,93

e rimasero da pagare  ............................................ L. 14.850.274,39

Art. 179.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 7 6 ) ........................ L. 88.688.473,07
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 7 8 ) .............................................................   » 11.245.655,68
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). . . » 88.695,77

Residui attivi al 30 giugno 1944 ...............................   L. 100.022.824,52

Art. 180.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 7 7 ) ...........................L. 22.483.213,06

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 1 7 9 ) ....................................................................................................  » 14.850.274,39

Residui passivi al 30 giugno 1944 .................................................................L. 37.333.487,45
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Art. 181.

È accertata nella somma di lire 8 050.795,14 la differenza attiva del conto finanziario del
l’Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell’esercizio 1943-44, come risulta dai seguenti 
dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1943 .......................................................   . L. 8.154.060,99
Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44 ................................................  » 98.181.622.44
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1943 ........................................ L. 17.637.226.27
al 30 giugno 1944 ...............................................   . » 17.513.246.32

Art. 182.

123.979,95

L. 106.459.663.38

Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1943-44 .........................................................L. 97.812.404,37
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1943  L. 13.118.276,05
al 30 giugno 1944 ........................................................  » 12.521 812,18

» 596.463,87
Differenza attiva al 30 giugno 1944 ........................................................  » 8.050.795,14

L. 106.459.663,38

E data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione del Fondo 
per il Culto, per l’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n- 25. — ...................................................................L. 230.000 — —
Capitolo n. 38-bis -    » 4.000 — —

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 183.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di bene
ficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio finan
ziario 1943-44, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . L. 2.874.203,01
delle quali furono riscosse ........................................................................  » 964.440,47

e rimasero da r iscu o tere .................................................................................L. 1.909.762,54
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Art. 184.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra- 
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla delibera
zione della Corte dei conti sono stabilite i n ............................................ L. 2.877.103,43
delle quali furono p a g a te ........................................................................... » 811.722,25

e rimasero da pagare ....................................................................................L. 2.065.381,18

Art. 185.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................L. 66.1-93,80
delle quali furono risco sse ........................................ ...................................  » 55.800,01

e rimasero da riscuotere  ...........................   L. 10.393,79

Art. 186.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43 re
stano determinate in ................................  L. 1.879.620,89
delle quali furono p a g a t e ..........................................................................  » 239.736,05

e rimasero da p a g a r e ....................................................................................... L. 1.639.884,84

Art. 187.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 8 4 ) ................... L. 1.909.762,54
Somme rimaste, da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 8 6 ) ...................................................................................   » 10.393,79
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’en tra ta)— » 7.863,71

Residui attivi al 30 giugno 1944   L. 1.912.292.62

Art. 188.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 185)........................ L.
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 1 8 7 ) .............................................................................................  »

2.065.381.18

1.639.884,84

Residui passivi al 30 giugno 1944 L. 3.705.266,02
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Art.^ 189.
È accertata nella somma di lire 105.163,66 la differenza attiva del 

conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Roma, alla fine dell’esercizio 1943-44, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1943 .................................................................L. 84.384,64
Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44....................................................... » 2.874.203,01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43:

Accertati:
al 1° luglio 1943   L. 1.903.347,96
al 30 giugno 1944   » 1.879.620,89

-------------------- » 23.727,07

L. 2.982.314,72
Passività:   =

Spese dell’esercizio finanziario 1943-44 .......................................................  » 2.877.103,43
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1943 .....................................................................L. 66.241,43
al 30 giugno 1944  .................................... .... » 66.193,80

-------------  L. 47,63
Differenza attiva al 30 giugno 1944  ........................................  » 105.163,66

L. 2.982.314,72

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

Art. 190.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 
riuniti ex-economali accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la 
competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . .   ............................... L. 4.982.590,89
delle quali furono riscosse ........................... ................................................. » 2.752.240,92

e rimasero da r i s c u o te r e ........................................................  L. 2.230.349,97

Art. 191.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, in ........................................................................................L. 4.941.023,28
delle quali furono pagate ........................................................................  » 1.869.846,52

e rimasero da p a g a r e ........................................................  L. 3.072.176.76



A tti Parlamentari — 344 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 192.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-
1943 restano determinate, i n .......................................................................... L. 1.447.261,83
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................  » 262.983,21

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 1.184.278,62

Art. 193.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate, i n .................................................................................... L. 3.274.590 61
delle quali furono pagate  ...............................    » 221.061,71

e rimasero da p a g a re ...........................      L. 3.053.528,90

Art. 194.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, sono 
stabiliti, come dalla deliberazicne della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la, competenza
propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 1 9 1 ) ........................................L. 2.230.349,97

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 1 9 3 ) ................................................................................................... » 1.184.278,62

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo
dell’e n tr a ta ) ...................................................................................................   » 6.370,92

Residui attivi al 30 giugno 1944 .....................................................................L. 3.420.999,51

Art. 195.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti nelle se
guenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 1 9 2 ) ........................................ L. 3.072.176,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 1 9 4 ) ...................................................................................................  » 3.053.528,90

Residui passivi al 30 giugno 1944 ........................................................   L. 6.125.705,66
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Art. 196.

È accertata nella somma di lire 1.451.133,12 la differenza attiva del conto finanziario della 
Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell’esercizio 1943-44, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1943 .................................................................L. 1.367.288,47
Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44 ...................................................  » 4.982.590,89
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43:

Accertati:

al 1° luglio 1943 .............................................................L. 3.298.388,41
al 30 giugno 1944 ...........................................................  » 3.274.590,61

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43:

Accertati:

al 1° luglio 1943 ..............................................   L. 1.427.782,59
al 30 giugno 1944 ...............................................   » 1.447.261,83

23.797,80

19.479,24

L. 6.393.156,40

Passività:

Spese dell’esercizio 1943-44 .............................................................................L. 4.942.023,28
Differenza attiva al 30 giugno 1944 ............................................................... » 1.451.133,12

L. 6.393.156,40

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STEADA

Art. 197.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto
noma statale della strada, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite i n .................... L. 1.098.240.980,06
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 399.697.933,39

e rimasero da riscuotere.....................................................................................L. 698.543.046,67
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Art. 198.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria
dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ................................................L. 1.098.240.980,06
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 595.770.965 —

e rimasefo da p a g a r e .........................................................................................L. 502.470.015,06

Art. 199.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43.
restano determinate i n ........................................................  L. 253.408.039,42
delle quali furono riscosse  ...........................................................  » 9.244.459,67

e rimasero da riscu o te re .................................................................................... L. 244.163.579,75

Art. 200.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................L. 305.306.643,08
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 130.506.307,91

e rimasero da pagare .  .................................................................................L. 174.800.335,17

Art. 201.

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 9 8 ) ....................L. 698.543.046,67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 0 0 ) ...................................................... ..... ...................................  » 244.163.579,75
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944 ....................................................   L. 942.706.626,42

Art. 202.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 1 9 9 ) ................  L. 502.470.015,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 0 1 ) ....................................................................................................  ,, 174.800.335,17

Residui passivi al 30 giugno 1944 .  ............................................................L. 677.270.350,23
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Art. 203,

È data sanatoria, in  conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma statale 
della strada, per l’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n- 1. — .......................................................................L. 583.531,26 —
Capitolo n. 3. — .  ........................................................ » 445.682,86 —
Capitolo n. 9. — ...............................................................  » 15.660.145,38 —

AZIENDA DI STATO PE E  LE FORESTE DEMANIALI

Art. 204.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . . .  . L. 53.630.561,48
delle quali furono risco sse .........................................................................   » 15.902.239,57

e rimasero da r i s c u o te r e ......................................................................   L. 37.728.321,91

Art. 205.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda predetta, 
accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria
dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ......................................................   L. 53.630.561,48
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 40.467.041,32

e rimasero da pagare  ....................................................................   L. 13.163.520,16

Art. 206.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43,
restano determinate i n ...................... .........................................................L. 24.426.888,77
delle quali furono riscosse  ...........................................................................  » 17.263.220,42

e rimasero da r iscu o te re ....................................................................   L. 7.163.668,35

Art. 207.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43,
restano determinate i n ........................................................................   L. 30.887.490,43
delle quali furono pagate ...........................................................................  » 12.304.738,08

e rimasero da p agare ........................................................   L. 1 8 .5 8 2 .7 5 2 ,3 5
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Art. 208.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 0 5 ) ....................L. 37.728.321,91

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 207).......................................................................................................  » 7.163.668,35

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944........................................................................ L. 44.891.990,26

Art. 209.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 0 6 ) ............................... L. 13.163.520.16

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 0 8 ) ....................................................................................................  » 18.582.752,35

Residui passivi al 30 giugno 1944 ...........................................................   . L. 31.746.272,51

Art. 210.

È accertata nella somma di lire 3.045.911,10 la differenza passiva del conto finanziario della 
Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell’esercizio 1943-44, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1943-44 .................................................... L. 53.630.561,48
Pareggio nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1942-43 ....................  » —
Differenza passiva al 30 giugno 1944 .....................................................  » 3.045.911,10

L. 56.676.472,58

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1943 .................................................................L. 3.045.911,10
Spese dell’esercizio finanziario 1943-44 ....................................................... » 53.630.561,48
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1942-43 . . . . . . . .  —

L. 56.676.472,58
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Art. 211.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, 
per l ’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Articolo n- 41. — .................................................... .... L. 197.531,75 —
Articolo n. 42. — .....................................................................  » 41.000 — —

ARCHIVI NOTARILI 

Art. 212.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’esercizio 1943-44, nelle risul
tanze seguenti come dalla deliberazione della Corte dei conti:

E n t r a t e .................................................................................................... L. 16.139.505,83
S p e s e ...................................................................................................  » 16.139.505,83

Pareggio finanziario  ................................ L. —

COEPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 213.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia 
gli Istituti di prevenzione e di pena per l ’esercizio 1943-44 nelle seguenti risultanze dalla delibe
razione della Corte dei conti:

E n t r a t e ..............................................................     L. 997.204,60
S p e s e .......................................................................................................  » 702.922,91

A v a n z o ...........................................................       . L. 294.281,69

ISTITUTO AGRONOMICO PER L’APRICA ITALIANA

Art. 214.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 
nell’esercizio finanziario 1943-44, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, i n ............................................................................................L. 1.421.131,51
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 1.386.131,51

e rimasero da riscuotere.....................................................................................L. 35.000
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Art. 215.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario 
1943-44, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in lire 
1.254.488,41 più l’avanzo di gestione in lire 166.643,10, pari complessiva
mente a ..............................................................................................................L. 1.421.131,51
delle quali furono p a g a t e ............................................................................ » 1.245.381,86

integralmente riscosse nell’esercizio finanziario 1943-44.

Art. 217.

e rimasero da p a g a r e ...........................................................   L. 175.749,65

Art. 216.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43, 

restano determinate i n .....................................................................................L. 20.000

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n ..........................................................................  L. 413.213,35
delle quali furono p a g a te ............................................................................... » 294.359,47

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................ L. 118.853,88

Art. 218.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 1 5 ) ......................L. 35.000 —-
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 1 7 ) ................................................................................................... » —
Somme riscosse e non versate (colonna $ del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944 ..........................................................  L. 35.000 —

Art. 219.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 1 6 ) ....................... L. 175.749,65
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 218)   » 118.853,88

Residui passivi al 30 giugno 1944 L. 294.603,53
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Art. 220.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, dell’eccedenza di 
impegni di lire 6.023,68 all’articolo 15 dello stato di previsione della spesa dell’Istituto agronomico 
dell’Africa italiana, per l ’esercizio finanziario 1943-44.

FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI

Art. 221.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nel
l’esercizio 1943-44, per la competenza propria dell’esercizio medesimo sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . L. 104.780.300 — 
delle quali furono r is c o sse .....................................................   » 62.532.392,12

e rimasero da r is c u o te re ...........................................................................   . L. 42.247.907,88

Art. 222.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell’esercizio 1943-44, per 
la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono stabilite i n ............................L. 104.780.300 —
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 54.471.890.24

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................ L. 50.308.409,76

Art. 223.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1942-43 restano determinate in ........................................................L. 558.535,77
delle quali furono r isc o sse ............................................................................... » 138.744,27

e rimasero da r is c u o te re ....................................................   L- 419.791,50

Art. 224.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1942-43, restano determinate i n ............................................................... L. 131.426.309.84
delle quali furono p a g a te .............................................................................» 36.886.267,43

e rimasero da pagare .  ............................................................................L- 94.540.042,41
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Art. 225.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1943-44, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 2 2 ) ....................... L. 42.247.907,88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 2 4 ) .................................................................................................... » 419.791,50

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944 .................................................................... L. 42.667.699,38

Art. 226.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1943-44 (articolo 2 2 3 ) ........................L. 50.308.409,76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti arti

colo 2 2 5 ) ...................................................................................................  » 94.540.042,41

Residui passivi al 30 giugno 1944  L. 144.848.452,17

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 227.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto
noma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, 
accertate nell’esercizio 1943-44 per la competenza piopria dell’esercizio 
medesimo, sono stabilite, come risulta dalla deliberazione della Corte dei
conti a sezioni riunite in data 18 febbraio 1952, i n ........................................ L. 2.618.269.300,01
delle quali furono riscosse ........................................................................  » 1.343.363.313,74

e rimasero da r i s c u o te r e ................................................................................ L. 1.274.905.986,27

Art. 228.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell’esercizio
1943-44 per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, in lire 2.039.572.998,33 più l’avanzo finanziario di gestione in
lire 578.696.301,68, pari complessivamente a ...................................................L. 2.618.269.300,01
delle quali furono p a g a te ............................................................................... » 1.215.826.493,37

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................L. 1.402.442.806,64
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Art. 229.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43,
restano determinate i n .....................................................................................L. 119.320.294,78
delle quali furono riscosse .........................................................   » 119.320.294,78

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. —

Art. 230.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................L. 1.243.828.930,35
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 520.406.630,39

e rimasero da pagare  .........................................................................L. 723.422.299,96

Art. 231.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 228)............................................ L. 1.274.905.986,27
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 3 0 ) ...................................................................................................  » —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944 ............................................................ L. 1.274.905.986.27

Art. 232.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 2 2 9 ) .........................................L. 1.402.442.806,64
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 3 1 ) .................................................................................................... » 723.422.299,96

Residui passivi al 30 giugno 1944 ................................................................ L. 2.125.865.106,60

Art. 233.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
di impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi per l’esercizio finanziario 1943-44, come dal. dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 1. — 
Capitolo n- 2. — 
Capitolo n. 3. —

L. 180.888.481,20 
» 38.200.523,15
» 20.743.542,35
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n- 4. — ............................ ........................ L. 6.311.550,37 —
Capitolo n. 8 .— ............................ . ....................  » 7.934.041,80 —
Capitolo n. 9 .— ............................ ........................  » 28.273,25 -- :
Capitolo n- 12.— ............................ ........................ » 1.271.234,60 ---
Capitolo n. 20 .— ............................ ........................ » 54.260 — --
Capitolo n. 2 6 .— ............................ ........................  » 34.792.505.85 --
Capitolo n- 29 .— ............................ ........................  » 5.659.828,55 —
Capitolo n- 38.— ............................ ........................ » 7.293,79 ---
Capitolo n- 44.— ............................ ........................  » 58.500 — ---
Capitolo n. 47.— .................... . . .......................  » 543.001,66 ---
Capitolo n. 53.— ........................... ........................  » 267.389,25 ---
Capitolo n. 55................................... ........................  » 137.598,80 ---
Capitolo n. 81.— ............................ .......................  » 94.203.683,50 ---
Capitolo n. 82.— ........................... ........................  » 17.635.501,15 --
Capitolo n. 83.— ............................ ........................ » 34.557 — ---
Capitolo n. 88.— ............................ ........................ » 131.278,25 --
Capitolo n. 89 .— ............................ ........................  » 307.823 — ---
Capitolo n. 90.................................... ........................ 197.346,65 --
Capitolo n. !or-1 ........................ » 9.990.000 — --
Capitolo n. 113.— ............................ ........................ » 5.000.000 — --
Capitolo n. 114. — ............................ ........................ » 65.775.002,45 ---
Capitolo n. 116. — . ........................ ........................  » 4.000.000 — ---

AZIENDA DI STATO PER I  SERVIZI TELEFONICI

Art. 234.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, come 
risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in data
18 febbraio 1952, i n ......................................................................   L. 295.414.977,20
delle quali furono r i s c o s s e ........................................................................ » 94.366.714 —

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................L- 201.048.263,20

Art. 235.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in lire
236.861.693,72 più l’avanzo di gestione in lire 58.553.283,48 ................... L.
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  »

e rimasero da pagare .....................................................................................L- 249.214.943,73

295.414.977,20
46.200.033,47
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Art. 236.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................Lo 220.170.027,59
delle quali furono riscosse ........................................................................  168.286.583 —

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 51.883.444,59

Art. 237.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .....................................................................................L. 450.190.870,55
delle quali furono p a g a t e ...................................    » 60.596.285,50

e rimasero da pagare ...................................  L. 389.594.585,05

Art. 238.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 2 3 5 ) ................................ L. 201.048.263,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 3 7 ) ................................................................................................  51.883.444,59
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 2.912.842,90

Residui attivi al 30 giugno 1944  L. 255.844.550,69

Art. 239.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1943-44 (articolo 2 3 6 ) ................................................. L. 249.214.943,73
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 3 8 ) ................................................................................................... ;> 389.594.585,05

Residui passivi al 30 giugno 1944  L. 638.809.528,78

Art. 240.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Gorte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda di Stato per i 
servizi telefonici, per l ’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 25. — ............................................................ L. 102.903 — —
Capitolo n. 36. — ........................................................  » 448.370,82 —

N. 187-A — 23.
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AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 241.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed 
autonome e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, come 
risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in data 
18 febbraio 1952, in lire 25.486.979.802,40 più il disavanzo di gestione
in lire 2.256.223.632,50, in totale . . . ..................................................... L. 27.742.203.434,90
delle quali furono riscosse ........................................................................ » 17.971.817.674,27

e rimasero da r is c u o te r e ................................................................................ L. 9.771.385.760,63

Art. 242.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per 
partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1943-44, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria
dell’esercizio medesimo sono stabilite i n ...............................................   L. 27.743.203.434,90
delle quali furono pagate ........................................................................... » 23.850.051.624,34

e rimasero da pagare ...................................................................   L. 3.893.151.810,56

Art. 243.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .................................................................................... L. 5.990.361.108,07
delle quali furono riscosse............................................................................ » 4.127.632.162,53

e rimasero da r is c u o te r e ...................     L. 1.862.728.945,54

Art. 244.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1942-43
restano determinate i n .................................................................................... L. 8.906.970.480,44
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 2.741.734.103,33

e rimasero da pagare .................................................................................... L. 6.165.236.377,11
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Art. 245.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio

1943-44 (articolo 242)  L. 9.771.385.760,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 4 4 ) ...................................................................................................  » 1.862.728.945,54
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1944  L. 11.634.114.706,17

Art. 246.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1943-44 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1943-44 (articolo 243)  L. 3.893.151.810,56
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 4 5 ) .................................................................................................... » 6.165.236.377,11

Residui passivi al 30 giugno 1944  L. 10.058.388.187,67

Art. 247.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, per l’esercizio finanziario 1943-44, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 1. — .................................... ....................... L. 32.867.913,67 —
Capitolo n. 2. — ....................... 5.306.278,92 —
Capitolo n. 3. — ....................... .......................  . » 450.280.965,69 —
Capitolo n. 4. — ....................... 28.339.160,69 —
Capitolo n. 5. — ....................... ..........................  )) 53.759.912,90 —
Capitolo n. 6. — ....................... 14.082.174,60 —
Capitolo n. 7 .— . .................... ..........................  )) 181.692,83 —
Capitolo n. 8. — ....................... . . . . o . . » 42.669.210 — —
Capitolo n. 9. —- .................................... ........................ .....  . )) 109.610.265,31 —

Capitolo n. 12. — .................................... 233.602.976,91 —
Capitolo n. 16. — ....................... 6.041.338,56 —
Capitolo n. 20 .— . . . . . . . 704.528,46 —
Capitolo n. 22. — ........................ 204.027.361,30 —
Capitolo n. 23. — ....................... . . . . . . . » 1.850.020,03 —
Capitolo n. 24. — ....................... .................................... )) 6.622.302,47 —

Capitolo n. 25.— . .............................. 933.002.303,19 —

Capitolo n. 27. — .................................... 3 .0 0 0 .0 0 0  — —
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 31. ■ ........................ ................ ...  . L. 873.618,65 —
Capitolo n. 32. — ........................ ........................  » 4.593.522,36 —
Capitolo n. 35. — . . . . . . . . ..................... » 12.262.737,70 —
Capitolo il. 40. — . . . . . . . ................ .... . « 390.563,10 —
Capitolo n. 43. — ........................ ........................  » 9.886.623,12 —
Capitolo n. 45. — ........................ ........................  » 107.222 — —
Capitolo n. 46. — ........................ ........................  » 47.619.921,28 —
Capitolo n. 47. — ........................ ........................  » 9.683.592,32 —

ESERCIZIO FINANZIAMO 1944-45 
RENDICONTO GENERALE BELL’AMMINISTRAZIONE BELLO STATO

ENTRATE E SPESE D I COMPETENZA 

Art. 248.
Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nello 

esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti a sezioni riunite in data 18 febbraio 1952, i n ..........................   L. 107.509.101.109,66
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 96.313.111.883,74

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 11.285.989.225,92

Art. 249.
Le spese ordinarie, straordinarie e per gestioni di fatto dello Stato, 

accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in  ..................................................L. 318.905.411.459,58
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 249.282.440.202,66

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 69.622.971.256,92

Art. 250.
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di com

petenza dell’esercizio finanziario 1944-45 come risulta dalla deliberazione 
della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
Entrata .....................................................................................................L. 64.635.208.135,04

Spesa:
Gestione del Governo legittimo . . . . . .  L. 144.595.285.296,85
Gestione del sedicente Governo della repubblica

sociale...............................................................  » 153.224.155.884,65
----------------------------» 297.819.441.181,50

Disavanzo effettivo .......................................     — L. 233.184.233.046,46
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Movimento di capitali:

E n t r a t a .......................................................................................... . . . »  L. 42.963.892.974,62
Spesa:

Gestione del Governo leg ittim o ............................L. 6.131.083.585,38
Gestione del sedicente Governo della repub

blica so c ia le .................................................... » 1.509.604.143,61
------------------------ » 7.640.687.728,99

Avanzo per movimento di c a p ita l i .................................................... +  L. 35.323.205.245,63

Gestione del Governo militare alleato ed altre gestioni di fatto:

E n t r a t a .........................................................................................................L. —
S p e s a ........................................................................................................  » 13.445.282.549,09

Differenza ......................................................................................................... L. 13.445.282.549,09

Riepilogo generale:

E n t r a t a .........................................................................................................L. 107.599.101.109,66
S p e s a ........................................................................................................  » 318.905.411.459,58

Disavanzo finale .............................................................................................L. 211.306.310.349,92

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1943-44 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 251.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate, in . .  ........................................................................... L. 23.938.992.757,02
delle quali furono risco sse ................................................................................ » 6.768.085.085,61

e rimasero da riscuotere ...........................................................................   . L. 17.170.907.671,41

Art. 252.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate, i j a .................................................................................... L. 141.147.120.861,94
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 106.954.842.564,05

e rimasero da pagare...................................     L. 34.192.278.297,89
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1944-45

Art. 253.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, sono 

stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1944-45 (articolo 2 4 9 ) .......................................L. 11.285.989.225,92
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 5 2 ) ...................................................................................................  » 17.170.907.671,41
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto

generale)...................................................................................................  » 3.942.259.530,20

Residui attivi al 30 giugno 1945 ............................................................  . L. 32.399.156.427,53

Art. 254.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, 

sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se 
guenti xomme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1944-45 (articolo 250)............................................L. 69.622.971.256,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 5 3 ) ................................................................................................  » 34.192.278.297,89

Residui passivi al 30 giugno 1945 .................................................................... L. 103.815.249.554,81

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 255.
È accertato nella somma di lire 580.282.724.704,77 il disavanzo 

finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 1944-45 come 
risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45 .........................................L. 107.599.101.109,66
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1944 .................................................... L. 150.523.710.614,42
al 30 giugno 1945  ...........................................  » 141.147.120.861,94

9.376.589.752,48
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44, cioè: 

Accertati:
al 1° luglio 1944 .................................................... L. 23.581.257.569,37
al 30 giugno 1945 ............................................  » 23.938.992.757,02

357.735.187,65
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1945 ................................................  » 580.282.724.704,77

L. 697.616.150.754,56
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Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1944 ........................................................ L. 378.709.168.963,43
Spese dell’esercizio finanziario 1944-45 .......................................................  » 318.905.411.459,58
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza 

maggiore, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità
generale ...................................................................................................  » 1.570.331,55

L. 697.616.150.754,56

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 256.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati 
per l’esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Ministero  delle  fin a n z e .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 92 — . . 1..................................................... L. 1.284.030,05 —
Capitolo n- 189-Ms. —   » 6.709.701,48 —
Capitolo n. 189-ter. — ....................................................  » 138.917 — —

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n- 36. — ...........................................................  » 2.414.735 — —
Capitolo n. 37. — ...........................................................  » 200.000 — —
Capitolo n. 66. —    » 250.000 — —
Capitolo n. 78. — .. ..................................... ...  » 301.386,20 —
Capitolo n. 114. — ... .....................................................  » 6.922.824,43 —
Capitolo n. 379-X — ....................................................  » 1.000.000.000 — —

M i n i s t e r o  d e l  t e s o r o .

Gestione del Governo legittimo.

542.231.083,52 —
— 1.080.000 —
— 95.000 —-
— 628.600,05
— 208.419,55
— 5.388.399,96
— 2.635.569,82

4.573.729,50

Capitolo n. 6. —    L.
Capitolo n. 85. — .............................................................. »
Capitolo n. 103. —    »
Capitolo n- 107-XZT. . .......................  »
Capitolo n. 107-X3TI. — . . . . . . . . . . . . .  »
Capitolo n. 108-ter. —  ......................  »
Capitolo n. 109. —     »
Capitolo n. 110. — »
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Conto 
della com petenza

Capitolo H. 
Capitolo n. 
Capitolo ri- 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo in
capitelo n. 
Capitolo p.. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo n. 
Capitolo ji- 

, Capitolo n. 
Capitolo n.

131. — 
112. —

113. —
114. — 
113. — 
116. — 
118. — 
119. — 
123-IV. 
123 -V II, 
216. — 
216-bis. 
261-ter. 
263. — 
266. — 
266-X - 
277. —

500.622,40 
2.575,10

1.764.672.752,12 
11.500.000 — 
16.416.725,66

Conto 
dei residui

225-097,74 
505.457,20
138.424,12

50,65 
290 —

1.010.719.87 
3.600 — 
6.469 — 

270.962,25

2.256.223.632,58

141,55
372,456,43

51.069,29
31.315,50

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g i u s t i z i a .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 10. — .............................................................L. — 200 —
Capitolo n. 11. — ........................................................  » — 400
Capitolo n. 23. —    » — 640.000
Capitolo n. 33. — ................................    » — 15.620.000 —

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo p.. 1. —  L. — 13.016,41
Capitolo ja. 18. — .........................................................   » — 136.472,90
Capitolo n. 19. — .........................................................  » — 91.661,70
Capitolo n. 20. —■ .........................................................  » — 128.824,55
Capitolo n. 23. — ........................................................  » — 134.810,50
Capitolo n. 30. — ...................   » 16.654.551,86 1.876.965,18
Capitolo n. 32. — ........................................................  » 1.854.274,46 2.312,73
Capitolo n. 44. — ........................................................  » — 1.478,99

M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 41. —   I j. — 3.600.000
Capitolo n. 52. — .......................................................... » — 47.000.000
Capitolo n. 53. — . . .   ........................................  » — 17.000.000
Capitolo ». 55. — .............................  » — 16.913.397
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Capitolo n. 56.
Capitolo n. 57.
Capitolo n. 58.
Capitolo n. 61.
Capitolo n. 73.

L.

b )  Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 1. — . . . .
Capitolo n. 65. — . . . .  
Capitolo n. 105 (aggiunto). — 
Capitolo n. 140 (aggiunto). —

Conto 
della com petenza

1.082.179,30 
213.299,15 

8.000  —

Conto 
dei residui

8.964.121 —
2.322.618 —
6 . 000.000  —

5.289.000 —
120.369.700 —

53.842,50

15.853.036,34

M i n i s t e r o  d e l l ’A f r i c a  i t a l i a n a .

Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 2. —  L.
Capitolo n. 5. — .........................................  »
Capitolo n. 32. — .........................................................  »
Capitolo n. 33. —    »

781 • 
67.297 - 

2.923 
29.985

M i n i s t e r o  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 10. — ........................................................... L. — 19.658 —
Capitolo n. 15. — .......................................................... » — 141 —
Capitolo n. 18. — .  ...................................................  » — 5.320 —
Capitolo n. 38. — ..........................................................  » — 2.388 —
Capitolo n. 39. —    » — 17.942 —
Capitolo n. 43. —  ......................................  » — 2.998 —
Capitolo n. 46. — .  .................................................  » — 4.829,06
Capitolo n. 65. — ......................................................... » — 212,50
Capitolo n. 67. —    . » — 12.375 —
Capitolo n. 70. —   » — 7.493 —
Capitolo n. 113. — .......................................................... » — 20.000 —
Capitolo n. 123. — .......................................................... » — 4.086 —
Capitolo d. 124. — .............................................    » — 1.298 —
Capitolo n. 142. — .  .....................................   » — 4.084 —
Capitolo n. 166. — ...................................................   . » — 6.270 —
Capitolo n. 175. — .......................................................... » — 1.470 —
Capitolo n. 193. —    » — 52 —
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b )  Gestione del sedicente Governo della repub
blica sociale italiana.

Capitolo n. 31. —
Capitolo n. 32. —
Capitolo n. 50. —
Capitolo n. 153. —

Conto 
della com petenza

Conto 
dei residui

118.003,74 
21.377,02 
19.990 — 
11.741,80

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo, li. 25. — ............................................................L.
Capitolo n. 84. —      »
Capitolo p. 120. — ........................................................ »

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo p.. 33. — ............................................................... L.
Capitolo p. 84. — ........................................................
Capitolo p. 88. — .........................................................
Capitolo p. 116. — ........................................................
Capitolo p. 1 1 9 .— ........................................................
Capitolo ». 161. — ........................................................

23.280,216,83 
169.113 —

458.637 — 
873.394,30 
134.311,73

3.000.000

2.278.407,94 

1.998 —

9.132,05 
600.000 —

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo p.. 60. — .............................................................. L. — 28.720 —
Capitolo li. 66. —    » — 490,50
Capitolo n. 69. — ..........................................................  » — 42.992,95
Capitolo li. 102-FIIJ. — ................................................  » 7.452.221,75 —
Capitolo n. 149. — ..........................................................  » — 28.430 —

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 5. —   » — 2.244,60
Capitolo n. 14. —   » — 4 —
Capitolo n. 19. —   » — 46 —
Capitolo p. 20. — ..........................................................  » — 118.650 —
Capitolo p. 73. —   » — 3.899,55
Capitolo p. 85. — .........................................................  » — 4.479 —
Capitolo n. 86. — ..........................................................  » — 2.908 —
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Conto Conto
della competenza dei residui

Ministero della guerra.

Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 1. — Ministero. Personale civile di ruolo.
Stipendi ed assegni f ì s s i ............................................ L. — 47.387 —

Capitolo n. 3. — Assegni ed indennità di missione
per gli addetti ai G ab in e tti.................................... » — 60.823,20

Capitolo n. 4. — Indennità di missione e di tra 
mutamento per i servizi del M in iste ro ................  » — 214.211,42

Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento 
al personale dell’Amministrazione della guerra ed
a quello di altre Amministrazioni dello Stato . . » — 1.197.296,51

Capitolo n. 6. — Indennità e spese per Commissioni 
e compensi per incarichi a  personale estraneo al
l’Amministrazione dello S t a t o ................................  » — 60.698,18

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati ai sensi 
dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati
dai creditori (Spesa obbligatoria)........................  » — 1.617.754,59

Capitolo n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali 
in  attiv ità  di servizio, a quelli non in servizio e alle
loro famiglie ............................................................ » — 183.566,50

Capitolo n. 9. — Spese c a s u a l i ...................................  » —■ 1.581.667 —
Capitolo n. 10. — Spese di liti e arbitramenti (Spesa

obbligatoria)................................................................ » — 134.549,80
Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie (Spese fisse). » — 14.749.892,03
Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta,

invece di pensioni, ecc................................................ » — 259.714,28
Capitolo n. 14. — Rendite annuali temporanee o vi

talizie dovute a titolo d’indennizzo agli operai 
colpiti da infortunio della esecuzione di lavori per 
conto dello Stato di zona di occupazione (Spese
f i s s e ) ...........................    » — 319.138,50

Capitolo n. 15. — Pensioni all’Ordine militare di Sa
voia, ecc.......................................................................  » — 276.189,60

Capitolo n. 16. — Ufficiali del regio esercito e cappel
lani militari. Stipendi ed assegni f ì s s i ................  » — 224.953.128,56

Capitolo n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc. » — 17.005.884 —
Capitolo n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc.

Retribuzioni, ecc.....................................................  » — 88.906.619 —
Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati.

Stipendi, ecc.................................................................  '> — 56.065.998,20
Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della

leva, e c c . .................................................................... » — 167.079,85
Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. » — 37.850.009,80
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Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, ecc........................................... L. — 3.552.918,67

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe. Spese di prima
vestizione, ecc.............................. ... ........................... » — 47.577.917,39

Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » — 126.862.412,47
Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per

le truppe, ecc.............................................. .... — 22.408.395,76
Capitolo n. 27. — Servizio sanitario, ecc...................... » — 26.039.339,82
Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta, ecc.................... » — 29.912.205,35
Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell’E 

sercito, ecc.................................................................... » — 71.269.954,08
Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercita

zioni militari, ecc........................................................ » — 19.905.111,70
Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Is ti

tu ti, ecc............................................................. .... » — 7.733.064,35
Capitolo n. 32. — Spese varie per le istruzioni degli

ufficiali, ecc................................................................... » — 2.383.197,60
Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare, ecc. . » — 5.664.365,95
Capitolo n. 34. — Servizi di Stato maggiore, ecc. . . » — 8.208.080,10
Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria, ecc................ » — 262.096.576,31
Capitolo n. 36. — Servizi del genio, ecc...................... » — 21.855.663,72
Capitolo n. 37. — Servizi del genio, ecc...................... » — 37.382.885,39
Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici, ecc. . . . » — 96.548.019,67
Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare, ecc. . . » — 17.956.662,90
Capitolo n. 41. — Spese per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, e c c . ........................................ » • — 3.481.248,15
Capitolo n. 43. — Spese per il trasporto di mate

riali, ecc......................................................................... » — 14.467.539,80
Capitolo n. 44. — F itti d’immobili ad uso militare. . » — 29.933.162,43
Capitolo n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc. » — 2.304.005,80
Capitolo n. 46. — Spese per l’educazione fìsica e spor

tiva nell’esercito, ecc.................................................. » — 814.514,20
Capitolo n. 49. — Spese di giustizia, ecc. (Spesa ob

bligatoria) .................................................................... » — 66.082,24
Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa, ecc. . » — 363.919,35
Capitolo n. 51. — ............................................................ » — 5.061.717,15
Capitolo n. 52. —■ ........................................................... » —■ 9.997.150,20
Capitolo n. 53. — ............................................................ » — 6.347.000 —
Capitolo n. 54. — ....................................... » — 27.568.603,55
Capitolo n. 55. — ............................................................ » — 25.155.710,85
Capitolo n. 56. — .................... ....................................... » — 2.200.331,05
Capitolo n. 58. — . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 157.531 —
Capitolo n. 59. — ............................................................ » — 144.769,71
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Conto 
della competenza

Capitolo n. 61. — ................................      »
Capitolo n. 62. — ............................................................L.
Capitolo n. 65. —• ...............................................   »
Capitolo n. 66. — ............................................................  »
Capitolo n. 69. — ............................................  »

Ministero  della  marina.

Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 120. — ................................................... . . »

Ministero  delle  comunicazioni.

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 9. —   »

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 45. — ......................................................... »

Ministero  d ell’agricoltura e  delle  foreste .

a) Gestione del Governo legittimo.

Capitolo n. 7. — .................................... ...  L.
Capitolo n. 10. —   »
Capitolo n. 11. —   »
Capitolo n. 12. —   »
Capitolo n. 19. —   »
Capitolo n. 57. —    »

b) Gestione del sedicente Governo della repubblica 
sociale italiana.

Capitolo n. 18. —  L.
Capitolo n. 196 (aggiunto). — .....................................  »

Ministero  del l ’in d ustr ia  d e l  commercio e  del

LAVORO.

Capitolo n. 61. —   »

51.351,20

69.029,60

698.703,10 
354.490 —

Conto 
dei residui

765.027 —
4.547.155 —

36.986 —
4.014.914.080,52

1.829.620,50

1.548 —

18.142,24

450 — 
538 — 

4.639,35
1.519,50 
5.325 — 
6.250,67

575.536,41 73.990,10
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A M M IN IST R A Z IO N I ED A Z IE N D E  SPE C IA LI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA D EI MONOPOLI DI STATO

Art. 257.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali 
risultano dalla deliberazione delia Corte dei conti, in lire 3.671.765.090,81
più il disavanzo in lire 1.126.563.919,61 in t o t a l e .....................................L. 4.801.329.010,42
delle quali furono r i s c o s s e ...........................................................................  » 3.674.165.090,81

e rimasero da riscuotere ................................................................................ L. 1.127.163.919,61

Art. 258.

Le spese ordinarie' e straordinarie del bilancio dell’Amministra,/ione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la compe
tenza propria dell’esercizio stesso, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti sono stabilite i n .............................................................. L. 4.801.329.010,42
delle quali furono p a g a t e ................................................................................ » 3.238.668.912,46

e rimasero da p a g a re ........................................................................................ L. 1.562.660.097,96

Art. 259.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste 
da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44 restano determinate in L. 212.159.061,94
delle quali furono r i s c o s s e ...........................................................................  » 205.104.986,50

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 7.054.075,44

Art. 260.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44, restano determinate in . . L. 934.067.691,64
delle quali furono p a g a t e ........................................... ....................................  » 284.003.071,59

e rimasero da p a g a r e ...........................................................   L. 650.064.620,05
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Art. 261.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 5 9 ) .....................L. 1.127.163.919,61

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 261)......................................................................................................  » 7.054.075,44

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 98.876.398,03

Residui attivi al 30 giugno 1945 .....................................................................L. 1.233.094.393,08

Art. 262.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 6 0 ) ........................... L. 1.562.660.097,96

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 6 2 ) .................................................................................................... » 650.064.620,05

Residui passivi al 30 giugno 1945  L. 2.212.724.718,01

Art. 263.

La situazione finanziaria dell’Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato, alla fine dell’esercizio finanziario 1944-45, risulta come 
appresso:

Attività:

Entrate dell’esercizio 1944-45 .........................................................................L. 4.801.329.010,42
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44 ....................  » —

L. 4.801.329.010,42

Passività:

Spese dell’esercizio 1944-45    L. 4.801.329.010,42
Pareggio dei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44 ...................   » —

L. 4.801.329.010,42
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Art. 264.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione dei Mono- 
poli di Stato, per l’esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 1. — .....................................................................L. 15.000.000 — —
Capitolo n. 4. —   » 1.700.000 — —
Capitolo n. 18. —   » 50.000 — —
Capitolo n. 19. —    » 17.000.000 — —
Capitolo n. 26. —   » 21.850.000 — —
Capitolo n. 36 (n. 35 per il bilancio del sedicente governo

della repubblica sociale). — ...................................  » 600.000 -— —
Capitolo n. 39. —   » 100.000 — —
Capitolo n. 53. — ................................................................. » 38.000.000 — —
Capitolo n. 61 (n. 59 per il bilancio del sedicente governo

della repubblica sociale). —   » 3.000.000 — —

FONDO DI MASSA DEL COEPO DELLA GUARDIA D I FINANZA

Art. 265.

Le entrate, ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa 
del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio finanzia
rio 1944-45, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . L. 93.165.634,47
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................  » 90.201.043,96

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 2.964.590,51

Art. 266.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza, 
propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti sono stabilite i n ....................................................................L. 78.434.585,46
delle quali furono p a g a t e .......................................    » 34.603.990,78

e rimasero da p a g a r e .......................................................   L. 43.830.594,68
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Art. 267.

Le entrate rimaste da risenotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1943-44, restano determinate i n ........................................................... L. 27.633.357,32
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................ » 10.092.779,48

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................... L. 17.540.577,84

Art. 268.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1943-44, restano determinate i n .....................................................................L. 57.207.766,01
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 3.509.819,87

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 53.697.946,14

Art. 269.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 6 7 ) ....................... L. 2.964.590,51

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 6 9 ) ...................................................................................................  » 17.540.577,84

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . . »  —

Residui attivi al 30 giugno 1945 ...............................................................   L. 20.505.168,35

Art. 270.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 6 8 ) ........................... L. 43.830.594,68

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 7 0 ) ...................................................................................................  » 53.697.946,14

Residui passivi al 30 giugno 1945 .................................................................L. 97.528.540,82

N. 187-A — 24.
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Art. 271.

È accertata nella somma di lire 33.952.964,64 la differenza passiva 
del conto finanziario del Pondo massa del Corpo della guardia di finanza 
alla fine dell’esercizio 1944-45, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45 .....................................................L. 93.165.634,47
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44: 

Accertati:

al 1° luglio 1944  L. 73.863.178,86
al 30 giugno 1945 ......................................................  » 57.207.766,01

Art. 272.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei 
conti, delle eccedenze di impegni relative ai capitoli degli stati di previ
sione della spesa del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza 
per l’esercizio 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Capitolo n. 25 (n. 22 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — .......................................... L. 560.739,45

Capitolo n. 26 (n. 24 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — ........................................  » 977,79

Capitolo n. 28 (n. 25 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — .......................................  » 31.278,14

» 16.655.412,85
Differenza passiva al 30 giugno 1945 ........................................................  » 33.952.964,64

L. 143.774.011,96

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1944 .............................................................L. 56.766.667,87
Spese dell’esercizio finanziario 1944-45 . .  ..............................................  » 78.434.585,46

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44:

Accertati:

al 1° luglio 1944 .  ...............................   L. 36.206.115,95
al 30 giugno 1945 .................................................... » 27.633.357,32

-------------------- » 8.572.758,63

L. 143.774.011,96

Conto Conto
della competenza dei residui
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Capitolo n. 29 (n. 26 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — ............................................ L. 278.586,80

Capitolo n. 30 (n. 27 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — ........................................... » 10.094.344,45

Capitolo n. 31 (n. 28 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — ........................................... » 10.279,10

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 273.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria 
dall’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla delibera
zione della Corte dei conti, i n ........................................................ L. 16.379.141,15
delle quali furono r is c o s s e .................................................................  » 10.551.134,07

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 5.828.007,08

Art. 274.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono
stabilite in ................................................................................................... L. 16.379.141,15
delle quali furono pagate ........................................................................  » 9.922.577,83

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 6.456.563,32

Art. 275.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 29.359.816,59
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 1.579.584,51

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................L. 27.780.232,08

Art. 276.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 28.399.205,59
delle quali furono pagate ........................................................................  » 12.889.423,83

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 15.509.781,76
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Art. 277.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle se
guenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio
finanziario 1944-45 (articolo 275)...............................................................L. 5.828.007,08

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 7 7 ) ...................................................................................................  » 27.780.232,08

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1945 .   L. 33.608.239,16

Art. 278.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 7 6 ) ....................... L. 6.456.563,32

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 7 8 ) ...................................................................................................  » 15.509.781,76

Residui passivi al 30 giugno 1945    L. 21.966.345,08

Art. 279.

È approvata l’eccedenza d’impegni di lire 177.543,40 risultata in sede di consuntivo, sul 
conto della competenza, all’articolo n. 1 « Retribuzioni al personale, ecc. » dello stato di previ
sione della spesa dell’Azienda monopolio banane per l’esercizio 1944-45.

AMMINISTRAZIONE DEL PONDO PER IL CULTO

Art. 280.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Fondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . . . . .  L. 138.767.641,72
delle quali furono riscosse ............................................................................  » 67.951.656 —

e rimasero da riscuotere L. 70.815.985,72
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Art. 281.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la compe
tenza propria dell’esercizio stesso, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti sono stabilite in . . . .   ....................................... L. 149.402.096,20
delle quali furono pagate  ............................................................  » 97.868.810,10

e rimasero da pagare ...........................     L. 51.533.286,19

Art. 282.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44

restano determinate i n ..............................................................................  L. 100.095.435,48
delle quali furono riscosse  ...............................................  » 16.668.768,51

e rimasero da r is c u o te r e ...................................     L. 83.426.666,97

Art. 283.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 37.017.838,21
delle quali furono p a g a t e .................................................................   » 7.937.090,14

e rimasero da pagare  .............................................................L. 29.080.748,07

Art. 284.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe

tenza propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 282) . . L. 70.815.985,72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 284)    » 83.426.666,97
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 31.882,50

Residui attivi al 30 giugno 1945 ...........................   L. 154.274.535,19

Art. 285.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nello seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese., accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 8 3 ) ...................   . L. 51.533.286,19
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 8 5 ) ...................................................     » 29.080.748,07

Residui passivi al 30 giugno 1945    L. 80.614.034,26
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Art. 286.

È accertata nella somma di lire 2.195.399,23 la differenza passiva del conto finanziario del
l’Amministrazione del Fondo per il enlto alla fine dell’esercizio 1944-45, come risulta dai seguenti 
dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1944 .  .........................................................L. 8.050.795,14
Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45 ...................................................  » 138.767.641,72
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1944 ............................................................ L. 37.333.487,45
al 30 giugno 1945 " .......................................................  » 37.017.838,21

------------------- » 315.649,24
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44 cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1944 ....................................
al 30 giugno 1945 ................................

Differenza passiva al 30 giugno 1945 

Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1944-45

L. 100.022.824,52 
» 100.095.435,48

----------------------- » 72.610,96
................................  » 2.195.399,23

L. 149.402.096,29

L. 149.402.096,29

Art. 287.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza 
d’impegni di lire 41.223 relativa al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa dell’Ammi
nistrazione del Fondo per il Culto per l’esercizio 1944-45.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 288.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di bene
ficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio fi ri ari - 
ziario 1944-45, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . L. 4.683.890,57
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................ » 1.474.535,19

e rimasero da riscuotere L. 3.209.355,38
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Art. 289.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, qtiali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza propria del
l’esercizio medesimo, sono stabilite in  ...................   L. 4.687.494,50
delle quali furono p a g a t e ................................................................................ » 1.636.104,28

e rimasero da pagare ...................................     L. 3.051.390,31

Art. 290.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 1.910.942,15
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 683.798,05

e rimasero da r i s c u o te r e ...........................................................................   L. 1.227.144,10

Art. 291.

Le spese rimaste da pagare a1 la chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ........................................................................................L. 3.665.917,92
delle quali furono pagate .  ........................................................................  » 857.986,40

e rimasero da pagare ........................................................................  L. 2.807.931,52

Art. 292.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 290) . . . .  L. 3.209.355,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 2 9 2 ) ........................................................................................... » 1.227.144,10
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » 22.539,23

Residui attivi al 30 giugno 1945 .....................................................................L. 4.459.038,71

Art. 293.

I  residui passivi al1 a chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 2 9 1 ) ............................L. 3.051.390,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 293) ....................................................................................................  » 2.807.931,52

Residui passivi al 30 giugno 1945 .....................................................................L. 5.859.321,83
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Art. 294.

È accertata nella somma di lire 139.557,27 la differenza attiva del 
conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Roma, alla fine dell’esercizio 1944-45, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1944 .................................................................L. 105.163,66
Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45    » 4.683.890,57

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44:

Accertati:
al 1° luglio 1944 .................................................................L. 3.705.266,02
al 30 giugno 1945 ........................................................ » 3.665.917,92

----------------------» 39.348,10

L. 4.828.402,33
Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1944-45  L. 4.687.494,59
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1944 .................................................................L. 1.912.292,62
al 30 giugno 1945 ........................................................  » 1.910.942,15

-------------------  » 1.350,47
Differenza attiva al 30 giugno 1945  ...................................................  » 139.557,27

L. 4.828.402,33

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 295.
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 

riuniti ex economali accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per 
la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, in  ........................ L. 4.994.306,97
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................ » 1.162.776,29

e rimasero da r is c u o te r e ...........................................................   L. 3.831.530,68

Art. 296.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accer
tate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria del
l’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, i n ........................................................................................... L. 6.070.912,07
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 3.710.769,13

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 2.360.142,94
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Art. 297.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44 
restano determinate, in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 3.347.067,75
delle quali furono riscosse  ...........................................................  » 394.400,80

e rimasero da r is c u o te re ...........................   L. 2.952.666,95

Art. 298.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate, in ....................................................    L. 6.030.558,31
delle quali furono p a g a t e .................................................................  » 1.036.352,24

e rimasero da p a g a r e ...................................   L. 4.994.206,07

Art. 299.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1944-45 (articolo 2 9 7 ) ........................................ L. 3.831.530,68

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 2 9 9 ) ................................................................................................  » 2.952.666,95

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo della
e n t r a t a ) .................................................................................................... » 1.292,44

Eesidui attivi al 30 giugno 1945    L. 6.785.490,07

Art. 300.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45, sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio 1944-45 (articolo 2 9 8 ) ....................................................L. 2.360.142,94

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 0 0 ) ....................................................................................................  » 4.994.206,07

Eesidui passivi al 30 giugno 1945    L. 7.354.349,01
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Art. 301.

È accertata nella somma di lire 395.743,61 la differenza attiva del conto finanziario della 
Azienda dei patiimoni riuniti ex economali, alla fine dell’esercizio 1944-45, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1944 ............................................................L. 1.451.133,12
Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45 ................................................  » 4.994.306,97
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44:

Accertati:
al 1° luglio 1944 ........................................................L. 6.125.705,66
al 30 giugno 1945   » 6.030.558,31

----------------  » 95.147,35

L. 6.540.587,44

Passività:
Spese dell’esercizio 1944-45  L. 6.070.912,07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44:

Accertati:
al 1° luglio 1944  L. 3.420.999,51
al 30 giugno 1945   » 3.347.067,75

----------------  » 73.931,76
Differenza attiva al 30 giugno 1945  ........................................  » 395.743,61

L. 6.540.587,44

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 302.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1944- 
1945 per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite,
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in  . . . . . .  L. 247.772.529,77
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................ » 102.974.851,39

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 144.797.678,38

Art. 303.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, quali risultano dalla 
deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo sono stabilite, in .  ........................................   L. 247.772.529,77
delle quali furono p a g a t e ............................................................................... » 41.641.912,04

e rimasero da pagare  ...........................   L. 206.130.617,73
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Art. 304.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44,
restano determinate in .  .............................................................................L. 44.890.030,26
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 31.765.308,47

e rimasero da r i s c u o te r e ...............................   L. 13.124.721,79

Art. 305.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ...............................................  L. 31.746.272,51
delle quali furono p a g a t e ............................................................■. . . . » 1.702.273,04

e rimasero da p a g a r e ........................    L. 30.043.999,47

Art. 306.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle 
seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 304) . . . .  L. 144.797.678,38

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 0 6 ) ...................................................................................................  » 13.124.721,79

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’en tra ta). . » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1945 .....................................................................L. 157.922.400,17

Art. 307.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 3 0 5 ) ............................L. 206.130.617,73

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 0 7 ) ....................................................................................................  » 30.043.999,47

Eesidui passivi al 30 giugno 1945 .................................................................L. 236.174.617,20
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Art. 308.

È accertata nella somma di lire 3.047.871,10 la differenza passiva del conto finanziario 
dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell’esercizio 1944-45, come risulta dai 
seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1944-45 ................................................L. 247.772.529,77
Pareggio nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1943-44 . . . . . . .  —
Differenza passiva al 30 giugno 1945   » 3.047.871,10

250.820.400,87

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1944 .............................................................L. 3.045.911,10
Spese dell’esercizio finanziario 1944-45 .......................................................  » 247.772.529,77
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1943-44:

Accertati:

al 1° luglio 1944 .................... ................................... L. 44.891.990,26
al 30 giugno 1945     » 44.890.030,26

L. 1.960 —

250.820.400,87

Art. 309.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti della eccedenza 
d’impegni di lire 78.235.206,34 relativa all’articolo 41 (n. 36 del bilancio del sedicente Governo 
della Eepubblica sociale) dello stato di previsione della spesa dell’Azienda di Stato per le foreste 
demaniali, per l’esercizio finanziario 1944-45.

ARCHIVI NOTARILI 

Art. 310.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’esercizio 1944-45, nelle risul
tanze seguenti come dalla deliberazione della Corte dei conti:

E n t r a t e ................................................................................................................ L. 31.473.429,80
S p e s e ..................................................................................................................  » 31.473.429,80

Pareggio finanziario  ...........................   L. —
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COEPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 311.

È approvato il conto consuntivo del Pondo generale del Corpo degli agenti di custodia 
degli Istituti di prevenzione e di pena per l’esercizio 1944-45, nelle seguenti risultanze:

E n t r a t e ..................................................................................................... L. 1.328.634,11
S p e se .......................................................................................   » 740.567,58

A v a n z o ..................................................................................................  L. 588.066,53

ISTITUTO AGEONOMICO PER L’AFRICA ITALIANA

Art. 312.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 
nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, i n ............................................................................................L. 3.161.733,55
delle quali furono r is c o s s e .............................................................    » 3.106.733,55

e rimasero da r is c u o te r e ...........................................................   L. 55.000 —

Art. 313.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario 
1944-45, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite in . . .  . L. 3.161.733,55
delle quali furono p a g a t e ................................................................................ » 3.159.333,55

e rimasero da pagare  .......................................  L. 2.400 —

Art. 314.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44,
restano determinate i n ................................................................................ L. 35.000
delle quali furono riscosse ................ ... .................................................... » 10.000 ■

e rimasero da riscuotere.................................................................................... L. 25.000

Art. 315.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ......................................................................................L. 265.767,60
delle quali furono pagate .  ...................................................................... » 90.092,29

e rimasero da pagare........................................................................................ L. 175.675,31
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Art. 316.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 
propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 314) . . . .  

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 1 6 ) ................................................................................................

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). . .

Eesidui attivi al 30 giugno 1945  L. 80.000 —

Art. 317.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 3 1 5 ) ........................... L. 2.400 —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 1 7 ) ...................................................................................................  » 175.675,31

Eesidui passivi al 30 giugno 1945 .................................................................... L. 178.075,31

Art. 318.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, dell’eccedenza di 
impegni di lire 6.023,68 all’articolo 15 dello stato di previsione della spesa dell’Istituto agrono
mico dell’Africa italiana, per l’esercizio finanziario 1944-45 come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della competenza dei residui

Articolo n. 1. — ........................................................ . L. 1 .1 7 7 .4 1 8 ,8 0 —
Articolo n. 2 . — .............................................................................. » 8 .2 7 1 ,9 0 —

Articolo n. 3 . — .............................................................................. » 4 5 .9 4 7  — —
Articolo n. 14  (n. 15 pel bilancio del sedicente governo

repubblicano fascista). — ........................................ » 7 5 7 .5 8 7 ,3 8 —
Articolo n. 17  (n . 18 pel bilancio del sedicente governo 

repubblicano fascista). — ........................................ » 6 8 .1 8 1 ,2 5 —

Articolo n. 18  (n. 19 pel bilancio del sedicente governo
repubblicano fascista). — ........................................ » 5 .6 5 5 ,6 1 —

L. 55.000 —

» 25.000 —
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FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI 

Art. 319.

Le entrate del fondo speciale delle corporazioni, accertate nell’eser
cizio 1944-45, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . L. 102.068.589,40
delle quali furono r is c o s s e .......................................................................  » 102.068.589,40

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. —

Art. 320.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell’esercizio 1944-45, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . .  ...............................L. 102.068.589,04
delle quali furono p a g a t e ................................................................................ » 102.068.589,04

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. —

Art. 321.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1943-44 restano determinate i n .........................................................L.

Art. 322.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1943-44, restano determinate i n ....................................................................... L. 102.180.752,79
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 81.488.491,53

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 20.692.261,26

Art. 323.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45, sono stabiliti in L.

Art. 324.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 3 2 2 ) .............................L. —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 2 4 ) ................................................................................................ » 20.692.261,26

Residui passivi al 30 giugno 1945 L. 20.692.261,26
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Art. 325.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza 
d’impegni di lire 29.784.145,35 in conto competenza e di lire 10.635.595,55 in conto residui, rela
tive alla gestione commissariale del Fondo speciale delle corporazioni, per l’esercizio finanziario 
1944-45.

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 326.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto
noma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, 
accertate nell’esercizio 1944-45, per la competenza propria dell’esercizio 
medesimo, sono stabilite, come risulta dalla deliberazione della Corte
dei conti a sezioni riunite in data 17 giugno 1952, i n ..............................   L. 3.607.185.859,33
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 1.594.387.716,34

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 2.012.798.142,99

Art. 327.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell’esercizio
1944-45, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite in . . . .  . L. 3.607.185.859,33
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 1.582.900.572,44

e rimasero da p a g a re ........................................................................................ L. 2.024.285.286,89

Art. 328.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44,
restano determinate i n .....................................................................................L. 1.274.905.986,27
delle quali furono risco sse ...............................................................................  » 1.253.536.027,59

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 21.369.958,68

Art. 329.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 2.125.865.106,60
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 1.875.254.314,58

e rimasero da pagare........................................................................................ L. 250.610.792,02
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Art. 330.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1944-45 (articolo 328)  L. 2.012.798.142,99

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 3 0 ) .................................................. ..............................................  » 21.369.958,68

Somme liscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . —

Residui attivi al 30 giugno 1945  L. 2.034.168.101,67

Art. 331.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria
dell’esercizio 1944-45 (articolo 329)  L. 2.024.285.286,89

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 3 1 ) ....................................................................................................  » 250.610.792,02

Residui passivi al 30 giugno 1945     . L. 2.274.896.078,91

Art. 332.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
di impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi per l’esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Capitolo n. 2
Capitolo n. 4
Capitolo n. 23
Capitolo n. 26
Capitolo n. 29
Capitolo n. 36
Capitolo n. 81. — (n. 80 del bilancio del sedicente go

verno repubblicano fascista). — ....................
Capitolo n. 82 (nn. 81-83 del bilancio del sedicente go 

verno repubblicano fascista).
Capitolo n. 96 (n. 97 del bilancio del sedicente governo

repubblicano fascista). —
Capitolo n. 106 (n. 104 del bilancio del sedicente governo 

repubblicano fascista). — ............................

Conto 
della com petenza

L. 164.835.303,35
» 22.259.889,25
» 22.880.000 —
» 57.466.660,80
» 2.922.955,78
» 2.395.339,60

» 74.632.507 —

» 6.949.812,50

» 469.201,65

» 117.796.806,10

Conto 
dei residui

N. 187-A — 25.
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AZIENDA D I STATO PEU X SERVIZI TELEFONICI

Art. 333.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, accertate nell’esercizio finanziario 1944- 
1945, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni
riunite in data 17 giugno 1952, in  ........................................... ...  L. 588.716.457,79
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................  » 332.418.335*86

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 251.298.121,93

Art. 334.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria del
l’esercizio medesimo, sono stabilite i n ............................... ............................L. 583.716.457,79
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 329.324.251,88

e rimasero da p a g a r e ...............................................................................   . L. 254.392.205,91

Art. 335.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 255.844.550,69
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................ » 160.073.428,25

e rimasero da r is c u o te re ...............................................   L. 95.771.122,44

Art. 336.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ......................................................   L. 638.809.528,78
delle quali furono pagate .......................................................................  » 62.169.132,47

e rimasero da pagare ...................................   L. 576.640.396,31

Art. 337.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 

dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1944-45 (art. 3 3 5 ) ........................................ L. 251.298.121,93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 3 7 ) .............................................................................. .............  „ » 95.771.122,44

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 1.230.197,45

Residui attivi al 30 giugno 1945 . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 348.299.441,82
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Art. 338.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1944-45 (art. 3 3 6 ) .....................................................L. 254.392.205,91
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 338). » 576.640.396,31

Eesidui passivi al 30 giugno 1945  .............................................................L. 831.032.602,22

Art. 339.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda di Stato peri 
servizi telefonici, per l’esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 2. — .  .....................................   L. 569.310,35 —
Capitolo n. 3. — ....................................................... » 2.309.323,20 —
Capitolo n. 25. — .  ..............................................  » 132.916,85 —
Capitolo n. 33-bis (nuovo). — ...................................  » 20.000.000 — —

AMMIÌTISTEAZIOlsrE DELLE FEEEOVIE DELLO STATO

Art. 340.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle Ferrovie dello 
Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite 
di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la competenza 
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dalla delibe
razione della Corte dei conti a sezioni riunite in data 17 giugno 1952, in 
lire 41.792.849.769,96 più il disavanzo di gestione di lire 8.124.672.752,12
in totale ................................................................................     . L. 49.917.522.522,08
delle quali furono r i s c o s s e ...................................................................   . » 30.873.529.820,05

e rimasero da r is c u o te r e ....................................................................................L. 19.043.992.702,03

Art. 341.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e 
per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per 
per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo sono stabilite i n ........................................... L. 49.917.522.522,08
delle quali furono pagate  ............................................................  » 46.395.056.446,57

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 3.522.466.075,51
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Art. 342.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n .....................................................................................L. 11.634.114.706,17
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 5.641.093.709,14

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 5.993.020.997,03

Art. 343.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ............................................................  L. 10.055.138.187,67
dette quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 3.215.640,433,76

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 6.839.497.753,91

Art. 344.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio
1944-45 (articolo 3 4 2 ) ....................................................................................... L. 19.043.992.702,03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 4 4 ) .................................................................................................... » 5.993.020.997,03
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1945 .....................................................................L. 25.037.013.699,06

Art. 345.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1944-45 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1944-45 (articolo 3 4 3 ) .................................................L. 3.522.466.075,51
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 4 5 ) ...........................................................................   » 6.839.497.753,91

Eesidui passivi al 30 giugno 1945   L. 10.361.963.829,42

Art. 346.

È data sanatoria, in  conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato, per l’esercizio 1944-45, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 1. — ........................ ........................ L. 39.183.091,25 —

Capitolo n. 2. — ........................ 16.928.402,29 —
Capitolo n. 3. — ........................ ..........................  » 46.620.242,50 —
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Capitolo n. 7. — ............................................ L.

Conto 
. della com petenza

3.078.861,46

Conto 
dei residui

Capitolo n. 8. — ............................................ » 7.564.216,17 —
Capitolo n. 9. — ............................................ » 125.357.725,67 —
Capitolo ru 12. — ............................................ » 98.251.543,21 —
Capitolo pi. 13. — ............................................ » 72.223.618,20 —
Capitolo n. 15. — ............................................ » 167.654.065,18 —
Capitolo n. 25. — ............................................ » 1.599.666.616,10 —
Capitolo H- 28-bis (Bilancio del governo legit

timo). — ................................................ . » 380.498.025,08 _

Capitolo ja. 29. — .................... ........................ » 196.805,89 —
Capitolo n. 31. — ............................................ » 339.925,40 —
Capitolo n. 31 -bis (nuovo, nel bilancio del sedi

cente governo della repubblica sociale). — » 9.179.454,76 __

Capitolo n- 32. — ............................................ » 600.924,64 —
Capitolo n. 33. — ............................................ # 4.904.568,43 —
Capitolo n. 36. — ............................................ » 4.220.906,11 —
Capitolo n. 38. — ............................................ » 144.062.383,01 —
Capitolo n. 39. — .................... ........................ » 7.987.640 —
Capitolo n. 40. — ............................................ » 330.546,30 —
Capitolo n. 43. — ............................................ » 37.880.571,18 —

Capitolo n- 45. — ............................................ » 20.103,60 —
Capitolo n. 47. — Spese d i v e r s e ................ 173.620.347,22 —
Capitolo ïi. 77 (capitolo 78 pel bilancio del 

sedicente governo della repubblica sociale). -— » 10.287.618,11 —
Capitolo n. 78 (Capitolo 79 pel bilancio del sedi

cente governo della repubblica sociale). — » 17.141.481 — —
Capitolo 31. 79 (capitolo 80 pel bilancio del se

dicente governo della repubblica sociale). — » 95.417,88 —

Capitolo n. 81 b i s ............................................
Capitolo xi. 82 ( Capitolo 83 pel bilancio del se

dicente governo della repubblica sociale). — »

1.600.000.00

119.582.899,19
Capitolo ji. 83 (capitolo 84 pel bilancio del se

dicente governo della repubblica sociale). — » 92.530.033,39 —
Capitolo li. 84 (capitolo 85 pel bilancio del se

dicente governo della repubblica sociale). — » 20.340.316,57 —
Capitolo 31. 86 (capitolo 87 pel bilancio del se

dicente governo della repubblica sociale). — » 9.494.572,79 —

Capitolo 31. 87 (capitolo 88 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). » 468.767.474,18 —

Capitolo 31- 93 (capitolo 94 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale).— » 77.156.318,99 —

Capitolo 3i. 96 (capitolo 97 pel bilancio del sedi
cente governo della repubblica sociale).— . . » 7.120,33
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Capitolo n. 98. (capitolo 99 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 104 (capitolo 105 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo li. 105 (capitolo 106 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 107 (capitolo 108 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale. — 

Capitolo n. 108 (capitolo 109 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. I l i  (capitolo 112 pel bilancio del se
dicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 116 (capitolo 117 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 117 (Capitolo 118 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 118 (capitolo 119 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale).— 

Capitolo n. 121 (capitolo 122 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 128 (capitolo 129 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 129 (Capitolo 130 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 131 (capitolo 132 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 134 (capitolo 135 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 135 (capitolo 136 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 136 (capitolo 137 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 138 (capitolo 139 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo n. 140 (capitolo 141 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). — 

Capitolo il. 141 (capitolo 142 pel bilancio del 
sedicente governo della repubblica sociale). —

Conto 
della com petenza

Conto 
dei residui

L. 79.144,38 —

» 1.061.893,65 —

» 5.167.113,57 —

» 4.261.698,35 —

» 1.826.312,32 —

» 45.814,09 ■—

» 1.160.867,75 —

» 420.007,56 —

» 168.570,13 —

» 135.505,43 —

» 25.503,27 —

» 3.242.652,33 —

» 16.344,16 —

» 2.283.433.207,02 —

» 10.416.074.090,60 —

» 1.833.012.977,31 —

» 66.159.960,77 —

» 141.955.594,25 —

» 58.025.276,16 —

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Art. 347.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto

noma statale della strada, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti in .  .................................................   L. 620.371.894,96
delle quali furono r i s c o s s e .............................................................   » 370.279.327,95

e rimasero da riscuotere L. 250.092.567,01
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Art. 348.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio deU’Ammimstra- 
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1944-45, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ....................... L. 620.371.894,96
delle quali furono p a g a te ................................................................................ » 567.603.453,62

e rimasero da p a g a r e ..............................................................     L. 52.768.441,34

Art. 349.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ..................................................................   L. 778.188.035,01
delle quali furono r i s c o s s e .........................................................   » 555.712.727,80

e rimasero da riscuotere  ..................................................   L. 222.475.307,21

Art. 350.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1943-44
restano determinate i n ..........................................................................  L. 512.751.758,82
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 55.316.019,93

e rimasero da p a g a r e ...................................   L. 457.435.738,89

Art. 351.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 
sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 3 4 9 ) .................. L.
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 5 1 ) ............................................................................................  . »
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . »

Eesidui attivi al 30 giugno 1945 .  ........................    L. 472.567.874,22

250.092.567,01

222.475.307,21

Art. 352.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1944-45 
sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1944-45 (articolo 3 5 0 ) .............................L. 52.768.441,34

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 5 2 ) ...................................................................................................  » 457.435.738,89

Eesidui passivi al 30 giugno 1945 L. 510.204.180,23
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ESERCIZIO FINANZIARIO 1945-46 
RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ENTRATE E SPESE D I COMPETENZA

Art. 353.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser
cizio finanziario 1945-46, per la competenza propria dell’esercizio stesso, 
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
in  sezioni riunite in  data 17 giugno 1952, i n ................................................ L. 258.598.791.292.85
delle quali furono riscosse  ...................................................................  » 235.693.912,166,96

e rimasero da riscuotere  .................................................................... L. 22.904.879.125,89

Art. 354.

Le spese ordinarie, straordinarie e per gestioni di fatto dello Stato, 
accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, in  ...........................................................................   L. 621.618.738.778,80
delle quali furono pagate  .......................................................  » 384.505.987.447,82

e rimasero da p a g a r e ......................................................   L. 237.112.751.330,98

Art. 355.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di 
competenza dell’esercizio finanziario 1945-46 quali risultano dalla deli
berazione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

E n t r a t a ...............................................     L. 160.191.592.175,48
Spesa . ..................................... )) 521.638.070.806,37

Disavanzo effettivo................................... L. 361.446.478.630,89

Movimento di capitali:
E n tra ta ................................................................ ... L 98.407.199.117,37
S p esa ................................................................ » 52.898.659.059,44

Avanzo per movimento di capitali . . . . . . ...................... + L. 45.508.540.057,93

Gestione del Governo militare alleato ed altre gestioni di fatto: 
E n tra ta ............................................ .... L.
S p esa ........................................................................ » 47.082.008.912,99

Differenza ........................................ L. 47.082.008.912,99
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Riepilogo generale:

Entrata  ................ . .................................................................... L. 258.598.791.292,85
Spesa ..................................................................................................... » 621.618.738.778,80

Disavanzo f in a le ........................................    L. 363.019.947.485,95

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1944-45 
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 356.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-45 
restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 32.245.827.506,52
delle quali furono risco sse ................................................................................ » 6.879.253.390,95

e rimasero da r i s c u o te r e ......................................................   L. 25.366.574.115,57

Art. 357.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45 
restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 137.033.087.663,57
delle quali furono pagate  ............................................ .... . » 43.565.648.908,09

e rimasero da p a g a r e ..................................................................     L. 93.467.438.755,48

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1945-46

Art. 358.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 3 5 5 ) .................................... L. 22.904.879.125,89

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 5 8 ) ................................................................................................  » 25.366.574.115,57

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto
generale).......................................    » 4.973.594.398,69

Residui attivi al 30 giugno 1946 L. 53.245.047.640,15
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Art. 359.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 3 5 6 ) ....................... L. 237.112.751.330,98
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 5 9 ) ....................................................................................................  » 93.467.438.755,48

Residui passivi al 30 giugno 1946  .....................................................L. 330.580.190.086,46

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 360.

È accertato nella somma di lire 976.692.740.226,14 il disavanzo 
finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 1945-46 come 
risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46  ................................ L. 258.598.791.292,85
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1946 ...................................................  » 976.692.740.226,14

L. 1.235.291.531.518,99

Passività:
Disavanzo finanziario al 1° luglio 1945 ...................................................... L. 580.282.724.704,77
Spese dell’esercizio finanziario 1945-46  ........................................   » 621.618.738.778,80

Aumento nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45 e cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1945 ............................................... L. 103.815.249.554,81
al 30 giugno 1946 ...................................  » 137.033.087.663,57

------------------------  » 33.217.838.108,76

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1944-45, e cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1945    L. 32.399.156.427,53
al 30 giugno 1946 .............................................. » 32.245.827.506,52

------------------------  » 153.328.921,01
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza 
maggiore ai [ sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità
g e n e ra le ................................................................      » 18.901.005,65

L. 1.235.291.531.518,99
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. 361.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati 
per l’esercizio finanziario 1945-46, come dal dettaglio che segue:

M i n i s t e r o  d e l  t e s o r o . Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 133. — .......................................................... L. 55.549.481,85 570.597,95
Capitolo n. 136. — ......................................................... » 4.408.492,20 79.722,85
Capitolo n. 137. — .........................................................  » 2.020.337,20 837.280,45
Capitolo n. 143. — ............................................................   » 34.305.037,96 —
Capitolo n. 216. — ...................................................   . » 65.759,50 —
Capitolo n. 225. — ...........................................................  » 42.653.950 — 60.048.955 —
Capitolo n. 235. — . . .  .............................................  » 997.434.709,73 —
Capitolo n. 304. — ........................................................  32.085 — —
Capitolo n. 324. — ............................................................  » 27.192.444,64 —
Capitolo n. 330. — ...................................................   . » — 18.280.925,60
Capitolo n. 398. — ............................................  » 1.129.922.527,53 —
Capitolo n. 400. — ..........................................  » — 1.040.228,36

M i n i s t e r o  d e l l e  f i n a n z e .

Capitolo n. 22-bis. — ........................................................ L. 112.004.086,15 —
Capitolo n. 25. — .............................................   » — 2.100.415,50
Capitolo n. 30. — ............................................................  » — 373.122,01
Capitolo n. 44. — ...............................................................  » 308.044,70 19.833,40
Capitolo n. 66. — ............................................................  » 215.447.597,33 —
Capitolo n. 78. — .............................................   » 612.773,20 —
Capitolo n. 83. — .......................................................   » 8.866.100 — —
Capitolo n. 86. — ............................................................ » 1.121.242,70 —
Capitolo n. 90. — .....................................................   » 6.745.826,60 —
Capitolo n. 102. — ............................................................ » 79.045,95 —
Capitolo n. 119. — ............................................................  » — 565.811,35
Capitolo n. 122. — ............................................................ » 124.223.232,58 —
Capitolo n. 134. — ............................................................ » 1.821.567,45 —
Capitolo n. 143. — ............................................................ » 298.917.557,88 —
Capitolo n. 159. — ............................................................ » 36.738,55 —
Capitolo n. 205.— ..........................................................  » 2.766.819,08 —
Capitolo n. 206. — ..........................................................  » 2.409,50 —

M i n i s t e r o  d i  g r a z ia  e  g iu s t i z ia .

Capitolo n. 33. —
Capitolo n. 38. —

L.
»

3.867.159,61 20.386,79
6.073 —
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M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e s i .

Capitolo n. 6. — 
Capitolo n. 13. — 
Capitolo n. 15. — 
Capitolo n. 26. — 
Capitolo n. 44. — 
Capitolo n. 61. — 
Capitolo n. 66. —

Conto 
della com petenza

236.333,30

1.070.255,40

Conto 
dei residui

6.188,83 
9.845,70 

300 —

499.700 —

1.000.000 —

M i n i s t e r o  d e l l ’A f r i c a  i t a l i a n a .

Capitolo n. 1. — 
Capitolo n. 16. — 
Capitolo n. 25. —

L. 9.388.396,81
808.849,65

70.000 —

M i n i s t e r o  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e .

Capitolo n. 17. —  L. 74.000.000 — —
Capitolo n. 31. — . ,  ....................................................  » 93.682,19 —
Capitolo n. 32. — .......................... ...  » 1.048.158,40 —
Capitolo n. 33. —   » — 31.000 —
Capitolo n. 37. —   » 21.683,85 —
Capitolo n. 39. —     » — 1.996 —
Capitolo n. 46. — .  ......................................................... » 284.125,03 —
Capitolo n. 52. — . .  ...............................................  » 190.000.000 — —
Capitolo n. 62. —   » 360.000.000 — —
Capitolo n. 76. — .  .....................................................  » — 499.609 —
Capitolo n. 82. —   » 8.250.000 — —
Capitolo n. 83. —   » 22.551.490 — —
Capitolo n. 85. —   » 61.000.000 — —
Capitolo n. 90. — ......................................................  » 99.990.766,75 —
Capitolo n. 92. —    » — 27.377 —
Capitolo n. 96. — ............................................................  » 4.000.000 — —
Capitolo n. 97. — ............................................................ » 973.000 — —
Capitolo n. 106. — ....................................................  » 90.000.000 — —
Capitolo n. 110. — ...........................................................  » — 2.077.776,20
Capitolo n. 119. — ............................................................  » 7.000.000 — —
Capitolo n. 153. — ...........................................................  » — 1.073,70
Capitolo n. 158. — ........................................................... » — 4.856 —
Capitolo n. 185. — ........................................................... » — 2.450.000 —

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o

Capitolo n. 1. — ............................................................... L. 150.228.578,71 7.538.591,50
Capitolo n. 25. — ........................................................  » 197.625.016,46 27.868.162,27
Capitolo n. 85. — . .  ............................................  » 19.791.773,05 —
Capitolo n. 92. — ........................................................  » — 22.254,45
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M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

Capitolo n. 7. — 
Capitolo n. 89. — 
Capitolo n. 94. — 
Capitolo n. 130. — 
Capitolo n. 220. — 
Capitolo n. 221. — 
Capitolo n. 222. —

Conto 
della com petenza

Conto 
dei residui

107.070,55 
167.936,50 

3.346.540,35 
14.494.500 — 
26.275.884,47 
35.764.484,79 
32.191.262,08

M i n i s t e r o  d e i  t r a s p o r t i . 

Capitolo n. 1. — . . . 11.520.165,08

M i n i s t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Capitolo n. 12. 
Capitolo n. 47. 2.491.785,87

7.197.634,76
91.330,96

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a .

Capitolo n. 19. —
Capitolo n. 20. —
Capitolo n. 87. —
Capitolo n. 94. —
Capitolo n. 123. —

150.000.000 — 
74.000.000 — 

7.000 — 
5.000.000 — 
1.445.779,20

M i n i s t e r o  d e l l ’a e r o n a u t i c a . 

Capitolo n. 17. — ................ 20.842.818,70

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  d e l l e  f o r e s t e .

Capitolo n. 18. — ....................
Capitolo n. 42. — ....................
Capitolo n. 117. — ....................
Capitolo n. 159-bis (aggiunto). —

39.406.208,94 4.736.761,70
431.666,44
84.690,59
31.971,34

M i n i s t e r o  d e l l ’i n d u s t r i a  e  d e l  c o m m e r c io . 

Capitolo n. 130 (aggiunto). — ............................ 636.413,95

M i n i s t e r o  d e l  l a v o r o  e  d e l l a  p r e v i d e n z a  s o c i a l e .

Capitolo n. 37. — .............................................................L. 1.282.731,29 80.031,26
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A M M IN IST R A Z IO N I ED A Z IE N D E  SP E C IA LI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 362.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra

zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali 
risultano dalla deliberazione dalla Corte dei conti in lire 15.937.856.589,75
più il disavanzo di gestione in lire 3.576.580.686,73 in t o t a l e .................... L. 19.514.437.276,48
delle qnali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 13.129.517.139,52

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 6.384.920.136,96

Art. 363.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra

zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria
dell’esercizio stesso sono stabilite, in  ........................ L. 19.514.437.276,4
delle quali furono pagate  .........................................     » 10.829.288.163,79

e rimasero da p a g a r e .......................................................   L. 8.685.149.112,69

Art. 364.
Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste 

da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-45 restano determinate in L. 1.233.094.393,08
delle quali furono riscosse ........................................... ...................................  » 100.940,910,58

e rimasero da riscu o tere .......................................................   L. 1.132.153.482,50

Art. 365.
Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 

pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45, restano determinate in . . L. 2.212.724.718,01
delle quali furono p a g a t e ................................................................................  » 404.939.861,38

e rimasero da pagare  .....................................................L. 1.807.784.856,63

Art. 366.
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, quali 

risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 6 5 ) .....................L. 6.384.920.136,96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 6 7 ) ................................................................................................... » 1.132.153.482,50
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 125.094.996,88

Residui attivi al 30 giugno 1946  .....................L. 7.642.168.616,34
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Art. 367.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 6 6 ) ........................... L. 8.685.149.112,69

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 6 8 ) .................................................................................................... » 1.807.784.856,63

Eesidui passivi al 30 giugno 1946  L. 10.492.933.969,32

Art. 368.

La situazione finanziaria dell’Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato, alla fine dell’esercizio finanziario 1945-46, risulta come 
appresso:

Attività:

Entrate dell’esercizio 1945-46 .  ................................................................. L. 19.514.437.276,48
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1944-45 ........................  » —

L. 19.514.437.276,48

Passività:

Spese dell’esercizio 1945-46 ....................... ...................................................... L. 19.514.437.276,48
Pareggio dei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45 ....................  » —

L. 19.514.437.276,48

Art. 369.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte 
dei conti, delle eccedenze d’impegni relative ai capitoli dello stato di 
previsione della spesa dell’Amministrazione dei monopoli di Stato, per 
l’esercizio finanziario 1945-46, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 2. — ............................................................L. 2.500.000 —
Capitolo n. 27. —   » 310.000.000 —
Capitolo n. 42. —   » 718.222,41
Capitolo n. 57. —   » 8.337.023 —
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FONDO D I MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA D I FINANZA

Art. 370.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa 
del corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio finanziario
1945-46, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . L. 589.851.297,56
delle quali furono riscosse................................................................................  » 585.975.565,60

e rimasero da r i s c u o te r e .................................................................................L. 3.875.731,96

Art. 371.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza propria del
l’esercizio medesimo, sono stabilite in ...........................................   . L. 577.017.129,27
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 551.217.347,15

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 25.799.782,12

Art. 372.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1944-45, restano determinate i n .........................................................L. 20.401.282,61
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 2.949.190,61

e rimasero da r is c u o te r e ...................................................................   L. 17.452.092 —

Art. 373.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1944-45, restano determinate i n .....................................................................L. 89.222.689,49
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 38.191.412,31

e rimasero da p a g a re .........................................................................................L. 51.031.277,18

Art. 374.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti dalle segeunti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 7 3 ) .....................L. 3.875.731,96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 7 5 ) ................................................................................................  » 17.452.092 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1946 .......................................................   L. 21.327.823,96
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Art. 375.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria
dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 7 4 ) ....................................... L. 25.799.782,12

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 7 6 ) .................................................................................................... » 51.031.277,18

Residui passivi al 30 giugno 1946 .....................................................................L. 76.831.059,30

Art. 376.

È accertata nella somma di lire 12.916.830,76 la differenza passiva 
del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della guardia di 
finanza alla fine dell’esercizio 1945-46, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46 .....................................................L. 589.851.297,56

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45:

Accertati:

L. 97.528.540,82 
» 89.222.689,49

-----------------  » 8.305.851,33
............................  » 12.916.830,76

L. 611.073.979,65

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1945 .................................................................L. 33.952.964,64
Spese dell’esercizio finanziario 1945-46 ....................................................  » 577.017.129,27

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall’esercizio
1944-45:

al 1° luglio 1945 ........................................................
al 30 giugno 1946 ........................................................

Differenza passiva al 30 giugno 1946 ................

Accertati:

al 1° luglio 1945 ............................................................ L. 20.505.168,35
al 30 giugno 1946 ....................................................  » 20.401.282,61

103.885,74

L. 611.073.979,65

N. 187-A -  26.
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Art. 377.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo 
della guardia di finanza per l’esercizio finanziario 1945-46, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
(5ella com petenza dei residui

Capitolo n. 29. — ........................ ........................L. 14.688,18 —
Capitolo n. 29-bis. — .................... ........................ » 36.500 — —
Capitolo n. 30. — ........................ ........................  » 8.886.304,32 —
Capitolo n. 31. — ........................ ........................  » 38.184,58 —

AZIENDA MONOPOLIO BANANE 

Art. 378.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza propria 
dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in ................................................................................L. 34.630.320,30
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................... » 28.313.531,94

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................... L. 6.316.788,36

Art. 379.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti,
sono stabilite in ...................................................................   L. 34.630.320,30
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 15.719.805,70

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 18.910.514,60

Art. 380.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-45
restano determinate i n .................................................................................... L. 33.608.239,16
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 11.786.348,65

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 21.821.890,51

Art. 381.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45 re
stano determinate i n .........................................................................................L. 21.966.345,08
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 2.842.736,59

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 19.123.608,49
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Art. 382.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46 quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle 
seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio
finanziario 1945-46 (art. 3 8 1 ) .......................................................................L. 6.316.788,36

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti- »
colo 3 8 3 ) ................................................................................................  21.821.890,51

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1946  L. 28.138.678,87

Art. 383.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1945-46 (art. 3 8 2 ) ....................................L. 18.910.514,60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 8 4 ) .................................................................................................... » 19.123.608,49

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 38.034.123,09

Art. 384.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni agli articoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda monopolio banane, per 
l’esercizio finanziario 1945-46:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Articolo n. 1 .— ........................ ............................L. 1.137.214,11 —
Articolo n. 2 .— ................ .... . ............................  » 2.188,46 —
Articolo n. 5 .— ........................ ............................  » 14.500 — —
Articolo n. 6 .— ........................ ............................ » 30.130,10 —
Articolo n. 9. — . ............................  » 74.447,70 —
Articolo n. 10. — ........................ ............................  » 52.050 — —
Articolo n. 12 .— ........................ ............................  » 2.000 — —
Articolo n. 15 .— ........................ ...........................  » 741.424,12 —
Articolo n. 2 2 .— ....................... ............................ » 18.095,65 —
Articolo n. 23 .— ........................ ............................  » 17.352,81 —
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 385.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Fondo per il cnlto, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, i n ................................... L. 275.843.306,72
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................  » 17.671.404,79

e rimasero da riscuotere  .............................................................L. 258.171.901,93

Art. 386.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza propria del
l’esercizio stesso, sono stabilite in  ........................ L. 268.938.884,89
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 223.434.122,53

e rimasero da p a g a r e ...................................................   L. 45.504.762,36

Art. 387.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-45
restano determinate i n .....................................................................................L. 154.487.663,58
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................  » 7.961.831,08

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 146.525.832,50

Art. 388.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45

restano determinate i n .....................................................................................L. 80.179.400,78
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 13.515.625,40

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 66.663.775,38

Art. 389.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46 quali 

risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 8 8 ) .....................L. 258.171.901,93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 9 0 ) ...............................................................................................  » 146.525.832,50
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). . . » 63.696,01

Residui attivi al 30 giugno 1946 .....................................................................L. 404.761.430,44
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Art. 390.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 8 9 ) ............................L. 45.504.762,36

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 3 9 1 ) .................................................................................................... » 66.663.775,38

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 112.168.537,74

Art. 391.

È accertata nella somma di lire 5.356.784,47 la differenza attiva 
del conto finanziario dell’Amministrazione del Fondo per il culto alla 
fine dell’esercizio 1945-46, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46 ................................................L. 275.843.306,72

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1945 ........................................   L. 80.614.034,26
al 30 giugno 1946   » 80.179.400,78

 -------- —-------- » 434.633.48

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio
1944-45, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1945    L. 154.274.535,19
al 30 giugno 1946   » 154.487.663,58

--------------------   » 213.128,39

L. 276.491.068,59

Differenza passiva al 1° luglio 1945  L. 2.195.399,23
Spese dell’esercizio finanziario 1945-46 .......................................................  » 268.938.884,89
Differenza attiva al 30 giugno 1946 ...............................................................  » 5.356.784,47

L. 276.491.068,59



A tti Parlamentari —  408' — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 392.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di bene

ficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio finan
ziario 1945-46, per la competenza propria dell’esercizio medesimo,
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in L. 4.920.590,28
delle quali furono r is c o s s e ....................................................................... ....  . » 1.252.253,47

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 3.668.336,81

Art. 393.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra

zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla delibera
zione della Corte dei conti, sono stabilite i n ...........................................  L. 5.012.111,51
delle quali furono p a g a t e ................................................ ... .......................  » 2.571.356,53

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................ L. 2.440.754,98

Art. 394.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-

1945 restano determinate i n ......................................................   L. 4.464.813,64
delle quali furono riscosse  ........................................................... » 372.541,54

e rimasero da r is c u o te r e ...........................................   L. 4.092.272,10

Art. 395.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45

restano determinate i n .................................................................................... L. 5.773.575,53
delle quali furono p a g a t e ............................................................................ » 1.210.690,20

e rimasero da p a g a r e ........................................................................................ L. 4.562.885,33

Art. 396.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46, quali risultano 

dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 9 5 ) .....................L. 3.668.336,81
omme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 9 7 ) ..................................................................................................  » 4.092.272,10
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 6.199,36

Residui attivi al 30 giugno 1946 .......................................................   L. 7.766.808,27
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Art. 397.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 3 9 6 ) .............................L. 2.440.754,98
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 3 9 8 ) ...................   •..................................... » 4.562.885,33

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 7.003.640,31

Art. 398.
Ê accertata nella somma di lire 139.557,27 la differenza attiva del 

conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Roma, alla fine dell’esercizio 1945-46, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1945  L. 139.557,27
Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46   » 4.920.590,28
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45:

Accertati:
al 1° luglio 1945  L. 5.859.321,83
al 30 giugno 1946   » 5.773.575,53

-------------------  » 85.746,30
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1944-45, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1945  L. 4.459.038,71
al 30 giugno 1946   » 4.464.813,64

-------------------- » 5.774,93

L. 5.151.668,78

Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1945-46 .........................................................L. 5.012.111,51
Differenza attiva al 30 giugno 1946 ........................................................  » 139.557,27

L. 5.151.668,78

AZIENDA D EI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 399.
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 

riuniti ex economali accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la 
competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla dtliberazione dtlla Corte dei conti, i n ...................................................L. 7.623.390,71
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................ » 3.938.850,70

e rimasero da riscuotere L. 3.684.540,01
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Art. 400.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte
dei conti, in  ....................................................................................................L. 6.688.977,20
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 3.912.871,60

e rimasero da p a g a re .........................................................................................L. 2.776.105,60

Art. 401.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-
1945 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in L. 6.778.921,08
delle quali furono r is c o s s e ................................................................................  » 5.651.823,03

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 1.127.098,05

Art. 402.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45, 

restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . L. 7.261.730,49
delle quali furono p a g a t e ................................................................................  » 1.167.118,98

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 6.094.611,51

Art. 403.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46 sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 4 0 2 ) .................................... L. 3.684.540,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 4 0 4 ) ............................................................................................... » 1.127.098,05
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo della

entrata) ................................................................................................... » — 479,59

Residui attivi al 30 giugno 1946 ............................................................... L. 4.811.158,47

Art. 404.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1945-46 (articolo 403)  L. 2.776.105,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 405)....................................................................................................... » 6.094.611,51

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 8.870.717,11
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Art. 405.

È accertata nella somma di lire 1.416.206,65 la differenza attiva 
del conto finanziario dell’Azienda dei patrimoni riuniti ex economali,
alla fine dell’esercizio 1945-46, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1945  L. 395.743,61
Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46   » 7.623.390,71
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45:

Accertati:
al 1° luglio 1945  L. 7.354.349,01
al 30 giugno 1946   » 7.261.730,49

------------------   » 92.618,52

L. 8.111.752,84

Passività
Spese dell’esercizio 1945-46    L. 6.688.977,20
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1944-45:

Accertati
al 1° luglio 1945 ............................................................ L. 6.785.490,07
al 30 giugno 1946 ........................................................  » 6.778.921,08

-----------------  » 6.568,99
Differenza attiva al 30 giugno 1946 .................................................................L. 1.416.206,65

L. 8.111.752,84

AZIENDA D I STATO PE E LE FORESTE DEMANIALI

Art. 406.

Le entrate ordinane e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1945-
1946 per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite,
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, i n ...................... » 317.299.871,51
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 241.344.974,77

e rimasero da risc u o te re .............................................................   L. 75.954.896,74

Art. 407.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza 
propria dell’esercizio medesimo quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, sono stabilite in  .......................L. 317.299.871,51
delle quali furono pagate .................................................    » 120.422.382,59

e rimasero da pagare L. 196.877.488,92
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Art. 408.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-

1945, restano determinate i n ........................................................  L. 157.922.400,17
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................  » 64.302.472,04

e rimasero da r is c u o te re .....................................................................................L. 93.619.928,13

Art. 409.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45

restano determinate i n ...............................................   L. 236.174.619,30
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 31.483.124,40

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 204.691.494,90

Art. 410.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 4 0 9 ) .....................L. 75.954.896,74
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 4 1 1 ) ...................................................................................................  » 93.619.928,13
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 30.316.944,84

Residui attivi al 30 giugno 1946 .....................................................................L. 199.891.769,71

Art. 411.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1945-46, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 4 1 0 ) ................................L. 196.877.488,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 412)  ....................................................................................  ,, 204.691.494,90

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 401.568.983,82

Art. 412.
È accertata nella somma di lire 3.047.873,20 la differenza passiva del conto finanziario della 

Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell’esercizio 1945-46, come risulta dai se
guenti dati:

Attività
Entrate dell’esercizio finanziario 1945-46 .....................................................L. 317.299.871,51
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1944-45 ........................  » —
Differenza passiva al 30 giugno 1946 ........................................................  » 3.047.873,20

L. 320.347.744,71
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Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1945  L. 3.047.871,10
Spese dell’esercizio finanziario 1945-46    » 317.299.871,51

Aumento nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1944-45, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1945 ....................................................  . L. 236.174.617,20
al 30 giugno 1946     » 236.174.619,30

   » 2,10

L. 320.347.744,71

Art. 413.

È approvata l’eccedenza di impegni di lire 2,10 risultata in sede di consuntivo sul conto 
dei residui all’articolo n. 29 « Provento spettante allo Stato, ecc. » dello stato di previsione della 
spesa dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l’esercizio finanziario 1945-46.

AECHIYI NOTABILI 

Art. 414.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’esercizio 1945-46, nelle risul* 
tanze seguenti come da deliberazione della Corte dei conti:

Entrate .....................................................................................................L. 96.262.609,83
Spese .......................................................................................................  » 83.321.524,02

A v a n z o .........................................................................................................L. 12.941.085,81

COEPO DEGLI AGENTI D I CUSTODIA 
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 415.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia 
degli Istitu ti di prevenzione e di pena per l’esercizio 1945-46, nelle seguenti risultanze come da 
deliberazione della Corte dei conti:

Entrate .....................................................................................................L. 456.152,12
Spese ........................ ...........................................................................  » 360.190 —

Avanzo L. 95.962,12
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ISTITUTO AGRONOMICO PER L’AFRICA ITALIANA

Art. 416.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 
nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in  ........................................................ L. 6.941.256,75
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 5.986.256,75

e rimasero da r is c u o te r e ........................................................................   L. 955.000-----

restando sanata la mancata approvazione del bilancio di previsione del detto Istituto per l’eser
cizio medesimo.

Art. 417.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario
1945-46, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite i n .........................................................................................................L. 6.941.256,75
delle quali furono pagate  ...............................................................  » 5.323.015,05

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 1.618.241,70

con la sanatoria di cui al precedente articolo 419.

Art. 418.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-
1945, restano determinate i n ....................................................................... L. 80.000 —
delle quali furono r i s c o s s e ...............................................................   » 80.000 —

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. —

Art. 419.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45
restano determinate i n .....................................................................................L. 178.075,31
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 3.319,35

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 174.755,96
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Art. 420.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 4 1 9 ) ....................... L. 955.000 —

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 2 1 ) ........................................... .......................................................  » —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1946 ....................................................................... L. 955.000 —

Art. 421.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1945-46 (articolo 4 2 0 ) ................... L. 1.618.241,70

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 2 2 ) ...................................................................................................  » 174.755,96

Residui passivi al 30 giugno 1946 ........................................................  L. 1.792.997,66

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 422.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto
noma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, 
accertate nell’esercizio 1945-46 per la competenza propria dell’esercizio 
medesimo, sono stabilite, come risulta dalla deliberazione della Corte
dei conti a sezioni riunite in data 23 agosto 1952, in  L. 13.256.589.014,84
delle quali furono r i s c o s s e ............................................................................  » 9.484.235.006,28

e rimasero da r is c u o te r e ............................................................  L. 3.772.354.008,56

Art. 423.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda predetta, 
comprese quelle per le partite di giro, accertate nell’esercizio 1945-46, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti per la compe
tenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ...............................L. 13.256.589.014,84
delle quali furono p a g a t e ................................................................................  » 9.469.179.573,91

e rimasero da pagare .....................................................................................L. 3.787.409.440,93
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Art. 424.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-
1945 restano determinate i n .............................................................................L. 2.034.168.101,67
delle quali furono r is c o s s e .........................................................   » 1.980.640.466,67

e rimasero da r is c u o te re ...................     . . . L. 53.527.635 —

Art. 425.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45
restano determinate i n .................................................................................... L. 2.274.896.078,91
delle quali furono p a g a t e ..............................................................    » 1.336.584.198,73

e rimasero da pagare  .............................................................L. 938.311.880,18

Art. 426.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 4 2 5 ) ........................................L. 3.772.354.008,56

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 2 7 ) ...................................................................................................  » 53.527.635 —

Besidui attivi al 30 giugno 1946  L. 3.825.881.643,56

Art. 427.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio 1945-46 (articolo 4 2 6 ) ............................................L. 3.787.409.440,93

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 428)     » 938.311.880,18

Besidui passivi al 30 giugno 1946 .  ........................................................L. 4.725.721.321,11
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Art. 428.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
di impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi per l’esercizio finanziario 1945-46, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 1. — .................................... .................... L. 623.667.329,46 —
Capitolo n. 4. — .................................... ....................  » 273.263,31 —
Capitolo n. 7. — .................................... ........................  » 299.219,15 —
Capitolo n. 11. — . . • ........................ ....................  » 150.564,45 —
Capitolo n. 21. — .................................... ........................  » 524.367,85 —
Capitolo n. 23. — .................................... ........................  » 188.820.708,55 —
Capitolo n. 30. — .................................... ....................  » 373.888,05 —
Capitolo n. 34. — .................................... ....................  » 10.337,25 —
Capitolo n. 40. — ....................................... ....................  » 20.195,65 —
Capitolo n. 48. — .................................... ....................  » 124.186,05 —
Capitolo n. 53. — .................................... ....................  » 391.979,30 —
Capitolo n. 69. — ........................................ ....................  » 7.119.250,65 —
Capitolo n. 105 (aggiunto). — . . . . ....................  » 693.356,45 —
Capitolo n. 106 (aggiunto). — . . . . ....................  » 845.381,35 —

AZIENDA D I STATO PB E I  SERVIZI TELEFONICI

Art. 429.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, accertate nell’esercizio finanziario 1945-
1946, per la competenza propria dell’esercizio, medesimo sono stabilite, 
come risulta da deliberazione della Corte dei conti in sezioni riunite in
data 23 agosto 1952, i n ......................................................  L. 1.153.041.607,30
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 268.324.080,15

e rimasero da r is c u o te re ..................................................................................... L. 884.717.527,15

Art. 430.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1945-46, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ....................................... L. 1.153.041.607,30
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 307.749.866,50

e rimasero da p a g a r e ......................................................................................... L. 845.291.740,80
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Art. 431.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-
1945 restano determinate i n .............................................................................L. 348.299.441,82
delle quali furono r is c o s s e ...........................................................   » 120.751.782 —

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 227.547.659,82

Art. 432.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45
restano determinate i n .....................................................................................L. 831.032.602,22
delle quali furono p a g a t e ............................................................................  » 20.083.519 —

e rimasero da p a g a r e .......................................................   L. 810.949.083,22

Art. 433.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 432)  L. 884.717.527,15

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti
(articolo 4 3 4 ) .................................... ...  .   ....................................  » 227.547.659,82

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 578.099,95

Residui attivi al 30 giugno 1946  L. 1.112.843.286,92

Art. 434.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio 1945-46 (articolo 433)  ....................................... L. 845.291.740,80

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 3 5 ) ...................................................................................................  » 810.949.083,22

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 1.656.240.824,02

Art. 435.

È data sanatoria in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza 
d’impegni di lire 8.337.550,15 relativa al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l’esercizio finanziario 1945-46.
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AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 436.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra- 
zione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali 
ed autonome e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario
1945-46, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti in lire 
173.293.048.424,95 più il disavanzo di gestione in lire 17.703.793.497,78,
in totale ............................................................................................................L. 190.996.841.922,73
delle quali furono r is c o s s e ...............................................................................  » 142.221.306.403,52

e rimasero da r is c u o te r e .................................................................................L. 48.775.535.519,21

Art. 437.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione 
predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per par
tite di giro, accertata nell’esercizio finanziario 1945-46, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza propria del
l’esercizio medesimo, sono stabilite in .......................................................L. 190.996.841.922,73
delle quali furono p a g a t e ...............................................................................  » 138.976.685.103,07

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 52.020.156.819,66

Art. 438.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1944-45 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, restano deter
minate in ................................................................................................... . . L. 25.037.013.699,06
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................  » 14.512.250.233,14

e rimasero da r is c u o te r e ...........................................................................  . L. 10.524.763.465,92

Art. 439.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1944-45 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti restano deter
minate in ................................................................  L. 10.361.963.829,42
delle quali furono pagate ...............................................................................  » 1.767.903.217,73

e rimasero da p a g a r e .........................................................................................L. 8.594.060.611,69

N. 187-A — 27.
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Art. 440.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46 sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio
1945-46 (articolo 4 3 9 ) .....................................................................................L. 48.775.535.519,21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 4 4 1 ) ................................................................................................  » 10.524.763.465,92

Residui attivi al 30 giugno 1946 ....................   L. 59.300.298.985,13

Art. 441.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1945-46, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguente 
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1945-46 (articolo 4 4 0 ) ....................................... L. 52.020.156.819,66
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 4 4 2 ) ...................................................................................................  » 8.594.060.611,69

Residui passivi al 30 giugno 1946  L. 60.614.217.431,35

Art. 442.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, per l ’esercizio finanziario 1945-46, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 2. — ........................ ........................ L. 66.352.816,51 —

Capitolo n. 3. — ........................ 13.421.289,78 —
Capitolo n. 4. — ........................ 222.005.404,51 —
Capitolo n. 7. —■ ........................ 6.839.756,80 —
Capitolo n. 9. — ........................ 164.668.324,51 —
Capitolo n. 10. — .......................... 553.089.039,84 —
Capitolo n. 12. — ........................ 280.261.527,87 —
Capitolo n. 13. — ........................ 199.888.154,82 —
Capitolo n. 14. — ........................ 475.079.979,72 —
Capitolo n. 15. — ........................ 49.350.729,91 —
Capitolo n. 16. — ........................ 5.662.707,95 —
Capitolo n. 19. — ........................ 22.255.980,79 —
Capitolo n. 24. — ........................ 8.290.501,80 —
Capitolo n. 24-bis.— .................... 5.013.330,48 —
Capitolo n. 25. — ........................ 9.613.073,94 —
Capitolo n. 29. — ........................ 122.012.197,45 —
Capitolo n. 30. — ........................ 7.051.192,06 —
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 32. — ..................................................L. 20.141.356,23
Capitolo n. 33. — ................................................  » 57.712.289,24
Capitolo n. 34. — ................................................  » 2.553.622,68
Capitolo n. 38. — ................................................ » 20.716,13
Capitolo n. 40. — ................................................  » 16.071.308,57
Capitolo n. 41. — ............................................... » 1.113.890 —
Capitolo n. 43. — ................................................  » 7.119.049,13
Capitolo n. 44. — ................................................  » 262.968.461,49
Capitolo n. 48. — ................................................  » 309.678.661,93
Capitolo n. 67. — ................................................  » 440.707,38
Capitolo n. 77. — ................................................  » 13.862.611,11
Capitolo n. 78. — ................................................  » 29.787.074,78
Capitolo n. 79. — ................................................  » 852.026,43
Capitolo n. 83. — ................................................  » 2.311.253.383,77
Capitolo n. 84. — ................................................  » 1.370.145.444,86
Capitolo n. 85. — ................................................ » 50.964.856,80
Capitolo XX. 87. — ................................................  » 18.797.738,99
Capitolo n. 88. — ...............................................  » 326.491.991,06
Capitolo n. 93. — ................................................  » 280.066.484,72
Capitolo n. 105. — ................................................ » 258.980,40
Capitolo il. 106. — ................................................ » 7.421.342,01
Capitolo n. 108. — ................................................  » 17.045.698,33
Capitolo n. 109. — ................................................  » 28.747.546,60
Capitolo n. 110. — ................................................ » 826.884,47
Capitolo n. 112. — ................................................ » 1.775.717,49
Capitolo n. 116. — ................................................ » 57.719,53
Capitolo n. 117. — ...............................................  » 597.559,87
Capitolo n. 118. — ................................................ » 2.115.836,97
Capitolo n. 119. — ................................................ » 55.022,74
Capitolo n. 121. — ................................................  » 1.289.749,94
Capitolo n. 122. — ...............................................  » 1.474.843 —
Capitolo n. 126. — ................................................ » 5.444.825,93
Capitolo n. 129. — ................................................ » 44.768,80
Capitolo n. 130. — ...............................................  » 8.822.451,33
Capitolo n. 131. — ...............................................  » 49.273 —
Capitolo n. 132. — ................................................ » 22.609,87
Capitolo n. 133. — ................................................ » 541.738.314,93
Capitolo n. 134. — ................................................ » 6.447.358.458,70
Capitolo n. 135. — ................................................ » 3.923.512.964,32
Capitolo n. 136. — ...............................................  » 16.146.091.790,18
Capitolo n. 137. — ................................................ » 5.194.289.460,35
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 138. — .................... .................... L. 40.392.948,52 —
Capitolo n. 140. — .................... 18.326.881,79 —
Capitolo n. 141. — .................... 1.058.554.706,50 —
Capitolo n. 142. — .................... 346.581.003,60 —

ESERCIZIO FINANZIARIO 1946-47 
RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ENTRATE E SPESE D I COMPETENZA 

Art. 443.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell’eser
cizio finanziario 1946-47, per la competenza propria dell’esercizio stesso, 
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
in sezioni riunite in data 23 agosto 1952, i n ................................................ L. 720.519.690.730,37
delle quali furono r is c o s s e ...........................................................................  » 667.207.202.720,96

e rimasero da r is c u o te r e ............................................................................ L. 53.312.488.009,41

Art. 444.

Le spese ordinarie, straordinarie e per gestioni di fatto dello Stato 
accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della corte dei conti, in ........................................................ L. 1.214.963.807.467,45
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 709.158.564.973,30

e rimasero da p a g a r e ...........................................  L. 505.805.242.494,15

Art. 445.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di 
competenza dell’esercizio finanziario 1946-47, quali risultano dalla deli
berazione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
E n t r a t a ....................................
S p e s a ........................................

Disavanzo e ffe ttiv o .................................................................................— L. 513.258.116.297,02

L. 382.369.631.329,14
» 895.627.747.626,16

Movimento di capitali:
E n t r a t a ............................................................................................................ L. 338.150.059.401,23
S p e s a ...............................................................................................................  » 298.823.755.034,04

Avanzo per movimento di capitali +  L. 39.326.304.367,19
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Gestione di fatto:
Entrata  .........................................................................................................L. — —
S p e s a ............................................................................................................  » 20.512.304.807,25

D ifferenza .................................................................................................— L. 20.512.304.807,25

Riepilogo generale:
E n t r a t a ......................................................................   L. 720.519.690.730,37
S p e s a ...............................................................................................................  » 1.214.963.807.467,45

Disavanzo f i n a l e .....................................................................................— L. 494.444.116.737,08

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1945-46 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 446.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate, i n ........................................................................ L. 53.469.186.943,32
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 13.327.933.411,88

e rimasero da r is c u o te re ................................................................................ L. 40.141.253.531,44

Art. 447.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate, i n .....................................................................   L. 380.655.690.269,58
delle quali furono p a g a t e ...................................................................   . » 209.088.386.756,61

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 171.567.303.512,97

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1946-47

Art. 448.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (art. 4 4 6 ) ........................................... L. 53.312.488.009,41
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (ar

ticolo 4 4 9 ) ...............................................................................................  » 40.141.253.531,44
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto

generale)................................................................................................... » 10.233.093.897,15

Residui attivi al 30 giugno 1947  L. 103.686.835.438 —
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Art. 449.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (art. 4 4 7 ) ................................................L. 505.805.242.494,15
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 450).................................................................................................... » 171.567.303.512,97

Residui passivi al 30 giugno 1947 .............................................................L. 677.372.546.007,12

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 450.

È accertato nella somma di lire 1.520.990.462.283,17 il disavanzo 
finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 1946-47 come 
risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 ............................................L. 720.519.690.730,37
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46, e cioè:

accertati:
al 1° luglio 1946 ....................................................L. 53.245.047.640,15
al 30 giugno 1947  ..........................  » 53.469.186.943,32

-----------------------  L. 224.139.303,17
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1947 ...............................................  » 1.520.990.462.283,17

L. 2.241.734.292.316,71

Passività:
Disavanzo finanziario al 1° luglio 1946  L. 976.692.740.226,14
Spese dell’esrcizio finanziario 1946-47    » 1.214.963.807.467,45
Aumento nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46 e cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1946 ................................................... L. 330.580.190.086,46
al 30 giugno 1947 ..............................................  » 380.655.690.269,58

-------------------------  » 50.075.500.183,12
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza mag
giore ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità generale. » 2.244.440 —

L. 2.241.734.292.316,71
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. 451.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati 
per l’esercizio finanziario 1946-47, come dal dettaglio che segue:

Ministero  d el  tesoro . Conto Conto
della competenza dei residui

Capitolo n. 5. — ................................................................ L. 1.370.906.412,39 —
Capitolo n. 47. — .................................... .... — 91.666,65
Capitolo n. 62. — ........................................................ .. » — 325.480 —
Capitolo n. 90-bis. — .....................................................  » — 10.550 —
Capitolo n. 95. — ........................................................  » — 1.194 —
Capitolo n. 201. — ..........................................................  » 54.430.918,50 5.440.238,75
Capitolo n. 204. — ........................................................  » 4.679.579,85 53.341 —
Capitolo n. 205. — ......................................................  » 915.853,70 240.476,05
Capitolo n. 221. — ...........................    » 101.975.464,51 —
Capitolo n. 227. —   » — 4.278 —
Capitolo n. 286. —   » 130.905 — —
Capitolo n. 302. —   » 4.418.831.096,53 —
Capitolo n. 358-XTF. — ..............................................  » — 7.600 —
Capitolo n. 359. — ..........................................................  » 251.944.940,35 —
Capitolo n. 361. —   » 184.625.207,75 14.444.785,33
Capitolo n. 430. —    » — 845.405,23
Capitolo n. 431. — ......................   » 62.253,25 1.317.334,50
Capitolo n. 432. —   » 471.883,04 326.553,24
Capitolo n. 484. —    » — 352.526,40

Ministero delle finanze .

Capitolo n. 25-ter. — . . 
Capitolo n. 92. — . . .
Capitolo n. 95. — . . .
Capitolo n. 99. — . . .
Capitolo n. 234. — . . .

L. 159.815.400 —
» 6.935.400 —
i 2.752.160,40 
» 168.800 —
» 45.063.288 —

Ministero  degli affari esteri.

Capitolo n. 6. — ................................................................. L. — 5.435,13
Capitolo n. 26.—   » — 4.407,25
Capitolo n. 31. — Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . » 6.272.035,94 —

Ministero  dell’Africa italiana .

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (Spese fisse) . L. 4.065.890,96
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M i n i s t e r o  d e l l 'i n t e r n o .
Conto Conto

dello com petenza dei residui

Capitolo n. 1. —   li. 561.684.883,98 89.739.941’,52
Capitolo n. 27. —   » 179.469.178,61 27.133.852,19
Capitolo n. 72. —   » 17.759.963,01 255.599,55
Capitolo n. 77. —   » — 1.632 —
Capitolo n. 84. —   » — 12.264,50

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

Capitolo n. 17. — 
Capitolo n. 19 . — 
Capitolo n. 29. — 
Capitolo n. 30. — 
Capitolo n. 33. — 
Capitolo n. 36. — 
Capitolo n. 95. — 
Capitolo n. 109. — 
Capitolo n. 287. —

M i n i s t e r o  d e l l a  g u e r r a .

Capitolo n. 
Capitolo n.

33. — 
57. —

199.496,15 
63.373 — 

5.069,50 
1 — 

2.727,55 
40.324,50 

278.310 — 
72.994,67 
3.625,84

1.941.777,42
117.829.272,77

315.860,57

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a .

Capitolo n. 21. — . . . .
Capitolo n. 22. — . . . .
Capitolo n. 25. — . . . .
Capitolo n. 40. — . . . .
Capitolo n. 53. — . . . .
Capitolo n. 91. — . . . .
Capitolo n. 94. — . . . .
Capitolo n. 106. — . . . .
Capitolo n. 107. — . . . .
Capitolo n. 110. — . . . .
Capitolo n. 115. — . . . .
Capitolo n. 124. — . . . .
Capitolo n. 131. — . . . .
Capitolo n. 133. — . . . .
Capitolo n. 137. — . . . .
Capitolo n. 147 {aggiunto). —

275.000.000 
45.850.000 — 

50.000 —

277 — 
136.040 — 
500.003,30 

25.032.455,65 
29.777,88 
83.396 —

249.838,45
7.225.086,58

79.496.393,59

57.300.000 —

21.000  —  

10.084.517 — 
16.500 —

139.500.000 — 
14.889 —

7.610.000 — 
10.162,45

M i n i s t e r o  d e l l ’a e r o n a u t i c a

Capitolo n. 22. —
Capitolo ru 23, —

L.
»

18.221.960,35
281.060,75
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M i n i s t e r o  b e l l ’a g r ic o l t u r a  e  d e l l e  f o r e s t e .
Conto Conto

dalla com petenza dei residui

Capitolo n. 15. —   L. — 22.880 —
Capitolo n. 23. —  : ......................................  » 74.870.258,70 1.870.064,65
Capitolo n. 24. —   » — 1.429.283,22
Capitolo n. 45. —   » — 1.324.338 —
Capitolo n. 98. —   » — 2.355
Capitolo n. 103. —   » — 23.444.02
Capitolo n. 115. —    » — 1,93
Capitolo n. 129. —   » — 1.642.004,53
Capitolo n. 132. —   » — 1.564.631,99
Capitolo n. 155. —   » — 10.715,46
Capitolo n. 156. —   » — 5.891.675,30

M i n i s t e r o  d e l l ’i n d u s t r i a  e  d e l  c o m m e r c io .

Capitolo n. 2. —   L. — 2.392.161,50

M i n i s t e r o  d e l  l a v o r o  e  d e l l a  p r e v i d e n z a  s o c i a l e .

Capitolo n. 39. —  L. — 2.462.180,95
Capitolo n. 43. —   » — 1.008.651,13
Capitolo n. 50. —   » 3.224.921,86 158.898,77
Capitolo n. 54. —   » 200.000 — —

A M M IN IST R A Z IO N I ED A ZIE N D E  SPE C IALI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 452.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti in lire 
38.922.168.319,37 più il disavanzo di gestione in  lire 3.101.478.130,39
in totale ....................................................................................................L.
delle quali furono riscosse ........................................................................... »

e rimasero da riscuotere .............................................................................L.

Art. 453.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza
propria dell’esercizio stesso sono stabilite, i n ........................................ L.
delle quali furono pagate  ...............................................................  »

42.023.646.449,75
25.501.026.130,50

16.522.620.319,23

42.623.646.449,75
22.006.835.891,11

e r im a se ro  d a  p a g a re L. , 20.016.810.558,64
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Art. 454.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste 
da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-46 restano determinate in L. 7.642.168.616,34
delle quali furono r is c o s s e ....................................................................... • » 2.931.266.326,11

e rimasero da r is c u o te re ................................................................................ L. 4.710.902.290,23

Art. 455.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 
pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46, restano determinate in . . L. 10.492.933.969,32
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 7^551.767.714,18

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 2.941.166.255,14

Art. 456.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 456) . . . .  L. 16.522.620.319,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 458)    » 4.710.902.290,23
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » 350.575.072,66

Residui attivi al 30 giugno 1947  L. 21.584.097.682,14

Art. 457.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabi
liti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 4 5 7 ) .....................L. 20.016.810.558,64
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 459)   » 2.941.166.255,14

Residui passivi al 30jgiugno 1947 ............................................................ L. 22.957.976.813,78

Art. 458.

La situazione finanziaria dell’Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato alla fine dell’esercizio finanziario 1946-47 risulta 
come appresso:

Attività:
Entrate dell’esercizio 1946-47 .......................................................................L. 42.023.646.449,75
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46 ...................  » —

L. 42.023.646.449,75
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Passività:
Spese dell’esercizio 1 9 4 6 -4 7 .........................................................................L. 42.023.646.449,75
Pareggio nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46 . . . .  » —

L. 42.023.646.449,75

FONDO DI MASSA DEL OOEPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 459.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio finan
ziario 1946-47, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti in L. 1.064.261.503,69
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................... » 811.357.065,97

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................L. 252.904.437,72

Art. 460.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47 quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti per la competenza pro
pria dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ........................................ L. 1.011.159.120,90
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 588.695.327,30

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 422.463.793,69

Art. 461.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1945-46, restano determinate in .........................................................L. 21.366.368,31
delle quali furono r is c o s s e ...........................................................................  » 2.836.052,73

e rimasero da r i s c u o te r e .............................................................................L. 18.530.315,58

Art. 462.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1945-46, restano determinate i n ...................................................................L. 74.391.834,33
delle quali furono p a g a t e ............................................................................ » 12.799.838,32

e rimasero da p agare....................................................................................L. 61.591.996,01



A tti Parlamentari — 430 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 463.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio 1946-47 quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe

tenza propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (ardicolo 463) L. 252.904.437,72
Somme rimaste ea riscuotere sui re5idui degli esercizi precedenti

(articolo 465)    » 18.530.315,58
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) » —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46: 

Accertati:
a l l 0 luglio 1946 .............................................................L. 76.831.059,30
al 30 giugno 1947 ........................................................ » 74.391.834,33

»

Residui attivi al 30 giugno 1947    L. 271.434.753,30

Art. 464.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 464) . . . .  L. 422.463.793,69
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 466)...................................................................................................  » 61.591.996,01

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 484.055.789,70

Art. 465.

È accertata nella somma di lire 42.663.321,26 la differenza attiva 
del conto finanziario del Pondo di massa del Corpo della guardia di 
finanza alla fine dell’esercizio 1946-47, risultante dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 .................................................L. 1.064.261.503,69
Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46:

Accertati:
al lo luglio 1946 .........................................................L. 21.327.823,96
al 30 giugno 1947 ....................................................  » 21.366.368,31

—   » 38.544,35

2.439.224,97

L. 1.066.739.273,01
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Passività:
L. 12.916.830,76
» 1.011.159.120,99
» 42.663.321,26

L. 1.066.739.273,01

Art. 466.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, per 
l’esercizio finanziario 1946-47, come dal dettaglio clie segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 30. — Eestituzione di quote contravvenziona
li, ecc....................................................................................... L. 0,54 —-

Capitolo n. 32. — Spesa a carico del fondo per la scoperta
e repressione del contrabbando, ecc............................... » 0,95 —

Capitolo n. 34. — Premi da corrispondere sulle somme
versate al Fondo, ecc.........................................................  » 0,32 —

Differenza passiva al 1° luglio 1946 . , 
Spese dell’esercizio finanziario 1946-47 
Differenza attiva al 30 giugno 1947 . ,

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 467.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria 
dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla delibera
zione dalla Corte dei conti, in ....................................................................L. 41.059.028,57
delle quali furono riscosse  .......................................................  » 30.899.759,07

e rimasero da r i s c u o te r e .............................................................................L. 10.159.269,50

Art. 468.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti
sono stabilite in ........................................................................................ L. 41.059.028,57
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 17.956.523,45

e rimasero da p a g a r e ..................................................................................... L. 23.102.505,12

Art. 469.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate in ..................................................................... L. 28.138.678,87
delle quali furono riscosse .......................................................................  » 6.160.726,56

e rimasero da r isc u o ter e ............................................................................. L. 21.977.952,31
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Art. 470.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .................................................................................L. 38.034.123,09
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 9.922.423,81

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 28.111.699,28

Art. 471.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio
finanziario 1946-47 (articolo 4 7 1 ) .........................................................L. 10.159.269,50

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti
(articolo 473)   » 21.977.952,31

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1947  L. 32.137.221,81

Art. 472.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 4 7 2 ) ....................L. 23.102.505,12

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 4 7 4 )..................................................................................................  » 28.111.699,28

Residui passivi al 30 giugno 1947 ...............................................................L. 51.214.204,40

Art. 473.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni agli articoli dello stato di previsione della spesa della Azienda monopolio banane, 
per l’esercizio finanziario 1946-47:

Conto Conto
della  com petenza dei residui

Articolo n. 1. — ............................................................................. ................................L. 11.981.807,57 —
Articolo n. 2-bis. — ........................ 669.492 — —

Articolo n. 9 .— ........................ . . 8.056,40 —

Articolo n. 32. — ................................ 8.200.000 — — —
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 474.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Fondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1946- 
1947, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . L. 718.997.051,04
delle quali furono r is c o s s e .......................................................................   » 29.093.760,42

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................L. 689.903.290,62

Art. 475.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza
propria dell’esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . . . . . . .  L. 758.129.921,24
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 376.187.956,57

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 381.941.964,67

Art. 476.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate i n .........................................................................L. 405.150.599,32
delle quali furono r is c o s s e ...........................................................................  » 6.695.111,18

e rimasero da r is c u o te re .............................................................................L. 398.455.488,14

Art. 477.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .....................................................................................L. 63.679.220,18
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 17.937.269,83

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 45.741.950,35

Art. 478.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe

tenza propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 478) . . L. 689.903.290,62
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 480)   » 398.455.488,14
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 842,56

Residui attivi al 30 giugno 1947   L. 1.088.359.621,32
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Art. 479.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 4 7 9 )........................... L. 381.941.964,67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 481).................................................................................................... » 45.741.950,35

Residui passivi ài 30 giugno 1947 .................................................................L. 427.683.915,02

Art. 480.

È accertata nella somma di lire 15.102.400,71 la differenza attiva 
del conto finanziario dell’Amministrazione del Fondo per il culto alla 
fine dell’esercizio 1946-47, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 .................................................L. 718.997.051,04
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1946 ........................................................ L. 112.168.537,74
al 30 giugno 1947 ...................................................  » 63.679.220,18

-------------------  » 48.489.317,56

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1946 ........................................................ L. 404.761.430,44
al 30 giugno 1947 ................................................  » 405.150.599,32

  »

Differenza attiva al 1° luglio 1946 ...........................................................   » 5.356.784,47
389.168,88

L. 773.232.321,95

Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1946-47 .........................................................L. 758.129.921,24
Differenza attiva al 30 giugno 1947 ....................................................  » 15.102.400,71

L. 773.232.321,95
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FONDO D I BENEFICENZA E D I RELIGIONE NELLA CITTÀ D I ROMA

Art. 481.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio 
finanziario 1946-47, per la competenza propria dell’esercizio medesimo; 
sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, in  ....................................................................................................L. 11.314.603,31
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................  » 1.671.048,90

e rimasero da riscuotere ................................................................................ L. 9.643.554,41

Art. 482.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per la com
petenza propria d dPesercizio medesimo, quali risultano dalla delibe
razione dalla Corte dei conti, sono stabilite i n .................................... L. 11.594.063,86
delle quali furono p a g a t e ...............................................   » 3.374.440,73

e rimasero da p a g a r e .................................................................................... L. 8.219.623,13

Art. 483.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate in .....................................................................L. 7.766.243,12
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................  » 4.524.390,51

e rimasero da r i s c u o te r e .............................................................................L. 3.241.852,61

Art. 484.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .................................................................................L. 6.699.358,54
delle quali furono pagate ............................................................................ » 895.724,31

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 5.803.634,23

Art. 485.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 485) . . . .  L. 9.643.554,41
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 4 8 7 ) ................................................................................................ » 3.241.852,61
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 5.524,33

Residui attivi al 30 giugno 1947 L. 12.890.931,35
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Art. 486.

I  residui parsivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 486) . . . .  L. 8.219.623,13

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 488)...................................................................................................  » 5.803.634,23

Residui passivi al 30 giugno 1947    L. 14.023.257,36

Art. 487.

È accertata nella somma di lire 163.813,34 la differenza attiva del 
conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Eoma, alla fine dell’esercizio 1946-47, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1946 .............................................................L. 139.557,27
Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 ............................................  » 11.314.603,31

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46:

Accertati:

al 1° luglio 1946 ...........................................................L. 7.003.640,31
al 30 giugno 1947 ......................................................  » 6.699.358,54

-----------------  » 304.281,77

L. 11.758.442,35

Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1946-47 ....................................................... L. 11.594.063,86

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1946 .......................................................... L. 7.766.808,27
al 30 giugno 1947 ......................................................  » 7.766.243,12

------------------  » 565,15
Differenza attiva al 30 giugno 1947 .....................................................  » 163.813,34

L. 11.758.442,35
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AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 488.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 
riuniti ex economali accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per 
la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, i n .................................... L. 18.582.568,22
delle quali furono r is c o s s e ...........................................................................  » 6.687.159,08

e rimasero da riscuotere .............................................................................L. 11.895.409,14

Art. 489.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, in ...........................   L. 19.525.405,19
delle quali furono p a g a te .......................    » 8.537.818,30

e rimasero da p a g a r e ........................................................................  L. 10.987.586,89

Art. 490.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945- 
1946 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in L. 4.751.935,43
delle quali furono r is c o s s e ............................................................................  » 3.651.043,59

e rimasero da r is c u o te re .................................................................................L. 1.100.891,84

Art. 491.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46, 
restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . L. 7.757.144,70
delle quali furono p a g a t e ...........................................................................  » 2.314.614,40

e rimasero da p a g a r e .....................................................................................L. 5.442.530,30

Art. 492.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, sono 
stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (art. 492)....................................................L. 11.895.409,14
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 4 9 4 )............................................................................................  » 1.100.891,84
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo della

e n t r a t a ) .............................................................................................— » 1.612,26

Residui attivi al 30 giugno 1947  L. 12.994.688,72
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Art. 493.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47, 

sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1946-47 (art. 4 9 3 ) .................................................L. 10.987.586,89
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 495)...................................................................................................  » 5.442.530,30

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 16.430.117,19

Art. 494.
È accertata nella somma di lire 1.527.719,05 la differenza attiva 

del conto finanziario dell’Azienda dei patrimoni riuniti ex economali 
alla fine dell’esercizio 1946-47, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1946 ........................................
Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 ................................
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46:

Accertati:
al I» luglio 1946 .............................................................L. 8.870.717,11
al 30 giugno 1947 ....................................................  » 7.757.144,70

---------------  » 1.113.572,41

L. 21.112.347,28

Passività:
Spese dell’esercizio 1946-47 .........................................................................L. 19.525.405,19
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46:

Accertati:
al 1° luglio 1946 ........................
al 30 giugno 1947 ........................

Differenza attiva al 30 giugno 1947

L. 21.112.347,28

L. 4.811.158,47 
» 4.751.935,43

----------------  » 59.223,04
............................  » 1.527.719,05

L. 1.416.206,65
» 18.582.568,22

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 495.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di Stato 
per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per
la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, in . L. 848.139.108,95
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 653.189.392,60

e rimasero da riscuotere............................................................................L- 194.949.716,35
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Act. 496.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda predetta, 
accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria
dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n .....................................................L. 848.139.108,95
delle quali furono p a g a te .......................................    » 310.069.163,54

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 538.069.945,41

Art. 497.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-46,
restano determinate i n .....................................................................................L. 199.891.769,71
delle quali furono riscosse ........................................................................  » 84.523.785,90

e rimasero da riscu o tere ...............................  L. 115.367.983,81

Art. 498.

Le spese rimaste da paga,re alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .................................................................................L. 401.553.796,51
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 108.270.479,93

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 293.283.316,58

Art. 499.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano salla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (art. 4 9 9 ) .........................L. 194.949.716,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 5 0 1 )................................................................................................  » 115.367.983,81

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » 79.671.942,45

Residui attivi al 30 giugno 1947 ...................   L. 389.989.642,61

Art. 500.

I  residui parsivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1946-47 (art. 5 0 0 ) ....................................L. 538.069.945,41

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 502). » 293.283.316,58

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 831.353.261,99
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Art. 501.

È accertata nella somma di lire 3.032.685,89 la differenza passiva 
del conto finanziario dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla 
fine dell’esercizio 1946-47, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell’esercizio finanziario 1946-47 .....................................................L. 848.139.108,95
Pareggio nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1945-46 ....................  —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1945-46, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1946 .........................................................L. 401.568.983,82
al 30 giugno 1947 ....................................................  » 401.553.796,51

----------------------- » 15.187,31
Differenza passiva al 30 giugno 1947 .......................................................  » 3.032.685,89

L. 851.186.982,15

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1946 .............................................................L. 3.047.873,20
Spese dell’esercizio finanziario 1946-47 ...................................................  » 848.139.108,95

851.186.982,15

Art. 502.

È data sanatoria, in  conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Azienda per le foreste demaniali, per 
l’esercizio finanziario 1946-47, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della competenza dei residui

Articolo n. 38. — .......................................................................L. 168.899.716,35 —
Articolo n. 40. —  ............................................   » 168.899.716,35 —
Articolo n. 41. — .................................................     » 50.000 — —

AECHIYI NOTARILI

Art. 503.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’eser
cizio 1946-47, nelle risultanze seguenti come dalla deliberazione della 
Corte dei conti:

Entrate...........................  L. 158.787.679,39
Spese.......................................................................................................  » 149.502.227,24

A v a n z o .................................................................................................L. 9.285.452,15
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COEPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA 
DEGLI ISTITUTI DI PE E  YEN ZIONE E DI PENA

Art. 504.
È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo 

degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per 
l’esercizio 1946-47 nelle seguenti risultanze come dalla deliberazione 
della Corte dei conti:

Entrate.................................................................................................... L. 1.046.207,66
Spese....................................................................................................... » 624.418 —

A v a n z o .................................................................................................L. 421.789,66

ISTITUTO AGEONOMICO PE E  L’AFEICA ITALIANA

Art. 505.
Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accertate 

nell’esercizio finanziario 1946-47, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in  ........................................................................... L. 10.025.978
delle quali r is c o s s e .......................................................................................  » 8.186.288-

e rimasero da riscuo tere .................................................................................L. 1.839.690

Art. 506.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario 
1946-47, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite in . L. 10.025.978 —
delle quali furono p a g a te ........................................................................  » 8.266.212,40

e rimasero da pagare........................................................................................ L. 1.759.765,60

Art. 507.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946, restano determinate i n .........................................................................L. 985.000 —
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 85.000 —

e rimasero da riscuo tere ................................................................................. L. 900.000 -

Art. 508.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .................................................................................L. 1.792.189,46
delle quali furono p a g a te ........................................................................  » 846.738 —

e rimasero da pagare L. 945.451,46
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Art. 509.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 509) . . . .  L. 1.839.690
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 511) ...................................................................................................  » 900.000
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 2.739.690

Art. 510.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 5 1 0 ) ............................L. 1.759.765,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 512) ...................................................................................................  » 945.451,46

Eesidui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 2.705.217,06

Art. 511.

È data sanatoria, in conformità de Ila deliberazione della Corte dei conti, dell’eccedenza di 
impegni di lire 6.023,68 all’articolo 15 dello stato di previsione della spesa dell’Istituto agrono
mico dell’Africa italiana, per l’esercizio finanziario 1946-47.

Conto Conto
della competenza dei residui

Articolo n. 1. — ...................................................................... ............................L. 1.655.513,10 —
Articolo n. 2. — ................................ 94.836,95 —
Articolo n. 5. — ................................ 3.621,25 —
Articolo n. 7. — ................................ 468.741,60 —
Articolo n. 9. — ................................ 12.004 — —
Articolo n. 14. — .......................  . . 254.286,60 —
Articolo n. 16. — ................................ 368.306,85 —

Articolo n. 17. — ................................ 11.129 — —

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STEADE STATALI

Art. 512.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell’esercizio finan
ziario 1946-47, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite
in ................................................................................................................L. 24.056.213.589,96
delle quali furono riscosse ............................................................................  » 12.762.720.074,88

e rimasero da riscuotere.................................................................................L. 11.293.493.515,10



A tti Parlamentari — 443 — Senato della Repubblica —■ 187-A

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 513.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra

zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo quali risultano dalla delibe
razione ddla Corte dei conti sono stabilite in L. 24.056.213.589,98
delle quali furono p a g a te ................................................................................ » 6.477.040.299,88

e rimasero da pagare .  .............................................................................L. 17.579.173.290,10

Art. 514.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabi
liti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 516) . . . .  L. 11.293.493.515,10 
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . .  » —

Residui attivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 11.293.493.515,10

Art. 515.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1946-47 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1946-47 (articolo 517) . . . .  L. 17.579.173.290,10

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 17.579.173.290,10

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 516.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto

noma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, 
accertate nell’esercizio 1946-47 per la competenza propria dell’esercizio 
medesimo, sono stabilite, come risulta dalla deliberazione della Corte
dei conti a sezioni riunite in data 9 gennaio 1953, i n ............................... L. 27.207.514.212,81
delle quali furono risco sse .................................................................................. » 18.856.406.668,85

e rimasero da riscu o te re ...........................................     . L. 8.351.107.543,96

Art. 517.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre

detta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell’esercizio
1946-47, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per
la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, in . . L. 27.207.514.212,81
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 17.376.375.879,02

e rimasero da p agare.....................................................................................L. 9.831.138.333,79
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Art. 518.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946, restano determinate i n ....................................................................L. 3.825.881.643,56
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 3.228.178.411,19

e rimasero da riscuo tere .................................................................................L.. 597.703.232,37

Art. 519.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n ..............................................................  L. 4.725.721.321,11
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 3.403.774.037,15

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 1.321.947.283,96

Art. 520.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (articolo 5 2 0 ) ........................................... L. 8.351.107.543,96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 522) ............................................................... .................................... » 597.703.232,37

Residui attivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 8.948.810.776,33

Art. 521.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (articolo 5 2 1 ) .......................................L. 9.831.138.333,79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 523) ...................................................................................................  » 1.321.947.283,96

Eesidui passivi al 30 giugno 1947 ............................ L. 11.153.085.617,75

Art. 522.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Azienda autonoma delle poste e dei 
telegrafi per l’esercizio finanziario 1946-47, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
delle com petenze dei residui

Capitolo n. 1. —  ..................................................L. 111.990.946,65 —
Capitolo n. 9. —  .........................................  » 384.909,30 —
Capitolo n. 18. — ................................................................ » 95.500 — —
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 37.
Capitolo n. 41.
Capitolo n. 48.
Capitolo n. 52.

L. 167.940,45
» 1.923.821,95
» 251.209,55
» 2.166.928,25

AZIENDA D I STATO 
PE E  I  SERVIZI TELEFONICI

Art. 523.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, accertate nell’esercizio finanziario 1946-
1947, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabi
lite, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni
riunite in data 9 gennaio 1953, in . . . . . . .   ................................... L. 4.450.021.619,47
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 1.856.737.222,97

e rimasero da riscu o tere ................................................................................. L. 2.593.284.396,50

Art. 524.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite i n ....................L. 4.450.021.619,47
delle quali furono p a g a te ...........................................................................   » 1.060.726.060,94

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 3.389.295.558,53

Art. 525.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate i n .........................................................................L. 1.112.843.286,92
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 956.203.831,20

e rimasero da riscuo tere .................................................................................L. 156.639.455,72

Art. 526.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46
restano determinate i n .................................................................................L. 1.656.240.824,02
delle quali furono p a g a te ...........................................................................  » 208.559.096,40

e rimasero da pagare..................................................................................... L. 1.447.681.727,62
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Art. 527.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (articolo 5 2 7 ) ........................................L. 2.593.284.396,50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 529) ............................................................... ....................................  » 156.639.455,72

Residui attivi al 30 giugno 1947 .....................................................................L. 2.749.923.852,22

Art. 528.

I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1946-47 (articolo 5 2 8 ) ....................................... L. 3.389.295.558,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 530) ...................................................................................................  » 1.447.681.727,62

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 4.836.977.286,15

Art. 529.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza 
d’impegni di lire 4.150.937,40 relativa al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa 
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l’esercizio finanziario 1946-47.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 530.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali 
ed autonome e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario
1946-47, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite, come risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni 
riunite in  data 9 gennaio 1953, in lire 367.202.095.460,95 più il disa
vanzo di gestione in lire 31.221.731.096,53, in totale . . . . . .  L. 398.423.826.557,48
delle quali furono riscosse ............................................................................ » 307.489.312.734,18

e rimasero da riscuotere.................................................................................L. 90.934.513.823,30
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Art. 531.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome 
e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1946-47, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in  ....................  L. 398.423.826.557,48
delle quali furono p a g a te .............................................................   » . 300.283.272.009,66

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 98.140.554.547,82

Art. 532.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, di competenza dell’esercizio finanziario 1946-47, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:
Spesa.................................................................................................................... L. 93.073.115.758,48
Entrata (escluse le sovvenzioni del T eso ro )...............................................  » 61.851.384.661,95

Disavanzo coperto con sovvenzioni del T eso ro .........................................L. 31.221.731.096,53

Parte straordinaria:
Spesa.................................................................................................................... L. 105.301.391.021,08
Entrata (escluse le somministrazioni del T esoro)...................................  » 8.051.391.021,08

Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro . . *.........................L. 97.250.000.000 —

Gestioni speciali ed autonome:
Spesa.................................................................................................................... L. 193.140.756.454,37
Entrata............................................................................................................... » 193.140.756.454,37

Differenza........................................................................................................ —

Partite di giro:
Spesa.................................................................................................................... L. 6.908.563.323,55
Entrata............................................................................................................... » 6.908.563.323,55

Differenza........................................................................................................ —

Riepilogo generale:
S p e s a ..................................................................................   L. 398.423.826.557,48
Entrata............................................................................................................... » 269.952.095.460,95

Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro . . L. 128.471.731.096,53
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Art. 533.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1945-
1946 restano determinate i n .........................................................................L. 59.300.298.985,13
delle quali furono riscosse ........................    . » 20.976.654.330,04

e rimasero da riscu o tere ...........................................................................   L. 38.323.644.655,09

Art. 534.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1945-46 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, restano de
terminate in  ...........................   L. 60.614.217.431,35
delle quali furono p a g a te ...................................................................   . » 36.827.030.219,99

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 23.787.187.211,36

Art. 535.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio

1946-47 (articolo 5 3 4 ) .............................................................................L. 90.934.513.823,30
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 537) ..................................................................................................  » 38.323.644.655,09

Residui attivi al 30 giugno 1947  .......................................   L. 129.258.158.478,39

Art. 536.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1946-47, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1946-47 (articolo 5 3 5 ) .............................................L. 98.140.554.547,82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 538) ...........................................................................................  . » 23.787.187.211,36

Residui passivi al 30 giugno 1947 .................................................................L. 121.927.741.759,18

Art. 537.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato, per l’esercizio finanziario 1946-47, come dal dettaglio che segue:
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n 2 .— ............................ ....................L. 249.104.544,06 —
Capitolo n 3. — ............. ...  . . . ....................  » 937.737.852,59 —
Capitolo n 4. — . . .................... . . . . . .  » 656.076.864,07 —
Capitolo n 6. — ............................. . . . . . .  » 6.663.271,02 —
Capitolo n. 7. — . . . . . . . . ....................  » 26.170.722,53 —
Capitolo in 9. — ............................ ....................  » 329.080.489,76 —
capitelo ri 10. — ............................ ....................  » 2.942.459.511,89 —
capitolo n. 13. — ............................ ....................  » 250.787.851,27 —
Capitolo n. 14. — ........................ ....................  » 615.016.844,06 —
Capitolo n. 16. — ............................ ....................  » 19.188.517,69 —
Capitolo ri- 17. — ............................ ....................  » 54.413.266,83 —
Capitolo n. 19. — ........................ .... . . . . . .  » 34.698.664,52 —
Capitolo ri- 20. — ............................ ....................  » 6.771.058,75 —
Capitolo n. 25-bis. — .................... ....................  » 38.463.404,22 —
Capitolo ri- 27. — ............................ ....................  » 126.810.913,43 —
Capitolo ri- 30. — . ................ .... » 1.341.110,50 —
Capitolo n. 33. — ............................ ....................  » 73.928.097,36 —
Capitolo ri 35. — ............................ ....................  » 69.349.951,86 —
capitalo ri- 36. — ............................ ....................  » 30.657.229,41 —
Capitolo n. 37. — ............................ .......................» 23.680.067,47 —
Capitolo n. 47. — ................ .... . . ....................  » 356.535.571,60 —
Capitolo n. 51. — ............................ ....................  » 220.216.569,55 —
Capitolo n. 57. — ............................ ....................  » 38.000.000 — —
Capitolo n. 80. — ............................ ....................  » 16.082.537,83 —
Capitolo n. 81. — ............................ ....................  » 253.831.669,81 —
Capitolo n. 82. — . . .................... ....................  » 3.617.069,68 —
Capitolo n. 85. — ............................ ....................  » 3.336.963.268,95 —
Capitolo n. 86. — ............................ ....................  » 4.285.569.703,43 —
Capitolo ri 87. — ................... ....................  » 2.743.798.738,50 —
capitolo n. 88. — . . . . . . .  . ....................  » 165.047.936,20 —
Capitolo ri- 90. — ............................ ....................  » 13.420.615,71 —
Capitolo ri- 93. — . . . ................ ....................  » 221.105.044,31 —
Capitolo ri- 96. — ............................ ....................  » 781.722.916,58 —
Capitolo ri- 100. — ............................ ....................  » 6.479,67 —
Capitolo n. 105. — ............................ ....................  » 770.168 — —
Capitolo ri- 110. — ............................ ....................  » 23.606.480,68 —
Capitolo n. 113. — ............................ ....................  » 3.243.340,07 —
Capitolo n. 115. — ............................ ....................  » 849.289,45 —
Capitolo ri. 116. — ............................ ....................  » 17.546.421,07 —
Capitolo n. 117. ....................  » 337.167,30 —
Capitolo n. 122. — ............................ ....................  » 24.044.550,95 —
Capitolo n. 123. — ............................ ....................  » 24.057,56 —
Capitolo n. 126. ....................  » 10.941.858,30 —
Capitolo n. 130. — ............................ ....................  » 5.820.460,65 —
Capitolo n. 131. — ........................ .... ....................  » 2.546.959,50 —
Capitolo ri- 132. — ............................ ....................  » 6.493.128,12 —
Capitolo n. 133. — ............................ ....................  » 5.545,43 —
Capitolo n. 134. — ............................ ....................  » 13.774.087,34 —
Capitolo n. 136. — ................ ... ....................  » 18.633,30 —
Capitolo n. 137. — ...................... ....................  » 552.972.690,42 —
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Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 138. — ........................ ........................ L. 5.619,420.186,77 —

Capitolo n. 139. — ........................ ........................  » 12.196.954.341,99 —
Capitolo n. 140. — ........................ ........................  » 4.030.888.651,15 —
Capitolo n. 141. — ........................ ........................  » 42.221.241.840,65 —
Capitolo n. 142. — . . . . . . . ........................  » 8.570.523.857,61 —
Capitolo n. 143. — ........................ ........................  » 36.220.536,27 “ —
Capitolo n. 145. — ........................ ........................  » 94.554.883,75 —
Capitolo n. 146. — ........................ ........................  » 2.025.574.750,10 —

Capitolo n. 147. — ........................ ........................  » 263.391.270,18 —

ESERCIZIO FINANZIARIO 1947-48 
RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ENTRATE E SPESE D I COMPETENZA 

Art. 538.
Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nello 

esercizio finanziario 1947-48, per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, sono stabilite, quali risultano dalla predetta deliberazione
della Corte dei conti del 9 gennaio 1953, in . . . . . . . . . .  . L. 991.149.461.484,87
delle quali furono risco sse ........................   » 824.392.987.486,30

e rimasero da riscu o tere ................................................................................ L. 166.747.473.998,57

Art. 539.
Le spese ordinarie, straordinarie e per gestioni di fatto dello Stato 

accertate nell’esercizio finanziario .1947-48, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in ........................................................ L. 1.906.855.363.512,53
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 1.003.818.222.853,79

e rimasero da p a g a r e .................................................................................... L. 903.037.140.658,74

Art. 540.
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di 

competenza dell’esercizio finanziario 1947-48, come dalla delibe
razione della Corte dei conti, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
E ntrata................................................................................................................ L. 850.510.553.285,12
Spesa................................................................................................................... » 1.689.262.074.876,13

Disavanzo e ffe ttiv o ................................................  L. 838.751.521.591,01

Movimento di capitali:
E ntrata....................................................................................  L. 140.629.908.199,75
Spesa...................................................................................................................  » 211.967.949.647,79

Disavanzo per movimento di cap ita li........................................................ L. 71.338.041.448,04
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Gestioni di fatto:

E ntrata ...................................................................   L. —
Spesa...........................................................................................................   . » 5.625.338.988,61

Differenza...........................................     L. 5.625.338.988,61

Riepilogo generale:
Entrata...............................       . 1 . 991.140.461.484,87
Spesa............................... . ....................................................  » 1.906.855.363.512,53

Disavanzo f in a le ....................... ........................................................................L. 915.714.902.027,66

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1946-47 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 541.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-47

restano determinate in ................................................................................L. 103.585.551.069,72
delle quali furono riscosse .....................................................   » 31.113.472.411,57

e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 72.472.078.658,15

Art. 542.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47 
restano determinate, in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 628.546.594.578,32
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 316.979.558.399,90

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 311.567.036.178,42

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1947-48

Art. 543.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1947-48 (articolo 5 4 2 ) ......................................   L. 166.747.473.998,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 5 4 5 ) ...........................................................................................  » 72.472.078.658,15
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto

generale)  .......................................................................  » 30.240.396.027,43

Residui attivi al 30 giugno 1948 ............................................................   L. 269.459.948.684,15

N. 187-A -  29.
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Art. 544.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio 1947-48 (articolo 5 4 3 ) ................................................L. 903.037.140.658,74
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 546) .................................................................................................... » 311.567.036.178,42

.Residui passivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 1.214.604.176.837,16

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 545.

È accertato nella somma di lire 2.387.980.761.039,19 il disavanzo 
finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 1947-48 come 
risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1947-48 .....................................................L. 991.140.461.484,87
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47 e cioè:

Accertati:
al io luglio 1947 ............................................... L. 677.372.546.007,12
al 30 giugno 1948...........................................  » 628.546.594.578,32

 —----------------------  » 48.825.951.428,80
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1948 ...................................................  » 2.387.980.761.039,19

L. 3.427.947.173.952,86

Passività:
Disavanzo finanziario al 1° luglio 1947 ....................................................L. 1.520.990.462.283,17
Spese dell’esercizio finanziario 1947-48 ...................................................  » 1.906.855.363.512,53

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47, e
cioè:

Accertati:
al io luglio 1947 ................................................L. 103.686.835.438 -
al 30 giugno 1948...........................................  » 103.585.551.069,72

 —  -----------------  » 101.284.368,28
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza
maggiore ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di contabilità
g e n e r a le ........................................................................................................ » 63.788,88

L. 3.427.947.173.952,86
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DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 546.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per 
l’esercizio finanziario 1947-48, come dal dettaglio che segue:

Conto conto
della com petent» dei residui

M i n i s t e r o  d e l  t e s o r o .

Capitolo n. 23. — ..................................................................L. — 34.718 —
Capitolo n. 26. — ............................................................  » — 1.527.566,70
Capitolo n. 41. — ...................................    » — 461.295,13
Capitolo n. 261. — . . .  ............................................  » — 2.108.437,85
Capitolo n. 264. — ...................   » — 189.277,75
Capitolo n. 265. — .......................................................   . » — 301.240,57
Capitolo n. 295. —  ....................  » — 8.981.881,51
Capitolo n. 296. — ...........................    » — 7.899.875,39
Capitolo n. 354. — ............................................................  » — 2.930.914,98
Capitolo n. 398. —    . » — 572,05
Capitolo n. 403. —    » — 17.604 —
Capitolo n. 426-XX. — ..................................................  » -  1.463.448,37
Capitolo n. 428. —    » — 61.522.428,51
Capitolo n. 501. — ...........................................................  » — 63.000.000 —
Capitolo n. 504. — .......................    » 8.036.760,23 —
Capitolo n. 507. — ............................................................  » — 81.512,68
Capitolo n. 508. -  . . .  ................................   » 4.032.180,30 817.604,93
Capitolo n. 591 (aggiunto). — ........................................  » — 35.767,77
Capitolo n. 592 (aggiunto). — ......................................... » — 1.439.811,84
Capitolo n. 699 (aggiunto). — ......................................... » — 32.000.000 —

M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

Capitolo n. 3. — .....................................  L. — 1.826.509,15
Capitolo n. 7. —     . » — 496.471,95
Capitolo n. 29. — ...................  » — 3.730.168,23

M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o .

Capitolo n. 1. — ......................................................................L. — 104.465.301,90
Capitolo n. 28. — .................................................................. » — 57.223.761.18
Capitolo n. 166 (aggiunto). — . . . ....................................  » — 170.744,40

M i n i s t e r o  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .

Capitolo n. 104. — ................................................................L. — 185.439,64
Capitolo n. 276 (aggiunto). — ................................................. » — 4.964.195,588

M i n i s t e r o  d e l l a  d i f e s a .

Capitolo n. 47. —    L -  32.722.308,19
Capitolo n. 99. — . . . — 26.825 —

N. 187-A — 30.
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Conto Conto
de'la com petenza dei residui

Capitolo n. 224. —   L. — 241.809,20
Capitolo n. 260. —     » — 9.794.068,17
Capitolo n. 261. —    » — 1.954.255,16

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  d e l l e  f o r e s t e .

Capitolo a. 47. —  L. — 999.550 •
Capitolo n. 76. —   » — 50.700 ■
Capitolo n. 95. —      » — 14.188.935 -
Capitolo n. 168 (aggiunto). — .................................................  » — 103.585 •
Capitolo n. 187 (aggiunto). — . . . . . ...........................  » — 4.032.577-

MlNISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Capitolo n. 53. -   L. — 22.722,78
Capitolo n. 88. — Stipendi ed altri assegni al personale, ecc. » — 14.717.782,11

A M  M IN IS  TR AZIO N I ED AZIE N D E  SPE C IALI 

AMMINISTBAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 547.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione dei monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario 1947- 
1948, per la competenza propria dell’esercizio medesimo sono stabilite
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . .  L. 82.029.199.431,57
delle quali furono riscosse.............................................................................  » 65.587.413.231,61

e rimasero da riscuotere........................................................    L. 16.441.786.199,96

Art. 548.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, acertate nell’esercizio finanziario 1947-48 per la com
petenza propria dell’esercizio stesso sono stabilite, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti in lire 70.371.796.595,01 più
l’avanzo di gestione in lire 11.657.402.386,56 in t o t a l e ........................ L. 82.029.199.431,57
delle quali furono p ag a te .............................................................................  » 50.702.325.357,11

e rimasero da pagare......................................................................................... L. 31.326.874.074,46

Art. 549.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste 
da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-47 restano determinate in L. 21.601.253.555,86
delle quali furono riscosse............................................................................. » 9.094.341.135,32

e rimasero da riscuotere........................................................................  L. 12.506.912.420,54
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Conto Conto
delia com petenza dei residui

Art. 550.
Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, rimaste da 

pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47, restano determinate in . . L. 22.975.132.687,50
delle quali furono p a g a te .............................................................................. » 16.760.496.809,80

e rimasero da pagare.............................................   L. 6.214.635.877,70

Art. 551.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 5 5 2 ) ...........  L. 16.441.786.199,96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 554)...............................................................................................  » 12.506.912.420,54
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 442.576.278,84

Residui attivi al 30 giugno 1948..................................................................L. 29.391.274.899,34

Art. 552.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 553) . . . .  L. 31.326.874.074,46
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 555)........................................................................................ ....  » 6.214.635.877,70

Residui passivi al 30 giugno 1948 ................................................................L. 37.541.509.952,16

Art. 553.
La situazione finanziaria dell’Amministrazione autonoma dei mo

nopoli di Stato, alla fine dell’esercizio finanziario 1947-48, risulta come 
appresso:

Attività:
Entrate dell’esercizio 1947-48 ........................................................................L. 82.029.199.431,57

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:
al 1° luglio 1947 ....................................  L. 21.584.097.682,14
al 30 giugno 1948  ...................  » 21.601.253.555,86

17.155.873,72

82.046.355.305,29
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Passività:

Spese dell’esercizio 1947-48 ............................................................................ L. 82.029.199.431,57

Aumento nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:

al 1° luglio 1947 .................................................... L. 22.957.976.813,78
al 30 giugno 1948 ................................................... » 22.975.132.687,50

------------------------  » 17.155.873,72

L. 82.046.355.305,29

FONDO DI MASSA 
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 554.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio finan
ziario 1947-48, per ìa competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in  . L. 1.937.017.956,43
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................... » 1.928.998.061,83

e rimasero da riscuotere................................................................................L. 8.019.894,60

Art. 555.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48 per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla delibe
razione della Corte dei conti, sono stabilite i n ........................................ L. 1.863.538.230,07

e rimasero da pagare...................................................................................... L. 285.214.444,07

Art. 556.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finan
ziario 1946-47, restano determinate i n .......................................................... L. 264.433.547,15
delle quali furono riscosse............................................................................... » 252.900.713,85

e rimasero da riscuotere..........................................................................   L. 11.532.833,30
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Art. 557.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario
1946-47, restano determinate i n ...................................   L. 476.724.688,70
delle quali furono pagate  ...................................    » 156.144.890,76

al 1° luglio 1947 ................ ................................L. 484.055.789,70
al 30 giugno 1948 ................................................  » 476.724.688,70

— — — ------------------- —  »

e rimasero da pagare.......................................................................................L. 320.579.797,94

Art. 558.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 559).......................L. 8.019.894,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 6 1 ) .................................................................. ................................ » 11.532.833,30
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Eesidui attivi al 30 giungo 1948 ................................................................ L. 19.552.727,90

Art. 559.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 560) . . . . .  L. 285.214.444,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 6 2 ) ..................................................................................................  » 320.579.797,94

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 ..................................................  L. 605.794.242,01

Art. 560.
È accertata nella somma di lire 148.972.942,47 la differenza attiva 

del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della guardia di 
finanza alla fine dell’esercizio 1947-48, risultante dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 30 giugno 1947 ..............................................................  L. 42.663.321,26
Entrate dell’esercizio finanziario 1947-48  .......................................  » 1.937.017.956,43
Eliminazione di passività finanziarie estinte con operazioni di bi

lancio .........................................................................................................  » 32.500.000 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:

7.331.101

L. 2.019.512.378,69
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Passività:
Spese dell’esercizio finanziario 1947-48.......................................................... L. 1.863.538.230,07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:
al 1° luglio 1947  L. 271.434.753,30
al 30 giugno 1948 ......................................................» 264.433.547,15

----------------   » 7.001.206,15
Differenza attiva al 30 giugno 1948 .......................................................... » 148.972.942,47

L. 2.019.512.378,69

Art. 561.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti delle eccedenze 
d’impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo 
della guardia di finanza, per l’esercizio finanziario 1947-48, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della com petenza dei residui

Capitolo n. 27. —  .............................................   L. 0,10 —
Capitolo n. 31. —. . . . . . . . ............................................  » 0,84 —
Capitolo n. 32. —  .................................  » 0.84 —
Capitolo n. 33. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 0,31 —
Capitolo n. 34. — ..................................................................  » 0,97 —
Capitolo n. 35. — ....................................................................    » 0,85 —

AZIENDA MONOPOLIO BANANE 

Art. 562.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio banane 
accertate nell’esercizio finanziario 1947-48 per la competenza propria 
dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dalla delibera
zione della Corte dei conti, in . . .   ................................... ... L. 37.742.443,26
delle quali furono riscosse...........................................................................  » 2.900.903,45

e rimasero da riscuotere................................................................................ L. 34.841.539,81

Art. 563.

Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 
nell’esercizio finanziario 1947-48, quali risultano dalla deliberazione 
della Corte dei conti per la competenza propria dell’esercizio stesso,
sono stabilite in ...........................................................................  .L. 37.742.443,26
delle quali furono pagate .....................................................................  » 31.571.163,45

e rimasero da pagare L. 7.171.279,81
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Art. 564.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-
1947 restano determinate i n .............................................................................L. 32.137.221,81
delle quali furono riscosse  ............................................................  » 4.546.482,50

e rimasero da riscuotere .  .........................................................................L. 27.590.739,31

Art.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura
restano determinate in .  ................................
delle quali furono p a g a te ....................................

e rimasero da p a g a r e ........................................

565.

dell’esercizio 1946-47
......................................' L. 51.214.204,40
....................................  » 4.060.340 —

. L. 47.153.864,40

Art. 566.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio

finanziario 1947-48 (articolo 5 6 7 ) ......................................................... L. 34.841.539,81
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 6 9 ) ...............................................................................................  » 27.590.739,31
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1948 .........................................................   . L. 62.432.279,12

Art. 567.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizo finanziario 1947-48 (articolo 568)...........................L. 7.171.279,81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 7 0 ) .................................................................................................. » 47.153.864,40

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 .............................................................L. 54.325.144,21

Art. 568.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti della eccedenza
d’impegni, di lire 176.498,95 relativa all’articolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del
l’Azienda monopolio banane per l’esercizio finanziario 1947-48.
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 569.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione del Fondo per il culto, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, 
per la competenza propria dell’esercizo medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . . . .  L. 1.229.147.835,48
delle quali furono riscosse .......................................................    » 26.628.401,95

e rimasero da riscuo tere ................................................................................ l . 1.202.519.433,53

Art. 570.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, per la com
petenza propria dell’esercizo stesso, sono stabilite in . . . . . . .  L. 1.287.045.712,83
delle quali furono p a g a t e ........................................................................... » 1.024.240.667,20

e rimasero da p a g a r e .................................................................................... L. 262.805.045,63

Art. 571.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-

1947 restano determinate i n ..........................................................................L. 1.088.979.552,59
delle quali furono riscosse ................................................   » 4.543.836,53

e rimasero da riscu o te re ......................     L. 1.084.435.716,06

Art. 572.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47

restano determinate i n ...........................................   L. 374.762.374,43
delle quali furono p a g a t e ........................................................................  » 52.497.753,51

e rimasero da p a g a re ....................................................................................L. 322.264.620,92

Art. 573.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe

tenza propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 574) . . L. 1.202.519.433,53
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 7 6 ) ..........................................................................................  » 1.084.435.716,06
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . . » 201.206,55

Residui attivi al 30 giugno 1948 L. 2.287.156.356,14
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Art. 574.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 575)................. L. 262.805.045,63
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 5 7 7 ) ...............................................................................................  » 322.264.620,92

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 ...............................................................L. 585.069.666,55

Art. 575.

È accertata nella somma di lire 10.745.995,22 la differenza attiva 
del conto finanziario dell’Amministrazione del Fondo per il culto alla 
fine dell’esercizio 1947-48, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1947 ..........................................................
Entrate dell’esercizio finanziario 1947-48 ..............................................
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1947 ....................................................L. 427.683.915,02
al 30 giugno 1948 ..................................................  » 374.762.374,43

--------------------  » 52.921.540,59

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47, cioè:

Accertati:
al 1° luglio 1947 ......................................................L. 1.088.359.621,32
al 30 giugno 1948 .................................................  » 1.088.979.552,59

-----------   » 619.931,27

L. 1.297.791.708,05

L. 15.102.400,71
» 1.229.147.835,48

Passività
Spese dell’esercizio finanziario 1947-48........................................................ L. 1.287.045.712,83
Differenza attiva al 30 giugno 1948 ....................................................... » 10.745.995,22

L. 1.297.791.708,05

Art. 576.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza
d’impegni di lire 4.661.340,32 relativa al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa della
Amministrazione del Fondo per il culto per l’esercizio finanziario 1947-48,
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FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 577.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Roma accertate nell’esercizio 
finanziàrio 1947-48, per la competenza propria dell’esercizio mede
simo, sono stabilite, qnali risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, i n ...................................................................................................... ...  L. 18.246.850,27
delle quali furono riscosse ............................................................................ » 1.338.545,11

e rimasero da r is c u o te r e .............................................................................L. 16.908.305,16

Art. 578.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra

zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, quali risultano dalla delibe
razione della Corte dei conti, sono stabilite in  . . . . . . . .  L. 18.682.482,48
delle quali furono p a g a te ...................................................................   . » 10.082.664,86

e rimasero da p a g a re ...................................   L. 8.599.817,62

Art. 579.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-

1947 restano determinate i n .......................................................   L. 12.885.299,47
delle quali furono riscosse .......................................    » 12.843.154,72

e rimasero da riscuo tere .......................................................................   . L. 42.144,75

Art. 580.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47

restano determinate i n .................................................................................L. 13.655.365,22
delle quali furono p a g a te ........................................................................  » 3.847.309,33

e rimasero da p a g a r e ............................................................................  L. 9.808.055,89

Art. 581.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 

dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 5 8 2 ) ...................... L. 16.908.305,16

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 584) ................................................................................................... » 42.144,75

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 6.559,89

Residui attivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 16.957.009,80
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Art. 582.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 583) . . . .  L. 8.599.817,62

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 585)................................................................................................... » 9.808.055,89

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 18.407.873,51

Art. 583.

È accertata nella somma di lire 90.441,39 la differenza attiva del 
conto finanziario del Pondo di beneficenza e di religione della città di 
Eoma, alla fine dell’esercizio 1947-48, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1947 .............................................................L. 163.813,34
Entrate dell’esercizio finanziario 1947-48 ...............................................  » 18.246.850,27

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:

al 1° luglio 1947 .............................................................L. 14.023.257,36
al 30 giugno 1948 .......................................................  » 13.655.365,22

-------------------  » 367.892,14

L. 18.778.555,75

Passività:

Spese dell’esercizio finanziario 1947-48 ........................................ L. 18.682.482,48

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1947 ............................................................. L. 12.890.931,35
al 30 giugno 1948 .......................................................  » 12.885.299,47

------------------ L. 5.631,88
Differenza attiva al 30 giugno 1948 ....................................................  . » 90.441,39

L. 18.778.555,75
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AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 584.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patrimoni 
riuniti ex economali accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, per 
la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . . . . . . .  L. 36.372.131,41
delle quali furono riscosse ........................................................................  » 14.457.259,76

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L. 21.914.871,65

Art. 585.
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate 

nell’esercizio finanziario 1947-48, per la competenza propria dell’eser
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, in .....................................................     L. 36.235.229,21
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 18.756.956,65

e rimasero da p a g a re ...................   L. 17.478.272,56

Art. 586.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-47 

restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . . L. 12.946.371,57
delle quali furono riscosse ............................................................................ » 11.670.285,36

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L. 1.276.086,21

Art. 587.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47, 

restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in . . L. 15.788.843,35
delle quali furono pagate  ........................................................  » 5.738.893 —

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 10.049.950,35

Art. 588.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 

sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1947-48 (articolo 5 8 9 ) ........................................L. 21.914.871,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 591) ...................................................................................................  » 1.276.086,21
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo della

e n t r a t a ) ................................................................................................  » — 376,78

Residui attivi al 30 giugno 1948 ............................................................  . L. 23.190.581,08
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Art. 589.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 194-7-48, 
sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1947-48 (articolo 5 9 0 ) ........................................ L. 17.478.272,56
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 592)....................................................................................................  » 10.049.950,35

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 27.528.222,91

Art. 590.

È accertata nella somma di lire 2.257.577,94 la differenza attiva 
del conto finanziario dell’Azienda dei patrimoni rumiti ex economali 
alla fine dell’esercizio 1947-48, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Differenza attiva al 1° luglio 1947 .............................................................L. 1.527.719,05
Entrata dell’esercizio finanziario 1947-48 ...............................................  » 36.372.131,41

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:
al 1° luglio 1947 .........................................................L. 16.430.117,19
al 30 giugno 1948 .......................................................  » 15.788.843,35

  » 641.273,84

L. 38.541.124,30

Passività:
Spese dell’esercizio 1947-48 ............................................................................L. 36.235.229,21

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47 :

Accertati:
al 1° luglio 1947 .............................................................L. 12.994.688,72
al 30 giugno 1948 .......................................................  » 12.946.371,57

 ------ —  » 48.317,15
Differenza attiva al 30 giugno 1948  .................................... » 2.257.577,94

L. 38.541.124,30

Art. 591.

È data sanatoria, in  conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza
d’impegni di lire 23.816.24 relativa al capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa della
Azienda dei patrimoni riuniti ex economali per l’esercizio finanziario 1947-48.
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AZIENDA D I STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 592.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio finanziario 1947- 
1948, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabi
lite, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, in . . . L. 954.336.555,87
delle quali furono riscosse  .....................................................   » 926.393.778,05

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L. 27.942.777,82

Art. 593.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda pre
detta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, per la competenza 
propria dell’esercizio medesimo quali risultano dalla deliberazione di pa
rificazione, sono stabilite i n .................................................   L. 954.336.555,87
delle quali furono p a g a te ...............................................................................  » 752.480.028,14

e rimasero da p a g a re ............................................................   L. 201.856.527,73

Art. 594.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-

1947 restano determinate i n .........................................................................L. 380.541.946,80
delle quali furono riscosse ........................................................................  » 96.266.776,64

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L. 284.275.170,16

Art. 595.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47

restano determinate i n ................................................................  L. 830.820.485,53
delle quali furono pagate  ...............................................................  » 199.376.282,55

e rimasero da p a g a re .....................................................................................L. 631.444.202,98

Art. 596.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 

quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 597) . . . .  L. 27.942.777,82
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 599) ................................................................................................ » 284.275.170,16
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » 146.280.230,95

Residui attivi al 30 giugno 1948 ...................   L. 458.498.178,93
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Art. 597.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1947-48, 
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti 
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 5 9 8 ) ................... ... L. 201.856.527,73
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 600) ...................................................................................................  » 631.444.202,98

al 1° luglio 1947 ................................................   L. 831.353.261,99
al 30 giugno 1948 ...................................................   » 830.820.485,53

»

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 833.300.730,71

Art. 598.

È accertata nella somma di lire 11.947.605,24 la differenza pas
siva del conto finanziario dell’Azienda di Stato per le foreste dema
niali, alla fine dell’esercizio 1947-48, come risulta dai seguenti dati:

Attività:
Entrate dell’esercizio finanziario 1947-48 .................................................L. 954.336.555,87

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati!

532.776,46
Differenza passiva al 30 giugno 1948 ................................................  » 11.947.605,24

L. 966.816.937,57

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1947 ........................................................L. 3.032.685,89
Spese dell’esercizio finanziario 1947-48 ....................................................  » 954.336.555,87

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1946-47:

Accertati:

al 1° luglio 1947  .........................................L. 389.989.642,61
al 30 giugno 1948 .......................................   » 380.541.946,80

------------------- » 9.447.695,81

L. 966.816.937,57

Art. 599.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze
d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Azienda per le foreste demaniali, per
l’esercizio finanziario 1947-48, come dal dettaglio che segue;



A tti Parlamentari — 468 — Senato della Repubblica — 187-A

LEGISLATURA III -  1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto Conto
delle competenze dei residui

Articolo n. 37. —  L. 27.932.807,82 —
Articolo n. 39. —   » 27.932.807,82 —
Articolo n. 40. — ...................................................................  » 412.500 — —

ARCHIVI NOTARILI

Art. 600.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l’eser
cizio 1947-48, nelle risultanze seguenti come dalla deliberazione della 
Corte dei conti:

Entrate................................................................................................................ L. 251.209.012,70
Spese..............................................................................................    » 228.153.580,38

Avanzo................................................................................................................ L. 23.055.432,32

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA 
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E D I PENA

Art. 601.

È approvato il conto consuntivo del Pondo generale del Corpo 
degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per 

l’esercizio 1947-48 nelle seguenti risultanze, come da deliberazione della 
Corte dei conti:
Entrate................................................................................................................ L. 4.753.722,24
Spese................................................................................................................... » 596.457,35

Avanzo...............................   L. 4.157.264,89

ISTITUTO AGRONOMICO PER L’APRICA ITALIANA

Art. 602.

Le entrate dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana accer
tate nell’esercizio finanziario 1947-48, per la competenza propria del
l’esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dalla deliberazione
della Corte dei conti, in  ............................................................................L. 17.252.314,95
delle quali furono riscosse ........................................................................... » 16.359.394,95

© rimasero da riscuotere , L. 892.920 —
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Art. 603.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finanziario 
1947-48 per la competenza propria dell’esercizio medesimo, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite in . L. 19.555.521,31
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 17.337.144,55

e rimasero da riscu o tere .................................................................................L.

e rimasero da pagare .  .............................................................................L. 2.218.376,76

Art. 604.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-
1947, restano determinate i n .........................................................................L. 2.739.690 •
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 2.739.690 ■

Art. 605.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47,
restano determinate i n .....................................................................................L. 2.705.217,06
delle quali furono p a g a te ............................................................................  » 1.723.752,15

e rimasero da p a g a re .........................................................................................L. 981.464,91

Art. 606.

I  residui attiv i alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 607) . . . .  L. 892.920
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 0 9 ) ........................................................... .......................................  » —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1948 .....................................................................L. 892.920

Art. 607.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro

pria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 6 0 8 ) ............................L. 2.218.376,76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 610) ...................................................................................................  » 981.464,91

Eesidui passivi al 30 giugno 1948 .................................................................L. 3.199.841,67
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Art. 608.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 
d’impegni relative agli articoli dello stato di previsione della spesa dell’Istituto agronomico per 
l’Africa Italiana, per l’esercizio finanziario 1947-48, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
della competenza dei residui

Articolo n. 1. — ............................... .................... - . . L. 4.727.187,31 —

Articolo n. 2. — ............................ ................................ » 303.161,30 —

Articolo n. 3 .— ........................... ............................ » 494.430 — —

Articolo n. 5 .— .......................  . ............................  » 232.886,10 —

Articolo n. 7. — ............................ ............................  » 921.839,80 —

Articolo n. 8 .— .......................  . • • ....................  » 974.953,70 —

Articolo n. 9. — ............................ ............................ » 393.499,80 —

Articolo n. 13. — ............................ ............................ » 2.600.000 —

Articolo n. 15 .— . . . . . . . . . . . . . . . .  » 10.000 —

Articolo n. 16.— . . . . . . . . —

Articolo n. 17.— . . . . . . . .

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STEADE STATALI

Art. 609.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’azienda 
nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell’esercizio finan
ziario 1947-48, per la competenza propria dell’esercizio medesimo,
quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabilite in L. 30.651.096.884,69
delle quali furono r is c o sse ......................................................................  » 22.207.439.690 

e rimasero da riscuo tere .................................................................................L. 8.443.657.194,69

Art. 610.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, dalla deliberazione della
Corte dei conti, sono stabilite i n ................................................................L. 30.651.096.884,69
delle quali furono p a g a t e ........................................................................... » 14.257.416.005,42

© rimasero da pagare . , f  .................................................................... L. 16.393.680.879,27
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Art. 611.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-
1947, restano determinate i n ..................................................................L. 11.292.662.033,38
delle quali furono riscosse............................................................................  » 11.284.532.557,74

e rimasero da riscuotere ........................................................................... L. 8.129.475,64

Art. 612.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47
restano determinate i n ..................................................................................L. 17.578.341.808,38
delle quali furono p a g a t e .......................................................................  » 11.173.591.245,07

e rimasero da pagare.................................................................   L. 6.404.750.563,31

Art. 613.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 614).......................L. 8.443.657.194,69

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 616)....................................................................................................  » 8.129.475,64

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) . . » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1948 ................................................................ L. 8.451.786.670,33

Art. 614.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risul
tano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle se
guenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro
pria dell’esercizio finanziario 1947-48 (articolo 6 1 5 ) ............................L. 16.393.680.879,27

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 617)....................................................................................................  » 6.404.750.563,31

Eesidui passivi al 30 giugno 1948  L. 22.798.431.442,58
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AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 615.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda auto
noma delle poste e dei telegrafi, accertate nell’esercizio 1947-48 per la 
competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta 
dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in data 21 gen
naio 1957, in ...................................................................................L. 46.745.057.918,32
delle quali furono riscosse ...........................................................................  » 34.637.717.528,31

e rimasero da riscuotere .......................................   L. 12.107.339.491,01

Art. 616.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda predetta, 
accertate nell’esercizio 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della 
Corte dei conti, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono
stabilite, in ..................................................................................................   L. 46.745.057.019,32
delle quali furono pagate ................................... ' . » 34.624.637.511,76

e rimasero da pagare  ...........................   L. 12.120.419.507,56

Art. 617.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-47,
restano determinate in ...............................................................  L. 8.948.810.776,33
delle quali furono riscosse ............................................................................  » 8.508.876.340,96

e rimasero da riscuotere ...............................   L. 439.934.435,37

Art. 618.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47 re
stano determinate in .......................................................................................... L 11.153.085.617,75
delle quali furono pagate ...................................................................   . » 6.334.905.816,36

e rimasero da pagare .  ................................................................................  .L, 4.818.179.801,39
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Art. 019.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe
tenza propria dell’esercizio 1947-1948 (articolo 6 2 0 ) .......................................L. 12.107.339.491,01

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 622)     » 439.934.435,37

Eesidui attivi al 30 giugno 1948  L. 12.547.273.926,38

Art. 620.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza 
propria dell’esrcizio 1947-1948 (articolo 6 2 1 ) .................................................L. 12.120.419.507,56

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti
colo 623)    » 4.818.179.801,39

Eesidui passivi al 30 giugno 1948   L. 16.938.599.308,95

AZIENDA DI STATO PE E I  SEEYIZI TELEFONICI

Art. 621.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, come 
risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in data 21
gennaio 1947, in ...........................................................   L. 8.565.784.894,97
delle quali furono riscosse ............................................................................  » 3.105.204.225,42

e rimasero da riscuotere ........................................................................  . L. 5.460.580.669,55

Art. 622

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, quali risultano dalla 
deliberazione della Corte dei conti per la competenza propria dell’eserci
zio medesimo, sono stabilite in  ................................................................  .L. 8.565.784.894,97
delle quali furono pagate ............................................................................  » 2.225.497.559,85

e rimasero da pagare L. 6.340.287.335,12
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Art. 623.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-47
restano determinate in ......................................................   L. 2.749.923.852,22
delle quali furono riscosse .......................................................................  » 2.543.765.507,80

e rimasero da riscuotere  .........................................L. 206.158.344.42

Art. 624.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47 re
stano determinate i n ........................................................................................ L. 4.836.977.286,15
delle quali furono pagate .......................................................    » 1.233.325.508,97

e rimasero da pagare  .................................................L. 3,603.651.777,18

Art. 625.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe
tenza propria dell’esercizio 1947-48 (articolo 6 2 6 ) .........................................L. 5.460.580.669,55

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (ar
ticolo 628)   » 206.158.344,42

Somme riscosse e non versate (col. s. del riassunto) .  ...................  » 126.377.736,05

Residui attivi al 30 giugno 1948  L. 5.793.116.750,02

Art. 626.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza 
propria dell’esercizio 1947-1948 (articolo 6 2 7 ) ...................................................L. 6.340.287.335,12

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 
629)   » 3.603.651.777,18

Residui passivi al 30 giugno 1948  L. 9.943.939.112,30

Art. 627.

È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, della eccedenza
d’impegni di lire 4.050.978,20 relativa al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l’esercizio finanziario 1947-48.



Atti Parlamentari — 475 — Senato della Repubblica — 187-Â

LEGISLATURA III - 1958-59 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 628.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed 
autonome e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite come 
risulta dalla deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in data 
30 giugno 1953, in lire 555.729.602.973,99 più il disavanzo di gestione in
lire 61.220.325.050,90, in totale  .................................... L. 616.949.928.024,89
delle quali furono r is c o s s e ........................................................................... » 487.606.845.933,33

e rimasero da r isc u o te re ................................................................................ L. 129.343.082.091,56

Art. 629.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministra
zione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome 
e per partite di giro, accertate nell’esercizio finanziario 1947-48, quali 
risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, per la competenza
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in .................................... L. 616.949.928.024,89
delle quali furono p a g a te ............................................................... ....  » 528.927.422.522,04

e rimasero da p a g a r e ...................................   L. 88.022.505.502,85

Art. 630.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese 
dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di competenza del' 
l’esercizio finanziario 1947-48, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:
S p e s a ................................................................................................................ L. 175.621.670.590,01
Entrata (escluse le sovvenzioni del T eso ro )...............................................  » 114.401.345.539,11

Disavanzo coperto con fondi del Tesoro.................................................... L. 61.220.325.050,90

Parte straordinaria:
S p e s a ....................................................................................................................L. 126.402.503.605,95
Entrata (escluse le somministrazioni del T e so ro ) ..................................  » 15.330.503.605,95

Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro ............................ L. 111.072.000.000

Gestioni speciali ed autonome:
Spesa....................................................................................................   L. 306.322.970.781,86
E n t r a l a ..........................................................................................................  » 306.322.970.781.86

D ifferen za ........................................................................  L. —
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Partite di giro:
S pesa ................................................................................................................... L. 8.602.783.047,07
E n tra ta .............................................................................................................  » 8.602.783.047,07

D iffe re n z a .........................................................................................................L. —

Riepilogo generale:
S pesa .....................................................................................................................L. 616.949.928.024,89
Entrata ...........................................................................................................  » 444.657.602.973,99

Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro . . .  L. 172.292.325.050,90

Art. 631.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1946-
1947 restano determinate i n .........................................................................L. 129.258.158.478,39
delle quali furono riscosse  ...............................................................  » 43.150.221.736,11

e rimasero da r is c u o te re ................................................................................ L. 86.107.936.742,28

Art. 632.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1946-47
restano determinate i n ....................................................   L. 121.927.741.759,18
delle quali furono p a g a te ......................................................     » 40.411.113.613,59

e rimasero da p ag are ........................................................................................L. 81.516.628.145,59

Art. 633.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48 quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’esercizio

1947-48 (articolo 6 3 3 ) ...........................................................................L. 129.343.082.091,56
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 3 6 ) ................................................................................................... » 86.107.936.742,28

Residui attivi al 30 giugno 1948 .  L. 215.451.018.833,84

Art. 634.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1947-48, quali risultano 
dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti 
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1947-48 (articolo 634)........................................ L. 88.022.505.502,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti

colo 6 3 7 )................................................................................................... » 81.516.628.145,59

Residui passivi al 30 giugno 1948 L. 169.539.133.648,44
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Art. 635.
È data sanatoria, in conformità della deliberazione della Corte dei conti, delle eccedenze 

d’impegni relative allo stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato, psr l’esercizio finanziario 1947-48, come dal dettaglio che segue:

Conto Conto
delle com petenze dei residui

Capitolo n. 2. — . . ................ . . . . . . .  L. 196.441.467,84 —
Capitolo n. 4. — ........................ . . . . . . .  » 1.701.083.073,40 —
Capitolo n. 5. — . . . . . . . . . . . . . .  » 54.105.825,29 —
Capitolo n. 7. — . .................... ........................ » 30.599.330,84 —
Capitolo n. 8. — ........................ ........................  » 103.444.051,55 —
Capitolo n. 10. — . . . . . . . ........................ » 483.518.521,83 —
Capitolo n. 11. — ........................ ........................ » 33.776.285,98 —
Capitolo n. 13. — ........................ ........................ » 489.104.392,69 —
Capitolo n. 14. — . . . . . . . ........................  » 891.754,956,87 —■
Capitolo n. 16. — . . . . . . . ........................ » 23.833.510,45 —
Capitolo n. 18. — ........................ .......................  » 54.014.633,85 —
Capitolo n. 19. — ........................ ........................  » 46.110.824,14 —
Capitolo n. 20. — ........................ ........................ » 5.253.203,44 —
Capitolo n. 21. — ....................... . . . . . . .  » 34.481.051,18 —
Capitolo n. 22. — ........................ ........................ » 420.702.283,99 —
Capitolo n. 24. — . . . . . . . ........................ » 67.775.124,70 —
Capitolo n. 24-bis. - . . . . . ...................  . » 107.636.602,17 —
Capitolo n. 27. — . . . . . . . .......................  » 236.015.011,19 —
Capitolo n. 28. — . . . . . . . ........................ » 14.387.339,79 —
Capitolo n. 32. — ........................ ........................  » 116.178.717,62 —
Capitolo n. 36. — ........................ ........................  » 37.554.951,27 —
Capitolo n. 38. — ........................ ........................ » 119.485.685,12 —
Capitolo n. 39. — ........................ ........................ » 162.631.458,88 —
Capitolo n. 41. — . . . . . . . . . . . . . .  » 2.175.461,54 —
Capitolo n. 42. — ........................ ........................  » 20.911.676,09 —
Capitolo n. 43. — ........................ ........................  » 7.702.552,93 —
Capitolo n. 44. — ........................ ........................  » 2.140.187,14 —
Capitolo n. 47. — ........................ ........................  » 48.184.681,20 —
Capitolo n. 50. — ........................ ........................  » 148.123.293,36 —
Capitolo n. 54. — ........................ ........................  » 457.982.876,37 —
Capitolo n. 55. — ........................ ........................  » 6.422.651,20 —
Capitolo n. 58. — ........................ ........................  » 354.419.132,29 —
Capitolo n. 60. — ........................ ........................  » 1.480.000.000 — —
Capitolo n. 71. — .................... .... ........................  » 2.008.110 — —
Capitolo n. 73. — ........................ ........................  » 166.232,22 —
Capitolo n. 74. — ........................ ........................  » 27.193.293,64 —
Capitolo n. 88. — .................... .... ........................  » 1.228.901.782,20 —
Capitolo n. 90. — ........................ ........................  » 47.981.222.839,10 —
Capitolo n. 91. — ........................ ........................ » 5.174.973.093,24 —
Capitolo n. 92. — ........................ ........................  » 251.558.997,60
Capitolo n. 94. — ........................ ........................  » 14.210.202,08 —•
Capitolo n. 95. — ........................ ........................  » 69.579.042,09 —
Capitolo n. 97. — ........................ ........................  » 1.280.746.320,83 —■
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Conto Conto
delle com petenze dei residui

Capitolo n. 100. —   L. 2.461.810.189,96 —
Capitolo E. 102. — ......................................................  » 911.891,65 —
Capitolo n. 104. — ....................................................  » 10.000 — —
Capitolo n. 109. — ....................................................... » 32.708.641,68 —
Capitolo n. 112. — . . . . . . . . . . . . . .  » 997.526 — —
Capitolo n. 114. — ....................................................... » 25.190.493,22 —
Capitolo n. 115. — ....................................................... » 11.316.647,22 —
Capitolo n. 116. — ......................................................  » 5.665.861,65 —
Capitolo ». 117. —   » 10.815.134,90 —
Capitolo n. 119. — ...............................................   . » 827.010,55 —
Capitolo n. 120. — ....................................................... » 903.644,69 —
Capitolo n. 121. — ......................................................  » 55.382.955,27 —
Capitolo n. 127. — ......................................................  » 57.459,99 —
Capitolo n. 129. — ....................................................... » 20.413.576,82 —
Capitolo n. 130. — .  ...............................................  » 4.893.690,29 —■
Capitolo n. 134. — .  ...............................................  » 20.087.209,38 —
Capitolo n. 135, — ......................................................  » 1.288.551,23 —
Capitolo n. 136. — .  .....................................   » 2.332.300,31 —
Capitolo eu 138. — ............................................    » 5.664.942,25 —
Capitolo n. 140. — .  ...............................................  » 63.441,07 —
Capitolo n. 141. — ......................................................  » 679.451.088,72 —
Capitolo n. 142. — ..........................................    » 2.061.602.814,27 —
Capitolo jül. 143. — ...............................................   . » 3.791.209.792,92 -
Capitolo n. 145. — ......................................................  » 47.306.304.411,72 —
Capitolo n. 146. — ......................................................  » 10.362.040.237,20 —
Capitolo n. 147. — ......................................................  » 6.733.062,16 —
Capitolo n. 148. — ......................................................  » 427,240.089,91 —■
Capitolo n. 149. — ......................................................  » 28.709.899,83 —
Capitolo n. 150. — .     . » 1.533.800.332,14 ■
Capitolo n. 151. — ......................................................  » 404.776.256,66 —


