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Onorevoli Senatori, 

il presente disegno di legge è inteso all'approvazione del conto consuntivo dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1978 nonché dei conti consuntivi delle seguenti Aziende e Ammi
nistrazioni autonome per il medesimo periodo: 

1. — Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali; 
2. — Istituto agronomico per l'oltremare; 
3. — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
4. — Archivi notarili; 
5. — Amministrazione del fondo per il culto; 
6. — Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma; 
7. — Patrimoni riuniti ex economali; 
8. — Azienda nazionale autonoma delle strade; 
9. — Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 

10. — Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
11. — Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 

I documenti suddetti, esaminati dalla Corte dei conti a sezioni riunite e parificati 
nei termini della decisione della Corte medesima, hanno messo in evidenza, per il bilancio 
dello Stato, eccedenze di spesa per complessive lire 778.418.190.819 di cui 663.133.799.373 
in conto competenza e 115.284.391.446 in conto residui. 

Esse riguardano: 
a) Le somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse 

dalla Regione siciliana e quelle per la regolazione delle entrate devolute alla Regione sarda: 
rispettivamente lire 383.171.080.612 e lire 1.676.938.875 sul conto della competenza. Le 
eccedenze hanno carattere meramente formale in quanto si tratta di poste rettif icative 
delle entrate al cui volume — definibile solo a chiusura di esercizio — esse rigidamente 
si ragguagliano; 

b) Le pensioni ordinarie pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa: lire 257.316.686.020, 
di cui lire 158.427.549.639 in conto competenza e lire 98.889.136.381 in conto residui, da 
porre in relazione essenzialmente al particolare meccanismo di pagamento decentrato, ed 
ai non uniformi criteri di imputazione seguiti, che portano ad erogazioni il cui volume 
viene conosciuto solo ad esercizio largamente concluso, con conseguente impossibilità di 
tempestivo adeguamento delle dotazioni; 

e) Gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato: lire 
66.607.103.355 in conto competenza, in dipendenza delle concrete giacenze dei depositi nei 
conti correnti fruttiferi di Tesoreria; 

d) Gli stipendi per il personale della pubblica istruzione (scuola materna e univer
sità): lire 49.500.000.000, in conto competenza, da porre essenzialmente in relazione al 
sensibile divario che si registra tra la situazione di fatto del personale e i rispettivi orga
nici, nonché per le ricostruzioni di carriera e gli inquadramenti del personale conseguenti 
a vari provvedimenti legislativi che hanno richiesto tempi di definizione piuttosto lunghi 
per la loro corretta applicazione; 
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e) Gli assegni vitalizi ai combattenti della guerra 1915/18 e precedenti (lire 11 mi
liardi 397.232.502 in conto residui) in relazione al progressivo smaltimento del conten
zioso esistente che ha dato luogo alla liquidazione di un cospicuo volume di competenze 
arretrate, delle quali non è stata agevole una puntuale preventiva valutazione; 

/) Le spese di giustizia (e, per analogia, le spese per liti del Dicastero delle finanze 
e quelle per inchieste del Ministero del lavoro soggette, in parte, alla medesima disci
plina): lire 5.988.299.613 di cui lire 2.651.126.892 in conto competenza e lire 3.337.172.721 
in conto resti. Il particolare meccanismo di tali spese — normalmente fronteggiate con i 
fondi della riscossione — le evidenzia solo in chiusura di esercizio, sottraendole così ad 
ogni possibilità di adeguare, in tempo utile, il relativo stanziamento alle effettive esigenze; 

g) Le spese per posti gratuiti ai convittori degli istituti di educazione del Dicastero 
della pubblica istruzione (lire 1.100.000.000 in conto competenza), a causa dell'assunzione 
dell'onere per l'intero anno scolastico 1977/78, dopo la riduzione dello stanziamento per 
passaggio di competenze alle regioni a statuto ordinario; 

h) L'indennità integrativa agli ufficiali giudiziari: lire 931.379.573 in conto resti, in 
relazione ai meccanismi di pagamento; 

i) Le vincite al lotto: lire 729.470.269 in conto residui, in relazione al particolare 
meccanismo di pagamento con i fondi delle corrispondenti giocate, che ne consente la 
esatta quantificazione solo ad esercizio chiuso. 

Delle anzidette eccedenze viene disposta sanatoria con l'articolo 11 del disegno di 
legge in questione. 

Per quanto concerne lo Stato, il consuntivo dell'esercizio in esame conclude con le 
seguenti risultanze complessive: 

ENTRATE ACCERTATE 
Tributarie miliardi 44.637.4 
Extratributarie » 10.416.1 

miliardi 55.053.5 

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rim
borso di crediti » 152.6 

miliardi 55.206.1 
Accensione di prestiti » 21,503.3 

miliardi 76.709.4 

SPESE IMPEGNATE 
Correnti miliardi 65.436.0 
In conto capitale » 17.931.5 

miliardi 83.367.5 
Rimborso di prestiti » 2.468.8 

miliardi 85.836.3 

Per maggiori elementi di dettaglio si rinvia alla « Nota preliminare » al rendiconto 
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978. 
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DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978 è approvato secondo le risul
tanze degli articoli seguenti. 

ENTRATE E SPESE 
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 

ART. 2. 

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed 
ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e 
per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1978 
per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabi
lite in L. 76.709.413.104.521 

delle quali: 

furono versate L. 70.675.865.465.228 

rimasero da versare . . . . » 2.370.389.515.585 
» 73.046.254.980.813 

e rimasero da riscuotere L. 3.663.158.123.708 

ART. 3. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di pre
stiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza 
propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . L. 85.836.310.330.683 

delle quali furono pagate » 70.640.894.992.684 

e rimasero da pagare L. 15.195.415.337.999 
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ART. 4. 

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1978 
risulta stabilito come segue: 

Entrate tributarie ed extratributarie . L. 55.053.475.380.348 

Spese correnti » 65.435.961.623.266 

Differenza ( — ) . . . L. 10.382.486.242.918 

Entrate complessive 

Spese complessive 

Differenza (—) 

L. 76.709.413.104.521 

» 85.836.310.330.683 

L. 9.126,897.226.162 

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1977 
ED ESERCIZI PRECEDENTI 

ART. 5. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano sta
biliti in L. 5.099.805.993.260 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati 

rimasero da versare 

L. 2.521.730.327.915 

1.394.759.267.817 
» 3.916.489.595.732 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 1.183.316.397.528 

ART. 6. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 18.192.569.038.536 

dei quali furono pagati nel 1978 » 10.469.769.781.449 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 7.722.799.257.087 
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 

ART. 7. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 2) L. 3.663.158.123.708 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 5) » 1.183.316.397.528 

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del 
riassunto generale) » 3.765.148.783.402 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 8.611.623.304.638 

ART. 8. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 3) L. 15.195.415.337.999 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 6) » 7.722.799.257.087 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 22.918.214.595.086 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

ART. 9. 

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1978 è ac
certato nella somma di lire 59.272.429.599.345 come risulta dai seguenti dati: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1978 L. 76.709.413.104.521 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 19.460.203.804.705 

al 31 dicembre 1978 . . . . » 18.192.569.038.536 

» 1.267.634.766,169 

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 5.077.782.934.047 

al 31 dicembre 1978 . . . . » 5.099.805.993.260 

» 22.023.059.213 

Totale dell'attivo . . . L. 77.999.070.929.903 

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1978 . . . » 59.272.429.599.345 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 137.271.500.529.248 

Passivo: 

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1978 L. 51.435.190.198.565 

Spese dell'esercizio 1978 » 85.836.310.330.683 

Totale del passivo . . . L. 137.271.500.529.248 
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

ART. 10. 

Restano convalidati i decreti del Capo dello Stato, con i quali sono stati disposti, 
negli anni finanziari 1978 e precedenti, prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

ART. 11. 

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto 
della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della 
spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1978, come risulta dal det
taglio che segue: 

MINISTERO DEL TESORO 

Capitolo n. 4351 — Pensioni ordi
narie ed altri assegni fissi pagabili a 
mezzo ruoli di spesa fissa e relativi 
oneri previdenziali e assistenziali 

Capitolo n. 4514 — Assegno annuo 
vitalizio ai combattenti della guerra 
1914-18 e delle guerre precedenti, insi
gniti dell'Ordine di Vittorio Veneto . 

Capitolo n. 4534 — Somme occor
renti per la regolazione contabile delle 
entrate erariali riscosse dalla Regione 
siciliana 

Capitolo n. 4535 — Somme occor
renti per la regolazione delle quote di 
entrate erariali devolute alla Regione 
sarda 

Conto della competenza Conto dei residui 

L. 158.427.549.639 L. 98.889.136.381 

11.397.232.502 

383.171.080.612 

1.676.938.875 
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Capitolo n. 4678 — Interessi di 
somme versate in conto corrente col Te
soro dello Stato 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Capitolo n. 2811 — Vincite al lotto 

Capitolo n. 5591 — Spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori; 
spese di giustizia penale, altre spese 
processuali da anticiparsi dall'Erario, 
indennità a testimoni ed a periti per la 
rappresentanza dell'Amministrazione, re
lativamente ai procedimenti di natura 
extratributaria 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Capitolo n. 1502 — Indennità inte
grativa per il raggiungimento del mini
mo garantito dallo Stato agli ufficiali ed 
aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari 
ed altri assegni al detto personale . 

Capitolo n. 1589 — Spese di giusti
zia nei procedimenti penali ed in quel
li civili con ammissione al gratuito pa
trocinio. Indennità e trasferte ai funzio
nari, giudici popolari, periti, testimoni, 
custodi e diverse per l'accertamento dei 
reati e dei colpevoli. Spese inerenti al
la estradizione di imputati e condanna
ti ed alla traduzione di atti giudiziari in 
materia penale provenienti dall'estero o 
diretti ad autorità estere 

— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Conto della competenza Conto dei residui 

L. 66.607.103.355 

L. 729.470.269 

17.334.030 

931.379.573 

2.568.410.031 » 3.333.292.811 
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Conto della competenza Conto dei residui 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Capitolo n. 1401 — Stipendi, retri
buzioni ed altri assegni fissi al persona
le docente L. 29.500.000.000 — 

Capitolo n. 3273 — Posti gratuiti 
per convittori e semiconvittori negli Isti
tuti di educazione » 1.100.000.000 

Capitolo n. 4000 — Stipendi, retri
buzioni ed altri assegni fissi al persona
le non docente di ruolo e non di ruolo » 20.000.000.000 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Capitolo n. 3531 — Spese per le in
chieste sugli infortuni occorsi alle per
sone assicurate contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali . . > 65.382.831 L. 3.879.910 
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AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME 

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

ART. 12. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della ge
stione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate 
nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, 
allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, in L. 19.781.406.868 

delle quali: 

furono versate L. 16.833.643.863 

rimasero da versare » 1.052.972.847 

» 17.886.616.710 

e rimasero da riscuotere L. 1.894.790.158 

ART. 13. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della ge
stione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la com
petenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . L. 17.004.941.701 

delle quali furono pagate . . . . . » 9.369.107.794 

e rimasero da pagare L. 7.635.833.907 

3 
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ART. 14. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 12.783.562.570 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati L. 3.554.340.111 

rimasero da versare » 86.932.823 

» 3.641.272.934 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 9.142.289.636 

ART. 15. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 28.529.185.672 

dei quali furono pagati nel 1978 » 5.816.024.720 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 22.713.160.952 

ART. 16. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 12) . . . . L. 1.894.790.158 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 14) » 9.142.289.636 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del
l'entrata) » 1.139.905.670 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 12.176.985.464 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 77 

Vili LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

ART. 17. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 13) L. 7.635.833.907 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 15) » 22.713.160.952 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . L. 30.348.994.859 

ART. 18. 

La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste dema
niali, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come appresso: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1978 . L. 19.781.406.868 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 34.518.596.253 

al 31 dicembre 1978 » 28.529.185.672 

» 5.989.410.581 

Totale dell'attivo . . . L. 25.770.817.449 

Passivo: 

Saldo passivo al 1° gennaio 1978 L. 2.760.227.043 

Spese dell'esercizio 1978 » 17.004.941.701 
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Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 . . . . . L. 12.786.298.690 

al 31 dicembre 1978 » 12.783.562.570 

L. 2.736.120 

Totale del passivo . . . L. 19.767.904.864 
Saldo attivo al 31 dicembre 1978 . . . » 6.002.912.585 

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 25.770.817.449 

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

ART. 19. 

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, 
accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza pro
pria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto con
suntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Mi
nistero degli affari esteri, in L. 420.073.364 

delle quali furono riscosse e versate » 417.073.364 

e rimasero da riscuotere L. 3.000.000 

ART. 20. 

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'eser
cizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio 
medesimo, risultano stabilite in L. 420.073.364 

delle quali furono pagate » 310.707.904 

e rimasero da pagare . L. 109.365.460 

ART. 21. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano sta
biliti in L. 883.950 

dei quali rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 . L. 883.950 
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ART. 22. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 81.528.851 

dei quali furono pagati nel 1978 » 55.249.646 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 26.279.205 

ART. 23. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 19) . L. 3.000.000 

Somme rimaste da riscuotere sui resìdui degli esercizi prece
denti (articolo 21) » 883.950 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 3.883.950 

ART. 24. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 20) L. 109.365.460 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 22) » 26.279.205 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 135.644.665 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

ART. 25. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di 
prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Mono
poli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate 
nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria del
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo del
l'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Mini
stero delle finanze, in L. 685.769.202.787 
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delle quali: 

furono versate L. 517.069.552.904 

rimasero da versare » 95.911.779.819 
L. 612.981.332.723 

e rimasero da riscuotere L. 72.787.870.064 

ART. 26. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di pre
stiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle 
delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 
per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabi
lite in L. 685.769.202.787 

delle quali furono pagate » 523.404.775.907 

e rimasero da pagare L. 162.364.426.880 

ART. 27. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano sta
biliti in L. 216.875.832.419 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati L. 46.465.499.336 

rimasero da versare » 1.701.357.749 
» 48.166.857.085 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 168.708.975.334 

ART. 28. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 132.653.952.421 

dei quali furono pagati nel 1978 » 91.294.006.904 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 41.359.945.517 
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ART. 29. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercìzio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 25) . . . . L. 72.787.870.064 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 27) » 168.708.975.334 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del
l'entrata) » 97.613.137.568 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 339.109.982.966 

ART. 30. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 26) L. 162.364.426.880 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 29) » 41.359.945.517 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 203.724.372.397 

ART. 31. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 
alla fine dell'esercizio 1978, risulta come appresso: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1978 L. 685.769.202.787 

Totale dell'attivo , . . L. 685.769.202.787 

Saldo passivo al 31 dicembre 1978 . . . » 3.238.132 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 685.772.440.919 



Atti Parlamentari — 18 —- Senato della Repubblica — 77 

Vili LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Passivo: 

Saldo passivo al 1° gennaio 1978 . L. 3.238.132 

Spese dell'esercizio 1978 » 685.769.202.787 

Totale del passivo . . . L. 685.772.440.919 

ART. 32. 

Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1978 accer
tato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e pre
stiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti cor
renti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 
1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 49.219.264.520, estinguibili in 35 anni 
al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. 

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

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

L'onere relativo farà carico al bilancio dello Stato. 

ARCHIVI NOTARILI 

ART. 33. 

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 
1978, nelle risultanze seguenti: 

Entrate L. 50.270.392.596 

Spese . » 43.257.223.245 

Avanzo . . . L. 7.013.169.351 
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO 

ART. 34. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del
l'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio 
finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministra
zione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'in
terno, in L. 48.444.468.483 

delle quali: 

furono versate L. 45.148.691.242 

rimasero da versare » 7.265.860 
» 45.155.957.102 

e rimasero da riscuotere L. 3.288.511.381 

ART. 35. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Am
ministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 
per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabi
lite in L. 50.666.976.459 

delle quali furono pagate » 38.690.626.842 

e rimasero da pagare L. 11.976.349.617 

ART. 36. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano sta
biliti in L. 9.661.868.828 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati L. 9.649.146.493 

rimasero da versare » 841.979 
» 9.649.988.472 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 11.880.356 
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ART. 37. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 10.031.586.966 

dei quali furono pagati nel 1978 » 1.999.703.762 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 8.031.883.204 

ART. 38. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 34) . . . . L. 3.288.511.381 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 36) » 11.880.356 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del
l'entrata) » 8.107.839 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 3.308.499.576 

ART. 39. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 35) L. 11.976.349.617 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 37) » 8.031.883.204 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 20.008.232.821 

ART. 40. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il culto, alla fine 
dell'esercizio 1978, risulta come segue: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1978 L. 48.444.468.483 



Aiti Parlamentari — 21 — Senato della Repubblica — 77 

V i l i LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Aumento nei residui attivi lasciato dall'anno 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 9.634.273.685 

al 31 dicembre 1978 » 9.661.868.828 

L. 27.595.143 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 12.226.499.799 

al 31 dicembre 1978 » 10.031.586.966 

L. 2.194.912.833 

Totale dell'attivo . . . L. 50.666.976.459 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1978 L. 50.666.976.459 

Totale del passivo . . . L. 50.666.976.459 

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA 

ART. 41. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del 
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accer
tate nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio 
medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Am
ministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'in
terno, in L. 1.089.419.263 

delle quali: 

furono versate L. 1.047.530.621 

rimasero da versare » 434.124 

» 1.047.964.745 

e rimasero da riscuotere L. 41.454.518 
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ART. 42. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Am
ministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 
per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano sta
bilite in L. 1.251.454.250 

delle quali furono pagate » 722.337.098 

e rimasero da pagare L. 529.117.152 

ART. 43. 

I residui attivi alia chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 1.031.478 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati » 451.582 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 579.896 

ART. 44. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 450.511.839 

dei quali furono pagati nel 1978 » 268.305.591 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 182.206.248 

ART. 45. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 41) . L. 41.454.518 
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Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre

cedenti (articolo 43) L. 579.896 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del

l'entrata) » 434.124 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 42.468.538 

ART. 46. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com

petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 42) . . . . . . L. 529.117.152 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece

denti (articolo 44) » 182.206.248 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 711.323.400 

ART. 47. 

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di 
Roma, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come segue: 

Attivo: 

Saldo attivo al 1° gennaio 1978 L. 1.991.220 
Entrate dell'esercizio 1978 » 1.089.419.263 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 610.583.666 

al 31 dicembre 1978 » 450.511.839 

■ » 160.071.827 

Totale dell'attivo . . . L. 1.251.482.310 
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Passivo: 

Spese dell'esercizio 1978 L. 1.251.454.250 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 1.059.538 

al 31 dicembre 1978 » 1.031.478 
» 28.060 

Totale del passivo . . . L. 1.251.482.310 

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

ART. 48. 

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei 
patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanzia
rio 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risul
tano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda medesima, alle
gato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . L. 725.378.833 

delle quali: 

furono versate L. 528.170.333 

rimasero da versare » 14.662.720 
» 542.833.053 

rimasero da riscuotere L. 182.545.780 

ART. 49. 

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, 
impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza pro
pria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 788.682.570 

delle quali furono pagate » 521.877.869 

e rimasero da pagare L. 266.804.701 
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ART. 50, 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano sta
biliti in L. 106.469.969 

dei quali nell'esercizio 1978 furono versati » 101.359.056 

rimasero da versare » 415.018 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 4.695.895 

ART. 51. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 179.026.611 

dei quali furono pagati nel 1978 » 124.675.601 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 54.351.010 

ART. 52. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano 
stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 48) . L. 182.545.780 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 50) » 4.695.895 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo del
l'entrata) » 15.077.738 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 202.319.413 
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ART. 53. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la com
petenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 49) L. 266.804.701 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 51) » 54.351.010 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 321.155.711 

ART. 54. 

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla 
fine dell'esercizio 1978, risulta come segue: 

Attivo: 

Saldo attivo al 1° gennaio 1978 

Entrate dell'esercizio 1978 

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 98.993.231 

al 31 dicembre 1978 » 106.469.969 

» 7.476.738 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1978 L. 212,608.220 

al 31 dicembre 1978 » 179.026.611 

» 33.581.609 

29.824.375 

725.378.833 

Totale dell'attivo . . . L. 796.261.555 
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Passivo: 

Spese dell'esercizio 1978 L. 

Totale del passivo 

Saldo attivo al 31 dicembre 1978 

788.682.570 

788.682.570 

7.578.985 

Totale a pareggio dell'attivo L. 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 

796.261.555 

ART. 55. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di 
prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, 
accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria 
dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo 
dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori 
pubblici, in . . . L. 

delle quali furono riscosse e versate » 

1.747.166.204.658 

856.781.576.172 

e rimasero da riscuotere L. 890.384.628.486 

ART. 56. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di pre
stiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio 
finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, risultano stabilite in L. 1.747.166.204.658 

delle quali furono pagate 623.078.254.974 

e rimasero da pagare L. 1.124.087.949.684 
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ART. 57. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 1.003.480.006.941 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati » 30.794.480.703 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 972.685.526.238 

ART. 58. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 879.470.901.631 

dei quali furono pagati nel 1978 » 376.163.793.422 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 503.307.108.209 

ART. 59. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per 
la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 55) . . . . L. 890.384.628.486 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 57) » 972,685.526.238 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 1.863.070.154.724 

ART. 60. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 56) . . . . L. 1.124.087.949.684 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 58) » 503.307.108.209 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 1,627.395.057.893 
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

ART. 61. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di 
prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1978 per la competenza 
propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto 
consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto con
suntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in L. 2.665.054.552.005 

delle quali furono riscosse e versate » 1.209.176.867.525 

e rimasero da riscuotere L. 1.455.877.684.480 

ART. 62. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di 
prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate 
nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio me
desimo, risultano stabilite in L. 2.665.054.552.005 

delle quali furono pagate » 1.587.373.154.114 

e rimasero da pagare L. 1.077.681.397.891 

ART. 63. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in 

dei quali nell'esercizio 1978 furono riscossi e versati . . . . 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 

ART. 64. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 1,680.582.491.715 

dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati » 910.231.041.560 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 770.351.450.155 

L. 1.892.396.858.854 

» 1.346.996.375.635 

L. 545.400.483.219 
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ART. 65. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per 
la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 61) . . . . L. 1.455.877.684.480 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 63) » 545.400.483.219 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 2.001.278.167.699 

ART. 66. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 62) L. 1.077.681.397.891 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 64) » 770.351.450.155 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 1.848.032.848.046 

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

ART. 67. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di 
prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefo
nici, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza 
propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto 
consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in . . . . L. 1.034.031.672.605 

delle quali: 

furono versate » 850.663.774.874 

rimasero da versare » 81.532.670 

e rimasero da riscuotere . L. 183.286.365.061 
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ART. 68. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di pre
stiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio 
finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, risultano stabilite in L. 1.O34.031.672.6O5 

delle quali furono pagate » 582.364.443.222 

e rimasero da pagare L. 451.667.229.383 

ART. 69. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in . . . . L. 241.254.410.019 

dei quali nell'esercizio 1978: 

furono versati L. 206.293.458.003 

rimasero da versare » 1.600.000.000 

— » 207.893.458.003 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 33.360.952.016 

ART. 70. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 661.581.786.468 

dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati » 365.534.503.870 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 296.047.282.598 

ART. 71. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per 
la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 67) . . . . L. 183.286.365.061 
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Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 69) L. 33.360.952.016 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo 
dell'entrata) . » 1.681.532.670 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 218.328.849.747 

ART. 72. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 68) . . . . L. 451.667.229.383 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 70) . » 296.047.282.598 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . L. 747.714.511.981 

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO 

ART. 73. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di 
prestiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accer
tate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria del
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo del
l'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei tra
sporti, in L. 10.794.908.340.082 

delle quali furono riscosse e versate . . . . . . . . » 8.766.557.823.443 

e rimasero da riscuotere L. 2.028.350.516.639 
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ART. 74. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di pre
stiti del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle delle 
gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanzia
rio 1978, risultano stabilite in . . . L. 10.794.908.340.082 

delle quali furono pagate » 8.434.541.946.400 

e rimasero da pagare L. 2.360.366.393.682 

ART. 75. 

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Azienda autono
ma delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1978, risulta così stabilito: 

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 5.137.412.109.916 

Entrate delle gestioni speciali ed autonome » 5.657.496.230.166 

L. 10.794.908.340.082 

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 5.137.412.109.916 

Spese delle gestioni speciali ed autonome » 5.657.496.230.166 

L. 10.794.908.340.082 

ART. 76. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 2.162.253.955.724 

dei quali nell'esercizio 1978 furono riscossi e versati . . . . » 1.135.684.642.397 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 1.026.569.313.327 

ART. 77. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano 
stabiliti in L. 2.451.891.168.114 

dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati » 1.617.716.726.133 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 834.174.441.981 
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ART. 78. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 73) . . . . L. 2.028.350.516.639 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi pre
cedenti (articolo 76) . . . » 1.026.569.313.327 

Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 3,054.919.829.966 

ART. 79. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 
competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 74) . . . . L. 2.360.366.393.682 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 77) » 834.174.441.981 

Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . . L. 3.194.540.835.663 


