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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1968

Istituzione di un capitolo di en trata nel bilancio dell 'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rim borsi di
somme che TAmministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi
del proprio bilancio

L'Amministrazio
ne dei Monopoli di Stato per esigenze con
nesse allo svolgimento dei propri servizi si
trova a dover anticipare delle somme che al
m om ento della restituzione affluiscano al ca
pitolo di en trata « Proventi diversi » senza
possibilità di ulteriore utilizzazione.
La m ancata riutilizzazione di queste som
me per la loro rilevanza influisce negativam ente sulle disponibilità finanziarie della
azienda, traducendosi in un depauperam en
to dello stanziam ento totale dei capitoli di
spesa corrispondenti.
Ciò si m anifesta in modo più apprezzabile
nei seguenti casi:
O n o r e v o l i S e n a t o r i. —

coltivazione indigena, approvato con regio
decreto 12 o tto b re 1924, n. 1590, a carico
del capitolo della « Com pra tabacchi », sui
quali anticipi vengono corrisposti gli in te 
ressi legali.
Detti anticipi, dcH'ordine di più di due
miliardi, affluiscono^, allatto ' del rim borso,
unitam ente agli interessi, al capitolo « Pro
venti diversi », al quale dovrebbero invece
affluire i soli interessi;

b)
anticipi p er acquisto dei sacchetti
di ju ta p er il condizionam ento del sale co
mune, il cui im porto deiro rd in e di circa 300
milioni a carico del capitolo degli acquisti
di articoli di condizionam ento del sale, vie
a)
anticipi concessi ai concessionari
ne poi rim borsato daiiracquirenite ed af
speciali sulle p artite esportate ai sensi de fluisce, analogamente, al capitolo dei « Pro
gli articoli 91 e 92 del Regolamento per la venti diversi »;
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prevede al prim o com ma l'afflusso, all'atto
c)
anticipo dell'ordine di oltre 500 mi
lioni a carico del capitolo della « Compra del rim borso, delle somme anticipate ad un
tabacchi » p er acquisto dall’estero di ta apposito capitolo del bilancio dei Monopoli,
bacchi destinati alla riesportazione, intro e al secondo com m a la possibilità, con de
dotti in pu nto franco a Trieste per la ma creto del M inistro del tesoro, di aum entare
lo stanziam ento dei corrispondenti capito
nipolazione.
Anche il provento della vendita a llestero li di spesa a reintegro della utilizzazione
di questi tabacchi viene versato a « Proven precedentem ente effettuata m ediante la con
cessione delle anticipazioni.
ti diversi ».
Per sanare questa situazione che im pe
disce — come si è detto e come sarebbe lo
gico — di reintegrare i corrispondenti capi
Il presente disegno di legge decaduto
toli di spesa delle somme di dette anticipa per la fine della q u arta legislatura viene ora
zioni, si è predisposto l ’unito disegno di ripresentato nel medesimo testo già appro
legge con il quale, in un articolo unico, si vato dalla Camera (atto Senato n. 2813).
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Articolo unico.
Le somme che l'Am m inistrazione auto
nom a dei m onopoli di Stato è autorizzata
ad anticipare con i fondi del pro p rio bilan
cio per esigenze connesse allo svolgimento
dei propri servizi, devono affluire, all'atto
del rim borso, ad apposito capitolo di en
tra ta del bilancio stesso.
M ediante decreto del M inistro del tesoro,
le somme affluite al capitolo di cui al pre
cedente com m a possono essere p o rtate in
aum ento dello stanziam ento dei corrispon
denti capitoli dai quali gli anticipi sono
stati prelevati.
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