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NOTA PRELIMINARE 

AL 

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968 

INTRODUZIONE 

Il rendiconto generale del patrimonio dello Stato è suddiviso nelle seguenti Sezioni: 

SEZIONE I.  Conti generali. — Questi conti generali, preceduti da un conto sintetico 
che li riassume, sono distinti con le lettere A, B, C, D, E, F e G. Essi danno la consi
stenza al principio e alla fine dell'esercizio, nonché le variazioni in aumento e in diminu
zione per le singole specie di beni, crediti e debiti. 

SEZIONE II.  Dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello 
del patrimonio. — Riassume i movimenti patrimoniali derivanti dagli accertamenti di com
petenza del bilancio e determina l'ammontare dell'entrata netta e quello della spesa netta 
corrispondenti al beneficio od alla perdita apportati dalla gestione di competenza del bilancio 
al patrimonio. 

SEZIONE III.  Conto generale delle rendite e delle spese. —■ È questo il conto economico 
del rendiconto dal quale risultano i profitti e le perdite dovuti tanto alla gestione del bilancio, 
quanto alla gestione del patrimonio. 

SEZIONE IV.  Attività e passività classificate in relazione ai Ministeri che le hanno in 
gestione. — In questa sezione le attività e passività vengono classificate in separate tabelle 
distintamente per ciascun Ministero ed il relativo ammontare viene riepilogato in un pro
spetto riassuntivo le cui risultanze concordano con quelle del conto sintetico della Sezione la. 

I conti speciali dei risultati delle aziende, operazioni e servizi nei quali è impegnata la 
Finanza dello Stato, e di cui è menzione all'articolo 78 della legge per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed agli articoli 146 e 148 del rela
tivo regolamento, rilevansi parte in questo volume e parte in appendice ai consuntivi finanziari 
dei Ministeri interessati, a norma delle rispettive leggi. 
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§ 1-

Risultati generali della gest ione patrimoniale. 

La gestione dell'esercizio finanziario 1968 ha prodotto un peggioramento patrimoniale 
complessivo di milioni 1.333.680 come appare dalle seguenti risultanze: 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

1968 1968 DIFFERENZE 

(Milioni di lire) 
Attività: 

Attività finanziarie 3.608.874 4.033.216 424.342 (+) 
Attività disponibili: 

Immobili, mobili, crediti e titoli di credito 2.951.657 3.478.385 526.728 (+) 
Beni di natura industriale 167.761 173.849 6.088 (+) 

Attività non disponibili: 

Materiali militari 3.119.429 3.186.288 66.859 (+) 
Beni destinati ai servizi dello Stato . . 1.386.788 1.452.378 65.590 (+) 
Materiale scientifico ed artistico . . . . 54.582 92.366 37.784 (+) 

Totale attività . . . 11.289.091 12.416.482 1.127.391 (+) 

Passività: 

Passività finanziarie 11.062.903 12.120.222 1.057.319 (+) 
Passività consolidate, perpetue, redimibili e 

diverse 5.359.622 6.763.374 1.403.752 (+) 

Totale passività . . . 16.422.525 18.883.596 2.461.071 (+) 

Eccedenza passiva . . . 5.133.434 6.467.114 1.333.680 (+) 

Dal riassunto che precede si rileva, pertanto, che 
mentre al 1° gennaio 1968 le attività ammontavano a Milioni 11.289.091 
e le passività a » 16.422.525 

con una eccedenza passiva di ' . Milioni 5.133.434 
al 31 dicembre 1968 le attività ammontavano a Milioni 12.416.482 
e le passività a » 18.883.596 

con una eccedenza passiva di » 6.467.114 

donde l'indicato peggioramento di Milioni 1.333.680 
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I n r e l a z i o n e , p o i , a i M i n i s t e r i c h e le h a n n o i n g e s t i o n e , le a t t i v i t à e l e p a s s i v i t à p a t r i m o 
n i a l i r i s u l t a n o cos ì r i p a r t i t e : 

MINISTERI 

ATTIVITÀ 

CONSISTENZA 

al 1° 
gennaio 

1968 

al 31 
dicembre 

1968 

DIFFERENZE 

PASSIVITÀ 

CONSISTENZA 

al 1° 
gennaio 

1968 

al 31 
dicembre 

1968 

DIFFERENZE 

1. Tesoro 

2. Finanze 

3. Grazia e giustizia . . . 

4. Affari ester i 

5. Pubbl ica istruzione . . 

6. Interno 

7. Lavor i pubblici . . . . 

8. Traspor t i e aviazione 
civile 

9. Mar ina mercant i le . . 

10. Difesa 

11. Agricoltura e foreste . . 

12. Industr ia , commercio e 
ar t ig ianato 

13. Lavoro e previdenza so
ciale 

14. Commercio con l 'es tero 

15. Par tec ipazioni s ta ta l i . 

16. Sanità 

17. Turismo e spet tacolo . . 

18. Bilancio e p rog ramma
zione economica . . . 

Total i . . . 

Saldi . . . 

Totali a pareggio . . . 

(Milioni di lire) 

4.907.068 

999.604 

24.555 

50.664 

59.981 

155.941 

157.833 

176.681 

8.705 

3.306.319 

635.174 

24.476 

4.453 

1.182 

743.368 

13.637 

19.397 

53 

11.289.091 

5.133.434 

16.422.525 

5.481.699 

1.037.253 

26.083 

51.418 

104.633 

168.256 

167.824 

185.863 

9.885 

3.377.589 

772.622 

24.561 

5.063 

1.198 

968.937 

15.158 

18.348 

92 

12.416.482 

6.467.114 

18.883.596 

574.631 

37.649 

1.528 

754 

44.652 

12.315 

9.991 

9.182 

1.180 

71.270 

137.448 

85 

610 

16 

225.569 

1.521 

(-) 1.049 

39 

1.127.391 

1.333.680 

2.461.071 

(Milioni di lire) 

16.320.627 

2.798 

1.606 

2.881 

738 

41.547 

4.577 

333 

642 

37.032 

2.135 

992 

51 

1.536 

» 

4.073 

957 

16.422.525 

16.422.525 

18.771.440 

2.975 

2.426 

3.298 

960 

42.297 

4.963 

753 

69 

44.501 

3.199 

976 

18.883.596 

18.883.596 

2.450.813 

177 

820 

417 

222 

750 

386 

420 

(-) 573 

7.469 

1.064 

(-) 16 

246 
346 

4.302 
839 

195 
(-) 1.190 
» 

229 
<-) 118 

2.461.071 

2.461.071 

T a l i r i s u l t a t i d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e p r o p r i a d e l l o S t a t o v a n n o , p e r a l t r o , i n t e g r a t i c o n 
q u e l l i d e l l e A z i e n d e a u t o n o m e s t a t a l i . 

I n c o m p l e s s o , p e r le m e n z i o n a t e A z i e n d e a u t o n o m e è s t a t a a c c e r t a t a , a l 31 d i c e m b r e 1968, 
c o m e si r i l e v a d a l p r o s p e t t o r i a s s u n t i v o c h e s e g u e , u n a s o s t a n z a n e t t a d i m i l i o n i 538.045 i n 
c o n f r o n t o a m i l i o n i 510.502 a l 1° g e n n a i o 1968 c o n u n a u m e n t o d i m i l i o n i 27 .543 . 
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AZIENDE AUTONOME STATALI 

1. — Amministrazione delle ferrovie . . . . 
2. — Azienda delle poste e dei telegrafi . . . 
3. — Azienda dei servizi telefonici . . . . 
4. — Azienda delle foreste demaniali . . . 
5. — Amministrazione dei monopoli di Stato 
6. — Azienda della strada 
7. — Istituto agronomico per l'Oltremare . . 
8. — Istituto poligrafico 
9. — Azienda di Stato per gli interventi nel 

mercato agricolo 

Totale . . . 

Attività 

3.758.191 
564.962 
445.679 
54.633 

353.827 
711.156 

141 
38.251 

26.830 

5.953.670 

Passività 

(Milioni di lire) 

3.222.349 
620.374 
268.098 
30.297 
91.898 

1.027.673 
32 

38.152 

116.752 

5.415.625 

(a) 

(à) 

(e) 

Differenze 

535.842 (+) 
55.412 (-) 

177.581 (+) 
24.336 (+) 

261.929 (+) 
316.517 (-) 

109 (+) 
99 (+) 

89.922 (-) 

538.045 (+) 

§ 2. 

Illustrazione s o m m a r i a degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi 
nella consistenza patrimoniale. 

Le differenze fra le consistenze al 1° gennaio 1968 ed al 31 dicembre 1968, indicate nel pro
spetto degli elementi patrimoniali dell'Amministrazione dello Stato, riportate alle pagine 2 
e 3, derivano dagli aumenti e dalle diminuzioni che ammontano, in complesso, come si rileva 
dai conti della Sezione I: 

per le attività: 

gli aumenti a Milioni 
le diminuzioni a » 

159.795.489 
158.668.098 

Differenza (aumento di attivo) . Milioni 1.127.391 

per le passività: 

gli aumenti a Milioni 52.820.047 
le diminuzioni a » 50.358.976 

Differenza (aumento di passivo) . . . » 2.461.071 

Peggioramento patrimoniale Milioni 1.333.680 

(a) Di cui milioni 148.645 rappresentano il valore delle dotazioni in linee e mezzi d'esercizio ricevuti 
dallo Stato, dalla Cassa del Mezzogiorno e dalla Regione Sarda. 

(b) Nelle passività del Poligrafico sono compresi 8.357 milioni per il capitale conferito dallo Stato. 
(e) Le sostanze nette di milioni 538.045 delle Aziende statali autonome riducono di eguale ammontare 

l'eccedenza passiva della consistenza statale di milioni 6.467.114 la quale resta quindi limitata a mi
lioni 5.929.069 come appare dal seguente riassunto: 

Attività Passività Differenze 

Amministrazione dello Stato 
Aziende autonome statali . 

(Milioni di lire) 
12.416.482 18.883.596 — 6.467.114 
5.953.670 5.415.625 + 538.045 

Totali . . . 18.370.152 24.299.221 —5.929.069 
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Identico risultato si ottiene dal confronto fra i miglioramenti e i peggioramenti determi
nati dalle variazioni nella consistenza del patrimonio, e cioè: 

Miglioramenti: 

Aumenti di attività Milioni 159.795.489 . . 
Diminuzioni di passività » 50.358.976 

Totale miglioramenti . . . Milioni 210.154.465 

Peggioramenti: 

Diminuzioni di attività Milioni 158.668.098 
Aumenti di passività » 52.820.047 

Totale peggioramenti . . . . » 211.488.145 

Peggioramento patrimoniale come sopra Milioni 1.333.680 

Giova avvertire che la ingente massa delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione 
è dovuta, in prevalenza, a fatti meramente compensativi derivanti, in particolar modo, da 
operazioni che hanno avuto riflesso nel bilancio con entrate e spese; da impiego di materiali 
in costruzioni ed in lavori eseguiti negli stabilimenti dello Stato; da passaggi di beni fra Am
ministrazioni; da sistemazioni contabili. 

Tali operazioni non possono influire, come è ovvio, sul saldo finale delle variazioni, il quale, 
invece, dipende esclusivamente dagli aumenti effettivi e dalle diminuzioni effettive di patri
monio. Il detto saldo, che ammonta, come già accennato, a milioni 1.333.680 di peggioramento, 
deriva, giusta le risultanze di cui al' prospetto che segue dal peggioramento apportato al pa
trimonio dall'esercizio del bilancio con il disavanzo accertato di milioni 720.428 a cui va ag
giunto il peggioramento dipendente dalle operazioni patrimoniali che hanno avuto riflesso 
nel bilancio per milioni 459.877, nonché la diminuzione netta verificatasi negli elementi pa
trimoniali per milioni 153.375. 
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A completamento del cenno che precede, sul complesso delle variazioni verificatesi, giova 
ora fornire una sommaria illustrazione degli aumenti e delle diminuzioni concernenti le varie 
parti della consistenza patrimoniale. 

Attività e passività finanziarie. 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

1968 1968 

(Milioni di lire) 
Attività: 

Residui attivi di bilancio: 
Danaro presso gli agenti della riscossione 

(entrate riscosse e non versate) . . . 
Somme da riscuotere 

Crediti di tesoreria 
Pondo di cassa 

Totale attività finanziarie . . .. 

Passività: 
Residui passivi di bilancio (somme da pagare) 
Debiti di tesoreria 

DIFFERENZE 

Totale passività finanziarie 

Eccedenza passiva 

684.382 
1.058.300 
1.854.089 

12.103 

3.608.874 

5.168.436 
5.894.467 

11.062.903 
7.454.029 

788.366 
1.141.681 
2.090.236 

12.933 

4.033.216 

5.821.383 
6.298.839 

12.120.222 
8.087.006 

103.984 (+) 
83.381 (+) 

236.147 (+) 
830 (+) 

424.342 (+) 

652.947 (+) 
404.372 (+) 

1.057.319 (+) 
632.977 (+) 

Il peggioramento in milioni 632.977 nella consistenza delle attività e passività finanziarie 
corrisponde alla differenza tra le diminuzioni di attività e gli aumenti di passività in mi
lioni 208.010.684 e gli aumenti di attività e le diminuzioni di passività in milioni 207.377.707 
giusta le risultanze, rispettivamente, delle colonne 5 + 10 e 4 + 11 del conto generale A 
inserito alle pagine 10 ed 11. 

È opportuno rammentare che le operazioni inerenti alla gestione delle dette attività e pas
sività finanziarie sono, in grande prevalenza, compensative fra gli elementi che le compongono 
(cassa; residui attivi e passivi; debiti e crediti di tesoreria). 

Detto peggioramento, quindi, è stato determinato dal disavanzo di competenza della ge
stione del bilancio accertato, in milioni 720.428 dedotto il miglioramento nel conto dei resi-
sui in milioni 87.451. Il miglioramento del conto dei residui dipende da una diminuzione nei 
residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti, tenuto anche conto dei residui 
perenti dell'esercizio, in milioni 76.605 e dall'incremento nei residui attivi per rettificazioni 
e più esatti accertamenti, in milioni 10.846 come appare dal prospetto relativo ai risultati 
generali della gestione del bilancio (Parte I del rendiconto generale). 

L'aumento differenziale di milioni 236.246 nei crediti di tesoreria, riguarda prevalente
mente le variazioni verificatesi nei crediti verso gli Istituti di previdenza e verso l'Azienda 
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nonché le sovvenzioni del Tesoro all'Ammini
strazione postale per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del 
servizio vaglia e risparmi. 
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L'aumento di milioni 404.372 nei debiti di tesoreria è dovuto al complesso delle variazioni 
in aumento ed in diminuzione verificatesi nelle varie voci dei debiti stessi. In particolare gli 
aumenti si riscontrano nei conti correnti verso le varie Amministrazioni e nelle contabilità spe
ciali, mentre è diminuito di circa 20 miliardi l'ammontare dei vaglia del tesoro. 

Attività disponibili. 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito. 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

1968 

67.876 
9 

296 
1.856.863 

921.618 

104.995 

2.951.657 

1968 

(Milioni di lire) 

69.809 
9 

294 
2.162.086 

1.194.125 

52.062 

3.478.385 

DIFFERENZE 

1.933 (+) 
— 

2 ( - ) 
305.223 (+) 

272.507 (+) 

52.933 (-) 

526.728 (+) 

Beni immobili 
Beni mobili 
Canoni, censi, livelli ed altri diritti . . . 
Crediti 
Beni provenienti da eredità vacanti . . . . 
Titoli di credito 
Partite in corso di sistemazione riferibili a 

residui di bilancio 

L'ammontare della consistenza dei beni suaccennati, da milioni 2.951.657 è aumentato a 
milioni 3.478.385 con un incremento, pertanto, di milioni 526.728 determinato da milioni 
1.111.576 di aumenti e da milioni 584.848 di diminuzioni. 

L'aumento di milioni 1.933 nei beni immobili deriva dalla differenza fra milioni 5.146 
di aumenti e milioni 3.213 di diminuzioni. Gli aumenti sono dipesi, per la maggior parte, dal-
l'appuramento di nuove partite e dall'aggiornamento dei valori di carico, mentre le diminu
zioni sono derivate principalmente da trasferimento di beni da immobili disponibili a immobili 
non disponibili, da trasferimento di beni alle Regioni a statuto speciale e da vendite. 

L'aumento di 305.233 milioni nei crediti corrisponde alla differenza fra 719.417 milioni 
di accensione di crediti e milioni 414.194 di diminuzioni per crediti estinti. 

Nell'aumento nei titoli di credito di proprietà dello Stato hanno influito, principalmente, 
i conferimenti a favore dei fondi di dotazione di alcune aziende pubbliche (IRI, ENI, etc.). 

Beni di natura industriale. 

Ferrovie . . . . 
Materie di industrie 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio 

1968 

158.383 
9.378 

al 31 dicembre 
. 1968 

(Milioni di lire) 

163.881 
9.968 

DIFFERENZE 

5.498 (+) 
590 (+) 

167.761 173.849 6.088 (+) 
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La consistenza dei beni ferroviari al 1° gennaio Ì968 era costituita: dal valore delle linee 
e dei materiali d'esercizio dati in consegna all'Amministrazione autonoma delle ferrovie per 
l'esercizio industriale, dal valore delle linee ferroviarie di proprietà dello Stato già costruite 
e concesse in esercizio all'industria privata; dall'ammontare delle spese sostenute con i fondi 
dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti per linee e tronchi 
di linee in corso di costruzione. 

L'aumento suindicato, in cifra arrotondata, di milioni 5.498 nei beni ferroviari, è dovuto 
essenzialmente: 

a) alle spese erogate nell'esercizio per linee e tronchi di linee in corso di costruzione 
diretta; 

b) al valore dei lavori supplementari eseguiti alle linee ferroviarie di proprietà dello 
Stato, già costruite e concesse in esercizio all 'industria privata; 

e) al valore delle linee in corso di costruzione, così a pagamento differito come a paga
mento non differito, concesse all'industria privata per la sola costruzione o per la costruzione 
ed il successivo esercizio. 

L'aumento di 590 milioni nelle materie di industrie dipende dalla differenza, tra milioni 
3.400 di aumenti, dovuti in massima parte ad acquisto di metalli destinati alla monetazione 
e ad acquisto di materie prime da parte dell'Amministrazione carceraria, nonché ai prodotti 
delle rispettive lavorazioni, e milioni 2.810 di diminuzioni derivanti da impiego di dotazioni 
da parte della Zecca, da vendita di prodotti carcerari, da materia prima utilizzata nelle lavo
razioni, nonché da svalutazioni e perdite varie. 

Attività non disponibili. 

Materiali militari di terra, di mare e di aria. 

CONSISTENZA 

al 1° gennaio 
1968 

al 31 dicembre 
1968 DIFFERENZE 

Materiali militari 
(Milioni di lire) 

3.119.429 3.186.288 66.859 (+) 

L'aumento di milioni 66.859 nei materiali militari è dovuto prevalentemente a nuove 
acquisizioni e a sopravvenienze attive varie, ed a rettifiche derivanti da cambiamenti di clas
sificazione e dei valori di nomenclatore. 

Beni destinati ai servizi dello Stato. 

CONSISTENZA 

al 1° gennaio 
1968 

al 31 dicembre 
1968 DIFFERENZE 

Beni immobili 
Beni mobili 
Crediti e titoli di credito vincolati 

1.121.669 
265.111 

8 

(Milioni di lire) 
1.161.570 

290.800 
8 

39.901 (+) 
25.689 (+) 

1.386.788 1.452.378 65.590 (+) 

2. - RENDICONTO 1968 - PARTE II . 
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L'aumento di milioni 39.901 nella' consistenza dei beni immobili è dovuto prevalente
mente ad aggiornamento dei valori di carico, ad appuramento di nuove partite, a spese ero
gate nelle costruzioni in corso e a sopravvenienze varie. 

L'aumento per milioni 25.689 dei beni mobili, corrisponde alla differenza tra 78.393 mi
lioni di aumenti dovuti in prevalenza ad acquisti di mobilia, macchine, strumenti e materiali 
vari ed a nuovi appuramenti di partite e 52.704 milioni di diminuzioni derivanti da vendite, 
da svalutazioni, perdite, consumi, ecc. 

Materiale scientifico ed artistico. 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

1968 1968 DIFFERENZE 

Materiale scientifico ed artistico 54.582 
(Milioni di lire) 

92.366 37.784 (+) 

I nuovi acquisti, i più esatti accertamenti riguardanti omissioni di partite di esercizi pre
cedenti e sopravvenienze varie, hanno determinato l'aumento differenziale di 37.784 milioni. 

Passività consolidate, perpetue, redimibil i e diverse. 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

Debiti pubblici consolidati, perpetui e redi
mibili 

Monete in circolazione 
Debiti vari 
Residui passivi eliminati dai bilanci perché 

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

residui di bilancio 

1968 

3.044.966 
206.343 

1.957.698 

41.949 

108.666 

5.359.622 

1968 

(Milioni di lire) 

3.929.752 
229.470 

2.420.853 

53.178 

130.121 

6.763.374 

DIFFERENZE 

884.786 (+) 
23.127 (+) 

463.155 (+) 

11.229 (+) 

21.455 (+) 

1.403.752 (+) 

Molteplici operazioni, in aumento per milioni 1.715.246 e in diminuzione per milioni 
311.494 derivanti da trasformazioni, accensioni ed estinzioni di partite, hanno determinato 
l'aumento complessivo di milioni 1.403.752 nelle passività non finanziarie. 

/ debiti pubblici consolidati e perpetui presentano la seguente situazione: 

CONSISTENZA 
al 1° gennaio al 31 dicembre 

1968 1968 DIFFERENZE 

Consolidato 5 per cento 42.257 
(Milioni di lire) 

42.253 4(-) 

42.257 42.253 4(-) 
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Il debito consolidato 5 per cento è diminuito, principalmente a causa di prescrizione. 

La consistenza dei debiti pubblici redimibili risulta come segue: 

CONSISTENZA 

al 1° gennaio 
1968 

al 31 dicembre 
1968 DIFFERENZE 

Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 . . . 

Prestito della ricostruzione - Redimibile 3,50 
per cento (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, 
n. 262) 

Prestito della ricostruzione - Redimibile 5 per 
cento (decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338) 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento 
« Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974) 

Prestito della riforma fondiaria - Redimibile 
5 per cento 

Debito redimibile 5 per cento per indennizzo 
beni italiani perduti all'estero per effetto 
del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, 
n. 1050) 

Prestito per l'edilizia scolastica 5,50 per cento 
1967 (legge 28 luglio 1967, n. 641) . . . . 

Prestito per l'edilizia scolastica 5,50 per cento 
1968 (legge 28 luglio 1967, n. 641) . . . . 

Certificati di credito 5 per cento per il finan
ziamento di opere di bonifica integrale e 
di opere pubbliche, ecc 

Buoni del Tesoro pluriennali 

Prestito di cento milioni di dollari contratto 
negli Stati Uniti d'America 

6.526 

51.014 

11.633 

(Milioni di lire) 

5.140 

47.065 

23.055 

231.000 

— 

396.069 
2.160.550 

24.690 

227.000 

249.000 

517.796 
2.692.550 

10.662 

1.386 (-) 

3.949 (-) 

66.913 

23.000 

32.949 

61.916 

21.000 

30.680 

4.997 (-) 

2.000 (-) 

2.269 (-) 

3.002.709 3.887.499 

1.635 (+) 

4.000 (-) 

249.000 (+) 

121.727 (+) 

532.000 (+) 

971 (-) 

884.790 (+) 

L'ammontare dei debiti redimibili è aumentato da milioni 3.002.709 a milioni 3.887.499. 
La maggiore consistenza di 884.790 milioni è dovuta alla differenza tra milioni 967.823 di au
menti e milioni 83.033 di diminuzioni. 

L'aumento è dipeso principalmente dall'emissione dei buoni del tesoro novennali 5 per 
cento a premi, scadenza 1° gennaio 1977 (per milioni 532.000) e dalla emissione del prestito per 
l'edilizia scolastica 5,50 per cento 1968 (per milioni 249.000), mentre la diminuzione più note
vole riflette le quote di ammortamento dei certificali speciali di credito con interesse 5,50 per 



XX 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

V LEGISLATURA DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

cento per contributo da versare dallo Stato al fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale. '< . 

Le monete in circolazione da milioni 206.343 sono aumentate a milioni 229.470. L'aumen
to di 23.127 milioni è dovuto all'emissione di monete metalliche per milioni 4.427 ed alla 
emissione di biglietti di stato da lire 500, per milioni 18.700. 

La consistenza dei debiti vari risulta così formata: 

CONSISTENZA 

Capitali di censi, canoni e di altre annualità 
passive patrimoniali 

Anticipazioni e mutui vari eseguiti dalla Cassa 
depositi e prestiti e da altri Istituti di 
credito 

Capitale di annualità dovute a varie Società 
per il riscatto e per la costruzione di linee 
e tronchi di linee ferroviarie 

Partite varie 

al 1° gennaio 
1968 

963 

966.260 

206 

990.269 

1.957.698 

al 31 dicembre 
1968 

(Milioni di lire) 

982 

1.441.081 

168 

978.622 

2.420.853 

DIFFERENZE 

19 (+) 

474.821 (+) 

38 (-) 

11.647 (-) 

463.155 (+) 

La differenza in più di milioni 463.155 nei debiti vari è stata determinata da aumenti 
per milioni 660.977 e da diminuzioni per milioni 197.822. Negli aumenti hanno concorso, 
principalmente le somme mutuate, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il 
finanziamento dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 
(legge 27 ottobre 1966, n. 910); le somme mutuate dallo stesso Consorzio, ai sensi dell'art. 3 
della legge 5 aprile 1968, n. 177 e della legge 5 febbraio 1968, n. 113, concernenti l'aumento 
del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi e le somme mutuate, sempre dal Con
sorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 42 del decreto legge 19 novembre 
1968, n. 1149, recante ulteriori provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni del
l'autunno 1968. Hanno concorso, invece, nelle riduzioni, i pagamenti al Consorzio di credito 
per le opere pubbliche per la parziale estinzione dei mutui, il rimborso delle annualità pas
sive scadute nell'esercizio e le sistemazioni contabili di alcune partite. 

I residui passivi eliminati dal conto consuntivo del bilancio e trasferiti dal conto generale A 
al conto generale G del patrimonio, perché perenti agli effetti amministrativi, hanno subito 
in cifra tonda, l'aumento di 11.229 milioni. 

L'ammontare delle partite in corso di sistemazione riferibili a residui di bilancio, infine, è 
aumentato di milioni 21.455. Tale aumento dipende da nuove partite assunte per milioni 
42.613 e da partite sistemate ed estinte per milioni 21.158. 
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§ 3. 

Concordanza del conto del bilancio con quello del patrimonio. 

Nel prospetto della Sezione II del presente conto viene messo in evidenza l'ammontare 
degli elementi patrimoniali non finanziari che hanno influito negli accertamenti del bilancio. 

Risulta: 

che concorsero a formare entrate di bilancio: 

337.544 
1,498.985 

diminuzioni di attività, per vendite di beni ed 
esazioni di crediti . Milioni 

aumenti di passività per accensione di debiti . » 

con un peggioramento patrimoniale di 
che derivano da spese di bilancio: 

aumenti di attività per nuovi acquisti di beni Milioni 1.091.887 
diminuzioni di passività per estinzione di debiti » 284.765 

con un miglioramento di 

Milioni 1.836.529 

1.376.652 

La consistenza patrimoniale non finanziaria si trova, quindi, peg
giorata di . . . . 

Se al disavanzo risultante dal bilancio di competenza in 
si aggiunge il suddetto peggioramento di (a) 

si ha che l'esercizio del bilancio ha recato al patrimonio un peggiora
mento di 

Milioni 459.877 

Milioni 720.428 
459.877 

Milioni 1.180.305 

(a) Il peggioramento di milioni 459.877 nella consistenza non finanziaria del patrimonio deriva da au
menti e da diminuzioni corrispondenti a spese e ad entrate, come viene qui di seguito illustrato in base 
ai dati che si rilevano dalla dimostrazione dei punti di concordanza tra gli accertamenti di competenza 
del bilancio ed il conto patrimoniale, inserito alle pagine 36 e 37. 

Entrate tributarie ed extra tributarie, aliena
zione ed ammortamento di beni patrimoniali 
e rimborso di crediti, a cui corrispondono: 
diminuzioni di attività Milioni 337.544 
aumenti di passività » 22.500 

Diminuzioni patrimoniali . . . Milioni 360.044 
Spese correnti e in conto capitale, a cui cor

rispondono: 
aumenti di attività Milioni 1.087.632 
diminuzioni di passività » 163.969 

Aumenti patrimoniali . . . » 1.251.601 

Differenza che costituisce l'incremento di patrimonio . . . . Milioni 891.557 
Entrate per accensione di prestiti, a cui cor

risponde una diminuzione patrimoniale di Milioni 1.476.485 
Spese per rimborso di prestiti, a cui corrispon

de un aumento patrimoniale di » 125.051 

Differenza che costituisce il peggioramento di patrimonio . . . Milioni 1.351.434 

Peggioramento come sopra . . . » 459.877 
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Infatti dal prospetto della Sezione II in esame si rileva che le entrate ac
certate col bilancio, dedotti i movimenti patrimoniali, ammontano a . . . . Milioni 9.283.651 
e che le spese accertate, depurate dai movimenti patrimoniali ascendono a » 10.463.956 

con la differenza della predetta somma di {a) Milioni 1.180.305 

§ 4. 

Elementi costituenti il risultato economico dell'esercizio. 

L'ammontare dei fatti di gestione modificativi, cioè: rendite, spese, sopravvenienze, ces
sazioni di attività, consumi, ecc., che hanno determinato il peggioramento patrimoniale di 
milioni 1.333.680 viene riepilogato nel conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese della 
Sezione III, di cui si presentano, qui di seguito, le risultanze: 

1°) Gestione del bilanciò di competenza: 

Le entrate del bilancio di competenza, depu
rate dai movimenti patrimoniali (vedasi Sezione II 
del rendiconto), hanno dato una rendita netta di . 
mentre le spese di bilancio, pure depurate dai mo
vimenti patrimoniali (vedasi Sezione II del rendi
conto), sono state di 

con una differenza passiva di 

Milioni 9.283.651 

10.463.956 

Milioni 1.180.305 

2°) Gestione dei residui di bilanciò: 

L'ammontare dei residui passivi eliminati per 
rettificazione ed i maggiori accertamenti nei resi
dui attivi, nonché le somme erogate in conto re
sidui per acquisto di beni o per estinzione di pas
sività ascesero (vedasi Sezione III) a Milioni 167.940 

Contrapponendovi l'importo per vendite di beni 
e rate di crediti scadute comprese nei residui attivi 
(vedasi Sezione III), in » 415 

si ha una differenza attiva di 167.525 

Da riportare Milioni 1.012.780 

(a) È da tenere presente che il peggioramento determinato dalla gestione del bilancio nella consistenza 
patrimoniale risulta dalla differenza fra le spese accertate nell'esercizio, detratte quelle che, comunque, 
si sono concretate in aumento di attività od in diminuzione di passività, e le entrate accertate nell'eser
cizio, dedotte quelle che, comunque, si sono concretate in diminuzione di attività od in aumento di passività. 
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Riporto — Milioni 1.012.780 

3°) Gestione del patrimonio non finanziario: 

In tale sezione si ebbero (vedasi Sezione III): 

Aumenti di attività: 

1°) nei beni immobili, mo
bili, crediti e titoli di credito . Milioni 32.631 

2°) nei beni di natura 
industriale » 579 

3°) nei materiali militari 
di terra, di mare e di aria . . » 332.376 

4°) nei beni destinati ai 
servizi dello Stato » 55.635 

5°) nel materiale scienti
fico ed artistico » 34.323 

Milioni 455.544 

Diminuzioni di passività: 

nelle passività consoli
date, perpetue, redimibili e nelle 
passività diverse . . . . . . » 4.617 

Totale miglioramenti . . . . Milioni 460.161 

Diminuzioni di attività: 

1°) nei beni immobili, mo
bili, crediti e titoli di credito . Milioni 74.444 

2°) nei beni di natura 
industriale » 1.015 

3°) nei materiali militari 
di terra, di mare e di aria . . » 474.407 

4°) nei beni destinati ai 
servizi di Stato » 35.576 

5°) nel materiale scienti
fico ed artistico » 124 

Milioni 585.566 

Aumenti di passività: 

nelle passività consolidate, 
perpetue, redimibili e nelle pas
sività diverse » 195.495 

Totale peggioramenti . . . » 781.061 

con una differenza passiva di 320.900 

Peggioramento patrimoniale determinato dalle tre gestioni Milioni 1.333.680 
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§ 5. 

Situazione del Tesoro. 

Come si è accennato al paragrafo 2°, se dal disavanzo del bilancio di competenza in mi
lioni 720.428 si sottrae il miglioramento avutosi nel conto dei residui degli esercizi prece
denti in milioni 87.451 si ottiene il peggioramento verificatosi nella situazione del Tesoro 
in milioni 632.977. 

Infatti, giusta le risultanze del conto generale A, 
le attività finanziarie al 1° gennaio 1968 ascende

vano a Milioni 3.608.874 
e le passività a . . . » 11.062.903 

con la eccedenza passiva di Milioni 7.454.029 

Al 31 dicembre 1968 le attività finanziarie am
montavano a ' Milioni 4.033.216 
e le passività a » 12.120.222 

con la eccedenza passiva di » 8.087.006 

che, confrontata con quella al principio dell'esercizio, presenta l'indicato 
peggioramento di Milioni 632.977 

Tale peggioramento trova pure riscontro nell'aumento delle passività in Milioni 1.057.319 
dedotta la diminuzione delle attività in » 424.342 

Peggioramento come sopra . . . Milioni 632.977 
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Riassunto dei conti generali 

Parte I. — ATTIVITÀ 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA 

Consistenza 
al 

1° gennaio 1968 
3 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

4 

in diminuzione 

5 

Consistenza 
al 

31 dicembre 1968 
6 

Attività finanziarie 

ATTIVITÀ DISPONIBILI: 

Immobili, mobili, crediti e titoli di credito . 

Beni di natura industriale 

ATTIVITÀ NON DISPONIBILI: 

Materiali militari di terra, di mare e di aria 

Beni destinati ai servizi dello Stato . . . 

Materiale scientifico ed artistico . . . . 

Aumento nella consistenza delle attività . 

Eccedenza delle passività: 

Al 1° gennaio 1968 

Al 31 dicembre 1968 

Peggioramento patrimoniale 

0 

D 

E 

F 

3.608.873.779.449 

2.951.657.737.614 

167.m820.547 

3.119.429.588.785 

1.386.788.142.398 

54.581.750.542 

11.289.091.819.335 

5.133.433.305.330 

16.422.525.124.665 

157.330.225.207.712 

1.111.575.707.872 

8.899.505.926 

1.165.370.020.075 

141.393.876.173 

38.024.888.730 

159.795.489.206.488 

156.905.883.197.551 

584.847.812.604 

2.811.191.748 

1.098.511.314.758 

75.803.880.918 

240.875.514 

158.668.098.273.093 

1.127.390.933.395 

1.333.680.150.079 

2.461.071.083.474 

4.033.215.789.610 

3.478.385.632.882 

173.849.134.725 

3.186.288.294.102 

1.452.378.137.653 

92.365.763.758 

12.416.482.752.730 

6.467.113.455.409 

18.883.596.208.139 

Il Ragioniere generale dello Stato 
STAMMATI 

Roma, 21 luglio 1969 

http://167.m820.547


per l'esercizio finanziario 1968 

Parte II. PASSIVITÀ 

CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITÀ 

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA 

Consistenza 

al 

1° gennaio 1968 
9 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

10 

in diminuzione 

11 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

12 

Passività finanziarie 

Passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse 

Aumento nella consistenza delle passività 

11.062.902.929.536 

:. 195.129 

16.422.525.124.665 

16.422.525.124.665 

51.104.801.304.057 

1.715.246.073.647 

52.820.047.377.704 

0.047.482.109.490 

311.494.184.740 

50.358.976.294.23i 

2.461.071.083.474 

2.461.071.083.474 

12.120.222.124.103 

6.763.374.084.036 

18.883.596.208.139 

18.883.596.208.139 

I L MINISTRO 

COLOMBO 

http://50.358.976.294.23i
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Prospetto riassuntivo delle variazioni verificatesi nelle 

AUMENTI 

CONTI 
PER 

ACCERTAMEMTI 

DI BILANCIO 

(ENTRATA) 

per compensazioni e trasformazioni 

derivanti da spese di competenza 
per i conti generali B, C, D, E, ed F 

Titolo I Titolo II 
Rimborso 

di 
prestiti 

Punti di concordanza col bilancio 
I 

verificatesi 

negli elementi 

del 

patrimonio 

effettivi 

derivanti 
da 

spese imputate 
ai residui 

per 
prodotti 

di 
industrie 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

per 

sopravvenienze 

attive varie 

Conto generale delle rendite e delle spese 
8 9 

TOTALE 

i l 

A 

D 

E 

F 

Totale 
dei conti 
B, 0, D, 
E ed F . 

TOTALE 
COMPLES
SIVO . 

11.120.179.978.407 

8.233.987.103 

1.489.041.971 

152.005.109.756 

25.841.368.775 

2.354.323.630 

209.923.831.235 

209.923.831.235 

875.697.221.845 

781.762.741 

481.506.173 

747.115.395 

41.060 

877.707.647.214 

877.707.647.214 

4.254.957.210 

4.254.957.210 

4.254.957.210 

11.120.179.978.407 1.091.886.435.659 

146.199.198.947.717 

169.026.741.725 

242.257.248 

611.366.611.5 

36.572.645.90S 

63.484.844 

817.271.741.305 

147.016.470.689.022 

1.731.948.877 

5.807.248.786 

69.140.364.554 

22.597.678.530 

1.284.356.154 

100.561.596.901 

100.561.596.901 

373.380.487 

192.802.726.795 

2.672.379.505 

26.112.1 

195.874.598.979 

195.874.598.979 

10.846.281.588 

1.178.212.366 

790.24? 

131.095.066.408 

10.607.978.759 

41.027.8! 

153.769.357.257 

566.952.103.400 

31.452.638.746 

205.024.445 

5.478.634.809 

42.354.709.31 

34.255.542.962 

142.923.075.669 116.746.550.263 
i 

116.746.550.263 

157.330.225.207.712 

1.111.575.707.872 

5.899.505.926 

1.165.370.020.075 

141.393.876.173 

38.024.888.730 

2.465.263.998.776 

159.795.489.206.488 

IV. B. - Il presente prospetto, nel r iassumere le variazioni verificatesi nelle singole part i te dei conti generali delle attività, illustra le 
variazioni inscritte nel riassunto dei conti generali che precede. 



r 

ATTIVITÀ' classificate in corrispondenza ai conti generali. 

DIMINUZIONI 

PER 

ACCER

TAMENTI 

DI BILANCIO 

(SPESA) . 

12 

per compensazioni e trasformazioni 

che hanno dato luogo ad entrate 
di competenza per i conti generali 

B, C, D, E ed F 

Titolo I Titolo II Titolo III 
Accen
sione di 
prestiti 

Punti di concordanza col bilancio 
13 14 15 | 16 

verificatesi 

negli elementi 

del 

patrimonio 

17 

effettive 

che hanno 
dato luogo 
ad entrate 

imputate 
ai residui 

per 
impiego 

di 

dotazione 

per 
rettificazioni 

e più esatti 

accertamenti 

per 
cessazioni, 

perdite, 
condoni, ecc. 

di attività 
varie 

Conto generale delle rendite e delle spese 
18 | 19 I 20 

TOTALE 

22 

CONTI 

GENE

RALI 

23 

8.907.757.129.579 

3.907.757.129.579 

13.039.356.100 

1.034.474.544 

12.563Ì 

1.090.838.426 

9.051.207 

27.736.988.515 

27.736.988.515 

309.807.137.834 

'.137.804 

309.807.137.834 

337.544.126.349 

147.998.126.036.532 

187.231.326.104 

672.476.208 

611.541.291.! 

39.136.736.478 

107.202.010 

5.689.032.720 

ì.815.1 

325.815.989 

88.537.610 

513.21 

414.866.799 

414.866.799 

510.786.994 

1.847.622.702 

6.470.034.6! 

19.036.573 

267.847.480.8 

5.132.064.6' 

3.613.110 

118.333.118.847 

3.364.570.021 

27.606.594 

267.847.480i 

126.885.973.251 

126.885.973.251 190.833. 

31.440 

.9.312.111Ì 

476.303.2! 

5.226.013.051 

25.741.188.164 

77.979.130 

190.833.595.525 

5.981.947.913 

156.905.883.197.551 

584.847.812.604 

2.811.191.748 

1.098.511.314.758 

75.803.880.918 

240.875.514 

1.762.215.075.542 

158.668.098.273.093 

D 

E 

F 

http://267.847.480i
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Prospetto riassuntivo delle variazioni verificatesi nelle 

AUMENTI 

CONTI 

GENERALI 

PER 

ACCERTAMENTI 

DI BILANCIO 

(SPESA) 

per compensazioni e trasformazioni 

che hanno dato luogo ad entrate 
di competenza per il conto generale G 

Titolo I Titolo II Titolo III 
Accensione 

di 
prestiti 

Punti di concordanza col bilancio 

verificatesi 

negli elementi 

del 

patrimonio 

7 

effettivi 

che hanno 
dato luogo 
ad entrate 
imputate 
ai residui 

per 
differenze 
derivanti 

da 
emissione 
di titoli 

per 
rettificazioni 

e più esatti 
accertamenti 

per 
sopravve 

nienze 
passive 
varie 

Conto generale delle rendite e delle spese 
io 

G . . 

Totale 
complessivo 

2.932.850.390.975 

2.932.850.390.975 

14.418.800.000 

14.418.800.000 

8.081.197.486 

8.081.197.41 

1.476.484.411.435 

1.476.484.411.435 

1.498.984.408.921 

1.171.950.913.082 

20.766.! 

48.192.717.781.462 

39.034.754.585 

39.034.754.585 

6.736 

5.736 

155.471.355.025 

155.471.355.025 

195.494.796.346 

N. B. - Il presente prospetto, nel r iassumere le variazioni verificatesi nelle singole parti te dei conti generali delle passività, illustra le 
variazioni inscritte nel riassunto dei conti generali che precede. 



PASSIVITÀ1 classificate in corrispondenza ai conti generali. 

T O T A L E 

12 

51.104.801.304.057 

1.715.246.073.647 

52.820.047.377.704 

per compensazioni e trasformazioni 

derivanti da spese di competenza 
per il conto generale G 

Titolo I Titolo II 
rimborso 

di 
prestiti 

Punti di concordanza col bilancio 
13 ! 14 1 15 

» 

163.943.619.787 

163.943.619.787 

» 

25.770.297 

25.770.297 

» 

120.795.706.033 

120.795.706.033 

284.765.096.117 

verificatesi 

negli elementi 

del 

patrimonio 

16 

49.991.583.367.062 

21.478.794.630 

50.013.062.161.692 

DIMINUZIONI 

effettive 

derivanti 
da spese 
imputate 
ai residui 

per utili 
derivanti 

da 
estinzioni 

di passività 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

per 
cessazioni, 

abbuoni, 
ecc. di 

passività 
varie 

Conto generale delle rendite e delle spese 
17 | 18 | 19 

» 

633.555.450 

633.555.450 

» 

2.420.511.665 

2.420.511.665 

55.898.742.428 

1.815.299.223 

57.714.041.651 

61.149.036.421 

20 

» 

380.927.655 

380.927.655 

T O T A L E 

21 

50.047.482.109.490 

311.494.184.740 

50.358.976.294.230 





CONTO GENERALE A 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 

3 . - RENDICONTO 1968 - PAHTE II . 



10 
CONTO GÈ 

Attività e passi 

ATTIVITÀ 

Residui attivi di bilancio: 

danaro presso gli agenti della riscossione 

somme da riscuotere 

Crediti di tesoreria 

Conto di cassa 

Aumento nella consistenza delle attività finanziarie 

Eccedenza delle passività finanziarie: 

al 1° gennaio 1968 

al 31 dicembre 1968 

Saldo del conto (peggioramento nella situazione del 
Tesoro) 

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA 

Consistenza 

a l 

1° gennaio 1968 

684.381.454.490 

1.058.2 

1.854.089.426.553 

12.103.235.110 

3.608.873.779.449 

7.454.029.150.087 

11.062.902.929.536 

Variazioni avvenu te 
duran te l'esercizio 

in aumento 

i 

in diminuzione 

5 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

450.547.016.0; 

620.153.161.970 

2.125.364.019 

132.707.399.665.6! 

157.330.225.207.712 

346.562.696.998 

536.771.685.888 

3.315.978.972.32 

132.706.569.842.345 

156.905.883.197.551 

(a) 
424.342.010.161 

632.977.184.406 

1.057.319.194.567 

788.365.773.519 

1.141.681.139.378 

12.933.058.461 

4.033.215.789.610 

8.087.006.334.493 

12.120.222.124.103 

(a) L'illustrazione analitica delle cause delle variazioni è contenuta nei prospetti riassuntivi alle pagine 12 e 13. 



NERALE A 
11 

vita finanziarie. 

SO e 
p cd 

O ^ 
PASSIVITÀ 

Residui passivi di bilancio 

Debiti di tesoreria 

Aumento nella consistenza delle passività finanziarie . 

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA 

Consistenza 

al 

1° gennaio 1968 

5.168.435.755.752 

5.894.467.173.784 

11.052.902.929.536 

11.062.902.929.536 

Variazioni a v v e n u t e 
d u r a n t e l 'esercizio 1968 

in a u m e n t o 

10 

in d iminuz ione 

11 

Consis tenza 

al 

31 d icembre 1968 
12 

'.932.850.390.975 

48.171.950.913.082 

51.104.801.304.057 

2.279.903.572.177 

47.767.578.537.313 

0.047.482.109.490 

(«) 
1.057.319.194.567 

1.057.319.194.567 

5.821.382.574.550 

6.298.839.549.553 

12.120.222.124.103 

12.120.222.124.103 
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CONTO GÈ 

ATTIVITÀ' 

Attività e passi 

Prospetti analitici delle variazioni 
(Vedami conti dal n. 1 

a-e 
P a 

a 

DESCRIZIONE 

Consistenza 

al 

1° gennaio 1968 

AUMENTI 

per 

accertamenti 

di bilancio 

(Entrata) 

per 
compensazioni 

verificatesi 
negli elementi 

finanziari 

effettivi 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

per 
sopravvenienze 

attive varie 

Totale 

aumenti 

Residui di bilancio: 

a) danaro presso gli agenti della 
riscossione 

b) somme rimaste da riscuotere . 

Crediti di tesoreria 

Conto cassa, operazioni concernenti: 

a) il bilancio 

b) i crediti di tesoreria 

C) i debiti di tesoreria 

d) il giro fondi 

684.381.454.490 

1.058.299.663.296 

1.854.089.426.553 

12.103.235.110 

3.608.873.779.449 

450.547.016.027 

10.060.326.081.998 

11.120.179.978.407 

23.552.125.364.019 

883.334.382.1 

23.315.978.972.320 

48.171.950.913.1 

50.275.809.315.410 

146.199.198.947.717 

10.846.281.E 

10.846.281.E 

450.547.016.027 

620.153.161.970 

23.552.125.364.019 

J.707.3! 

157.330.225.207.712 

PASSIVITÀ' 

ai a) 
CD + ^ 

MI'S 
P cS 

DESCRIZIONE 

2 

Consistenza 

al 

1° gennaio 1968 

AUMENTI 

per 

accertamenti 

di bilancio 

(Spesa) 
4 

per 
compensazioni 

verificatesi 
negli elementi 

finanziari 
« 

eflettivi 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

per 
sopravvenienze 
passive varie 

7 

Totale 

aumenti 

Residui passivi . . 

Debiti di tesoreria 

5.168.435.755.752 

5.894.467.173.784 

11.062.902.929.536 

0.975 

1.390.975 

48.171.950.913.082 

8.171.950.913.082 

2.932.850.390.975 

8.171.950.913.082 

51.104.801.304,057 



NERALE A 

vi ta finanziarie. 

verificatesi nelle singole partite. 
al n. 8 alle pagg. da 14 a 16). 

ATTIVITÀ 

DIMINUZIONI 

per 

accertamenti 

di bilancio 

(Spesa) 
9 

per 
compensazioni 

verificatesi 
negli elementi 

finanziari 
10 

effettive 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

11 

per cessazioni, 
perdite, 

condoni, ecc. 
di attività varie 

12 

Totale 

diminuzioni 

13 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

14 

NOTE 

15 

8.907.757.129.579 

07.757.129.579 

346.562.696.998 

536.771.685.888 

23.315.978.972.320 

2.203.299.464.584 

23.552.125.364.019 

47.767.578.537.313 

50.275.809.315.410 

147.998.126.036.532 

(o) 

31.440 

346.562.696.998 

536.77!.625.888 

23.315.978.972.320 

31.440 132.706.569.842.315 

156.905.883.197.551 

788.365.773519 

1.141.681.139.378 

2.090.235.818.252 

12.933.058.451 

4.033.215.789.010 

(a) Per discarichi amministrativi. 

PASSIVITÀ' 

DIMINUZIONI 

per 
compensazioni 

verificatosi 
negli elementi 

finanziari 
9 

2.224.004.829.749 

47.767.578.537.313 

49.991.583.367.062 

effettive 1 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
accertamenti 

10 

55.898.742.428 

» 

55.898.742.428 

per 
cessazioni, 

abbuoni, ecc. 
di passività varie 

l i 

» 

Totale 

diminuzioni 

12 

2.279.903.572.177 

47.767.578.537.313 

50.047.482.109.490 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

13 

5.821.382.574.550 

6.298.839.549.553 

12.120.222.124.103 

NOTE 

14 

(a) Ivi comprese lire 20.705.365.165 per residui passivi perenti 
agli effetti amministrativi passati nel Conto generale G e 
riepilogati nell'allegato a. 7, col. 4 alle pagg. 186 e 187. 

(b) Nel prospetto relativo ai risultati generali della gestione 
del bilancio della parte I risulta una economia nei 
residui di lire 76.604.107.593. La differenza in meno 
risultante dal presente conto corrisponde all'ammontare 
di lire 20.705.365.165 per residui passivi perenti agli effetti 
amministrativi, trasportati, come sopra detto, al Conto 
generale G. 
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ALLEGATO AL CONTO GENERALE A 

CONTO E". 1. — Entrate di bilancio per la competenza dell'esercizio 1968. 

Entrate accertate nell'esercìzio 1968 . . 11.120.179.978.407 

11.120.179.978.407 

Entrate di competenza 
riscosse e versate 

(conto n. 8) . . . L. 10.0C0.8E6.08t.998 
riscosse e non versate 

(conto n. 3) (1) . . » 450.547.016.027 

rimaste da riscuotere (conto n. 4) . . 

10.510.873.098.02» 

609.306.880.382 

11.120.179.978.407 

(1) Di cui lire 152.509.341.960 e lire 29,532.156.391 affluite rispettivamente alla Regione siciliana ed alla Regione 
sarda e da regolare eon i fondi inscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1968 e lire 732.278.742 da versare direttamente dalla Regione siciliana. 

CONTO E". 2. — Spese di bilancio per la competenza dell'esercizio 1988. 

Spese di competenza paga te nell 'esercizio 

Spese r imas te da p a g a r e (conto n. 5) . . 

8.907.757J29.579 

2.932.850.390 975 

11.840.C07.520.554 

Spese di competenza accertate nelt'eser-
11.840.607.520.554 

11.840.607.520.55-1 

i 

CONTO E". 3. — Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione. 

1 

Dana ro riscosso e non versa to al 

1 Danaro riscosso e non versa to in 
1 conto competenza (conto n. 1) . . » 

884.381.454.490 

450.547.016.027 

1.134.928.470.517 

D an a ro versa to in Tesorer ia (conto 
n. 8) L. 

Danaro da versare al 31 dicembre 
1968 (1) » 

346.562.696.998 

788.365.773.519 

1.134.928.470.517 

(1) Di cui lire 234.756.762.624 e lire 41.610.409.703 affluite rispettivamente alla Regione siciliana ed alla Regione 
sarda e che trovano la loro regolazione nei residui passivi per somme da pagare e lire 782.022.608 da versare 
direttamente dalla Regione siciliana. 
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CONTO ST. 4. — Residui attivi per somme da riscuotere. 

Residui aitivi al 1° gennaio 1968 - Somme 
da riscuotere al 1° gennaio 1968 . . 

Entrate di competenza dell'esercizio 1968 
limaste da riscuotere (conto n, 1) . . 

! Rettificazioni e più esatti accertamenti 

- 1.058.299.663.298 

609.3O6.S8O.382 

10.846.281.588 

1.878.452.825.266 

1 Residui riscossi e versa t i nell 'esercizio 
! conto n. 8) 

Residui rimasti da riscuotere al 31 di
cembre 1968 

536.771.685.888 

1.141.681.139.378 

1.678.452.825.266 

CONTO JST. 5. — Residui passivi per somme da pagare. 

Residui pagati nell'esercizio 1968 e pas
sati al conto n. 8 

Residui eliminati perché perenti agli ef
fetti amministrativi (allegato n. 7) . 

Rettificazioni e più esatti accertamenti . 

Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . 

2.203.299,164.584 

20.705.365.165 

55.898.742.428 

5.821.382.574.550 

8.101.286.146.727 

Resìdui pass iv i a l 1° gennaio 1968 . . . 

Spese di competenza r imas te da p a g a r e 
al 31 d icembre 1968 (conto n, 2) . . 

5.168.435.755.752 

2.932.850.390.975 

8.101.286.146.727 

CONTO N. 6. — Crediti di tesoreria. 
(Le partite sono descritte nel prospetto n. S del Conto speciale » . 6 (Tesoriere) iscritto a pag, 248 del presente volume). 

Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . 

Crediti nuovi per somme e roga te (conto 
n. 8) 

1.854.089.4.28.553 

23.552.115.364.019 

25.406.214.790.572 

Credit i r iscossi (conto n. 8) . 

Consistenza al 31 d icembre 1968 

23.315.978.972.320 

2.090.235.818.252 

25.406.214.790.572 



Segue ALLEGATO AL CONTO GENERALE A 

CONTO N. 7. — Debiti di tesoreria. 
(Le partite sono descritte nel prospetto n. 6 del eonto speciale n. 6 (Tesoriere) iscritto a pag. 250 del presente volume). 

Debit i est int i (conto E , 8) . . . . . . 

Consistenza al 31 d icembre 1968 . . . . 

47.767.578.537.313 

6.208.839.549.553 

54.066.418.086.866 

Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . 

Partite nuove per danaro riscosso e ver
sato (conto n. 8) 

5.894.467.173.784 

48.171.950.913.082 

54.066.418.086.866 

CONTO 28". 8. — Danaro — Conto di cassa. 

Fondo di cassa al 1» gennaio 1968 . . . 

INCASSI 

Entrate di bilancio: 

in conto competenza 
(conto n. 1) . . . L. 

in conto residui: 

dagli agenti della 
riscossione (conto 
n. 3) » 

per somme riscos
se e versate (con
to n. 4) . . , , » 

Crediti di tesoreria (conto 

Debiti di tesoreria 
conto n. 7): 

Vaglia del Tesoro . L. 

Conti correnti ed 
operazioni varie . » 
Buoni del Tesoro , » 

10.060.326.081.998 

346.562.696.998 

536.771.685.888 

n. 6) . . . 

4.190.209.252.181 

41.392.741.660.901 

2.589.000.000.000 

Fondi somministrati e passaggi compen
sativi 

12,103.235.110 

10.943.660.464.884 

23.315.978.972.320 

48.171.950.913.082 

50.275.809.315.410 

132.719.502.900.806 

PAGAMENTI 

Spese di bilancio: 

in conto competenza 
(conto n. 2) . . . L. 8.907.757.129.579 

in conto residui 
(conto n. 5} . . . » 2.203.299.464.584 

Crediti d i t esorer ia (conto n. 6) . . . 

Debiti dì tesoreria 
(conto n. 7): 

Buoni del tesoro . . L. 2.589.039.011.905 

Vaglia del tesoro . » 4.209.697.373.962 

Conti correnti ed 
operazioni varie . . » 40.968.812.151.440 

Fondi somministrati e passaggi compen
sativi 

Decreto ministeriale di scarico a favore 
dell'Ufficio speciale del Tesoro nu
mero 130684, del 30 novembre 1968 . 

Totale esito dell'anno finanziario 1968 . 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1968 . 

' 

11.111.056.594.183 

23.552.125.304.019 

47.767.578.537.313 

50.275.809.315.410 

31.440 

132.706.569.842.345 

12.933.058.481 

132.719.502.900.806 



CONTO GENERALE B 

ATTIVITÀ DISPONIBILI 

Beni ImmoMli, mobili, crediti e titoli di credito 
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CONTO GENEBALE B - ATTIVITÀ DISPONIBILI 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito. 

Numero 
delle partite 

o 
N 

f~4 CT3 

w 

o 
•r-i CO 

<D r~i 
W 

w 

DESCRIZIONE D E L L E PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

B E N I IMMOBILI 

Ministero delle finanze 

Ministero dei lavori pubblici . . . . 

Totale dei beni immobili 

BENI MOBILI 

Ministero delle finanze 

Totale dei beni mobili . 

CANONI, CENSI E LIVELLI AFFEANCABILI 

Ministero delle finanze . . ■ . 

Totale canoni, censi e livelli affrancabili . 

64.306.726.184 

3.568.977.915 

67.875.704.099 

9.047.208 

9.047.208 

295.981.652 

295.981.652 

5.143.077.945 

3.201.630 

5.146.279.575 

3.208.058.859 

3.578.765 

3J12.637.624 

1.933.641.951 

6.367.774 

6.367.774 

7.984.237 

7.984.237 

1.616.463 

66.240.745.270 

3.56S.60O.78O 

69.809.346.050 

9.047.208 

9.047.208 

294.365.189 

294.365.189 



Seme CONTO GENERALE B  ATTIVITÀ DISPONIBILI 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito. 

19 

Numero 
delle 
o 

ft o> 
co 
W 

56 

4a7 

1 

12 

j 12 
i 

1 2 

! i 

j 12 

l a 3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

partite 
o 

•■H CO 

1 ? to 
ai

 r
"

1 

H 

56 

4a7 

1 

12 

12 

2 

1 

12 

l a 3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CREDITI 

(Veggasi allegato n. 1, pagg. da 97 a 144) 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze • • • s 

Ministero delia pubblica istruzione 

Ministero dei lavori pubblici 

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile . 

Ministero della marina mercantile 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti

gianato 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Ministero del commercio con l'estero . . . . . 

Ministero delle partecipazioni statali 

Ministero della sanità 

Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . 

Totale dei crediti . 

BENI PROVENIENTI 
DA EREDITÀ VACANTI 

Ministero delle finanze 

Totale beni provenienti da eredità vacanti . 

Consistenza 
al 

1« gennaio 
1968 

1.087.383.631639 

12.273.453.778 

1.933.097.843 

717.561 

49.827.023.456 

2.S85.5Ì0.106 

85.737.357.441 

6.394.701.254 

24.152,832,326 

542.127.967.581 

22.603J48.849 

981.355.393 

827.351.5ffi 

C23.4S5.5S1 

100.000 

19.111.279.475 

1.856.863.231.719 

1.273 

1.278 

V a r i a z i o n i a v v e n u t e 
d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

489.930.060.751 

7.116.421.125 

» 

1.647.300 

19.908.335.490 

817.746.128 

7.173.687.399 

330.000.000 

16.553.048.930 

174.804.405.257 

» 

385.022.000 

» 

» 

1.100.000 

2.395.637.526 

719.417.111.906 

305.222 

> 

» 

» 

i n d i m i n u z i o n e 

371.3H.SO0.I1O 

5.807.048.890 

» 

4.400 

14.919.635.125 

623.113.804 

941.582.500 

28.522.663 

16.15.522,136 

782.506.906 

» 

142.308 

» 

» 

» 

3.471.685.137 

414.194.564.579 

547.327 

» 

» 

i 
C o n s i s t e n z a 

al 
31 d i c e m b r e 

1968 

1.205.998.900.280 

13.582.826.013 

1.933.097.849 

2.360.466 

54.815.723.821 

3.080.142.430 

91.969.462.343 

6.696.178.591 

24.400.358.520 

716.149.865.932 

22.603.348.849 

1.366.235.085 

827.551.502 

623.495.531 

1.200.000 

18.035.231.864 

2.162.085.779.076 

1.273 

1.273 

1 

http://827.351.5ffi


20 
segue CONTO G E N E R A L E B  A T T I V I T À D I S P O N I B I L I 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito. 

Numero 
delle partite 

w 

10 

2 
3 

3 

«■j e o 
o co 
£l era 

W 

7 

9 

4 

2 

2 

7 
9 

4 

2 

2 

8 

10 

2 

3 

3 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

TITOLI DI CREDITO 

(Veggasi allegato n. 2, pagg. da 145 a 154) 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze 

Ministero della difesa 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

Ministero delle partecipazioni statali . 

Totale titoli di credito 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE CORRI

SPONDENTI A RESIDUI PASSIVI DA IMPIEGARE 
IN AUMENTO DI ATTIVITÀ O* IN DIMINUZIONE 

DI PASSIVITÀ 

(Veggasi allegato n, 3, pagg. da 153 a 166) 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze . ' . 

Ministero degli affari esteri . . . . 

Ministero dell'interno 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

Totale delle partite in corso di sistemazione 

Totale complessivo del conto generale B . 

162.049.632.077 

155.921.900 

15.000.000 

16.805.978.000 

742.592.258.000 

921.618.789.177 

37.595.450.561 

22,773.000 

38.980.938 

67J37.777.157 

101.994.981.656 

2.951.657.737.614 

28.954.026.722 

18.000.020,000 

296.703.263.779 

343.657.310.501 

8.940.001 

3.30 

71.141.679.699 

7U50.622.999 

272.506.687.502 

30.647,218.174 

4.910793.042 

44.626.0:10 

» 

7.710.008.000 

43 318 638.116 

28.258.365.1.09 

4.916.793.942 

22.773.000 

38.980.938 

63.047.089.876 

9B.232.003.165 

52.933.365.049 

1.111.575.707.872 584.847.812.604 

526.727.895.268 

C o n s i s t e n z a 
a l 

31 d i c e m b r e 
1968 

190.994.718.799 

155.918.600 

15.000.000 

34.805.998.000 

968.i53.842.0S0 

1.194.125.477.479 

39.986.303.326 

44,626.000 

12.030.687.281 

52.061.616.607 

3.478.385.632.882 

http://968.i53.842.0S0


CONTO GENERALE C 

ATTIVITÀ DISPONIBILI 

Ben! di natura industriale 
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CONTO GENERALE G - ATTIVITÀ DISPONIBILI 

Numero 
delle partite 
© o 

P«s 
m ,_< « « 

NJ 
•ri eo P «5 
ai ,-H 

W 

3 a 5 

Ba8 

9 a l 2 

1 

3-4 

3 a 5 

2 a 8 

9 a 12 

1 

3-4 

Beni di natura industriale. 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

F E R R O V I E 

Ministero dei lavor i pubblici 

Ministero dei t r a spor t i e dell 'aviazione civile 

Totale ferrovie . 

MATERIE DI INDUSTRIE 

Ministero del tesoro 

Ministero di g raz ia e giustizia . 

Ministero della pubblica istruzione . 

Totale delle ma te r i e di industr ie 

Totale complessivo del conto genera le C . 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

71.803.809.592 

86.579.194.153 

158,383,003.745 

1.100.349.451 

8.124.850.898 

152.616.453 

9.377.816.802 

167.760.820.547 

2.930.150.089 

2568.998.953 

1.510.000 

5.499.149.642 1.510.000 

5.497.639.642 

562.179.131 

2.782.633.998 

55.543.155 

3.400.356.284 

695.531.707 

2.039.364.15S 

74.735.888 

2.809.681.748 

590.671,536 

839.505.926 2.811.191.748 

6.088.314.178 

74.732.450.281 

89.148.193.108 

J63.880.643.3S7 

966.996.875 

8.868.120.743 

133.373.720 

9.908.491.338 

173.849.134.725 



CONTO GENERALE D 

ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

Materiali militari di terra, di mare e di aria 
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CONTO GENERALE D - ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

Materiali militari di terra, di mare e di aria. 

Numero 
delle partite 

b CTS 

m 
a (o 

D1S0BIZ1ONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

13 a 15 13 a 15 

MATERIALI MILITARI 

Ministero del tesoro , 

Ministero della difesa 

Totale materiali militari . 

Totale complessivo del conto generale D , . 

29O.516.206 

3.119.139.072.579 1.165.370.020.075 

3.119.429.588.785 U65.370.020.075 

290.516.206 

1.098.220.798.552 

8.511.311.758 

66.858.705.317 

3.119,429.588.785 1.165.870.020.075 1,098.511.314,758 

66.858.705.317 

Ì.186.28S.294.10S 

3.186.288.294.102 

3.186.288.234.102 



CONTO GENERALE E 

ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

fieni destinati ai servizi dello Stato 

4. - RENDICONTO 1968 - PARTE I I . 
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CONTO GENERALE E  ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

Beni destinati ai servizi dello Stato. 

Numero 
delle artite 

o 
N 

. ,  , £>. 
p «O 
fe °> <C H 

« 

■rH » 

fc o» <D ,  ( 

w 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

l i a 15 

3 a 6 

6 a 8 

6 

11 a 15 

3 a 6 

6 a 8 

6 

16 a 21 

16 a 24 

2 a 5 

7 

56 

4 a 7 

9 a l l 

910 

45 

7 a l 0 

16 a 21 

16 a 24 

2 a 5 

7 

56 

4 a 7 

9 a 14 

910 

34 

7 a l 0 

BENI IMMOBILI 

Ministero delle finanze . . . . 

Ministero degli affari esteri . 

Ministero dei lavori pubblici . 

Ministero della difesa . . . . 

Totale dei beni immobili 

BENI MOBILI 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze 

Ministero di grazia e giustizia . . . . 

Ministero degli affari esteri 

Ministero della pubblica istruzione . 

Ministero dell'interno 

Ministero dei lavori pubblici 

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile 

Ministero della marina mercantile . 

Ministero della difesa . . . . . . . 

Da riportare . 

874.214.962.303 

41.156.219.307 

65.714.670.286 

140.583.633.060 

1.121.669.564.956 

9.315.448,024 

47.698.576.020 

14.785.171.103 

7.265.652.419 

22.037.618.273 

105.515.771.079 

13.730.330.759 

4.329.157.556 

2.242.807.273 

20.290.421.390 

51.153.323,510 

5.734.839.542 

6.053.200.000 

63.001.363.052 

19.894.112.240 

008,487.681 

2.597.663.240 

3i00.263.161 

39.901.099.801 

247.210.954.696 

774.665.915 

14,244.856.816 

1.889.965.528 

Slfl.798.646 

8.415.333.142 

43,931.593.591 

2.025.162.950 

616.888.708 

885.383.089 

2.202.603.458 

75.866.251.793 

176.933.637 

11.102.914.940 

1.237.182.224 

134.473.197 

96.743.599 

36.720.961.088 

352.852.810 

238.574.422 

20.634.663 

1.872.083.282 

51.953.353.862 

905.474.173.573 

41.156.21.307 

70JM.022.147 

144.039.169.820 

1.161.570.664.847 

9.913,180.302 

50.840.517.896 

15.437.955.207 

7.950.977.868 

30.356.207.816 

112.786.403.582 

15.402.640,899 

4.707.471.842 

3.107.555.649 

20.620.941.9 

271.123.852.627 

http://3i00.263.161


segut CONTO GENERALE E - ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 
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Beni destinati ai servizi dello Stato. 

Numero 
delle partite 

W 

o 
So* 
P «3 

4 a 6 4 a 6 

2 a 4 2 a 4 

2-3 

2 

3 

2-3 

2 

1-2 

2-3 

2 

3 

2-3 

2 

1-2 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

25-26 25-26 

Riporto . 

Ministero del l ' agr icol tura e delle foreste . 

Ministero del l ' industr ia , del commercio e del l 'ar t i 
g ianato 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Ministero del commercio con l 'estero 

Ministero delle par tecipazioni s ta ta l i 

Ministero del la san i t à 

Ministero del tur i smo e dello spettacolo . . . . 

Ministero del bilancio e della p rogrammazione eco
nomica 

Totale dei beni mobili . 

CREDITI E TITOLI DI CREDITO 
VINCOLATI 

Ministero delle finanze . 

Totale complessivo del conto genera le E . 

247.210.954.696 

8.240.038.495 

1.676.663.780 

3.180.256.305 

331.344.140 

128.812.698 

4.034.002.232 

259.531.908 

49.538.189 

265.111.142.442 

7.435.000 

1.386.788.142.398 

75.866.251.793 

1,273.653.161 

117.998.911 

269.017.648 

16.713.780 

4.545.449 

782.629.268 

25.753.911 

35.917.800 

78.392.513.121 

51.953.353.862 

579.490.159 

37.924.213 

86.683.753 

1.830.000 

» 

41.338.520 

2.997.250 

52.703.617.757 

25.688.895.364 

141.393.876.173 75.803.880.918 

65.589.995.255 

C o n s i s t e n z a 
a l 

31 d i c e m b r e 
1968 

271.123.852.627 

8.934.203.498 

1.756.738.478 

3.362.589.600 

346.227.921 

133.358.145 

4.775.292.980 

282.288.569 

85.485.989 

290.800.037.806 

7.435.0 

1.452.378.137.653 





CONTO GENERALE F 

ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

Materiale scientifico ed artistico 
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CONTO GENERALE F  ATTIVITÀ NON DISPONIBILI 

Materiale scientifico ed artistico. 

Numero 
delle partite 
o ■ 

a 

o 

C zc 
u <x> 
Q ri 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1988 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

22 

2728 

67 

89 

12223 

2728 

67 

89 

7 a l l 7 a l l 

12 

11 

6 

11 

7 

Sa7 

4 

3 

4 

45 

3 

3 

12 

11 

5 

11 

7 

5 a 7 

4 

3 

4 

45 

3 

3 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze 

Ministero di grazia e giustizia . . . . 

Ministero degli affari esteri . . . . 

Ministero della pubblica istruzione . 

Ministero dell'interno 

Ministero dei lavori pubblici . . . . 

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile . 

Ministero della marina mercantile 

Ministero della difesa 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti

gianato 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Ministero del commercio con l'estero 

Ministero delle partecipazioni statali 

Ministero della sanità 

Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . 

Ministero del bilancio e della programmazione eco

nomica 

Totale complessivo del conto generale F 

459.577.848 

641.785.392 

1.645.121.181 

286.297.570 

37.790.387.380 

558,751.838 

129.442.725 

35.330.952 

67.431.885 

2.138.245.762 

662.510.385 

196.400.967 

291.621.338 

22.808.200 

23.379.976 

9.602.898.518 

26.442.591 

3.315.996 

54.581.750.542 

163.947.060 

44.152.408 

142.550.205 

51.194.606 

36.376.223.109 

99.332.221 

10.237.133 

2.684.325 

14,083.833 

221.626.834 

39.657.913 

5.069.490 

46.022.203 

1.148.745 

2J35.507 

797.261.112 

,1910.762 

2.851.264 

38.024.888,730 

38.121.256 

10.240.146 

1266.762 

25.864.101 

4.5511,790 

444.970 

1.400 

19.495 

134.217.429 

767.866 

» 

3J242.907 

19.075.642 

72.750 

210.875.514 

37.784.013.216 

623.524.908 

647.816.544 

1.777.431.240 

333.225.414 

74.140.746.388 

653.533.269 

139.234.888 

38.013.877 

81.496.223 

2.25.655.167 

701.410.432 

201.470.457 

334.400.634 

23.956.945 

26.315.483 

10.381.084.026 

30.280.603 

6.167.260 

92.365.763.758 



CONTO G E N E R A L E G 

PASSIVITÀ 

Consolidate - perpetue - redimibili ~ diverse 
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CONTO GENERALE G 

Passività consolidate - perpetue - redimibili - diverse, 

Numero 
delle partite 

.2 
'Sto 
Ss * > 
w 
M 

3-4 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.2 
•S co 
O to 
Si o» 
CO 

3-4 

5 

6 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

DEBITI PUBBLICI 

(Veggasi a l legato n. 4, pagg . da 167 a 170) 

MONETE IN CIRCOLAZIONE 

(Veggasi al legato n. 5, pag . 171) 

Ministero del tesoro 

DEBITI VARI 

(Veggasi al legato n. 6, pagg. da 172 a 185) 

Ministero del tesoro 

Ministero delle finanze 

Ministero degli affari es te r i 

Ministero del l ' in terno . 

Ministero dei lavori pubblici 

Ministero dei t r a spor t i e dell 'aviazione civile . 

Ministero della difesa 

Ministero del l ' agr icol tura e delle foreste . . . . 

Totale debiti v a r i 

Consistenza 

al 
1° gennaio 

1968 

3.044.966.461.351 

20fi.343.245.150 

1.942,227.698.522 

967.141.857 

2.825.105.159 

9.090.998.642 

574.780.532 

214.734.336 

1.496.015.206 

301.002.286 

1.957.697.476.540 

Va r i az ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

j 

in a u m e n t o in d i m i n u z i o n e 

967.823.167.572 83.037.240.001 

884.785.927.571 

23,127.400.000 » 

23.127.400.000 

660.131.752.418 

19,050.795 

144.209.338 

115.276.923 

» 

3.533.267 

» 

263.040.940 

860.976.863.681 

195,652.778.312 

» 

269.421.410 

1.857.013.261 

» 

22.131.358 

» 

20,257.194 

197.821.601.535 

463.155.282.146 

i 

Cons i s t enza 
al 

31 d i c e m b r e 
1968 

3.929.752.388.922 i 

229.470.645.150' 
1 

2.406.706.672.628 

986.192.652 

2.399.893.087 

7.649.262.304 

574,780,532 

196.136.245 

1.496.015.206 

543.786.032 

2.420.852.738.686 

http://20fi.343.245.150


Segue CONTO GENERALE G 
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Passività consolidate - perpetue - redimibili - diverse. 

Numero 
delle partite 

o 
SS1 

fe <» CD , H 

W 

o 
T! eo 
Si <*> « <_i 
« w 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1908 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DAI BILANCI 
P E R C H E ' P E R E N T I 

AGLI E F F E T T I AMMINISTRATIVI 

(Veggasi al legato n. 7, pagg . 186 e 187) 

Ministero del tesoro . . . . 

Ministero delle finanze . . . . 

Ministero di g raz ia e giustizia . 

Ministero degli affari ester i . 

Ministero della pubblica istruzione 

Ministero dell ' interno . . . . 

Ministero dei lavor i pubblici . 

Ministero dei t r a spor t i e dell 'aviazione civile . 

Ministero del la m a r i n a mercant i le . 

Ministero della difesa 

Ministero del l ' agr icol tura e delle foreste . 

Ministero del l ' industr ia , del commercio e dell 'arti
g ianato 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Ministero del commercio con l 'es tero . . . . 

Ministero delle partecipazioni s ta ta l i . . . . 

Ministero del la san i tà 

Ministero del tur i smo e dello spettacolo . 

Ministero del bilancio e della p rogrammazione eco
nomica 

Totale dei residui passivi , ecc . . 

3.597.814.793 

1.761.891.563 

1.605.733.562 

56.276.627 

737.732.607 

980.016.835 

2.251.536.602 

118.65S.861 

612.325.703 

21,535.816.112 

1.793.824.367 

284.351.298 

46.854.677 

1.535.468.015 

98.950 

4.073.356.793 

957.293.308 

162.990 

41.949.243.663 

2.295.339.057 

472.232.512 

875.318.689 

575.570.111 

297.361.433 

492.851.437 

345.195.172 

4iS.681.191 

23.4fi4.S15 

11.656.157.393 

1.282.062.150 

16.796.130 

201.609.585 

151.251.020 

162.545 

1.262.139.755 

383.900.660 

5.271.480 

20.795.365.165 

181.062.569 

697.451.2al 

55.130.210 

33.371.643 

75.575.950 

209.484.000 

73.440.805 

20.169.503 

803.120.655 

1.187.047.584 

422.358.522 

33.536.000 

5.561.225 

1.340.387.914 

» 

1.033.381.175 

502,801.380 

9.476.880.386 

11.228.484,779 

C o n s i s t e n z a 
al 

31 d i c e m b r e 
1968 

5.619.091.281 

1.530.672.854 

2.425.922.041 

598.475.095 

959.518.090 

1.263.414.272 

2.523.290.969 

557.170.549 

32.669.863 

29.004.925.921 

2.353.527.995 

267.611.428 

242.903.037 

346.331.121 

261.495 

4.302.115.373 

838.392.588 

5.434.470 

53.177.728.442 

http://4iS.681.191
http://23.4fi4.S15
http://697.451.2al
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Segue CONTO GENERALE G 

Passività consolidate - perpetue - redimibili - diverse. 

Numero 
delle partite 
o 
g b 

« 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

o 

8 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

DESCRIZIONI DELLE PARTITE 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE COR
RISPONDENTI A RESIDUI ATTIVI DA RI
SCUOTERE IN CONSEGUENZA DI DIMINU
ZIONI DI ATTIVITÀ 0 DI AUMENTI DI 
PASSIVITÀ 

(Veggasi allegato n. 8, pagg. da 188 a 202) 

Ministero dei lavori pubblici 

Ministero della marina mercantile . . . . . 

Ministero della difesa . 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

Totale delle partite in corso di sistemazione, ecc. 

Totale complessivo del conto generale G . 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

60.588.834.703 

68.721.845 

31.476.159.678 

1.750.444.136 

29.500.000 

14.000.000.000 

40.362.752 

707.950.761 

3.794.550 

108.665.768.425 

5.359.622.195.129 

V a r i a z i o n i a v v e n u t e 
d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

i n a u m e n t o 

23.165.337.119 

400.0)0.000 

4.600.073.364 

436.322.971 

9.560.000 

14.000.000.000 

2.028.775 

> 

15.000 

42.613.277 J29 

21.454. 

1.715.216.073.647 

1.403.751 

i n d i m i n u z i o n e 

4.084.861.919 

17.196.239 

2.691.565.988 

321.944.015 

2.380.000 

14.000.000.000 

40.372.349 

» 

142.308 

21.158.462.818 

H4.411 

311.404.184.740 

.888.907 

Cons i s t enza 
al 

31 d i c e m b r e 

1968 

79.669.309.903 

451.525.606 

33.384.667.054 

1.864.823.092 

,1.620.000 

14.000.000.000 

2.019.178 

707.950.761 

3.667.242 

130.120.582.836 

6.763.374.084.036 



SEZIONE SECONDA 

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA 
TRA GLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO 

ED IL CONTO DEL PATRIMONIO 
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Dimostrazione dei pun t i di concordanza t r a gli accer tament i 

Conto dell'entrata accertata in bilancio in relazione al conto patrimoniale. 

BILANCIO DELL'ENTRATA 

ACCERTAMENTO 
totale 

secondo il bilancio 

Colonne 
3 + 4 + 5 

ENTRATE 

provenienti dal patrimonio 

Diminuzioni 
di 

attività 

Aumenti 
di 

passività 

ENTRATE 

depurate 
dai movimenti 

patrimoniali 

TITOLO I. — Entrate tributarie 

TITOLO II. — Entrate extra tributarie 

TITOLO III. — Alienazione ed ammortamento di beni patri
moniali e rimborso di crediti 

Accensione di prestiti 

Risultanze : 

Movimenti patrimoniali 

Entrate depurate . 

Accertamento totale secondo il bilancio . 

8.703.686.878.551 

606.060.885.141 

333.947.803.280 

1.476.484.411.435 

11.120.179.978.407 

27.736.988.515 

309.807.137.834 

337.544.126.349 

14.418.800.000 

8.081.197.486 

1.476.484.411.435 

1.498.984.408.921 

1.836.528.535.270 

11.120.179.978.407 

8.703.686.878.551 

563.905.096.626 

16.059.467.960 

9.283.651.443.137 

EIEPILOGO 

Accertamenti 
di bilancio 

Entrate 11.120.180 
Spese 11.840.608 

Peggioramento patrimoniale derivante dalla ge
stione di bilancio 
che trova riscontro: 

o) nel disavanzo di bilancio in 720.428 
b) nella eccedenza delle entrate sulle spese per 

movimenti patrimoniali 

Movimenti 
patrimoniali 

1.836.529 
1.376.652 

S o m m e 
d e p u r a t e 

9.283.651 
10.463.956 

1.180.305 

459.877 



di competenza del bilancio ed il conto del pa t r imonio . 

37 

Conto della spesa accertata in bilancio in relazione al conto patrimoniale. 

BILANCIO DELLA SPESA 

ACCERTAMENTO 
totale 

secondo il bilancio 

Colonne 
8 + 9 + 10 

7 

SPESE 

costituenti incremento di patrimonio 

Aumenti 
di 

attività 

Diminuzioni 
di 

passività 

9 

SPESE 

depurate 

dai movimenti 

patrimoniali 

io 

TITOLO I. — Spese correnti 

TITOLO IL — Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

/.491.920.281 

3.228.064.937.030 

125.050.663.243 

209.923.831.235 

877.707.647.214 

4.254.957.210 

1.091.886.435.659 

163.943.619.787 

25.770.297 

120.795.705.033 

284.765.096.117 

Risultanze: 

Movimenti patrimoniali 1.376.651.531.776 

Spese depurate 

(.113.624.469.2 

2.350.331.519.519 

10.463.955.988.778 

A c c e r t a m e n t o t o t a l e s e c o n d o il b i l a n c i o 11.840.607.520.554 11.840.607.520.554 

N. B. - Gli aumenti e le diminuzioni nelle attività e nelle passivi tà indicate alle colonne 3, 4, 8 e 9 si rilevano dai prospetti riassuntivi 
delle variazioni inseriti alle pagine da 4 a 7. 





SEZIONE TERZA 

CONTO GENERALE RIASSUNTIVO 
DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DI ALTRI AUMENTI 

E DIMINUZIONI PATRIMONIALI 
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Conto generale delle RENDITE e delle SPESE 

PARTE ATTIVA SOMME 

GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA. 

Entrata di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali 

GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO. 

Diminuzione nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . 55.898.742.428 

Aumento nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . 10.846.281.588 

Spese imputate ai residui passivi per acquisti di beni e per estinzione di passività : 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito 1.731.948.877 

Beni di na tu ra industriale 5.807.248.786 

Materiali militari di terra, di mare e di aria 69.140.364.554 

Beni destinati a i servizi dello Stato 22.597.678.530 

Materiale scientifico ed artistico 1.284.356.154 

Estinzione di passività 633.555.450 
* 

GESTIONE DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO. 

Aumenti nei beni immobili, mobili, credit i e titoli di credito: 

Rettificazioni e più esat t i accer tament i 

Sopravvenienze att ive var ie 

Aumenti nei beni di na tu ra industr ia le: 

Prodott i d i industrie . 

Rettificazioni e più esat t i accer tament i 

Sopravvenienze att ive var ie 

Aumenti nei materiali militari di terra, di mare e di aria: 

Prodotti di industrie 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 

Sopravvenienze attive varie 

66.745.024.016 

101.195.152.351 

1.178.212.366 
31.452.638.746 

373.380.487 
790.248 

205.024.445 

192.802.726.795 
131.095.066.408 
8.478.634.809 

Da riportare . 

9.283.651.443.137 

167.940.176.367 

32.630.851.112 

579.195.180 

332.376.428.012 

9.817.178.093.808 

N. B. — I dati relativi alla gestione del bilancio di competenza si r i levano dalle colonne 5 e 10 della sezione II; quelli relativi alle 
gestioni dei residui di bilancio e del patrimonio non finanziario, dai prospetti riassuntivi delle variazioni verificatesi nelle 
attività e nelle passività inseriti alle pagine da 4 a 7. 



e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali. 

PARTE PASSIVA 

GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA. 

Spesa di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali 

GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO. 

Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensione di passività: 

Beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito 

Beni di natura industriale 

Beni destinati ai servizi dello Stato 

GESTIONE DILLA TESORERIA. 

Diminuzioni nelle attività finanziarie: 

Cessazione di partite per decreti di scarico emessi a favore dell'Ufficio speciale del Tesoro 

325.815.989 

88,537.610 

513.200 

GESTIONE BEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO. 

Diminuzioni nei beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito: 

Rettificazione e più esatti accertamenti 5.132.064.679 

Cessazioni, perdite, condoni, ecc 69,312,111.898 

Diminuzioni nei beni di na tura industriale: 

Impiego di dotazioni 510.786.994 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 28.613.110 

Cessazioni, perdite, condoni, ecc 476.303.282 

Diminuzioni nei materiali militari di terra, di mare e di aria: 

Impiego di dotazioni 260.847.622.702 

Rettificazioni e più esa t t i acce r t ament i 118,333.118.847 

Cessazioni, perdi te , condoni, ecc 95,226.031.051 

Da riportare . 

5. - RENDICONTO 1988 - PARTE I I . 
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segue Conto generale delle R E N D I T E e delle S P E S E 

PARTE ATTIVA SOMME 

10 

Riporto . 

Aumenti nei beni destinati ai servizi dello Stato: 

Prodotti di industrie 2.672.379.505 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 10.607.978.759 

Sopravvenienze attive varie 42.354.709.301 

Aumenti nel materiale scientifico ed artistico: 

Prodotti di industrie 26.112.192 

Rettificazioni e più esa t t i acce r t ament i 41.027.888 

Sopravvenienze at t ive var ie 34.255.542.962 

Diminuzioni nelle passivi tà consolidate, perpetue, redimibili e d iverse : 

Utili der ivant i da estinzioni di passivi tà 2.420.511.665 

Rettificazioni e più esat t i acce r t ament i .' 1.815.299.223 

Cessazioni, abbuoni, ecc. di passivi tà var ie 380.927.655 

Totale parte attiva 

Peggioramento patrimoniale 

Bilancio 

9.817.178.093.808 

55.635.067.565 

34.322.683.042 

4.616.738.543 

9.911.752.582.958 

1.333.680.150.079 

11.245.432.733.037 

RIASSUNTO E 

CONTO DELLE RENDITE, SPESE, ECC. 

Diminuzione nella consistenza patrimoniale . 

S O M M E 

9.911.752.582.958 

11.245.432.733.037 

1.333.680.150.079 



e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali. 

PARTE PASSIVA SOMME 

Riporto . 

Diminuzioni dei beni destinati ai servizi dello Stato: 

Impiego di dotazioni 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 

Cessazioni, perdite, condoni, ecc 

Diminuzioni nel materiale scientifico ed artistico: 

Impiego dì dotazioni 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 

Cessazioni, perdite, condoni, ecc 

Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse: 

Differenze derivanti da emissioni di titoli 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 

Sopravvenienze passive varie 

6.470.034.629 

3.364.570.021 

25,741.188.164 

19.036.573 

27.606.594 

77.979.130 

39.034.754.585 

988.686.736 

155.471.355.025 

Totale parte passiva 

11.014.237.521.E 

35.575.792.814 

124.622.297 

195.494.796.346 

11.245.432.733.037 

DIMOSTRAZIONE 

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SOMME 

Eccedenza passiva netta al 1° gennaio 1968 (vedi riassunti general i sezione I e IV) . 

Eccedenza passiva netta al 31 dicembre 1968 (vedi riassunti generali sezione I e IV) 

Diminuzione nella consistenza patrimoniale 

5.133.433.305.330 

6.467.113.455.409 

1.333.680.150.079 





SEZIONE QUARTA 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

C1ASSIF1CATE SECONDO I VARI MINISTERI CHE LE HANNO IN BESTIONE 
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Attività e Passività del patrimonio dello Stato classificate 

a 
2 

MINISTERI 

ATTIVITÀ 

Consistenza 

al 

1<> gennaio 1968 

3 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

m 
aumento 

i 

in 

diminuzione 
5 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

6 

1 Tesoro 

2 Finanze 

3 Grazia e giustizia 

4 Affari esteri 

5 Pubblica istruzione 

6 Interno 

7 Lavori pubblici 

8 Trasporti e aviazione civile 

Marina mercantile . 

10 Difesa 

11 Agricoltura e foreste 

12 Industria, commercio ed artigianato 

13 Lavoro e previdenza sociale 

14 Commercio con l'estero 

15 Partecipazioni statali 

16 Sanità 

17 Turismo e spettacolo 

18 Bilancio e programmazione economica 

Aumento nella consistenza delle attività 

Aumento nella consistenza delle passività 

ECCEDENZA DELLE PASSIVITÀ SULLE ATTIVITÀ: 

Al 1» gennaio 1968 

Al 31 dicembre 1968 

Peggioramento patrimoniale netto 

4.907.O68.393.255 

999.603.890.710 

24.555.143.982 

50.664.120.145 

59.981.339.672 

155.940.527.311 
157.832.741.383 
176.681.040.105 

8.704.940.412 
3.306,319.205.117 

635.174.271.619 

24.476.413.596 

4.453.233.036 

1.181.503.842 

743.367.946.203 

13.637.O0O.788 

19.397.253.974 

52.854.185 

11,289.091.819.335 

5.133.433.305.330 

16.422.525.124.665 

157.881.257.305.465 

82.624.993.520 

4.815.149.731 

915.619.252 

44.848.746.706 

63.999.261.302 

11.581.338.072 

10.362.259.385 

1.229.466.872 

1.190.400.499.297 

201.857.738.331 

123.068.401 

700.061.251 

17.862.525 

296.710.744.735 

1.580.990.380 

2.425.302.199 

38.799.064 

159.795.489.206.488 

157.306.626.284. 

44.976.037.664 

3.286.786.523 

161.512.959 

197.397.988 

51.684.127.941 

1.589.988.0; 

1.180.158.3; 

49.176.821 

1.119.130.285.239 

64.409.844.807 

37.924.213 

90.068.968 

1.830.000 

71.141.679.699 

60.414.162 

3.474.755.137 

158.1 8.273.093 

1.127.390.933.395 

1.333.680.150.079 

2.461.071.083.474 

5.481.699.414.100 

1.037.252.846.566 

. 26.083.507.190 

51.418.226.438 

104.632.688.390 

168.255.660.672 

167.824.091.425 

185.863.141.168 

9.885.230.463 

3.377.589.419.175 

772.622.165.143 

24.561.557.784 

5.063.225.319 

1.197.536.367 

968.937.011.: 

15.157.577.006 

18.347.801.036 

91.653.249 

12.416.482.752,730 

6.467.113.455.409 

18.883.596.208.139 



secondo i vari Ministeri che le hanno in gestione. 

Consistenza 

al 

1» gennaio 19G8 

7 

16.320.026.984.955 

2.797.755.265 

1.605.733.562 

2.881.381.786 

737.732.607 

«.541205.155 

4.576.761270 

333.393.197 

641.825.703 

37.031.831,318 

2.135.189.405 

992.302.059 

50.649.227 

1.535.468.015 

98.950 

4.073.356.793 

957.293.308 

162.990 

16.422.525.124.665 

16.422.525.124,665 

P A S S I V I T À 

Variazioni a v v e n u t e 

d u r a n t e l 'esercizio 1968 

a u m e n t o 

8 

52.781.254,300.223 

891.283.337 

875.318.689 

719.779.449 

297.361.433 

5.508.201.724 

781,518.143 

462.214.458 

32,964.815 

25.656.157.393 

1.547.131.865 

16.796.130 

201.624.585 

151.251.020 

162.545 

1.262.139.755 

383.900.660 

5.271.480 

52.820.047.377.704 

diminuzione 

9 

50.33O.441.052.291 

714.647.430 

55.130.210 

302.793.053 

75.575,950 

4.758.063.249 

395.384.820 

42.300.861 

605.500.655 

18.187,017.584 

482.988.065 

33.536.000 

5.703.533 

1.340.387.914 

» 

1.033.381.175 

502.801.380 

» 

50.358.976.294.230 

2,461.071.083.474 

2.461.071.083.474 

Consistenza 

al 

31 dicembre 1968 

IO 

18.771.440.231.987 

2.974.391.112 

2.425.922.041 

3.298.368.182 

959.518.090 

42.297.343.630 

4.962.894.593 

753.306.794 

69.289.863 

41.500.941.127 

3.199.333.205 

975,562.189 

246.570.279 

346.331.121 

261.495 

4.302.115.373 

838.392.588 

■5.434.470 

18.883.596.208.139 

18.883.596.208.139 

Rifer imento 

alle tabel le 

di ciascun 

Ministero 

Numero 

11 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

VI 

V I I 

VIII 

I X 

X 

X I 

X I I 

XII I 
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XV 

X V I 
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classificate in corrispondenza ai Ministeri che le hanno in gestione. 

DIMINUZIONI 

per compensazioni e trasformazioni 

TOTALE 

(col. 10 del 
Riassunto 
generale 
a pag. 3) 

12 

derivanti da spese di competenza 

Titolo I Titolo II 
Rimborso 

di 
prestiti 

Punti di concordanza col bilancio 
13 14 18 

Verificatesi 

negli elementi 

del 

patrimonio 

la 

effettive 

derivanti 
da spese' 
imputate 
ai residui 

per utili 
derivanti 

da 
estinzione 

di passività 

per 
rettificazioni 
e più esatti 
acoertamenti 

per 
cessazioni 
abbuoni, 

ecc. di 
passività 

varie 

Conto generale delle rendite e delle spese 
17 I 18 20 

TOTALE 

(col. 11 del 

Riassunto generale 

a pag. 3) 

52.781,254.300.223 

891.283.337 

875.318.689 

719.779.149 

297.361.433 

5.508.201.724 

781.518.113 

462.214.458 

32.964.815 

25.656.157.393 

1.547.131,865 

154.513.424.177 

634.221.350 

54.259.149 

96.314.960 

61.683.726 

620.495.809 

73.438510 

14.164.520 

602.920.652 

4.149.696.661 

370.696.186 

16.796.130 

201.624.585 

151.251.020 

162,545 

1.262.139.755 

383.900.660 

5.271.480 

52.820.047,377.704 

33.457.555 

5.561.225 

1.231.176.710 

979.307.217 

502.801.380 

163.943.619.787 

6.500.000' 119.202.937.845 

127.913,595 

14.372.993 

4.897.304 

25.770.297 

284.765.096.117 

49.996.091.837.226 

17.082.577 

22.773.0i 

1.441.736.338 2.691.565.988 

236.008.324 

7.758.365 

15.359.890 

120.795.706.033 

2.380.000 

14,000.000.000 

372.269 

142.30! 

50,013.062.161.692 

606.848.950 

26.706.500 

633.555.450 

2.420.511.665 

2.420.511.665 

57,587.914.174 

113.662 

85.935.691 

78.044 

40.000.080 

57.714.041.651 

61.149.036,421 

11.078.254 

63.229. 

871.061 

29.084.998 

13.892.224 

4.265.114 

2.295 

6.004.983 

200.003 

37.272.879 

51.662.336 

78.445 

109.211.204 

54.073.958 

380.927.655 

http://22.773.0i




T A B E L L E 

delle ATTIVITÀ e PASSIVITÀ dello Stato 

in gestione presso ciascun Ministero 





TABELLA I 
55 

Attività e passività gestite dal Ministero del tesoro. 
1

i Nur 
| de 
ì pai 

E? *_ 
*—< E — 
o te 
** oa 
03 «—; 
m 
m 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

aero 
He 
■tite 
~o 
'3 
• rl SO 

p i o 
ss °> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE A 

(Attività finanziarie). 

Residui attivi di bilancio: 

Danaro presso gli agenti della riscossione . 

Crediti di tesoreria 

Totale conto generale A . 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili), 

CREDITI. 

Crediti per concorsi e rimborsi di spese (Allegato 
n, 1, pag. 97) 

Crediti vari (Allegato n. 1, pagg. da 97 a 123) . 

Totale dei crediti . 

TITOLI DI CREDITO. 

Titoli di Stato, azioni, obbligazioni e titoli v a l i (Al
legato n. 2, pagg . da 145 a 149) 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

684.381.451490 

1.058.299.663.296 

1.834.089.426.553 

12.103.235.110 

3.608.873.779.449 

5.088.531 

1.087.378.551.108 

1.081.383.639.639 

162.W9.632.077 

Variazioni avvenute 
duran te l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

450.547.016.027 

620.153.161.970 

23.552.125.364.019 

132.707.399.665.696 

157.330.225.207.712 

» 

489.930.060.751 

489.930.060.751 

28.954.026.722 

346.562.696.998 

5.16.771.685.888 

23.313.978.972.320 

132.706.569.842.345 

156.905.883.197.551 

40.000 

371J14.760.110 

371.314.800.110 

8.940.000 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

788.365.773.519 

1.141.681.139.378 

2.090.235.818.252 

12.933.058.461 

4.033.215.780.610 

5.048.531 

1.205.993.851.749 

1.205.998.900.280 

190.994.718.799 



56 
Segue TABELLA 1 

Attività e passività gestite dal Ministero del tesoro. 

Numero 
delle 

partite 
o 

CU , _ ) 

W 

8 

9 

10 

i l 

12 

13 

14 

15 

.2 
■3 eo 
o to 
W 

8 

9 

10 

il 

12 

13 

14 

15 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

PARTITE IH CORSO DI SISTEMAZIONE 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui passivi da impiegare in aumento di attività 
o In diminuzione di passività (Allegato n. 3, pagg. 
da 155 a 161) 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE C 

(Attività disponibili), 

MATERIE DI INDUSTRIE. 

Materie prime: metalli inferiori e generi di consumo 
esistenti presso la Zecca 

Raccolta di leggi e decreti in edizione ufficiale, carta, 
ecc. (regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570) . 

Carta filigranata e cartoncini dell'officina carte

Libreria di Stato  Pubblicazioni varie . . . . 

Totale materie di industrie . 

Totale conto generale C . 

CONTO GENERALE D 

(Attività non disponìbili). 

MATERIALI MILITARI. 

Vestiario ed equipaggiamento dell'ex milizia volon
taria per la sicurezza nazionale 

Materiale d'armamento in dotazione dell'ex milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale . . . . 

Materiali vari per i servizi del deposito centrale 
truppe coloniali in Napoli 

Totale materiali militari . 

Totale conto generale D . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

37.595.450.561 

1.287.028.722.277 

766.555.651 

6.543.200 

211.908.000 

115.342.600 

1.W0.349.451 

1.100.349.451 

152.108.446 

137.749.629 

658.131 

290.516.206 

290.516.206 

Var iaz ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

i n a u m e n t o 

30.647.218.174 

549.531.305.647 

537.489.931 

» 

» 

24.689.200 

562.179.131 

562.179.131 

» 

» 

» 

» 

» 

i n d i m i n u z i o n e 

28.36.365.409 

399.580.105.519 

695.531,707 

» 

» 

» 

695.531.707 

695.531.707 

152.108.446 

137.749.629 

658.131 

290.516.206 

2B0.51fi.206 

Cons . s tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

39.986.303.326 

1.436.979.922.405 

608.513.875 

6.543.200 

211.908.000 

140.031.800 

966.996.815 

966.996.875 

» 

» 

» 

» 

» 

http://2B0.51fi.206


57 
Se-gm TABELLA I 

Attività e passività gestite dal Ministero del tesoro. 

Numero 
delle 

partite 
O | o 
N "NI 
QCO t> co 

m 
W 

1 18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

» 

( 

K 

16 

17 

18 

Ifl 

20 

21 

22 

23 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Carta ed oggetti di cancelleria presso il Provvedi
torato Generale dello Stato . 

Mobilio e masserizie pel servizio generale . 

Magazzino mobilio e masserizie presso il Provvedi
torato Generale dello Stato 

Macchine, strumenti ed oggetti diversi . . . . 

Materiali vari per i servizi dell'ex milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale 

Carta e bollettari per il lotto 

Totale beni mobìli . 

Totale conto generale E . , . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili), 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, l ibri manoscr i t t i , ecc 

Raccol ta discograf ica presso la Discoteca di Stato , 

Totale del ma te r i a l e scientìfico ed art is t ico . 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle a t t ivi tà . 

Consistenza 

al 
1" gennaio 

1968 

137.597.000 

5.757.521.455 

111.149.087 

3.233.594.019 

23.186.463 

52.400.C00 

9.315.448.024 

9.315.448.024 

459.577.848 

» 

459.577.848 

459.577.848 

4.907.068.393.255 

Var iaz ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

s> 

532.831.420 

107.895.517 

133.938.978 

» 

» 

774.065.915 

774.665.915 

S9.079.454 

74.867.606 

163.947.060 

163.947.060 

137.881.257.305.465 

in d i m i n u z i o n e 

» 

35.135.340 

94.776.779 

23.835.055 

23.186.463 

» 

176.333.637 

176.933.637 

» 

» 

» 

s> 

157.306.626184.620 

Cons i s t enza i 

al 
31 d i c e m b r e 

1968 

137.597.000 

6.255.217.535 

124.267.825 

3.343.697.942 

» 

52.400.000 

9.913.180.302 

9.913.180.302 

548.657.302 

74.867.606 

623.524.908 

623.524.908 

5.481.699.414.100 

6. - RENDICONTO 1968 - PARTE ir. 
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Segue TABELLA I 

Attività e passività gestite dal Ministero del tesoro. 

Numero 
delle 

partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE A 

(Passività finanziarie) 

Residui passivi di bilancio 

Debiti di tesoreria 

Totale passività finanziarie . 

CONTO GENERALE G 

DEBITI PUBBLICI. 

Consolidati (Allegato n. 4, pagg. 187 e 170) . 

Redimìbili (Allegato n. 4, pagg. da 167 a 170) 

Totale, dei debiti pubblici . 

MONETE IN CIRCOLAZIONE. 

Monete in circolazione (Allegato n. 5, pag . 171) . 

DEBITI. 

Debiti var i (Allegato n. 6, pagg. da 172 a 178) . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi el iminati da i bilanci pe rché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n, 7, pagg. 186 
e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONI. 

P a r t i t e in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui at t ivi da r iscuotere in conseguenza di 
diminuzioni di a t t iv i tà o di aument i d i passi
vità (Allegato n. 8, pagg. da 188 a 193) . 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle pass iv i tà . 

5.168.435.755.752 

5.894.467.173.784 

11.062.902.929.536 

42.257.783.400 

3.002.708.677.951 

2.932.850.390.975 

48.171.350.913.082 

51.104.801.304.057 

967.S23.167.57i 

3.044.966.461.351 967.823.167.572 

206.343.245.150 

1.942.221.698.522 

23.127.400.000 

2.279.903.572.177 

47.761.578.537.313 

50.041.482,109.490 

4.053.000 

83.033.187.001 

83.037.240.001 

660.131.752.418 

1.597.814.793 

60,588,834.703 

5.257.724.054.519 

16.320.626.984.1 

2.205.339.057 

23.165.337.119 

1.676,452.996.166 

52.781.254.300.223 

195.652.718.312 

184.062.569 

C o n s i s t e n z a 
a l 

31 d i c e m b r e 
1968 

5.821.382.514.550 

6.298.839.549.553 

12.120.222.124.103 

42.253.130.400 

3.887.498.658.522 

3.929.752.388.922 

229.470.645.150 

2.406.706.612.628 

5.619.091.281 

4.084.861.919 79.669.309.903 

282.958.942.801 6.651.218.107.884 

50.330.4-41.052.291 18.771.440.231.987 

http://967.S23.167.57i


TABELLA l i 
59 

Attività e passività gestite dal Ministero delle finanze. 

Numero 
delle 

partite 

•S3 

CD T _ J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

o 

cu 2 
w 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — A T T I V I T À 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

BENI IMMOBILI. 

Beni disponibili per la vendita 

BENI MOBILI. 

CANONI, CENSI E LIVELLI AFFRANCABILI, 

Canoni, censi e livelli del demanio 

CREDITI. 

Crediti pe r prezzo di beni vendut i (Allegato n. 1, 
pag. 124) 

Crediti per somme dovute dai contabili in dipen
denza della loro gestione (Allegato n. i , pag. 124) 

Crediti var i (Allegato n. 1, pagg. 124 e 125) , 

Fondo scor ta (Allegato n. 1, pag . 125) . . . . 

Totale credi t i . 

BENI PROVENIENTI DA EREDITÀ VACANTI. 

Crediti , titoli di credito, azioni, depositi e simili, 
provenienti da eredi tà vacan t i devolute allo Stato. 

 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

■ 

64.306.726.184 

9.047.208 

295.981.652 

12.072.474.887 

127.765.267 

73.213.624 

S 

12.2/3.453.718 

1.273 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5.143.077.945 

» 

6.367,774 

6.681.844.328 

34.401.215 

175.582 

400.000.000 

7.116.421.125 

» 

In diminuzione 

3.209.058.859 

» 

7.984.237 

5.761.861.014 

25.355.514 

16.826.362 

» 

5.801.048.890 

r 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

66.240.145.270 

9.047.208 

294.365.189 

12.989.452.201 

136.810.968 

56.562.844 

400.000.000 

13.582.826.013 

1.273 

I 
U 
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Segue TABELLA l i 

Numero 
delle 

partite 

w a 

10 10 

11 

12 

13 

14 

15 

11 

42 

13 

14 

15 

Attività e passività gestite dal Ministero delle finanze. 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

TITOLI DI CREDITO. 

Titoli di Stato, azioni, obbligazioni e titoli vari 
(Allegato n. 2, pag. 150) 

PABTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui passivi da impiegare in aumento di at
tività o in diminuzione di passività (Allegato 
n. 3, pag. 162) 

Totale conto generale B , 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili), 

BENI IMMOBILI. 

Assegnat i in servizio governat ivo . 

Dirit t i d 'uso, d 'abitazione, ecc. . 

In dotazione al Pres iden te della Repubblica 

In t e r amen te non disponibili . . . . 

Miniere patr imonial i — Stazioni t e rmal i . 

Totale beni immobili 

Consistenza 

al 

1" gennaio 

1968 

155.921.90 

71.041.131.995 

498.234.908, 

9.111.35 

2.737.713 

346.189.106 

11.911.819 

.402 

.705 

.938 

.218 

. 6 * 

4.214.962.303 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 196 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

1.916.193.942 

17.182.660.186 

16.510.077.521 

300.041.970 

34.018.337.219 

324.806.800 

51.153.323.510 

3.300 

4.916.793.942 

13.940.889.228 

7.632.243.560 

50.094.947 

» 

3.699.052.133 

8.512.721.600 

19.894.112.240 

155.918.600 

80.282.903.553 

501.112.742.363 

9.361.301.128 

2.737.113.938 

316.508.391.304 

9.154.024.240 

905.474.173.513 



Segue TABELLA II 
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Attività e passività gestite dal Ministero delle finanze. 

Numero 
delle 

partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

25 

26 

27 

28 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

BENI MOBILI. 

Linee telegrafiche e telefoniche 

Ex dotazione della Corona 

In dotazione al Presidente della Repubblica . 

Mobilio e masserizie per il servizio generale . 

Macchine, strumenti ed oggetti diversi . . . . 

Materiali vari per i servizi della Guardia di finanza 

Amministrazione Canali Cavour - Linee telegrafiche 
e telefoniche 

Amministrazione Canali Cavour - Mobili e suppellet
tili d'ufficio 

Amministrazione Canali Cavour - Materiali vari . 

Totale beni mobili . 

CREDITI E TITOLI DI CREDITO VINCOLATI. 

Titoli di rendita di cui il demanio ha la nuda pro
prietà ; 

Titoli vari di credito provenienti dalla alienazione 
di beni ex-religiosi 

Totale crediti e titoli di credito vincolati . 

Totale conto generale E , 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili), 

MATERIALE SCIENTIFICO m ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 
Amministrazione Canali Cavour - Libri e pubbli

cazioni 

Totale materiale scientifico ed artìstico . 

Totale conto generale F . 

Totale complessivo delle attività . 

12,031.780 

2.837,679 

1,212.568.950 

16.507.659.494 

4.450.326.739 

25.368.985.137 

117.623.000 

17.186.718 

9.356.525 

47.698.576.020 

7.435.000 

921.920.913.323 

639.916.677 

1.868.715 

641.785.392 

641.785.392 

999.603.890.710 

» 

1.814.335.597 

863.976.927 

11.503.060.582 

3.135.860 

347.850 

14.244.856.816 

105.000 

7.330.000 » 

65.398.180.326 

43.565.928 

586.480 

44.152.408 

44.152.408 

82.624.993.520 

559.506.549 

662.459.603 

1.880.691.688 

231.200 

25.900 

11.102.914.940 

30.997.027.180 

38.111.556 

3.700 

38.121.255 

38.121.256 

44.916.037.664 

C o n s i s t e n z a 

a l 

31 d i c e m b r e 

1968 

12.031.780 

2.831.679 

1.212.568.950 

17.822.488.542 

4.651.844.063 

26.991.354.031 

117.623.000 

20.091.376 

9.678.415 

50.840.531,896 

105.000 

7.330.000 

7,435.000 

956.322.126.469 

045.365.049 

2.451.495 

647.816.544 

647.816.544 

1.031.252.840.566 



62 
Segue TABELLA I I 

Numero 
delle 

partite 
o 

£? "> <0 H 
W 

o 
NI 

P tO ti o» cu _< 
W 

Attività e passività gestite dal Ministero delle finanze. 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 

al 

1" gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Coesistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

P A R T E H. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI. 

Debiti vari (Allegato n. 6, pag. 179) . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

PARTITE IN CORSO W SISTEMAZIONE. 

P a r t i t e in corso di sistemazione corr ispondenti a 
res idui at t ivi d a r i scuotere in conseguenza di dimi
nuzioni dì a t t iv i tà o di aument i di pass iv i tà (Alle
gato n. 8, pag . 194) 

Totale conto genera le G 

Totale complessvo delle passivi tà . 

967.141.857 

1.161.891.563 

68.121.845 

2.797.755.265 

2.797.755.265 

19.050.795 

472.232.542 

400.000.000 

891.283.337 

891.283.337 

697.451.251 

17.196.23 

714.647.490 

714.617.490 

986.192.652 

1.536.612.854 

451,525.606 

2.914.391.112 

2.974.391.112 



TABELLA III 
63 

Attività e passività gestite dal Ministero di grazia e giustizia. 
Numero 

rielle 
partite 

O ! ò 
•i— r - , 

E
se

rc
iz

 
19

68
 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE C 

(Attività disponibili). 

MATERIE DI INDUSTRIE. 

Macchine, attrezzi, materie prime, manufatti nei 
laboratori carcerari 

Totale conto generale C . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Linee telegrafiche e telefoniche 

Mobilio e masserizie pel servizio generale . 

Armi delle guardie carcerarie 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . . . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO, 

Biblioteche, libri, manoscr i t t i , ecc . : 

a) p resso l 'Amministrazione cent ra le ed uffici 

b) presso gli Ist i tut i di prevenzione e di pena . 

Totale mate r ia le scientifico ed art ist ico . 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle a t t iv i tà , 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

8.124.850.89$ 

S.124.850.898 

518.720 

7.555.591.661 

6.860.110.295 

368.591,221 

14.785.171.903 

14.785.171.903 

1.534.502.680 

110.618.501 

1.645.121.181 

1.645.121.181 

24.555.143.982 

V a r i a z i o n a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

2.782.633.998 

2.182.633.998 

» 

1.335.769.909 

497.387.094 

56.808.525 

1.889.965.528 

1.889.965.528 

131.102.707 

11.447.498 

142.550.205 

112.550.205 

4.815.149.731 

in d i m i n u z i o n e 

2.039.364.153 

2.039.364.153 

» 

1.152.903.839 

20.190.415 

64.087.910 

1.237.182.224 

1.237.182.224 

5.539.781 

4.700.362 

10.240.140 

10,210.146 

3.286.786.523 

Cons i s t enza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

| 

8.868.120.743 

8.868.120.743 

578.720 

7.738.457.731 

7.337,006.914 

361.311.8361 

15.437.955.207 

15.431.955.201 

1.660.065.603, 

117.365.637 

1.777.431.240 

1.777.431.240 

26.083.507.190! 

1 



64 
Segue TABELLA I I I 

Att ivi tà e passività gesti te dal Ministero di grazia e giustizia. 

Numero 
delle 

partite 
o 
tss 
p to 
ir! " > 
CD , H 
Vi 

1 

Es
er

ci
zi

o 
19

68
 

1 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E H. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui pass ivi e l iminat i da i bilanci perché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n. 7, pagg". 186 
e 187) 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle pass iv i tà . 

Consistenza 

al 
1» gennaio 

1968 

1.605.733.562 

1,605.133.562 

1.605.133.562 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento ', in diminuzione 
| 

815.318.689 

875.318.689 

815.318.689 

55.130.210 

55.130.210 

55.130.210 

Cons i s tenza 

a l 
31 d i c e m b r e 

1968 

2.425.922.041 

2.425.922.041 

2.425.922.041 

Ì 

i 



65 
TABELLA IV 

Attività e passività gestite dal Ministero degli affari esteri. 
Numero 

delle 
partite 

o ; o 

E
se

rc
iz

i 
19

67
 

E
se

rc
iz

i 
19

68
 

1 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pagg. 126 e 127) . 

Totale crediti . 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE, 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a re
sidui passivi da impiegare in aumento di attività o 
in diminuzione di passività (Allegato n. 3, pag. 163) 

Totale conto generale B . . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI IMMOBILI. 

Edifici sede delle r appresen tanze diplomatiche (re
regio decreto 2 d icembre 1923, n. 2929) . . . . 

Locali pe r le scuole i ta l iane al l 'es tero 

Edifici, tettoie, ecc . nei por t i d ' imbarco . . . . 

Beni immobili pe r i servizi degli i ta l iani a l l ' es te ro . 

Totale beni immobili . 

B I N I MOBILI. 

Mobilio e masser ìz ie pel servizio genera le . 

Totale conto genera le E . 

Consistenza 

al 

1" gennaio 

1968 

1.933.097.849 

1.933.097.849 

22T/3.000 

1.955,870.849 

35.523.510.364 

5.032.287.216 

1.642.732 

598.858.995 

41,156.299.307 

7.265.652.419 

48,421.951.726 

Variazioni 

duran te Fé: 

in aumento 

» 

» 

44.626.000 

44.626.000 

» 

» 

» 

» 

» 

819.798.646 

. 819.798.646 

avvenute 

sercizio 1968 

in diminuzione 

» 

» 

22,773.000 

22.713.000 

» 

s> 

» 

» 

» 

134.473.197 

134.473.197 

Consistenze 

al 

31 dicembre 

1968 

1.933.097.849 

1.933.097.849 

44.626.000 

1.917.723.849 

35.523.510.364 

5.032.281.216 

1.642.732 

598.858.995 

41.156.299.301 

7.950.911.868 

49.107.217.175 



Segue TABELLA IV 

Attività e passività gestite dal Ministero degli affari esteri. 

Numero 
delle 

partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

8 8 Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

9 9 Biblioteche, libri manoscritti, del museo dell'Isti
tuto italiano d'Africa 

Totale materiale scientifico ed artistico , 

Totale conto generale F . . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E IL — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI . 

Debiti vari (Allegato n. 6, pag. 180) . . . . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI, 

Residui pass ivi el iminati da i bi lanci pe rché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n. 7, pagg, 
186 e 187) 

Totale conto genera le G . . . 

Totale complessivo delle pass iv i tà 

276.378.818 

9.918.752 

286.297.570 

286.291.570 

50.664.120.145 

2.825.105.159 

56.276.627 

2.881.381.786 

2.881.381.786 

51.194.60 

51.194.606 

51.194.606 

915.619.252 

144.209.338 

515.570.111 

719.771.449 

719.779.419 

4.268,762 

4.266.762 

4.266.762 

161.512.959 

269.421,410 

dti.Oì'L04o 

302.793.053 

302.793.053 

323.306.662! 

9.918.752; 

333.225.414 

333.225.414 

51.418.226.438; 

2.699.893.087 

598.415.095 

3.298.368.182 

3.298.368.182 



67 
TABELLA V 

Attività e passività gestite dal Ministero della pubblica istruzione. 

Numero 
delle 

partite 
o 

! p tO 

« 

1 
i 

2 

3 

4 

6 

o 
■See 
p to 

ss 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 
(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti per somme dovute da contabili in dipen
denza delle loro gestioni (Allegato n. 1, pag. 128) 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 128) . . . . 

Totale crediti . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE C 
(Attività disponibili). 

MATERIE DI INDUSTRIE. 

Opificio delle pietre dure in Firenze  Beni mobili 
di proprietà dello Stato e materiali destinati 
alle lavorazioni 

Scuola di calcografia in Roma  Materiali destinati 
alla lavorazione 

Totale materie di industrie . 

Totale conto generale C . . 

CONTO GENERALE E 
(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masserizie pel servìzio generale . 

Macchine, strumenti e oggetti diversi 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

247.266 

410.31» 

717.566 

717.568 

140.524.653 

12.091.800 

152.816,453 

152.616.453 

5.058.222.411 

18.970.395.862 

22.037.618.273 

22,031.618.213 

Var iaz lon 
d u r a n t e l ' è 

in a u m e n t o 

1.616.990 

30.310 

1.647.300 

1.647.300 

38.700.310 

16.842.845 

55.543.155 

55.543.155 

1.347.480.460 

7.067.852,682 

8,415.333.142 

8.415.333.142 

a v v e n u t e 

s e r c i z f o 1968 

in d i m i n u z i o n e 

» 

4.400 

4.400 

4.400 

71.468.326 

3.317.562 

14.785.888 

74,785.888 

18.913.018 

77.830.581. 

96.743.599 

96.143.599 

Consis tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

4 

1.864.256 

496.210 

2.360.466 

2.360.466 

107.756.637 

25.611.083 

133.313.720 

133.373.720 

6.386.789.853 

23.969.411.963 

30.356.201.816 

30.358.201.816 



68 
Segue TABELLA V 

Attività e passività gestite dal Ministero della pubblica istruzione. 

Numero 
delle 

partite 
o o 

7 

8 

9 

10 

11 

f 

1 

- ^ CO 
p to 
Ut ©2 
CD «lì 
r/i 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Quadri, statue, incisioni, medaglieri, vasi, ecc. . 

Raccolte bibliografiche considerate immobili . 

Conservatori musicali e archivi relativi . . . . 

Materiali del gabinetto fotografico nazionale . 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc., presso l'Am
ministrazione centrale e presso gli istituti di
pendenti 

Totale materiale scientifico ed artistico . 

Totale conto generale F , , 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E H. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi el iminati da i bilanci pe rché pe
rent i agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato ti, 7, 
pagg. 186 e 187) 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle pass iv i tà . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

22.560,104.198 

6.844.991.811 

176.627.511 

65.611.725 

8.142.992.069 

37.790.387.380 

37.790.381.380 

59.981.339.672 

711.132.601 

137.732.607 

737.132.607 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

31.746.499.752 

2.115.292.214 

93.040.847 

30.046.572 

2.391.331,724 

36.376.223.109 

36.376.223.109 

44,848.746.706 

297.361.433 

297.361.433 

297.361.433 

i n d i m i n u z i o n e 

» 

» 

» 

16.633.427 

9.230.674 

25,864.101 

25.864.101 

191.397.988 

75.515.950 

75.515.950 

15.515.950 

C o n s i s t e n z a 

al 
31 d i c e m b r e 

1968 

54.306.603.950 

8.960.284.025 

269.614,424 

79.084.810 

10.525.099.119 

74.140.746.388 

74.140.746.388 

104.632.688.390 

959.518.090 

959.518.090 

959.518.090 



69 
TABELLA VI 

Attività e passività gestite dal Ministero dell'interno. 
Nur 

de 
par 

~o 
"N 

; p«s 
. w OS ! <o S 1 m . W 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

aero 
Ile 
tite 

o 
N 

•>-f OD pso 
fri O 5 

W 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pagg. da 129 a 130) 

Fondo scorta (Allegato n. 1, pag. 130) . . . . 

Totale crediti . 

PARTITE IN cosso w SISTEMAZIONE. 

Partite in eorso di sistemazione corrispondenti a resi
dui passivi da impiegare in aumento di attività o 
in diminuzione di passività (Allegato n. 3, pag. 164) 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili), 

B E N I MOBILI. 

Linee telegrafiche e telefoniche 

Mobilio e masser iz ie pel servizio genera le . 

Armi degli agent i di pubblica sicurezza . . . . 

Vestiario ed equipaggiamento 

Totale beni mobili . . . 

Tota le conto genera le E , 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

49.815.663.590 

11.359.866 

49.821.023.456 

38.980.938 

49.866.004.394 

7.521.626.689 

15.562.412,811 

10.312.643.175 

12.119.087.800 

105.515.771.079 

105.515.771.079 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

19 308 335490 

600.000.000 

19.908.335.490 

» 

19.908.335.490 

1.148.115.883 

24.854,411.125 

2.589.032.965 

14.799.307.618 

43,991.593.591 

43.991.593.591 

i n d i m i n u z i o n e 

14.321.985.125 

591.650.000 

14.919.635.125 

38.980.938 

14.958.616.063 

1.205.581.978 

18.813.541.282 

2.226.607.202 

14.415.230.646 

36.720.961.088 

36.720.961.088 

C o n s i s t e n z a 

a l 

31 d i c e m b r e 

1968 

54,802.013.955 

13.709.866 

54.815.123.821 

» 

54.815.723.821 

8.064.820.594 

81.603.348.678 

10.675.069.538 

12.443.164.772 

112.186.403.582 

112.186,403.582 



70 
Segue TABELLA VI 

Attività e passività gestite dal Ministero dell ' interno. 

Numero 
delle 

partite 

p i e 
.~| CO P « 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercìzio 1968 

in aumento 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALI SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Totale conto generale F . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E tt — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI. 

Debiti vali (Allegato n. 6, pag. 181) 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui attivi da riscuotere in conseguenza di 
diminuzioni di attività o di aumenti di passi
vità (Allegato n. 8, pagg. 195 e 196) . . . . 

Totale conto generale G , , 

Totale complessivo delle passività . 

558.751.S38 

158.151.838 

155.940.527.311 

9.090.998.642 

10.046.835 

31,416.159.678 

41.547.205.155 

41.547.205,155 

in diminuzione 

99.332.221 

99.332.221 

63.999.261.302 

415.218.923 

492.851,431 

4.600.013.364 

5.508.201.724 

5.508.201.124 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

4.550.790 

4.550.790 

51.684.127.941 

1.857,013.201 

209.484.000 

2.691.565.988 

4.158.063.249 

4.158.063.249 

653.533.26f 

653.533.269 

168.255.660.612 

7.649.262.304 

1.263.414.272 

33.384.667.054 

42.297.343.630 

42.297.343.630 

http://653.533.26f


TABELLA VII 

Attività e passività gestite dal Ministero dei lavori pubblici. 
Nui 

de 
pai 

p £ 
si °» 
w 

1 

2 

3 

4 

5 

nero 
Ile 
tit e 
~~o 

P «3 
03 °* 
w 
a 

i 

2 

3 

4 

5 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

BENI IMMOBILI. 

Case economiche e popolari costruite ai sensi dei 
decreti-legge 4 settembre 1924, n. 1356 e 11 gen
naio 1925, n. 86 

Totale beni immobili . 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pagg. 131 e 132) . 

Totale crediti . 

Totale conto generale B . . . 

CONTO GENERALE C 

(Attività disponibili). 

FERROVIE. 

Mater ia le mobile 

Linee e t ronchi di l inee in corso di costruzione . 

Totale ferrovie . 

Totale conto genera le C . . 

Consistenza 

al 

1« gennaio 

1068 

3.568,917.915 
_ 

3.568.677,915 

2.885.5». 106 

2.885.519.106 

6,454.488.021 

44.169.583.657 

1.306.324.537 

26.327,901.398 

71,803.809.592 

71.803.809.592 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

3.201.630 

3.201.630 

811.746.128 

811.746.128 

820.947.758 

1.510.000 

» 

2.928.640.689 

2.930.150.689 

2.930.150.689 

in diminuzione 

3.518.765 

3.578.165 

623.113.804 

623.113.804 

626.692.569 

» 

s 

1,510.000 

1.510.000 

1.510.000 

! 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

3,568.600.780 

3.568.600.180 

3.080.142.430 

3.080.142.430 

6.648.743.210 

44.171.093.651 

1.306.324.531 

29.255.032.081 

74.732.450.281 

74.732,450.281 



72 
Segue TABELLA VII 

Attività e passività gestite dal Ministero dei lavori pubblici. 

Numero 
delle 

partite 
© 

■r-l C -

O CO 
u a* 
m 
m 

6 

7 

8 

9 

10 

14 

12 

o 
•r4 
N 

'ZI e® 
£ «o 
w ^ 
K 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI IMMOBILI. 

Edificio di viale Aventino in Roma 

Edificio destinato a nuova sede degli Istituti di 
prevenzione e di pena in Roma 

Beni immobili in costruzione destinati ad uso gover

Totale beni immobili . 

BENI MOBILI. 

Linee telegrafiche e telefoniche 

Mobilio e masserizie pel servizio generale . 

Macchine, strumenti ed oggetti vari 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, l ibri , manoscr i t t i , ecc 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle at t ivi tà . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

1.190.000.000 

4.800.000.000 

59.124.670.286 

65.714.670.286 

6.111.025 

2.635.599.401 

11.088.560.333 

13,130.330.159 

79.445.001.045 

129.442.125 

129.412.125 

157.832.741.383 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

» 

» 

5.194.839.542 

5,194.839.542 

» 

514.896.149 

1.450.266.801 

2.025.162.950 

1.820.002.492 

10.237.133 

10.231.133 

11.581.338.072 

in diminuzione 

» 

» 

008,487.681 

608.487.681 

» 

20.845.762 

326.001.048 

352.852.810 

961.340.491 

444.910 

444.910 

1.589.988.030 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

1.790.000.000 ] 

4.800.000.000 ! 
i 

1 

64.311.022.147j 

10.901.022.147 

6.171.025 

3.183.649.788 

12.212.820.086 

15.402.640.899 

86.303.663.046 

i 
1 
; 

139.234.888 

139.234.888 

167.824.091.425 



Segue TABELLA VII 
73 

Attività e passività gestite dal Ministero dei lavori pubblici. 

Numero 
delle 

! partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

41 i-< m 
W 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1368 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E II . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI. 

Debiti vari (Allegato n. 6, pag. 182) . . . . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 
186 e 187) 

PARTITE IN cosso DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a re
sidui passivi da riscuotere in conseguenza di dimi
nuzioni di attività o di aumenti di passività (Alle
gato n. 8, pag. 197) 

Totale conto generale G 

Totale complessivo delle passività . 

574.780.532 

2.51.536.602 

1.750.444.136 

4.576.761.270 

1,518.761.210 

345.195.172 

436.322.971 

781.518.143 

781.518.143 

73.440.805 

321.944.015 

395.384.820 

395,384.820 

574.780.532 

2.523.290.969 

1.864.823,092 

4.962.894.593 

4.962.894.593 

7, - RENDICONTO 1968 - PARTE I I . 
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TABELLA Vil i 

Attività e passività gestite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

Numero 
delle 

partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
ai 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercìzio 1968 

in aumento ■ in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 133) . 

Totale conto generale B 

CONTO GENERALE C 

(Attività disponibili). 

FERROVIE. 

Linee ferroviarie, filoviarie e tranviarie, costruite 
od in corso di costruzione 

Linee ferroviarie sicule costruite da Società con
cessionarie od in corso di costruzione per conto 
dello Stato 

Linee ferroviarie costruite od in corso di costruzione, 
a pagamento differito e loro potenziamento . 

Linee ferroviarie varie e di navigazione  Impiantì 
e materiale rotabile o gallegianti di proprietà 
dello Stato 

Spesa per la costruzione e l'approvvigionamento 
dei mezzi di esercizio della ferrovia metropolitana 
di Roma 

Spese per la costruzione di una seconda linea della 
ferrovia metropolitana di Roma . . . . . . . 

Costruzione edile per impianti di revisione e con
trollo di autoveicoli mediante apparecchiature 
E.R.P. e costruzione di un laboratorio di espe
rienze per funi metalliche impiegate nei pubblici 
servizi di trasporto a funi 

Totale ferrovìe . 

Totale conto generale C . . 

85.737.357.444 

85.131.351.444 

34.258.468.535 

1.491.206.589 

28.825.940.744 

10.613.389.517 

8.894.348.011 

2.223.685.724 

266,151.943 

86.579.194.153 

86.579.194.153 

7.113.687,399 

7.113.681.399 I 

1.161.945.990 

10,021.421 

140.021.481 

831.438.546 

22,130.000 

103.143.535 

2.568.998.953 

2.568.998.953 

941.582.500 

941.582.500 

91.969.462.343 

91.969.462.343 

35.420.414.525 

1.507.228.010 

29.265.982.205 

11.444.826.123 

8.916.778.041 

2.326.829.259 

266.154.943 

89.148.193.106 

89.148.193.106 
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Segue TABELLA V i l i 

Attività e passivi tà gestite dal Ministero dei t raspor t i e dell'aviazione civile. 

! Nui 
d< 

pa 
o 
'B 
— i £ * . 
5> » 
W 
w 

9 

10 

11 

1 

2 

nero 
;lle 
etite 

.2 
^-t co 
p S 
8

a 

9 

10 

11 

1 

g 

■. 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobìlio e automobili pel servizio generale . . . . 

Macchine, strumenti ed oggetti diversi . . . . 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, eco 

Totale conto generale F . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI . 

Debiti var i (Allegato n. 6, pag . 183) . . . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI, 

Residui pass ivi el iminat i da i bilanci perché pe
rent i agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n, 7, 
pagg. 186 e 187) 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle passivi tà , 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

3.862.331.560 

466,825.996 

4.329.157.556 

4.329.157.556 

35.330.952 

35.330.952 

176.681.040.105 

214,734.336 

118.658.861 

333.393.197 

333.393.197 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercìzio 1968 

in aumento 

. 530.194.969 

88.013.739 

616.888.708 

616.888.708 

2.684.325 

2.684.325 

10.362.259.385 

3.533.261 

458.681.191 

462,214.458 

482.214.458 

in diminuzione 

235.388.606 

3.185.816 

238.514.422 

238.574.422 

1.400 

1.400 

1.180.158.322 

22.131.358 

20.169.503 

42.300.861 

42.300.861 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

1 

4.157.737.923 

549.733.919, 

4.707.471.842 

4.707.471.842; 

38.013.877 

38.013.877 

185.863,141.168 

196.136.245: 

557.170,549 

753.306.794 

753.306.794 
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TABELLA IX 

Attività e passività gestite dal Ministero della marina mercantile. 

Numero 
delle 

'. partite 
; O I O 
: N 

o to 
CD J H 
CO 

w 

1 
! 

1 

! 2 

i 

i 

-. 4 

5 

l 

. 6 

iSJ •r« co p co 

là 

1 

2 

3 

4 

5 

DESCRIZIONI DELLE PARTITE 

P A R T E I. — A T T I V I T À 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponìbili), 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 134) . . . . 

Fondo scorta per provvedere alle momentanee defi
cienze di cassa delle Capitanerie dì porto (Alle
gato n, 1, pag. 134) 

Totale crediti . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masserizie per il servizio generale . 

Macchine, strumenti ed oggetti diversi — Capitanerie 
dì porto 

Totale beni mobili , 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALI F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteca, l ibri , manoscr i t t i , ecc., p resso il Ministero 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle a t t ivi tà . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 
1968 

' 6.365,201.254 

29.500.000 

6.394,101.254 

6.394,101.254 

921.385.290 

1.321.421.9S3 

2.242.807.273 

2.242.807.213 

61.431.885 

61.431.885 

8,704.940.412 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

300.OW.000 

30.000.000 

S30.000.000 

330.000.000 

145.642.649 

739.740.390 

885.383.039 

885.383.039 

14.083.833 

14.083.833 

1.229.468.872 

in diminuzione 

5.642.663 

22.880.000 

28.S22.063 

28.522.663 

10.018.663 

10.616.000 

20.634.663 

20.634.663 

19.495 

19.495 

49.116.821 

Consistenza 

al 
31 dicembre : 

1968 1 

. 

! 

8.659.558,591! 
i 

38.620.000 

6.898.118.591 

6.896.178.591 

1.057.009.216 

2.050.5-16.373 

3,101.555.619; 

3.107.555.649 

81.496.223 

81.496.223 

9.885.230.483 

http://300.OW.000


Segue TABELLA IX 
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Numero 
delle 

partite 
o 
is; 

Or^ 
w 
W 

o . 
£ c © 
u o Q> T—4 

m 
W 

Attività e passività gestite dal Ministero della marina mercantile. 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1888 

in aumento In diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E II. — PASSIVITÀ 

wL/lN J \J vi J J I N ihÌAJALJÌZ* VT 

E l S I D U I PASSIVI PERENTI. 

Residui pass iv i eliminati dai bilanci perché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n. 7, pagg. 188 
e 187) 

PARTITE IN COESO DI SISTEMAZIONI. 

P a r t i t e in corso di sistemazione corr ispondenti a 
residui at t ivi da r iscuotere in conseguenza di dimi
nuzioni di at t ivi tà o di aument i di passivi tà (Al
legato n. 8, pag. 198) . ■ 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle passivi tà . 

612.325.103 

29.500.0!» 

641.825.703 

64).825.703 

23.464.815 

1.500.000 

32.964.815 

32.964.815 

603.120.655 

2.380.000 

805.500.655 

805.500,655 
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TABELLA X 

Attività e passività gestite dal Ministero della difesa. 
r "" 

N limerò 
delle 

partite 
o 
N 
.!-. r—, 
O c o 
*-* OS 

1 

2 

3 

4 

5 

o 

f- O S 
CD *—< 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponìbili). 

CREDITI. 

Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza 
delle loro gestioni (Allegato n. 1, pag. 135) . 

Crediti vari (Allegato n., 1, pag. 135) . . . . 

Fondo scorta per provvedere alle momentanee defi
cienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti mi
litari ed enti aeronautici, per il servizio delle navi 
che si trovino nella posizione amministrativa di 
disarmo e degli enti a terra della marina, nonché 
per speciali esigenze determinate dai rispettivi 
regolamenti (regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638) 

Totale crediti . 

TITOLI DI CKEDITO. 

Partecipazione dello Stato al capitale della Banca 
nazionale del lavoro per operazioni di credito 
relative alla costruzione ed al miglioramento di 
motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari 
della Marina (articolo 12 della legge 6 giugno 1940, 
n. 731) . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE D 

(Attività non disponibili). 

MATERIALI MILITARI . 

Dotazioni dì mobilitazione e materiali vari per i 
servizi dell'esercito, della marina e deli'aero-

Totale conto generale D . 

Consistenza 

al 
1° g e n n a i o 

1968 

526.975,042 

9.625.857.284 

14.000.000.000 

24.152.832.326 

15.000.00) 

24,167.832.326 

3.119.139.072.579 

3.119.139.072.579 

Var iaz ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

24.247.896 

2.521801.034 

14.000.000.000 

16.553.048.930 

» 

16.553.048.930 

1.165.370.020.075 

1.165.370.020.075 

in d i m i n u z i o n e 

70.909.357 

2.234.613,379 

14.000.000.000 

16.305.522.736 

» 

16.305.522.736 

1.098.220.798.552 

1.098.220.798.552 

Consis tenza 

al 
31 d i c e n m r e 

1968 

480.313.581 

9.920.044.939 

14.000.000.000 

24.100.358.520 

15.000.000 

24.415,358.520 

3.186.288.294.102 

3.186.288.294.103 
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Segue TABELLA X 

Attività e passività gestite dal Ministero della difesa. 

Namero 
delle 

partite 
© 1 o 
SS3 

O so 

ss 
w 
K 

1 

I 
t 

8 

| 

1 

7 

8 

9 

10 

i 

[ 

l i 

o ^ 
<U '—i 

ai 

m 

, 

6 

7 

8 

9 

10 

l i 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI IMMOBILI. 

Beni immobili 

BENI MOBILI. 

Linee telegrafiche e telefoniche 

Materiale e bestiame dei posti raccolta quadra-

Mobilio e masserizie pel servizio generale . 

Macchine, strumenti ed oggetti diversi . . . . 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATEMALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscr i t t i , ecc 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle a t t iv i tà . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

140.583.633.060 

10.616.595.573 

504.149.307 

5.678.877.074 

3.490.799.436 

20.290.421.3» 

160.874.054.450 

2.138,245.762 

2.138,245.762 

3.30&.319.205.U7 

"Variazioni a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

6-05a.20J.00!) 

207.523.538 

371.736.792 

1.169.532.787 

453.810.341 

2.202.603.458 

8.255.803.458 

221.620.834 

221.626.834 

1.190.400.499.297 

in d i m i n u z i o n e 

2.597.663.240 

390.900.953 

2S6.310.fiS6 

802.240.136 

392.622.507 

1.872.083.282 

4.469.746.522 

134.217.429 

134.217.429 

1.119.130.285 J39 

Cons i s t enza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

144.039.169.820 

10.433.209.158 

589.575.413 

6.046.169.725 

3.551.987.270 

20.620.911.566 

164.660.111.386 

2.225.655.167 

2.225.655.167 

3.377.589.419.175 j 

ì 

http://6-05a.20J.00
http://2S6.310.fiS6
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Segue TABELLA X 

Attività e passività gestite dal Ministero della difesa. 

Numero 
delle 

partite 

P _> 

H 

• 3 » 

B 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1« gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI. 

Debiti vari (Allegato n. 6, pag. 184) 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 
186 e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui attivi da riscuotere in conseguenza di 
diminuzioni di attività o di aumenti di passi-
vita (Allegato n. 8, pag. 199) 

Totale conto generale G , . . 

Totale complessivo delle passività 

1,496.015.24)6 

21.535.816.112 

14,000.000.000 

37.031.831.31! 

37.031.831.31! 

11.656.157.393 

14.000.000.000 

25.656.157.393 

25.656.157.393 

4.187.047.584 

14.000.000.000 

18.187.047.584 

18.187.047.584 

1.496.015.206 

29.004.025.921 

14.000.000.000 

44.500.941.127 

44.500.941.127 
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TABELLA XI 

Attività e passività gestite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
Numero 

delle 
partite 

o o 

S3 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

.Hoo 0 so 
u 05 
0> t—< 
W 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

CREDITI, 

Crediti vari (Allegato n. 1, pagg. da 136 a 138) . 

TITOLI DI CREDITO, 

Partecipazioni dello Stato (Allegato n. 2, pagg. 151 
e 152) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui passivi da impiegare in aumento di at
tività 0 in diminuzione di passività (Allegato 
n. 3, pagg. 16S e 166) 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masser iz ie pel servizio genera le . 

Macchine, s t rument i agricoli ed oggett i diversi . 

Armi in uso del Corpo delle foreste 

Totale beni mobili . 

Totale conto genera le E, 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

542.127.K7.581 

16.805.mOOO 

67.337.7. ?.157 

626.271.722.738 

2.631.644.470 

4.923.090.778 

685.303.247 

8.240.038.4» 

8.240.038.496 

Var iaz ioni a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z io 1968 

in a u m e n t o 

174.804.405.257 

18.000.020.000 

7.740.000.000 

200.544.425.257 

289.825.078 

518.813.390 

465.016.693 

1.273.655.161 

1.273.655.161 

1 

in d iminuzione 

782.506,906 

» 

63.047.089.876 

63.829.596.782 

13.159.588 

123.456.884 

442.873.687 

579.490.159 

579.490.159 

Consis tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

716.149.865.932 

i 

34.805.998.000 

12.030.687.281 

762.986.551.213 

2.908.309.960 

5.318.447.285 

707.446,253 

SJ34.203.498 

8.934,203.498 

http://16.805.mOOO
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Segue TABELLA XI 

Attivi tà e passività gestite dal Ministero dell 'agricoltura e delle foreste. 

Numero 
delle 

partite 

p co 
ì? era 
S ì - H 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

M A T E R I A L E SCIENTIFICO I D ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Totale conto generale F , 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

DEBITI. 

Debiti vari (Allegato n. 6, pag. 185) . . . . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 188 
e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE, 

P a r t i t e in corso di sistemazione corr ispondent i a 
res idui at t ivi da riscuotere in conseguenza di 
diminuzioni d i a t t ivi tà o di aument i di pass iv i tà 
(Allegato n. 8, pag. 200) 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle pass iv i tà . 

662.510.385 

662.510.385 

635.174.271.519 

Ml.002.286 

1.793,824.317 

40.362.752 

2.135.189.405 

2.135.189.405 

39.657.913 

39.657.913 

201.857.738.331 

263.040.910 

1.282.062.150 

2.028.775 

1.547.131.865 

1.547.131.865 

757.866: 

757.868 

64.409.844.807 

20.257.194 

422.358.522 

40.372.349 

482.988.065 

482.988.065 

701.410.432 

701.410.432 

772.622.165.143 

543.786.032 

2.653.527.995 

2.019.17* 

3.199.333.2» 

3.199.333.205 
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TABELLA A.II 

Attività e passività gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
Numero 

delle 
partite 

o 
N 
'3 o 
03 S 
w 
« 

1 

I 

2 

3 

4 

o 
3 00 
8 <=> 
U CTS 
CD r-H 
W 

m 

1 

2 

3 

4 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili), 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 139) . . . . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Macchine, s t rumen t i ed oggetti d ivers i . . . . 

Mobilio e masser iz ie pel servizio genera le . 

Mater ia l i pe r sondaggi petroliferi 

Totale beni mobili . 

Totale conto genera le E . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

> 

22.603.348.849 

22.603.34S.849 

729.762.659 

862.539.294 

. 84.361.827 

1,676.663,780 

1.676.663.780 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

» 

» 

37.642.430 

80.356.481 

» 

117.998.911 

117.998.911 

in diminuzione 

» 

» 

25.696.298 

12.227.915 

» 

37.924.213 

37.924.213 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

22.603.348.849 

22.603.348.849 

741.708.791 

930.667.860 

84.361.827 

1.756.738.478 

1.756.738.478 
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Segue TABELLA XII 

Att ivi tà e passività gestite dal Ministero dell ' industria, del commercio e dell 'artigianato, 

Numero 
delle 

partite 

w 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Museo geologico 

Materiali ed apparecchi per la ricerca e la utilizza
zione delle sostanze radioattive 

Totale materiale scientifico ed artistico , 

Totale conto generale F . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E II. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché pe
renti agli efletti amministrativi (Allegato n. 7, 
pagg. 186 e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a 
residui attivi da riscuotere in conseguenza di di
minuzioni di attività o di aumenti di passività 
(Allegato n. 8, pag. 201) 

Totale conto generale G . 

Totale complessivo delle passività . 

189.71,215 

5.866.125 

764.627 

196.40fl.1167 

196.400,967 

24.476.413.596 

284.351.21 

707.950.761 

992.302.059 

992.302.059 

5.069.190 

5.069.490 

5.069.490 

123.068.401 

16.796.130 

16.796.130 

16.796.130 

37.924.213 

33.536.000 

33.536.000 

33.536.000 

194.839.705 

5.866.125 

764.627 

201.470.457 

1.470.457 

24.561.557.784 

267.611.42? 

707.950.761 

975.562.189 

975.562.189 

http://196.40fl.1167
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TABELLA XIII 

Attività e passività gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Numero 

delle 
partite 

o o 
■Ti t 

co — 
W 

1 

s 
3 

4 

o «» 
&. CTS 
£> —< 

w 

1 

2 

3 

4 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 140) . . . . 

Totale conto generale B . . . 

CONTO GENERALE E 

(Attività noti disponibili). 

BENI MOBILI, 

Mobilio e masser iz ie per il servizio genera le . 

Macchine, s t rumen t i ed ogget t i diversi . . . . 

Totale beni mobili . 

Totale conto genera le E . 

CONTO GENERALE F 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, l ibri , manoscr i t t i , ecc 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle at t iv i tà . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

981.355.393 

981.335.393 

2.523.401.455 

656.854.850 

3.180.256.305 

3.180.256.305 

291.621.338 

291.621.338 

4.453.233.036 

Var iaz ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

385.022.000 

385.022.000 

209.389.484 

59.627.564 

219.017.048 

269.017.048 

46.022.203 

46.022.203 

700.061.251 

i n d i m i n u z i o n e 

142.308 

142.308 

23.115.781 

63.567.972 

86.683.753 

86.683.753 

3.242.907 

3.242.907 

90.068.968 

Cons i s tenza 
a l 

31 d i c e m b r e 
1968 

1.366.235.085 

1.366.235.085 

2.709.675.158 

652.914.142 

3.362.589.600 

3.362.589.600 

334.400.634 

334.400.634 

5.063.225.319 
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Segue TABELLA XII I 

Attività e passività gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Numero 
delle 

partite 

•r4 ?> 
Q CD 
CD T~! 

W w 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

PARTE n. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI FERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n, 7, pagg. 186 
e 187) 

PARTITE IN CORSO DI SISTEMAZIONE. 

Partite in corso di sistemazione corrispondenti a re
sidui attivi da riscuotere in conseguenza di dimi
nuzioni di attività o di aumenti di passività (Alle
gato n. 8, pag. 202) 

Totale conto generale G 

Totale complessivo delle passività 

46.854.67 

3.794.550 

50.649.227 

50.649.227 

201.6WJ85 

201,624.585 

201.624.585 

5.561.225 

142.3 

5.703.533 

5.703.533 

242.903.037 

3J67.242 

246.570,279 

246.570.279 
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TABELLA XIV 

Attività e passività gestite dal Ministero del commercio con l'estero. 

Numero 
delle 

partite 

w 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

In aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

CONTO GENERALE B 

(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 141) . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masserizie per il servizio generale 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscr i t t i , ecc . . 

Totale conto genera le F 

Totale complessivo delle a t t ivi tà . 

827.351.502 

827.351.502 

331.344,140 

331.344,140 

22.808.200 

22,808.200 

1.181.503.842 

16.713.780 

16.713.780 

1.148.745 

1.148.745 

17.862.525 

1.830.000 

1.830.000 

1.830.000 

L351.502: 

827.351.502; 

346.227.920 

346.227.920 

23.956.945 

23.956.945 

1.197.536.367 
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Segue TABELLA XIV 

Attivi tà e passività gestite dal Ministero del commercio con l'estero. 

Numero 
delle 

partite 
o 
CS3 
p «© 
t-$ <Ji 
CD ,__, 

Ul 

o 
N 

P _> 
<2 r-ì 

a 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E II. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

Totale conto generale G . 

Totale complessivo delle passività , 

1.535.468.015 

1.535.468.015 

1.535.468.015 

151.251.1 

151.251.020 

151.251.020 

1.340.387.914 

1.340.387.914 

1.310.387.914 

346.331.121 

346.331.121 

346.331.121 
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TABELLA XV 

Attività e passività gestite dal Ministero delle partecipazioni statali. 

Numero 
delle 

partite 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

« « 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 
(Attività disponibili), 

CREDITI. 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 142) . . . . 

TITOLI DI CREDITO. 

Titoli di credito, azioni e partecipazioni varie (Al
legato n. 2, pagg. 153 e 154) 

Totale conto generale B . . 

CONTO GENERALE E 
(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masserizie per il servizio generale . 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 
(Attività non disponìbili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Totale conto generale F . . 

Totale complessivo delle attività . 

623.495.531 

742.592.258.000 

743.215.753.531 

128.812,696 

128.812.696 

23.379.976 

23.379.978 

743.367.948.203 

296.703.263.779 

296.703.263.779 

4.545.449 

ì.545.449 

2.935.507 

2.935.507 

296.710.744.735 

71.141.679.699 

71.141,679.699 

71/141,679,899 

623.495.531 

968.153.842.080 

8.777.337.611 

133.358.145 

133.358.145 

26.315.483 

26.315.483 

968.937.011.239 

8. - RENDICONTO 1968 - P A S T E I L 
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Segue TABELLA XV 

Attività e passività gestite dal Ministero delle partecipazioni statali. 

Numero 
delle 

partite 
o 
N 

O 50 
ri "> 
in — 
w 

0 

2 ^ 
0) — 
a 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

P A R T E H. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Resìdui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

Totale conto generale G 

Totale complessivo delle passività 

98.950 

98.950 

98.» 

162.545 

162.545 

162.545 

261.495 

261.495 

261.495 



TABELLA XVI 
91 

Attività e passività gestite dal Ministero della sanità. 

Numero 
delle 

partite 
o 
"3 
—< o 
O t o 

ss 
W 

i 

2 

3 

4 

5 

i 

o 

71 <*> 
_ "> 
_ 2 
w 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 
(Attività non disponìbili). 

CREDITI, 

Crediti vari (Allegato n. 1, pag. 143) . . . . 

Totale conto generale B . 

CONTO GENERALE E 
(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI, 

Mobilio e masserizie per il servizio generale . 

Materiale sanitario di disinfezione, di disinfestazione, 
medicinali, disinfettanti . . . . . . . . 

Totale beni mobili . 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 
(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Materiale da ambulatorio e laboratorio . . . . 

Totale materiale scientifico ed artistico . 

Totale conto generale F . . . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E II. — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti 
agli effetti amministrativi (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

Totale conto generale G . . . 

Totale complessivo delle passività . 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

100.000 

too.ooo 

2.952,183.059 

1.081.819,173 

4.034.002.232 

4.034.002.232 

§44.982.294 

8.957.916.262 

9.602,898.558 

9.602,898.556 

13.637.1W0.788 

4.073.356.793 

4,073.356.793 

4.073.356.793 

V a r i a z i o n i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

1.100.000 

1.100.000 

290.314.253 

492.315.015 

782.629.288 

782.629.268 

69.420.610 

727.840.502 

797.261.112 

797.261.112 

1.580.990.380 

1.262.139.755 

1.262.139.755 

1.262.139.755 

i n d i m i n u z i o n e 

» 

» 

40.412.985 

925.535 

41.338.520 

41.338.520 

314.322 

18.761.320 

19.075.642 

19.075.842 

80.414.162 

1.033.381.175 

1.033.381.175 

1.033.381.175 

C o n s i s t e n z a 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

1200.000 

1.200.000 

3.202.084.327 

1.573.208.653 

4.775.292.980 

4.775.292.980 

714.088.582 

9.666.995.444 

10.381.084.028 

10.381.084.026 

15.157.577.006 

4.302.115.373 

4.302.115.373 

4.302.115.373 
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TABELLA XVII 

Attività e passività gestite dal Ministero del turismo e dello spettacolo. 

Numero 
delle 

partite 

Ì P ^ 
ft t » 
W 
B 

1 

2 

3 

1 

i 

o 
"co 
■Ti CO 
El 0 5 
s i 
ca 

1 

2 

3 

1 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE B 
(Attività disponibili). 

CREDITI. 

Crediti var i (Allegato n, 1, pag . 144) . . . . 

Totale conto genera le B . . 

CONTO GENERALE E 
(Attività non disponibili). 

BENI MOBILI. 

Mobilio e masser iz ie pe r il servizio genera le . 

Totale conto genera le E . 

CONTO GENERALE F 
(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscr i t t i , ecc 

Totale conto genera le F . 

Totale complessivo delle at t ivi tà . 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui pass ivi eliminati dai bilanci perché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n. 7, pagg, 186 
e 187) 

Totale conto genera le G . . 

Totale complessivo delle passivi tà , 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

19.111.279.475' 

19.111.279.475 

259.531.908 

259.531,908 

26.442.591 

26,442.591 

19.397.253.974 

957.293.308 

957.293.308 

957.293.308 

V a r i a z i o n i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

2.395.637,526 

2.395.637.526 

25.753.911 

25.753.911 

3.910.762 

3.910.762 

2.425.302.199 

383.900.060 

383.900.660 

383.900.660 

in d i m i n u z i o n e 

3.471.685.137 

3.471.685.137 

2.997.250 

2,997.250 

72.750 

72.750 

3.474.755.137 

502.801.380 

502.801.380 

502.801.380 

Cons i s t enza 
al 

31 d i c e m b r e 
1968 

18.035.231.864 

18.035.231.864 

282.288.589 

282.288.569 

30.280.803 

30.280.603 

18.347.801.036 

838.392.588 

838.392.588 

838.392.588 



TABELLA XVIII 
„ / «L 

Attività e passività gestite dal Ministero del bilancio 
e della programmazione economica. 

Nui 
de 

par 
0 

co 
W 

i 

2 

1 

! 

! 

3 
i 
| 

| 

1 

nero 
He 
tite 

o 
"5 

-ri co 

co 

1 

9 

3 

1 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

P A R T E I. — ATTIVITÀ 

CONTO GENERALE E 

(Attività non disponibili). 

BINI MOBILI. 

Mobilio e masserizie per il servizio generale . 

Strumenti, attrezzi, ed oggetti diversi 

Totale conto generale E . 

CONTO GENERALE F 

(Attività non disponibili). 

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO. 

Biblioteche, libri, manoscritti, ecc 

Totale conto generale F . 

Totale complessivo delle attività . 

P A R T E n . — PASSIVITÀ 

CONTO GENERALE G 

RESIDUI PASSIVI PERENTI. 

Residui passivi el iminati da i bi lanci pe rché perent i 
agli effetti amminis t ra t iv i (Allegato n. 7, pagg. 186 
e 187) 

Totale conto genera le G . 

Totale complessivo delle passivi tà . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

49.444.189 

94.000 

49.538.189 

3.315.996 

3.315.996 

52.854.185 

162.990 

162,990 

162.990 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

31.012.050 

4.935.730 

35.947.800 

2.851.264 

2.851.264 

38.799,064 

5.271.480 

5.271.480 

5.271.480 

in diminuzione 

» 

» 

» 

» 

•» 

» 

» 

» 

» 

s 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

j 
i 
i 
i 
i 
i 

J 

80.456.239 

5.029.750 

85.485.9891 

6.167.260 

6.167.280-

91.653.249 

5.434.470 

5.434.470J 

5.434,470| 
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ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
'3 g 
* 2 m 

1 

i 

i 

2 

3 

4 

'N 
■ri co 
"SS 
01 
W 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DEL TESOBO 

PARTITA N. 5  TABELLA I. 

CREDITI PER CONCORSI 
E RIMBORSI DI SPESE 

Proprietari interessati nell'essiccazione del lago di 
Bientina (Pisa)  Opere di bonifica  Contributo. 

Totale « Crediti per concorsi e rimborsi dì spese » . 

PARTITA N. 6  TABELLA I. 

CREDITI VARI 

De Chirico e Marcucci e Consorzio delle cooperative 
romagnole subconcessionari del tronco ferroviario 
dal Pireo a Larìssa  Ricupero delle anticipazioni 
dello Stato sui lavori di costruzione della ferrovia 
stessa effettuate in spezzati d'argento, non scam
biati con il Governo ellenico 

Provincie e Comuni  Contributi arretrati al 30 
giugno 1901 e prorogati agli effetti della legge 
8 dicembre 1901, n. 497 

Provincie e Comuni  Contributi prorogati mediante 
speciali convenzioni approvate con decreti mini
steriali registrati alla Corte dei conti . . . . 

Provincie  Annualità per contributi dovuti in dipen
denza degli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1902, 
n. 297, relativa alla costruzione di strade nazionali 

Do riportare . 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1968 

4 

5.088,531 

5.088.531 

125.000 

243.153 

3.511.3(1.753 

72.932.901 

3.581.613.810 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

ir 

» 

» 

» 

948.096.850 

1.660.982 

919.757.832 

in diminuzione 

6 

40.000 

40.000 

» 

» 

942.799.602 

928.241 

943.725.903 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

5.048.531 

5.048.531 

125.000 

249.153 

3.516.603.941 

73.667.645 

3.590.645.739 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
. o 

*< C i 

, 8j — 

1 

5 

8 

9 

10 

11 

18 

o 

■M eo 
o co 

SS V) 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6  TABELLA I. 

Cooperative ed enti di consumo fra il personale delle 
Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle 
Amministrazioni provinciali e comunali ed i pen
sionati dello Stato  Rimborso di mutui . 

Cassa depositi e prestiti  Rimanenza del fondo 
versato per la concessione di mutui ai comuni 
ed alle Provincie dei territori annessi in virtù 
dei trattati di pace di San Germano e Rapallo 
(regi decretilegge 26 settembre 1921, n. 1289, 
2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 
17 aprile 1925, n. 473 e regio decretolegge 25 
marzo 1923, n. 725) 

Banca d'Italia  Anticipazione per mutui alle indu
strie ed ai commerci della città di Fiume, estin
guìbile entro un periodo non eccedente i ventì
cinque anni dal 1° gennaio successivo a quello 
della concessione (articoli 1 e 2 del regio decreto
legge 8 luglio 1925, n. 1249, convertito nella legge 
18 marzo 1926, n, 562 e regi decretilegge 3 no
vembre 1927, n, 2139, convertito nella legge 7 giu
gno 1928, n. 1341 e 6 giugno 1932, n. 723, conver
tito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2037) . 

Comune di Napoli  Rimborso delle dieci annualità 
corrisposte dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti 
per conto del comune stesso ai sensi dell'articolo 
Il della legge 12 marzo 1911, n. 258 . . . . 

Società cooperativa ferrovieri in Gorizia  Mutuo 
concesso ai sensi del regio decretolegge 10 novem
bre 1924, n. 19911983, convertito nella legge 21 
marzo 1926, n. 597, al saggio del 4,50 per cento 
per la durata di 35 anni a datare dall'effettivo 
versamento e con l'ammortamento dall'undicesimo 

Governo ellenico  Prestito temporaneo in oro, senza 
interessi, concesso in forza della legge 15 dicembre 
1898, n. 491, all'exGoverno provvisorio dell'isola 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

3.584.613.810 

14.484.722 

430.200 

22.62.3.615 

152.126.624 

680.063 

i.OOO.OOO 

3.775.959.034 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

s 

949.757.832 

y> 

» 

» 

» 

» 

» 

949.757.832 

in diminuzione 

G 

943.725,903 

1.204.069 

» 

247.854 

» 

» 

945.177.826 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

3.590.645.739 

13.280.653 

430.200 

22.375.761 

152.126.624 

680.063 

1.000.000 

3.780.539.040 j 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
'_ ~. 
p so 
^ OS ' uì 

i tìS 

i 1 

13 

14 

1 
i 

15 

16 

17 

o 
N 

2 

11 

12 

13 

14 

45 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Governo della Polonia - Annualità dovuta ai sensi 
dell'accordo dell'Aia del 20 gennaio 1930, appro
vato con il regio decreto-legge 5 maggio 1930, 
n. 815, convertito nella legge 9 aprile 1931, n, 516, 
per le spese relative all'occupazione italiana del
l'Alta Slesia durante il prebiscito secondo il trat
tato di Versaglia (Merienauswerden ed Allextein) 

Governo romeno - Annualità dovuta all'Italia ai 
sensi dell'accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, 
approvato con il regio decreto-legge 5 maggio 
1930, n. 815, convertito nella legge 9 aprile 1931, 
n. 516, per i materiali fornitigli ed i trasporti 
eseguitigli durante gli anni 1918 e 1919, di cui 
all'accordo firmato a Roma il 15 giugno 1926, 
modificato dal protocollo 22 novembre 1932, appro
vato con la legge 10 aprile 193,3, n. 398 . 

Commissione europea del Danubio in Galàtz (Roma
nia) - Prestiti autorizzati coi decreti luogotenen
ziali 18 luglio 1915, n. 1248 e 6 settembre 1917, 
n. 1602 

Comuni di origine - Anticipazioni del Tesoro delle 
quote di spedalità non versate per degenti non 
romani a norma dell'articolo 10 della legge 18 giu
gno 1908, n. 286 agli Ospedali riuniti di Roma 
ed agli istituti fisioterapici ospitalieri in Roma 
(regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296) . . 

Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma 
- Anticipazioni verso rimborso di 50 annualità 
eguali comprensive della quota in conto capitale 
e di parte di quella in conto interessi al saggio del 
4 per cento (articolo 1 del regio decreto-legge 
18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 
aprile 1925, n. 473 e regio decreto-legge 11 marzo 
1923, n. 584) 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

3.775.959.034 

75.r31.713 

171.500.000 

243,062 

16.704.729.395 

5.490.502 

20.733.853.706 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

949.757.832 

» 

» 

» 

1.713.805.840 

219.627 

2.663.783.299 

in diminuzione 

6 

945.177.828 

» 

» 

» 

1.593.187.677 

1.047.380 

2.539,412.883 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 
1 

3.780.539.040 

75.931.713 

i 

171.500.000 

243.062 

16.825.347.558 

4.662.74!) 

20.858.224.122 

http://75.r31.713


100 
Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
© 

O t© 

m 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

! 

O 
N 
O co 

s-
2 

16 

17 

18 

19 

20 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PAITITA N, 6 - TABELLA I. 

Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma -
Somministrazione di lire 8.800.000 da parte del 
Tesoro e da rimborsarsi mediante 50 annualità 
eguali comprensive della quota in conto capitale 
e di parte di quella in conto interessi al saggio 
del 4 per cento (articolo 1 del regio decreto-legge 
18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 
aprile 1925, n. 473, regio decreto-legge 11 marzo 
1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, 
n. 473, e regio decreto-legge 6 novembre 1924, 
n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) 

Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma 
- Somme fornite dal Tesoro ai sensi dell'artìcolo 5 
del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, 
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 . 

Banca nazionale del lavoro - Partecipazione dello 
Stato al capitale della sezione autonoma dì cre
dito fondiario, giusta l'articolo 4 del regio decreto-
legge 18 marzo 1929, n. 416, convertito nella 
legge 8 luglio 1929, n. 1271 e l'articolo 52 del 
decreto del Ministero delle finanze del 7 maggio 
1929, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, 

Comune di Matera - Mutuo per la costruzione di case 
popolari giusta l'articolo 6, lettera d) del regio de
creto 8 maggio 1924, nn. 1021-1027, convertito 

Istituto federale di credito per il risorgimento delle 
Venezie, ora Istituto federale delle casse di rispar
mio delle Venezie - Anticipazioni in virtù del de
creto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, me
diante somministrazione di biglietti di banca con 
emissione effettuata per conto dello Stato (arti
colo 3 del regio decreto 31 marzo 1925, conver
tito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) . . . . 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

i 

20.733.853.706 

1.486.959 

1.951.269 

10.000.000 

1.196.159 

320.000.000 

21.068.488.093 

Variazioni avvenute 

du ran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

2.063.783.299-

52.042 

78.050 

» 

» 

» 

2.683.913.391 

in diminuzione 

fi 

2.539.412.883 

402.207 

207.914 

» 

421.640 

» 

2.540.444.644 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

20.858.224.122 

1.136.794 

1.821.405 

10.000.000 

774519 

320.000.000 

21.19.1.950.840; 
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Numero 
delle sotto-

partite 

"SS© e _> 
w 

s ^ ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

lo gennaio 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

23 21 Istituto federale di credito per il risorgimento delle 
Venezie, ora Istituto federale delle casse di ri
sparmio delle Venezie - Anticipazioni extra bilan
cio concessagli coi fondi di cassa (Passata dai cre
diti di tesoreria al patrimonio per effetto del de
creto ministeriale 25 giugno 1925, n. 166084) . 

24 22 Azienda di Stato per i servizi telefonici - Sommi
nistrazione per la sistemazione ed il completa
mento delle linee telefoniche interurbane gestite 
dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sot
terranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei col
legamenti (regio decreto 28 maggio 1925, n. 897, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . 

25 23 Società telefonica interregionale piemontese e lom
barda concessionaria dell'esercìzio telefonico nella 
I zona (Stipe!) - Cessione di linee, impianti, ma
teriali, mobìli ed attrezzi, giusta la convenzione 
del 1° aprile 1925, approvata con il regio decreto 
23 aprile 1925, n. 505 

26 24 Società telefonica tirrena concessionaria dell'eser
cizio telefonico nella IV zona (Teti) - Cessione di 
lìnee, impianti, materiali, mobili e attrezzi, giusta 
la convenzione del 17 aprile 1925, approvata con 
il regio decreto 23 aprile 1925, n. 508 . . . . 

27 25 Enti diversi - Annualità per contributi nelle spese 
per opere marittime in dipendenza della legge 
14 luglio 1907, n. 542 

26 Consorzio autonomo del porto di Genova - Antici
pazione per l'esecuzione ed il completamento delle 
opere previste dall'articolo 1 del regio decreto-
legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473 e dal regio decreto 
6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 
21 marzo 1926, n. 597, e contributo al Consorzio 
stesso nelle spese straordinarie per i servizi di vi
gilanza di cui all'articolo 4, lettera e) dello stesso 
regio decreto 15 settembre 1923, a. 1997, da 
recuperare con ì proventi delle tasse di cui al 
regio decreto medesimo e fino al 30 giugno 1933, 
secondo il regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37, 
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425 . 

Da riportare .. 

21.088.488.093 

6O.5tO.O0O 

36.402.123 

23.165.914 

fl.820.461 

59.534.351 

21.257.800.942 

2,883.913.391 2.540.444,844 

U36.Ì 

2.381.375 

2.674.431.624 

11.358.889 

2.559.938.391 

21.191.956.840 

60.530.000 

36.402.123 

23.165.914 

9.620,461 

50.558.837 

2i.372.29i.175 

http://6O.5tO.O0O
http://2i.372.29i.175
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
dellesotto-

partite 
•^ 
N 

SS 
a 

ì 

29 

30 

31 

-32 

33 

o 
' N 
'Ti e0 

EC *"~* 

2 

27 

28 

29 

30 

31 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PASTITA N. 6 - TABELLA I. 

Consorzio autonomo del porto di Genova - Quota 
di capitale compresa nella annualità di ammorta
mento delle somme erogate dall'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per il riscatto della con
cessione e i miglioramenti patrimoniali degli im
pianti al molo vecchio (articolo 1, paragrafo XIX, 
del regio decreto 28 dicembre 1924, n, 2285, con
vertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 263?) . . 

Enti locali interessati alla sistemazione delle opere 
del porto di Venezia-Marghera - Anticipazione 
di cui alle lettere b) e e) dell'articolo 3 del regio 
decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473, per contributo in 
relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per 
la esecuzione delle opere stesse, da ricuperare nel 
termine previsto dall'articolo 6 del detto regio de-

Entì locali interessati alla esecuzione di opere stra
ordinarie urgenti di sistemazione del porto di 
Venezia - Anticipazioni di cui all'articolo 3 del 
regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473 

Porto dì Napoli - Rimborso parziale delle spese 
straordinarie per lavori di costruzioni, amplia
mento ed arredamento del porto, (autorizzate col 
regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, convertito 
nella legge 27 maggio 1926, n. 1014) mediante le 
tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del regio 
decreto suddetto 

Porto di Trieste - Anticipazioni tramite l'Azienda 
dei magazzini generali di Trieste per l'attrezza
tura dei moli e delle calate compresi i mezzi mec
canici di sollevamento, per la costruzione delle 
tettoie dei magazzini dì deposito con le dotazioni 
relative, opere varie di raccordo e collegamento 
ferroviario e di collegamento nel porto, da ricu
perarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul 
provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 
del regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792, conver
tito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 . 

Da riportare . 

~~ 

Consistenza 

al 
1° gennaio 

1968 

i 

21.257.800.942 

418.467 

128.255 

21.265 

» 

122.347.467 

2l.380.77G.396 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercìzio 1968 

in aumento 

5 

2.674.431.624 

26.318 

» 

» 

270.390.335 

* 

2.944.848.277 

in diminuzione 

6 

2.539.938.391 

117.505 

12.215 

2.025 

270.390.335 

1.957.625 

2.832.418.096 

Consistenza 

al 
31 dicembre 

1968 

7 

21.372.294.175 

387.280 

116.040 

19.240 

» 

120.389.812 

21.493.206.577 

http://2l.380.77G.396


segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

x \f O 

Numero 
delle sotto-

partite 

fees 
DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

m aumento 

s 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

34 32 

35 33 

36 34 

37 35 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Società italiana per le strade ferrate del Mediterra
neo - Anticipazioni a norma dei regi decreti 23 
novembre 1914, n. 1287, 7 novembre 1920, n. 1633, 
17 luglio 1921, n. 987 e dei regi decreti-legge 17 giu
gno 1923, n. 1386, convertito nella legge 17 aprile 
192», n. 473; 20 marzo 1924, n. 517, convertito 
nella legge 17 aprile 1923, n. 473; 28 dicembre 1924, 
n. 2194, convertito nella legge 18 marzo 1926, 
n. 562; 21 ottobre 1925, n. 1922, convertito nella 
legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 marzo 1926, n. 405, 
convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, verso.. 
deposito di certificati di avanzamento di lavori 
di costruzioni dì ferrovie e da ricuperare ai sensi 
delle disposizioni contenute nei decreti stessi . 

Governo della Bulgaria - Annualità dovuta al
l'Italia per le spese di rimpatrio dei prigionieri 
di guerra (Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, 
approvato col regio decreto-legge del 5 maggio 
1930, n. 815, convertito nella legge 9 aprile 1931, 
n. 516) 

Azienda dei magazzini generali di Fiume - Antici
pazione per l'esecuzione di opere portuali a cura 
dell'azienda stessa e da rimborsare con gli utili 
annuali di gestione (articolo 6 del regio decreto 
25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giu
gno 1929, n. 1168) 

Enti diversi garantiti - Anticipazioni di somme per 
garanzie assunte dallo Stato, ai sensi del regio 
decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito 
nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 

Da riportare . 

21.380.776.396 2.944.848.277 

177.899.415 

2,234.720 

3.910.786 

73.021.924 

21.637.843.241 

» 

» 

» 

» 

• 2.944.S48.277 

2.832,118.096 21.493.206.577; 

9.672,115 

2.234.720 

3.910.786 

2.848.235.717 

168.227.3001 

73.021.924 

21.734.455.801 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
dellesotto

partite 
o 
'3 Ss 
S 2 
m 

i 

j 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

.2 
Ti °° 

2 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PAKTITA N. 6  TABELLA I. 

Danneggiati di guerra  Annualità di ammortamento 
per rimborso delle maggiori spese sostenute dallo 
Stato nelle ricostruzioni e riparazioni degli immo
bìli distrutti o danneggiati dalla guerra (regio 
decreto 24 agosto 1921, n. 1237, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473) 

Valore commerciale dei metalli costituenti le monete 
d'argento, bronzital, acmonital e italma in circo
lazione 

Patrimonio conferito all'Istituto poligrafico dello Stato 
(leggi 6 dicembre 1928, n. 2744, 9 luglio 1936, n. 1380, 
16 aprile 1954, n. 108 e 11 febbraio 1963, n. 98) . . 

Comune dì Bolzano  Anticipazione per le sistemazioni 
stradali e per le opere relative ai servizi generali 
della zona industriale di detta città (articolo 4 del 
regio decretolegge 7 marzo 1935, n. 234, conver
tito nella legge 3 giugno 1935, n. 1093 e regio de
cretolegge 8 luglio 1937, n. 1631, convertito nella 
legge 10 febbraio 1938, n. 190) 

Azienda autonoma delle grotte demaniali dì Postu
mia  Conversione in obbligazioni al 4,50 per cento 
netto, di cui al regio decretolegge 3 dicembre 1934, 
n. 2196, del residuo capitale al 28 febbraio 1935, 
dei mutui di lire 300.000 e lire 1.000.000 contratti 
dall'Azienda stessa con l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, verso rimborso mediante 20 
annualità (decreto ministeriale 13 luglio 1935, 
n. 3312, in applicazione del regio decreto 3 dicem
bre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 
1935, n, 696) 

Società italiana di navigazione  Anticipazioni a 
tìtolo di finanziamento per le navi aventi stazza 
lorda unitaria superiore a ventimila tonnellate 
(regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1174) . 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

21.637.843.241 

1) 

52.114.860.550 

8.357.101.838 

2.187.738 

5.406.040 

27.993.817 

82.145.393.222 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

2.944.848.277 

1.680.164 

430.188.650 

» 

» 

» 

3J7C.717.091 

in diminuzione 

6 

2.848.235,717 

1.680.164 

» 

» 

2.187.736 

5.406.040 

» 

2.857.509.657 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

21.734.455.801 

i 

» ; 

52.545.049.200 

ì 
j 

8.357.101.838 

» 

■ 

27.993.817 

82.664.600.656 
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Segue ALLEGATO N. I 

ATTIVITÀ — Crediti. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Società finanziamenti esteri (S.V.E.A.) - Anticipa
zione da impiegare per l'incremento degli interessi 
economici dello Stato italiano in Albania . 

Ministero dell'agricoltura e delie foreste - Annualità 
da esso dovute a concessionari di opere di bonifica 
integrale e cedute al Tesoro dello Stato (regio 
decreto-legge 19 dicembre 1936,' n. 2370, convertito 
nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) . . . . 

Istituto nazionale per i cambi con l'estero ~ Patri
monio conferito dal Tesoro ai sensi del regio 
decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 104, convertito 
nella legge 6 aprile 1936, n. 690 e del decreto 
ministeriale 1° aprile 1938 

Istituti di credito agrario diversi - Parte dell'an
ticipazione già corrisposta alla sezione di credito 
agrario dell'Istituto federale delle casse di rispar
mio delle Venezie, in forza del regio decreto-legge 
13 agosto 1926, n. 1504, convertito nella legge 
16 giugno 1927, h. 1124, trasferita ai predetti 
Istituti di eredito agrario, giusta il regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1031, convertito nella legge 
29 dicembre 1930, n. 1785. (Riportata dai crediti 
di tesoreria, giusta il decreto ministeriale 29 lu
glio 1936, n. 130-139) 

Comune di Potenza - Mutuo per la ricostruzione 
del palazzo dì giustizia come all'articolo 6, let
tera a), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. 1021-1027, convertito nella legge 21 marzo 1926, 
n. 592 

Comune di Potenza - Mutuo per la costruzione di 
case popolari ed economiche per conto dell'Isti
tuto autonomo delle case popolari della Provincia 
di Potenza, giusta l'artìcolo 6, lettera e) del regio 
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021-1027, con
vertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 . 

Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) — Cre
dito per il rimborso delle spese sostenute dallo 
Stato per le ricerche dì idrocarburi nella zona di 
Podenzano in provincia di Piacenza 

Da riportare 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

82.145.393.222 

7O.730.0W 

590.CO0.0OO 

7.521.856 

214.665 

3.376.717.091 

6.775.000 

54.893.675 

857.509.657 

64.005.000 

54.893.675 

82.664.600.658 

13.500.0Oi 

500.000.001 

2.884,919 

183.016 

82.726.927.768 

46.930 

267.404 

3.438.700.100 

28.0 

149.665 

450.480 

2.977.036.477 

7.521.856 

186.665 

2.782.214 

83.188.591,39 

9. - RENDICONTO 1968 - PARTE II. 

http://13.500.0Oi
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

• ^ f > -O to 
0} , 
m 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 196 

in aumento 

a 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA I. 

52 49 Provincie escluse quelle della Lucania - Annualità 
ventennali senza interessi per contributi in dipen
denza della legge 30 giugno 1918, n. 1019, relativa 
alla costruzione delle strade comunali dì allaccia
mento obbligatorio di accesso alle stazioni (legge 
8 luglio 1903, n. 312 e decreto-legge luogote
nenziale 19 agosto 1915, n. 1371) 

53 50 Provincie di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e Viterbo 
- Annualità trentennali senza interessi per contri
buti nelle spese per opere stradali in dipendenza 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3217 . . . . 

54 51 Enti diversi - Annualità ventennali senza interessi 
per contributi nelle spese anticipate dallo Stato 
per opere marittime ordinarie e straordinarie ai 
sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 . 

55 52 Provincie di Potenza, Matera, Campobasso, Chieti, 
Salerno, l'Aquila, Avellino, Benevento e Caserta -
Annualità cinquantennali per contributi nelle spese 
dello Stato, a termine della legge 31 marzo 1904, 
n. 140, della legge 13 luglio 1910, n. 465 e della 
legge 21 luglio 1911, n. 801 

56 53 Consorzio per sovvenzioni su valori industriali -
Somma versatagli per finanziamenti effettuati per 
conto del Tesoro 

58 54 E x M.V.S.N. - Anticipazioni ad enti della milizia 
per provvedere alle momentanee deficienze di 
fondi rispetto alle periodiche anticipazioni loro 
fatte sui vari capitoli di spesa amministrati dalla 
milizia stessa, nonché alle speciali esigenze deter
minate dalla mobilitazione e dai richiami in ser
vizio di reparti 

50 55 Somma erogata a carico dei fondi realizzati mediante 
l'emissione dei certificati di credito per il finanzia
mento relativo a particolari esigenze di compen
sazioni commerciali connesse al passato stato di 
guerra (articolo 9 del regio decreto-legge 5 aprile 
1943, n. 218) 

Da riportare 

82.726.927.768 

235.342.585 

18.314.189 

41.068.939 

365.812.620 

3.438.700.100 

142.042.492 

1.904.116 

1,187.769.132 

17.130.397 

3.000.( 

71.814.765 

83.462.280.866 

2.977.036.477 

136.333.152 

4.904.176 

1.487.769.132 

16.950.729 

5.090.546.297 

83.188.591.391 

211.051.925 

18.314.189 

11.248.607 

365.812.620 

3.000.000 

71.814.765 

4.622.993.666 83.929.833.497 



107 
Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 

p ED Ti « 
P co Sfili ' 
« 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

§0 56 Istituto mobiliare italiano — Somma da versare per 
la costituzione del « Pondo per il finanziamento 
dell'industria meccanica » (articolo 2 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 set
tembre 1947, n. 889, ratificato, con modificazioni, 
con la legge 17 ottobre 1950, n. 840) . 

61 57 Enti vari - Credito per le dotazioni assegnate ad 
enti di durata temporanea costituiti in base alla 
legge di guerra 

62 58 Imprese minerarie sarde - Anticipazioni per il finan
ziamento di spese resesi necessarie in dipendenza 
dello stato di guerra (articolo 36 del decreto 
legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 
e legge 18 aprile 1950, n. 244) 

63 59 Enti vari - Credito delle pensioni gravanti sui co
muni, sulle province e sulle istituzioni pubbliche 
di beneficenza spettanti ai cittadini italiani profughi 
dai territori nazionali occupati da paesi ex-nemici 
e da rimborsare da parte degli enti cui essi fanno 
carico (regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, 
convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 e de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
18 gennaio 1947, n. 69, ratificato con legge 22 aprile 
1953, n. 342) 

64 80 Archivi notarili - Credito a favore degli archivi no
tarili per fronteggiare le maggiori spese della ge
stione 1943-44 (articolo 7 del decreto ministeriale 
31 agosto 1944, n. 547) 

65 81 Enti ed istituti - Acconto sulle indennità per il risar
cimento elei danni di guerra ad Enti od Istituti 
privati che svolgono, senza scopo di lucro, attività 
assistenziali nel campo della prevenzione contro la 
malaria, la tubercolosi ed altre malattie infettive 

66 62 Banca d'Italia - Anticipazioni per rimborsare gli 
istituti di credito ed i sindacati finanziari dei fondi 
da questi somministrati ai comuni per lavori di rico
struzione o per lavori di interesse locale (decreto 
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, nu
mero 736) 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

83.462.280.86 

.0001)00.000 

85.766 

315.793.213 

1.681.962.224 

672.900 

4.012.150 

274J94.5SI 

5.090.546.297 

in diminuzione 

e 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

4.622.993.6 

71.000.000.000 

i5fi.739.Sll.7lfl 5.090.546.297 

83.929.833.497 

85.766 

18.333.333 

75,611.320,999 

315.793.213 

1.681.962.224 

672.900 

4.042.150 

256.661.25S 

86.189.051.008 

http://i5fi.739.Sll.7lfl
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 

w 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA I. 

63 Imprese industriali d'importanza nazionale - Somme 
concesse dal Tesoro dello Stato per forniture, pre
stazioni e servizi, anteriori alla data dell'8 set
tembre 1943 . . 

64 Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza 
e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) - Anticipazione 
delle spese di gestione relative alla distribuzione 
dei soccorsi e del fondo da reimpiegare per opere 
di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti 
italiane 

65 Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano 
all'estero (ICLE) - Somme da erogare a copertura 
della garanzia concessa dal Tesoro dello Stato sulle 
anticipazioni corrisposte dall'Istituto predetto ai 
connazionali rimpatriati dalla Tunisia (decreto legi
slativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 383) . 

66 Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato - An
ticipazione da parte del Tesoro, per la concessione 
di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni 
del titolo II del testo unico 5 maggio 1941, n. 874, 
modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 
6 febbraio 1946, n. 103 (decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 1» settembre 1947, 
n, 884, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 
e legge 29 luglio 1949, n. 493) 

67 Istituti di previdenza - Anticipazione dello Stato 
a favore degli istituti amministrati dal Ministero 
del tesoro per l'attuazione delle provvidenze con
cesse a favore dei pensionati col decreto legisla
tivo 3 maggio 1948, n. 653, ratificato con legge 
31 gennaio 1953, n. 48 

Amministrazione delle ferrovie dello Stato — Antici
pazione di somme per costruzioni ed acquisti di 
case, in- conto patrimoniale, per i ferrovieri (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
28 luglio 1946, n. 95 e articolo 9 della legge 11 
marzo 1953, n. 187) 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

155.739.831.710 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 
6 

110.624.933 

4.999.550.000 

927.284 

5.090,546.297 

2.235.513.70 

250.000.000 

15.381.465.798 

179.717.913.433 

89.420.542 

629.443.96Ì 

5.809.410.803 

75.641.326.999 

1.896.020 

921.284 

502.156.9 

1.114.164.189 

77.260.471.477 

Consistenza 

al 

3:1 dicembre 

1968 

86.189.051.008 

108.728.913 

4.999.55O.0O0 

1.822.777.265 

230.000.000 

14.896.715.573 

108.266.852.759 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 

m 

q 
T i » DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

73 69 Cooperative ed imprese - Anticipazioni per la ge
stione del servizio relativo alla produzione, all'ac
quisto ed alla distribuzione, al minor prezzo pos
sibile, di generi dì prima necessità per i dipendenti 
e pensionati dello Stato (artìcolo 9 del decreto-
legge 17 maggio 1946, n. 388) 

70 Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Anti
cipazione per i lavori dì sistemazione ed amplia
mento degli impianti ferroviari rimasti interrotti 
in dipendenza della guerra e per gli altri lavori 
ferroviari 

76 71 Sezione per il credito alle medie e piccole industrie 
della Banca nazionale del lavoro - Anticipazioni 
per la costituzione dei fondi di garanzìa di cui al
l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 . 

77 72 Consorzio autonomo del Porto di Genova - Quote 
di capitale comprese nell'annualità decennale da 
corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in am
mortamento dell'anticipazione di lire 50.000.000 
per opere da eseguirsi dal Consorzio (regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 
13 aprile 1933, n. 469) afferente l'esercizio finan
ziario 1945-46 

73 Territorio libero di Trieste - Finanziamenti effettuati 
in dipendenza dell'artìcolo 11 dell'allegato VII al 
trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, 
reso esecutivo col decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, 
ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054) . 

79 74 Azienda finanziaria alleata (A.F.A.) - Somma occor
rente per la sistemazione dei sospesi di Tesoreria 
concernenti anticipazioni effettuate durante la ge
stione del Governo militare alleato 

Da riportare 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

179.717.913.433 5.809.410.803 

1.875.000.000 

8.234.396.606 

2.000.000.0 

77.260.471.477 108.266.852.759 

342.155.638 704.386.488 

10.909.816 

5.186.921,217 

347.250.937 

277J72.392.009 

436.393 

6.152.002.834 

2.081.118 

77.966.939.143 

1.875.000.000 

7.872.165.156 

2.000.000.000 

9.265.031 

85.186.921.217 

347.250.937 

205.557.455.700 



110 
Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 
O 

ft ^ 

1 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

o 

S 5 0 

CO *~* 

2 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Banco di Sardegna - Conferimento del Tesoro dello 
Stato per la costituzione del fondo di dotazione 
(decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 
1944, n. 417 e legge 31 gennaio 1968, n. 50) . . . 

Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento 
- Anticipazioni (legge 29 ottobre, 1949, n. 906) . 

« Fondo lire » presso la Banca d'Italia ai termini del
l'accordo italo-americano concluso a Roma il 3 gen
naio 1948, relativo al programma di assistenza per 
l'estero degli Stati Uniti, reso esecutivo col decreto 
legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, ratificato con 
legge 17 aprile 1956, n. 561 

Fondo per l'incremento edilizio - Concessione dì mu
tui per la costruzione di case di abitazione (legge 
10 agosto 1950, n. 715) 

Enti ed Istituti di credito - Somme anticipate ai 
predetti Enti ed Istituti per le operazioni di finan
ziamento a favore delle imprese (individuali o 
sociali) industriali, commerciali o artigiane dan
neggiate o distrutte in seguito a pubblica cala
mità (articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, 
n. 1334, convertito con integrazioni e modifica
zioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50; art. 1 
- comma 2° - della legge 15 maggio 1954, n. 234 
e art. 16 - 1° comma - della legge 9 aprile 1955, 
n. 279) 

Istituti esercenti il credito agrario - Anticipazione 
per la concessione di mutui a favore delle aziende 
agricole danneggiate dalle alluvioni o mareggiate 
dell'estate e dell'autunno 1951 (articolo 6 della 
legge 10 gennaio 1952, n. 3) 

Da riportare . 

Consis tenza 

al 

lo g e n n a i o 

1968 

4 

277.372.392.009 

150.000.000 

722.868.230 

35.530.721.075 

33.216.559.551 

4.119.894.733 

2.063.481.317 

353.175.916.915 

Var iaz ioni a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c i z i o 1968 

in a u m e n t o 

5 

6.152.002.834 

4.000.000.000 

, 36.663.932 

822.157.056 

143.195.970 

103.221.200 

11.057.240.992 

in d i m i n u z i o n e 

6 

77.966.939.143 

» 

78.061.732 

» 

» 

299.185.198 

193.138.642 

78.537.321.715 

Consis tenza 

al 
31 d i c e m b r e 

1968 

7 

205.557.455.700 

4.150.000.000 

681.470.430 

35.530.721.075 

33.838.716.607 

3.963.905.505 

1.973.563.875 

285.695.833.192 



I l l 
Segm ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Nui 
[delle 
; pai 
"o 
.—1 £— 
O to 

1 

86 

87 

88 

89 

nero 
sotto
tite 
__ 
*S 
T! ro 

P to 
« 2 

2 

81 

82 

83 

84 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N, 6 - TABELLA I. 

Ente autonomo Volturno di Napoli - Anticipazione 
concessa dal Tesoro ai sensi della legge 9 aprile 
1949, n. 169 . . . 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro (I.N.A.I.L) - Rimborso all'Isti
tuto delle prestazioni sanitarie ed economiche effet
tuate a favore di cittadini italiani aventi diritto 
ad indennità di infortuni sul lavoro o malat
tie professionali a carico di Istituti assicuratori 
germanici ed ex germanici, nonché delle spese di 
amministrazione dall'Istituto stesso sostenute in 
dipendenza delle concessioni delle prestazioni sud
dette (decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 29 luglio 1947, n. 919, ratificato con legge 
5 gennaio 1953, n, 35) 

Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli 
U.S.A. ed in Svizzera nel periodo pre-bellico -
Recupero delle quote di ammortamento risultanti 
a loro carico in dipendenza della sistemazione e 
conversione dei prestiti medesimi (decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 
1947, n. 921, decreto-legge 16 aprile 1948, n. 788 
e legge 3 febbraio 1951, n, 48) 

Istituto centrale per il credito a medio termine a fa
vore delle medie e piccole industrie (medio cre
dito) - Partecipazione dello Stato al fondo di dota
zione (articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 
articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955; 
legge 5 luglio 1964, n. 619 e art. 41 del decreto-
legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con mo
dificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431) . 

Da riportare , 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

353.175.916.915 

52.594.490 

233.092.539 

6.005.121.698 

207.775.932.929 

567.242J58.571 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

11.057.240.992 

2.448.818 

» 

727.280.715 

11.786.970.525 

in diminuzione 

6 

( 
78537.324,715 

MJ51J76 

» 

566.510.058 

» 

79.118.486.149 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

1 

285.695.833.192 

40.391.932 

233.092.539j 

5.438.611.640 

208.503.213.644 

499.911.142.9-47 

http://233.092.539j
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
4eile sotto

partite 

'N 
P CO 
cu °> 

I 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

o 
N Ti » 
CO " 

2 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Organizzazione europea per la cooperazione econo
mica (O.E.C.E.) - Partecipazione dello Stato al 
fondo circolante permanente costituito presso l'or
ganizzazione stessa '. 

Ex colonie Eritrea e Somalia - Somma concessa a 
titolo di mutuo a società civili e commerciali ed a 
privati cittadini e sudditi italiani che abbiano in
trapreso, in Eritrea e in Somalia, senza aiuto del 
Governo, importanti lavori per adibire a culture 
industriali terreni di una estensione non inferiore 
a tremila ettari (legge 24 luglio 1922, n. 1046 e 
regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088) . . . . 

Istituto siero-vaccinogeno etiopico di Addis Abeba 
- Contributo dello Stato alla formazione del ca
pitale azionario (regio decreto 26 aprile 1928, 
n. 989) 

Ex Governo della Libia - Assegnazione straordinaria 
per anticipazioni a favore dell'Ente della coloniz
zazione e dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale ai finì della colonizzazione demografica 
(regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 701, con
vertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2211 e 
regio decreto-legge 13 febbraio 1939, n. 284, con
vertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) . . . 

Cassa di risparmio della Libia - Somma erogata per 
conto del Governo della Libia a copertura della 
garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla 
Cassa di risparmio, ai sensi del regio decreto-legge 
26 febbraio 1928, n. 614, convertito nella legge 
29 novembre 1928, n. 3470, del regio decreto-legge 
18 giugno 1931, n. 1011, convertito nella legge 
17 dicembre 1931, n. 1744 e del regio decreto 12 
agosto 1937, n. 1692 

Fondo scorta per gli ex Governi coloniali e per l'ex 
deposito delle truppe coloniali in Napoli (regio 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

4 

567.242.658.571 

110.852.800 

49.560.573 

2.000.000 

187.800.000 

172.218.710 

17.550.000 

567.782,640.654 

Variazioni avvenute 

du ran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

s 

11,786.970.525 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.786.970.525 

in diminuzione 

6 

79.118.486.149 

» 

» 

» 

» 

> 

79.118.486.149 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

499.911.142.947 

110.852.800 

49.560.573 

2.000.000 

187.800.000 

172.218.710 

17.550.000 

500.451.125,030 
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Segue ALLIGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

j Numero 
delle sotto-
j part i te 

'3 j 'S 
p co p t e 

; us '""' ÌJ. ~ 
Cd f £̂ i 

1 1 2 ' 

| 
j 

96 

i 97 
i 

98 

99 

100 

| 

91 

92 

93 

94 

95 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 --- TABELLA I. 

Enti comunali di consumo - Somme corrisposte dallo 
Stato in seguito a garanzie concesse sulle somme 
mutuate ai detti enti ai sensi dei decreti legisla
tivi 13 settembre 1946, n. 90 ed 8 settembre 1947, 
n. 1045, ratificati con legge 31 ottobre 1952, n. 1901 

Istituti di credito agrario - Somme da versare al 
fondo di rotazione destinate a mutui di migliora
mento nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi del
l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, 
provenienti dai rimborsi effettuati dagli Istituti 
stessi per quote di ammortamento 

Proprietari di navi mercantili e cooperative mari
nare - Somme corrisposte dallo Stato in seguito 
a garanzia concessa sui finanziamenti per il re
cupero e la rimessa in efficienza delle navi mer
cantili sinistrate (articolo 5 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686) per le 
nuove costruzioni navali e per la sostituzione 
di apparati motori compiessi (articolo 21 della legge 
8 marzo 1949, n. 75 e successive modificazioni) . 

Garanzie dello Stato al servizio del capitale e degli 
interessi delle quote: austriaca, britannica, fran
cese, belga, olandese, svedese, svizzera e cecoslo
vacca del prestito garantito di conversione 1934-
1959 emesso dal Governo austriaco (regio decreto-
legge 16 agosto 1934, n. 1546, convertito nella legge 
4 aprile 1935, n. 791 e decreto ministeriale 27 di
cembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 15, del 18 gennaio 1935) 

Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano 
all'estero. - Anticipazioni delle rate dì capitale e 
di interessi ad estinzione delle obbligazioni emesse 
dal detto Istituto ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 
della legge 10 agosto 1950, n. 717 

Da riportare . 

Consistenza 

al 
1° gennaio 

1968 

i 

567.782.640.654 

135.177.087 

2,687.485.712 

89.097.434 

27.785.690 

8.489.411.500 

579,211.598.077 

Variazioni 

duran te l'è 

in aumento 

5 

11.786.970.525 

» 

54.713.510 

» 

1.566.107.115 

534.199.S00 

13.941.990.450 

avvenute 

sercizlo 1968 

in diminuzione 

6 

79.118.486.149 

» 

197.236.006 

150.682.775 

» 

79.466.404.930 

Consistenza 

al 
31 dicembre 

1968 

7 

500.451.125.030 

135.177.087 

2.544.963.216 

89.097.434 

1.443.210.030 

9.023.610.800 

513.687.183.597 
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o 
N 
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W 
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DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1988 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

101 

102 

103 

104 

105 

96 

97 

98 

99 

100 

Riporto , 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PABTITA N. 6 — TABELLA I. 

Commissario generale del Governo per il territorio 
dì Trieste - Interventi creditizi nel settore dell'in
dustria ed a favore dell'Ente porto industriale, ai 
termini della legge 27 giugno 1955, n. 514 , 

Cassa per la formazione della pìccola proprietà con
tadina (istituita con l'articolo 9 del decreto legisla
tivo 5 marzo 1948, n, 121). - Apporto al patri
monio della Cassa medesima (articolo 10 lettera a) 
della legge 1° febbraio 1956, n. 53, articolo 8 della 
legge 24 luglio 1959, n. 622 e articolo 27 della 
legge 2 giugno 1961, n. 454) 

Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meri
dionale (I.SV.E.I.MER), Istituto regionale per il 
finanziamento delle medie e piccole imprese in 
Sicilia (I.R.F.I.S.) e Credito industriale sardo 
(C.I.S.) - Costituzione di fondi di rotazione a 
carattere permanente da destinare alla conces
sione di finanziamenti per l'impianto di nuove 
aziende industriali o per l'ampliamento e l'ammo
dernamento di quelle esistenti (legge 12 febbraio 
1955, n. 38 e legge 30 luglio 1959, n. 623) . . . 

Fondo per l'incremento della produttività da desti
nare alla concessione dei mutui a favore di medie 
e piccole imprese industriali, commerciali, agricole 
ed artigiane, nonché società cooperative e loro 
consorzi che intendano attuare programmi di in
cremento della produttività (legge 31 luglio 1954, 
n. 626) 

Fondo di rotazione - da gestirsi dall'Ente nazionale 
delle Tre Venezie - per l'esecuzione di un pro
gramma di trasformazione fondiaria e di stabile 
sistemazione produttiva dei profughi dai territori 
della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla 
Repubblica popolare federativa jugoslava (legge 
31 marzo 1955, n. 240) 

Da riportare . 

579.211.598.077 

603.551.860 

15,500.000.000 

21.832.059.922 

6.699.753.283 

5.001.595.762 

628,848.558.904 

13.941.990.450 

13.369.285 

2.966.660.080 

(.308.707 

10.952.328.522 

79.466.404.930 

6.747.292 

57.667.072 

79.530.819.294 

513.687.183.597 

010.173.853 

15.500.0i 

24.798.720.002 

6.672.394.918 

5.001.595.762 

566.270.068.132 

http://15.500.0i
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 

m 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITB 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 -. TABELLA I. 

108 101 Fondo di rotazione - da gestirsi per mezzo della 
Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Go
rizia - destinato alla concessione di mutui per 
iniziative economiche nel territorio di Trieste e 
nella provincia di Gorizia (art. 1, lettera /, della 
legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifi
cazioni ed integrazioni, legge 12 marzo 1968, n. 462) 

107 iOB Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento -
Somma da utilizzare per la concessione di mutui 
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 
febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e 
dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, 
per la formazione della piccola proprietà conta
dina (articolo 10, lettera b, della legge 1° febbraio 
1956, n. 53) 

108 103 Finanziamenti di opere di ripristino e potenziamento 
degli impianti siderurgici, previsti dall'Accordo 
economico di cooperazione, approvato con legge 
4 agosto 1948, n. 1108 (articolo 1 della legge 28 
luglio 1950, n. 722) 

1091 404 Istituti di credito dì diritto pubblico o di interesse 
nazionale — Finanziamento dell'Ente per la colo
nizzazione della Libia (articolo 4 e articolo 8, 
primo comma, della legge 17 agosto 1957, n. 843) 

HO 105 Regione Valle d'Aosta - Finanziamenti a carico delle 
collettività pubbliche italiane sostenuti dallo Stato 
per conto della Valle d'Aosta per l'esecuzione della 
convenzione 14 marzo 1953, relativa alla costru
zione ed alla gestione, di una galleria stradale 
attraverso il Monte Bianco (legge 1° agosto 1954, 
n. 846) 

Da riportare 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

6 

C o n s i s t e n z a 

a l 

31 d i c e m b r e 

1968 

628.848.558.904 

52,238.900.386 

3.868.582.903 

6.234.260.769 

2.050.000.000 

317.215.625 

693.587.518.587 

16.952.328.522 

6.121.913.890 

79.530.819.294 

3.148.070 

96.609.561 

244.581.1W 

23.415.433.080 

339.887.964 

1.269.717.537 

95.590.625 

81.239.163.490 

566.270.068.132 

58.357.666.206 

3.625.304.500 

5.209.124.339 

2.050.000.000 

251.625.000 

635.763.788.177 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
O t o 
« CTI 
to 

1 

111 

112 

113 

: 114 

j 115 

116 

i 

o 

2 

106 

107 

108 

109 

HO 

111 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA I. 

Commissario del Governo nella Regione FriuliVe
nezia Giulia  Provvidenze creditizie a favore 
dell'edilizia privata nel territorio di Trieste (leggi 
27 giugno 1955, n. 514; 19 luglio 1958, n. 750; 
29 luglio 1957, n. 642 e articolo 70 della legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) . . ■ . 

Cassa depositi e prestiti  Anticipazione al Pio Isti
tuto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma 
per la costruzione del nuovo ospedale San Gio
vanni in Roma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 
18 giugno 1908, n. 286 

Credito industriale sardo (C.I.S.)  Conferimento 
del Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo 
speciale (articolo 12 della legge 11 aprile 1953, 
n. 298) 

Fondo monetario internazionale  Quota di parteci
pazione alla costituzione del capitale sociale del 
fondo (legge 23 marzo 1947, n. 132) . . . . 

Azienda rilievo alienazione residui (A.R.A.R.) — 
Somma corrisposta ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 2 gennaio 1958, n. 3 a titolo di anticipazione 
per le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 
medesima 

I. SV. E. I. MER.  I. R. F. I. S.  C. I. S. 
Fondo di rotazione per finanziamenti industriali 
nell'Italia meridionale ed insulare (leggi 15 feb
braio 1957, n. 48 e 8 febbraio 1958, n. 102), co
stituito con il prestito concesso dal Governo de
gli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai 
sensi della lettera d), dell'articolo 2 degli Accordi 
sulle eccedenze agricole, stipulati in data 23 
marzo 1955 e 30 ottobre 1956 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1968 

i 

693.587.518.587 

2.521.065.648 

351.095.456 

2.800.000.000 

4.050.000 

2.327.430.648 

33.183.893.022 

734.775.053.361 

Variazioni 

durante l'è 

in aumento 

s 

23.415.433.080 

150.000.000 

19,604.146 

» 

» 

» 

1.293.909.736 

24.878.946.962 

avvenute 

scrcizio 1968 

in diminuzione 

6 

81.239.163.490 

426.529.829 

26.185.902 

» 

» 

» 

1.523.764.019 

13.215,643.240 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

635.763.788.177 

2.244.535.819 

344.513.700 

2.800.000.000 

4.050.000 

2.327.430.648; 

32.954.038.739 

67fi.43S.357.083 

http://67fi.43S.357.083
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1 

117 

1 

118 

i 

; 119 

120 
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1 

122 

123 

nero 
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,ite 
__ 

S OS 

a 

a 

m 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

s 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto -
C. A. S. A. S. ora I. S. E. S. - Somme corrisposte 
per la costituzione di un fondo di rotazione de
stinato alle concessioni di finanziamenti per la 
ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra 
(articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 e 
legge 15 febbraio 1963, n. 133) 

Istituti esercenti il credito fondiario - Concessioni 
di mutui per la riparazione o la ricostruzione di 
fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'allu
vione dell'ottobre 1954 nei comuni della provincia 
di Salerno (articolo 4, secondo comma e articolo 17 
della legge 9 aprile 1955, n. 279) 

Istituto di credito per il finanziamento a medio 
termine alle pìccole e medie imprese della pro
vincia di Udine - Conferimento dello Stato per 
la costituzione del fondo di dotazione (articolo 2 
della legge 31 luglio 1957, n. 742) 

Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e 
per l'ammortamento di altri titoli di debito pub
blico (art, 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, 
n. 8 e art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148) 

Istituto centrale per il credito a medio termine (me
dio-credito) - Somme mutuate per le medie e pic
cole industrie per estendere i finanziamenti dei 
crediti a medio termine a favore delle industrie 
esportatrici italiane (legge 3 dicembre 1957, n. 1196) 

Istituti esercenti il credito agrario - Fondo di rota
zione per Io sviluppo della zootecnia destinato a 
finanziamenti a favore di agricoltori (legge 8 ago
sto 1957, n. 777) 

Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di 
Roma - Anticipazione fatta al Tesoro dalla Cassa 
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 
18 giugno 1908, n. 286 da somministrare al predetto 
Istituto per la costruzione del nuovo ospedale 
dì San Giovanni in Roma 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

i 

734.775.fl63.361 

fi.OOfl.OOO.OM) 

77.945.409 

2.800.000.000 

13.727.305.182 

48.000.000,000 

13.913.180.300 

1J88.949.456 

820.982.433.718 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

« 

24.878.946.962 

60.000.000 

1.564.170 

» 

300.963.151.395 

» 

196.200.985 

97.155.361 

326.197.018.873 

in diminuzione 

6 

83.215.643,240 

60.000.000 

5.068.162 

» 

283,218.544.835 

3.000.000.000 

230.318,985 

121.382.978 

369.853.956.500 

--— i 

Consistenza 

al 

31 dicembre i 

1968 j 

7 

676.438.357.083 

i 

1 

! 

6.000.000.000 

74.443.117 

: 

2.800.000.000 

31.471.911.752 

45.000.000.000 

13.879.062.300 

1.661.721.839 

777.325.496.091 

http://734.775.fl63.361
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Numero 
delle sotto-

partite 

H W 

Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

124 119 

125 120 

126 121 

1127 122 

128 12,3 

129 124 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Agenzia dì approvvigionamento della Comunità eu
ropea dell'energia atomica (EURATOM) - Confe
rimento dello Stato per la costituzione del capitale 
(articolo 54 del Trattato istitutivo della Comunità, 
ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 
1957, n. 1203) 

Comuni, Province ed altri Enti - Ricongiunzione dei 
servizi resi allo Stato con quelli prestati presso 
Enti locali dal personale già in servizio presso gli 
Enti medesimi (articoli 5 e 6 della legge 22 giu
gno 1954, n. 523) 

Banco di Napoli - Conferimento del Tesoro dello 
Stato al capitale di fondazione del Banco di Napoli 
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 
1960, n. 167 (decreto ministeriale 9 settembre 1960, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3 ot
tobre 1960) e legge 31 gennaio 1968, n. 50 . 

Banco di Sicilia - Conferimento del Tesoro dello 
Stato al « Fondo di dotazione » del Banco di Sicilia 
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 
1960, n. 167, (decreto ministeriale 13 settembre 
1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 255, 
del 17 ottobre 1960) e logge 31 gennaio 1968, n. 50 

Istituto di credito per il finanziamento a medio ter
mine alle medie e piccole imprese del Lazio -
Conferimento dello Stato per la costituzione del 
fondo dì dotazione ai sensi dell'art. 11 della legge 
30 luglio 1959, n. 623 

Istituto di credito per il finanziamento a medio ter
mine alle medie e piccole industrie delle Marche -
Conferimento dello Stato per la costituzione del 
fondo dì dotazione ai sensi dell'art. 11 della legge 
30 luglio 1959, n. 623 

Da riportare 

820.982,133.718 326.197.018.878 

42.O00.OO0 

192,347.789 

15.000.000.000 

7.000,000.000 

1.051.530.220 

1.2O7.G0O-.O0O 

845.415.311.727 

» 

» 

18.000.000.000 

40.000.000.000 

31.545.906 

» 

384.228.564.719 

36i.853.956 

192.347.789 

777.325.496.091 

42.000.000 

310.046.304.289 

33.000.0001)00 

47.000.000.000 

1.0S3.076.126 

1.207.000.000 

859.651.512.217 

http://36i.853.956
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Numero 
delle sotto

partite 
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1 

130 

I 

1131 

132 

4, t jO 

134 

135 

i 

o 
"3 

co "' 
« 

2 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6  TABELLA I. 

Istituto di credito per il finanziamento a medio ter
mine alle medie e piccole industrie dell'Umbria 
Conferimento dello Stato per la costituzione del 
fondo di dotazione ai sensi dell'art. 11 della legge 
30 luglio 1959, n. 623 

Cassa per la formazione della piccola proprietà con
tadina istituita con l'artìcolo 9 dei decretolegge 
5 marzo 1948, n. 121  Anticipazione da utiliz
zare per la concessione di mutui ai sensi dell'artì
colo 2, lettera a) della legge 20 febbraio 1958, 
n. 189 

Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di 
miglioramento  Anticipazione dì somme da im
piegare nella concessione di mutui per la forma
zione della piccola proprietà contadina e per la 
esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai 
sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 189, articolo 2, 
lettera b) e derivanti dal prestito degli Stati Uniti 
d'America al Governo italiano ai sensi della let
tera d) dell'articolo 71 dell'Accordo sulle eccedenze 
agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed 
approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112 , 

Istituto di credito per il finanziamento a medio ter
mine alle medie e piccole imprese delle Venezie 
Conferimento dello Stato per la costituzione del 
fondo di dotazione ai sensi dell'art. 11 della legge 
30 luglio 1959, n. 623 

Istituto regionale di credito per il finanziamento a 
medio termine alle medie è piccole imprese della 
Toscana  Conferimento dello Stato per la costi
tuzione del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 11 
della legge 30 luglio 1959, n. 623 

Pondo di rotazione per l'esercizio del credito pesche
reccio  Incremento del fondo suddetto istituito 
con legge 27 dicembre 1956, n. 1457 (articolo 15 
della legge 30 luglio 1959, n. 623) 

Da riportare . . . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 

1988 

4 

845.415.311.721 

1.270.800.000 

2.938.121.400 

1.958.741.610 

612.343.150 

1.053.600.000 

748.684,812 

854.057J08.699 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

384.228.564.779 

579.100.000 

117.311.180 

78.207.450 

18.378.445 

41.600.000 

4.098.953 

385.067.260.807 

in diminuz ione 

6 

370.046.304.289 

» 

139,589.930 

83.059.950 

» 

» 

370.278.934.169 

Consis tenza 

al 
31 d i c e m b r e 

1968 

7 

859.657.572.217 

I 
1.819.900.000' 

2.915.842.650 j 

1.943.895.110 ■ 

i 

630.721.595 

1.095.200.000 

752.783.765 

868.845.915.337 
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Numero 
delle sotto

partite 

m m 

Segue ALLIGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

137 131 Comune di Napoli - Somma erogata per l'ammor
tamento dei mutui contratti per la copertura dei di
savanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi 
dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere 
ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (art. 3 della 
legge 27 gennaio 1962, n. 7) 

138 132 Banca nazionale - del lavoro - Sezione autonoma per 
l'esercizio del eredito alberghiero e turistico — Fon
do centrale di garanzia con limite massimo di lire 
7 miliardi, derivante dai proventi dell'imposta di 
soggiorno (leggi 4 marzo 1958, n. 174 e 12 marzo 
1968, n. 326) 

139 133 Commissario generale del Governo per il territorio 
di Trieste - Somma erogata per interventi cre
ditizi a favore di artigiani e di imprese artigiane 
del territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, 
n, 514 e 37 giugno 1961, n. 543) 

140 134 I.M.I. - Somme versate per finanziamenti da ef
fettuare a favore di piccole e medie imprese indu
striali per l'attuazione di programmi di riconver
sione e di trasformazione di particolare interesse 
economico e sociale, che si rendano necessari in 
vista delle nuove condizioni di concorrenza inter
nazionale (legge 18 dicembre 1961, n. 1470) . 

141 135 Mediocredito — Conferimento dello Stato per la dota
zione del « Fondo autonomo » istituito presso il me
dio credito per operazioni di finanziamento con
nesse con il pagamento degli indennizzi derivanti 
dall'applicazione delle disposizioni della legge 5 
luglio 1961, n. 635 (art. 25 della stessa legge) . 

Da riportare 

854,057.608.699 385.067.260.807 

49.651.266.805 

2.637.625.822 

0,000.000 

4.042.391.565 

5.000,000.000 

7.287.582.358 

4.118.915.403 

370.278.954.169 868.845.915.337 

9.896.916.882 250.236.930 

916.318.892,891 406.370.675.450 

56.938.849.163 

6.156.541.225 

30.000.000 

14.589.071.517 

5.000.000.000 

370.520.191.099 952.160.377.242 



A*jy i. 

Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
Ideile sotto-

partite 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

142 

143 

145 

146 

147 

148 

138 

137 

138 

439 

140 

441 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Istituto centrale per il credito a medio termine -
Somme da versare per la concessione di finanzia
menti a favore delle industrie esportatrici italiane 
(legge 1° novembre 1957, n. 1087) 

I.S.E.S. - Conferimento dello Stato per la costituzione 
del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo 
dell'edilizia sociale (art. 7 della legge 15 febbraio 
1963, n. 133) 

Provincie e Comuni - Oneri per capitali, interessi, 
accessori e spese derivanti dalle garanzie assunte 
dallo Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi 
e prestiti e dagli Istituti di credito per l'esecuzione 
delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 

I.M.I. (Istituto mobiliare italiano) - Concessione di 
finanziamenti ad imprese industriali ed agricole ita
liane, comprese quelle di trasporto, per acquisti 
nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, 
complessi e mezzi strumentali, nonché ad imprese 
che assumono lavori all'estero utilizzando tecnici 
e mano d'opera italiana (art. 3 della legge 18 aprile 
1950, n. 258) 

I.M.I. (Istituto mobiliare italiano) - Fondo anticipato 
all'I.M.I. per l'adempimento delle obbligazioni con
seguenti all'attività delle imprese che intendano 
riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature 
danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont 
del 9 ottobre 1963 (art. 13 della legge 31 maggio 
1964, n. 357 e 16-bts della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457) 

I.M.I. - Conferimento dello Stato al fondo speciale 
per il finanziamento alle medie e piccole industrie 
manifatturiere (decreto-legge 14 gennaio 1965, 
n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 
marzo 1965, n. 123 e legge 23 dicembre 1966, 
n. 1133 e art. 2 legge 28 marzo 1968, n. 342) . 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

du ran te l 'esercìzio 1968 

In aumento in diminuzione 

5 I 6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

916.318.892.891 406.S70.675.450 

1.743.287.462 

2.000.000.000 

1.511.482 

5.040.036.581 

1.061.551.619 

25.000.000.000 

951.165.280.035 

52.189.916 

» 

» 

66.216.157 

26.253.290 

» 

406.515.334.813 

370.529.191.099 952.160.377.242 

67.343.208 

109.640 

619.919.074 

371.216.563.021 

1.728.134.170 

2.000.000.000 

1.401.842 

4.486.333.664 

1.087.804.909 

25.000.000.000 

986.464.051.827 

10. - RENDICONTO 1968 - PARTE H . 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Nun 
delle s 

par! 
o 

'N 
.  , t _ 

P<ss 

a 

1 

149 

150 

152 

153 

» 

» 

lero 
otto
ite 
o 
"ri GQ 

<B2 

2 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA I, 

Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di 
Roma  Somministrazione di lire 1.500.000.000 per 
la costruzione di nuove unità ospedaliere nelle 
zone di Monteverde, Monte Mario ed E.U.R. . 

Banca nazionale del lavoro — Conferimento per il 
fondo istituito presso la Sezione autonoma per il 
credito cinematografico, relativo alla concessione 
di finanziamenti a pellicole realizzate con la parti
colare formula produttiva di cui all'articolo 28 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213 . . . . 

Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale 
(I.SV.E.I.MER), Istituto regionale per i finanzia
menti delle medie e piccole imprese in Sicilia 
(I.R.F.I.S.) e Credito industriale sardo (C.I.S.) 
 Costituzione di fondi di rotazione per mutui alle 
piccole e medie industrie (legge 1° febbraio 1965, 
n. 60) 

Diversi  Anticipazioni corrisposte sul valore dei beni 
perduti da connazionali a seguito di provvedimenti 
di espropriazione adottati dal Governo tunisino 
(legge 5 giugno 1965, n. 718) 

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridio
nale (I.SV.E.I.MER)  Conferimento del Tesoro 
dello Stato al « Pondo di riserva speciale » costituito 
presso l'Isveimer, ai sensi dell'art. 3 della legge 
31 gennaio 1968, n. 50 e dell'art. 1 delta legge 18 
marzo 1968, n. 390 . . ' 

Istituto regionale per il finanziamento alle Industrie 
siciliane (I.R.F.I.S.)  Conferimento del Tesoro 
dello Stato al « Fondo di riserva speciale » costi
tuito presso l'Irfls, ai sensi dell'art. 3 della legge 
31 gennaio 1968, n, 50 e dell'art. 1 della legge 
18 marzo 1968, n. 390 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

951.165.280.035 

1.365.140.043 

814.885.605 

134.000.881.590 

32.363.835 

» 

» 

1.087.378.551.108 

Variazioni 

duran te l'es 

in aumento 

5 

496.515.334.813 

143.132.840 

15.165.912 

28.768.130.902 

481.696.224 

21.000.000.000 

19.000.000.000 

475.930.060.151 

avvenute 

ereizio 1968 

in diminuzione 

8 

371.216.563.021 

98.197.089 

» 

» 

■» 

» 

» 

371.314.760.110 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

986.464.051.827 

1.410.675.794 

830.051.577 

162.769.012.492 

520.080.059 

21.000.000.000 

19.000.000.000 

1.191.993.851.749 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sottc-

partite 

K) 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 
Consistenza 

al 
1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

148 

149 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Credito industriale sardo (C.I.S.) - Conferimento del 
Tesoro dello Stato al « Fondo di riserva speciale » 
costituito presso il Cis, ai sensi dell'art. 3 della 

1968, n. 50 

Pondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti 
dalla operatività della garanzia statale sui mutui 
contratti e sulle obbligazioni emesse da Consorzi o 
da Società per azioni a prevalente capitale pub 
blico, concessionari per la costruzione e l'esercizio 
di autostrade, nonché da Enti locali o da Consorzi 
di Enti locali per la costruzione di raccordi con la 
rete autostradale (arlt. 6 e 8 della legge 28 marzo 
1968, n. 382) 

Totale « Crediti vari ; 

RIEPILOGO DEI CREDITI 
DEL MINISTERO DEL TESORO 

PARTITE N. 5 E 6. 

Partita n. 5 - Crediti per concorsi e rimborsi dì 
spese 

Partita N. 6 - Crediti vari 

Totale « Crediti » del Ministero del tesoro , 

1.087.378.551.108 475.930.060.151 311.314.760,110 

8.000.000.000 

1.087.378.551.108 

5.088.531 

1.081.378.551.108 

1,081.383.639.639 

8.O00.00M 

489.930.060.751 

1.191.993.851,749 

i.OOO.OOQ.OOO 

371.314.760.110 

489,930.080,751 

189.930.060.751 

40.000 

371.314.160.110 

311.314.800.110 

0.000.000 

1.205.993.851.749 

5.048.531 

1.205,993.851.749 

1.205.998.900.280 
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Numero 
'delle sotto

partite 

Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Credi t i 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
8 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELLE FINANZE 

PARTITA N. 4 - TABELLA II. 

CREDITI PER PREZZO DI BENI VENDUTI 

Crediti per prezzo di beni venduti 

Crediti per prezzo d'affrancazione di canoni, censi 
e livelli 

Totale dei « Crediti per prezzo di beni venduti » 

PARTITA N. 5 - TABELLA II. 

Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza 
della loro gestione 

PARTITA N. 6 - TABELLA II. 

CREDITI VARI 

Istituto nazionale per la previdenza sociale - Fondo 
in conto corrente per sussidi dì invalidità e vedo
vanza per i commessi degli uffici del registro e 
delle ipoteche e loro famiglie . . . . . . . 

Regione autonoma della Sardegna, Provincie e co
muni delia regione stessa. - Anticipazione effet
tuata dallo Stato in dipendenza del pagamento, 
in 18 rate bimestrali, della imposta sui fondi ru
stici e delle relative sovraimposte provinciali e 
comunali per l'anno fiscale 1955-56 (articoli 2 e 4 
del decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, convertito, 
con modificazioni, nella legge 25 luglio 1955, n. 644) 

Da riportare . 

12.072.465.962 

8.925 

12.012.474.887 

127.765.267 

3.767.859 

4.413.351 

8.181.210 

6.675.684.683 

6.159.645 

6.681.844.328 

34.401.215 

175.582 

115.582 

5.758.708.752 

6.158.262 

5.764.867.014 

25.355.514 

12.989.441.893 

10.308 

12.989.452.201 

36.810.968 

3.943.441 

4.413.351 

8.356.792 
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Numero 
delle sotto-

partite 
O ; O 

t *ri co 
p qD O © 

1 ! 2 

««£« ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELLE FINANZE 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA IL 

Esportatori vari - Anticipazioni sulle somme dovute 
a titolo dì restituzione dell'Imposta generale sul
l'entrata sui prodotti industriali esportati (legge 
8 febbbraio 1957, n. 59) 

Esportatori vari - Anticipazioni sulle somme dovute 
a titolo di restituzione dei diritti di confine sui 
prodotti industriali esportati (legge 8 febbbraio 
1957, n. 59) ' 

Totale « Crediti vari » . 

PARTITA N. 7 — TABELLA IL 

FONDO SCORTA 

Fondo scorta per provvedere alle momentanee defi
cienze dì cassa delle legioni e dei reparti d'istru
zione della Guardia di finanza (legge 4 dicembre 
1956, n. 1400) , 

RIEPILOGO DEI CREDITI 
DEL MINISTERO DELLE FINANZE 

Partita N. 4 - Crediti per prezzo di beni venduti . 

Partita N. 5 . Crediti per somme dovute da contabili 
in dipendenza della loro gestione 

Partita N. 6 - Crediti vari 

Partita N. 7 - Fondo scorta per la Guardia dì fi
nanza 

Totale « Crediti » del Ministero delle finanze . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1868 

L181.2I0 

58.999.582 

6.032.832 

73.213.624 

12.072.474,887 

121.765.267 

73213.624 

12.213.453.778 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

175.582 

175.582 

400.000.000 : 

6.681.844,328 

34.401.215 

115.582 

400.000.000 

7.118,121.125 

in diminuzione 

6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

» 

16.826.362 

18.826.362 

5,764.867.014 

25.355.514 

16.826.362 

5.807.048.890 

8.356.192 

6.032.8 

56,562.841 

400.000.000 

12.989.452.201 

136.810.968 

56.562.844 

400.000.000 

13.582.826.013 



26 
Segue ALLEGATO N. i 

ATTIVITÀ — Credi t i 

Numero 
ielle sotto

partite 

a a 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

P A R T I T A N . 1 — TABELLA I V , 

Da riportare 

CREDITI VARI 

Governo albanese - Prestito agricolo concessogli 
con le modalità e per gli scopi di cui alla con
venzione allegata al regio decreto-legge 10 aprile 
1936, n. 860 (articolo 1, n. 5) 

Enti diversi — Somme erogate per lavori ed opere di 
bonifica in Albania a carico dei fondi realizzati 
mediante emissione di certificati di eredito . 

Enti diversi - Somme erogate per opere stradali in 
Albania a carico dei fondi realizzati mediante 
emissione di certificati di credito 

Enti diversi - Somme erogate per la costruzione di 
case popolari in Albania a carico dei fondi realiz
zati mediante emissione di certificati di credito . 

Enti diversi - Somme erogate per la costruzione e 
l'arredamento dì opere edilizie in Albania a carico 
dei fondi realizzati mediante emissione di certifi
cati di credito 

Enti diversi - Somme erogate per la costruzione di 
ferrovie in Albania a carico dei fondi realizzati 
mediante emissione di certificati di credito . 

Enti diversi - Somme erogate per l'esecuzione di 
opere igieniche in Albania a carico dei fondi rea
lizzati mediante emissione di certificati dì credito 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

24.632.582 

46.947.» 

309.854.038 

6.514.I0O 

111.038.516 

132.0M.lfi 

51.825.197 

682.875.714 

24.032.582 

46.947.176 

309.854.038 

6.514.100 

111.038.516 

132.064.105 

51.825.197 

682.875.714 

http://132.0M.lfi


Segue ALLEGATO M. 1 
127 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto-

partite 

CJ s o 
S~« CTS 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

W 

iO 

11 

13 

14 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Segue PARTITA N. 1. - TABELLA IV. 

10 

11 

12 

13 

CREDITI VARI 

Enti diversi - Somme erogate per opere marittime 
in Albania a carico dei fondi realizzati mediante 
emissione di certificati di credito 

Enti diversi - Somme erogate per opere pubbliche 
varie in Albania a carico dei fondi realizzati me
diante emissione di certificati di credito . 

Organizzazione delle Nazioni Unite pel" l'alimenta
zione e l'agricoltura - Somma anticipata dal Go
verno italiano per la costituzione del « Fondo di 
esercizio » 

Consiglio d'Europa - Partecipazione dell'Italia al 
fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per 
i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione 
in Europa {legge 20 dicembre 1957, n. 1312) . 

Fondazione per gli studi cotonieri - Fondo di fun
zionamento 

Centro internazionale dì calcolo — Mutuo senza inte
ressi (legge 8 aprile 1954, n. 145) 

Totale « Crediti vari » . 

Totale « Crediti » del Ministero degli affari esteri . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

682.875,714 I 

15.13.178 

3.152.959 

27.833.570 

1.149.436.135 

12.500.0CO 

42.036.295 

1.933.097.849 

1.933.097.849 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 



28 
Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 

p so 

a 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

PARTITA N. 1 — TABELLA V. 

Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza 
della loro gestione 

PARTITA N. 2 - TABELLA V. 

CREDITI VARI 

Enrichetta Herz - Consolidamento costituente il la
scito della medesima 

Crediti diversi - Valore delle stampe vendute a 
mezzo fattura .- . 

Totale « Crediti vari » 

Totale « Crediti t> del Ministero della pubblica istru
zione 

247.16 

437.400 

32.900 

470.300 

717566 

1.616.990 

30.310 

30.310 

1.647.300 

4.400 

1.864.256 

437.400: 

-58.810 

496.210 

2.360.166 



.29 
Segue ALLIGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Credi t i 

Numero 
delle sotto

partite 

CJ Gì 
xfl * ' 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

W 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'INTERNO 

PARTITA N. 1 _ TABELLA VI. 

CREDITI VARI 

Provincia di Venezia e comuni già gravemente dan
neggiati da operazioni guerresche da parte di forze 
nemiche - Mutui per fronteggiare spese di ripara
zione di beni di detti enti e deficienze di entrata, 
nonché per integrare i necessari soccorsi ai disoccu
pati bisognosi (decreto luogotenenziale 27 giugno 
1915, n, 988, modificato dal decreto luogotenenziale 
18 maggio 1916, n. 743 e decreto luogotenenziale 
27 maggio 1917, n. 977) 

Comuni della Repubblica >- Crediti per rimborso di 
rette di spedalità ceduti da ospedali al Tesoro per 
un importo eguale alle anticipazioni concesse dallo 
Stato agli ospedali stessi ai sensi degli articoli 
1 e 4 del regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, 
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 . 

Enti locali di territori occupati delle zone di con
fine - Somma anticipata per la corresponsione di 
assegni dovuti al personale di Enti locali di terri
tori occupati delle zone di confine che si trovino 
fuori della loro sede normale di servizio in conse
guenza di avvenimenti di carattere bellico e poli
tico (articolo 2 del decreto legislativo luogotenen
ziale 22 febbraio 1946, n. 137) 

Comuni, Provincie ed istituzioni di pubblica assisten
za e beneficenza - Somma anticipata ai detti Enti 
per la estensione dei miglioramenti economici al 
personale dipendente (articolo 9 del decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 
1947, n, 778, articolo 18 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio delio Stato 13 agosto 1947, n. 833, 
articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 17, articolo 1 
del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 207 e arti
colo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 280). 

Comuni e Provincie - Somme anticipate dallo Stato ai 
detti Enti per l'estensione dei miglioramenti econo
mici al personale dipendente (articolo 8 della legge 
12 aprile 1949, n. 149 e articolo 11 della legge 11 
aprile 1950, n. 130) 

Da riportare . 

83.07S.740 

2.274.551 

1.052.627.G79 

2.493.932.258 

188.483.438 

3.820,396.066 

1.124.0 

1.124.0 

83.078.740 

2.274.551 

1.053.751.079 

2.493.932.258 

188.483.438 

3.821.520.066 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Nun 
delle 

par 
e 

u to 

H 

rero 
sotto
tite 

o 
• ^ CO p te 
© rH 
H 

1 1 2 

8 

9 

10 

j 

li 

12 

13 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELL'INTERNO 

Segue PARTITA N. 1 - TABELLA VI. 

Ente nazionale di lavoro per i ciechi .- Anticipazioni 
dello Stato (artìcolo 1 della legge 30 maggio 1950, 
n. 358) 

Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna - Anticipazione, 
senza interessi, concessa al predetto Istituto ai 
sensi della convenzione 23 luglio 1946 e dell'atto 
aggiuntivo 19 ottobre 1949, approvati e resi esecu
tivi col decreto ministeriale 6 febbraio 1950. 
n. 365/30341. 

Comuni vari - Somme anticipate dallo Stato per il 
pagamento delle rette di spedalità, dovute per 
legge o per convenzioni, dai Comuni agli ospedali 
civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 
17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché alle cliniche universitarie, 
(legge 8 taglio 1957, n. 579 e 2 aprile 1958, n. 293) 

Enti diversi - Spese anticipate dallo Stato per il 
mantenimento degli indigenti inabili a qualsiasi 
proficuo lavoro (art. 154, penultimo comma, del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ap
provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 

Comuni vari - Anticipazioni da parte dello Stato per 
il pagamento delle rette di spedalità dovute per 
legge o per convenzioni dai Comuni agli ospedali 
civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 
luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni e alle cliniche universitarie che eser
citino servizio di pronto soccorso (legge 30 gen
naio 1963, n. 70) 

Enti locali territoriali - Somma occorrente per la 
regolarizzazione delle somministrazioni in contanti 
effettuate dal Governo militare alleato ai detti Enti 

Totale « Crediti vari » . . 

PARTITA N. 2 - TABELLA VI. 

FONDO SCORTA 

Fondo scorta per provvedere alle momentanee defi
cienze di cassa dei reparti del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e delle scuole di polizia (legge 
15 giugno 1959, n. 451) 

Totale « Crediti » del Ministero dell'interno . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

4 

3.820.396.066 

70.000.000 

34.194.080 

2.261.457.404 

5.086.260.457 

38.543.355.583 

* 

49.815.663.590 

11.359.866 

49.827.023.456 

Var iaz ioni 

d u r a n t e l 'è ; 

in a u m e n t o 

5 

1.124.000 

, 

» 

» 

1.232.000.000 

18.000.000.000 

75.211.490 

19.308.335.490 

600.000.000 

19.908.335.490 

a v v e n u t e 

sereizio 1968 

in d iminuz ione 

6 

» 

» 

31.194.080 

1.675.338.920 

229.710.547 

12.307.500.088 

75,211.490 

14.321.985.125 

597.650.000 

14,919.635.125 

Consis tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

7 

3.821.520.066 

70.000.000 

» 

586.118.48i 

6.088.519.910 

44.235.S55.495 

» 

54.802.013.955 

13.709.866 

54.815.723.821 

http://586.118.48i


Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
dello sotto

partite 
O 
N 

*■< 2 
CD O S 
m »* 
W 

1 

o 
tsj 
O s o 
CD S 
«1 
W 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

PABTITA N, 2  TABELLA VII. 

CREDITI VARI 

Assegnatari di case economiche e popolari  Crediti 
verso i medesimi per acquisto di case  a scom
puto  nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 
e 12 del regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356) . 

Assegnatari dì case economiche e popolari Crediti 
per acquisto di case a riscatto pagabili in 10 anni 
nei comuni colpiti dal terremoto 

Ente siciliano di elettricità  Conferimento dello Stato 
al patrimonio disponibile dell'Ente (decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 
1947, n. 2) 

Ospedale policlinico di Modena  Anticipazione del 
50 per cento della spesa di cui all'articolo 1 della 
legge 17 febbraio 1951, n. 54, a favore degli enti 
locali facenti parte del Consorzio per la costru
zione del nuovo ospedale policlinico di Modena . 

Comuni vari  Annualità trentennali senza interessi 
dovute dai Comuni per il rimborso delle spese 
sostenute dal Ministero dei lavori pubblici per 
l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati 
danneggiati dalla guerra (legge 25 giugno 1949, 
n. 409 e successive modificazioni) 

Proprietari di fabbricati  Quote di capitale com
prese nelle annualità ventennali per l'ammorta
mento parziale delle spese per la riparazione, ese
guita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di 
edifici di proprietà privata danneggiati da eventi 
bellici (articolo 40 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento \ in diminuzione 

5 I e 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

76.0TO.758 

2.085.530 

500.000.000 

882.643.6??, 936.787 

465.286.358 

106.694.780 

2.032.771.098 

82.195.728 72.884.938 

8.508.124 I 72.618.243 

171.640.639 145.503.181 

76.060.758 

2.085.530! 

500.000.000 : 

883.580.459 

474.597.148 

122.584.661 

2.058.908.556 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

f-, «D 
O OS 
U~J * " H 

H 

1 

o 
ES5 

u 25 
tB 
w 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1<» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Segue PARTITA N. 2 - TABELLA VII. 

Proprietari di fabbricati - Quote di capitale com
prese nelle annualità di ammortamento delle spese 
per lavori di carattere urgente ed inderogabile 
determinate da -eventi calamitosi, sostenute dal 
Ministero dei lavori pubblici e addebitate ai pro
prietari degli immobili danneggiati e riparati ai 
sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 

Comuni vari - Somme anticipate dallo Stato in ap
plicazione dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, 
n. 1402, concernente gli interventi dello Stato per la 
attuazione dei piani di ricostruzione interessanti 
Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti 

Totale « Crediti vari » . 

Totale « Crediti » del Ministero dei lavori pubblici . 

2.032.771.0 

4.876.095 

847.862.913 

2.885.510.1 

2.885.510.108 

171.640.639 

8.271.591 

637.833.895 

817.746.128 

817.746.12S 

145.503.181 

7.930.575 

469.680.048 

623.113.804 

623.113.804 

2.058.908.556 

5.217.114 

1.016.016.760 

3.080.142.430 

3.080.142.430 



Numero 
• delle sotto

partite 

| ^ co ' e » : 

w 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
E DELL'AVIAZIONE CIVILE 

(DIREZIONE GENERALE BELLA MOTOEIZZAZIONE 

CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONI). 

PARTITA N. 1 TABELLA V i l i . 

CREDITI VARI 

Concessionari d i l inee fer roviar ie - Sussidi integra
tivi di esercizio d i c a r a t t e r e t emporaneo per le 
ferrovie e l inee di navigazione in te rna in conces
sione a l l ' industr ia p r iva ta (articolo 27 le t t e ra b, 
del regio deereto-legge 29 luglio 1938, n. 1121) da 
r imborsa re allo Stato, a i sensi dell 'ar t icolo 4 del 
decreto legislativo luogotenenziale 12 apri le 1946, 
n. 338 

Totale « Credit i va r i : 

Totale « Credit i » del Ministero dei t r a spor t i e del
l 'aviazione civile 

85,737.357.444 

85.737.357.444 

85.737.357.444 

Variazioni avvenute 
durante l'esercìzio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

8 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7 

7.173.687.399 

7.173.687.399 

7.173.687.399 

941.582.501 

941.582.500 

941.582.500 

91.969.462.343 

91.969.462.343 

91.969.462.343 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Nun 
delle s 

par 
o 

U « 3 
03 O» 

1 

1 

2 

3 

l 

xero 
otto-
tite 

o 
Seo 
p to 
OJ r - i 

B 
2 

1 

2 

3 

4 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITB 

3 

MINISTERO 
DELLA MARINA MERCANTILE 

PARTITA N. 1 — TABELLA IX, 

CREDITI VARI 

Società cooperative e proprietari dì navi - Finan
ziamenti speciali per la costruzione di navi mer
cantili effettuati attraverso l'Istituto mobiliare ita
liano (articolo 26, 1° e 2° comma, della legge 
8 marzo 1949, n. 75)' 

Enti vari - Somma erogata a cura del Commis
sario generale del Governo per il territorio di 
Trieste per interventi creditizi inerenti alte costru
zioni navali eseguite nel territorio medesimo (legge 
27 giugno 1955, n. 514) 

Istituti dì credito e Fondazione assistenza riforni
mento pesca - Fondo di rotazione per anticipa
zioni a favore di esercenti l'industria della pesca 
singoli o associati, nonché a favore di industrie 
intese al potenziamento delle attività pescherecce 
(legge 27 dicembre 1956, n. 1457) 

Totale « Crediti vari s> . 

PARTITA N. 2 - TABELLA IX. 

FONDO SCORTA 

Fondo scorta per provvedere alle momentanee de
ficienze di cassa delle Capitanerìe dì porto (legge 
6 agosto 1954, n. 721) . . . . . . . . 

Totale « Crediti » del Ministero della marina mer
cantile 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

4 

2.135.201.254 

430.000.000 

3.8O0.0O0JO0 

i.365.201.254 

29.500,000 

6.394.701.2*4 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

In aumento 

5 

» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

330.000.000 

in diminuzione 

8 

5,642.663 

» 

» 

5.642.663 

22.880.000 

28.522,663 

Consistenza 

al 
31 dicembre 

1968 

7 

2.129.558.591 

430.000.000 

4.100.000.000 

6.651.558.591 

36.620.000 

6.696.178,591 
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ATTIVITÀ — Credi t i 
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N 
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1 

o 
Nj 

CO 

w 
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DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

MINISTERO DELLA DIFESA 

PARTITA N. 1 - TABELLA X. 

CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI 

Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza 
delle loro gestioni 

Totale « Crediti per somme dovute da contabili » 

PABTTTA N. 2 ~ TABELLA X, 

CREDITI VARI 

Enti diversi - Crediti vari verso enti pubblici e ditte 
private 

Crediti verso Governi esteri 

526.975.042 

526.975.042 

Totale « Credit i v a r i » . 

PAETITA N . 3 - TABELLA X. 

FONDO SCORTA 

Fondo scorta , p e r i corpi, istituti e s tabi l iment i mili
tari dell'esercito, per i reparti dei carabinieri, per 
le navi, corpi ed enti della marina militare e per 
gli enti aeronautici (regio decreto 5 dicembre 1928, 
n. 3638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, 
n. 3049 e legge 22 dicembre 1932, n. 1958) . . . 

Totale « Fondo scorta » , 

Totale « Crediti » del Ministero della difesa . 

9.507.316.270 

118.541.014 

9.625.857.284 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

24.152.832.326. 

in diminuzione 

Consistenza 

al 
31 dicembre 

1968 

24.247.896 

24.247.896 

2.443.347,571 

85.453.463 

2.528.801.034 

14.000.000.000 

14.O00.000.000 

16553.048.930 

70.909.357 

70.909.357 

2.177.513.190 

57.070.189 

2.234J13J79 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

16.305.522.736 

480.313.581 

480.313.581 

9.773.120.651 

146.924.288 

9.920.044.939 

14.000.000.000 

14.000.000.0i 

24.400.358.520 

http://14.000.000.0i
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ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

£, SO 

I 
1 1 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

o 
" co 
P «5 

2 

1 

2 

-> 

4 

5 

6 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

PARTITA N, 1 — TABELLA SI. 

CREDITI VARI 

Sezione di credito agrario del Banco di Napoli -
Anticipazioni concesse ai termini dell'articolo 77 
del testo unico approvato col regio decreto-legge 
9 aprile 1922, n. 932 (articolo 14, n. 8, del regio 
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509) e ai sensi del
l'articolo 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, 
n. 1317 

Istituto federale delle Casse di risparmio delle Ve
nezie (già Sezione di credito agrario dell'Istituto 
federale di credito per il risorgimento delle Vene
zie) _ Concorso dello Stato nella formazione del 
capitale (regio decreto-legge 19 novembre 1921, 
n. 1798) 

Agricoltori vari — Mutui fatti ai proprietari che hanno 
l'obbligo di eseguire le opere dì bonificamento a 
tenore dell'artìcolo 30 del testo unico della legge 
sull'Agro romano, approvato con regio decreto 
10 novembre 1905, n. 647 e relativo regolamento 
approvato con regio decreto 20 novembre 1905, 
n. 661 

Consorzi per i depositi cavalli stalloni - Anticipazioni 
delle somme non versate dalle Provincie consor
ziate, giusta il disposto del regio decreto-legge 
9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 
marzo 1926, n. 617 

Concessionari dì opere e di contributi di bonifica 
integrale - Spesa per l'esecuzione di opere a pa
gamento dì contributi governativi previsti dalla 
legge di bonifica integrale a carico dei fondi som
ministrati da Istituti sovventori ai sensi dell'arti
colo 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, 
convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784 . 

Concessionari di contributi - Spese per la conces
sione di contributi governativi previsti dal regio 
decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito 
nella legge 23 dicembre 1937, n. 2676, a carico 
di fondi somministrati da Istituti sovventori ai 
sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 lu
glio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 di
cembre 1930, n. 1784 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1968 

4 

59.820.718 

6.000.000 

552,368.170 

749.164 

2.275.304 

1.319.367 

622.532.723 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

646.968 

» 

6.072.289 

» 

» 

6,719.257 

in diminuzione 

6 

3.129.641 

» 

23.841.597 

» 

» 

» 

26.971.238 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7 

57.338.045 i 

6.000.000 

534.598.862 

749.164 

2.275.304 

1.319.36? 

602.280.742 
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ATTIVITÀ — Crediti 

1 Numero 
delle sotto

partite 
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'S 
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1 
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7 

8 

9 

10 

11 

o 
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2 

7 

8 

9 

10 

11 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Segue PARTITA N. 1  TABELLA XI. 

Aziende di credito finanziatrici degli ammassi  An
ticipazione a favore delle suddette aziende (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
19 luglio 1946, n. 79) 

Associazione tra gli Enti economici dell'agricoltura 
Anticipazioni per il rimborso alla predetta Associa
zione delle spese di organizzazione e dì funziona
mento di uno speciale e straordinario servizio di 
vigilanza e controllo alle operazioni di trebbiatura 
della campagna agricola 194445 (decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 
1946, n. 769) 

Istituti di credito  Fondo di rotazione per anticipa
zioni agli Istituti esercenti il credito ed a quelli 
autorizzati all'esercizio del credito agrario (articoli 
5 e 6 della legge 25 luglio 1952, n, 949; leggi 24 
giugno 1858, n, 637; 14 gennaio 1959, n, 5; 14 
gennaio 1963, n. 22; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 
novembre 1964, n. 1132) 

Istituti di credito agrario di miglioramento  Anti
cipazioni ai detti Istituti per gli scopi di cui al
l'articolo 2 delia legge 25 luglio 1952, n. 991 ai 
sensi dell'articolo 31, lettera a) della legge me
desima e dell'articolo 31, lettera a) della legge 18 
agosto 1962, n. 1360 

Lavoratori manuali della terra  Fondo occorrente 
per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei 
terreni da attribuire in proprietà all'Opera nazio
nale combattenti e ad Enti di colonizzazione (arti
colo 2, lettera b) della legge 10 novembre 1954, 
n. 1087) 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1988 

4 

022.532.723 

4,161.092.414 

37.512.140 

267.000.000,000 

25.575.509.349 

1,111.598.955 

298.808.245.581 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercizio 1968 

in aumento 

fi 

6.719.257 

» 

» 

41.000.000.000 

1.000.000.000 

47.108.000 

42.054.127.257 

in diminuzione 

6 

26.971.238 

» 

$> 

» 

■ 755.535.668 

» 

782506.906 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

602.280.742 

4.401.092.414 

37.512,140 

308.000.000.000 

25.819.973.681 

1.159.006.955 

340.079.865.932: 

11.  RENDICONTO 1968  PARTE I I . 
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ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto-

partite 

£ 5 p i o 
SS 
m 
U 

13 12 

14 

15 

16 

13 

14 

15 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto 

Segue MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Segue PARTITA N. 1 - TABELLA XI. 

Istituto di credito delle Venezie - Anticipazioni 
per la concessione dei mutui di cui all'articolo 2 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore di 
coltivatori diretti, di piccoli e medi proprietari, 
singoli od associati, dì aziende ricadenti nei Co
muni e località danneggiati dalla catastrofe del 
Vajont (art. 21-quater della legge 4 novembre 
1963, n. 1457 e art. 21, 3° comma della legge 31 
maggio 1964, n. 357) 

Fondo di rotazione per anticipazioni agli istituti 
che esercitano il credito agrario di miglioramento 
ai sensi delia legge 5 luglio 1928, n .1760 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni (art. 16 della 
legge 26 maggio 1965, n. 590) 

Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, 
istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777 (art. 
1 delia legge 26 luglio 1965, n. 967 e artìcoli 13 
e 44, lettera I), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Fondo di rotazione per interventi nel. settore olea
rio destinato al pagamento delle integrazioni pre
viste dall'artìcolo 10 del regolamento n. 136/66 
CE.E. del 22 settembre 1966 ed intestato al
l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo (art. 49 del decreto-legge 9 novembre 
1966, n. 912) 

Totale « Crediti vari : 

Totale « Crediti » del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste 

298.808.245.581 

70.000.000 

136.0OO.O00.O00 

7.500.000.000 

89.749.722.0 

542.127,867.581 

542.127.967.581 

42.054.127.257 782.506.906 

50.000.000.000 i 

24.900.000.000 I 

57.8S0.278.00f 

174.804.4O5.257 

17i.8Ol.405.257 

782.506.900 

782.506.906 

340.079.865.932 

1.000.000 

186.000.0O0.O 

42.400.000.000 

147.600.000.000 

716.149.865.932 

716.149.865.932 

http://57.8S0.278.00f
http://17i.8Ol.405.257
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ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto-

partite 
o 

Qj r-i 

m 
i 

o 
ÌSi 

w 
2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

PARTITA N. 1 - TABELLA XII. 

CREDITI VARI 

Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro 
con sede in Venezia (già Istituto del lavoro con 
sede in Venezia) - Capitale azionario sottoscritto 
giusta l'articolo 11 del regio decreto 5 febbraio 
1922, n. 209 

Azienda italiana petroli albanesi (A.I.P.A.) - Anti
cipazione straordinaria in dipendenza dello stato di 
guerra (articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 
1944, n. 72) 

Ente nazionale per la disciplina della raccolta di ma
teriale e di rottami (E.N.D.I.R.O.T.) - Antici
pazione giusta l'articolo 12 del decreto legislativo 
1° settembre 1944, n. 634 

Ente zolfi italiani _ Finanziamenti per l'esecuzione 
dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle 
miniere zolfifere (decreto legislativo 29 luglio 1927, 
n. 1443, articolo 3 della legge 12 agosto 1951, 
n. 748 e articolo 1 della legge 25 giugno 1956, 
n. 695) 

Commissario ministeriale incaricato della gestione 
delle miniere di lignite denominate « Castelnuovo », 
« Allori » e « Pìanacci » in territorio del comune di 
Cavriglia (Arezzo) - Anticipazione giusta la legge 
12 agosto 1951, n, 748 

Cassa per il credito delle imprese artigiane - Con
corso dello Stato nell'aumento del fondo di dota
zione (articolo 38 della legge 25 luglio 1952, 
n. 949) 

Azienda generale italiana petroli - Finanziamenti 
per la costruzione di metanodotti e per le ricerche 
dì idrocarburi (articolo 53 della legge 25 luglio 
1952, n. 949) 

Totale « Crediti vari » 

Totale « Crediti » del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

2.000.000 

25.000X00 

3.999.700 

8.663.678.123 

200.000.000 

5.000,000,000 

8.708.673,026 

22.603.348.849 

22.603.348.849 

2.000.000 

25.000.000 

3.999.700 

8.663.676.123 

200.000,000 

5.000.000.000 

8.708.673.021 

22.603.348,849 

22.603.348.849 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Credi t i 

Numero 
delle sotto

partite 

o io 
N 
■-; co 

W 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

PARTITA N. 1  TABELLA XIII. 

CREDITI VARI 

Reduci artigiani e reduci costituiti in cooperative 
Anticipazione da parte dello Stato per crediti da 
concedersi a favore dei reduci artigiani e dì reduci 
costituiti in cooperative (articolo 18 del decreto 
legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, 
articolo 4 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 e decreto 
ministeriale 23 gennaio 1947) 

Reduci sia singoli che associati in cooperative 
Anticipazione occorrente per l'acquisto di materiali 
dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) 
da assegnare a reduci, sia singoli che associati in 
cooperative e per le spese, per premi di assicura
zione, tassa di registro e imposta generale sull'en
trata connesse ai trasferimenti dei materiali mede
simi (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 
1946, n. 240 e decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 78) . . . 

Totale « Crediti vari » . 

Totale « Crediti » del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale 

899.993.000 

81.362.393 

981.355.393 

981.355.393 

385.007.000 

15.0 

385.0221 

385.022.000 

142.308 

142.308 

142.308 

1.285.000.000' 

81.235.085 

1.366.235.085 

1.366.235.085 
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

<-, I r -
CJ CO 
^ CD 

W 

a 
i 

i 

o 
•ri 
N 
■ri °° 
cu _ , 
W 

2 

1 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

PARTITA N. 1  TABELLA XIV. 

CREDITI VARI 

Enti diversi  Anticipazioni effettuate per l'approv
vigionamento del Paese mediante utilizzo delle 
disponibilità statali di valuta estera (decreto legi
slativo 2 giugno 1946, n. 480) 

Totale « Crediti vari » . 

Totale « Crediti » del Ministero del commercio con 
l'estero 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

4 

827.351.5i)» 

827,351.502 

827.351.502 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

» 

» 

» 

in diminuzione 

6 

» 

» 

» 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

6 

i 

827.351.502 

827.351.502 ' 

827.351.502 

http://827.351.5i)�
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Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
.tir-
CJ tr> 
OJ y~~* 

w 
1 

o 
Ni 

OJ Ì H 

tó 
3 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

fi 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

PARTITA N. 1 - TABELLA XV. 

CREDITI VARI 

Aziende patrimoniali dello Stato - Anticipazioni 
straordinarie a quelle aziende per le quali, in 
dipendenza dello stato di emergenza, siasi deter
minata l'impossibilità di fronteggiare i pagamenti 
con le ordinarie disponibilità (articolo 10 della legge 
28 settembre 1940, n. 1397) 

Società per azioni con partecipazione dello Stato e 
Aziende patrimoniali dello Stato - Somme ver
sate a costituzione e integrazione del Fondo per 
la concessione dì mutui a breve termine (decreto 
legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 e articolo 2 del 
decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratifi
cato con legge 5 luglio 1951, n. 956) . 

Totale « Crediti vari : 

Totale « Crediti » del Ministero delle partecipazioni 
statali 

3.495,531 

620.000.000 

623.495.531 

623.495.531 

3.495.531 

620.000,000 

623.495.531 

623.495.531 



Ul 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

o to *-< <jì 
<D ,—1 
m W 

1 

o 
N 

o Za 
w a 

2 

Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercìzio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

8 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

PARTITA N. 1 - TABELLA XVI. 

CREDITI VARI 

Amministrazione postale - Deposito cauzionale per il 
funzionamento del recapito postale e telegrafico 
presso l'Ufficio postale dell'Istituto superiore di 
sanità . 

Totale « Crediti » del Ministero della sanità 

100.000 

100.000 

1.100.000 

1.100.001 

1.200.000 

1.200.000 

.200.000 



Segue ALLEGATO N. 1 

ATTIVITÀ — Crediti 

Numero 
delle sotto

partite 

B 

•p;eo 
ti era 
to 

» 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

PARTITA N. 1 - TABELLA XVII. 

CREDITI VARI 

Industria cinematografica - Anticipazioni per la pro
duzione di pellicole cinematografiche nazionali ai 
sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1143 . . 

Istituti di credito per le operazioni di mutuo ad 
aziende alberghiere - Anticipazioni (legge 29 luglio 
1949, n. 481) 

Conto corrente infruttifero di tesoreria - Provvidenze 
per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico ed 
alberghiero (legge 15 febbraio 1962, n. 68) . . . 

Istituti di credito per operazioni di mutuo ad aziende 
alberghiere - Anticipazioni (legge 4 agosto 1955, 
n. 691) 

Totale « Crediti vari » . 

Totale « Crediti » del Ministero del turismo e dello 
spettacolo 

11.879 

3.521.8-12.6 

1.609.710.313 

13.979,314.585 

19.111.279.475 

19.111.279.475 

93.675.765 

1.808.651.951 

193.309.810 

2.395.637.526 

2.395.637.526 

367.829.016 

1.830.698.370 

1.273.157.751 

3.471.685.137 

3.471.685.137 

411,879 

3.247.689.4471 

1.587.663.894 

13.199.466.644 

18.035.231.864 

18,035.231.864 
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ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto-

partite 
o 
O t£> 

m 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

•ri C3 
S 2 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N. 7 — TABELLA I, 

a) Titoli di Stato. 

Consolidato 3,50 per cento al netto (1906) (ex 3,75) 

Capitale della rendita consolidata 3,50 per cento 
al netto (ex 3,75) 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento di serie spe
ciale, emessi in forza dei regio decreto-legge 28 
agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gen
naio 1936, n. 102, l'importo dei quali non fu com
putato come riscosso nel bilancio dell'Entrata . 

Buoni austriaci di soccorso (Relief) per l'estinzione 
dell'annualità dovuta dall'Austria secondo l'ac
cordo clell'Aja del 20 gennaio 1930, approvato 
con regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, 
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 516 . 

b) Obbligazioni. 

Obbligazioni 3,50 per cento netto delle Venezie emesse 
per il risarcimento dei danni dì guerra, giacenti 
presso le sezioni di Tesoreria provinciale, ancora 
da collocare 

Obbligazioni del prestito a premi Bevilacqua - La 
Masa riordinato nell'anno 1889 

Obbligazioni ed azioni di priorità ed altri titoli delle 
Società concessionarie delle ferrovie secondarie 
nelle nuove Provincie, acquistate dal Tesoro se
condo l'autorizzazione del regio decreto-legge 26 
febbraio 1920, n. 241, convertito nella legge 17 
aprile 1925, n. 473 

e) Titoli vari. 

Titoli vari di credito pervenuti al Tesoro dall'ex 
Ministero dell'economia nazionale 

Titoli esteri ed italiani emessi all'estero, acquistati 
e poi venduti o trasferiti all'Istituto nazionale 
per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse 
del Tesoro dello Stato (decreto ministeriale 1° 
ottobre 1935, per l'applicazione dei regio decreto-
legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella 
legge 9 gennaio 1936, n. 102) 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

4 

647.671 

29,610 

11.031.899 

388.478.651 

2.298.500 

10 

60.743.868 

6.990 

28.888.754 

492.125.953 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

in diminuzione 

6 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Consistenza 
al 

31 dicembre , 
1968 

7 

647.671 

29.610 

11.031.899 

388.478.651 

2.298.500 

10 

60.713,868 

6.990 

28,888.754 

492,125.953 
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Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
Se-
e <x> 

1 

10 

i l 

12 

13 

14 

15 

16 

o 
"G 
"zi co 
° to 
*"* OS 
m 

2 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 7 - TABELLA I. 

Titoli esteri pervenuti al Tesoro alla chiusura delle 
gestioni affidate all'Istituto nazionale per i cambi 
con l'estero (decreto ministeriale 1° ottobre 1945, 
per l'applicazione del regio decreto-legge 28 ago
sto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gen
naio 1936, n. 102) 

Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ed altri ti
toli di pertinenza del cessato Commissariato gene
rale dell'emigrazione 

d) Azioni. 

Azioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro 
italiano all'estero, già facente parte del Fondo 
di assistenza degli impiegati del soppresso Com
missariato generale dell'emigrazione . . . . 

Azioni dì Società concessionarie di ferrovie secon
darie delle nuove Provincie 

e) Partecipazioni azionarie. 

Quote dì partecipazione dello Stato all'Ente nazio
nale per l'artigianato e le piccole industrie in Roma 
- Sezione autonoma di credito (regio decreto-legge 
13 agosto 1926, n. 1490/1807, legge 29 marzo 1928, 
n. 631/1098 e regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431) 

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglio
ramento - Partecipazione dello Stato al capitale 
ai sensi degli artt. 22 della legge 5 luglio 1928, 
n. 1760 e 2 della legge 31 luglio 1952, n. 1090 . 

Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale 
della Banca nazionale del lavoro (legge 17 luglio 
1942, n. 877, legge 4 luglio 1959, n. 461 e legge 12 
marzo 1968, n. 236) 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1968 

4 

4tg.125.953 

241J32.625 

5.989.559 

102.100 

8.576 

4.800.000 

185,000.000 

18.610.375.700 

19.540.034,813 

Variazioni 

duran te l'è 

in aumento 

& 

» 

» 

» 

» 

» 

7.920.000 

6.855.179.065 

6.803.099.065 

avvenute 

sercizio 1968 

in diminuzione 

6 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.920.000 

» 

7.920,000 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

492.125.953 

241.832.625 

5.989.559 

102.400 

8.570 

4,800.000 

185.000.000; 

| 

25.405.551.765 

26.395.213.878 

http://4tg.125.953
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Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto

partite 

■r5 C-
O CO 
u era 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 .dicembre 
1968 

7 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 7 — TABELLA I. 

17 17 Partecipazione dello Stato alla dotazione della cassa 
per il credito alle imprese artigiane (articolo 2 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
15 dicembre 1947, n. 1418, ratificato con legge 
5 gennaio 1953, n. 30 e articolo 2 della legge 
5 luglio 1984, n. 619) 

18 18 Partecipazione azionaria dello Stato al fondo di dota
zione della sezione speciale della Banca nazionale 
del lavoro per il credito alla cooperazione (arti
colo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato 
con legge 5 gennaio 1953, n. 30; articolo 1 della 
legge 2 aprile 1951, n. 252 e legge 25 novem

. bre 1962, n. 1679) 

19 19 Partecipazione dello Stato al fondo di liquidazione 
della sezione per il credito alle medie e piccole 
industrie della Banca nazionale del lavoro (arti
colo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419) . . . . 

20 ! 20 Partecipazione dello Stato al capitale della Società 
anonima brasiliana di colonizzazione e di immigra
zione ai sensi dell'Accordo italobrasiliano dell'8 
ottobre 1949, approvato e reso esecutivo con la 
legge 27 maggio 1950, n. 623 

21 21 Partecipazione dello Stato alla costituzione del fondo 
di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del eredito 
a medio e lungo termine nella Regione Trentino
Alto Adige, nonché dell'annessa Sezione per il 
credito agrario di miglioramento (legge 13 marzo 
1953, n, 208 e legge 3 novembre 1964, n. 1161) . 

22 22 Partecipazione dello Stato alla costituzione del ca
pitale della « Internazìonal Finance Corporation » 
(legge 23 dicembre 1956, n. 1597) 

23 23 Partecipazione azionaria al capitale della Banca eu
ropea per gli investimenti (articolo 5 del proto
collo sullo statuto della Banca costituita con l'ar
ticolo 129 del Trattato istitutivo della Comunità 
economica europea, ratificato e reso esecutivo 
con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203) . . . . 

24 24 Quota di partecipazione dello Stato alla costituzione 
del capitale sociale dell'Azienda dei carboni ita
liani (A.C.A.I.) 

Da riportare . 

19.540.034.813 6.863.099.065 

45.250.000.000 

4.846.916.667 

"'" 105.M0I 

3.869.995.592 

3.000.CDO.OOO 

1.247.968.828 

37.470.195.000 

322.769.755 

115.652.880.656 

48.000.000 

475.350.040 

» 

» 

» 

» 

» 

7.386.410.105 

7.920.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.920.000 

26.305.213.878 

45.250.000.000 

4.894.916.667 

580.350.040 

3.869.995.592 

3.000.000.000 

1.247.968.828 

37.470.195.000 

322.769.756 

123.031.409.761 
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Numero 
delle sotto

partite 
o 
.He-
^ ©a 
o> .-« 
co 
w 

1 

o 

.sm o co P-< o > 
© T-f 
« pq 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

25 

26 

£7 

28 

29 

30 

31 

32 

Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 7 - TABELLA I. 

Partecipazione dello Stato al capitale della Società 
per azioni « CINES » (legge 10 gennaio 1951, n. 18) 

Quote dì partecipazione dello Stato all'Ente nazio
nale per l'artigianato e le piccole industrie in 
Roma (Sezione autonoma commerciale) (regio de
creto-legge 13 agosto 1926, n. 1490/1807, legge 
29 marzo 1928, n. 631/1098 e regio decreto 24 ago
sto 1928, n. 2431) 

Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale 
della Società anonima « Enìc » (legge 12 gen
naio 1942, n. 1) 

Partecipazioni diverse dello Stato . . . . . . 

Azioni della Società anonima fertilizzanti naturali 
Italia « S.A.F.N.I. » 

Partecipazione al capitale della sezione di credito 
alberghiero e turistico, derivante dai proventi del
l'imposta di soggiorno a norma dell'art. 3 della 
legge 4 marzo 1958, n. 174 

Banca internazionale - Quote dì partecipazione alla 
costituzione del capitale sociale per la ricostru
zione e Io sviluppo (legge 23 marzo 1947, n. 132 
e legge 8 marzo 1965, n. 143) 

Banca nazionale del lavoro - Compartecipazione 
dello Stato al capitale della Sezione autonoma 
per il credito cinematografico - Fondo di riserva 
ordinario per la sola parte attribuita allo Stato 
per utili conseguiti ed accantonati per sopperire 
ad eventuali perdite future . . . . . . . 

Partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di 
riserva speciale costituito presso il Banco di Sicilia, 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 marzo I960, 
n. 167 (decreto ministeriale 29 novembre 1963, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, del 28 feb
braio 1964) 

Da riportare 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

115,652.880.656 

300.000.000 

' 600.000,000 

14.940.000 

180.000.000 

900.400,000 

21.053.039.790 

351.735.378 

2.80O.00O.O00 

141,858.995.824 

in diminuzione 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7.386.449.105 

32.022.623 

51.000.000 

139.962.340 

7.920.000 

1.020.000 

7.609.434.070 S.940.000 

123.031.409.761 

300.000.000 

6.000.000 

600.000.000 

45.942.625 

180.000.000 

951.400.000 

21.053.039.79O 

491.697.718 

2.800.000.000 

149.459.489,894 
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Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli dì Credito. 

Numero 
delle sotto

partite 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 7 - TABELLA I. 

34 34 Partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di ri
serva speciale, costituito presso il Banco di Napoli, 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 marzo I960, 
n. 167 (decreto ministeriale 29 novembre 1963, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, del 28 feb
braio 1964) 

35 35 Ranca nazionale del lavoro — Partecipazione al fondo 
di dotazione della Sezione per il credito cinemato
grafico (legge 4 novembre 1965, n. 1213 e decreto 
del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, 
n. 978) 

36 36 Banca nazionale del lavoro - Fondo di riserva ge
stione ordinaria della Sezione dì credito cinema
tografico 

37 37 Società per il commercio ed il traffico marittimo in 
Africa - Partecipazione dello Stato . . . , . 

38 38 Azioni delle Ferrovie meridionali sarde . 

39 39 Azioni della Società Anonima « Linee Aeree Tran
scontinentali Italiane » (LATI) (regio decreto-legge 
19 settembre 1939, n. 1368 e decreto interministe
riale 4 luglio 1967) 

40 40 Associazione Internazionale per lo Sviluppo (Inter
national Development Association - I.D.A.) - Par
tecipazione dell'Italia (leggi 12 agosto 1962, n. 1478 
e 5 aprile 1966, n. 182) 

41 Azioni della Compagnia Nazionale per il cotone di 
Etiopia (Coletto) 

42 Partecipazioni azionarie all'estero del Tesoro dello 
Stato 

43 Banca asiatica di sviluppo Partecipazione dell'Ita
lia al capitale (art. 3 della legge 4 ottobre 1966, 
n. 907) . . 

Totale « Titoli di eredito » del Ministero del tesoro . 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

141.858.995,824 

5.400.000,000 

3.271.168.978 

20.000.000 

15O.O0O.lI» 

1.187.5(1) 

50.000.000 

11.297.979.775 

182.W9.632.077 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

c 

7.609.434.070 

18.733.170.0 

41.518.000 

82.184.652 

2.487.7201 

28.954.026.722 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

940.000 

8.940.000 

149.459.489.894 

5.400.000.000 

3,271.468.978 

20.000.000 

150.000.000 

1.187.500 

50.000.000 

30.031.149.775 

41.518.000 

S2.1S4.652 

2,487.720.000 

190.994.718.799 

http://15O.O0O.lI�
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Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto-

partite 
o 

o o $.-. Gì 
O *"~* 
m 
m 

t 

o 

w 
2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

4 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

1 i 

MINISTERO DELLE FINANZE 

PARTITA N. 9 - TABELLA II. 

Consolidato 3 e 3,50 per cento proveniente da affran
cazioni di annual i tà e prestazioni dovute al De
manio dello Stato per effetto della legge 24 gen
naio 1864, n. 1636 . . 

Par tec ipaz ione dello Stato a l capi ta le del l 'Ente auto
nomo « F i e r a di Bolzano » (legge 15 maggio 1954, 
n. 269) 

Titoli del pres t i to redimibile 3,50 per cento 1934 
(regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60) . 

Tìtoli del prest i to nazionale rendi ta 5 per cento 
(regio decreto-legge 20 se t t embre 1935, n. 1684) . 

Tìtoli del prest i to pe r la ricostruzione 3,50 per cento 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 26 ot tobre 1946, n. 262) 

Buoni del Tesoro novennal i 5 per cento a premi , 
scadenza 1° gennaio 1968 (legge 23 febbraio 1958, 
n. 84) . . . . . ; . 

Titoli va r i di cui il demanio ha la nuda propr ie tà . 

Totale « Titoli di credito » del Ministero delle finanze 

3,390 

150.000.000 

1.172.500 

207,600 

3.745.000 

675.000 

118.500 

155.921.900 

3.300 

3.300 

150.000.000 

1.172.500 

207.600 

3.745.000 

675.000 

118.500 

155.918.600 



Segue ALLEGATO N. 2 
151 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto

partite 
"e © 

■3 c-
o co 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

PARTITA N. 2  TABELLA XI.' 

Partecipazione dello Stato al capitale della Banca 
nazionale del lavoro per operazioni di eredito rela
tivo alla bonifica peschereccia (regio decreto legi
slativo 2 febbraio 1939, n. 303, convertito nella legge 
2 giugno, 1939, n. 739)" 

Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di 
colonizzazione del latifondo siciliano (articolo 3 del 
regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, articolo 1 
del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 
1946, n. 234 ed articolo 1 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, 
n. 1051) 

Conferimento dello Stato al patrimonio disponìbile 
dell'Ente siciliano di elettricità (decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, 
n. 2) 

Conferimento dello Stato per la costituzione dì un 
fondo patrimoniale di avviamento dell'Ente per 
lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia ed in Lucania (articolo 5 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
18 marzo 1947, n. 281, articolo 6 della legge 9 luglio 
1957, n. 600, articolo .1, lettera a), della legge 9 feb
braio 1963, n. 122 e articolo 3 della legge 8 mag
gio 1964, n. 311) 

Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Opera 
per la valorizzazione della Sila (articolo 12, primo 
comma, delia legge 31 dicembre 1947, n. 1629) . 

Apporto statale al patrimonio della Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina (de
creto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, articolo 5 
della legge 23 aprile 1949, n. 165, legge 14 dicem
bre 1950, n. 1106, articolo 1 della legge 5 giu
gno 1954, n. 380 ed art. 22 della legge 26 maggio 
1965, n. 590) 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

s 

in diminuzione 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

170.000.000 

500.000.00fr 

9.99S.MI 

13.600.000.000 

16.055.998.000 

8.000.000.000 

18.000.000.000 

6.000.000 

170.000.000 

500.000.000 

800.000.000 

979.998.000 

31.600.000.000 

34.055.998.000 

http://500.000.00fr
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Segue ALLEGATO Ni 2 

ATTIVITÀ — Titoli di Credito. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
.Se-
su o> 

tó 
ì 

o 
K 

« 
2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1068 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
a 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Segue PARTITA N. 2 — TABELLA XI. 

Partecipazione dello Stato al patrimonio di fondazione 
dell'Ente per la colonizzazione della Maremma to
sco-laziale e del territorio del Fucino (legge 21 ot
tobre 1950, n. 841 e decreto del Presidente della 
Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66) 

Partecipazione dello Stato al patrimonio di fonda
zione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Pa
dano (legge 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto del 
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69) 

Partecipazione dello Stato al patrimonio dì fonda
zione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nella 
Umbria (art. 5 della legge 14 luglio 1963, n. 901) . 

Totale « Titoli di credito » del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste . 

16.O55.998.CO0 

15O.QM.O00 

ioo.ono.008 

499.980.000 

16.805J78.000 

18.000.000.000 

20.C 

» 31055.998.000 

150,000.000 

500.000.000 

3i.80a.998.000 

http://3i.80a.998.000


Segue ALLEGATO N. -2 
153 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle sotto

partite 
O 

.H c~ 
O «O 
05 r-c 
m W 

] 

o 
N 
O t o 
CD H 
» w 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

MINISTERO 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

PAETITA N. 2 - TABELLA XV. 

Azioni della Società anonima idroelettrica siderur
gica Cogne con sede in Torino (regi decreti legge 
25 maggio 1926, n. 073; 30 dicembre 1929, n. 2276; 
10 dicembre 1934, n. 2050; 20 giugno 1935, n. 1205; 
28 giugno 1937, n. 943) e quota dei diritti di op
zione da investire in buoni del Tesoro novennali 
3 per cento - serie speciale (articolo 10 della legge 
12 gennaio 1942, n. 1 e articolo 4, lettera b), della 
legge 21 maggio 1942, n. 520) 

Azioni della società anonima « Azienda tabacchi ita
liani » (A.T.I.) (regio decreto 6 gennaio 1927, n. 13) 

Azioni della società anonima mineraria « Monte 
Amiata » (legge 22 maggio 1939, n. 795) . . . . 

Azioni della Società italiana Der il commercio estero 
(S.I.C.E.A.) (legge 11 febbraio 1941, n. 150) . . 

Partecipazione dello Stato alla costituzione del fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) 
(articoli 5, 7 e 22 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136) 

Società anonima milanese editrice (S.A.M.E.) 

Partecipazioni diverse dello Stato . . . . 

Azioni consegnate allo Stato in pagamento della im
posta straordinaria sul. capitale delle società per 
azioni io base alla facoltà concessa con l'articolo 18 
del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, 
convertito, con modificazioni, nella legge 13 gen
naio 1938, n. 19 e delegazioni sui contributi co
munali ceduti in pagamento della imposta me
desima 

Da riportare . 

5.00O.000.O0O 

1.250.000.000 

1.31.0)0.0!» 

103.132.000 

220.317.318.014 

135.O0O.OCO 

121.256,6» 

18.21» 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in, diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

10.000.000.00C 

127.082.680.000 

1.865.0111.000 

228.302.724.930 138.947J80.00 

41.518.0i 

15.000.000.000 

1.250.000.000 

1.376.000.000 

103.132.000 

347.399.998.044 

2.000.000.000 

79.738.686 

18.200 

41.518.000 361.208.886.930 

12. - nENDiCOSTO 1068 - P A R T I 

http://41.518.0i
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Segue ALLEGATO N. 2 

ATTIVITÀ — Titoli di credito. 

Numero 
delle, sotto-

partite 

u 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

•18 

19 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento ( in diminuzione 
i 

5 ' « 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI i 
STATALI 

Segue PARTITA N. 2 - TABELLA XV. 

Società « La Rifiorente », esercente attività di tra
sporto, con sede in Como 

Società « Italcable » 

Società « Montecatini » 

Fondo dì dotazione dell'Istituto per la ricostruzione 
industriale (I.R.I.) (legge 24 giugno 1958, n. 637) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente auto
nomo di gestione per le aziende termali istituito 
con decreto del Presidente della Repubblica 7 mag
gio 1958, n. 576 (articolo 59 della legge 24 luglio 
1959, n. 622) 

Quota di partecipazione dello Stato alla costitu
zione del capitale sociale delia Società « A.M.M.I.-
s.p.a. » (legge 24 luglio 1959, n. 608) . . . . 

Conferimento dello Stato al fondo di dotazione del
l'Ente autonomo di gestione per il cinema . 

Ente autonomo di gestione per la partecipazione al 
fondo di finanziamento dell'industria meccanica 
(E.F.I.M.) (art. 2 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n, 889, mo
dificato con decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1325) . . . . 

Società per azioni editrice Giulio Einaudi . 

Fondo per il finanziamento Industria Meccanica 
« F.I.M. » 

Partecipazione dello Stato proventi dalla liquidazione 
« F.I.M. » 

Totale « Titoli dì credito » del Ministero delle par
tecipazioni statali 

228.302.724.930 

1.001.000 

1.400.C09 

829.000 

•155.509.294.740 

12.186.238.0 

14.611.000.000 

5.181.O0O.O0O 

26.798.762.330 

10.000 

742.592.258.000 

138.947.680.000 

60.500.000.000 

15.0 

1.000.000.000 

6.539.681.539 

3.715.902.240 

290.703.263.779 

41.518,000 

100.1BJ.699 

71.000.000.000 

71.141.S79.699 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

367.208.886.930 

1.001.000 

1.400.000 

829.000 

515.909.133.041 

12.186.236.000 

29.611.009.000 

6.181.000.000 

33.338.443.869 

10.000 

3.715.902.240 

968.153.842.080 



ALLEGATO N. 3 

i r r 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
ài aumento di attività o in diminuzione di passività. 

r Numero 
delle sotto

partite 

._ eo 
o to 
VI 
W 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPABTITE 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 5082 - Anticipazioni alle Amministrazioni degli 
ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità 
non versate dai comuni debitori per degenti non 
romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286) 

Cap. 5091 - Annualità di riscatto delle ferrovie 
sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443 e convenzione 
10 giugno 1922, approvata col regio decreto 11 gen
naio 1923. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, 
del 1923) 

Cap. 5083 - Anticipazione agli Istituti fisioterapici J 
ospitalieri di Santa Maria, San Gallicano e Re
gina Elena delle quote di spedalità non versate dai 
comuni debitori per degenti non romani (legge 18 
giugno 1908, n. 286 e articolo 10 del testo unico ap
provato col regio decreto 4 agosto 1932, n. 1298) , 

Cap, 5081 - Eimborso all'Istituto nazionale assicu
razione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) delle pre
stazioni sanitarie ed economiche effettuate a fa
vore dei cittadini italiani aventi diritto ad in
dennità per infortuni sul lavoro e malattie pro
fessionali a carico di istituti assicurativi germa
nici ed ex germanici, nonché delle spese eli am
ministrazione dall'Istituto stosso sostenute in di
pendenza della concessione delle prestazioni sud
dette (decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 29 luglio 1947, n. 919) 

Cap. 8552 — Anticipazione all'Istituto mobiliare ita
liano (I.M.f.) per la concessione di finanziamenti 
ad imprese industriali ed agricole italiane, com
prese quelle di trasporto, per acquisti nell'area 
della sterlina, di macchinari, attrezzature, com
plessi e mezzi strumentali, nonché ad imprese che 
assumono lavori all'estero utilizzando tecnici e 
mano d'opera italiana (artìcolo 3 della legge 18 
aprile 1950, n. 258) 

Da riportare 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

e 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

2.962.928.555 1.791.042.215 2.962.928.555 

13.000.000 13.000.000 

1.791.042.215 

55.953.800 90.000.000 55.953.80 

11.634.58 10.000.000 1.634.580 

86.865.496 

3.164.428.631 1.856.996.015 3.067.563.135 

20.000.000 

86.865.496 

1.953.861.511 
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Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 

'1 
1 3 c~ 

O SO 
a 

i 

i 

i 

7 

! 8 

f 

9 

10 
ì 

11 

! 

; 

( 

o 
"Beo 
O to 
<3 °5 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE S0TT0PART1TE 

1 
Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 — TABELLA I. 

Cap. 8553 - Somma da destinare alia concessione 
di finanziamenti per l'acquisto di macchinari e 
attrezzature (legge 30 luglio 1950, n. 723) . 

Cap. 6005 - Ammortamento delle obbligazioni tren
tennali in dollari emesse e da emettere dallo Stato 
in sostituzione di quelle ancora circolanti all'estero 
del prestito 7 per cento emesso negli Stati Uniti 
d'America (decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 8 settembre 1947, n. 921) . . . . 

Cap. 5246 - Somma da versare ad aumento del 
fondo previsto dal 1° comma dell'articolo 16 della 
legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione del
l'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, 
a. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 
13 febbraio 1952, n, 50, per le anticipazioni agli 
Enti ed Istituti dì credito che eseguono operazioni 
di finanziamento a favore di imprese industriali, 
commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte 
in seguito a pubbliche calamità (articolo 58, 1° com
ma, della legge 24 luglio 1959, n. 622 e articolo 
7, 1° comma, della legge 28 gennaio 1960, n. 31) . 

Cap. 6006 - Ammortamento delle obbligazioni tren
tennali in dollari ed in franchi svizzeri emesse e 
da emettere dal Consorzio di credito per le opere 
pubbliche e dall'Istituto di credito per le imprese 
di pubblica utilità in sostituzione di quelle emesse 
negli Stati Uniti d'America e in Svizzera tuttora 
circolanti all'estero (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 e 
legge 3 febbraio 1951, n. 48) 

Cap. 5245 - Somme da versare ad incremento del 
fondo di rotazione per la concessione di anticipa
zioni agli Istituti di credito agrario destinate a 
mutui di miglioramento nelle regioni del Mezzo
giorno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 otto
bre 1951, n. 1208, provenienti da rimborsi effet
tuati dagli Istituti stessi per quote di ammorta
mento 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 
1968 

4 

3.164.428.631 

551.429.299 

232.615.360 

785.437.520 

1.070.000.000 

1.058.289.828 

6.865.200.638 

Variazioni a v v e n u t e 
du ran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

1.856.996.015 

» 

250.000.000 

700.000.flOO 

1.490.339.450 

197236.006 

4.491.571.471 

in d i m i n u z i o n e 

6 

3.067.563.135 

s> 

232.615.360 

103.129.000 

1.070.000.000 

» 

4.473.307.495 

Cons is tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

7 

1.953.861.511 

554.429.299 

250.000.000 

1.382.308.520 

1.490.339.450 

1.255.525.834 

6.886.464.614 

http://700.000.flOO
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Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delie sotto

partite 
o 
« ^ O <$£> 
Su 0 i 
<D r-i 
m 
m 

l 

o 

o so U OS 
<D f-( 
m 
m 

2 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE S0TT0PART1TE 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 8601 - Oneri derivanti dalla garanzia concessa 
dallo Stato sulle somme mutuate agli Enti comu
nali di consumo ai sensi dei decreti legislativi 
13 settembre 1946, n. 90 ed 8 settembre 1947, n. 1045, 
ratificati, con modificazioni, con la legge 31 ottobre 
1952, n. 1901 

Cap. 8701 - Anticipazioni dei fondi occorrenti per 
la restituzione dei depositi costituiti da privati 
presso le cessate Tesorerie dell'Africa italiana . 

Cap. 8421 _ Somma da erogarsi a cura del Com
missario generale del Governo per il territorio di 
Trieste per interventi creditizi a favore dell'Ente 
porto Industriale di Trieste (leggi 27 giugno 1955, 
n, 514 e 27 giugno 1961, n. 543) 

Cap. 8301 -. Somma corrispondente all'anticipazione 
l'atta al Tesoro dalia Cassa depositi e prestiti 
ai sensi dell'artìcolo 2 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286, da somministrare al Pio Istituto di S. Spi
rito ed Ospedali riuniti di Roma per la costru
zione del nuovo Ospedale di S. Giovanni in Roma 

Cap. 5244 - Somme provenienti dai rientri sui mutui 
concessi ai sensi dell'art. 26 della legge 8 marzo 
1949, n. 75, da versare, fino al 30 giugno 1970, ad 
incremento del fondo di rotazione per l'esercizio del 
credito peschereccio, istituito con legge 27 dicem
bre 1956, n. 1457 (art. 15 della legge 30 luglio 1959, 

* n. 623) 

Cap. 5362 _ Somma da erogare per l'ammortamento 
dei mutui contratti dal comune di Napoli per la co
pertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi 
agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione 
di opere ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 
(art. 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7) . 

Cap. 6023 - Quote di capitale comprese nelle rate dì 
ammortamento dovute per l'estinzione dei prestiti 
di cui agli Accordi con gli Stati Uniti d'America, 
sulle eccedenze agricole, 5 luglio 1956, 30 ottobre 
1956, 7 gennaio 1957 e 26 marzo 1957, approvati 
con le leggi 26 novembre 1957, n. 1298 e 19 feb
braio 1960, n. 205 

Da riportare 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

6.865.200.638 4.404.571.471 4.473.307.495 

164.238.506 

1.000,000 

248.340.657 

48.334.460 

4.098.955 

19.999 

141.085.585 

7,472,318.801 

6.886.464.614 

11.660.310 

164.238.500 

300.000 

236.680.347 

48.334.460 

5.642.663 4.098.955 

19.999 

166.646.760 

4.666.860.894 

141.085.585 

4J30.872.344 

5.642.663 

166.646.760 

7.508.307.355 



Ì.ÙÌ3 

Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 

.a t~-

19 18 

20 19 

21 20 

23 21 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PAKTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 5249 - Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria 
assunta dallo Stato verso gli Enti od Istituti di 
diritto pubblico esercenti il credito navale pesche
reccio per i finanziamenti da concedersi per il re
cupero e la rimessa in efficienza delle navi mer
cantili sinistrate (art. 5 del decreto legislativo 
luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686) per le nuove 
costruzioni navali e per la sostituzione di apparati 
motori complessi (art. 21 della legge 8 marzo 1949, 
n. 75 e successive modificazioni) 

Cap. 8602 ~ Somma da anticipare all'LM.I, per 
l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'at
tività delle imprese che intendano riattivare o ri
costruire gli impianti e le attrezzature danneggiate 
o distrutte dalla catastrofe del Vajont del 9 otto
bre 1963 (artt. 13 e 17 - penultimo comma — della 
legge 31 maggio 1964, n. 357) 

Cap. 8302 - Somma corrispondente all'anticipazione 
fatta al Tesoro dalla Cassa depositi e prestiti, ai 

" sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286, da somministrare al Pio Istituto di Santo 
Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per la costru
zione dì unità ospedaliere nelle zone di Monte 
Verde, Monte Mario ed E.U.R 

Cap. 5364 - Somma da erogare per la concessione d 
anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpa
triati, titolari di proprietà agricole in Tunisia d 
recente espropriate (art. 1 della legge 5 giugno 
1965. n. 718) 

Cap. 8303 ~ Somma corrispondente all'anticipazione 
fatta al Tesoro dalla Cassa depositi e prestiti, a" 
sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908 
n. 286, da somministrare al Pio Istituto di Santo 
Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per la costru
zione di un nuovo ospedale nella zona dell'E.U.R 

Da riportare 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

io aumento 

5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7.472.318.801 

8.0OO.0OO 

500.000.000 

««6.830.894 4.630.872.344 7.508.307.350 
I 

105.955,755 

3.967.636.165 1.000.000.000 

2.100.000.000 

14.153.910.720 5.606.860.894 

61.257.0 

87.696.224 

5.179.825.568 

8.000.000 

500.000.000 

44.698.755 ' 

4.479.939.941 

2.100.000.000; 

14.640.946.046! 



Segue ALLEGATO N. 3 
15 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
Si t> 
O CD 
t . C5 
f/ì 
U 

1 

o 
N 

. ^ OD O sO 
O . - , 
E/1 

w 
2 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

30 

31 

23 

25 

33 26 

34 

35 

27 

28 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 TABELLA I. 

Cap. 6021 — Quota di capitale dovuta al Governo 
degli Stati Uniti d'America ad estinzione del debito 
derivante dall'acquisto da parte del Governo Ita
liano dei materiali residuati di guerra americani 
(accordo Taff-Del Vecchio 21 luglio 1947, approvato 
con decreto legislativo del capo provvisorio dello 
Stato 15 dicembre IS47, n. 1609) 

Cap. 6018 - Quote di capitale comprese nelle rate dì 
estinzione dei prestito obbligazionario emesso dallo 
Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano 
all'estero (Artt. 3 e 4 della legge 10 agosto 1950, 
n. 717) 

Cap. 6029 - Quota dì capitale compresa nella rata di 
ammortamento per l'estinzione dei prestiti di cui 
all'accordo con gli USA sulle eccedenze agricole 
7 marzo 1958, approvato con legge 19 febbraio I960, 
n. 236 

Cap. 8653 - Somma da conferire ad incremento del
l'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo 
per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per 
l'ammortamento dì altri titoli dì debito pubblico, 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gen
naio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 
1958, n. 84 (art. 58 della legge 28 luglio 1967, n. 641) 

Cap. 5243 - Somme provenienti dai ricuperi sui finan
ziamenti concessi in base alla legge 28 luglio ISSO, 
n. 722, da versare ad aumento dei fondi di rota
zione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo 
economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), 
presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle 
medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e 
presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 
(art. 11, secondo comma, della legge 30 luglio 
1959, n. 623) 

Cap. 8101 - Conferimento per la costituzione del fondo 
di dotazione della Sezione autonoma del credito tea
trale, istituito presso la Banca nazionale del lavoro 
(art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800) . 

Da riportare . 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

14.153.910.720 5.666.860.S94 5.179.825.568 

665.235 

10.000 

665.235 

150 

20,360.000.000 

150 

20.360.000.000 

1.264.818.964 

350.000.000 

38.129.495.069 5.666.860.894 

1.264.818.964 

26.805.319.917 

14.040.946.016 

350.000.1 

14.990.946.046 
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Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delle sotto-

partite 

36 

37 

38 

40 

29 

30 

31 

33 

34 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 8151 - Somma da versare per la costituzione, 
presso la Cassa depositi e prestiti, dì un fondo di 
garanzìa sussidiaria per l'indennizzo delle perdite 
subite dagli Istituti mutuanti sui finanziamenti con
cessi per le riparazioni di fabbricati danneggiati 
dalla guerra (art. 32 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Cap. 5208 - Somma da corrispondere all'Ufficio ita
liano dei cambi in applicazione della Convenzione 
del 23 marzo 1966 relativa alle quote di parteci
pazione dell'Italia al Fondo monetario internazio
nale (leggi 23 marzo 1947, n. 132, 26 giugno 1960, 
n. 618, 22 maggio 1964, n. 459 e 20 gennaio 1966, 
n. 2) 

Cap. 8504 - Conferimento al Fondo di dotazione dello 
Istituto regionale di credito per il finanziamento a 
medio termine delle piccole e medie industrie della 
Umbria (Mediocredito regionale umbro) (legge 4 
luglio 1967, n. 540) 

Cap. 5212 - Conferimento al fondo di dotazione della 
Sezione per il credito alle medie e piccole industrie 
della Banca nazionale del lavoro (legge 24 novem
bre 1967, n. 1191) 

Cap. 8554 - Oneri derivanti dalle garanzie assunte 
dallo Stato in dipendenza dei finanziamenti concessi 
per l'incremento della produzione nazionale cine-

. roafograflca (art. 3 del regio decreto-legge 19 luglio 
1941, n. 865) 

Cap. 6028 - Annualità di rimborso dei certificati di 
credito rilasciati all'Ufficio italiano dei cambi in 
corrispondenza delle somme dallo stesso trasferite 
allo Stato per gii scopi di cui all'articolo 3 della 
legge 8 marzo 1965, n. 143 relativa all'aumento 
della quota di partecipazione dell'Italia al capitale 
della Banca internazionale per la ricostruzione e 
lo sviluppo (B.I.R.S.) 

Da riportare 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

4 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7 

36.129.iG5.069 

15.000.ff00 

590.217.415 

560,000.000 

30O.0CiO.OOO 

8.28.077 

37,595,150.501 

5.666.860.894 26.805.319.91i 

[.912.450.0i 

7579.310.894 

590.217.415 

560.000.000 

300.000.00C 

828.07' 

28.256.365.409 

14.990.946.046 

15.000.000 

1.912.450.0 

16.918.396.046 

http://36.129.iG5.069
http://15.000.ff00
http://30O.0CiO.OOO
http://26.805.319.91i
http://912.450.0i


Segue ALLEGATO N. 3 
161 

r ATTIVITÀ — Part i te in corso di sistemazione corrispondenti a. residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione dì passività. 

j Numero 
delle sotto
■ partite 
; O ; O 
; "S 'N 
Ì "S £ j p S 

i 1 

i 

; » 

! 
ì 

! Ì> 

! » 

! 

1 
[ 

i » 

2 

35 

3G 

37 

38 

39 

40 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto 

 Cap. 5214  Somma da versare in entrata in corri
spondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano 
dei, cambi e dalla Banca d'Italia contro rilascio 
di certificati speciali dì credito per il finanzia
mento della spesa per l'aumento della quota di 
partecipazione dell'Italia al capitale della Banca 
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
(B.I.R.S.) (legge 8 marzo 1965, n. 143) . . . . 

Cap. 5253  Oneri derivanti dalla garanzia sussi
diaria assunta dallo Stato verso gli Istituti di cre
dito di diritto pubblico, nonché verso gli Enti di 
diritto pubblico esercenti il credito mobiliare per 
i finanziamenti concessi dagli Istituti ed Enti stessi 
ed imprese industriali interessanti il riassetto della 
vita civile e la ripresa economica della Nazione, 
(decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 
1944, n. 367 e successive modificazioni) 

Cap. 5215  Somma da versare ad aumento del "fondo 
dì dotazione della Cassa per il eredito alle im
prese artigiane (art. 30 del decretolegge 18 di
cembre 1968, n. 1233) 

Cap. 5263  Somma da versare all'Istituto mobiliare 
italiano per ulteriori finanziamenti da effettuare, 
ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, a 
favore di piccole e medie imprese industriali per 
l'attuazione dei programmi di riconversione o di 
trasformazione di particolare interesse economico 
0 sociale, che sì rendano necessari in vista delle 
nuove condizioni dì concorrenza internazionale (art. 
1 della legge 28 marzo 1968, n. 342) . . . . 

Cap. 5025  Conferimento per l'aumento del fondo 
di dotazione della Sezione autonoma per il credito 
teatrale, istituita presso la Banca nazionale del 
lavoro con l'art. 41 della, legge 14 agosto 1967, 
n. 800 (legge 28 ottobre 1968, n. 1178) . . . . 

Cap. 5051  Somma da erogarsi a cura del Commis
sario del Governo nella Regione FriuliVenezia 
Giulia per l'attuazione di provvidenze creditizie a 
favore dell'edilizia privata nel territorio di Trieste 
(art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1) 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » 
del Ministero del Tesoro 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

i 

fi 595 450 561 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

37.595.450.561 

Variazioni avvenute 
durante l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

7.579.310.894 

19.124.593.020 

233.311.260 

3,000.000.000 

210.000.000 

350.000.000 

150.000.000 

30.047.218.174 

in diminuzione 

6 

28.256.365,400 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

28.256.365.409 

Consistenza 
al 

31 dicembre j 

1968 j 

7 * 
| 

16.918.396.046 

19.124.593.020 

1 

233.314.260 

3.000.000.000 

210.000.000 

350.000.000 

150.000.000 

39.986.303.326 
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segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività, 

Numero 
delle sotto

partite 

a 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercìzio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELLE FINANZE 

PARTITA N. 10 - TABELLA IL 

Crediti diversi per accertamenti vari di bilancio 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero delle finanze 

4.916.793.942 

4.916.793.942 

4.916.193.942 

4.916.793.942 



Segue ALLEGATO N. 3 
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ATTIVITÀ Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività, 

Numero 
delle sotto

partite 

O CO 
0) ,-1 m 
a 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

PARTITA N. 2 TABELLA IV. 

Cap. C004 - Quota capitale compresa nell'annualità 
dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammor
tamento dei mutui concessi per l'acquisto o la co
struzione di stabili da destinare a sedi di rappre
sentanze diplomatiche e consolari (legge 16 dicem
bre 1961, n. 1428) 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero degli affari esteri 

22.173.000 

22.773.* 

44.626.000 

44.626.000 

22.773.000 

22.713.000 

44.626.000 

44.626.000 
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Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

« 
O «£> 
'■* q » 
<1> ,  H 

W 

1 

o 

■^ co 
o to 
f i OJ 
CD rH 
Uì 
a 

2 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

l1 gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'INTERNO 

PARTITA N. 3  TABELLA VI. 

Cap. 5001  Somme da an t ic ipare per la correspon
sione di assegni dovuti al personale degli Enti 
locali delle zone non più facent i p a r t e del terr i
torio dello Stato che si t rova fuori della sua 
normale sede di servizio in conseguenza di avve
nimenti di c a r a t t e r e bellico o politico (articolo 2 
del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 
1946, n. 137) 

Totale delle « P a r t i t e in corso di sistemazione » del 
Ministero del l ' in terno 

38.980.938 

38,980.938 

38.980.938 

38.980.938 
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Segue ALLEGATO N. 3 

ATTIVITÀ Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività. 

| Numero 
delle sotto

partite 

'N 

&2 

1 1 

Beo o co 
5^ OT 

2 

' 

i E 

4 

i 

2 

! 4 
1 

5 

! 6 

1 

a 

3 

4 

5 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

PARTITA N. 3 — TABELLA XI. 

Cap. 5351 - Mutui per il bonificamento dell'Agro 
romano, dell'Agro pontino e di altre zone e per 
l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissoda
mento dei terreni, secondo l'articolo 30 del testo 
unico approvato con regio decreto 10 novem
bre 1905, n. 647 e successive modificazioni . 

Cap. 6003 - Somme dovute alla Cassa depositi e 
prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai 
mutuatari dell'Agro romano e di altre zone della 
Repubblica in conto dei mutui loro concessi pel 
bonificamento agrario e pel dissodamento mecca
nico dei terreni, secondo le disposizioni del testo 
unico, approvato con regio decreto 10 novembre 
1905, n. 647 e successive modificazioni . . . . 

Cap. 5681 - Anticipazioni agli Istituti di credito 
agrario di miglioramento, per gli scopi di cui al
l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 
(articolo 1, lettera a), della legge 18 agosto 1962, 
n. 1360) 

Cap. 8488 - Fondo occorrente per il finanziamento 
delle spese per l'acquisto e la trasformazione 
fondiaria dei terreni che possono essere attribuiti 
in proprietà all'Opera nazionale combattenti ed 
agli Enti di colonizzazione (articolo 2, lettera 6) 
della legge 10 novembre 1954, n. 1087) . . . . 

Cap. 5353 - Somma da versare al Fondo per lo 
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura per 
anticipazioni ad istituti ed enti esercenti il credito 
agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del 
credito agrario (art. 12 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454; leggi 5 marzo 1964, n. 120 _ parte delle 
ultime annualità - e 2 novembre 1964, n. 1132 
- 3a delle quattro annualità - e articoli 12 e 44, 
lettera j) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 -

Da riportare . 

Consistenza 

al 

1» gennaio 

1968 

i 

487.331.887 

123.105.688 

1.000.000.000 

735.171,582 

20.000,000.000 

22.346.215.157 

Variazioni avvenute 

durante l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

40.000.000 

» 

4.000.000.000 

» 

» 

4.040.000.000 

in diminuzione 

e 

460.403.897 

115.116.273 

1.000.000.000 

479.407.706 

20.000.000.000 

22.055.527.876 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

66.933.990 

7.389.415 

4.000.000.000 

256.363.876 

» 

4.330.681.281 
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Segue ALLEGATO E . 3 

ATTIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui passivi da impiegare 
in aumento di attività o in diminuzione di passività, 

Numero 
delle sotto-
-Part i te 

• ^ OD 
O so 
S-i 05 

H 

10 

11 

m 

10 

11 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELLA SPESA 
E DESCRIZIONE DILLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Segue PARTITA N, 3 - TABELLA XI. 

Cap. 5355 - Somma da versare alla Cassa per la for
mazione della piccola proprietà contadina, istituita 
con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, 
n. 121, quale nuovo apporto al patrimonio della 
Cassa medesima (art. 22 della legge 26 maggio 
1965, n. 590) 

Cap. 8490 - Somma da versare per la costituzione 
del patrimonio di fondazione degli Enti di sviluppo 
nelle Marche e* nell'Umbria (art. 5 della legge 14 
luglio 1965, n. 901) 

Cap. 5354 - Fondo dì rotazione per anticipazioni 
agli istituti che esercitano il credito agrario di 
miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, 
n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni 
(art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590) . 

Cap. 5501 - Somma da versare al Fondo di rotazione 
per lo sviluppo della zootecnia, istituito con la legge 
8 agosto 1957, n. 777, ad integrazione del Fondo 
stesso (art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 967 
e artt. 13 e 44, lettera l), della legge 27 ottobre 
1966, n. 910) 

Cap. 5683 _ Somma da versare al Fondo forestale 
nazionale per anticipazioni agli istituti di credito 
agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del 
credito agrario per gli scopi di cui all'art. 32 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 44, lettere bb) 
della legge medesima) 

Cap. 5051 - Fondo di rotazione per interventi nel set
tore oleario destinato al pagamento delle integra
zioni previste dall'articolo 10 del regolamento 
n. 136/66 CEE del 22 settembre 1966 ed intestato 
all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo (art. 49 del decreto-legge 9 novembre 
1966, n. 912) 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione : 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

del 

Consistenza 
al 

Vs gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

22.345,215.151 

io.oo9.eoo.ooo 

20.000 

10.000.000.000 

4.000.000.(KJ0 

20.99i.542i 

ìì'i.èijiJ'ti.Uìi 

4.040.000.000 

in diminuzione 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

22.055.527.876 

1000.000.000 

20.000 

700.000.000: » 

4.330.087.281 

3.000.000.000 

10.000.000.000 

20.931.542.000 

7.740.000.000 63.041.089.876 

7.001 

12.030.687.281 

http://io.oo9.eoo.ooo
http://20.99i.542i


ALLEGATO N. 4 
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PASSIVITÀ — Debiti pubblici. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

« CO 
S~i 0 3 
Q> H 
W 

M 

1 

o 
ts: 

m 
m 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

e 

1 I 1 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N. 3 - TABELLA I. 

CONSOLIDATI. 

Prestito nazionale rendita 5 per cento (regio decreto 
legge 20 settembre 1935, n. 

PARTITA N. 4 - TABELLA I. 

REDIMIBILI. 

Prestito redimìbile 3,50 per cento 1934 (regio decreto 
legge 3 febbraio 1934, n. 60) 

Prestito per la ricostruzione 3,50 per cento (decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 
ottobre 1946, n. 262) 

Prestito per la ricostruzione 5 per cento (decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 
aprile 1947, n. 338) , , . 

Prestito della riforma fondiaria — Redimibile 5 per 
cento (leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 
1950, n. 841) 

Prestito nazionale redimibile 5 per cento « Trieste » 
(legge 22 ottobre 1954, n. 974) 

Prestito redimibile 5 per cento — 1954 _ per inden
nizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del 
Trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050) 

Prestito per l'edilizia scolastica 5,50 per cento del 
1967 (legge 28 luglio 1967, n. 641) 

Pres t i to per l 'edilizia scolastica 5,50 per cento del 
1968 (legge 28 luglio 1967, n. 641) 

42.257.783.400 

42,257.183.400 

6.51.099.900 

51.013.909.090 

66J12.528.O0O 

32.949.280.000 

23.000,000,000 

23.054.985.000 

231.000.000.000 

434.456.801.9 

34.125.00 

2.634.845.000 

249.000.000.000 

251.668.910.000 

4.053.000 

4.053.000 

1.386.242.280 

3.949.237.000 

4.996.213.000 

2.303.725.00 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

19J35.417.280 
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Segue ALLEGATO N. 4 

PASSIVITÀ — Debiti pubblici. 

Numero 
dello sotto

partite 
o 

m 
m 

ì 

o 
N 

H 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenuto 
durante l'esercìzio 1868 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

9 

40 

i l 

12 

13 

14 

15 

» I 16 

16 

il 

18 

17 

18 

19 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 4 TABELLA I, 

BUONI BEL TESORO. 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza I s aprile 1969 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° gennaio 1970 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° gennaio 1971 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° aprile 1973 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° aprile 1974 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° aprile 1975 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° ottobre 1975 

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 
Scadenza 1° gennaio 1977 

PRESTITI CONTRATTI ALL'ESTERO. 

Prestito di 100 milioni di dollari contratto con obbli
gazioni emesse negli Stati Uniti d'America, ai 
sensi dei regi decreti 18 e 19 novembre 1925, 
nn. 1964 e 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 
1925, n. 2252 e decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 . 

CERTIFICATI DI CREDITO. 

Certificati di credito 5 per cento per il finanziamento 
di opere di bonifica integrale (regio decreto-legge 
19 dicembre 1936, n. 2370) 

Certificati di credito 5 per cento per il finanziamento 
di opere pubbliche (regio decreto-legge 19 dicembre 
1936, n. 2370 convertito in legge 7 giugno 1937, 
n. 1168 e articolo 14 del regio decreto legge 5 
novembre 1937, n. 1856, convertito in legge 30 
dicembre 1937, n. 2495) 

Da riportare , 

250.000.000.000 

150.000.000.000 

188.584.655.000 

236.441.285.000 

30O.524.i45,«» 

355.000.009.000 

680.000.000.000 

2.160.550.085.000 

11.633.223,000 

118.328.124 

2,931.015 

121.259,139 

532.000.000.000 

532.000.000.000 

5.140.376 

132.606 

5.272.982 

970.956.000 

56.634.041 

1.261.790 

51,895.831 

250.000.000.000 

150.000.000.000 

188.584.655.000 

236.441.285.000 

300.524.145.000 

355.000.000.000 

680.000.000.000 

532.000.000.000 

2.692.550.0S5.000 

10.662.267.000 

66.834,459 

1.801.831 

68.636.290 



Segue ALLEGATO N. 4 

PASSIVITÀ — Debiti pubblici. 

Numero 
delle sotto

partite 

aio 
QJ i-i 
m & 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 4 - TABELLA I. 

30 Certificati di credito per il finanziamento delle spese 
straordinarie per opere pubbliche (legge 11 luglio 
1941, n. 809) 

21 Certificati di credito per il finanziamento delle spese 
per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei 
militari richiamati o trattenuti alle armi (regio 
decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito 
nella legge 8 agosto 1942, n. 1000) 

22 Certificati di credito per l'erogazione dei contributi 
in capitale per fronteggiare i disavanzi economici 
dei bilanci degli Enti ausiliari per gli anni 1942 
e 1943 (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, 
convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1000 e regio 
decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85) . 

23 Certificati speciali di credito a favore dell'Ufficio 
italiano dei cambi in corrispondenza delle somme 
trasferite allo Stato per gli scopi di cui alla legge 
3 dicembre 1957, n. 1196 

24 Certificati speciali di credito con interesse 5,50 per 
cento per contributo da versare dallo Stato al 
Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto na
zionale previdenza sociale (legge 23 agosto 1962, 
ri, 1335) 

25 Certificati di credito con interesse 5 per cento per 
la sistemazione dei rapporti finanziari con le So
cietà di navigazione di preminente interesse nazio
nale (art, 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403) 

Certificati speciali di credito emessi per il finanzia
mento della spesa per la partecipazione dell'Italia 
all'Associazione internazionale per lo sviluppo (In
ternational Development Association - I.D.A.) (art, 
3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478) . . . . 

27 Certificati di credito con interesse 5,50 per cento per 
il finanziamento della spesa occorrente per l'attua
zione di interventi nel settore dei prodotti orto
frutticoli (art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, 
n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 

. maggio 1967, n. 267) 

Da riportare 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

121.259.139 

739.412.046 

4.0O1.617.S79 

5.272.982 

35.318.282 

192.066.940j 

in diminuzione 
6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

57.895.831 68.636.290 

189.299.212 

48.000.000.000 

199,600.000.000 

?3,60O,O0Q.O00 

8.836.979.115 

61.000.000.0 

396.068.568.051 

8.125.908 

480.000.000 

12.132.700.000 

3.687.200.000 

19.006.106.280 

46.869.750.000 

83.016.000.372 

164.355.210 

841.188.400 

35.588.740 

3.480.000.000 

35.232.700.000 

9.881.20O.000 

2.659.486.280 

6.389.750.000 

58.528.164.521 

610.435.038 

3.352.496.419 

141.836.380 

45.000.000.000 

177.100.000.000 

67.600.000.000 

25.183.599.775 

101.500.000.000 

420.557.003.902 

13 . - KEKDICONTO 1968 - PARTE II . 
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Segue ALLIGATO N. 4 

PASSIVITÀ — Debiti pubblici. 

Numero 
delle sotto

partite 

11^ . 
KH OS 

a 

c j ce 
SH OS 
m 
W 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

Ripario 

28 j Certificati di credito con interesse 5 per cento annuo 
i per il finanziamento della spesa per assicurare 
| l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, non

ché a parziale copertura degli oneri recati dai 
decreti legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 
1968, n. 45, convertiti, con modificazioni, nella legge 
18 marzo 1968, n, 240, recanti provvidenze a favore 
delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai 
terremoti del gennaio 1968 (art. 12 del decreto-
legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, art. 
45 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 « art. 14 
del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertiti, 
con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240) 

29 Certificati speciali di credito rilaseati all'Ufficio ita
liano dei cambi in corrispondenza delle somme dal
lo stesso anticipate per il finanziamento della spesa 
per la partecipazione dell'Italia al capitale della 
Banca asiatica di sviluppo (legge 4 ottobre 1966, 
n. 907) 

RIEPILOGO DEI DEBITI PUBBLICI 

Consolidati 

Totale dei debiti pubblici consolidati . 

Redimibili: 

Redimibili vari 

Buoni del Tesoro 

Prestito dì 100 milioni di dollari contratto negli 
Stati Uniti d'America 

Certificati di credito 

Totale dei debiti pubblici redimibili . 

Totale complessivo dei debiti pubblici consolidati 
e redimibili 

396.068.568.051 

396.068.568.051 

42.251.783.40 

42.251.783.40 

434.456.801.900 

2.160.530.085.000 

11.633.223,000 

3SO.068.568.051 

3.002.708.Ì77.951 

3.044.966.461,351 

83.016.600.372 

in d i m i n u z i o n e 

6 

58.528.164.521 

98.825.000.000 

2.512.591ÌM 

184.154.197.572 

251.868.970.000 

532.000.000.000 

» 

184.154.191.512 

967.823.167.572 

961.823.167.512 

3J25.O0O.00O 

213.649.20 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

T 

420.557.003.902 

4.053.000 

4.053.01 

19.635.417.280 

970.956.000 

62.426.813.721 

83.033,187.001 

83.037.240.001 

95.000.000.000 

2.238.948.000 

02.426.813.721 517.795.951.902 

42.253.730,10 

42.253.730.400 

666.490.354.620 

2.692.550.085.000 

10.682.261.000 

517.795.951.902 

3.887.498.658.522 

3.929.752.388.922 

http://3SO.068.568.051


ALLEGATO N. 5 
171. 

PASSIVITÀ — Monete d'argento, di acmonital, di bronzital, d'itaima (nuovo conio) 
e biglietti dì Stato emessi a tutto il 31 dicembre 1968. 

Numero 
delle 

sottopartite 
o 

• J i>-

fc 0 2 
E/3 

W 

o 
N 

P 35 JS e» QJ , _ , 

w 

SPECIE DELLE MONETE 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N. 5 - TABELLA I. 

Acmonital : 

Pezzi da lire 100 

Pezzi da lire 50 

Bronzital: 

Pezzi da lire 20 

Italma (nuovo conio); 

Pezzi da lire 10 

Pezzi da lire 5 

Pezzi da lire 2 

Pezzi da lire 1 

Totale . . . 

Argento : 

Pezzi da lire 500 

Pezzi da lire 500 (centenario) , 

Pezzi da lire 500 (VII centenario 
della nascita di Dante Alighieri) 

Totale . . . 

Biglietti dì Stato: 

Pezzi da lire 500 . . . . . . 

Totale generale . 

AMMONTABE 

EMESSO 

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO 

CHE NE AUTOBIZZÒ LA EMISSIONE 

50.748.000.000 

18.640.000.000 

2.892.600.000 

8.190.000.000 

4.542JOO.0O0 

78.625.100 

99.120.080 

Legge 24 d icembre 1951, n. 1405. 

85.190.645.150 

48.920.000.000 

13.560.000.000 

2.500.000.000 

64.980.000.000 

78.700.000.01 

229.470.645.150 

Legge 21 novembre 1957, n, 1141. 

Legge 31 marzo 1966, n. 171. 
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ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

Numero 
delle sotto-

partite 
-n 1 o 
E 3 . 
O SO 

0> X i 
C/3 

' w 
1 

1 

2 

3 

[ 

1 

4 

5 

1 

6 

"̂  ^ —i c o 
5H O 
CJ rH 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Cassa depositi e prestiti - Assunzione a carico dello 
Stato dell'onere delle annualità di ammortamento 
dovute dal Comune di Roma in dipendenza dei 
mutui di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella 
annessa al regio decreto-legge 23 maggio 1924, 
n. 906, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 

Cassa depositi e prestiti - Somministrazioni fornite 
per mezzo del Tesoro all'Istituto dì Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Roma, ai termini dell'ar
tìcolo 1 del regio decreto-legge 18 aprile 1920', 
n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni fornite per 
mezzo del Tesoro all'Istituto di Santo Spìrito ed 
Ospedali riuniti di Roma, ai termini dell'arti
colo 1 del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481 
e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, con
vertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 . 

Cassa depositi e prestiti - Somme fornite per mezzo 
del Tesoro all'Istituto di Santo Spirito ed Ospe
dali riuniti di Roma, ai termini del regio decreto 
6 novembre 1924, ti, 1961, convertito nella legge 
21 marzo 1926, n. 597 

Consorzio autonomo del porto di Genova - Somme 
dovute al detto Ente a titolo di interessi da corri
spondere sulle somme depositate in contabilità spe
ciale eccedenti l'ammontare della rata di ammor
tamento del debito da esso contratto con lo Stato, 
da destinarsi a nuove opere di ampliamento, siste
mazione o miglioramento del porto (regio decreto-
legge 15 settembre 1923, n, 1997, articolo 3 del regio 
decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito 
nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed articolo 86 del 
regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 736) . 

Cassa depositi e prestiti •- Somma anticipata per 
mezzo del Tesoro alle Casse provinciali di credito 
agrario di Cagliari e Sassari, ai sensi dell'articolo 1 
del regio decreto-legge z8 dicembre 1922, n. 1824, 
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alle 
quali è subentrato l'Istituto di credito agrario 
per la Sardegna secondo il regio decreto-legge 
29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 
5 luglio 1928, n. 1760, da restituire in trenta an
nualità a partire dal 1° gennaio 1941 . . . . 

Da riportare . 

Consistenza 

al 
1° gennaio 

1968 

4 

32.141.812 

1,186.961 

5.490.502 

1.951.265 

86,263.165 

3.209.676 

130.519.381 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercìzio 1968 

in aumento 

5 

98.232 

59.485 

219.620 

78,050 

35.829.670 

128.390 

36.413.447 

in diminuzione 

6 

7.028.920 

409.645 

1.047.380 

207.910 

86.263.165 

1.156.600 

96,113.620 

Consistenza 

al 
31 dicembre 

1968 

7 

25.217,124 

1.136.801 

4.662.742 

1.821.405 

35.829.670 

2.181.466 

70.849.208 



gue ALLEGATO N, (J 
17; 

PASSIVITÀ — Debiti vari, 

Numero 
delle sotto

partite 

10 

11 10 

IS 11 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Società sub-concessionaria della ferrovia sicula oc
cidentale da Palermo per Marsala e Trapani -
Capitale corrispondente all'annualità dovuta a tutto 
il 27 agosto 1973 pel riscatto della ferrovia (leggi 
14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424 ed 
atto di transazione 17 marzo 1909 approvato con 
decretò ministeriale 15 aprile 1909) 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni per la co
struzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a 
Cheren, ad Agordat ed al Setit e per l'acquisto 
del relativo materiale rotabile (leggi 6 luglio 1911, 
n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n, 448 
e decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, 
n. 119, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) 

Cassa depositi e prestiti.- Anticipazioni per la costru
zione in Somalia della ferrovia Mogadiscio - con
fine etiopico e del tronco da Bur Hacaba a Baidoa 
e per la relativa dotazione del materiale rotabile e 
di trazione (decreto-legge luogotenenziale 12 set
tembre 1918, n, 1394, convertito nella legge 17 
aprile 1925, n, 473 e regio decreto-legge 19 aprile 
1925, n. 922, convertito nella legge 18 marzo 1926, 
n. 562) 

Compagnia delle ferrovìe sarde - Annualità di ri
scatto delle ferrovie sarde dovuta fino al 20 giu
gno 1976 (legge 7 agosto 1919, n. 1443 e conven
zione 10 giugno 1922, approvato con il regio de
creto 11 gennaio 1923) 

Capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato 

Da riportare 

Consistenza 

al 

i'J gennaio 

1968 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

130.549.381 I 

in aumento 

5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

96.113.020 70.849.208. 

15.597.145 

1.501.417 

1.518.411 

68.045.000 

7.807.436 

224,816.850 

4JS5.000 10.912.145 

67.586 801.785 

30.909 

36.511.922 

1J07.320 

19.500.000 

122.107.725 

48.545.000 

7.607.436 

138.681.047 



174 
Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

Numero 
delle sotto-

partite 
O 

Q c o 
03 TH 

W 

1 

o 

a co 
CD w 
cfl 
W 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

s 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

13 

14 

15 

16 

17 

12 

13 

14 

15 

16 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Cassa depositi e prestiti - Somma anticipata al 
Tesoro per la concessione di mutui a società civili 
o commerciali od a privati cittadini od a sudditi 
italiani che abbiano intrapreso in Eritrea o in So
malia, senza aiuto finanziario governativo, impor
tanti lavori per adibire a colture industriali ter
reni di estensione non inferiore a tremila ettari 
(legge 24 luglio 1922, n. 1046, regolamento appro
vato con il regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088 
e regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2599, convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473) 

Cassa depositi e prestiti ... Anticipazione della somma 
occorsa per la esecuzione di opere stradali in 
Tripolitania e Cirenaica, di opere edilizie e va
lorizzazione agricola in Tripolitania (regio decreto-
legge 8 aprile 1923, n. 964, convertito nella legge 
17 aprile 1925, n. 473) 

Governo polacco - Fondo di garanzia del prestito po
lacco 7 per cento 1924, attribuito al Tesoro italiano 
in seguito all'avvenuta conversione delle obbliga
zioni del prestito stesso in buoni del Tesoro italiano 
5 per cento 1924 che, già depositato presso la 
Banca commerciale italiana, fu versato- in Teso
reria come deposito provvisorio (legge 14 marzo 
1940, n. 239) 

Agenzia militare finanziaria alleata (A.M.F.A.) -
Somministrazione di fondi, da parte dell'agenzia, 
alle Sezioni dì tesoreria delle Provincie dell'Ita
lia meridionale per sopperire ai bisogni di cassa 
delle sezioni medesime 

Nazioni alleate - Somma ricavata dalla vendita delle 
merci fornite dalle Nazioni alleate all'Italia, giusta 
l'articolo i del decreto legislativo luogotenenziale 
11 dicembre 1944, n. 446 e ricavo dalla vendita 
delle merci acquistate dallo Stato all'estero per 
l'approvvigionamento del paese 

Da riportare . 

224.876.850 

25.602.186 

566.693 

36,511.922 

1.101.950 

1.102 

59,458.375 

3.049.264.1 

59.710.138.559 

63.069.906.851 37,624.974 

122.707.125 

2.228.842 

138.681.047 

24.415.294 

517.795 

125,514.362 

59.458.375 

3.049.264.188 

59.110.138.559 

62.982.017.483 



Segue ALLEGATO N. 6 
175 

PASSIVITÀ — Debiti vari, 
Numero 

delle sotto
partite 

o 

f i CI 

w 
e 

i 

o 

o co u ai di iH 

B 

2 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 
27 

17 

19 

20 

21 

23 
24 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N, 6 — TABELLA I. 

Controvalore delie valute estere ricavate dalla espor
tazione dì merci italiane 

Buoni del Tesoro 5 per cento scadenza 1950 - Somme 
ricavate dagli acquirenti delle merci fornite dagli 
Alleati allo Stato o ad Enti parastatali (decreto 
legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n, 70) 

Alienazione di tìtoli di proprietà dello Stato . 

Ex-tesorerie coloniali - Ricupero di fondi anticipati 
per la restituzione dei depositi costituiti dai privati 

•Debito verso il Governo degli Stati Urtiti d'America, 
per l'acquisto da parte del Governo italiano di ma
teriali residuati di guerra americani (Accordo 
Taff-Del Vecchio 21 luglio 1947, approvato col 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 15 dicembre 1947, n, 1609, ratificato con 
legge 17 aprile 1956, n. 561) . . . . . . . 

Ufficio italiano dei cambi - Controvalore della somma 
di 50 milioni di sterline cedute al Tesoro e da uti
lizzarsi per la concessione di finanziamenti ad 
imprese italiane per l'acquisto nell'area della ster
lina, di macchinari ed attrezzature, complessi 
e mezzi strumentali vari (articolo 3 della legge 
18 aprile 1950, n. 258) 

Ricuperi vari riferibili a crediti di esercizi scaduti . 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazione al Tesoro 
per la somministrazione da effettuarsi al Pio Isti
tuto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, ai 
sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286, occorrenti per la costruzione del nuovo 
ospedale di San Giovanni in Roma 

Da riportare 

63.069.906.851 

1.116.544.449 

955.559.368 

18.419.170 

1.000.000 

1.310.534.939 

5.040.036.519 

488.5HJ94 

2.040.044.912 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

14.100.549.962 

31.624.914 

» 

» 

» 

» 

' 

46.236.185 

i 

| 

66.216.151 

! » 

116.159.501 

266.836.803 

125.514.362 

» 

j> 

» 

700.000 

240.914.795 

619.919.012 

» 

150.588.869 

1.131.817.098 
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Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

Numero 
delle sotto

partite 

Se 
S* OS 
CD ^H 

w 
1 

29 

30 

31 

32 

33 

■ 34 

i 

35 

ì 

o 
Beo o to 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto , 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6  TABELLA I. 

Società anonima imprese etiopiche « S.A.P.I.E. » 
Somma dovuta alla Società per l'acquisto, per conto 
del demanio dello Stato, di n. 1020 azioni della So
cietà mineraria ItaloTedesca « S.M.I.T. » . . . 

Prestito di dollari 30.000.000 del Governo degli Stati 
Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della 
lettera d) dell'articolo 2 dell'Accordo sull'eccedenze 
agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed appro
vato con legge 29 gennaio 1957, n. 112 . 

Prestito del Governo degli Stati Uniti d'America al 
Governo italiano di dollari 55.454.132,54 in base al 
punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed 
al punto d) dell'articolò 2 dell'Accordo del 30 ot
tobre 1956, approvati con legge 26 novembre 1957, 
n. 1298 

Consorzio di credito per le opere pubbliche _ Somme 
mutuate per far fronte alle spese del piano quin
quennale per lo sviluppo dell'agricoltura (artt. 44 
e 45 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . 

Consorzio dì credito per le opere pubbliche  Somme 
mutuate per il graduale finanziamento del piano dì 
costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli 
dipendenti (art. 5 della legge 30 dicembre 1960, 
n. 1676) 

Prestito del Governo degli Stati Uniti d'America al 
Governo italiano in base all'articolo 2  paragrafo 
1°, lettera b)  dell'Accordo 7 marzo 1958, appro
vato con legge 19 febbraio 1960, n. 236 . 

Consorzio di credito per le opere pubbliche  Somma 
mutuata ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 
aprile 1965, n. 341, concernente un aumento delle 
autorizzazioni di spesa previste dagli artìcoli 810 e 
13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante il 
piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura 

Da riportare . 

Consis tenza 

al 

1° g e n n a i o 

1968 

4 

74.100.549.962 

1.020.000 

18.363.443.720 

33.858.776.928 

458.992.000.000 

127.406.000.000 

4.371.618.714 

35.872.000.000 

752.965.409.324 

Variazioni 

duran te Te

in aumento 

s 

266.836.803 

» 

549.264.920 

1.015.799.805 

26.180.724.500 

29.944.487.500 

115.628.585 

2.329.898.750 

61.071.640.863 

a v v e n u t e 

e rc i z io 1968 

in d i m i n u z i o n e 

6 

1.137.617.098 

1.020.000 

688.341.660 

1.310.734.110 

47.175.724.500 

13.981.787.500 

203.392.840 

3.507.898.750 

68.006.516.458 

Cons is tenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

1 

13.221.169.667 

» 

18.224.366.980 

i 

33.563842.623 

438.606.000.000 

143.368.700.OO0 

4.343.854.459 

34.694.000.000 

746.030.533.729 
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Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

j Numero 
ideile sotto-
' partite 
i © 

! O so 

m 
ì 

36 

37 

| 38 

39 

40 

41 

; 42 
1 

ì 43 
| 

.2 
o co 
h Q3 
Vi 

2 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

S 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 - TABELLA I. 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per l'attuazione di provvidenze a favore 
dell'agricoltura (decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, 
convertito, con modificazioni, nella legge 13 mag
gio 1965, n. 431) 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per l'attuazione di provvidenze a favore 
dell'agricoltura (legge 26 luglio 1905, n. 967) . . 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per l'esecuzione di opere portuali e per 
l'ammodernamento del parco effossorio del servizio 
escavazione porti (legge 27 ottobre 1965, n. 1200) 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somma 
mutuata per l'attuazione di provvidenze a favore 
della scuoia (art. 13 della logge 13 luglio 1965, 
n. 874) 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per i fini di cui al decreto legge 11 no
vembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 di
cembre 1964, n. 1342 . 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazione per la co
struzione di un nuovo ospedale in Roma, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 
e regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 . . . . 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazione per sommi
nistrazioni da effettuare al Pio Istituto di S. Spìrito 
e Ospedali riuniti di Roma ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, per 
la costruzione di un nuovo ospedale in Roma (art. 2 
della legge 26 ottobre 1964, n. 1149) . . . . 

Consorzio dì credito per le opere pubbliche ed Isti
tuto di credito per le imprese di pubblica utilità -
Ammortamento delle obbligazioni trentennali in dol
lari ed in franchi svizzeri emessi e da mettere 
in sostituzione di quelle in circolazione all'estero 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
8 settembre 1947, n. 921 e legge 3 febbraio 1951, 
n. 48) . . 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

é 

752165.409.324 

50.281.450.000 

6O.i99.20O.O0O 

15.501.400.000 

10.496.300.000 

- 87.896.100.000 

1.365.150.043 

5.877.009.155 

32.535.130.000 

997.617.148.522 

Var iaz ion i a v v e n u t e 

d u r a n t e l ' e s e r c ì z i o 1968 

in a u m e n t o 

5 

61.071.640.803 

3.200.329.830 

3.941.758.955 

6.415.359.815 

668.071.680 

4.406.459.325 

143.722.840 

323.235.510 

» 

80.170.578.818 

in d i m i n u z i o n e 

6 

68.006.516.458 

4.826.629.830 

5.935.058.955 

1.154.809.815 

1.007.721.680 

6.657.159.325 

98.197.089 

389.849.560 

3.533.562.000 

91.909.504.712 

Cons i s t enza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

7 

746.030.533.729 

48.655.150.000 

58.705.900.000 

20.461.950.000 

10.156.650.000 

65.645.400.000 

1.410.675.794 

5.810.395.105 

29.001.568.OBO 

958.878.222.628 

http://6O.i99.20O.O0O
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Segue ALLIGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari, 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
S e 
&« CTS 

W 

1 

o 
N 

•r- CO 
P to 
fe CTì 
CD r~k 
VI 

a 
2 

DESCRIZIONE 'DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 

al 

1° gennaio 
1968 

4 

997.017.148.522 

103.129.000.000 

3W.7SS.O0O.O0O 

102.931.400.0fl0 

! 163.1(5.000.000 

151.306.800.000 

119.350.350.000 

» 

» 

» 

1.942.227.698.522 

V a r i a z i o n i 

d u r a n t e I 'M 

i n a u m e n t o 

5 

80.170,578.818 

73.338.639.000 

233.907.363.000 

124.089.135.380 

10.527.843.040 

9.657.156.510 

7.703.636.670 

43,434.200,000 

21.423.200.000 

55.880.000.000 

660.131.752.418 

a v v e n u t e 

e r c i z ì o 1968 

Iti d i m i n u z i o n e 

6 

91.909.504.712 

14.384.589.000 

34.562.363.000 

14.457.235.380 

15.357.843.040 

13.742.456.510 

11.238.786.670 

» 

» 

» 

195.652.778.312 

Cons i s tenza 

al 

SI d i c e m b r e 

1968 

T 

958.878.222.628 

162.083.050.000 

504,133.000.000 

212.563.300.000 

158.275.000.000 

147.221.500.0001 

| 

115.815,200.000 

43.434.200.000 

21.423.200.000 

55.880.000.000 

2.408.706.672.628 

44 

45 

46 

48 

49 

40 

41 

42 

43 

*4<4 

45 

46 

47 

48 

Riporto 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 6 — TABELLA I. 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per 11 finanziamento degli apporti a favore 
della Cassa per il Mezzogiorno, previsti dall'arti
colo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nonché 
a parziale copertura degli oneri previsti dal de
creto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con 
modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 . 

Consorzio dì credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate per il finanziamento dei provvedimenti per 
lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-
1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 aprile 
1966, n. 177 e della legge 5 febbraio 1968, n. 113, 
concernenti l'aumento del fondo di dotazione del
l'Ente nazionale idrocarburi 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate ai sensi del 2° comma dell'articolo 85 del 
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito 
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 
aprile 1968, n. 218 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme 
mutuate ai sensi del 1° comma dell'articolo 85 del 
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito 
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Som
me mutuate per l'aumento del Fondo di dotazione 
dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) 
(legge 20 dicembre 1967, n. 1252) 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Som
me mutuate per gli interventi straordinari in fa
vore dei territori depressi dell'Italia settentrionale 
e centrale, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 otto
bre 1968, n. 1089 e dell'art. 32 del decreto-legge 
7 novembre 1968, n. 1118 

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Som
me mutuate ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 
19 novembre 1968 n. 1149, recanti ulteriori prov
videnze in favore delle zone colpite dalle alluvioni 
dell'autunno 1968 

Totale « Debiti vari » del Ministero del tesoro 

http://102.931.400.0fl0
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segue ALLEGATO N. 6 

PASSI¥ITÀ — Debiti var i 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

p zo $~* <J> 

& m 
ì 

o 

p ò 

(fi 
W 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1868 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1963 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELLE FINANZE 

PARTITA N. 1 - TABULA II . 

Annuali tà e prestazioni d iverse del demanio . 

Sottoscrit tori v a r i - Somma ricavata dal la sottoscri
zione al pres t i to redimibile 5 per cento di cui a l 
regio decreto-legge 5 ot tobre 1936, n. 1743, conver
tito in legge 14 gennaio 1937, n. 151 . 

Totale « Debit i v a r i » del Ministero delle finanze . 

962.765.720 

4.31.137 

67.141.857 

18.794.580 

256.215 

19.050.795 

981.560.300 

4.632,352: 

986.192.652 



80 
segm ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari . 

Numero 
ielle sotto-

partite 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

"Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

PABTITA N. 1 - TABELLA IV. 

Cassa depositi e prestiti - Mutui concessi ai sensi 
della legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto 
e la costruzione di edifici per le scuole italiane 
all'estero 

Cassa depositi e prestiti - Mutuo concesso per il 
pagamento di contributi nelle spese di acquisto, 
costruzione ed adattamento di stabili da destinare 
a sede delle « Case degli italiani all'estero » (arti
colo 10 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, 
n. 1443. convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36) 

Cassa depositi e prestiti - Mutuo concesso per l'ac
quisto dì un immobile da destinare a sede dell'Isti
tuto italiano dì cultura a New York (legge 26 mag
gio 1959, n. 400) 

Cassa depositi e prestiti - Mutuo concesso per l'ac
quisto e la costruzione di stabili da destinare a 
sede di rappresentanze diplomatiche e consolari 
(art. 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1426) . . 

Totale « Debiti vari » del Ministero degli affari esteri 

2.671.777 

3,027.401 

146.338.150 

2.073.068.831 

2.825.105.159 

133.628 

163.165 

7.828.715 

829.555 

428.795 

22.720.720 

136.083.830 ! 245.642.340 

144.209.338 269.421.410 

2.175.850 

2.761.771 

131.447.145 

2.563.508.321 
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Segue- ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

Numero 
ielle sotto

partite 
o 
O *fi 
h, OS 

63 

o 

o «3 
IO 
W 

2 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'INTERNO 

PARTITA N. 1 - TABILLA VI. 

Cassa depositi e prestiti - Somma mutuata per la 
costruzione di fabbricati a carattere popolare e 
popolarissimo per la sistemazione dei profughi 
ricoverati nei centri di raccolta (articoli 18 e 21 
della legge 4 marzo 1952, n. 137) 

Cassa depositi e prestiti - Somma mutuata per la co
struzione di case popolari per ì profughi (legge 27 
febbraio 1958, n. 173) 

Cassa depositi e prestiti - Somma mutuata per la 
costruzione di case per i profughi (art. 5 della 
legge 14 ottobre 1960, n. 1219) 

Totale « Debiti vari » del Ministero dell'interno . 

1.301.903.787 

3.844.141.215 

3.944.953.640 

9.090.998.842 

24.323.395 

194.598.417 

196.355.111 

415.276.923 

882.535.110 

488.996.097 

485.482.054 

1.857.013.261 

443.692.072 

3.549.743.535 

3.655.826.697 

7.649.262.3041 
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Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari . 

Numero 
delle sotto

partite 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 

durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

MINISTERO 
DEI LAVORI PUBBLICI 

PARTITA N . 1 - TABELLA VII . 

Quota capi ta le compresa ne l l ' annual i tà dovuta da l 
Ministero dei lavor i pubblici in dipendenza del fi
nanziamento delle opere pubbliche s t raord inar ie 
a pagamen to non differito (legge 11 luglio 1941, 
n. 809) 

Totale « Debiti v a r i » del Ministero dei lavori pubblici 

574,780.532 

574.780.532 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

574.780,532 

574.780.532 
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Segue ALLEGATO N. 8 

PASSIVITÀ — Debiti vari . 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
E DELL'AVIAZIONE CIVILE 

DIREZIONI GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE 
CIVILE B DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 

PARTITA N. 1 - TABELLA Vili. 

Ditta « Saverio Parisi » - Capitale corrispondente 
alle annualità fisse, dovute fino al 13 settembre 
1979 per la costruzione della ferrovia Lucca-Pon-
tedera-Saline di Volterra dì cui alla convenzione 
6 maggio 1922, approvata con regio decreto 7 
maggio 1922, n. 640 . . . 

Società elettro-ferroviaria italiana - Capitale cor
rispondente alle annualità fisse dovute fino al 
28 marzo 1981 per la costruzione della ferrovia 
Civitavecchia-Orte, di cui alla convenzione 8 marzo 
1921, approvata con regio decreto 31 marzo 1921, 
n. 482 e alla convenzione 14 luglio 1926, approvata 
con regio decreto 15 luglio 1926, n. 1377 . 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazione al Tesoro 
per lì completamento della costruzione, a cura 
diretta dello Stato, di 800 chilometri di ferrovie 
in Sicilia di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 
2 ottobre 1919, n. 1838 

Totale « Debiti vari » del Ministero dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

13.221.055 

109,302.426 

92.210.855 

214,734.336 

3.533.267 

3.533.267 

2.063.154 

12.309.839 

7.758.365 

22.131.358 

11.157.901 

96.992.587 

87.985.757 

196.136.245 
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Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari. 

Numero 
delle sotto

partite 
a 
a to 
CB i - l 

1 

1 

o 
—•* CO 
P <x> 
ti m 

a 

1 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELLA DIFESA 

PARTITA N . 1 - TABELLA X. 

Governi ester i - Cessioni di ma te r i a l i . . . . 

Totale « Debiti v a r i » del Ministero della difesa . 

Consistenza 
al 

l 5 gennaio 
1968 

4 

1.496.015.206 

1.496.015.206 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento | in diminuzione 

S 1 B 

» 

» 

» 

» 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7 

1.496.015.206 

1.496.015.206 
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Segue ALLEGATO N. 6 

PASSIVITÀ — Debiti vari . 

DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

19 gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento : in diminuzione 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

PARTITA N. 1 - TABELLA XI. 

Cassa depositi e prestiti - Somministrazioni fatte 
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a 
tenore dell'articolo 29 del testo unico di legge 
per il bonificamento dell'agro romano, approvato 
con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 . 

Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni fatte al Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste per la con
cessione di mutui ai proprietari ed agli enfiteuti 
della Sardegna, relativamente ad opere di boni
ficazione e di sistemazione agraria razionale ed 
in seguito assunte dall'Istituto di credito agrario 
della Sardegna per effetto del regio decreto 29 lu
glio 1927, n. 1509 (articoli 8 e 9 della legge 16 lu
glio 1914, n. 665 e articolo 90 del testo unico 
9 aprile 1922, n. 932) 

Cassa depositi e prestiti - Somministrazioni per le 
operazioni di anticipazioni, da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti dì cre
dito agrario creati con la legge speciale (articolo 1 
del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317) . 

Enti agrari del Lazio - Anticipazioni dello Stato ai 
predetti Enti per completare le annualità dovute 
agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 
57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) ed alle 
associazioni ed enti di cui al regio decreto 2 set
tembre 1919, n. 1633 ed al regio decreto 22 mag
gio 1924, n. 751 

Totale « Debiti vari 
delle foreste . 

del Ministero dell'agricoltura e 

277.569.100 

3.793.044 

4.092.770 

15.547.372 

301.002.286 

262.896.662 

144.278 

» 

» 

263.040.940 

15.792.024 524.673.738 

372,400 

L092.770 

20.257.194 

3.564.922 

15.547.372 

543.786.032 

14. - RENDICONTO 1968 - PARTE II. 
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ALLEGATO 

Situazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati dai rendiconti finanziari. Partite 

Numero 
d'ordine 

delle 
partite 

MINISTERI 

Consistenza 

al 

1° gennaio 1968 

Aumenti 

per eliminazione 
dal 

rendiconto 

per 
migliori accertamenti 

e 
rettificazioni 

7 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

Tesoro . 

Finanze 

Grazia e giustizia 

Affari esteri 

Pubblica istruzione 

Interno 

Lavori pubblici 

Trasporti e aviazione civile 

Marina mercantile 

Difesa 

Agricoltura e foreste 

Industria, commercio e artigianato 

Lavoro e previdenza sociale 

Commercio con l'estero 

Partecipazioni statali 

Sanità 

Turismo e spettacolo 

Bilancio e programmazione economica 

Totali 

3.597.814.793 

1.761.891.563 

1.605.733.562 

56.276.627 

737.732.607 

980.046.835 

2.251.536.602 

118.658.861 

612.325.703 

21.535.816.112 

1.793.824.367 

284.351.298 

46.854.677 

1.535.468.015 

98.950 

4.073.356.793 

957.293.308 

162.990 

41.949.243.663 

2.205.339.057 

472.232.542 

875.318.689 

575.570.111 

297.361.433 

492.851.437 

345.195.172 

458.681.191 

23.464.815 

11.656.157.393 

1.282.062.150 

16.796.130 

201.609.585 

151.251.020 

162.545 

1.262.139.755 

383.900.660 

5.271.480 

20.705.365.165 



N. 7 
187 

riprodotte in bilancio pel relativo pagamento e partite depennate per insussistenza nell'esercizio 1968. 

VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 1968 

per passaggi 
tra 

le varie 
Amministrazioni 

6 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

3> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Totale 

aumenti 

4 + 5 + 6 

7 

2.205.339.057 

472.232.542 

875.318.689 

575.570.111 

297.361.433 

492.851.437 

345.195.172 

458.681.191 

23.464.815 

11.656.157.393 

1.282.062.150 

16.796.130 

201.609.585 

151.251.020 

162.545 

1.262.139.755 

383.900.660 

5.271.480 

20.705.365.165 

D i m i n u z i o n i 

p e r r i p r o d u z i o n e 

ne l b i lanc io 

8 

178.470.715 

634.221.350 

54.259.149 

4.286.645 

61.683.726 

205.218.886 

73.438.510 

14.164.520 

602.920.652 

4,149.696 J61 

370.696.186 

33.457.555 

5.561.225 

1.231.176.710 

» 

979.307.217 

502.801.380 

» 

9.101.361.087 

pe r re t t i f icazioni 
e pe r d e p e n n a m e n t o 

da l con to p a t r i m o n i a l e 
p e r p resc r iz ione 

s 

5.591.854 

63.229.901 

871.061 

29.084.998 

13,892.224 

4.265.114 

2.295 

6.004.983 

200.003 

37.350.923 

51.662,336 

78.445 

» 

109.211.201 

» 

54.073.958 

» 

» 

375.519J99 

pe r p a s s a g g i 
tra 

le varie 
Amministrazioni 

IO 

3> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ì> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Totale 

diminuzioni 

8 + 9 + 10 

11 

184.062.569 

697.451.251 

55.130.210 

33.371.643 

75.575.950 

209.484.000 

73.440.805 

20.169.503 

603.120.655 

4.187.047.584 

422.358.522 

33.536.000 

5.561.225 

1.340.387.914 

» 

1.033.381.175 

502.801.380 

» 

9.476.880.386 

Cons i s t enza 

a l 

31 d i c e m b r e 1968 

3 + 7—-11 

12 

5.619.091.281 

1.536.672.854 

2.425.922.041 

598.475.095 

959.518.090 i 
[ 

1.263.414.272 

2.523.290.969 
i 

557.170.5491 

32.669.863 

29.004.925.921 

2.653.527.995 

267.611.425 

242.903.037 

346.331.121j 

261.495 

4.302.115.373 ' 

838.392.588 

5.434.470 J 

53.177.728.442 
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ALLEGATO N. 8 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza dì diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

1 " Isumero 
delle sotto

partite 
e 
S e -
a to 

! 1 

1 

| 

2 

; 3 
! 

4 

5 

1 

f 

2 
"N 
-M CO 

w 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

RIFERIMENTO At CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DEL TESORO 

PARTITA N, 8 - TABELLA I.' 

Cap. 4565-2 - Annualità cinquantennali a carico 
delle Provincie di Potenza e Matera, per contri 
buti nelle spese delio Stato, ai termini della legge 
31 marzo 1904. n. 140, delle Provincie di Campo
basso, Chieti e Salerno ai termini della legge 
13 luglio 1910, n. 465, e delle Provincie di l'Aquila, 
Avellino, Benevento e Caserta ai termini della 

• legge 21 luglio 1911, n. 801 

Cap. 4557 - Ricupero dai comuni debitori delle 
quote di spedalità per degenti non romani (arti
colo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e arti
colo 8 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619) 

Cap. 8304 - Ricupero dagli enti locali interessati 
alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-
Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Mini
stero delle finanze ai sensi della lettera b) del
l'articolo 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 
1923, n. 3233 

Cap. 8303 - Ricupero dagli enti locali interessati 
alla esecuzione delle opere straordinarie più urgenti 
di sistemazione del porto di Venezia, delle anti-

1 clpaxionl effettuate dal Ministero delle finanze ai 
sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 
1924, n. 288 

Cap. 8302 - Ricupero dalla Società italiana per le 
s trade ferrate del Mediterraneo delle anticipazioni 
ad essa effettuate a norma dei regi decreti-legge 
23 novembre 1914, n. 1287; 7 novembre 1920, n. 1633, 
17 luglio 1921, n. 987, 17 giugno 1923, n. 1386; 20 
marzo 1924, n. 517; 28 dicembre 1924, n. 2194; 21 
ottobre 1925, n. 1922; 4 marzo 1926, n. 405 (arti
colo 2 dei regi decreti-legge 20 marzo 1924, n. 517, 
21 ottobre 1925, n, 1922 e regio decreto 4 marzo 

Da riportare . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

i 

3.135.796 

10.611.036.876 

128,255 

21.265 

177.899.415 

10.792.221.607 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

201.153 

1.471.258.958 

» 

» 

1.471.460.111 

in diminuzione 

s 

23,471 

1.920.401.787 

12.215 

2.025 

9.872.115 

1.930.111,613 

Consistenza 

al 

31 d i c e m b r e 

1968 

7 

3.313.478 

10.161.894.047 

116.040 

19.240 

168.227.300 

10.333.570.105 



189 
Segue ALLEGATO N. 8 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

fe S 
w 

1 

o 
•r* oa o co 

W 

2 

10 

11 

10 

11 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto , 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 4505-1 - Annualità di ammortamento a carico 
di provìnce, comuni e corpi morali, per debiti 
vari verso lo Stato, dilazionati con speciali con
venzioni , 

Cap. 4555-6 - Quota in conto capitale compresa 
nelle annualità di ammortamento del mutuo di 
lire 4.200.000 concesso al comune di Potenza per 
conto del locale Istituto autonomo delle case po
polari e destinato alla costruzione di case popo
lari ed economiche (articolo 6, lettera e), del regio 
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . 

Cap. 4573-9 - Annualità fissa di lire 40.000, dovuta 
dai possessori dei terreni prosciugati del lago di 
Bientina (Convenzione 18 dicembre 1969, appro
vata con decreto dei Ministri delle finanze e del 
tesoro 28 gennaio 1910) 

Cap. 4565-3 - Annualità per contributi dovuti dalle 
Provincie - escluse quelle indicate nel precedente 
artìcolo 2 - in dipendenza degli articoli 3 e 4 della 
legge 3 luglio 1902, n. 297, relativa alla costru
zione di strade nazionali e provinciali, di cui alle 
leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875. 
n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333 

Cap. 4565-4 — Annualità ventennali, senza interessi, 
per contributi dovuti dalle Provincie - escluse 
quelle delia Lucania - in dipendenza della legge 
30 giugno 1918, n. 1019, relativa alla costruzione 
delle strade comunali di allacciamento obbligatorie 
e di accesso alle stazioni 

Cap. 4565-5 - Annualità trentennali, senza inte
ressi, per contributi dovuti dalle Provincie di 
Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e Viterbo, nelle 
spese per opere stradali, in dipendenza della legge 
24 dicembre 1928, n. 3217 

Da, riportare . 

Consistenza 

al 

1" gennaio 

1900 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento . in diminuzione 

5 I 6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

10.782.221.607 1.471.460.111 1.930.111.613 

953.127.26S 

220.675 

166.793 

61.741.666 

152.003.743 

10.333.570.105 

132.873.840 

40.000 

734.741 

60.135.859 

173.503 

11.867.787.369 

47.337.291 

1.672.175.886 

40.000 

98.431 

972.857.169 

220.675 

166.793 

62.377.976 

41.950.702 65.522.448 

173.503 

2i05.074.5S6 11.434,888.069 

http://2i05.074.5S6
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto-

partite 
.2 
g to 
to *H 

W 

1 

12 

13 

14 

! 

; 15 

17 

1 1 8 

19 

1 

o 
N 

•r-< CO 
p to 

2 

42 

13 

14 

45 

16 

17 

48 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 4565-6 - Annualità senza interessi, per con
tributi nelle spese anticipate dallo Stato ai sensi 
della legge 14 luglio 1907, n. 542, per opere marit
time ordinarie dall'esercìzio 1.923 24 al 1931-32 e 
per opere marittime straordinarie dall'esercizio 
1912-13 al 1931-32, ratizzati in 40 anni dal 1° gen
naio 1938, ai sensi del regio decreto-legge 16 giugno 
1938, n. 1034 

Cap. 4565-7 - Annualità ventennali senza interessi, 
per contributi nelle spese anticipate dallo Stato 
per opere marittime ordinarie e straordinarie, ai 
sensi delia legge 14 luglio 1907, n. 542 . . . . 

Cap. 7613 - Ricupero delle somme erogate a coper
tura degli oneri derivanti dalla garanzia concessa 
dal Governo della Libia sulle obbligazioni fon
diarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia 
ai sensi dei regi decreti-legge 26 febbraio 1928, 
n, 614, 18 giugno 1931, n. 1011, e 12 agosto 1937, 
n. 1692 

Cap. 7106 - Ricavo dalla vendita delle merci e dal 
noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni alleate 
all'Italia, giusta l'art. 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 11 dicembre 1944, n, 446 e ricavo 
dalla vendita delle merci acquistate dallo Stato 
all'estero per l'approvvigionamento del paese . 

Cap. 7612 - Ricupero delle anticipazioni concesse dal 
Tesoro dello Stato alle imprese industriali d'im
portanza nazionale creditrici dello Stato per for
niture, prestazioni e" servizi anteriori alla data del-
l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenen
ziale 14 giugno 1945, n. 365) 

Cap. 8305 - Somma corrispondente ai versamenti 
effettuati in base agli accordi italo-germaniei dai 
lavoratori ed impiegati "in Germania da trasferirsi 
ai beneficiari da essi indicati, residenti in Italia 
(decreto del Capo del Governo 20 febbraio 1944, 
n. 94) 

Cap. 4566 - Rimborso delle anticipazioni concesse 
dal Tesoro ad imprese minerarie sarde ed alla so
cietà carbonifera sarda ai sensi dell'articolo 36 del 
decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, 
n. 417 

Da riportare . 

Consistenza 

al 

l'> gennaio 

1968 

1 

11.867.787.369 

6.776.426 

1.954.657.145 

151.988.860 

1.470.537.765 

» 

1.460.000.000 

268.771.236 

17.180.518.801 

Variazioni 

durante l'es 

in aumento 

5 

1.672.175.886 

3.540.719 

1.270.587,096 

» 

» 

1.896.020 

» 

» 

2.948.199.721 

avvenute 

ercizio 1968 

in diminuzione 

6 

2.105.074.586 

3.339.149 

483.779.429 

» 

1.896.020 

» 

» 

2.594.089.184 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

11.434,888,669 

6.977.996 

2.741.464,812 

151.988.860 

1.470.537.765 

1,460.000.000 

268.771.23fi 

17.534.629.338 

http://268.771.23fi
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Segue ALLEGATO N. 8 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a resìdui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto-

partite 

20 19 

22 

23 21 

26 

22 

23 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONR DELLE SOTTOPARTITE 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 7611 - Somma da realizzare in dipendenza 
della costituzione del « Fondo lire » presso la 
Banca d'Italia ai termini dell'Accordo italo-ameri
cano concluso a Roma il 3 gennaio 1948, relativo 
al programma di assistenza per l'estero degli Stati 
Uniti, reso esecutivo col decreto legislativo 14 feb
braio 1948, n, 153 

Cap. 9002 - Anticipazioni della Cassa depositi e pre
stiti al Tesoro per le somministrazioni da effet
tuarsi al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali 
riuniti di Roma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 
18 giugno 1908, n. 286, occorrenti per la costruzione 
del nuovo ospedale di San Giovanni in Roma . 

Cap. 4555-19 - Quota di capitale compresa nell'an
nualità di ammortamento dell'anticipazione di lire 
8.500.000.000 fatta dal Tesoro all'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per la costruzione o 
l'acquisto di case per i ferrovieri, in conto patri
moniale (legge 11 marzo 1953, n. 137 e articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 lu
glio 1956, n. 1115) 

Cap. 5551 - Rimborso dall'Amministrazione delle fer
rovie dello Stato della spesa per l'ammortamento 
dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi 
per far fronte alle spese del bilancio delle ferrovie 

Cap. 4555-20 - Quota capitale compresa nell'annua
lità di ammortamento dell'anticipazione di lire 9 
miliardi fatta all'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato per la ricostruzione o l'acquisto di case 
per i ferrovieri in conto patrimoniale (decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 
luglio 1946, n. 95) 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

17.180.518,801 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

39.530.721.075 

in aumento 

s 

2.948.199.721 j 

in diminuzione 

6 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

2594.089.184 17.5.14.629.338 

48.331.460 

389.021.570 198.472.650 

869.929.586 

551.133.259 

58.309.658.751 

582.585.700 

310.483.570 

4.039,741.641 

189.021.570 

551,133.259 

4.009.383.49-

39.530.721.075 

48.334.4fi0 

198.472.650 

777.375.806 

310.483.570 

58.400.016.899 

http://48.334.4fi0


Segue ALLEGATO 'N. 8 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 

Ss 

1 

i 

28 

29 

30 

31 

32 
j 

o 
•rH 

•S=o 
a»03 tn 

2 

24 

25 

26 

27 

28 

RIFERIMENTO Al CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

Riporto . 

Segue MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8 - TABELLA I. 

Cap. 9005 .- Anticipazioni della Cassa depositi e pre
stiti per le somministrazioni da effettuarsi al Pio 
Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti dì Roma, 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286, occorrente per la costruzione di unità ospe
daliere nelle zone di Monte Verde, Monte Mario 
ed E.U.R 

Cap. 4565-8 - Annualità di ammortamento a carico 
dei danneggiati di guerra per il rimborso della 
maggiori spese sostenute dallo Stato nelle rico
struzioni e riparazioni dei loro immobili . 

Cap. 4555-16 - Ricupero da enti e società beneficiari 
eli prestiti contratti negli Stati Uniti d'America ed 
in Svizzera nel periodo pre-bellico, delle quote di 
ammortamento risultanti a loro carico in dipendenza 
della sistemazione e conversione dei prestiti mede
simi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 8 settembre 1947, n. 921, decreto legislativo 
16 aprile 1948, n. 788 e legge 3 febbraio 1951, n, 48) 

Cap. 4555-22 - Quota di capitale compresa nei piani 
dì ammortamento delle anticipazioni accordate agli 
Istituti esercenti il credito per la concessione di 
mutui alle aziende agricole danneggiate nell'estate-
autunno 1951 (art. 6 della legge 10 gennaio 1952, 
n. 3) 

Cap. 4573-2 — Somma da versare dal Comune di Ma-
tera in ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 
concessogli per la costruzione di case popolari (art, 
6, lettera ci) del regio decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. 1021) . . . 

Da riportare 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

4 

58.369.658.751 

105.945.755 

1.367.662 

11.651,715 

» 

210.820 

58.488.834.703 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

4.039.741.641 

» 

» 

» 

1.229 

» 

4.039.742.870 

i n d iminuzione 

6 

4.009.383.493 

61.247.001 

1,367.062 

11.651.715 

» 

210.820 

4,083.860.690 

Consis tenza 1 

al | 

31 d i c e m b r e ; 

1968 

7 

58.400.018.899 

44.698.755 

» 

» 

1.229 

» 

58.444.716.883 
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Segue ALLEGATO N. 8 

Numero 
delle sotto

partite 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione^ corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o dì aumenti di passività. 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esereizio 1968 

in aumento | in diminuzione 

5 ! e 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

Riporto 

Segm MINISTERO DEL TESORO 

Segue PARTITA N. 8  TABELLA I. 

33 29 Cap. 9008  Anticipazione della Cassa depositi e pre
stiti per le somministrazioni da effettuare al Pio 
Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, 
n. 286, occorrenti per la costruzione di un nuovo 
ospedale nella zona dell'E.U.R 

30 Cap. 457323  Ricuperi vari . . ■ 

31 Cap. 5036  Somma corr ispondente a l l ' ammonta re dei 
certificati speciali di credito r i lasciat i all'Ufficio ita
liano dei cambi e alla Banca d'Ital ia in corrispon
denza della somma dagli stessi ant ic ipata per il 
finanziamento della spesa per l ' aumento della quota 
di partecipazione dell ' I tal ia al capitale della Banca 
internazionale p e r la ricostruzione e lo sviluppo 
(B.I.R.S.) (legge 8 marzo 1965, n. 143) . . . . 

Totale delle « Par t i t e in corso di sistemazione » del 
Ministero del tesoro 

58.488.834.703 

2.100.000.000 

60.588.834.703 

4.039.742.870 4.083.860.890 

1.001.229 

19.124.593.020 

1.001.229 

23.165.337.119 4.084.861.919 

58.444.710.883 

2.100.000.000 

19.124.593.029 

79.669.309.903 
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Segue ALLEGATO N. 8 

PASSIVITÀ — Partite in corsa, di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
; O 
' N 

P so 
OS 2 ' 
a 

i 

4 

2 

3 

t 

4 

a 
•r-i OD p co 

SS (fi 

w 
2 

1 

2 

3 

4 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELLE FINANZE 

PASTIrA N. 3 — TABELLA II . 

Cap. 9001 - Somma r i cava t a dal la sottoscrizione al 
prest i to redimibile 5 per cento di cui al regio de-

Cap . 7602 - Recupero delle anticipazioni concesse 
dallo Stato sulle somme dovute a titolo d i resti
tuzione dell ' imposta genera le su l l ' en t ra ta sui pro
dotti industr ial i espor ta t i (legge 8 febbraio 1957, 
n. 59) 

Cap. 7601 - Recupero delle anticipazioni concesse 
dallo Stato sulle somme dovute a titolo di re 
stituzione dei dir i t t i di confine sui prodotti indu
s t r ia l i espor ta t i (legge 8 febbraio 1957, n . 59) . 

Cap. 3753 - Rifusione delle somme ant ic ipate dal 
Ministero delle finanze per provvedere alle mo
mentanee deficienze di cassa delle legioni e dei 
r epa r t i di istruzione della Guard ia di finanza . 

Totale delle « P a r t i t e in corso di sistemazione » del 
Ministero delle finanze 

Consistenza 
al 

1« gennaio 
1968 

i 

3.677.798 

58.999.582 

6.044.465 

» 

68.721,845 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

» 

» 

» 

400.000.000 

100.flOQ.000 

in diminuzione 

6 

358.244 

16.826.362 

11.633 

» 

17.196.239 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

7 

3.319.551 

' 42.173.220 

6.032.832 

1 

400.000.0SM 

451.525.606 

http://100.flOQ.000
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in dipendenza dì diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
.2 
'NI 

Si " » 
m 
W 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

o 
o co 

v> 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELL'INTERNO 

PARTITA N. 3 - TABELLA VI. 

Cap, 7814 - Recupero delle somme anticipate dal 
Tesoro ai comuni ed alle Provincie per l'estensione 
dei miglioramenti economici al personale dipen
dente (artìcolo 9 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, 
articolo 18 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 13 agosto 1947, n, 833, articoli 2 
e 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, 
articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, 
n, 207 e articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 
1948, n. 280) 

Cap, 7615 - Recupero delle somme anticipate dal 
Tesoro ai comuni ed alle Provincie per l'estensione 
dei miglioramenti economici al personale dipen
dente (articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149 
e articolo 11 della legge a aprile 1950, n. 130). 

Cap. 4573-24 - Quote di capitale dovute dall'Ente 
nazionale di lavoro per • i ciechi per l'ammorta
mento, senza interessi, dell'anticipazione di lire 70 
milioni, concessagli ai sensi della legge 30 maggio 
1950, n. 358 

Cap. 4573-25 - Versamento da parte dell'Istituto 
ortopedico Rizzoli di Bologna per la restituzione, 
senza interessi, della somma di lire 215.700.000 anti
cipatagli ai sensi della convenzione 23 luglio 1946 
e dell'atto aggiuntivo 19 ottobre 1949, approvati 
e resi esecutivi col decreto ministeriale 6 feb
braio 1950, n. 3651/30341 

Cap. 8306 - Ricupero delle somme anticipate dallo 
Stato per il pagamento delle rette di spedalità, 
dovute per legge o per convenzioni dai comuni agli 
Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della 
legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifi
cazioni ed integrazioni, nonché alle cliniche uni
versitarie (leggi 8 luglio 1957, n. 579 e 2 aprile 
1958, n. 293) 

Cap. 3754 - Rifusione delle somme anticipate dal 
Ministero dell'interno per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa dei reparti del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza e delle Scuole 
di polizia 

Do riportare . 

Consistenza 

al 

1° gennaio 

1968 

i 

1.634.296.385 

108.539.752 

70.000.000 

33.140.090 

7.273.761,703 

11.359.868 

9.131.097.706 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

s 

» 

» 

950.435.695 

9.300.000 

959.735.695 

in diminuzione 

6 

» 

» 

» 

» 

1.675.338.920 

6.950.000 

1.082.288.920 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

1.634.296.385 

108.539.752 

70.000.000 

33.140.000 

6.548.858.478 

13.709.866 

8.408.544,481 
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in dipendenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
•delle sotto

partite 

w 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
ai 

1" gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento ; in diminuzione 

5 6 

Consistenza 
ai 

31 dicembre 
1968 

Riporto . 

Segue MINISTERO DELL'INTERNO 

Segue PARTITA N, 3 — TABELLA VI. 

Cap. 4559 - Ricupero delle somme anticipate dallo 
Stato per il pagamento delle rette di spedalità 
(legge 30 gennaio 1963, n. 70) 

Cap. 3473 _ Fondi somministrati dal Governo mi
litare alleato nei territori soggetti alla sua giuri
sdizione per sopperire ad esigenze relative alla 
gestione dei territori stessi 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » 
Ministero dell'interno 

lei 

9.131.097,706 

22,266.911.6 

758,150.304 

31,470.159.678 

959.735.895 

3.627.064.318 

13.273.35! 

4.600.073.361 

1.682.288.020 8.408.544,481 

934.564.406 

74.712.662 

2.691.565.988 

24.959.411,580 

16.710.993 

33.384.667.054 



Segue ALLEGATO N. 8 
197 

PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemaziors corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 

'3 
—' e— 

1 

1 

2 

3 

4 

'hj 
■< c o 

£2 

2 

1 

2 

3 

4 

RIFERIMENTO. AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

PARTITA N. 3  TABELLA VII, 

Cap. 455514  Quota ui capitale compresa nelle an
nualità ventennali per l'ammortamento parziale 
delle spese per la riparazione, eseguita a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, dì edifici di pro
prietà privata danneggiati da eventi bellici (arti
colo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Cap. 4564  Annualità trentennali senza interessi do
vute dai Comuni per rimborso delle spese soste
nute dal Ministero dei lavori pubblici per l'attua
zione dei piani di ricostruzione degli abitati dan
neggiati dalla guerra (legge 25 giugno 1949, n. 409) 

Cap. 455523  Quota di capitale compresa nelle an
nualità di ammortamento delle spese per lavori 
di carattere urgente ed inderogabile, determinate 
da eventi calamitosi, eseguite dal Ministero dei 
lavori pubblici ed addebitate ai proprietari degli 
immobili danneggiati e riparati ai sensi del de
creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . . . . 

Cap. 45659  Annualità trentennali senza interessi 
a carico di Comuni, quale rimborso delle spese 
anticipate dallo Stato in applicazione dell'articolo 
15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 . . . . 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero dei lavori pubblici 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

4 

399,624,317 

95.979.839 

7.586,773 

1.247,253.207 

1.750.414.136 

Variazioni avvenute 
duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

43.552.086 

34.467.252 

1.887.399 

356.416.234 

436.322.971 

in diminuzione 

6 

21.043.015 

25.231,329 

2.027,233 

273.642.358 

321.944.015 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

422J33.308 

105,215.762 

7.440.939 

1.330.027.083 

1.864.823.092 
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazions corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto-

partite 
o 
N 

U CQ 

m^ 
W 

1 

e 
Ni 

a^ S r t 

w 
2 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

In diminuzione 

e 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO 
DELLA MARINA MERCANTILE 

PARTITA N. 2. - TABELLA IX. 

Cap, 3752 _ Rifusione delle somme anticipate dal 
Ministero della marina mercantile per provvedere 
alle momentanee deficienze di cassa delle Capita
nerie di porto 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione : 
Ministero dela marina mercantile , 

del 

29.500.000 

2f.500.O0O 

9.500.000 2.380.000 

9.500.000 2.380.000 

36.620.0i 

36.620.000 

http://2f.500.O0O
http://36.620.0i
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto-

partite 

w 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1» gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELLA DIPESA 

PARTITA N. 3 — TABELLA X. 

Cap. 3751 - Rifusione delle somme anticipate dal 
Ministero della difesa, per provvedere alle mo
mentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, 
stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il 
servizio dì cassa delle navi che non si trovino nella 
posizione amministrativa di disarmo, e degli enti 
a terra della marina, nonché per speciali esigenze 
determinate dai rispettivi regolamenti . . . . 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione : 
Ministero della difesa 

del 

I.O0O.00O.O0O 

1.000.000.000 

1.000.000 

14.000.000.000 

14,000.000.000 

1.000.000.004) 

14.000.000.000 

14.000.000.000 
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Nun 
delle 

par 
.2 

S2 w 
m 

ì 

i 

1 

2 

l 

aero 
sotto
tite 
—p 

a!05! 

2 

1 

2 

3 

4 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

3 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

PARTITA N, 3 - TABELLA XI. 

Cap. 4567 - Rimborso dei mutui di favore concessi 
per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro 
romano ed in altre zone, destinato alla restituzione 
delle somme somministrate dalla Cassa depositi e 
prestiti (testo unico 10 novembre 1005, n. 647) . 

Cap. 5006 - Somministrazione della Cassa depositi e 
prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per mutui da concedere per il bonificamento del
l'Agro romano, dell'Agro pontino, nonché per l'ac
quisto di apparecchi a vapore per il dissodamento 
dei terreni (Testo unico approvato con regio de
creto 10 novembre 1905, n. 647) . . . . . 

Cap. 4570 - Somme dovute dagli Istituti esercenti 
il credito agrario per i rimborsi effettuati dai 
beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 2 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, riguardante prov
videnze creditizie a favore dei territori montani . 

Cap, 4555-12 - Quote in conto capitale comprese 
nelle annualità di estinzione delle anticipazioni 
fatte ad istituti vari di credito agrario sui fondi 
autorizzati dal regio decreto-legge 10 novembre 
1920, n. 1636 e dal regio decreto-legge 29 luglio 
192S, n. 1317, convertiti rispettivamente nelle leggi 
27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (re
gio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, conver
tito nella legge 6 aprile 1933, n. 405) . . . . 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

4 

362,752 

40.000.000 

» 

» 

40.362.752 

Variazioni avvenute 

duran te l 'esercizio 1968 

in aumento 

5 

» 

» 

78 

2.028.697 

2.028.775 

in diminuzione 

6 

361.301 

40.000.000 

78 

10.970 

40.372.349 

Consistenza 

al 

31 dicembre 

1968 

7 

1.451 

» 

1 

» 

2.017.727 

i 

j 

2.019.178 
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
'delle sotto

partite 

m 
i 'p 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 
E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 

5 

in diminuzione 
6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

PARTITA N, 2 — TABELLA XII. 

Cap. 4555-21 - Quota di capitale relativa ai finanzia
menti accordati all'Azienda generale italiana petroli 
(A.G.I.P.) ai sensi degli articoli 53 e 54 della legge 
25 luglio 1952, n. 949 . . 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato 

707.950.761 

707.950.761 

707.950.761 

707.950.7 

15. - RENDICONTO 1968 - PABTI I I . 
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PASSIVITÀ — Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui attivi 
da riscuotere in conseguenza di diminuzioni di attività o di aumenti di passività. 

Numero 
delle sotto

partite 
o 
N 

p to 
<B . - f 

H 

1 

o 
NI 

<D , - t 

W 

2 

RIFERIMENTO AI CAPITOLI DELL'ENTRATA 

E DESCRIZIONE DELLE SOTTOPARTITE 

Consistenza 
al 

1° gennaio 
1968 

Variazioni avvenute 
durante l'esercizio 1968 

in aumento 
5 

in diminuzione 

6 

Consistenza 
al 

31 dicembre 
1968 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

PARTITA N. 2 - TABELLA XIII. 

Cap. 8307 - Rimborso delle somme anticipate per 
l'acquisto di materiali presso l'Azienda rilievo 
alienazione residuati (A.R.A.R.) e la Gestione rag
gruppamenti autocarri (G.R.A.), nonché delle spese 
per premi di assicurazione, tassa di registro e 
imposta generale sull'entrata, connesse al tra
sferimento dei materiali medesimi ai reduci, sia 
singoli che associati in cooperative (decreto legi
slativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, 
decreto ministeriale 28 ottobre 1946 e decreto le
gislativo del Presidente della Repubblica 23 gen
naio 1948, n. 78) 

Totale delle « Partite in corso di sistemazione » del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale . 

3.794.550 

3.784.550 

15.000 

15.000 

142.308 

142.308 

3.667.242 



CONTI SPECIALI 

dimostrativi dei risaltati di aziende e di servizi nei quali 
è impegnata la finanza dello Stato (art. 78 della legge 
di contabilità generale e 146 del relativo regolamento). 
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MINISTERO DELLE FINANZE 
(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO) 

CONTO SPECIALE N. 1 
(N. 1 dell'esercizio 1967). 

A M M I N I S T R A Z I O N E G E N E R A L E D E I C A N A L I D E M A N I A L I D ' I R R I G A Z I O N E 

(CANALFCAVOUR) 

Con la convenzione stipulata- tra lo Stato e la Compagnia generale dei canali d'irriga
zione, approvata con la leggo 25 agosto 1862, n. 776, sì provvide ad assicurare - mediante 
la costruzione di un grande canale - l'irrigazione di una vasta plaga agricola nel Vercellese, 
nel Novarese e nella Lomellina ed a compiere una operazione finanziaria, cedendo la dispo
nibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia. 

In seguito, però, all'avvenuto fallimenti della Società, dichiarato il 17 luglio 1867, il 
Governo dovette intervenire e con una nuova convenzione, approvata con la leggo 31 di
cembre 1870, n. 6180, ricostituì la Società, stessa assestandone le finanze. 

Indi, con la legge 16 giugno 1874, n. 2002, lo Stato procede al riscatto della conces
sione. In virtù dell'articolo 6 di detta legge e successivo regolamento 6 luglio stesso anno 
n. 2004, la gestione dei canali fu affidata ad una speciale Amministrazione con sede in To
rino, sotto la diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione Generale del Dema
nio) che vi provvide, di massima, in gestione diretta. 

Sotto la gestione demaniale è stata proseguita l'attuazione del programma generale del 
Governo, di utilizzare cioè razionalmente le acque dei canali demaniali; e ciò, sia acqui
stando altri canali, sia costruendone dei nuovi ed ampliando quelli esistenti, al fine di assi
curare ed allargare il beneficio dell'irrigazione in via principale e della forza motrice in via 
subordinata. 

Però, fin dal 1853, con legge n. 1575, del 3 luglio di quell'anno, i canali all'ovest della 
Sesia (riva destra), trovansi in concessione ad un Consorzio generale degli utenti, con sede 
in Vercelli, denominato « Associazione d'irrigazione dell'agro all'ovest del fiume Sesia », che 
provvede direttamente alla manutenzione, pagando l'acqua a prezzi di concessione. L'atto 
di concessione oggi vigente è quello stipulato, per la durata di anni cinquanta, in data 21 
giugno 1936, approvato con decreto reale 14 agosto 1936. 

Con contratto 2 marzo 1923, approvato con il regio decreto-legge del giorno 8 dello 
stesso mese, n. 696, anche l'esercizio della rete dei canali all'est del fiume Sesia (riva sini
stra), fu ceduto ad una socielà anonima cooperativa denominata «Associazione d'irrigazione 
dell'agro est Sesia », sedente in Novara, per la durata massima di cinque anni, entro i quali 
essa assunse, ed ha mantenuto, l'impegno di costituire un Consorzio generale di utenti ana
logo all'Associazione Vercellese. Tale concessione provvisoria venne prorogata di un anno, 
con convenzione 25 gennaio 1928, approvata con regio decreto 8 marzo 1928. 
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Tnfme, con atto 23 maggio 1929, approvato con regio decreto 8 luglio 1929, fu stipu
lata la concessione trentennale per gli stessi canali all'est del fiume Sesia (Novarese e Lo-
mellina) con il costituito consorzio irriguo « Associazione irrigazione est Sesia » in Novara, 
adottando un sistema analogo a quello vigente per l'Associazione vercellese. 

. Resta così all'Amministrazione, in massima, la gestione del canale maestro Cavour e 
dì alcuni canali e tronchi principali di altri canali, i quali servono a derivare le acque da fiumi 
alimentatori e a condurle nelle due zone, dell'ovest ed est della Sesia, nei quantitativi ri
spettivamente assegnati, come pure la gestione dei canali a sud del Po, oltre alla inge
renza e ad altri oneri che le incombono pei canali in concessione, ai termini dei contratti 
vigenti. 

Por quanto resta di sua competenza, l'Amministrazione dei canali, coll'osservanza delle 
norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e di 
quelle regolamentari per i canali demaniali, approvate con il regio decreto 3 maggio 1937, 
n. 899, ed informate al testo unico delle leggi sulle acque pubbliche l i dicembre 1933, n. 1775, 
nonché di quelle del regolamento speciale 29 marzo 1906, n. 121, e sotto la sorveglianza del 
Ministero delle finanze, è incaricata di provvedere a tu t to ciò che occorre per l'ordinaria e 
straordinaria manutenzione secondo le disposizioni vigenti sulle opere pubbliche e per le di
spense d'acqua, in base ad una tariffa capitolato previamente stabilita. 

I canoni delle dispense d'acqua sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette coi pri
vilegi fiscali, con un mezzo cioè, al trettanto sollecito quanto sicuro, ed il provento viene ver
sato in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell 'entrata. I maggiori 
canoni, invece, vengono riscossi con versamento diretto in Tesoreria e quelli dipendenti dal
l'applicazione del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 (ora legge 22 dicembre 1927, 
n. 2535) sono stati dati in riscossione agli Uffici del registro, mediante inscrizione di partite che 
vanno eliminandosi. 

Le spese, imputate esse pure al bilancio dello Stato, sono pagate o con mandati dirotti, 
o per mezzo di ordini di accreditamento, osservate le norme del regolamento di contabilità 
generale. 

Ora il conto che fa seguito, oltre a dimostrare la situazione dei beni mobili dell'Ammini
strazione, comprende anche le entrate e le spese incluse, peraltro, nel bilancio dello Stato. 

NOTA. — Punti di concordanza: 

Conto del bilancio; 

Entrata cap. ri. 2.C05 . . . . ' » 

Spesa finanze e tesoro - cap. vari < » 

Conto generale del patrimonio 

Tabella l ì - Attività: Conto generale E, partita n. 22 
Tabella II - Attività: Conto generale E, partita n. 23 
Tabella II - Attività: Conto generale E, partita n. 24 
Tabella l ì - Attività: Conto generale F, partita n. 28 

227.219.371 Entrate ili competenza accertato (allegato 1,'col. G). 
216.573.238 Entrate riscosse e versate (competenza e residui) 

(allegato 1, col. 10). 
194.136.547 Spese accertate di competenza (allegato 2, col. 9). 
948.794.115 Spese pagate (competenza e residui) (allegato 2, col. 13), 

1.331.890.191 Spese rimaste da pagare (allegato 2, col. 14). 

L. 117.623.000 
» 20.091.376 
» 9.678.475 
» 2.451.495 

Consistenza beni mobili al 31 dicembre 1968 . . . . L. 149.844.346 
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AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI CAVOUR 

1. — Situazione beni mobili. 

DESCRIZIONE 

Consistenza 

al 

1» gennaio 1968 

VARIAZIONI AVVENUTE NELL'ESERCIZIO 1968 

In aumento In diminuzione 

Per 
nuovi acquisti 

Per 
rettificazioni 
e sopravve
nienze varie 

Per 
alienazioni 

Per 
rettificazioni 

e 
perdite vario 

Consistenza 

ai 

31 dicembre 

1968 

Categoria l a . - Mobili e suppellettili 
d'ufficio 

Categoria 2a. - Pubblicazioni non uffi
ciali . 

Categoria 3a. - Materiale mobile ine
rente all'esercizio dei Canali Cavour . 

Linee telegrafiche, telefoniche e di se
gnalazione 

17.186.716 

1,868.715 

9.356.525 

117.623.000 

146.034.956 

3.119.060 

583.980 

347.850 

4.050.890 

2.500 

2.500 

4.053.390 

214.400 

3.700 

25.900 

244.000 

244.000 

3.809.390 

20.091.376 

2.451.495 

9.678,475 

117.623.000 

149.844.346 

II. — Conto di cassa. 

Riscossioni e versamenti in conto competenza 

Eccedenza delle spese sulle entrate versate . 

216.573.238 

732.220.877 

948.794.115 

Pagamenti in conto competenza ed in conto 
residui 948.794.115 

948.794.115 
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ALLEGATO N. 1 AL 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
Entrate. 

CAPITOLO 

RESIDUI ATTIVI AL 1» GENNAIO 1968 

Risultati 
delle scritture 
dell'Ammini

strazione 

Aumenti 
durante 

l'esercizio 

Diminuzioni 
durante 

l'esercizio 

Somme 
da riscuotere 

ENTRATE 
accertate 

per l'esercizio 
1968 

Proventi dei Canali Cavour 

Riduzioni giusta l'articolo 268 del regola
mento di contabilità generale dello Stato 

Differenza . . 

7.006.000 

7.006.000 

7.006.000 

7.006.000 

227.219.371 

227.219.371 

Classificazione dei residui ai termini del disposto dell'articolo 

Nega 
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DEI CANALI CAVOUR 
Cap. N. 2605. 

TOTALE 

delle colonne 

5 + 6 

VEESAMEMTI ESEGUITI DUBASTE L'ESERCIZIO 

In conto 
residui 

In conto 
competenza Totale 

io 

RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1968 

In conto residui 
anni precedenti 

(col. 5 — 8) 
l i 

In conto 
competenza 
(col. 6 — 9) 

12 

Totale 
(col. 7 — 10) 

13 

234.22S.371 

234.225.371 

216.573.238 

216.573.238 

216.573,238 

216.573.238 

7.006.000 

7.006.000 

10.646.133 

10.646.133 

17.652.133 

17.652.133 

263 del regolamento di contabilità generale dello Stato. 

tivo 
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ALLEGATO N. 2 AL 

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI 

CAPITOLI 

Numero 

Eser
cizio 
1967 

l 

Eser
cizio 
1968 

2 

DENOMINAZIONE 

1053/p 

1059/p 

1086/p 

1277/p 

1279/p 

1381/p 

1383/p 

1385 

1386/p 

1387/p 

1389/p 

1401/p 

1402 

1403/1 
P 

1403/2 
P 

1403/3 
P 

1404/p 

1405/p 

1406/p 

1408/p 

1431/p 

1871/p 

8021 

8022 

8023 

8025 

2042/3 
P 

2042/4 
P 

1053/p 

1059/p 

1086/p 

1277/p 

1279/p 

1381/p 

1383/p 

1385 

1386/p 

1387/p 

1389/p 

1401/p 

1402 

1403/1 
P 

1403/2 
P 

1403/3 
P 

1404/p 

1405/p 

1406/p 

1408/p 

1431/p 

1871/p 

8021 

8022 

8023 

8025 

2042/3 
P 

2042/4 
P 

Spese per accertamenti sanitari , ecc. . . . . . 

Spese postali e telegrafiche 

Residui passivi perenti agli effetti amministrati
vi, ecc 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . 

Diritti, proventi e compensi, ecc 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc 

Compensi lavoro straordinario, ecc. 

Compensi speciali, ecc 

Indennità e rimborso, ecc . . . 

Indennità e rimborso, ecc 

Retribuzioni ed altri assegni fìssi, ecc 

Aggio agli esattori, ecc. . . . ' 

Fitto locali 

Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. . 

Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. . 

Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. . 

Spese di amministrazione, manutenzione, ecc. . 

Canoni, prestazioni, ecc 

Imposte, sovrimposte, ecc 

Manutenzione, noleggio, ecc 

Spese per liti, ecc 

Restituzioni e rimborsi, ecc. 

Somma occorrente per « Canali Regina Elena » 

Somma occorrente per « Canali Regina Elena » 

Somma occorrente per « Canali Regina Elena » 

Somma occorrente per « Canali Regina Elena » 

P.G.S. - Spese di Amministrazione 

P.G.S. - Spese di Amministrazione 

PREVISIONE 

1968 

ACCERTAMENTO DELLA 

RESIDUI DELL'ESERCIZIO 1968 

Residui 

al 

1° gennaio 1968 

120.000 

250.00O 

151.635 

11.968.301 

3.921.087 

102.480.824 

7.890.000 

500.000 

6.957.922 

525.000 

8.000.000 

400.000 

700.000 

35.208.605 

4.489.365 

4.043.575 

6.227.793 

700.000 

260.000 

22.405 

194.816.512 

Variazioni 

500 

1.982.715 

74.675 
315.719 
202.626 
214.040 
268.790 
327.510 
160.100 

6.818.133 
286.825 

4.997.755 
625.380 

15.644 
3.000.000 

52.575 
82.000 

926.324 
19.175.620 
16.385.659 

1.995.998.741 
320.120 

2.052.231.451 

23.940 
13 

575 
150.000 

215.900 

1.320.000 

5.120 

1.715.548 

in più 

222.745 

722.770 

33.754.780 

1.331.561 

36.031.856 
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CAVOUR — Conto della spesa - Esercizio 1968. 

SPESA (Residui e Competenza) 

Totale 
accertamenti 

al 
31 dicembre 1968 

(col. 5 — 6 + 7) 

COMPETENZA 

del 1968 

TOTALE 

accertamenti 

al 

31 dicembre 1968 
(col. S 4 9) 

10 

PAGAMENTI 

in conto 

Residui Competenza 

12 

TOTALE 

pagamenti 

(col. l i + 12) 

13 

SOMME 

rimaste da pagare 

al 

31 dicembre 1968 

(col. 10 —18) 

14 

500 

2.205.460 

» 

722.770 

» 
74.675 

291.779 

202.613 

214,040 

268.790 

326.935 

10.100 

40.572.913 

286.825 

4.781.855 

1.956.941 

15.644 

1.680.000 

52.575 

82.000 

926.324 

19.175.620 

16.385.659 

1.995.998.741 

315.000 

2.086.547.759 

88.500 

173.405 

135.635 

11.968.301 

3.921.087 

102,480.824 

7.889,555 

500.000 

6,957.922 

283,080 

7.997.460 

197.492 

600.000 

35,202,708 

4,489.360 

s> 

4.043.575 

6.227.793 

700.000 

259.445 

22.405 

» 

194.136,547 

87.000 
173.405 

2.341.095 
11.968.301 
4.643.857 

102.480.824 
7.964.230 
791.779 

7.160.535 
497.120 

8.266.250 
524.427 
610.100 

75.775.621 
4.776.185 
4.781.855 
6.000.516 

6.243.437 

2,380,000 
312,020 

104.405 
926.324 

19.175.620 
16.385.659 

1.995.998.741 
315.000 

2.280.684.306 

500 ; 

2.205.460 ' 
» 

722.770 

74.675 
291.779 
202.613 
214.040 
268.790 
326.935 
10.000 

29.886.990 
286.825 

1.445.330 

1.300,510 

1.680.000 
52.575 

7.584.920 
8.239.235 

717.270.094 
315.000 

772.379.041 

82,480 
173.405 

135.635 
11.081,406 
2.939.519 

102.480.824 
7.889.555 
230.170 

5.598.792 
127.455 

7.560.800 
142.180 
599.900 

22.897.593 
3.706.745 
» 

4.036.075 

5.789.450 
681.760 
258.925 

22.405 

176.415.074 

82.980 
173.405 

2.341.095 
11.061.406 
3.662.289 

102.480.824 
7.964.230 
521.949 

5.801.405 
341.495 

7.829.590 
469.115 
609.900 

52.784.583 
3.993.570 
1.445.330 
5.336.585 

5.789.450 
2.361.760 
311.500 

22.405 
» 
7.584.920 
8.239.235 

717.270.094 
315.000 

4.020 

906.895 
981.568 

269.830 
1.359.130 
436.660 
155.625 
55.322 

200 
22.991.038 

782.615 
3.336.525 
663.931 

» 
453.987 

18.240 
520 

82.000 
926.324 

11.590.700 
8.146.424 

1.278.728.647 

948.794.115 1.331.890.191 
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ALLEGATO N, 3 AL CONTO SPECIALE N. 1 

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI CAVOUR 

ENTRATE 

Competenza dell'eser
cizio: 

Somme approvate . . 

» accertate , . 

» riscosse e ver
sate . . . . 

Residui attivi degli 
esercizi precedenti: 

Somme approvate . . 

» accertate . . 

» riscosse . . 

ENTRATE 

Esercizio 
1968 

370.000.000 

227.219.371 

216.573.238 

7.006.000 

7.006.000 

» 

E s e r c i z i o 
1967 

420.COO.000 

277.294.261 

270.288.261 

■» 

10.099.855 

10.09i.855 

Differenze 
nel 1968 

50.000.000 () 

50.074.890 () 

53.715.023 () 

7.006.000 (+) 

3.093.855 () 

10.099.855 () 

SPESE 

Competenza dell'eser
cizio : 

Somme approvate 

Somme accertate . . 

Somme pagate . . . 

Residui passivi degli 
esercizi precedenti: 

Somme approvate . . 

» accertate . . 

» pagate . . . 

SPESE 

Esercizio 
1968 

194.816.512 

194.136.517 

176.41S.074 

2.052.231.451 

2.086.547.759 

772.379.041 

E s e r c i z i o 
1967 

196.805.169 

192.40a.59? 

176.299.204 

182.421.456 

2.183.168.266 

147.041.208 

Dif fe renze 
n e l 1968 

1.988.657 () 

1.732.950 (+) 

115.870 (+) 

1.869.809.995 (+) 

96.620.507 () 

625.337.83i5 (+) 

1 

http://420.COO.000
http://10.09i.855
http://192.40a.59
http://625.337.83i5
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ALLEGATO N. 4 AL CONTO SPECIALE N. 1 

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI CAVOUR 
Confronto delle entrate e delle spese di competenza 

accertate per gli esercizi 1967 e 1968 

Esercìzio 1968 . . 

Esercizio 1967 ." 

ENTEATE 

di competenza 
accertate 

nell'esercizio 

227.219.371 

277.294.261 

50.074.890 (-) 

SPESE 

di competenza 
accertate 

nell'esercizio 

194.136.547 

192.403.597 

1.732.950 (+) 

ENTRATE 

0 SPESE 

nette 

33.082.824 (+) 

84.890.664 (+) 

51.807.840 (-) 
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MINISTERO DELLE FINANZE 
(DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI) 

CONTO SPECIALE N. 2 

(N. 2 dell'esercizio 1967). 

F O N D O P E E S U S S I D I D I I N V A L I D I T À E V E D O V A N Z A P E E I C O M M E S S I 

DEGLI UEEICI DEL EEGISTRO E DELLE IPOTECHE E LOEO FAMIGLIE. 

Con la legge 17 luglio 1910, u. 518, venne istituito il Pondo per i sussidi d'invalidità e 
vedovanza per il personale ox sussidiario degli Uffici del registro e delle ipoteche, Fondo clic, 
in origine, era formato: da una quota parte dello speciale stanziamento inscritto nel bilancio 
della spesa del Ministero delle finanze pel concorso dello Stato nelle spese per la iscrizione, 
disposta dalla legge stessa, del detto personale alle assicurazioni sociali, di rendite vitalizie 
esercitate dalla allora Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli 
operai; dalle somme che risultavano disponibili sulle quote assegnate per detto concorso; 
dalle multe ed, infine, dagli interessi sulle somme cosi accumulate ed accreditate in apposito 
conto corrente aperto a favore del Tesoro presso l 'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
incaricato del servizio in forza della legge medesima. 

Siccome in virtù dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, furono estese 
al personale di cui trat tasi , con effetto dal 1° gennaio 1924, le disposizioni del 2° e 3° comma 
dell'articolo 18 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ammettendolo cioè alla pen
sione di Stato, conseguentemente, con l'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281, 
l'erogazione del Fondo dei sussidi fu limitata a favore soltanto del personale cessato dal ser
vizio anteriormente al 1° gennaio 1924. 

Con il detto articolo 3 fu pure stabilito che allo stanziamento relativo al Fondo dei sussidi 
dovesse provvedersi per ogni esercizio con la legge del bilancio, in relazione al fabbisogno 
presunto. Da diversi esercizi, però, lo Stato non concede alcun concorso dato che gli interessi 
sulle somme accumulate presso il detto Istituto nazionale della previdenza sociale risultano 
più che sufficienti al pagamento dei sussidi, causa la diminuzione degli assegnatari. 

Nell'esercizio 1968, durante il quale, peraltro, non risulta pagato alcun sussidio, si ebbe 
il seguente movimento: 

a) assegni vigenti al 1° gennaio 1968 N. 9 
b) aumenti per nuove concessioni » — 
e) diminuzioni per cessazione di partite » — 

Vigenti al 31 dicembre 1968 N. 0 
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CONTO FINANZIAMO. 
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Nell'esercizio 1968 si ebbe un provento per interessi di L. 175.582 
ed una spesa per sussidi pagati » — 

Con un avanzo di . . L. 175.582 

CONTO PATRIMONIALE. 

Il patrimonio al 1" gennaio 1968 ammontava a L. 3,767.859 
Con l'aggiunta del sopra indicato avanzo della gestione finanziera di . . » 175.582 

Si ha al 31 dicembre 1968 un patrimonio netto di L. 3.943.441 

NOTA. — Punti di concordanza: 
Conto patrimoniale: Conto generale B. - Partita 6 - Sottopartita 1 - Tabella II - Consistenza al 

31 dicembre 1968, lire 3.943.441. 
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Segue CONTO 

Rendiconto finanziario — 

ENTRATA 

RISCOSSIONI 

175.582 

SOMME 

DA RISCUOTERE 

» 

TOTALE 

175.582 

175.582 



SPECIALE N. 2 

Conto della competenza 

SPBSA 

Sussidi pagati . 

PAGAMENTI 
SOMME 

DA PACARE TOTALE 

Avanzo netto . 175,582 

175.582 

1 6 . - RENDICONTO 1968 - PARTE I I . 
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MINISTERO DELLE FINANZE 
(DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO) 

CONTO SPECIAUE N. 3 
(N. 3 dell'esercizio 1967). 

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

INTESTATA AL DEMANIO DELLO STATO P E R LE ISCRIZIONI DI R E N D I T A 

DA E F F E T T U A R S I A FAVORE DEL FONDO P E R IL CULTO E DEGLI E N T I 

MORALI ECCLESIASTICI CON PATRIMONIO ASSOGGETTATO A CONVERSIONE. 

Con l'articolo 2 della legge 22 gennaio 1931, n. 28, venne disposta la chiusura del conto 
corrente istituito in virtù del regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 per la gestione del fondo 
in contanti da corrispondere all'amministrazione dei Fondo per il culto ed agli Enti morali 
ecclesiastici relativamente ai beni immobili assoggettati a conversione e venne inclusa, con
seguentemente, la gestione medesima, per effetto dell'ultimo comma del citato articolo, nel 
bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze in capitoli corri
spondenti compensativi per quanto concerne gli interessi della rendita costituente il 
Fondo. È cessata perciò la ragiono d'essere del conto speciale per siffatta gestione. Col pre
sente si rende il solo conto dei prelevamenti eseguiti a lavoro degli Enti summenzionati dal 
Fondo di rendita costituito col regio .decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, aumentato ai sensi 
dei successivi regi decreti 6 novembre 1872, n. 1088, 5 luglio 1873, n. 1483, e 28 aprile 
1890, n. 330 e.divenuto unico Fondo di nominali lire 35.714.285,71 in dipendenza del suac
cennato regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 ed altresì per eventuali ulteriori inscrizioni. 
Detlo conio, per l'esercizio 1968, è riassunto nel prospetto che segue: 
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Situazione del Fondo di rendita pubblica intestata al demanio dello Stato, da inscrivere a favore 
del Fondo per il culto e degli Ent i mora l i ecclesiastici per i beni immobil i assoggettati a conversione 

ATTIVO 

PROVENIENZA 

CONSISTENZA 
AL 1° GENNAIO 1968: 

Certificati del prestito della rico
struzione - redimibile 3,50% . . 

VARIAZIONI IN AUMENTO NELL'ESER
CIZIO 1968 

AMMONTARE 

Rendita 

256.550 

» 

256.550 

Capitale 
nominale 

7.330.000 

7,330.000 

PASSIVO 

DESTINAZIONE 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NEL
L'ESERCIZIO 1968 

CONSISTENZA 
AL 31 DICEMBRE 1968 

Certificati del prestito della rico
struzione - redimibile 3,50% . . 

AMMONTABE 

Rendita 

» 

(ai 
256.550 

256.550 

Capitale 
nominale 

ì 

7.330.000 

i 

7.330.000 

(a) Punti di concordanza: 
Conto del bilancio: 
Entrata - capitolo 3702 - Interessi sul prestito della ricostruzione redimibile 3,50 per cento, ecc, - Competenza 

accertata: lire 256.550. 
Spesa finanze - capitolo 1.422 - Interessi sul prestito della ricostruzione redimibile 3,50 per cento dovuti al Fondo per 

il culto, ecc. - Competenza accertata: lire 256.550. 
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MINISTERO DEL TESORO 
(PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO) 

CONTO SPECIALE N. 4 

(N. 4 dell'esercizio 1967). 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

L'Istituto poligrafico dello Stato, istituito con legge 6 dicembre 1928, ri. 2744, riunisce in 
un unico complesso: a) l'Officina carte valori; b) la produzione di carta e prodotti cartotecnici 
effettuata dalla Cartiera di Poggia, assunta per effetto del regio decreto-legge 9 luglio 1936, 
n. 1380, dalla Cartiera nomentana, acquistata nel 1942 e dallo Stabilimento Salario, acqui
stato nel 1967; e) i servizi di stampa e distribuzione delle pubblicazioni legislative ufficiali del
lo Stato, della « Gazzetta Ufficiale », nonché dì stampati e pubblicazioni dì ogni genere per il 
fabbisogno dello Amministrazioni statali, Enti pubblici, ecc.; d) la Libreria dello Stato, cui è 
affidata l'edizione e la vendita delle pubblicazioni aventi carattere artistico, scientifico e cul
turale e che presentino importanza ed interesse nazionale, nonché la vendita e la distribuzio
ne di pubblicazioni ufficiali, della Gazzetta Ufficiale, della Raccolta delle leggi e dei decreti, 
di periodici e dì stampati ufficiali. 

L'Istituto poligrafico dello Sfato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sotto
posto alla vigilanza del Ministro per il tesoro. La sua attività, già regolata dai decreti legisla
tivi del Capo Provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
i quali peraltro non vennero mai ratificati, è attualmente disciplinata dalla legge 13 luglio 
1966, n. 559, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, 
n. 806, concernente il regolamento di attuazione della legge stessa. 

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 22 della surrichiamata legge n. 559, il fondo 
di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto poligrafico è costituito: 

1) dai beni mobili indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, 
n. 2744, consìstenti negli impianti e dotazioni dell'Officina carte valori di Torino, negli im
pianti e dotazioni del cessato Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e nel 
patrimonio dello Stabilimento stesso, valutati, da apposita commissione in base ai criteri fis
sati nel decreto ministeriale 27 settembre 1929. in lire 27.254.889, valore questo rettificato, con 
decreto ministeriale 14 maggio 1932, n. 157724, in lire 33.489.841; 

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, 
con la quale risultano trasferiti all'Istituto poligrafico gli impianti, materiali, brevetti, licenze 
di fabbricazione, ecc. della disciolta Società industria cellulosa d'Italia, il cui valore capitale 
corrisponde a lire 9.611.997; 

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108, pari 
a lire 3.000.000.000; 

4) dai beni immobili indicati dalla legge 11 febbraio 1963, n. 98, consistenti nei fabbri
cati e terreni degli Stabilimenti di Piazza Verdi e di Via Gino Capponi in Roma, già assegnati 
in uso, nel Magazzino principale stampati dì Stato, anch'esso in Roma in Via Luigi Tosti n. 70, 
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nonché nei fabbricati, terreni, installazioni e altre pertinenze già in uso alla Cartiera di Fog
gia, così valutati: 

- immobili Roma Piazza Verdi L. 4.300.000.000 
- immobili Roma Via G. Capponi e Via L. Tosti » 870.000.000 
- immobili Foggia » 144.000.000 

L. 5.314.000.000 

Cosicché il valore dei conferimenti dello Stato ammonta a complessive lire 8.357.101.838. 
Gli utili netti dell'Istituto poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della 

gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le 
quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere 
versati per intero - entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo - all'entrata del bilancio 
dello Stato (art. 23 legge 13 luglio 1966, n. 559). 
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Stato patrimoniale 

ATTIVO 
A) IMMOBILIZZAZIONI: 

1. Beni Stabili 8.214.236.912 

2. Impianti - macchine e dotazioni 8.691.636.223 

3. Impianti e macchine at tesa collaudo 392.950.965 

4. Mobili - Arredi e macchine d'ufficio '. . . 802.578.079 

6. Automezzi 139.481.495 

6. Piantagioni di pioppo 9.490.554 

B) MAGAZZINO: — 

1. Carta 1.629.733.634 

2. Cellulosa e materiali 1.414.368.362 

3. Pubblicazioni Libreria Stato 1.038,926.450 

C) PRODOTTI IN LAVORAZIONE 

D) CREDITI: 

1. Provveditorato Generale Stato 804.395.218 

2. Enti pubblici 2.537.426.282 

3. Clienti privati 896.395.154 

4. Crediti diversi e anticipazioni 241.007.929 

5. Depositi presso terzi a garanzia 7.789.095 

E) DISPONIBILITÀ: 

1. Cassa 17.706.323 

2. Fondi presso banche 836.576.209 

F) PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CARATURE 

G) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE . . . . 

TOTALE . . . 

CONTI D'ORDINE: 

Istituti previdenza conto debito assegnatar i fabbricato in via A. Severo 40.982.165 

Depositi a cauzione 60.964.260 

Credito presunto per danni di guerra 111.182.431 

I.N.A. conto quiescenza impiegati 5.933.010.194 

Fidejussioni bancarie 134.137.512 

Depositi, pubblicazioni di terzi 214.008.380 

TOTALE GENERALE . 

18.250.374.228 

4.083.028.446 

3.384.877.228 

4.487.013.678 

854.282.532 

464.483.900 

145.544.160 

31.669.604.172 

87.587.419 

31.757.191.591 

6.494.284.942 

38.251.476.533 
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al 31 dicembre 1968 

PASSIVO 
A) PATRIMONIO: 

1. Fondo dotazione conferito dallo Stato 

2. Riserve 

B) AMMORTAMENTI ORDINARI: 

1. Beni stabili 

2. Impianti - Macchine e dotazioni . . 

3. Mobili - Arredi e macchine d'ufficio . 

4. Automezzi 

C) AMMORTAMENTI ANTICIPATI (art . 98 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645) 

D) DEBITI: 

1. Fornitori 

2. Tipografie conto lavori . 

3. Imposte e tasse 

4. Debiti diversi 

5. I.N.A. conto quiescenza impiegati 

E) FONDO RINNOVAMENTO IMPIANTI 

F) FONDO SVALUTAZIONE PUBBLICAZIONI LIBRERIA STATO 

G) FONDO IMPOSTE E TASSE . . 

H) FONDO QUIESCENZA OPERAI . 

I) FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI 

L) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

M) RATEI E RISCONTI PASSIVI . . 

8.357.101.838 

242.191.895 

1.892,581.633 

6.312.329.756 

522.806,514 

87,760.047 

1.178.448.361 

457.067.263 

504.726.047 

799.870.292 

1.219,544.227 

Totale 

Risultanza attiva 

Totale . 

Comi D'ORDINE: 

Istituti previdenza per residuo mutuo fabbricato in via A. Severo 

Depositanti a cauzione 

Conto danni di guerra 

Quiescenza impiegati conto I.N.A 

Banche per fidejussioni 

Terzi per pubblicazioni in deposito 

40.982.165 

60.964.260 

111.182.431 

5.933.010.194 

134.137.512 

214.008.380 

TOTALE GENERALE . . 

8.599.293.733 

1.815.477.950 

768.649.186 

4.159.656,190 

793.884.473 

325.000.000 

762.115,512 

5.628.145.851 

231.612.329 

33.503.141 

1.540.409.894 

31.657.748.259 

99.443.332 

31.757.191.591 

6.494.284.942 

38,251.476.533 
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Rendiconto economico 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

COSTI 

— Retribuzioni, accessori ed oneri 
riflessi 

— Materie prime - Costi congiunti 
ed oneri sussidiari 

— Costo per lavori grafici e cartotec
nici commessi a terzi 

— Quote di ammortamento ordinario 

— Quota di ammortamento ai sensi 
dell'art. 98 T.U. 29 gennaio 1958, 
n. 645 

— Interessi passivi e commissioni 
bancarie 

— Oneri per imposte e tasse . . . 

— Spese ed erogazioni diverse . . 

Totale . . . 

Risultanza attiva . . . 

TOTALI GENERALE , . . 

17.530.873.605 

6.406.434.430 

2.006.061.223 

1.000.584.076 

556.231.073 

340.326 

1.447.415.701 

530.721.034 

40.812,031 

29.519.473,499 

99.443.332 

29.618.916.831 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

RIGAVI 

— Fatturato 

— Incremento delle pubblicazioni . 

— Incremento delle scorte . . . . 

— Incremento lavorazioni in corso . 

T O T A L S G E N E R A L I . . . 

29.105.647.496 

102.515.063 

70.731.041 

8.611.707 

273.645.850 

57.765.674 

i 

29.618.916.831 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIAUE N. 5 
(N. 5 dell'esercizio 1967). 

CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE BELLE OPERE 
E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA 

Con la legge 12 febbraio 1963, n. 50 - che venne inserita, insieme alle successive modifica
zioni, nel Testo Unico approvato con il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 - venne istituito 
un Consorzio obbligatorio, per la durata di anni 60, avente il compito di provvedere, con gli 
speciali fondi assegnatigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei 
servizi del porto di Genova, indicati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento approvato con il 
regio decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037. 

La durata del Consorzio, già prorogata fino al 30 giugno 1984, col regio decreto 1° marzo 
1938, n. 416 e legge 16 aprile 1954, n. 156, con legge 20 dicembre 1967, n. 1251, per la realiz
zazione del porto di Voi tri, è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002. 

Il Consorzio è costituito dallo Stato, da Provincie, da comuni e dalla camera di commer
cio, industria ed agricoltura di Genova. 

Il suo patrimonio è formato dai proventi assegnaligli con gli articoli 9 e 10 della legge 
istitutiva (articolo 11 del Testo Unico citato) tra i quali ricordansi quelli a carico dello Stato 
che sono: 

1) il residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349; 

2) il contributo annuale dello Stato di lire 100 milioni (legge 23 dicembre 1962, n. 1774); 

3) i fondi correlativamente stanziati in ciascun esercizio per gli oneri e l'esecuzione 
delle opere contemplate nella predetta legge 2 agosto 1897, n. 349, nonché la cessione di ogni* 
diritto dello Stalo per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle provincie e dai co
muni ai termini dell'artìcolo 4 della legge medesima. 

A tali concorsi d'indole pecuniaria vanno poi aggiunte le seguenti concessioni speciali e 
garanzie: 

1) l'uso gratuito di tutte le opere, aree, edilizi, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari 
ed impianti che esistono nei porto, eccezione falla per tutto quanto occorre per i servizi che 
rimangono nella esclusiva competenza dello Stato; 

2) le tasse speciali di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, che ha sostituito le prece
denti disposizioni vigenti in materia; 

3) il trattamento per cui, rispetto alle tasse di registro e bollo, tutti gli atti e contratti 
del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnale per gli atti e contratti dell'Ammini-
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strazione dello Stato, come pure non è applicabile l'imposta sulla R.M. ai contributi dello 
Stato, delle Provincie e dei comuni, nonché agli interessi dei mutui con lo Stato, con enti 
pubblici e con privati; 

4) la garanzia dello Stato per i prestiti e le altre operazioni finanziarie nei limiti dei 
redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio del pagamento degli inte
ressi e dell'ammortamento dei delti prestiti ed operazioni. 

Al termine del Consorzio tutte le opere e le cote ricevute in consegna dallo Stato e quelle 
eseguite dal Consorzio stesso, nonché i residui dei suoi fondi, compreso il fondo di riserva, 
saranno devoluti allo Stato. 

La vigilanza governativa viene esercitata dal Prefetto di Genova (al quale devono essere 
comunicate due copie degli elenchi delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Comitato, 
nonché la copia integrale delle deliberazioni soggette a speciali approvazioni e quelle relative 
ai bilanci ed ai conti) e dal Ministero dei lavori pubblici delegato all'approvazione di tutti 
i progetti di massima e dei progetti esecutivi dei lavori necessari del porto. 

Il Ministero della marina mercantile può, poi, in ogni tempo, ispezionare e sindacare 
l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio. 

La gestione finanziaria dell'Ente è assoggettata al controllo della Corte dei Conti, a' sensi 
dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 in base al decreto del Presidente della Repub
blica 20 luglio 1961. 

lì] riservata al Governo della Repubblica la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, l'am
ministrazione del Consorzio, affidandola ad un Commissario. 

Con la citata legge 16 aprile 1954, n. 156, è stata inoltre demandata al Consorzio l'ese
cuzione delle opere per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri e di quelle per la siste
mazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea (articolo 2), mediante 
attribuzione dei seguenti mezzi finanziari: 

1) concessione di un contributo statale annuo di lire 500 milioni per 30 anni, dal 1954-55 
al 1983-84 (articolo 4); 

2) contribuzione da parte degli onti pubblici e privati indicati in apposita convenzione, 
resa esecutiva dall'articolo 8 della legge citata (artìcolo 5); 

3) esenzione da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta 
generale sull'entrata, per tutte le convenzioni ed atti economici connessi con la costruzione, 
manutenzione ed esercizio dell'aeroporto (articolo 7). 

Restano, inoltre, affidate al Consorzio: 

a) in forza dell'articolo 9 della citata legge 16 aprile 1954, n. 156, la gestione e la ma
nutenzione dell'aeroporto; 

b) in forza dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, già menzionata, la ese
cuzione delle opere per l'attuazione del piano regolatore generale 29 aprile 1964, approvato dal 
Ministero dei lavori pubblici con decreto 31 maggio 1965, n. 4746, da finanziare dallo Stato 
- nell'ambito del piano quinquennale di spesa approvato con legge 27 ottobre 1965, n. 1200 -
secondo le modalità e le condizioni pattuite nella convenzione stipulala con il Ministero dei 
lavori pubblici in data 11 novembre 1966, n. 88 di Rep., approvata con decreto ministeriale 
2 dicembre 1966, n. 4780. 

Col regolamento approvato con il regio decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037, è stato pre
scritto che entro il 15 dicembre di ciascun anno il Consorzio trasmetta al Ministero del tesoro 
un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale della 
azienda, per inserirlo fra i conti speciali allegati alla parte seconda del rendiconto generale 
dell'Amministrazione dello Stato, a norma dell'articolo 78, ultimo capoverso, della legge di 
contabilità generale dello Stato. In ottemperanza alle disposizioni della legge 26 agosto 1965, 
n. 1098, il detto termine viene spostato al 15 giugno di ciascun anno. 
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Premessi questi cenni, si riportano qui appresso: 

a) il riassunto generale finanziario; 

b) il rendiconto economico; 

e) il rendiconto patrimoniale. 

Dal primo di questi conti rilevasi che, a tutto il 31 dicembre 1968, il Consorzio accertò 
un disavanzo di amministrazione di lire 527,-412,436 e dagli altri due emerge una differenza 
attiva di lire 4.117,888.501. 

NOTA. — Punti dì concordanza: 

Conto del bilancio: 
Entrata 

Cap. 4555/8 - (Quota capitale) competenza accertata L, 1.644.785 
Cap. 4555/9 - (Quota capitale) competenza accertata » 8,975.515 
Cap. 4555/10 - (Quota capitale) competenza accertata » 91.190 

Spesa - Tesoro: 
Cap. 2953 - Contributo ordinario a favore del Consorzio (legge 23 dicembre 1962, n. 1774) L. 100.000.000 

Conto generale del patrimonio: 

Tabella I - Consistenza al 31 dicembre 1968: 

Partita N. 6/26 _ Attività - Conto B • • • • 
Partita N. 6/27 - Attività - Conto B • * • • 
Partita N. 6/72 _ Attività - Conto B 

L. 
» 

t> 

50.558.837 

387.280 

9.265.031 
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Riassunto generale delle gestioni 

TITOLI DELL'ENTRATA 

GESTIONE NORMALE 

Versate Da versare Totale 

GESTIÓNE SPECIALE 

Versate Da versare Totale 

TOTALE 

GENERALE 

E n t r a t e t r ibutar ie : 

Competenza . . . 

Residui . . . , 

Entrate extratr ibutarie . 

Competenza . . . 

Residui 

Entrate per alienazioni: 

Competenza 

Residui . . . . . . . 

Entrate per finanziamenti 
attivi: 

Competenza 

Residui 

Entrate per finanziamenti 
passivi: 

Competenza 

Residui 

Entrate per part i te di giro: 

Competenza 

Residui 

Riassunto generale 
dell 'entrata 

FONDO DI CASSA , 
AL 1 ° GENNAIO 1968 

270.391.935 

192.085.185 

462.477.120 

5.630.922.145 

3.279.413.882 

9.372.813.147 

4.975.005 

6.086.955 

21.597.529 

9.405.472.636 

22.636.117.064 

781.369.190 

32.822.958.890 

- 1.329.021.247 

31.493.937.643 

79.826.855 

79.826.855 

3.184.543.120 

1.622.273.053 

4.886.643.028 

110.000 

24.334.183 

4.911.087.211 

991.471.927 
809.152.603 

6.711.711.741 

6.711.711.741 

350.218.790 
192.085.185 

542.303.975 

8.815.465.265 
4.901.686.935 

14.259.456.175 

5.085.005 
30.421.138 

21.597.529 

14.316.559.847 

23.627.588.991 
1.590.521.793 

39.534.670.631 

— 1.329.021.247 

38.205.649.384 

1.147.412.795 
913.447.295 

2.060.860.090 

467.864 
45.847.975 

2.107.175.9 

1.017.553.525 

3.124.729.454 

3.124.729.454 

+ 2.661.220,743 

5.785.950.197 

340.432.495 

340.432.495 

8.809.476 

349.241.971 

349.241.971 

349.241.971 

1.487.845.290 
913.447.295 

2.401.292.585 

467.864 
54.657.451 

2.456.417.900 

1.017.553.525 

349.241.971 3.473.971.425 

3.473.971.425 

+ 2.661.220.743 

6.135.192.168 

1.838.064.080 
1.105.532.480 

2.943.596.560 

8.815.933.129 
4.956.344.386 

16.715.874.075 

5.085.005 
30.421.138 

21.597.529 

1.017.553.525 

17.790.531.272 

23.627.588.991 
1.590.521.793 

43.008.642.056 

-f 1.332.199.496 

44.340.841.552 
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finanziarie no rma le e speciale 

TITOLI DELLA SPESA 

GESTIONE NORMALE 

Pagate 

Spese correnti: 

Competenza 

Residui . . 

8.629.692.731 

284.433.331 

Spese incrementative: 

Competenza . . . 

Residui 

Spese per finanziamenti 
passivi: 

Competenza 

Residui 

Spese per parti te di giro: 

Competenza . . . . 

Residui 

Riassunto generale 
della spesa 

Fondo avanzi di gestione . 

8.914.126.062 

17.540.131 

29.277.320 

8.960.943.513 

80.290.910 

9.041.234.423 

19.522.895.703 

4.223.246.303 

32.787.376.429 

(-) 1.293.438.786 

31.493.937.643 

Da pagare Totale 

GESTIONE SPECIALE 

Pagate Da pagare Totale 

TOTALE 

GENERALE 

450.041.302 

719.606.342 

1.169.647.644 

25.086.824 

24.284.771 

1.219.019.239 

1.219.019.239 

4.104.693.288 

621.972.864 

5.945.685.391 

(+) 766.026.350 

6.711.711.741 

9.079.734.033 

1.004.039.673 

10.083.773.706 

42.626.955 

53.562.091 

10.179.962.752 

80.290.910 

10.260.253.662 

23.627.588.991 

4.845.219.167 

38.733.061.820 

(-) 527.412.436 
* * « 

38.205.649.384 

556.439.244 

206.119.970 

762.559.214 

406.278.200 

1.616.727.898 

2.785.565.312 

283.601.712 

3.069.167.024 

3.069.167.024 

(+) 2.716.783.173 

5.785.950.197 

307.756.505 

101.938.345 

409.694.850 

951.791.018 

1.704.539.276 

3.066.025.144 

3.066.025.144 

3.066.025.144 

(-) 2.716.783.173 

349.241.971 

864.195.749 

308.058.315 

1.172.254.064 

1.358.069.218 

3.321.267.174 

5.851.590.456 

283.601.712 

6.135.192.168 

6.135.192.168 

6.135.192.168 

9.943.929.782 

1.312.097.988 

11.256.027.770 

1.400.696.173 

3.374.829.265 

16.031.553.208 

363.892.622 

16.395.445.830 

23.627.588.991 

4.845.219.167 

44.868.253.988 

(-) 527.412.436 

44.340.841.552 

(*) Fondo di cassa al 31 dicembre 1968. 
(**) Eccedenza dei residui passivi sugli attivi. 

(***) Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1968. 
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Rendiconto economico 

Differenza attiva, come dal rendiconto pre
cedente L. 2.823.717.829 

1.  Gestione 
del bilancio 

GESTIONE NORMALI 

Entrate tributarie: 

contributi di legge L. 312.211.760 

tasse portuali . . » 38.007.030 

Entrate extratri
butarie: 

canoni e diritti ma
rittimi . . . . » 1.085.118.935 

canoni rami com
merciale e indu
striale . . . . » 980.581.783 

proventi dei servi
zi portuali . . . » 4.452.991.380 

proventi della ge
stione aeropor
tuale » 579.869.850 

proventi e diritti 
diversi . . . . » 619.240.215 

concorsi e contri
buti . . . . . » 73,510.646 

ricuperi e rettifica
zioni di spese . » 1.024.152.456 

Entrate per alie
nazioni: 

alienazioni di beni ■» 5.085.005 

L. 9.170.769.060 L. 9.170.769.060 

DIMINUZIONI 

A riportarsi . . , L. 9.170.769.060 L.2.823.717.829 

1.  Gestione 
del bilancio 

GESTIONE NORMALE 

Spese correnti: 

spese per il perso
nale . . . . . L. 5.468.515.939 

acquisto di beni di 
consumo . . . » 163.450.890 

utenze » 183.443.357 

prestazioni di terzi » 1.700.728,404 

rimborsi e retti
ficazioni di pro
venti » 432.122.038 

spese generali am
ministrative . . » 401.813.993 

contributi e sov
venzioni . . . » 21.674.358 

spese della gestio
ne aeroportuale » 707.985.054 

Spese incrementa
tive: 

attività immobiliari » 25.000.000 

attività mobiliari . » 17.000.000 

L. 9.121.734.033 L. 9.121.734.033 

L. 9.121.734.033 

Fondo di riserva patrimoniale: 

assegnazione al fondo di riserva 
patrimoniale 

A riportarsi . . . 
626.955 

L. 9.122.360.988L. 
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Rendiconto economico 

Riporto . 

GESTIONE SPECIALE 

Entrate tributarie: 
contributi di legge L. 225.474.660 
tasse portuali . . » 1.262.370.630 
Entrate extratri-

butarìe : 
concorsi e contri

buti » » 
ricuperi e rettifi

cazioni di spese » 467.864 

L. 9.170.769.060 L. 2.823.717.829 

L.l.488.313.154 , 1.488.313.154 

L. 10.659.082.214 

2. - GESTIONE 
DEI RESIDUI: 

aumento dei credi
ti finanziari per 
entrate: 

- tributarie . . . L. 
- extratributarie . 
- per alienazioni . 
- per partite di 

giro . . . . . 
diminuzione dei de

biti finanziari per 
spese: 

- correnti . . . 
- incrementative . 
- per partite di 

giro 

» 235.698.495 
» » 

» 1.000.432 

16.487.519 
6.227.735 

L. 259.414.181 259.414.181 

L. 10.918.496.395 
3. - GESTIONE DEL PATRIMONIO: 

maggiore importo dei beni immo
bili e mobili conseguente a va
riazioni rilevate nel eorso del
l'esercizio 1968 . . . . . . 

4. - BENI NON DISPONIBILI: 

sporgenti, calate, moli: variazio
ni rilevate durante l'esercizio 
1968 

Totale degli aumenti 
Miglioramento economico -
patrimoniale dell'esercizio 

1.151.903.376 

» 615.693.763 

12.686.093.534 

» 1.294.170.672 

L. 11.391.922.862 

.12.686.093.534 

L. 15.509.811.363 

Riporto 

GESTIONE SPECIALE 

. L. 9.122.360.988 L. 

Spese correnti: 
rimborsi e retti

ficazioni di pro
venti L. 280.110 

spese generali am
ministrative . . » 787.415.639 

contributi e sov
venzioni . . . » 76.500.000 

Spese incrementa
tive: 

attività immobiliari » 1.142.210.186 
fondo di finanziam. 

nuove opere . . 121.122.192 
attività mobiliari . 94.736.840 

L.2.222.264.967 » 2.222.264.967 

L. 11.344.625.955 
2. - GESTIONE 

DEI RESIDUI: 
aumento dei debiti fi

nanziari per spese: 
- correnti . . . L. 
- incrementative . » 
- per partite di 

giro » 
diminuzione dei cre

diti finanziari per 
entrate: 

- tributarie . . . » 
- extratributarie . » 
- per alienazioni . » 
- per partite di 

giro » 

1.000.432 

L. 1.000,432 1.000.432 

L. 11.345.626.387 .11.345.626.387 

Differenza tra il valore nominale (Lire 1 mi
liardo 63.850.000) ed il netto ricavo (Lire 1 mi
liardo 17.553.525) del mutuo 29 marzo 1968, 
n. 80998 di rep. contratto con il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche . . . . : 46.296.475 

Totale delle diminuzioni . L. 11.391.922.862 

Differenza attiva . . . » 4.117.888.501 

L. 15.509.811.363 
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Segue CONTO SPECIALE N . 5 

Rendiconto 

ATTIVITÀ 

Attività finanziarie: 
Fondo di cassa presso la Cassa di risparmio di Genova 1.253.891.675 
Fondo di cassa presso la Banca nazionale del lavoro 169.452.712 

1.423.344.387 

Titoli di Stato, investimenti di provvisorie disponibilità di cassa 
Crediti vari: 

per entrate tributarie 158.337.135 
per entrate extratributarie 4.815.625.649 
per entrate per alienazioni 110.000 
per entrate per finanziamenti — 
per entrate per partite di giro . 1.800.624.530 

6.774.697.314 
Credito verso il Tesoro dello Stato per riscossioni tasse portuali 261.922.215 

Attività non finanziarie: 
Pertinenze demaniali cedute dallo Stato: 

Cessioni Riduzioni Rimanenze 

Cava della Chiappella e porticciolo di servizio 1.082.338,28 241.338,28 841.000 
Fanali e boe luminose 30,991,25 25.445,25 5.546 
Fabbricati vari 390.061,00 228.577,00 161.484 
Impianto d'illuminazione 160.000,00 113.000,00 47.000 
Tettoie e capannoni per ricovero merci 2.306.500,00 2.036.300,00 270.200 
Casotti, in legno 11.755,00 11.755,00 — 
Impianti di carico e scarico 1.750.546,25 855.786,25 894.760 
Impianti ferroviari 2.967.992,20 579.798,20 2.388.194 
Immobili diversi 35.000,00 — 35.000 

Attività mobiliari cedute dallo Stato: 

Mobilio 
Boe, ancore, dischi per ormeggi 
Galleggianti 
Materiale di ricambio, dotazioni di consumo per le officine, ecc 

274.466,15 204.015,15 70.451 

Pertinenze demaniali: 
Cava della Chiappella e porticciolo di servizio 16.145.657 
Faro, fanali e boe luminose 51.688.954 
Fabbricati vari 1.731.202.726 
Bacini di carenaggio numeri l e 2 35.655.591 
Bacino di carenaggio n. 3 70.578.437 
Bacino di carenaggio n. 4 . 115.329.080 
Bacino di carenaggio n. 5 405.153.525 
Impianto di illuminazione 125.207.939 
Magazzini e capannoni per ricovero merci 1.163.938.703 
Casotti in legno 57.055 
Impianti di carico e scarico 2.509.429.524 
Impianti ferroviari 505.020.934 
Impianto telefonico 30.714.799 
Immobili diversi 27.601.861 

8.735.183,98 

Cessioni 

5.112,85 
152.230,00 
57.009,65 
60.113,65 

4.091.999,98 

Riduzioni 

5.112,85 
81.779,00 
57.009,65 
60.113,65 

4.643.184 

Rimanenze 

70.451 

— 

6.787.724.785 

A riportarsi L. 

1.423.344.387 

24.334.183 

7.036.619.529 

8.484.298.099 

4.643.184 

70.451 

6.787.724.785 

15.276.736.519 
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Patrimoniale 

23' 

PASSIVITÀ 

Passività finanziarie: 
Debiti vari: 

per spese correnti . . . , 
per spese incrementative 
per spese per finanziamenti 
per spese per partite di giro 

Impegni per lavori straordinari (Gestione speciale) 

1.579.342.494 
49.371.595 

4.726.666.152 

6.355.380.241 

Passività non finanziarie: 
Ministero del tesoro - suo credito in dipendenza delle somme fornite e relativi interessi ai sensi 

dei decreti legislativi n. 1997 del 15 settembre 1923, n. 1881 del 6 novembre 1924, n. 66 del 
3 gennaio 1926, n. 37 del 6 gennaio 1927, n. 2639 del 5 dicembre 1928 50.558.837 

Ministero del tesoro - suo credito in dipendenza delle somme fornite e dei relativi interessi ai 
sensi del decreto legislativo n. 1468 del 28 luglio 1932 9.265.031 

Ministero del tesoro - suo credito a seguito dell'accollo all'Ente portuale dei prestiti che l'Am
ministrazione ferroviaria aveva assunto pei magazzini generali al molo vecchio, riscattati 
giusta l'articolo 1, paragrafo 14, del decreto legislativo 2285 del 28 dicembre 1924 . . . . 387.280 

Istituto nazionale delle assicurazioni - suo credito in dipendenza della convenzione 14 settem
bre 1927 4.575.520 

Istituto nazionale della previdenza sociale - suo credito in dipendenza della detta convenzione 2.894.639 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro - suo credito in dipendenza 

della detta convenzione 1.406.781 
Cassa di risparmio di Genova - suo credito in dipendenza della convenzione 8 aprile 1938 . . 1.602,129 
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde - suo credito in dipendenza della convenzione 

8 aprile 1938 2.319.124 
Istituto nazionale della previdenza sociale - fornitura di somme in dipendenza della convenzione 

8 aprile 1938 4.019.511 
Cassa di risparmio di Genova - suo credito in dipendenza della convenzione 27 maggio 1938 . . 1.347.296 
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde - suo credito in dipendenza della detta convenzione 2.694.594 
Cassa di risparmio di Torino - suo credito in dipendenza della detta convenzione 3.233,556 
Istituto di credito delle casse dì risparmio italiane - suo credito ài dipendenza della detta con

venzione 
Istituto nazionale della previdenza sociale - suo credito in dipendenza della convenzione 19 no

vembre 1946 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - suo credito in dipendenza 

della convenzione 25 ottobre 1948 
Consorzio di credito per le opere pubbliche - suo credito in dipendenza del contratto 6 aprile 

1960, n. 79082 di rep 
Cassa di risparmio di Genova - suo credito in dipendenza del contratto 5 marzo 1964, n. 1730 

di rep 
Consorzio di credito per le opere pubbliche - suo credito in dipendenza del contratto 22 luglio 1966, 

n. 42461 di rep 
Consorzio di credito per le opere pubbliche 

1968, n. 80998 di rep 
suo credito in dipendenza del contratto 29 marzo 

808.378 

9.718.468 

10.555.198 

862.943.986 

4.186.632.652 

3.916.935.150 

1.052.070.886 

10.123.969.016 

A riportarsi 

6.355.380.241 

2.656.330.294 

9.011.710.535 

10.123.969.016 

19.135,679.551 

17. - RENDICONTO 1968 - PAETE I I . 
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Segue CONTO SPECIALE N . 5 

Rendiconto 

ATTIVITÀ 

Attività mobiliari: 

Partecipazioni: Ente « Fiera internazionale di Genova » 413.197.360 
Società per l 'autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso 30.000.000 
Società autostrade centro padane 10.250.000 
Costituenda Società per l 'autostrada Genova - Alessandria - Sempione 8.000.000 

Beni mobili vari , libri 
Mobilio, suppellettili, macchine per ufficio e strumenti tecnici 
Boe, ancore, dischi per ormeggi 
Galleggianti 
Autovetture 
Autocarri 
Autogrù e carrelli elevatori 
Materiali e macchinari in dotazione all'officina consortile 
Materiali di ricambio, dotazione di consumo per le officine, ecc 
Attrezzature di rampa in dotazione all 'aeroporto «C. Colombo » 

Riporto L. 

461.447.360 

4.919.526 
60.244.484 
22.519.082 
3.040.585 
2.841.401 
7.360.000 

13.069.652 
32.594.259 

241.589.811 
60.165.406 

909.791.566 

Attività diverse: 

Palazzo S. Giorgio, ceduto in uso dallo Stato, pel suo valore in base agli inventari presso la locale 
Intendenza di finanza 203.811 

Locali nel palazzo S. Giorgio, già di proprietà di privati e non dello Stato, per il loro valore di ac
quisto e successive spese per lavori 6.068.840 

Beni non disponibili: 

Sporgenti, calate e moli: 

Somme erogate per opere ultimate a tutto il 31 dicembre 1968 976.504.064 

Somme erogate a tutto il 31 dicembre 1968 per i lavori di prolungamento verso ponente delle opere 
di difesa foranea del porto; di costruzione di un nuovo sporgente presso l'ex idroscalo di Sam-
pierdarena e di costruzione del Porto petroli di Multedo 5.911.489.876 

Anticipazioni: 

Anticipazione concessa alla Società per l 'autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso 

Attività del fondo di riserva patrimoniale: 

Titoli di Stato 

Titoli di terzi: 

Depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione , , 

15.276.736.519 

909.791.566 

6.272.651 

6.887.993.940 

177.690.822 

12.503.737 

23.270.989.235 

5.896.782.500 

29.167.771.735 



PROSPETTO N. 3 

Patrimoniale 

*£0tjt 

PASSIVITÀ 

Passività non finanziarie diverse verso il Ministero delle finanze: 

per l'importo dei beni immobili ceduti 

per quello dei mobili ceduti 

pel palazzo S. Giorgio . . 

Fondo di riserva patrimoniale 

Titoli di terzi: depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione 

Differenza attiva 

Riporto . 

4.643.184 

70.451 

203.811 

4.917.446 

19.135.679.551 

4.917.446 

12.503.737 

19.153.100.734 

5.896.782.500 

'25.049.883.234 

4.117.888.501 

29.187.771,735 
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••egtie CONTO SPECIALE N. 5 — PROSPETTO N. 4 

Dimostrazione dei titoli di terzi. 

Cauzioni: 

Concessionari marittimi 

Imprese del ramo industriale 

Imprese di sbarco ed imbarco 

Ausiliari del traffico . . , 

Compagnie di lavoro . . . 

Imprese appaltatrici di lavori 

Depositanti per cause varie 

Concessionari aeroporto 

Depositi : 

Fondo per la previdenza del personale di ruolo: 

nominali L. 

nominali L. 

a) personale assicurato presso l'I.N.P.S, 

b) personale non assicurato presso l'I.N.P.S. 

nominali L. 

nominali L. 

Ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori portuali: 

a) sezione lavoratori inscritti nei ruoli consortili dei rami 
carboni minerali, merci varie e industriale . . . . nominali L, 

5) sezione fiduciari » » 

e) fondo indennità di buona uscita a favore dei lavora
tori portuali di ruolo delle merci varie e dei carboni 
minerali » » 

nominali L. 

Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali di Genova, 
amministrato dall'Ufficio autonomo per la previdenza 
dei lavoratori portuali nominali L. 

TOTALE NOMINALI L. 

VALORI 

Parziali 

1 
548.155.000 

64.425.000 

30.550.000 

35.092.500 

620.000 

151.180.000 

54.805.000 

30.770.000 

915.597.500 

903.200.000 

953.650.000 

1.856.850.000 

2.995,835.000 

27.900.000 

3.023.735.000 

Totali 

915.597.500 

1.856.850.000 

3.023.735.000 

100.600.000 

5.896.782.500 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIALE N. 6 
;N. 6 dell'esercizio 1967). 

CONTO DI « DARE ED AVERE » DEL TESORIERE CENTRALE, DELLA BANCA 
D'ITALIA QUALE TESORERIA PROVINCIALE, DELLA ZECCA, DEL CONTABILE 

DEL PORTAFOGLIO, DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Questo conto dimostra, in riassunto, le gestioni dei detti contabili, in conformità del conto 
giudiziale da essi presentato alla Corte dei conti. 

Esso porge, inoltre, le risultanze generali dei le operazioni di cassa e dì quelle riguardanti 
crediti e debiti di tesoreria. 

La materia di questo conto può essere riassunta nelle seguenti cifre: 
Il debito dei contabili, al principio dell'esercizio, era di . . L. - 1.866.192.661.663 

costituito da un fondo di cassa di . . . L. 12.103.235.110 
e da partite da regolare (crediti di teso

reria) » 1.854.089,426.553 

Durante l'esercizio si ebbero entrate per » 109.391.420.693.376 

e quindi un totale debito di . . . . L. 111.257.613.355.039 

L'uscita dell'esercizio fu di »> 109.154.444.478.326 

e il debito dei contabili alla fine dell'esercizio risultò di . . . . L. 2.103.168.876.713 

costituito da: 
un fondo di cassa di L. 12.933.058.461 
e da partite da regolare (crediti di tesoreria) per » 2.090.235.818.252 

Per la materia contenuta nel presente conto e per il movimento dei buoni e vaglia del 
Tesoro, di cui ai successivi conti speciali, sono annualmente resi i conti giudiziali dalia Banca 
d'Italia, assuntrice del servizio di tesoreria provinciale, secondo l'articolo 13 del Regolamento 
approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, nonché dal Tesoriere centrate, a norma 
dell'articolo 2 di detto Regolamento, e dell'articolo 630 del Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827, e dell'articolo 62 delle Istruzioni sui servizi del Tesoro, approvato con decreto mini
steriale 30 giugno 1939. 

NOTA. — Punti di concordanza: 

Conto del bilancio: 
Incassi di bilancio (col, 3 - Conto Dare e Avere-Entrata) lire 10.943.680.464.884 - col. o) del riassunto 

generale della gestione di bilancio. 
Pagamenti (col. 2 _ Conto Dare e Avere - Uscita e col. ultima prospetto n. 4) lire 11.111.056.5S4.163 

- col. o) del riassunto generale della gestione di bilancio. 
Conto del patrimonio: 

Vedi Tabella I - Attività - Partite 1 a 4 - Conto generale A. 



238 
Segue CONTO SPECIALE N . 6 

Conto di Dare e di Avere del tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria 

CONTABILITÀ 

DEBITO 

ALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO 

1967 

Entrate 
di 

bilancio 
3 

Centrale : 

Erario 
Contabilità speciali 
Depositi di terzi 

Provinciale : 

Erario 
Contabilità speciali 
Depositi di terzi 
Sbilancio del conto corrente di tesoreria 

Zecca: 

Fondi fuori bilancio 
Monete da versare in bilancio 

Contabile del portafoglio 

Cassa speciale: 

Fondi fuori bilancio (biglietti logori e danneggiati ammessi al cambio) 
Biglietti da versare in bilancio 
Biglietti del fondo scorta 

TOTALE GENERALE . 

5.454.662.732 
22.500 

284.866.532 

843.424.330.973 
411.006.137.744 
26.464.323.203 

483.632.041.699 

7.278.941.065 
149.150.000 

10.736.662.715 

11.522.500 
77.750.000.000 

1.866.192.661.663 

1.100.591.683.150 

9.843.068.781.734 

10.943.660.464.884 

(1) Serie speciale. 
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PROSPETTO N. 1 

provinciale, della Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse. 

Buoni ordinari 
del 

tesoro 
(valore nominale) 

(1) 
339.000.000.000 

2.250.000.000.000 

2.589.000.000.000 

ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1968 

Vaglia 
del 

tesoro 
s 

1.536.672.411.342 

2.653.536.840.839 

4.190.209.252.181 

48.171.950.913.082 

Conti 

correnti 

6 

28.805.566.880.572 
81.000 

2.064.829.307.658 

8.858.432.827.218 
59.954.227.911 

1.244.010.981.801 

4.811.766.435 

315.135.588.306 

12.250.000.000 
27.750.000.000 

41.392.741.660.901 

Fondi 

somministrati 

23.416.599.526.509 

26.538.293.966.629 

409.615.050 

303.801.157.222 

16.705.050.000 
» 

50.275.809.315.410 

TOTALE 

55.198.430.501.573 
81.000 

2.064.829.307.658 

41.284.899.589.202 
8.858.432.827.218 

59.954.227.911 
1.244.010.981.801 

409.615.050 
4.811.766.435 

618.936.745.528 

16.705.050.000 
12.250.000.000 
27.750.000.000 

109.391.420.693.376 

Totale generale dell 'entrata 

TOTALE 

(2 + 8) 

55.203.885.164.305 
103.500 

2.065.114.174.190 

42.128.323.920.175 
9.269.438.964.962 

86.418.551.114 
1.727.643.023.500 

7.688.556.115 
4.960.916.435 

629.673.408.243 

16.716.572.500 
90.000.000.000 
27.750.000.000 

111.257.613.355.039 

111.257.613.355.039 



240 
Segue CONTO SPECIALE N . 6 

Conto di Dare e di Avere del tesoriere centrale della Banca d'Italia quale Tesoreria 

CONTABILITÀ 

USCITA DELL'ESERCIZIO 1968 

Spese 
di 

bilancio 

Decreti 
ministeriali 
di scarico 

Buoni ordinari 
del 

tesoro 
(valore nominale) 

Vaglia 
del 

tesoro 
Conti correnti 

Centrale: 

Erario 
Contabilità speciali 
Depositi di terzi 

Provinciale: 

Erar io 
Contabilità speciali 
Depositi di terzi 
Sbilancio del conto corrente di tesoreria 

Zecca: 

Fondi fuori bilancio 
Monete da versare in bilancio . . . . . 

Contabile del portafoglio 

Cassa speciale: 

Fondi fuori bilancio (biglietti logori e 
danneggiati ammessi al cambio) . . . 

Biglietti da versare in bilancio . . . . 
Biglietti del fondo scorta 

TOTALE GENERALE . . . 

3.249.990.254.072 

7.861.066.340.091 

11.111.056.594.163 

(b) 
31.440 

31.440 

(a) 
339.000.000.000 

2.250.021.510.000 

2.589.021.510.000 

2.225.193.438.781 

1.984.503.935.181 

4.209.697.373.962 

28.447.092.842.913 

2.064.950.956.073 

8.741.796.185.088 
64.185.247.278 

1.316.365.560.421 

4.586.166.435 

304.165.193.238 

18.700.000.000 
7.000.000.000 

40.968.842.151.446 

47.767.578.537.313 

Totale generale dell'Uscita e saldo 

(a) Serie speciale. 
(b) Decreto ministeriale di scarico n. 130684 del 30 novembre 1968. 



— Sigue P R O S P E T T O N . 1 

provinciale, della Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse. 
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Buoni ordinari 
del tesoro 

(al 
netto di interessi) 

Fondi 

somministrati 
TOTALE 

DEBITO DEI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 1968 

FONDO DI CASSA 

TOTALE 

IO 

disponibile 

11 

non 
disponbiile 

12 

CREDITI 
TESORERIA 

Pagamenti 
da rimborsare 

13 

TOTALE 

3.325 

17.498.580 

20.936.504.738.901 

29.010.572.934.336 

866.258.005 

320.865.384.168 

7.000.000.000 

17.501.905 50.275.809.315.410 

Saldo debito come da col. 14 

a pareggio dell 'Entrata . . 

55.197.781.277.992 
» 

2.064.950.956.073 

41.106.182.218.188 
8.741.796.185.088 

64.185.247.278 
1.316.365.560.421 

866.289.445 
4.586.166.435 

625.030.577.406 

7.000.000.000 
18.700.000.000 
7.000.000.000 

109.154.444.478.326 

2.103.168.876.713 

111.257.613.355.039 

2.713.886.313 
103.500 

163.218.117 

(-) 
952.820.496.789 
527.642.779.874 
22.233.303.836 

411.277.463.079 

6.804.955.475 

3.923.143.572 

9.716.572.500 
» 

31.654.929.477 

2.663.307.309 

6.804.955.475 

3.464.795.677 

12.933.058.461 

Totale crediti 

213.900.621 
3.390.000.000 

1.974.962.198.776 
8.333.050.000 

458.347.895 

9.716.572.500 

18.721.871.016 

17.311.195 
374.750.000 

719.687.265 

71.300.000.000 
20.750.000.000 

2.071.513.947.236 

2.090.235.818.252 

6.103.886.313 
103.500 

163.218.117 

1.022.141.701.987 
527.642.779.874 
22.233.303.836 

411.277.463.079 

6.822.266.670 
374.750.000 

4.642.830.837 

9.716.572.500 
71.300.000.000 
20.750.000.000 

2.103.168.876.713 
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Segue CONTO SPECIALE N . 6 — PROSPETTO N . 2 

Conto riassuntivo del Tesoro 
Movimento general© di cassa 

ESERCIZIO 1968 

Fondo dì cassa al 31 dicembre 1967 . , 

Gestione di bilancio: 

Entrate tributarie 

Entrate extra tributarie 

Entrate tributarie ed extra tributarie 
e spese correnti 

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e rimborso di crediti . 

Accensione di prestiti . . . . . . 

Spese in conto capitale 

Totale . , . 

Decreti di scarico 

Gestione di tesoreria: 

Debiti di tesoreria (a) 

Crediti di tesoreria 

Totale . . , 

Totale complessivo . . . 

Fondo di cassa 
al 31 dicembre 1968 . . . 

Totale a pareggio . . . 

(a) Compreso « Sbilancio del c/c aperto a 

DAL 
1° GENNAIO AL 3 1 DICEMBRE 1968 

Incassi 

12.103.235.110 

8.563.046.016.807 

585.246.892.365 

9.148.292.909.172 

340.433.954.082 

1.454.933.601.630 

10.943.660.464.884 

48.171.950.913.082 

23.315.978.972.320 

71.487.929.885.402 

82.443.693.585.396 

82.443.693.585.396 

1 Tesoro per il serv 

Pagamenti 

8.122.111.738.208 

2.563.553.449.912 

425.391.406.043 

11.111.056.594.163 

31.440 

47.767.578.537.313 

23.552.125.364,019 

71.319.703.901.332 

82.430.760.526.935 

12.933.058.461 

82.443.693.585 396 

izio di tesoreria pro\ 

AUMENTI E DIMINUZIONI 
per effetto delle gestioni di bilancio 

e di tesoreria 

1J28.181.170.964 (+) 

167.396.129.279 (-) 

31.440 (-) 

404.372.375.769 (+) 

236,146.391.699 (-) 

onciale ». 

1 167.396.160.719 (-) 

168.225.984.070 (+) 

829.823.351 (+) 



243 
Segue CONTO SPBCIAB N . 6 — PROSPETTO N . 3 

Situazione del Tesoro 

Fondo di cassa . . . . 

Crediti di tesoreria . . 

Totale 

Debiti di tesoreria 

Situazione del Tesoro (+ attività; — pas
sività) 

Al 
31 dicembre 1967 

Al 
31 dicembre 1968 

DIFFERENZE 
(-f- miglioramento 
— peggioramento) 

12.103.235.110 

1.854.089.426.553 

1.866.192.661.663 

5.894.467.173.784 

4.028.274.512.121 (-) 

12.933.058.461 

2.090.235,818.252 

2.103.168.876.713 

6.298.839.549.553 

4.195.670.872.840 H 

829.823.351 (+) 

236.146.391.699 (+) 

236.976.215.050 (+) 

404.372.375.769 (-) 

167.396.160.719 (-) 

829,823.351 (+) 

167.396.160.719 (-) 
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Segue CONTO SPECIALE N . 6 

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati dal 1° gennaio 1968 

MINISTERI 
Buoni ed ordinativi 

su ordini 
di accreditamento 

Ordinativi diretti 
Ordini per vincite 

a lotto 
Ordini di spesa fissa 
(escluse le pensioni) 

Agricoltura e foreste: 
competenza 
residui 

Bilancio: 
competenza 
residui 

Commercio con l'estero: • 
competenza 
residui 

Difesa: 
competenza 
residui 

Esteri: 
competenza 
residui 

Finanze: 
competenza 
residui 

Giustizia: 
competenza 
residui 

Industria, commercio e artigianato: 
competenza 
residui 

Interno: 
competenza 
residui 

Lavori pubblici: 
competenza 
residui 

Da riportare competenza 

Da riportare residui . . 

18.139.816.660 
47.667.654.847 

158.077.000 

526.644.254 
47.670.964 

667.952.255.754 
104.432.027.193 

17.991.314.225 
2.029.852.880 

658.309.011.621 
85.815.247.538 

36.519.781.061 
664.767.795 

4.789.018.340 
1.529.040.960 

259.617.917.507 
6.141.946.336 

32.752.909.756 
46.826.523.470 

1.696.756.746.178 
295.154.731.983 

238.618.968.546 
233.583.901.952 

1.412.985.381 
341.867.239 

12.492.860.881 
4.658.486.858 

170.018.698.990 
162.467.496.242 

50.323.641.294 
12.659.282.375 

193.251.714.562 
117.288.398.866 

18.441.961.585 
6.629.631.096 

62.210.360.005 
11.577.791.580 

125.582.196.249 
51.242.943.956 

153.875.483.508 
197.193.693.706 

1.026.228.871.001 

797.643.493.870 

59.263.802.337 
34.597.425.031 

59.263.802.337 
34.597.425.031 

25.600.667.701 
2.481.604.088 

26.199.800 
10.916.615 

9.371.614.872 
844.613.591 

53.625.458 
4.382.403 

74.465.791.610 
5.798.278.784 

52.276.833.975 
4.199.328.775 

2.304.074.323 
183.679.325 

41.272.873.276 
4.056.884.888 

50.848.432.371 
2.049.954.530 

256.220.113.386 
19.629.642.999 



— PBOSPETTO N. 4 

al 31 dicembre 1968 distinti per qualità di titoli di spesa 

Ordini 
per spese di giustizia 

Ordini 
per le pensioni 

Interessi 
Buoni ordinari 

del Tesoro 

Pagamenti 
debito pubblico 

(Rendite, cedole, eco.) 

Buoni del Tesoro 
poliennali 

TOTALE 

18.707.048 
670.465 

16.467.172 
1.367.420 

7.141.061.728 
838.235.819 

7.176.235.948 

840.273.704 

6.411.591.701 
650.252.297 

2.343.565 

219.834.641 
14.220.000 

197.502.839.139 
8.346.372.481 

2.261.718.037 
240.715.056 

50.289.776.466 
105.441.939 

22,927.610.628 
679,916.578 

926.634.979 
51.926.220 

35.237.862.636 
1.919.422.163 

5.591.812.507 
54.571.136 

321.372.024.299 
12.062,837,870 

288.771.044.608 
284.383.413.184 

1.599.605.746 
352.783.854 

13.239.339.776 
4.720.377.822 

1.044.864.115.803 
276.091.179.972 

70.630.299.014 
14.934.232.714 

1.035.596.563.768 
243.606.159.578 

137.307.248,077 
13.011.880.063 

70.230.087.647 
13.342.438.085 

461.710.849.668 
63.361,197.343 

243,068.638.142 
246.124.742.842 

3.367.017.793.149 

1.159.928.405.457 
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Segue CONTO SPECIALE N . 6 

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati dal 1° gennaio 1968 

MINISTERI 

Buoni ed ordinativi 
su ordini 

di accreditamento 
Ordinativi diretti 

Ordini per vincite 
a lotto 

Ordini di spesa fissa 
(escluse le pensioni) 

Riporto competenza 
Riporto residui . . 

Lavoro e previdenza sociale: 
competenza 
residui 

Marina mercantile: 
competenza 
residui 

Partecipazioni statali: 
competenza . . . 
residui 

Poste e telecomunicazioni: 
competenza 
residui 

Pubblica istruzione: 
competenza 
residui 

Sanità: 
competenza 
residui 

Tesoro: 
competenza 
residui 

Trasporti ed aviazione civile: 
competenza 
residui . . . . . . . 

Turismo: 
competenza 
residui 

Totale: 

competenza 
residui 

TOTALE GENERALE 

1.696.756.746.178 
295.154.731.983 

4.410.555.464 
188.551.483 

2.405.477.759 
185.206.654 

36.063.350 

4.385 

342.084.859.042 
34.778.294.817 

6.291.843.820 
7.998.959.318 

84.258.947.897 
41.077.093.403 

1.757.468.063 
24.933.771 

20.130.000 

2.138.022.095.958 
379.407.771.429 

2.517.429.867.387 

1.026.228.871.001 
797.643.493.870 

08.037.535.127 
6.546.293.276 

78.949.398.696 
53.870.149.667 

221.374.223.975 
12.467.347 

65.436.940 
74.196.671 

822.259.159.773 
46.907.481.176 

69.522.403.453 
20.454.413.988 

1.948.800.378.720 
437.613.581.963 

57.767.206.966 
10.843.156.505 

33.534.755.970 
24.973.287.475 

5.066.539.370.621 
1.398.938.521.938 

6.465.477.892.559 

59.263.802.337 
34.597.425.031 

59.263.802.337 
34.597.425.031 

93.861.227.368 

256.220.113.386 
19.629.642.999 

25.451.131.852 
1.830.518.160 

710.661.829 
64.470.521 

257.031.153.990 
24.391.940.119 

2.846.702.720 
210.893.693 

20.312.717.453 
1.376.300.390 

5.589.819.945 
362.790.413 

568.162.301.175 
47.866.556.295 

616.028.857.470 

(a) Di cui lire 20.780.125.770 in conto capitale e lire 24.426.090.855 in conto interessi. 
(b) Di cui lire 300.926.157.140 in conto capitale e lire 146.628.794. 620 in conto interessi. 



Segue PROSPETTO N . 4 

al 31 dicembre 1968 distinti per qualità di titoli di spesa 

247 

Ordini 
per spese di giustizia 

Ordini 
per le pensioni 

Interessi 
Buoni ordinari 

del Tesoro 

Pagamenti 
debito 'pubblico 

(Rendite, cedole, ecc.) 

Buoni del Tesoro 
poliennali 

TOTALIS 

7.176.235.948 
840.273.704 

26.266.820 
3.329.833 

7.202.502.768 
843,603.537 

8.046.106.305 

321.372.024.299 
12.062.837.870 

1.294.032.527 
81.215.153 

1.376.933.956 
50.079.043 

6.045.400 
1.027.865 

137,393.500.113 
239.043.127 

801.799.073 
47.866.703 

348.170.908.076 
11.597.938.716 

588.587,805 
25,357.015 

187.851.171 
13,764.122 

811.191.682.480 
24.119,129.614 

B35.310.812.094 

82.140.000.000 
662.595 

82.140.000.000 
662.595 

82.140.662.595 

37.581.214.145 
7.625.002.480 

37.581.214.145 
7.625.002.480 

(o) 
45.206.216.625 

137.654.160.095 
309.900.791.665 

137.654.160.095 
309.900.791.665 

447.554.951.760 

3.367.017.793.149 
1.159.928.405.457 

839.219.521.790 
8.649.907.905 

83.442.472.240 
54.169.905.885 

221,416.332.725 
13.495.212 

65.441.325 
74.196.671 

1.558.768.672.918 
106.316.759.239 

79.462.749.066 
28.712.133.702 

2.658.918.326.386 
809.191.371.212 

85.703.082.839 
11.256.237,704 

33.742.737.141 
24.987.051.597 

8.907.757.129.579 
2,203,299.484,584 

11.111.056.594.163 
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Segue CONTO SPECIALE N . C — PROSPETTO N . 5 

Prospetto dei crediti di Tesoreria 

CREDITI DI TESORERIA 

' 

I. CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO. 

Contabile del portafoglio per pagamenti effettuati al
l'estero per conto di ministeri 

Contabile del portafoglio per operazioni finanziarie 
e di tesoreria per conto di amministrazioni diverse 

Totale . . . 

II. PAGAMENTI DA REGOLARE. 

Titoli di spesa collettivi non interamente estinti . . 

Cedole interessi buoni ordinari del Tesoro (in corso 
di scadenza) 

Titoli stralciati in corso dì regolazione 

Totale . . . 

III. PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI CONTI CORRENTI 
RISPETTIVI. 

Cassa depositi e prestiti 

| Istituti di previdenza 

Fondo beneficenza e religióne in Roma 

Cassa mutuo soccorso per il personale ausiliario 
e i cantonieri stradali dell'A.N.A.S 

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

Azienda autonoma postale (pensioni e caroviveri) 

Azienda nazionale autonoma delle strade statali 
(A.N.A.S.) 

Da riportare . . . 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1067 

6.880.189.808 

283.995.435 

7,164.185.243 

» 

82.140.000.000 

100.163.314.421 

182.303,314.421 

168.153.318.479 

23,645.677.862 

9.514.767.093 

209.801.305 

1.606,645 

49.365.764.119 

8.004.551.328 

47.040.006.977 

305.935.493.808 

Aumenti 

(pagamenti) 

300.463.246.402 

2.983.998.440 

303.447.244.842 

182.330.587.384 

82.140.000.000 

54.398.308.653 

318.868.896.037 

949.628.520.884 

367.490.323.575 

26.402.052.014 

500.711.532 

3.601.505 

194.544.270.286 

26.286,760.572 

272.740.297.611 

1.837.596.537.979 

Diminuzioni 

(incassi) 

307.343.436.210 

2.548.306.610 

309.891.742.820 

182.330.587.384 

82.140.000.000 

103.249.704.836 

367.720.292.220 

940.685.314.887 

296.450.930.699 

24.703.872.532 

475.443.814 

3.997.570 

197.115.160,378 

23.187,134.132 

255.995.535.876 

1.738.617.389.888 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

» 

719.687.265 

719.687.265 

» 

82.140.000.000 

51.311.918.238 

133.451.918.238 

177.096.524.476 

94.685.070.738 

11.212.946.575 

235.069.023 

1.210.580 

46.794.874.027 

11.104.177.768 

63.784.768.712 

404.914.641.899 
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Segue CONTO SPECIALE N . 6 — Segue PROSPETTO N . 5 

Prospetto dei crediti di Tesoreria 

CREDITI DI TESORERIA 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(pagamenti) 
Diminuzioni 

(incassi) 

SITUAZIONE; 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . . . 

Patrimoni riuniti ex economali 

Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari 
al personale del lotto 

Direzione Generale Tesoro - Rimborso biglietti dì 
Stato danneggiati ammessi al cambio 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo - A.I.M.A 

E.N.P.A.S. - Opera di previdenza 

Azienda di Stato per i servizi telefonici - Fondo pen
sione 

Totale . . . 

IV. ALTRI CREDITI. 

Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti 
erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per ne
cessità del servizio vaglia e risparmi 

Certificati doganali . . . . . 

Crediti per valori non disponibili 

Partite diverse 

Banca d'Italia - Saldo del c/c per il servizio di Te
soreria provinciale 

Totale . . . 

T O T A L E G E N E R A L E . . 

305,935.493.808 

176.947.044 

309.074.695 

43.692.621.631 

2,700.320.378 

30.108.859 

352.844,566.415 

1.226.096.468.983 

7.549.185.980 

232.555.511 

77.899.150.000 

1.311.777.360.474 

1.854.089.426.553 

1.837.596.537.979 

446.548.979 

700.577.600 

59,500 

173,619,169.695 

88.783.136.342 

79.211.292 

2.101.225,241,387 

19.934.021.749.392 

824.280.124.307 

23,611.125.120 

44.811,766.435 

1.859.216.499 

20.828.583.981.753 

23.552.125,364.019 

1.738,617.389.888 

408,928.218 

736.549.565 

102.978.959.040 

77.468.458.458 

65.828.779 

1.920.276.113.948 

19.855.265.706.076 

825.557.924.707 

5.121.809.615 

30.286.166.435 

1.859.216.499 

20.718.090.823.332 

23.315.978.972.320 

404.914.641.899 

214.567,805 

273.102.730 

59.500 

114.332.832.286 

14,014.998.262 

43.491.372 

533.793.693.854 

1.304.852.512,299 

6.271.385.580 

18.721.871.016 

92.424.750.000 

1.422.270.518.895 

2,090,235.818,252 

18. - RENDICONTO 1968 - PARTE II. 
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Segue CONTO SPECIALE N . 6 — PROSPETTO N . 8 

Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEDITI DI TESORERIA 

I.  DEBITO FLUTTUANTI. 

Buoni ordinari del Tesoro (al netto d'interessi) , , 
Buoni ordinari del Tesoro (al valore nominale) . . 
Banca d'Italia  Conto anticipazioni straordinarie 

garantite da speciali buoni ordinari del Tesoro (al 
valore nominale) 

Banca d'Italia  Sbilancio del conto corrente aper
to al Tesoro per il servizio dì tesoreria provinciale 

Cassa depositi e prestiti: « Gestione risparmio po
stale »  Conto corrente fruttifero 

Cassa depositi e prestiti: « Gestione principale » 
Conto corrente fruttifero 

Cassa depositi e prestiti: « Gestione conti correnti 
postali » ■ Conto corrente fruttifero 

j ■ Istituti di previdenza  Conto corrente fruttifero . 
Banco dì Napoli ed altri Istituti  Conti correnti 

fruttiferi 

Totale . . . 

II. — CONTI CORRENTI. 

Cassa depositi e prestiti  Conto corrente infruttifero 
Istituti di previdenza  Conto corrente infruttifero 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni _ 

Ordinatore vaglia e risparmi postali  Conto cor

Ferrovie dello Stato — Conto corrente fruttìfero . 
Certificati doganali  Conto corrente infruttifero . 

A) Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero 
Fondo culto 
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri

colo (A.I.M.A.) (artt. 19, 16 e 20 legge 13 maggio 
1966, n. 303) 

Biondo beneficenza e religione in Roma 
Cassa mutuo soccorso per il personale ausiliario e i 

cantonieri stradali dell'A.N.A.S 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . 
Azienda autonoma postale (pensioni e caroviveri)". 
Azienda nazionale autonoma delle strade statali 

(A.N.A.S.) 
Patrimoni riuniti ex economali 
Fondo trattamento quiescenza e assistenza straordi

naria al personale del lotto 

Da riportare . , . 

SITUAZIONE 

. al 
31 dicembre 1967 

371.276.624 
2.250.131.210.000 

339.000,000.000 

483.632.041.699 

269.425.781.436 

6.355.939.222 

167.319.846.436 
78.795.309.144 

6.388.745.773 

3.601.398.150.334 

193.349,422.593 
29.087.200.601 

» 
33.393.440.047 
74.476.736,587 

12.605.988,636 

71.211,646.109 
328.407.135 

2.358.424 
36.942.380.845 
13.043.346.664 

190.790.131.138 
276.669.931 

756.892.384 

656.264.621.094 

Aumenti 

(incassi) 

» 
2.250.000.000.000 

339.000.000.000 

1.244.010.981.801 

736.197.237.757 

353.767.020.275 

544.624.973.743 
325.101.570.728 

62.280.773.213 

5.854.982.557.517 

944.789.241.219 
360.700.000.000 

20.626.502.620.178 
265,734.102.567 
832.900.000.000 

19.894.399.864 

154.601.745.619 
507.941.341 

3.517.132 
215.796.890.544 
24.700.000.000 

272.842.326.975 
432.048.290 

482.877.284 

23.719.887.711.013 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

17.501.905 
2.250.021.510.000 

339.000.000.000 

1.316.365.560.421 

691.300,299.374 

350.556,742.779 

473.643.241.219 
360.700.000.000 

68.568.346.924 

5.850.173.202.622 

940.685.314.887 
296.450.930.699 

20.626.502.620.178 
244.936.734.976 
825.557.924.707 

24.703,872.532 

102.978.959.040 
475.443.814 

3.997.570 
227.170.872.058 
23.187.134.132 

255.995.535.876 
408.928.218 

1.145.913.561 

23.570.204.182.248 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1988 

353.774.719 
2.250.109.700.000 

339.000.000.000 

411,277,463,079 

314.322.719.819 

9.566.216,718 

238.301.578.960 
43.196.879.872 

79.172.062 

3,606.207,505,229 

197.453.348.925 : 
93,338.269.902 ! 

i 

54.190.807,638 
81.818,811,880 

7.796.515.968 

122.834.432.688 
360.904.6S2 

1.877.986 
25.568,399.331 
14.558.212.532 

207.636.922.237 
299.790.003 

93,858.107 

805.948.149.859 
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . . . 

E.N.P.A.S. - Opera di previdenza 

Azienda di Stato per i servizi telefonici - Fondo 
pensione 

Cassa integrativa previdenza personale telefonico 
statale 

Ministero interno - Direzione generale assistenza 
pubblica 

Ministero agricoltura e foreste - Ufficio gestione fon
do SEPRAL 

Ministero agricoltura e foreste - Direzione generale 
alimentazione - Fondo previdenza personale ex 
Sepral 

Ministero agricoltura e foreste - Gestioni di ammasso 

Ministero agricoltura e foreste - Gestione importa
zione cereali esteri 

Ministero degli affari esteri 

Ministero lavoro e previdenza sociale - Fondo di cui 
agli articoli 3 e 4 della legge 5 novembre 1964, 
II. 1172 

Ministero lavoro e previdenza sociale - Istituti di 
patronato 

Ministero lavoro e previdenza sociale - Studi e rile
vazioni C.E.E 

Ministero finanze - Ispettorato generale lotto e lot
terie - Gestione lotterie nazionali 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agrì
colo (AIMA) (art. 21 della legge 13 maggio 1966, 
n. 303) 

Ministero tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia 

Ministero tesoro - Riorganizzazione settore zolfifero 

Ministero tesoro - Versamenti provvisori assistenza 
tecnica E.R.P 

Ministero tesoro - Merci interim aid U.S.A 

Ministero tesoro - Conto frumento estero 

Ministero tesoro - Legge 27 dicembre 1953, n. 948 . 

Ministero tesoro - Gestione Sofines Bancalba - Quo
te private riparto partecipazione capitale . . . . 

Ministero tesoro - Gestione Sofines in liquidazione 

Da riportare . . . 

656.264.621.094 

4.231.622.980 

7.653.028 

766.085.400 

43.792.609 

40.510.880 

1.882.729 

335.326.803 

2.968.491.509 
2.667.389.232 

467.912.652 

1.081.545.223 

113.525.615 

6,000.000.000 

317.787.577 

1.500.000.000 

125.990.810 

386.281.270 

1,063.543.846 

71.179.408 

22.411.032 

753.237 

678.478.286,934 

23.719,887.711,013 

116.086.344,281 

110.790.855 

1.254.918.860 

525.197.870 

» 

2.122.335.795 

399.022,011 

7.277.055.269 

993.750 

12.000.000.000 

135.000.000 

586.651.810 

23.860.386.021.514 

23.570.204.182.248 

101.055.698.708 

65.828.779 

2.020.984.260 

516.719.768 

3.217.777.310 

77.000.000 

7.597.000.000 

48.325.425 

15.000.000.000 

15.843.318 

5.500 

23.699.819.365.314 

805.948.149.859 

19.262.268.555 

52.615.104 

» 

43.792,609 

40.510.880 

10.360.831 
335.326.803 

2.968.491.509 
1.571.947.717 

789.934.663 

761.600.492 

66.193.940 

3.000.000.000 
436.944.259 

2.086.651.810 

125.990.810 
386.281.270 

1.063.543.846 
71.173.908 

22.411.032 
753.237 

839,044.943.134 
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Segue C O N T O S P E C I A L E N . 8 — Segue P R O S P E T T O N . 6 

Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . 

Ministero tesoro  Conto per le operazioni di cui agli 
articoli 1 e 2 legge 3 febbraio 1985 n. 12 . , 

Ministero tesoro  Accordo italotedesco del 20 di
cembre 1964. (D.P.R. 15 gennaio 1966, n. 664) 

Istituto nazionale nastro azzurro 

Ente nazionale assistenza alla gente di mare 

Associazione nazionale famiglie caduti e dispe 
guerra 

Istituto nazionale assistenza contro le malattie 

Unione italiana dei ciechi , 

Lega italiana per la lotta contro i tumori . . 

Collegi riuniti « Principe di Napoli » . . . . 

Direzione generale tesoro  Somme relative servi
zio pagamento rimesse ai lavoratori italiani in 
Germania 

Direzione generale tesoro  Società Isotta Fraschini 

Opera nazionale ciechi civili 

Opera nazionale invalidi di guerra 

Gruppo delle medaglie d'oro al valore militare 
d'Italia 

Associazione nazionale mutilati per servizio . . . . 

Tesoro dello Stato  Interessi maturati sui conti 
I.M.I. per la gestione dei finanziamenti statali . . 

Associazione nazionale vittime civili di guerra , . 

A.I.M.A.  Fondo rotazione interventi nel settore 
agricolo' in applicazione di regolamenti comunitari 

Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Ammi
nistrazione autonoma postale e telegrafica . . . . 

Fondo di riserva Azienda di Stato per i servizi tele
fonici 

Fondo garanzia per cauzioni ricevitori lotto . . . . 

Fondo ex Sepral , 

Da riportare . 

878.478.286.934 

168.671.165 

2.227.901.281 

25.000.000 

19,610.000 

49.064.489 

30.514.551 

50.000.000 

12.500.000 

244.261.735 

3.063.889.000 

800.000.000 

300.000.000 

14.783.699 

2.032.908.317 

687.517.391.171 

23.860.386.021.514 

50.864.780 

2.189.849.475 

20.000.000 

100.000.000 

■» 

113.583.333.330 

189.560.730 

399.990.000 

69.990.000 

21.693.837.420 

16.928.650.875 

12.000.000 

100.000.000 

126.102 

265.000.000 

57.850.278.000 

500.000.000 

772.585 

24.074.338.274.811 

23.699.819.365.314 

4.417.750,756 

20.000.000 

100.000.000 

112.708.333.330 

184.580.730 

399.990.000 

69.990.000 

17.743.837.420 

16.926.650.875 

12.000.000 

87.500.000 

» 

265.000.000 

60.914.167.000 

800.000.000 

14.783.699 

1.994.595.861 

23.916.478.544.985 

839.044.943.134 

219.535.945 

» 

25.000.000 

875.000.000 

24.590.000 

49,064.489 

30.514.551 

4.000.000.000 

25.000.000 

244.387.837 

800.000.000 

» 

39.085,041 

845.377.120.997 
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 
(pagamenti) 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . 

Fondo per l'incremento edilizio (legge 10 agosto 1950, 
n. 715) 

Fondo di cui al 2° comma dell'articolo 14, legge 4 di
cembre 1956, n, 1404 

Fondo incremento della produttività (art. 6, legge 31 
luglio 1954, n. 626) 

Fondo di rotazione per la formazione della proprietà 
coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590) . . . 

Fondo di rotazione per l'esercizio del credito pesche
reccio (legge 27 dicembre 1956, n. 1457) . . . . . 

Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trie
ste e Gorizia (legge 18 ottobre 1955, n. 908) . . . 

Ente nazionale tre Venezie - Fondo di rotazione esuli 
giuliani (legge 31 maggio 1955, n. 240) 

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agri
coltura (art. 12 legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . 

Mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno (leg
ge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

Mutui a favore dei territori montani (legge 25 luglio 
1952, n. 991, art. 2) 

Beni nemici Germania 

Beni nemici Giappone 

Accordo di collaborazione italo-ellenico 

E.N.P.A.S. - Gestione indennità ed assegni ai sa
lariati 

E.N.P.A.S. - Gestione case per lavoratori . , . , 

E.N.P.A.S. - Gestione sanitaria 

E.N.P.A.S. - Gestione credito personale di ruolo . . 

E.N.P.A.S. - Gestione credito personale non di ruolo 

Gestione stralcio cessato p.n.f 

Gestioni statali alimentari 

Gestione statale prodotti industriali 

Istituti fisioterapici ospitalieri 

Istituto nazionale commercio estero - Gestione 
U.N.R.R.A 

Art. 2, decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808 . . . . 

Da riportare , 

687.517.391.171 

1.900.479.956 

2.955.933.754 

2.652.343.584 

32.000.100 

2.346.655.145 

18.049.352.494 

99.790.315 

12.547.670.088 

1.070.273.172 

5.454.924.108 

329.870.226 

1.839.256 
102.825.851 

6.832.657 

319.635.033 

831.226.166 

57.845.966 

9.347.166 

92.175.666 

13.048.614.299 

1.389.999.704 

» 

271.335 

8.726.110 

750.826.023.322 

24.074.338.274.811 

1.614.482.484 

1.254.054.533 

626.982.125 

71.631.091.620 

762.821.618 

9.575.147.693 

15.155.640 

115.064.740.500 

» 

1.013.586.479 

319.623 

6.857.224 

117.677.484 

5.755.034 

224.153 

.489 

.422 

.787 

.990 

.170 

267.684.390 

5.233.610 

23.916.478.544.985 

1.165.922.645 

54.490.000 

71.608.841.720 

445.784.969 

2.434.090.456 

109.731.243.352 

» 

1.871.703.972 

322.345.528 

6.585.278.663 

114.461.479.301 

5.530.866.814 

150.761.315 

1.250,000 

3.850.000.000 

» 
267.684.390 

» 

7.505.420 

24.407,002.776,361 24.234.967.798.530 

845.377.120.997 

2.349.039.795 

4.209.988.287 

3.224.835.709 

54.250.000 

2.663.691.794 

25.190.409.731 

114.945.955 

17.881.167.236 

1.070.273.172 

4.596.806.615 

329.870.226 

1.839.256 

102.825.851 

4.110.618 

591.580.792 

4.047.231.652 

282.014.142 

82.739.021 

90,925.666 

9.198.614.299 

1.389.999.704 

271.335 

6.454.300 

922.861.006.153 
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI_ TESORERIA 

Riporto , . . 

UNIORIAS - Gestione rischi navigazione - Decreto 
ministeriale 27 agosto 1964 

Riassicurazioni statali rischi marittimi ordinari e 
mine 

Comitato interministeriale provvidenze agli statali 
(C.I.P.S.) 

Contributi di cui alle leggi 31 dicembre 1962, n. 1834 
e 10 novembre 1963, n. 1532 da concedere tramite il 
Mediocredito centrale , 

Federazione italiana consorzi agrari 

Ente nazionale industrie turistiche - Operazioni 
E.N.I.T. all'estero 

Ente zolfi italiani - Mutui a favore dell'industria zol-
fifera (legge 12 agosto 1951, n. 748 e legge 25 giu
gno 1956, n. 695) 

A.R.A.R. - Gestione speciale E.R.P 

A.R.A.R. - Residuati 

Pio Istituto S. Spirito ed 0 0 . RR, di Roma (legge 
26 ottobre 1964, n. 1149) 

Provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse 
turistico ed alberghiero (legge 15 febbraio 1962, 
n, 68) 

Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti 

Federazione nazionale casse mutue malattie esercenti 
attività commerciali 

Fondazione assistenza rifornimenti per la pesca , . 

Casa Buonardi 

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di 

Federazione nazionale casse mutue malattie artigiani 

Federazione nazionale casse mutue malattie coltiva
tori diretti 

Istituto nazionale per il commercio estero 

Opera nazionale associazione persone servizi antin-
cendi e protezione civile 

Da riportare . . . 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1967 

750.826.023.322 

166.973.376 

38.489.344 

1,308.753.706 

9.975.634.376 

» 

557.644.406 

4.813.748.618 

487.501.965 

353.925.441 

5.999.073.475 

1.609.011.943 

» 

2.303.253.860 

16.690.000 

» 

54.200.000 

10.712.563.410 

179.009.670 

500.000 

40.422.270 

789.443.419.182 

Aumenti 

(incassi) 

24.407.002.776.361 

120.607.745 

» 

812.428.394 

8.925.130.000 

208.950 

12.481.615.550 

369.408.330 

» 

2.994.537.325 

914.690 

1.808.651.951 

3.750.000.000 

8.038.998.500 

209.950.000 

19.990.000 

130.000.000 

11.308.420.500 

50.999.000.000 

1.499.990.000 

162.102.665 

24.510.634.730.961 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

24.234.967.793.530 

» 

» 

725.274.100 

7.338.762.542 

208.950 

11,097.778.375 

330.555.617 

» 

2.994.537.325 

» 

1.830.000.000 

2.750.000.000 

6.083.997.360 

83.290,000 

19.990.000 

119.200.000 

21J12.563.410 

51.178.009.670 

1.499.990.000-

179.335.290 

24.343.111.286.169 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

922.861.006.153 

287.581.121 

38.489.344 

1.395.908.000 

11.562.001.834 

» 

1.941.481.581 

4.852.601.331 

487,501.965 

353.925.441 

5.999.988.165 

1,587.663.894 

1.000.000.000 

4.258.255.000 

143.350.000 

» 

65.006.000 

108.420.500 

» 

500.000 

23.189.645 

956.966.863.974 
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

SITUAZIONE 

ai 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . . . 

Istituti postelegrafonici 

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . 

Opera nazionale per gli orfani di guerra 

Opera nazionale maternità ed infanzia 

Ente di sviluppo in Sardegna 

Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie . 

Istituto internazionale per gli studi giuridici . . . . 

Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari 

Fondazione figli italiani all'estero 

Aereo club d'Italia 

Fondo assistenza personale pubblica sicurezza . ' . 

Osservatorio astronomico Capodimonte - Napoli . . 

Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Mi
nistero degli affari esteri ed Uffici diplomatici e 
consolari 

Cassa per la formazione della proprietà contadina -
Interventi di cui agli artt. 12 e 13 della legge 26 
maggio 1965, n. 590 

Società umanitaria fondazione Loria . . . . . . . 

Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'arti
gianato , 

Istituto di studi per la programmazione economica . 

Consiglio superiore della magistratura 

Comitato per la celebrazione di Claudio Monteverdi 

Istituto sperimentale per l'igiene e controllo veteri
nario della pesca 

Associazione nazionale Enti di assistenza . . . . 

Ente italiano della moda 

Ministero agricoltura e foreste 
tore ortofrutticolo . . . . 

Interventi nel set-

Ministero tesoro - Ufficio liquidazioni - Regolazione 
mutui fondo di cui ai decreti-legge 18 gennaio 1948, 
n. 31 e 21 aprile 1948, n. 1073 

Ministero tesoro - Fondo ex Sepral 

Istituto nazionale della nutrizione 

Ministero agricoltura e foreste - Direzione generale 
alimentazione — Residui gestioni varie 

Da riportare . . . 

789.443.419.182 I 24.510.634.730.961 

9.118.191.956 

199.980.000 

1.000.000.000 

24.500.000.000 

899.960.000 

10.000.000 

59.990.000 

39.990.000 

242.000.000 

840.000.000 

264.700 

140.000.000 
» 

103.973.570 

3.500.000.000 

250.000.000 

793.437.657.452 

4.020.000.000 

509.425.000 
74.990.000 

269.980.000 
750.000.000' 
245.000.000 
49.990.000 

14.990.000 
44.990.00ff 

249.990.000 

2.500.000.000 

549.620.043 
1.993.660.042 
305.000.000 

910.393.761 

24.560.032.871.763 

24.343.111.286.169 
9.118.191.956 
199.980.000 

1.000.000.000 
24.500.000.000 

» 
899.960.000 
10.000.000 
60.254.700 
39.990.000 

382.000.000 
800.000.000 

3.520.000.000 

469.517. 
74.990 

249.990 
400.000' 
245.000 
49.990 

14.990 
44.990. 

249.990 

1.500.000 

349 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 

000 

160.000.000 
145.000.000 

24.387.246.120.174 

956.966.863.974 

40.000.000 
103.973.570 

4.000.000.000 

39.907.651 

19.990.000 
600.000.000 

» 
» 

1.000.000.000 

549.620.043 
1.833.660.042 
160.000.000 

910.393.761 

966.224.409.041 

http://44.990.00ff
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

SITUAZIONI 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

SITUAZIONE 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto . , , 

Fondo provvidenza lavoratori minierì di zolfo . . . 

Ministero agricoltura e foreste - Direzione gene
rale alimentazione - Fondo previdenza del perso
nale UCEFAP (legge 6 marzo 1958, n. 199, art. 14) 

Ministero tesoro - Contributo FEOGA in base al 
regolamento n. 130/66 CE,E 

Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'in
fanzia 

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (art. 19, legge 21 novembre 1967, 
n. 1051) 

B) Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero. 

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agri
coltura (art. 12 legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . 

Fondo di rotazione per finanziamenti per lo sviluppo 
della zootecnia (legge 8 agosto.1957, n. 777) . . . . 

Fondo di rotazione per la formazione della proprietà 
coltivatrice 

Fondo di riserva I.M.I. - E.R.P. (legge 3 dicembre 
1948, n. 1457) 

Fondo per l'acquisto di B.T.P. e per l'ammortamento 
di altri titoli di debito pubblico 

Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordi
nari al personale del lotto 

Fondo beneficenza e religione in Roma 

Fondo versato dalla Repubblica Federale Tedesca da 
erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404 

Fondo addestramento professionale lavoratori . , , 
Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza 

tecnica e di produttività (art. 1, legge 31 luglio 1954, 
n. 626) . 

Fondo autonomo per le operazioni previste dall'artico
lo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . . 

Ufficio centrale dopolavoro Monopoli di Stato . . . . 

Centrobanca - Mutui per la produttività (legge 31 lu
glio 1954, n. 626) 

Gestione case per lavoratori 

Gestione case per lavoratori - Annualità 

Da riportare . . . 

793.437.657.452 

24.222.299.978 

11.672.233.974 

58.903.739.775 

1.785.639.688 

13.727.305.192 

107.957.530 

2.739.005 

6.365.778.895 

14.379.799.588 

2.674.410 

1.092,743.372 

8.840 

1.123.600.000 

10.000.972,200 

7.880.960 

936.833.030.839 

24.560.032.871.763 

2.000.000.000 

6.490.732 

5.000.000.000 

240.990.000 

2.500.000.000 

95.718.434.201 

30.419.997.052 

51.173.129.702 

631.342.223 

300.963.151.395 

396.445.885 

27.390 

111.460.195 

61.243.038.725 

54.628.410 

190.059.995 

346.325 

350.923.610 

68.077.025.715 

24.387.246.120.174 

1.395.860.000 

4.864.093 

240.990.000 

114.798.817.480 

21.210.318.985 

71.730.817.344 

704.396.530 

283,218.544.835 

51.300.000.000 

16.690.540 

1.121.000.000 
351.895.810 

18.374.549.345 

25.179.110.363.318 24.951.714.865.136 

966.224.409.041 

604.140.000 

1.626.639 

5.000.000.000 

2,500.000,000 

5.141.916.699 

20.881.912.041 

38.346.052.133 

1.712.585.381 

31.471.911.752 

504.403.415 
2.766.395 

6.477.239.090 
24.322.838.293 

40.612.280 

1.282.803.367 
355.165 

2.600.000 
10.000.000.000 
49.710.357.330 

1.164.228.529.021 
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DEBITI DI TESORERIA 

Riporto . . . 

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 
Istituto mobiliare italiano 

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridio
nale - Fondo rotazione (legge 12 febbraio 1955, 
n. 38) 

Istituto regionale per il finanziamento delle medie e 
piccole imprese in Sicilia - Fondo rotazione (legge 
12 febbraio 1955, n. 38) 

Istituto nazionale previdenza sociale 

Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro 

Istituto nazionale per il finanziamento della ricostru
zione 

Mediocredito centrale 

Istituto mobiliare italiano - Fondo speciale per il fi
nanziamento delle medie e piccole industrie ma-

Comitato nazionale per l'energia nucleare . . . . 

; Cassa formazione proprietà contadina 

Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . 

Cassa per le formazioni della proprietà contadina (in
terventi di cui alla legge 25 maggio 1965, n, 590) . 

Cassa per il credito alle imprese artigiane 

! I.N.A. - Premi riscossi per conto della gestione assi
curazione credito all'esportazione (legge 28 feb
braio 1967, n. 131) 

Istituto centrale di statistica 

j Consiglio nazionale delle ricerche 
Consiglio nazionale economia e lavoro 

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 

Direzione generale del tesoro - Diritti e compensi 

Indennità per perdita di naviglio mercantile a causa 
di guerra 

Ferrovie dello Stato - Conto speciale 

Credito industriale sardo - Fondo rotazione (legge 
12 febbraio 1955, n. 38) 

Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 26 lu
glio 1961, n. 718) 

Da riportare . . . 

Situazione 

al 

31 dicembre 1967 

936.833.030.839 
751.663.449 

48.020.380 

1.627.201.920 

332.087.780 

28,212.500.115 

1.544.972.269 

14.063.690 

38.376.561.106 

783.280 

2.527.367.258 

5.205.580.923 

23.295.500.160 

9.333.719.445 

182.011.046.691 

14.554.183.820 

15.041.042.413 

3.700.497.390 
10.577.835.930 

81.483.944 

378.456.230 

227.690 

74.774.346 

12.001.463.352 

103.401.142 

33.775.929.440 

1.320.403.395.002 

Aumenti 

(incassi) 

25.179.110.363.318 

2.136.786.267 

240.100 

1.558.930.731 

737.534.340 

581.279.949.720 

4.058.239.305 

12.405.198.685 

35.365.231.310 

104.458,850 

52.963.788.570 

5.234.810.467 
61.703.639.829 

18.163.340.090 

343.219.714.660 

19.441.044.820 

19.789.027.575 
8.513.358.080 

41.265.200.260 

501.055.065 

7.352.808.940 

2.275 

» 

273.569.662.716 

254.734.395 

10.592.142.590 

26.679.321.262.958 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

24.951.714.865.130 

1.211.465.775 

» 

1.659.464.515 

700.000.000 

591.788.284.375 

5.598.063.122 

11.993.682.845 

63.658.848.253 

105.000.000 

55.288.792.216 

7.400.000.000 

63.768,956.323 

509.425.000 

306.679.948.031 

27.000.040.000 

18.925.000.000 

8.500.000.000 

30.000.000.000 

495.075.506 

7.500.000.000 
» 

» 

229.144.243.750 

570 

28.528.072.030 

26.412.169.227.447 

Situazione 

al 

31 dicembre 1968 

1.164.228.529.021 

1.676.983.941 

48.260.480 

1.526.668.136 

369.622.120 

17.704.165.460 
i 

5.148.452 ! 

425.579.530 

10.082.944.163 

242.130 

202.363.612 

3.040.391.390 

21.230.183.666 

26.987.634.535 

218.550.813.320 

6.995.188.640 

15.905.069.988 

3.713.855.470 

21.843.036.190 

87.463.503 

231.265.170 

229.965 

74.774.346 
56.426.882.318 

358.134.967 

15.840.000.000 

1.587.555.430.513 
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Prospetto dei debiti di Tesoreria 

DEBITI DI TESORERIA 

Situazione 

al 

31 dicembre 1967 

Aumenti 

(incassi) 

Diminuzioni 

(pagamenti) 

Situazione 

al 

31 dicembre 1968 

Riporto , , . 
Amministrazione poste e telecomunicazioni (legge 30 

marzo 1965, n. 224) 

I.SV.E.I.MER. - Fondo di rotazione (legge 1° feb
braio 1965, n. 60) 

I.R.F.I.S. — Fondo di rotazione (legge 1° febbraio 
1965, n. 60) 

C.I.S. - Fondo di rotazione (legge 1° febbraio 1965, 
n. 60) 

Ente di sviluppo in Toscana e Lazio 

Mediocredito centrale - Fondo centrale garanzìa 
(legge 23 dicembre 1966, n. 1142) 

Fondo centrale di garanzia per le autostrade . . 

Conto vincolato n. 1: Cassa per la formazione della 
proprietà contadina 

Conto vincolato n. 3: Mediocredito centrale . . . . 

Conto vincolato n. 4: I.N.A. - Premi riscossi per con
to gestione assicurazioni credito all'esportazione , 

Conto vincolato n. 5: Consiglio nazionale delle ri
cerche 

Conto vincolato n. 6: Cassa per il mezzogiorno . . 

Conto vincolato n. 8: Cassa per il credito alle imprese 
artigiane 

Conto vincolato n. 10: Comitato nazionale per l'ener
gia nucleare 

Conto vincolato n. 11: Cassa integrazione previdenza 
personale telefonico statale 

Totale . . . 

III. - INCASSI DA REGOLARE 

Vaglia del Tesoro 

Partite diverse , . , . , . . 

Totale . . . 

IV. .- ALTRE GESTIONI 

Contabilità speciali 

Depositi di terzi 

Totale . . . 

TOTALE GENERALI . . . 

1,320.403.395.002 

2.250.000.000 

23.353.409.325 

9.777.096.095 

9.666.584.735 

6.273.413.686 

60.000.000,000 

15.000,000.000 

8.000.000.000 

200.000.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

1.212.481.990 

1.670.936.380.833 

102.443.793,791 
81.933.498.847 

184.377.292.638 

411.006.160.244 
26.749.189.735 

437,755,349,979 

5.894.467.173,784 

26.679.321.262.958 

80.167.680 

16.671.531.210 

7.951.621.020 

3.213.081.810 
234.015 

9.154.214.188 
8.000.000.000 

2.200.000.000 

5.000.000.000 

19.000.000.000 

30.000.000.000 

26.780.592.112.881 

4.190.209.252.181 
362.950.546.716 

4.553.159.798.897 

8.858.432.908.218 
2.124.783.535.569 

10.983.216.443.787 

48.171.950.913.082 

26.412.169,227.447 

80.167.680 

18.481.101.485 

7.681.000.000 

6.700.000.000 
234.015 

2.000.000.000 
30.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

1.212.481.990 

26.498.324.212.617 

4.209.697.373.962 
338.491.359.673 

4.548.148.733.635 

8.741.796.185.088 
2.129.136.203.351 

10.870.932.388.439 

47.767.578.537.313 

1.587,555.430.513 

2.250.000.000 

21,543.839.050 

10.047.717.115 

6.179.666.545 

9.154.214 
8.000.000 

6.473.413 
30.000.000 

15.000.000 

8.000.000 
200.000.000 

24.000'. 

000 

686 
000 

000 

000 
000 

000 

25.000.000.000 

1.953.204.281.097 

82.955.672.010 
106.432.685.890 

189.388.357.900 

527.642.883.374 
22.396.521.953 

550.039.405.327 

6.298.839.549.553 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIALE N. 7 
(N. 7 esercizio 1967). 

MOVIMENTO DEI BUONI DEL TESORO ORDINARI 

Questi titoli fruttiferi sono stati istituiti con la legge 12 luglio 1850, n. 1056, allo scopo 
di provvedere a temporanee esigenze di cassa; essi perciò concorrono, con gli altri mezzi dello 
Stato, a costituire il debito fluttuante, di cui anzi, per un lungo periodo di anni furono parte 
principale e sono tuttora parte fondamentale. 

A decorrere dal 1" novembre 1962, l'emissiDne dei buoni ordinari, del Tesoro è limitata sol
tanto ai buoni al portatore con scadenza unica a 12 mesi. 

Giusta l'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 1916, n. 568, sono rilasciati mediante il 
versamento del valore capitale diminuito degli interessi, i quali vengono così corrisposti in via 
anticipata agli acquirenti. L'emissione dei buoni viene regolata con decreto del Ministro del te
soro, in conformità a quanto previsto dalla legge che approva il bilancio. 

Le norme che regolano questo ramo di servizio sono determinate dagli articoli 545 e 
sucessivi del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

In seguito alle disposizioni portate dal regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, venne 
sospesa l'autorizzazione di nuove emissioni o di rinnovazioni dei buoni del tesoro ordinari. 

Per effetto del decreto ministeriale del 13 maggio 1935, a datare dal 1° giugno di detto anno, 
è stata ripresa l'emissione dei buoni del tesoro ordinari, in conformità dell'articolo 18 della 
legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quello del
l'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35. 

Ecco in riassunto i risultati del conto stesso. 
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Segue CONTO SPECIALE N . 7 

Movimento dei Buoni del Tesoro ordinari nell'esercizio finanziario 1968 

DESCRIZIONE 

IMPORTO 

Parziale Totale 

EMISSIONI ANTERIOKI AL 1961-62 
(Valore capitale). 

Circolazione alla chiusura dell'esercìzio 1967: 
Residui dal 1934-35 al 1961-62 

Pagamenti effettuati nell'esercizio 1968: 
Residui (scadenze dal 1934-35 al 1961-62) . . . . 

Circolazione e chiusura dell'esercizio 1968: 
Residui dal 1934-35 al 1961-62 

EMISSIONI DELL'ESERCIZIO 1961-62 E SUCCESSIVE 
(Valore nominale) 

Circolazione a chiusura dell'esercizio 1967: 
Buoni della emissione 1961-62 e successive 
Anticipazioni della Banca d'Italia 

EMISSIONE DILL'ESERCIZIO 1968 

Buoni ordinari del Tesoro . . . 
Anticipazioni della Banca d'Italia 

Totale 

PAGAMENTI 

Buoni della emissione 1961-62 e successive 
Anticipazioni della Banca d'Italia , . . 

Circolazione a chiusura dell'esercizio 1968: 
Buoni della emissioni 1961-62 e successive , 
Anticipazioni della Banca d'Italia . . . . 

CONTO BEGLI INTERESSI 

Somma stanziata per la competenza . . . . 
Residui come da rendiconto finanziario . . . 

Pagamenti per competenza 
Pagamenti per residui . . 
Somma rimasta da pagare , 
Economia 

2.250.131.210.000 
339.000.000.000 

2.250.000.000.000 
339.000.000.000 

2.250.021.510.000 
339.000.000.000 

2.250,109.700.000 
339.000.000.000 

84.000.000.000 
28.259.695 

82.140.000.000 
662,595 

27.597.100 
1.860.000.000 

371.276.624 

(-) 17.501.905 

353.774.719 

2.589.131.210,000 

2.589.000.000.000 

5.178.131.210.000 

(-) 2.589.021.510.000" 

2.589.109.700.000 

84.028.259.695 

84.028.259.695 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIALE N. 8 
(N. 8 dell'esercizio 1967). 

SERVIZIO D E I VAGLIA DEL TESORO 

Il servizio dei vaglia del Tesoro, contemplato dal regolamento sulla contabilità generale 
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (articoli dal 521 al 531) 
costituisce un movimento di fondi fra le Tesorerie dello Stato. 

Per mezzo di vaglia del Tesoro viene pagata da una Tesoreria la somma che in una 
altra risulta versata. Questi titoli che rispondono a molteplici esigenze del Tesoro, agevolano 
le operazioni dei pagamenti e sono rilasciati alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali 
ed ai privati: i titoli stessi non sono girabili e possono essere commutati in quietanza per 
entrate di bilancio e per proventi di ragione delle amministrazioni, gestioni ed aziende ad 
ordinamento autonomo. 

11 movimento dei vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1968 la cui consistenza forma 
debito di tesoreria, è il seguente; 

Vaglia insoluti al 31 dicembre 1967 L. 102.443.793.791 
Vaglia emessi nell'esercizio 19G8 » 4.190.209.252.181 

Totale . . . L. 4.292.653.045.972 
Vaglia pagati nell'esercizio 1988 » 4.209.697.373.962 

Vaglia rimasti da pagare al 31 dicembre 1968 L. 82.955.672.010 



262 

Segue CONTO SPECIALE N . 8 

Movimento dei vaglia del Tesoro nell'esercizio finanziario 1968 

Assegnazione vaglia insoluti al 31 dicembre 1967 

Assegnazione vaglia emessi nell'esercizio finanziario 1968 . . 

Totale . . . 

Vaglia pagati nell'esercizio 1968 

Assegnazione vaglia insoluti al 31 dicembre 1968 

Tesorerie provinciali Tesoreria eentrale 

29.326.265.249 

1.984.741.223.619 

2.014.067.488.8 

1,984.503.935.181 

29.563.553.687 

73,117.528.542 

2.205.468.028.562 

2.278.585.557.104 

2.225.193.438.781 

Totale 

102.443.793.791 

4.190.209.252.181 

4.292.653.045.972 

4.209.697.373.962 

53.392,118.323 82.955.672.010 
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Segue CONTO SPECIALE N . 8 

Conto riassuntivo dell'emissione e dei pagamenti per vaglia del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1968 

SEZIONE DI TESORERIA 

Agrigento 

Alessandria , , 

Ancona 

Aosta 

Arezzo 

Ascoli Piceno 

Asti 

Avellino 

Bari 

Belluno 

Benevento , 

Bergamo 

Bologna 

Bolzano , 

Brescia 

Brindisi 

Cagliari 

Caltanissetta 

Campobasso 

Caserta , 

Catania 

Catanzaro , , 

Da riportare . . . 

Emessi 

4.483.151.030 

10.886.528.214 

12.196.867.399 

1.115.902.703 

3.922.138.646 

4.097.007.956 

1.433.707.468 

2.581.465.983 

30.651.966.028 

2.553.815.336 

2.388.522.216 

8.616.180.418 

35.146.207.820 

3.946.914.225 

12.888.805.841 

3.680.412.625 

26.966.135.912 

3.035.665.248 

2.586.078.215 

4.491.537.245 

19.359.995.219 

7.658.361,149 

204.687.366.896 

Pagati 

1.387.732.288j 

608.739.378 j 

1.970.140.963 

328.128.057 

772.578.826 

781.890.128 

381.680.929 

1.129.822.052 

6.341.422.082 

324.113.061 

930.362.420 

3.267.452.172 

28.950.449.239 

11,035.293.924 

1.494.251.915 

596.259.201 

22.883.027.645 

848.340.966 

1.235.275.143 

1.307.811.747 

4.163.456.817 

1.825.580.046 

92.563.808.999 
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Segue CONTO SPECIALE N . 8 

Conto riassuntivo dell'emissione e dei pagamenti per vaglia del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1968 

SEZIONE DI TESORERIA Emessi Pagati 

Chietì 

Como 

Cosenza 

Cuneo 

Enna . 

Ferrara ; . 

Firenze 

Foggia 

Forlì 

Frosinone 

Genova 

Grosseto 

Imperia 

LAquila 

La Spezia 

Latina 

Livorno 

Macerata 

Da riportare 

204.687.366. 196 

118 

550 

310 

389 

440 

3.217.514, 

7.074.413, 

6.690.386. 

4.019.098, 

3.983.826. 

3.559.530.895 

6.424.111.727 

34.198.543.810 

9.613.790.076 

6.737.220.639 

3.369.792.580 

32.533.524.624 

3.451.394.785 

2,441.898,978 

2.352.893.468 

3.791.296.003 

3.675.016.710 

2.418.217.866 

5.908.963.170 

4.660.100.795 

5.302.469.911 

3.629.396.946 

363.740.766.686 

92.563.808.999 

1.121.443.965 

11.934.359.796 

35.845.389.249 

1.226.313.439 

1.100.337.267 

1.620.630.897 

2.801.395.506 

7.564.732.663 

1.159.832.086 

360.617.300 

1.116.393.561 

3.618.389.873 

2.960.189.667 

428.001.651 

1.289.331.362 

1.663.978.960 

559.597.403 

387.660.966 

1.404.178.882 

872.101.714 

473.162.125 

845.026.767 

172.916.874.098 
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Segue CONTO SPECIALE N . 8 

Conto riassuntivo dell'emissione e dei pagamenti per vaglia del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1Ì68 

SEZIONE DI TESORERIA 

Riporto . . . 

Mantova . 

Massa Carrara 

Matera 

Messina 

Milano 
i 

Modena 

Napoli 

Novara, 

Nuoro 

Padova 

Palermo 

Parma 

1 
- Pavia 

Perugia , 

Pesaro 

i r t i SC t i r ci « . . • * , * , » * » , . , , , , . , , , , , , , . , , 

Piacenza . . . 

Pisa . 

Pistoia 

Potenza 

i Ragusa 

i 
| Ravenna 
! 
j Da riportare . . . 
1 

Emessi 

363.740.768.686 

3.904.629.690 

3.271.718.736 

2.678.300.152 

22.706.379.988 

115.717.403.285 

7.831.554.811 

52.481.219.936 

4.411.967.814 

1.929.983.723 

9.149.553.543 

17.523.384.924 

8.596.802.705 

5.066.091.997 

7.219.525.443 

5.143.664.150 

7.227.770.046 

2.965.998.215 

7.230.697.929 

2.361.345.384 

4.043.388.888 

4.845.092.403 

5.490.778.226 

665.538.018.672 

Pagati 

172,916.874.098 

1.199.860.418 

467,937.138 

716.509.926 

6.796.249.995 

32.879.662.914 

1.474.833.975 

47.707.269.138 

3.891.278.089 

786.611.674 

1.646.982.710 

28.269.089.791 

379.948.222 

640.672.082 

3.221.849.939 

628.821.359 

1.400.462.225 

403.248.833 

1.087.383.469 

229.917.602 

1.139.219.143 

2.431.429.817 

1.251.323.744 

311.567.436.301 

19. - RENDICONTO 1968 - PARTE II . 
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segue CONTO SPECIALE N. 8 

Conto riassuntivo dell'emissione e dei pagamenti per vaglia del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1968 

SEZIONE DI TESORERIA 

Riporto . . . 

Reggio Calabria 

Reggio Emilia 

Rieti , 

Roma 

Rovigo 

Salerno 

Sassari 

Savona 

Siena 

i Siracusa 

Sondrio 

Taranto 

Teramo 

Terni 

Torino 

Trapani 

Trento 

Treviso 

Trieste , 

Udine 

Varese , 

Venezia 

Da riportare . . . 

Emessi 

665.538.018.672 

9.424.380.728 

5.770.726.224 

1.834.935.163 

1.722.509.147.848 

3.116.227.373 

6.916.817.041 

4.941.635.570 

2.752.642.042 

3.771.239.570 

4.414.194.496 

1.881.396.580 

4.223.516.033 

2.649.309.569 

2.322.602.087 

68.899.362.031 

5.241.942.119 

9.125.125.658 

5.846.611.192 

41.584.412,443 

8.181.812.975 

7,559.213,007 

28.994.668.250 

2.617.499.936.671 

Pagati J 

| 

311.567.436.3011 

2.049.380.070 

2.351.839.103 

799.811.377 

1.555.746.811.001 

568.037.125 

! 
1.889.260.069 ! 

4.252.174.277 

220.329.376 

658.995.821 

930.614.205 

1.024.276.383 

677.566.785 

810.250.464 

668.043.610 

33.899.640.225 

698.021.524 

2.959.303.698 

485.470.481 

18.741.865.557 

13.581.708.193 

2.234.285.843 i 
i 

17.286.098.563 

1.974.101.220.0511 
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Segue CONTO SPECIALE TSL 8 

Conto riassuntivo dell'emissione e dei pagamenti per vaglia del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1968 

SEZIONE DI TESORERIA 

Riporto . . . 

Vercelli 

Verona 

Viterbo 

Pordenone 

Totale . . . 

Tesoreria centrale . . . 

Emessi 

2.617.499.936.671 

3.515.742.815 

22.007,409.672 

6.001.847.493 

2.618.129.441 

1.893.774.747 

2.653.536.840.839 

1.536.672.411.342' 

Pagati 

1.974.101.220.051 

300.425.217 

7.999.072.710 

1.232.092.631 

569.193.884 

301.930.688 

1.984.503,935.181 

2.225.193.438.781 

Totale generale . . . 4.190.209.252.181 4.209.697.373.962 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIALE N. 9 
(N. 9 dell'esercizio 1967). 

SERVIZIO DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO 

11 Servizio del portafoglio dello Stato è disciplinato dalle disposizioni del regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché da quelle 
delle leggi 9 dicembre 1928, n. 2783 e 3 marzo 1951, n. 193. 

Il Servizio del portafoglio effettua le proprie operazioni esclusivamente tramite la Teso
reria centrale e l'Ufficio italiano dei cambi. Non ha facoltà d'intervento per sostenere le quo
tazioni dei titoli e delle valute sul mercato interno e all'estero e si limita, nel campo valuta
rio, ad impartire le opportune disposizioni per la provvista e la somministrazione delle di
vise occorrenti per i pagamenti all'estero per conto delle pubbliche Amministrazioni. 

Dall'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, il Portafoglio non dispone più 
l'acquisto in piena, autonomia o in proprio di titoli di Stato se non limitatamente per quanto oc
corra alle esigenze delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici e sempre previa contabi
lizzazione, nei confronti del Tesoriere centrale, che ne è il Gestore, dell'anticipo dell'importo 
relativo; non acquista in proprio le divise, né ha rapporti con corrispondenti all'estero, e ciò 
per effetto della disposizione che attribuisce all'Ufficio italiano cambi il monopolio delle divise. 

I rapporti di debito e credito derivanti da delie operazioni sono regolati tramite la 
Tesoreria centrale mediante ordini di portafoglio su essa tratti e da quest'ultima discaricati 
successivamente a suo favore con la commutazione dei titoli di spesa in quietanze di fondo som
ministrato. 

Ogni singola operazione sia nei suoi sviluppi interni che nella fase finale viene, come per legge, 
sottoposta al visto preventivo e di esecutorietà del coesistente Ufficio di riscontro della Corte 
dei conti istituito presso il Portafoglio dello Stato. 

1 profitti e le perdite di portafoglio, ai termini dell'articolo 544 del Regolamento di contabi
lità generale dello Stato sono, alla fine di ciascun esercizio finanziario, rispettivamente impu
tati all'entrata del bilancio dello Stato o rimborsate a carico del bilancio stesso. 

li movimento verificatosi nell'esercizio 1968 nei conti attivi e passivi del Portafoglio 
dello Staio è riassunto noli'unito prospetto dai quale risultano la situazione al 31 dicembre 
1967, le variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi durante l'esercizio 1968 e la 
situazione finale al 31 dicembre dello stesso esercizio. 

Al prospetto anzidetto si fanno seguire gli allegati illustrativi delle voci più importanti 
quali; 

Movimento titoli; 
Conto Ministeri; 
Conto con la Tesoreria centrale 
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Segue CONTO SPECIALE N . 9 

CONTI ATTIVI 
Movimento dei conti del portafoglio 

Nu
mero 
d'or
dine 

INTESTAZIONE DEL CONTO 

Situazione 
al 

1° gennaio 1968 
(Dare) 

3 

MOVIMENTO DELL'ESERCIZIO 1968 

Aumenti 

(Dare) 

i 

Diminuzioni 

(Avere) 

5 

Situazione 
al 

31 dicembre 1968 
(Dare) 

Titoli nazionali 

Fondi in via 

Corrispondenti 

Ministeri conto pagamenti anticipati al Contabile del 
portafoglio : 

a) Pagamenti all 'estero per conto Ministeri . 

b) Cessione titoli nazionali 

Tesoreria centrale 

Crediti in divisa estera per conto Ministeri 

Prestiti prebellici (Convenzione) 

7.132.390 

3.565.345.082 

6.880.189.808 

283.995.435 

2.340.767.972 

13.077.430.687 

2.754.720.710 

4.819.394.310 

4.286.341.641 

300.463.246.402 

2.983.998.440 

6.351.231.727 

14.014.650.810 

11.042.421.685 

346.716.005.725 

359.793.436.412 

2.303.505.205 

3.850.849.410 

5.355.435.946 

307.343.436.210 

2.548.306.610 

14.014.650.810 

9.011.861.020 

344.428.045.211 

458.347.895 

968.544.900 

2.496.250.777 

719.687.265 

6.351.231.727 

4.371.328.637 

15.365.391.201 

359.793.436.412 



PROSPETTO N. 1 
27. 

dello Stato durante l'esercizio 1968 
GONTI PASSIVI 

Nu
mero 
d'or
dino 

INTESTAZIONE DEL CONTO 

Tesoreria centrale . 

Ordini di portafoglio 

Debiti v / Ministeri e / cessioni 

4 Debiti v / Ministeri per crediti in divisa 

Utili dell'esercizio 1967 

Perdite e profitti esercizio corrente 

Conto Ministeri pagamenti 

Portatori prestiti prebellici (convenzione) 

MOVIMENTO DELL'ESERCIZIO 1968 
Situazione 

al 
" gennaio 1968 

(Avere) 

9 

Aumenti 
(Avere) 

10 

Diminuzioni 
(Dare) 

i l 

Situazione 
al 

31 dicembre 1968 
(Avere) 

12 

10.712.095.219 

505.020 

13.972.220 

9.190.256 

2.340.767.972 

13.077.430.687 

303.801.157.222 

303.800.672.402 

350.046.165 

314.514.152.441 

303.801.157.222 

364.018.385 

14.014.650.810 14.014.650.810 

26.734.825 

10.958.134.914 

5.576.840.595 

638.528.236.933 

651.605.667.620 

17.631 

3.546.279.930 

636.240.276.419 

20.200 

9.190.256 

26.717.194 

10.958.134.914 

4.371.328.637 

15,385.391.201 

651.605.667.620 
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Segue CONTO SPECIALE N . 9 

Movimento dei titoli nazionali 

TITOLI 

(1) 

SALDI AL 31 DICEMBRE DEFINITIVO 1967 

Capitale nominale 

(2) 

Importo 

(3) 

ACQUISTI NELL'ESERCIZIO 1968 
A TUTTO DICEMBRE DEFINITIVO 1968 

Capitale nominale 

(4) 

Importo 

(5) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Rendita 5 per cento 1935 

Redimibile 5 per cento 1954 (beni esteri) 

Redimibile 5 per cento Trieste . . . . 

Riforma fondiaria 5 per cento . . . . 

Redimibile 3,50 per cento 1934 . . . . 

Prestito ricostruzione nazionale 3,50, per 
cento 1946 

Presti to ricostruzione nazionale 5 per cento 
1947 

Buoni novennali 5 per cento 1969 

Buoni novennali 5 per cento 1970 

Buoni novennali 5 per cento 1971 

Buoni novennali 5 per cento 1973 

Buoni novennali 5 per cento 1974 

Buoni novennali 5 per cento 1975 ( l a emis
sione) 

Buoni novennali 5 per cento 1975 (2a emis
sione) 

Buoni novennali 5 per cento 1977 . . . 

Edilizia scolastica 5,50 per cento 1977 

• Totale . . . 

Valutazione (col. 11) . . . . 

Meno carico (col. 9) 

Perdite su titoli 

90.000 

20.000 

350.000 

5.000 

6.585.000 

85.000 

230.000 

60.000 

7.425.000 

92.340 

19.200 

336.000 

4.800 

6.305.140 

84.980 

229.945 

59.985 

7.132.390 

458.357.895 

464.942.195 

(-) 6.584.300 

622.705.000 

19.560.000 

16.200.000 

67.300.000 

238.030.000 

20.430.000 

147.135.000 

17.510.000 

46.000.000 

34.025.000 

200.000 

271.335.000 

605.225.000 

530.500.000 

64.200.000 

5.100.000 

2.705.455.000 

663.710.175 

18.821.085 

15.564.850 

65.063.980 

239.966.055 

18.065.670 

146.099.950 

17.799.080 

46.526.995 

34.463.705 

203.545 

275.297.025 

612.542.230 

537.330.480 

64.791.330 

5.058.855 

2.761.305.010 

(-) 6.584.300 

2.754.720.710 



io 
— PROSPETTO N. 2 

durante l'esercizio finanziario 1963 

VENDITE NELL'ESERCIZIO 1968 
A TUTTO DICEMBRE DEFINITIVO 1968 

Capitale nominale 

(6) 

193.270.000 

19.580.000 

16.500.000 

67.240.000 

238.010.000 

20.390.000 

153.275.000 

17.510.000 

46.000.000 

34.025.000 

200.000 

271.130.000 

605.445.000 

519.625.000 

63.895.000 

4.600.000 

2.270.695.000 

Importo 

m 

207.948.545 

18.858.740 

15.868.875 

65.067.535 

239.945.895 

18.051.925 

152.447.870 

17.871.855 

46.721.175 

34.546.280 

202.830 

275.754.450 

613.792.760 

527.149.330 

64.697.395 

4.569.745 

2.303.495.205 

CONISTENZA AL 31 DICEMBRE DEFINITIVO 1968 

Capitale nominale 
(Col. 2+4—8) 

(8) 

429.525.000 

» 

50.000 

65.000 

20.000 

40.000 

445.000 

» 

» 

» 

» 

290.000 

10.000 

10.935.000 

305.000 

500.000 

442.185,000 

Importo 
Col. (3 + fl—7) 

(9) 

455.853.970 

18.455 (-) 

31.975 

1.245 

20.160 

13.745 

42.780 (-) 

72.775 (-) 

194.180 (-) 

82.575 (-) 

715 

372.445 (-) 

1.020.585 (-) 

10.241,135 

93.935 

489.110 

464.942.195 

MEDIA 

mese di giugno 1968 

senza cedole 

(10) 

103,775 

94,750 

94,900 

94,950 

99,275 

84,225 

94,850 

100,025 

100,100 

100,025 

100,075 

100,025 

100,000 

100,000 

100,025 

98,675 

VALUTAZIONE 

al 31 dicembre 
definitivo 1968 

d i ) 

445.739.570 

» 

47.450 

61.720 

19.855 

33.690 

422.085 

» 

» 

» 

» 

290.075 

10.000 

10.935.000 

305.075 

493.375 

458.357.895 
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Segue CONTO SPECIALE N . 9 — P B O S P B T T O N . 3 

Conto Ministeri - Pagamenti all'estero e operazioni di titoli nazionali. 
Si riporta qui di seguito il relativo movimento dell'esercizio finanziario 1968 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

AMMINISTRAZIONI 

(1) 

^Ministero affari esteri n. 2 

Ministero affari esteri n. 3 

Ministero difesa-esercito 

Ministero difesa-marina 

Ministero difesa-aeronautica 

Direzione generale poste e telegrafi n. 1 

Direzione generale poste e telegrafi n. 2 

Ministero del tesoro 

Direzione generale debito pubblico . . 

Direzione generale pensioni di guerra . 

Direzione provinciale tesoro - Roma n. 1 

Direzione provinciale tesoro - Roma n. 2 

Direzione generale ferrovie 

Direzione generale motorizzazione civile 

Istituto superiore sanità 

Amministrazione monopoli di Stato n. 1 

Da riportare . . . 

RlMANEHZA 
al 31 

dlceembrc 1967 
Definitivo 

(2) 

6.772.450 

103.861.910 

261.415 

17.392.305 

753.315 

7.408.655 

972.619 

1.559.619 

2.107.691.675 

174.610 

6.870 

» 

» 

» 

3.895 

167.935 

290.150 

2.247,317.423 

ADDEBITI 
dell'esercizio 

1988 

(3) 

19.611.771.540 

20.921.709.165 

579.878.400 

35.397.906.475 

19.559.034.390 

45.360.596.170 

1.705.796.021 

4.908.853.975 

12.468.414.185 

3.053.710 

44.491.020 

5.487.053.535 

1.492.694.390 

31.647.173.895 

» 

65.703.465 

3.957.567.386 

203.211.697.722 

TOTALE 

(Colonna 2 + 3) 

(4) 

19.618.543.990 

21.025.571.075 

580.139.815 

35.415.298.780 

19.559.787.705 

45.368.004.825 

1.706.768.640 

4.910.413.594 

14.576.105.860 

3.228.320 

44.497.890 

5.487.053.535 

1.492.694.390 

31.647.173.895 

3.895 

65.871.400 

3.957.857.536 

205.459,015.145 

RiMBOESI 

deiresorclzio 
1908 

(S) 

19.615.224.265 

23.752.323.980 

580.139.815 

40.154.676.760 

23.145.893.440 

54,186,135,190 

1.705.647.965 

4.909.796.91,0 

12.434.197.060 

198.385 

45.263.845 

5.504.295.140 

1.492,694.390 

30.010.189.010 

» 

105.407.405 

4.472.112.066 

222.114.194.626 

RIMANENZA 
al 

Si dicembro 1968 
Definitivo 

(Colonna 4 — 5) 
(6) 

3.319.725 

2.726.752.905C-) 

» ! 

4.739.377.980B 

3.586.105.735B 

8.818.130.365(-) 

1.120.675 

616.684 

2.141.908.800 

3.029.935 

764.955(-) 

17.241.605C-) 
i 

» i 

1.636.984.885 

3.895 

39.536.00SH 

514.254.530H 

16.655.179.48K-) 



Segue CONTO SPECIALE N . 9 — Segue PROSPETTO N . 3 
27: 

Conto Ministeri - Pagamenti all'estero e operazioni di titoli nazionali. 
Si riporta qui di seguito il relativo movimento dell'esercizio finanziario 1968 

18 

i 19 

; 20 

: 21 

22 

23 

24 

35 

AMMINISTRAZIONI 

(1) 

Riporto . . . 

Amministrazione monopoli di Stato n. 2 

Operazioni varie portafoglio 

Ente nazionale industrie turistiche . . 

Università . 

Operazioni varie rimesse - Estero . . . 

Totale pagamenti all'estero . . . 

Cessioni tìtoli nazionali al debito pub
blico 

Cessioni titoli nazionali alla cassa depo-

Cessioni titoli nazionali ad Amministra
zioni diverse 

Totali cessioni titoli nazionali . . . 

Totali generali . . . 

RIMANENZA 

al 31 
diceembre 1967 

Definitivo 
(2) 

2.247.317.423 

4.434.594,610 

198.277.775 

» 

» 

» 

6.880.189.808 

— 18.148.880 

12.778,495 

289,365.820 

283.995,435 

7,164.185.243 

ADDEBITI 
dell'eserolzio 

1968 

(3) 

203.211.697.722 

29.211.094.400 

55.065.087.828 

771.921.155 

2.372.164.134 

10.511.774.398 

301.143.739.637 

986.734.085 

1.241.331.650 

75.429.470 

2.303.495.205 

303.447.234.842 

TOTALE 

(Colonna 2 + 3) 

W 

205.459.015.145 

33.645.689.010 

55,263.365.603 

771.921.155 

2.372.164.134 

10.511.774.398 

308,023.929.445 

968.585.205 

1.254.110.145 

364.795.290 

2.587.490.640 

310.611.420.085 

RIMBORSI 

dell'esercizio 
1068 

(5) 

222.114.194.626 

25.541.904.740 

56.883.303.817 

747.778.375 

2.370.368.748 

10.644.020.818 

318.301.571.124 

948.460.860 

1.253.982.550 

345.863.200 

2.548.306.610 

320.849.877.734 

RIMANENZA 

al 
31 dicembre 1968 

Definitivo 
(Colonna * — 5) 

{«) 

16.655.179.48K-) 

8.103.784.270 

1.619.938.2140 ) 

24.142.780 

1.795.386 

132.246.420B 

10.277.641.679(-) 

20.124.345 

127.595 

18.932.090 

39.184.030 

10,238.457.6490-) 
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Segue CONTO SPECIALE N . 9 — PROSPETTO N . 4 

Tesoreria centrale. 

Gli ordini di portafoglio per lire 303.801.157.222 estinti dal Tesoriere riguardano: 

a) Pagamenti per acquisto di divisa estera effettuati su piazza, su richiesta di Amministra
zioni statali . 

b) Pagamenti per acquisto di divisa estera effettuati su piazza per provvista dì fondi ai cor
rispondenti del Tesoro all'estero 

e) Pagamenti per acquisti di tìtoli nazionali . 

d) Pagamenti per rimborso cessioni fatte da Ministeri 

Totale . 

Le quietanze in lire 320.865.384.168 emesse dalla Tesoreria centrale riguardano: 

a) Eimborsi al Portafoglio da parte di Amministrazioni statali per pagamenti all'estero , 

b) Rimborsi al Portafoglio effettuati da Amministrazioni statali per cessioni titoli nazionali 

e) Interessi su titoli nazionali 

d) Profitti di portafoglio 

Somma totale . 

295.855.954.697 

4.819.394.310 

2.761.789.830 

364.018.385 

303.801.157.222: 

318.301.571.124 

2.548.306.610 

13.738.875 

1.767.559 

320.865.384.168 
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MINISTERO DEL TESORO 
(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) 

CONTO SPECIALE N. 10 
(N. 10 dell'esercizio 1967). 

LA ZECCA 

Durante l'esercizio 1988 l'attività della Zecca è stata rivolta alle produzioni e lavorazioni 
che seguono: 

1) Coniazione monete IT ALMA da lire 5 e da lire 40. 

Sono state emesse monete da lire 5 e da lire 10 per un valore nominale complessivo di 
lire 358.000.000 (pezzi n. 7.400.000 da lire 5 o pezzi n. 32.100.000 da lire 10) per un valore 
industriale di lire 128,170.280. 

La lega ITALMA impiegata nella fabbricazione delle suddette monete è stata di kg. 58.793. 

2) Coniazione monete ACMONITAL da lire 50 e da lire 100. 

Sono state emesse monete da lire 50 e da lire 100 per un valore nominale complessivo di 
lire 4.295.000.000 (pezzi n. 17.700.000 da lire 50 e pezzi n. 34.100.00 da lire 100) pari ad un 
valore industriale di lire 1,094.354.830. 

La lega ACMONITAL impiegata nella fabbricazione delle suddette monete è stata di 
kg. 383.984. 

3) Coniazione di monete per collezionisti. 

In applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 309, è stato provveduto alla fabbricazione 
ed al parziale confezionamento di n. 100.000 serie di monete nazionali per collezionisti con 
millesimo 1968. Tali serie di monete, il cui contingente è stato fissato con decreto del Presi
dente della Repubblica 24 dicembre 1968, saranno contabilizzate nell'esercizio 1969. 

4) Lavori extra-monetazione nazionale. 

Le lavorazioni d'istituto extra-monetazione sono aumentale rispetto a quelle dell'esercizio 
Ì967 ed hanno fruttato proventi lordi per un totale di lire 153.576.915. 

In complesso l'utile di bilancio dell'esercizio 1968 proveniente dalle varie lavorazioni in 
cui è stato impegnato lo stabilimento è risultato di lire 12.823.348. 
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Segue CONTC 

PROSPETTO N. 1 — Bilancio industriale 

ATTIVITÀ 

Valore delle materie prime esistenti al 31 dicembre 1968: 

a) metalli inferiori 

b) generi di consumo 

e) barili, bisacce e sacchetti, contenitori di monete '. 

Valore dei beni patrimoniali al 31 dicembre 1968 ■ 

Proventi extra monetazione accertati nell'esercizio: 

a) lavori meccanici e d'incisione, coni per medaglie, contrassegni per imposta spiriti, tenaglie 
per piombi, lamine di rame I.F., punzoni di acciaio, pressette per bollare in rilievo, gettoni 

b) diritti di coniazione per monete coniate per lo Stato Città del Vaticano 

e) gabinetto medaglistico (fabbricazione e vendita di medaglie) 

Valore nominale delle monete emesse nell'esercizio: 

I talma 

a) monete da lire 5 

b) monete da lire 10 ■ ■ 

Acmonital 

a) monete da lire 50 . . 

b) monete da lire 100 

Valore industriale dato alle monete acmonital da lire 50 e da lire 100, peso Kg. 393.984,150 a lire 
2.850 il Kg 

Valore industriale dato alle monete italma da lire 5 e da lire 10, peso Kg. 58.793,706 a lire 2.180 il Kg. 

Somme rettificati ve del passivo per: 

somme pagate nell'esercizio per beni patrimoniali (macchinari), metalli inferiori e beni di fa
cile consumo presi in carico negli esercizi precedenti 

Totale attivo 

488.088.182 

7.385.483 

113.039.850 

50.821.485 

58.685.130 

44.070.300 

37.000.000 

321.000.000 

885.000.000 

3.410.000.000 

1.094.354.830 

128.170.280 

608.513.875 
1.002.911.422 

153.576.915 

358.000.000 

4.295.000.000 

1.222.525.110 

103.096.204 

7.743.623.526 
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della Zecca — Esercizio 1968 
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PASSIVITÀ 

Valore delle materie prime esistenti al 31 dicembre 1967: 
a) metalli inferiori 
b) generi di consumo 
b) barili, bisacce e sacchetti, contenitori di monete 

Valore dei beni patrimoniali al 31 dicembre 1967: 

Cali di lavorazione 
a) materie d'oro Kg. 1,026.657 a lire 21.381 il Kg 

b) materie d'argento: 
officina medaglie Kg. 8,775.727 a lire 630 li Kg 
officina monete Kg. 6,282.797 a lire 630 il Kg 

e) officine metalli intcriori: 
italma, Kg. 5.582,143 a lire 499 il Kg 
similoro, Kg. 1,678 a lire 835 il Kg 
alluminio, Kg. 155,640 a lire 388 il Kg 
rame puro, Kg. 520,046 a lire 761 il Kg 
ottone, Kg. 0,400 a lire 645 il Kg 
metalli alluminio, Kg*. 20,801 a lire 544 il Kg 

Valore nominale delle monete italma emesse come contro 
Valore nominale delle monete acmonital emesse come contro 
Spese generali di amministrazione: 

o) Spese fìsse: 
personale impiegatìzio , 

personale operaio statale: 
paghe 
cottimo 
straordinario 
indennità licenziamento 

b) Spese industriali di esercizio: 
spese generali di esercizio, acquisto materie prime, spese per la manutenzione dei locali e 

dell'impianto industriale, acquisto di utensili per le lavorazioni: 
pagate in conto competenza , 
pagate in conto residui 

spese per acquisto macchine ed attrezzature tecniche; 
pagate in conto competenza , 
pagate in conto residui 

Fornitura tondelli per monetazione escluso l'argento: 
pagate in conto residui 

Somme rettiflcatìve dell'attivo per: 
Somme rimaste da pagare per metalli inferiori, beni patrimoniali e beni di facile consumo 

presi in carico nell'esercizio 

Totale passivo . . . 
Utile di esercizio . . . 

Totale a pareggio , . . 

645.525.761 
7.929.040 

113.100.850 

21.950 

5.530 
3.960 

2.785.490 
1.400 

60.390 
395.755 

260 
11.315 

271.390.270 

338.593.495 
22.030.535 
26.610.385 

393.215 

68.101.476 
15.735.631 

2.435.710 
2.263.100 

766,555.851 

993.448.051 

3.286.050 

358.000.000 
4.295.000.000 

659.017.900 

83.837.107 

4.698.810 

470.945.800 

96.010.809 

7.730.800.178 

12.823.348 

7.743.623.526 ; 
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CONTO SPECIALE N. 11 
(X i l dell'esercizio 1967), 

AMMINISTRAZIONE DEL PECULIO D E I D E T E N U T I NEGLI STABILIMENTI PENALI 

E D E I GIOVANI RICOVERATI N E I C E N T R I D I RIEDUCAZIONE P E R MINORENNI 

Il peculio dei detenuti e dei ricoverati nei Centri di rieducazione per minorenni a norma 
del Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 18 giu
gno 1931, n. 787, e del Regolamento delle Case di rieducazione per minorenni, approvato col 
regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, si distingue in fondo particolare ed in fondo di lavoro. Il 
primo è formato dal danaro che il detenuto possedeva all'atto del suo ingresso nello Stabi
limento carcerario e da quello successivamente somministratogli dalla famiglia, nonché dal 
ricavato dalla vendita di oggetti di sua proprietà; il secondo dalle quote di rimunerazione cor
rispostegli per lavoro prestato e dalle gratificazioni straordinarie assegnategli per capacità 
tecnica e speciale rendimento. 

Le quote di rimunerazione anzidette producono interessi a favore del detenuto e la loro 
misura è determinala annualmente dal Ministero in base a quelli corrisposti dalle Casse po
stali di risparmio e dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi depositati. 

Sul fondo particolare gravano le spese di posta; quelle per acquisti di carta e buste; per 
l'invio di sussidi alla famiglia propria ed alla parte lesa; le multe, le ammende, i risarcimenti 
ed altro; mentre i prelevamenti di viveri supplementari da fornirsi dalla dispensa del soprav-
vitto vanno imputati al fondo di lavoro, non essendo consentito di spendere per tale titolo col 
fondo particolare, tranne nel caso che il detenuto sia rimasto inoperoso per cause estranee 
alla sua volontà o che il lavoro non sia stato sufficientemente rimunerativo. 

Ogni detenuto deve formarsi il così detto fondo di liberazione, ossia una piccola somma 
determinata in rapporto alla durata della pena, da tenersi accantonata sino all'atto del suo 
ritorno alla vita libera, permettendogli così di poter affrontare le prime difficoltà economiche. 
Ai fini poi di procurare al detenuto stesso una migliore e più profìcua utilizzazione del fondo 
suaccennato, questo viene investito in una speciale forma di capitalizzazione. 

Qui di seguito si riportano, in separati prospetti, i movimenti verificatisi durante l'eserci
zio finanziario 1968 nei fondi sopraccennati e la dimostrazione degli interessi sulle somme ver
sate nella Cassa depositi e prestiti e nelle Casse di risparmio postali e delle altre entrate. 
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Dimostrazioni del movimento 
verificatosi sul peculio dei detenuti e dei minorenni ricoverati 

ENTRATA 

Consistenza del fondo al 1° gen
naio 1968 

Riscossioni effettuate durante 
l'esercizio 1968 

Totale . . . 

961.752.450 

6.324.970.013 

7.286.722.463 

USCITA 

Pagamenti fatti durante l'esercizio 
1968 

Rimanenza del fondo al 31 di
cembre 1968 

Totale . . . 

6.237.645.254 

1.049.077.209 

7.286.722.463 

Situazione del fondo e degli interessi 
sulle somme depositate nella Cassa depositi e prestiti 

ENTRATA 

Consistenza del fondo al 1° gen
naio 1968 

Peculio girato o versato alla Cassa 
depositi e prestiti durante l'eser
cizio 1968 

Interessi liquidati dalla Cassa de
positi e prestiti e dalla Cassa 
postale durante l'esercizio 1968 

Quota utile rivendita tabacchi ai 
detenuti, durante l'esercizio 1968 
a benefìcio del fondo 

Trasferimento di fondi 

Casuali diversi durante l'esercizio 
1968 

Totale . . . 

i 
i 

364.002.478 

29.750.000 

8.154.026 

50.881.497 

5.746.944 

144.065 

458.679.010 

USCITA 

Rimborsi di peculio con giro fondi 
o eseguiti dalla Cassa depositi e 
prestiti durante l'esercizio 1968 

Interessi ed altre entrate erogati 
per sussidi ai detenuti e alle 
biblioteche 

Trasferimento di fondi 

Rimanenza del fondo al 31 di
cembre 1968 

Totale . . . 

51.685.360 

5.746.944 

401.246.706 

458.679.010 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

CONTO SPECIALE N. 12 
(N. 12 dell'esercizio 1967). 

MANIFATTURE CARCERARIE 

Le lavorazioni più importanti attivate presso gli stabilimenti di prevenzione e di pena 
sono: calzaturifici, mobilifici, costruzioni in legno ed in ferro, tipografie, spazzolifici, lega
torie, sartorie e tessitorie, caseifici, panifici, aziende agricole ed affini, ecc. A queste devono 
essere aggiunte tutte quelle che si effettuano per conto di terzi, aggiudicatari di appalti. I 
rapporti giuridici nascenti da tali appalti sono regolati da un capitolato d'oneri. 

L'utile industriale è accertato seguendo criteri del tutto speciali e sulla base del valore 
di esito del prodotto, in rapporto al costo delle materie prime e della mano d'opera, nonché 
di tutti gli altri elementi propri alle lavorazioni, fra questi una quota « minimum » percentuale 
sopra costo del 15 per cento per i manufatti destinati a soddisfare le richieste di altre Ammi
nistrazioni, e del 25 per cento per tutti gli altri. 

Si tenga presente che tali quote sono stabilite come minimo e che nella pratica non sono 
mai applicate, giacché, nella maggior parte dei casi, il sopra costo è fissato sulla base delle 
mercuriali locali. 

Lo Stato, oltre a realizzare le suddette quote, trattiene, come vero e proprio diritto era
riale, una parte delle mercedi concesse ai lavoratori coatti. 

Seguono i risultali economici della gestione 1968. 

Conto economico. 

A u MESTI. 

Macchine e materie prime al 1° 
gennaio 1968 

Nuovi acquisti (1) 

Totale . . . 

Risultato economico della ge
stione 

(1) (2) (3) Vedi pagina seguente 

8.124.850.898 

2.043.446.204 

10.168.297.102 

293.008.103 

10.461.305.205 

DIMINUZIONI . 

Macchine e materie prime al 31 
dicembre 1968 (3) 

Vendita di manufatti (2) . . . . 

Materiali passati alle lavorazioni . 

8.868.120.743 

1.118.919.084 

474.265.378 

10.461.305.205 
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Conto profìtti e perdite. 

4 i O O 

PROFITTI . 

Prodotto di industria 

Sopravvenienze 

Rettificazioni 

335.066.472 

162.583.826 

790.248 

498.440.546 

PERDITI. 

Rettificazioni 

Svalutazioni 

Totale . . . 

Risultato economico della ge
stione 

28.613.110 

176.819.333 
1 
1 ) 

205.432.443 

293.008.103 

498.440.546 

NOTA. Punti dì concordanza: 

Conto del bilancio: 
(1) Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, capitoli 1170 e 1171 (pagamenti 

in conto competenza e in conto residui) lire 1.118.919.084. 
(2) Stato di previsione dell'Entrata, capitolo n. 2401 (versamenti in conto competenza e in conto residui) 

lire 2.043.446.204. 
(3) Conto generale del patrimonio: Tabella III - Attività - Conto C - Partita n. 1 (consistenza al 

31 dicembre 1968) lire 8.868.120.743. 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

CONTO SPECIALE N. 13 
(N. 13 dell'esercizio 1967). 

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO 

In base alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, il Ministero degli affari esteri, onde disporre 
dei locali occorrenti per le scuole all'estero, provvido, negli anni che seguirono, a costruire 
edifici in Atene, al Cairo, Goletta, Porto Said e Sfax; ad acquistarne altri già compiuti, ri
spondendo essi agli scopi della citata legge, in Costantinopoli (Pera e Kadi Keuy), Patrasso, 
Salonicco, Susa di Tunisia, Tunisi (soltanto per le scuole elementari maschili « Giovanni 
Meli» e «Umberto 1" »), nonché ad ampliare nell'esercizio 1914-15, con suppletiva costruzio
ne, il locale scolastico del Cairo. 

Allo scopo furono concessi dalla Cassa depositi e prestiti mutui, ormai estinti, per un 
totale di lire 3.130.925. 

Successivamente, al fine di provvedere a nuove costruzioni ed al completamento di alcuni 
edifici scolastici, si sono ottenuti dalla'Cassa depositi e prestiti altri due mutui e cioè: 

1) nell'esercizio 1935-36 per il completamento dell'edificio delle Scuole Littorie di 
Alessandria di Egitto e per il riattamento dei locali della scuola « Umberto I » di Tunisi, un 
mutuo di lire 3.000.000 al 4,50 per cento, estinguibile in 35 anni con annualità anticipate di 
lire 168.030,65 dal 1" luglio 1935 al 30 giugno 1970. La prima annualità, versata nel dicembre 
1935, venne ridotta a lire 142.530,65 per abbuono d'interessi per lire 25.500; 

2) nell'esercizio 1939-40, per la costruzione e completamento di locali nelle scuole di 
Alessandria d'Egitto, Belo Horizon te, Buenos Ayres, Ginevra e Sofia, un mutuo di li
re 7.050.000 al 5,80 per cento da estinguersi in 35 annualità anticipate di lire 481.526,30 dal 
1° luglio 1939 al 30 giugno 1974. La prima annualità versata nel febbraio 1940, venne ridotta 
a lire 269.570 per abbuono d'interessi per lire 191.955,85. 

Pertanto, per gli scopi di cui alla predetta legge, vennero accesi mutui per complessive 
lire 13.180.925. 

L'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti fissata in origine in li
re 27.066,85 è andata nel lempo mutando d'importo per effetto della successiva entrata in am
mortamento di nuovi prestiti, nonché per la corrispondente estinzione degli stessi nei diversi 
esercizi, man mano che veniva ultimato il versamento delle previste annualità. 

Tn atto, restano in vita i due mutui avanti descritti che comportano l'onere complessivo 
di lire 629.555 che, come rata nell'anno 1968, comprende lire 495.940 per quota capitale e 
lire 133.615 per interessi. 

L'annualità anzidetta viene compresa per la quota capitale, nello stanziamento del capi
tolo n. 6001 « Rimborso prestiti » e per la quota interessi, in quello del capitolo n. 2661. 

Pertanto al 31 dicembre 1968 i versamenti complessivi effettuati risultano in lire 25 mi
lioni 157.052,39 ripartiti come segue: lire 10.983.960,76 per quota capitale e lire 14.173.091,63 
per quota interessi. 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

CONTO SPECIALE N. 14 
(N. 14 dell'esercizio 1967). 

CONTO DELLE ENTRATE E DMLLE SPESE AMMINISTRATE FUORI BILANCIO 

Il saldo delle entrale e delle spese amministrale fuori bilancio dal Ministero degli affari 
esteri alla chiusura dell'esercizio 1968 era così formato: 

1} Saldo dei conti degli Agenti all'estero e dei conti transitori degli 
Uffici diplomatici e consolari che intrattengono il conto valute Tesoro . . L. 1.524.496.781 

2) Saldo del conto depositi diversi » 84.977.706 

Totale . . . L. 1.609.474.487 
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Situazione al 31 dicembre 1968 della contabilità extra 
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CONTI 

Conti correnti degli agenti e degli Uffici di
plomatici e consolari all'estero . . . . 

Depositi 

Totale . . . 

Cassa: 

Cassiere del Ministero . . . . . . . . 

Tesoreria centrale 

Totale . . . 

Al 1° gennaio 

1968 

2.622.344.599 

77.165.636 

2.699.510.235 

32,121.003 

2.667.389.232 

2.699.510.235 

Variazioni dell'esercizio 1968 

in aumento j in diminuzione 

2.135.322.352 

513.513.340 

2.648.835.692 

526.499.897 

2.122.335.795 

2.648.835.692 

3.233.170.170 

505.701.270 

3.738.871.440 

521.094.130 

3.217.777.310 

3.738.871.440 

al 31 dicembre 

1968 

1.524.496.781 

84.977.706 

1,609.474.487 

37.526.770 

1.571.947.717 

1.609.474.487 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 
(DIREZIONE OTENEUALE DELLA MOTORIZZAZIOME CIVILE E DEI TIIASPOIÌTI IN CONCESSIONE) 

GOHTO SPECIALE N. 15 
(N. 15 dell'esercizio 1967). 

SOVVENZIONI STABILITE PER LE STRADE FERRATE 
IN CONCESSIONE PIENA ALL'INDUSTRIA PRIVATA 

Le leggi vigenti contemplano due forine diverse di concessioni ferroviarie all'industria 
privata: la concessione di costruzione e di esercizio e la concessione di sola costruzione (testo 
unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privala, approvato con 
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150). 

Alle concessioni ai privati, in solo esercizio, di linee secondarie appartenenti allo Stato, 
si provvede con legge {articolo 10 del testo unico predetto). A questa categoria appartengono le 
linee: Brescia-Iseo, Leeee-Francavilla, Novolt-Nardò, Leccc-ZoJlino, Nardo-Gallipoli e Zol-
lino-Otranto, costruite, a cura diretta dello Stato e indi cedute in esercizio all'industria pri
vata, e le linee: Galalzo-Dobbiaco ed Ora-Predazzo già costruite dall'autorità militare, du
rante la guerra 1915-18, che sono state invece concesse all'industria privata soltanto con decreto 
reale, giusta quanto stabilito dal decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2418. Ma la forma tipica 
e predominante delle concessioni ferroviarie è quella che comprende insieme la costruzione 
e l'esercizio. 

Il periodo massimo di concessione è attualmente di anni 70, dopo il quale, la linea, con i 
relativi impianti (escluso il materiale mobile), passa in proprietà dello Stato. 

Lo Stato corrisponde al concessionario la sovvenzione chilometrico per la durata di 35 o 
70 anni e, nel maggior numero di casi, per un cinquantennio. 

Tale sovvenzione ha carattere integratore del bilancio generale presuntivo della costru
zione e dell'esercizio della linea. Essa può essere vincolata - di solito fino al massimo di nove 
decimi - a garanzia delle operazioni finanziarie stipulate dai concessionari per far fronte alle 
spese di costruzione. L'ultima quota (un decimo generalmente) rimane a garanzia della rego
larità dell'esercizio e viene corrisposta al concessionario ratealmente anno per anno, in seguito 
a constatalo buon andamento dell'esercizio stesso. 

La sovvenzione massima chilometrica, inizialmente di lire 1.000 per 35 anni, fu, attraverso 
aumenti successivi, nel primo dopo guerra, portala, per le incalzanti e continue variazioni dei 
prezzi, a lire 50.000 per 50 anni (regi decreti 8 luglio 1919, n. 1327, 3 aprile 1921, n. 622 e 
6 febbraio 1923, n. 431), da attribuirsi però quanto a lire 25.000, alla costruzione della sede 
stradale e dei fabbricati e, quanto alle rimanenti lire 25.000, all'armamento, completamento ed 
esercizio della linea. 

Tale distinzione fu abolita col regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, che però ha confer
mato, in lire 50.000 il limite massimo di sovvenzione per le ferrovie che presentano interesse 
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regionale, ma ridueendolo a lire 35.000, od a lire 20.000, per le linee d'interesse strettamente 
locale, a seconda che queste ultime abbiano, o no, sede propria nella maggior parte del per
corso. Col regio decreto stesso fu accordata una sovvenzione governativa supplementare fino 
a lire 8.000 a chilometro, per le linee da costruirsi a trazione elettrica, e fino a lire 10.000, per 
la elettrificazione di ferrovie già esistenti a vapore, ovvero per l'adozione, in genere, di altri 
sistemi di trazione. 

Per alcune linee, o gruppi di linee, per le quali la eostruzione e l'esercizio si prevedevano 
particolarmente onerosi (ferrovie Calabro-Lucane, Sicule, Sarde, Àosta-Pré Saint Didier, Ri
mini-San Marino, ferrovia Metropolitana di Roma) è stato provveduto, mediante leggi speciali, 
o con sovvenzioni chilometriche governative maggiori di quelle normali, ovvero col pagamen
to da parte dello Stato del costo di costruzione effettivo od a forfait, mediante annualità op
pure in capitale attuale. 

Anche con leggi speciali si è provveduto a determinare il contributo governativo per la 
costruzione delle ferrovie Castellammare di Stabia-Sorrento; Gircumflegrea; prolungamento del
la ferrovia Roma-Lido fino a Castel Fusano; completamento delle ferrovie Bari-Barletta e 
Umbertide-San Sepolcro; costruzione della ferrovia Gamigliatello-San Giovanni in Fiore; rad
doppio del binario della ferrovia Roma Nord dalla stazione Flaminia al Bivio « La Celsa »; 
variante Torre Spaccata della ferrovia Roma-Fiuggi. 

La legge 2 agosto 1952, n. 1221, che reca provvedimenti per l'esercizio e per il potenzia
mento di ferrovìe e di altre linee di trasporto in regime di concessione, ha lo scopo di riportare 
l'equilibrio tecnico economico nelle Aziende sia attraverso la rivalutazione della sovvenzione 
di esercizio sia con l'ammodernamento degli impianti,e del materiale mobile. 

In esecuzione di detta legge è stato disposto l'ammodernamento delle seguenti ferrovie 
ed altri mezzi di trasporto determinandone i rispettivi contributi dello Stato: 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i8. 
19 
20 
21, 
22 
23; 
24 
25; 
26, 
27 
28 

Ferrovie complementari della Sardegna e strade ferrate sarde linee 6.751.640.090; 
Ferrovia Calalzo-Dobbiaco lire 209.631.000; 
Tranvia Civitanova Alta-Givitanova Marche lire 25.157.500; 
Ferrovia Spoleto-Norcia lire 12.760.000; 
Ferrovie reggiane lire 243.019.000; 
Tranvie Cagliari-Quartu-Sant'Elena e Gagliari-Poetto lire 309.044.000; 
Ferrovia Napoh-Pozzuoli-Torregaveta lire 2.157.865.000; 
Funicolare Capri-Marina Grande lire 52.141.000; 
Ferrovie bresciane e cremonesi lire 459.982.000; 
Ferrovie del sud est lire 4.307.038.000; 
Ferrovia Udine-Civìdale e Carnia-Villasantina lire 172.672.500; 
Ferrovie veronesi lire 295.525.000; 
Funivia Cortina-Pocol lire 30.643.000; 
Tranvie vicentine lire 82.820.000; 
Ferrovia Cancello-Benevento lire 605.767.000; 
Ferrovia Domodossola-confine svizzero lire 250.053.000; 
Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola lire 33.653.000; 
Servizi lagunari di Venezia lire 539.081.000; 
Ferrovia Suzzara-Ferrara lire 152.404.000; 
Ferrovia Parma-Suzzara lire 179.516.000; 
Ferrovia Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga lire 139.358.500; 
Ferrovie veneto-romagnole esercitate della Società veneta lire 169.016.500; 
Tranvia Bologna-Casalecchio lire 151.775.500; 
Tranvie provinciali di Napoli lire 801.699.000; 
Tranvie dell'Adda lire 1.575.000.000; 
Tranvie di Cagliari lire 357.489.000; 
Tranvie dei paesi vesuviani lire 943.114.000; 
Ferrovia Roma-Lido lire 632.604.000; 
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29) Ferrovia Torino-Rivoli lire 233.508.000; 
30) Ferrovia Terni-Umbertide e Umbertide-S. Sepolcro lire 74.131.000; 
31) Ferrovia del Canavese lire 688.394.000; 
32) Funicolare Zeeca-Castellaccio lire 170.600.000; 
33) Funivia Stresa-Mottarone lire 261.340.000. 

Con la legge 1° marzo 1968, n. 187, è stata autorizzata l'erogazione di un contributo dello 
Stato di lire 16.432 milioni per l'applicazione della legge n. 1221 del 1952 alla ferrovia Cir
cumvesuviana. Con successiva legge 18 marzo 1968, n. 368, sono state emanate norme per 
l'ammodernamento delle ferrovie Calabro-Lucane in gestione governativa, con una spesa di 
lire 16.000 milioni. 

L'ammontare delle sovvenzioni pagate dallo Stato per le ferrovie in concessione all'indu
stria privata, in base alle leggi ed ai decreti indicati, si riassume, per gli anni finanziari a 
tutto il 1967 e per l'esercizio finanziario 1968 come segue: 

A) Pagamenti disposti per concessio
ni anteriori alla legge 30 aprile 
1899, n. 168, rimaste in gestione 
presso il Ministero del tesoro . . 

B) Pagamenti disposti per concessio
ni posteriori alla legge 30 aprile 
1899, n. 168, in gestione presso 
il Ministero dei trasporti e del
l'aviazione civile (Direzione gene
rale della motorizzazione civile 
e dei trasporti in concessione): 

(Capitoli 1253p-5091p) 
(Capitolo 1142 parte) 

Totali . . . 

PAGAMENTI EFFETTUATI 

a tutto 
l'esercizio 
finanziario 

1907 

464.885.131 

155.681.228.916 
59.256.236 

156.205.370.283 

nell'esercizio 1968 

in conto 
competenza 

(a) 
5.047.325 

W 
23.424.129.367 

» 

23.429.176.692 

in conto 
residui passivi 

(a) 
126.395 

(b) 
3.030.034.326 

3.030.160.721 

Totale 

470.058.851 

182.135.392.609 
59.256.236 

182.664.707.696 

(a) Concorda con i pagamenti effettuati sul capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro. 

(b) Concorda con i pagamenti effettuati sui capitoli 1253p~5091p e 1142 p. dello stato di previ
sione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in conto competenza e residui. 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 
(DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 

SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI DEI TRASPORTI A IMPIANTI FISSI). 

CONTO SPECIALE N. 16 
(N. 16 dell'esercizio 1967). 

TASSE ERARIALI ACCERTATE SUI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE FERROVIE IN 
CONCESSIONE, SULLE TRANVIE EXTRAURBANE E LINEE ASSIMILATE (FUNI
COLARI -E FUNIVIE), SULLE FERROVIE PRIVATE DI 2 A CATEGORIA (PER 
C O N T O T E R M ) E S U I S E R V I Z I D I N A V I G A Z I O N E I N T E R N A ( L E G G I 6 A P R I L E 

1862, N. 542, SERIE 2a; 24 GIUGNO 1874, N. 1945, SERIE 2a; REGIO 
DECRETO-LEGGE 2 9 GENNAIO 1 9 2 2 , N. 4 0 ; REGIO DECRETO-LEGGE 
12 NOVEMBRE 1936, N. 2142). 

La legge 6 aprile 1862, n. 542, aveva stabilito una tassa del 10 per cento sui prezzi di 
trasporto a grande velocità, incaricando l'Amministrazione ferroviaria di riscuoterla in ag
giunta ai prezzi medesimi. 

La legge 24 giugno 1874, n. 1945, elevò la misura della tassa al 13 per cento per i già 
accennati trasporti di ogni natura a grande velocità ed impose un contributo del 2 per cento 
sui prezzi di trasporto a piccola velocità. 

Il regio decreto-legge 29, gennaio 1922, n. 40, con decorrenza dal .1° gennaio 1922, assog
gettò i trasporti su ferrovie per i viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e merci a grande velocità, 
alla tassa dell'8 per cento e i trasporti tutti sulle tranvie, extraurbane e linee di navigazione 
interna, nonché quelli su ferrovie per le merci a piccola velocità, alla tassa del 3 per cento. 

II regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142, estese ai trasporti sulle linee tranviarie 
extraurbane e assimilate (funicolari e funivie) ed ai trasporti per conto di terzi sulle ferrovie 
private di 2" categoria, l'applicazione della tassa erariale di cui al regio decreto-legge 29 gen
naio 1922, n. 40. 

Le tasse accertate nell'anno finanziario 1968 si riepilogano come appresso: 
1°) Ferrovie L. 1.142.676.873 
2°) Tranvie, funicolari, funivie, ferrovie private di 2:t categoria 

e linee di navigazione interna » 642.527.531 

Totale generale . . . L. 1.785.204.404 

NOTA. — Punii di concordanza col conto del bilancio: 
Entrata capitolo 2161 (Capo XV) (competenza) . 
Entrata capitolo 1207 parte (Capo Vili) . . . 

L. 1.562.053.854 
» 223.159.550 

In complesso . . . L. 1.785.204.404 
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(DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE) 

CONTO SPECIALE N. 17 
(N. 17 dell'esercizio 1967). 

S U S S I D I P E R I / I M P I A N T O E L ' E S E R C I Z I O D I L I N E E A U T O M O B I L I S T I C H E 

I N S E R V I Z I O P U B B L I C O 

Con la legge 30 giugno 1904, n. 293 venne data facoltà al Governo di concedere sussidi 
ade provincie, ai comuni ed ai privati, per l'impianto e l'esercizio di linee automobilistiche 
in servizio del pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tranvie. 

Successivamente, con legge 29 dicembre 1904, n. 674, la concessione fu estesa anche a 
mezzi di trazione elettrica e, da ultimo, con legge 16 giugno 1907, n. 540, ad « altre forme 
di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci ». 

Con la legge 12 luglio 1908, n. 444, venne disposto che i sussidi potessero accordarsi per 
un termine non maggiore di nove anni, salvo riconferma, sino ad annue lire 600 a chilometro, 
ed anche sino ad annue lire 800. quando occorressero notevoli spese di esercìzio, od a lire 1.000, 
quando si fosse trattato dì filovie. Giusta la legge 21 luglio 1910, n. 580. tale ultima condizione 
por la concessione del sussidio massimo non era richiesta per le linee automobilistiche che 
collegavano abitati alle stazioni della nuova rete ferroviaria calabro-lucana, di cui alla legge 
stessa. 

La determinazione della misura del sussidio chilometrico aveva luogo, sentito il parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, lenendo conto delle spese d'impianto e di esercizio e 
con l'in ten lo di integrare il passivo previsto per l'azienda, sicché il sussìdio stesso poteva 
essere passibile di riduzioni nei casi di sospensione di esercizio derivante o no da cause di 
forza maggiore. 

Con la legge 28 settembre 1939, n. 1822, venne disciplinala tutta la materia riguardante 
la concessione governativa (impianto ed esercìzio) degli autoservizi dì linea (autolinee) per 
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli. 

I servizi automobilistici dipendono, dal 1° luglio 1927, dal Ministero dei trasporti e del
l'aviazione civile. 

II decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, ha attuato in materia un ampio decentra
mento affidando ai Comuni i poteri di concedere autolinee a carattere comunale ed alle Dire
zioni compartimentali M.C.T.C, i poteri concedenti per le autolìnee a carattere provinciale. 
La competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è rimasta quindi limitata 
alle autolinee interprovinciali ed a quelle internazionali, e di gran turismo. 

A cura del Ministero predetto (Direzione generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione) vengono pubblicati, tra l'altro, i dati statistici dei servizi pubblici auto
mobilistici, e cioè: la consistenza della rete dei servizi, il numero delle imprese concessionarie, 
il numero e la lunghezza complessiva delle autolinee, il materiale mobile impiegato, i consumi 
di carburante e la consistenza degli autoservizi a carattere speciale (internazionali, sostitutivi 
o integrativi di ferrovie, ecc.). 

Con legge 28 marzo 1968, n. 375, è sfata disposta la erogazione, a favore dei concessionari 
di autolinee ordinarie extraurbane di concessione governativa, di un contributo straordinario 
in rapporto alle percorrenze effettuate nel periodo 1° lugiio-3i dicembre 1967. Gon decreto in
terministeriale n. 14650 in data 17 giugno 1968 sono stati, dettali i criteri e le modalità di ese
cuzione della predetta legge. Jl decreto di. impegno è stato emanato il 30 dicembre 1968, mentre 
l'effettiva erogazione dei contributi avverrà nel corso del 1969. 
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(DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE) 

CONTO SPECIALE N. 18 
(N. 18 dell'esercizio 1967). 

SOVVENZIONI P E R LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI TRANVIE EXTRAURBANE, 

D I FERROVIE ECONOMICHE, ECC., I N SERVIZIO PUBBLICO 

Per l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, ri. 561, inserito nell'articolo 269 del « Testo 
unico di leggi per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e 
gli automobili », approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le tranvie extraurbane 
hanno sede su strade ordinarie, salvo in qualche particolare tratto. 

Anche per le ferrovie secondarie è consentito l'impianto pressoché integrale, sulle strade 
pubbliche con l'obbligo però della separazione dalla sede destinata al carreggio (articolo 3 del 
testo unico suddetto); e, pertanto, gli elementi che differenziavano le ferrovie secondarie dalle 
tranvie extraurbane, erano costituiti dalle modalità legali di concessione e dal diverso trat
tamento fiscale in materia dì tasse erariali, di bollo e di compartecipazione agli utili; ma 
con l'entrata in vigore del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, che ha abolito ogni 
partecipazione delo Stato ai prodotti lordi e netti delle ferrovìe pubbliche, delle tranvie 
extraurbane e delle funicolari terrestri ed aree concesse all'industria privata, i caratteri diffe
renziali delle ferrovie secondarie e tranvie si riducono alle modalità legali di concessione e alla 
diversa misura delle tasse erariali e di bollo sui trasporti. 

Ai sensi delia suddetta legge 27 dicembre 1896, n. 561, lo Stato provvedeva, con decreto 
reale, all'autorizzazione e all'esercizio delle tranvie, ma la concessione - fino all'anno 1908 -
era di competenza degli Enti locali proprietari delle strade interessate (province e comuni), 

In seguito alle leggi 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444, tale concessione di
venne di spettanza dello Stato, che ha anche la sorveglianza sulla costruzione ed esercizio 
e poteva aver luogo con o senza sovvenzione governativa. 

Al termine della concessione, la proprietà degli impianti fissi è, ordinariamente, lasciata 
al concessionario, oppure si riserva a favore degli enti proprietari delle strade, a seconda che 
trattasi di concessioni effettuate senza o con sovvenzione. 

Con la legge 12 luglio 1908, n. 444 (articolo 8), con decreto luogotenenziale 23 febbraio 
1919, n. 303 e con i decreti reali 23 maggio 1924, n. 998 e 3 aprile 1926, n. 757, la sovvenzione 
governativa - a seconda del carattere delle tranvie - da un minimo di lire 1.500 a chilometro, 
fu portata a lire 9.500 a chilometro, e ad un massimo di lire 10.000 per 50 anni quella per 
la elettrificazione delle tranvie a vapore già esìstenti. 

Successivamente il regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, ha abrogato tutte le disposizioni 
in vigore per l'assegnazione della sovvenzione governativa a tranvie extraurbane di nuova 
concessione. Ma - con lo stesso decreto reale - fu ammessa la concessione di ferrovie pubbli
che di interesse locale, aventi caratteristiche economiche di costruzioni e di esercizio, con la 
sovvenzione governativa chilometrica fino a lire 35.000 per 50 anni, per le linee in sede pro
pria, e fino a lire 20.000 per le linee aventi la massima parte del loro percorso su strada ordi
naria. 
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segue C O N T O S P E C I A L E N . 18 

Per l'artìcolo 30 del ripetuto decreto reale 2 agosto 1929, ri. 2150, alle tranvie extraurbane 
già esistenti, le cui caratteristiche di costruzione e di esercìzio non rispondono più ai bisogni 
della regione servita, potrà poi essere accordata una sovvenzione governativa di lire 12.000 
a chilometro, per anni 35, per la esecuzione dei lavori e degli incrementi patrimoniali che 
saranno ritenuti necessari. 

La interessenza dello Stato nelle tranvie extraurbane, che prima si concretava nel diritto 
di compartecipazione ai prodotti lordi ultra iniziali limitatamente alle pochissime linee sov
venzionate dallo Stato e con l'applicazione delie suddette tasse erariali e di bollo sui. prodotti 
del traffico per tutte le tranvie, nonché con l'applicazione delle imposte comuni a tutte le 
società anonime e ditte industriali (ricchezza mobile, ecc.), a decorrere dal 1° gennaio 1936 
si è ridotta alle sole tasse e imposte summenzionate, avendo il citato regio decreto-legge 26 
agosto 1937, n. 1668, esclusa qualsiasi partecipazione ai prodotti. 

Le sovvenzioni di cui trattasi si corrispondono dal 1° luglio 1927 a carico del bilancio 
del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, già delle comunicazioni. 

A cura della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 
vengono pubblicati, fra l'altro, i dati statistici delle tranvie extraurbane, e cioè: gli estremi 
delle linee, la regione (compartimento) nella quale si svolge il loro percorso, le ditte esercenti, 
il sistema di trazione, l'ente concedente, il decreto di concessione, la lunghezza-, la data di aper
tura all'esercizio, la data di scadenza della concessione, la sovvenzione governativa, i dati rela
tivi al movimento, gli introiti per tasse erariali e bollo, i prodotti lordi e netti e le spese di eser
cizio, il numero e le spese pel personale, il materiale rotabile, ecc. 

In dipendenza, infine, dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 
giugno 1955, ri. 771, è stala attribuita alla competenza delle Direzioni, compartimentali sia la 
concessione di costruzione e di esercìzio di tranvie extraurbane insistenti sul territorio di una 
sola provincia, sia la concessione di esercìzio rii quelle urbane. 

È rimasta di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la concessione 
di tranvie che comportano il concorso finanziario dello Stato. 

NOTA. — Punti dì concordanza col conto del bilancio: 
Dal seguente prospetto si rileva il totale dei pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 1968 per sov

venzione dello Stato a carico dei capitoli nn. 1253 - parte - e 5091 - parte - dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e per residui passivi eliminati e poi reclamati dai 
creditori a carico del capitolo n. 1142 del medesimo stato di previsione della spesa. 

Capi
tolo 

1253p 
5091p 

J 1142 

DENOMINAZIONE 

j Sovvenzioni per costruzione ed esercizio di fer-
i rovie, tranvie extraurbane, ecc 

Residui passivi, perenti agli effetti amministra
tivi, reclamati dai creditori 

Totale . . . 

PAGAMENTI ESERCIZIO 

In conto 
competenza 

205.091.254 

» 

205.091.254 

In conto 
residui 

57.804.367 

» 

57.804.367 

L968 

Totale 

262.895.621 

» 

262.895.621 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 
(DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE) 

CONTO SPECIALE N. 19 
(N. 19 dell'esercizio 1967). 

SOVVENZIONI P E R PUBBLICI SERVIZI D I NAVIGAZIONE I N T E R N A 

Il capo II, articoli 21 e seguenti, del Codice della navigazione, approvato con regio de
creto 30 marzo 1942, n. 327 stabilisce che l'Amministrazione della navigazione sui laghi, 
fiumi, canali ed altre acque interne è retta dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, 
tramite la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, cui 
già per l'articolo 9 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e per l'articolo 4 della legge 8 giugno 
1913, n. 621, competeva la concessione e la vigilanza sull'esercìzio delle linee di navigazione 
lacuale. 

Il capo IV, articoli 225 e seguenti, del predetto Codice, stabilisce che i servizi pubblici 
di linea per trasporto di persone e di cose sono esercitali per concessione. 

Prescrive altresì la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli 
di traino con mezzi meccanici. Le modalità e condizioni delle concessioni - che possono essere 
assentite a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili, con de
creto del Ministro per i trasporti, ed a titolo definitivo per un periodo non superiore a 30 anni 
rinnovabile con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici e previo accordo con il Ministero dei lavori pubblici, ove trattisi di servizi 
sui fiumi e canali - sono stabilite dal Titolo Vili, articolo 90 e seguenti, del Regolamento per 
la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 
1949, n. 631. 

Per l'articolo 1270 del Codice della navigazione è stata, altresì, confermata l'attribu
zione alla competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) dei servizi pubblici di navigazione 
comunali e provinciali di Venezia. 

La interessenza dello Stato in tali servizi si concreta nell'applicazione delle tasse erariali 
e di bollo sui prodotti lordi del traffico e delle varie tasse comuni, (ricchezza mobile, ecc.) 
imposte a tutte le ditte commerciali. 

A cura della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 
vengono pubblicati, fra l'altro, i dati statistici dei servizi di navigazione interna, e cioè: le 
linee, la regione o compartimento dove si svolgo il loro esercizio, il concessionario, la lunghezza 
di esercizio, il decreto di concessione, la data dì inìzio dell'esercizio, la data di scadenza della 
concessione, la sovvenzione governativa annua, la velocità di rotta (chilometri-ora), i na
tanti, ì pontili, gli scali ed il personale. 

Attualmente, essendo scadute le relative concessioni, i servizi di navigazione sui laghi 
Maggiore, di Garda e di Como sono esercitali in regime dì gestione diretta, da parte del Mi
nistero dei trasporti e dell'aviazione civile, ai sensi della legge 1° luglio 1957, n. 614, mentre 
quello sulla Laguna veneta viene esercitato in base a concessione definitiva dal Comune 
di Venezia per mezzo dell'Azienda comunale di navigazione interna lagunale (A.C.N.I.L.). 
Sul lago di Iseo ì servizi medesimi sono esercitati, in regime eli concessione definitiva, da 
due ditte, l'una per il servìzio viaggiatori, l'aJìra per il servizio merci. Sul lago di Lugano 
la navigazione sui bacini italiani viene effettuata in base a concessione italiana, dalla Società 
svizzera che esercita la navigazione anche nei bacini svizzeri del lago. Infine sul Trasimeno 
il servizio viene esercitato con concessione provvisoria dall'Amministrazione provinciale di 
Perugia. 

NOTA. — Punti dì concordanza col conto del bilancio: 
Dal seguente prospetto si rileva che nell'esercizio 1968 non sono stati effettuati pagamenti a carico 

del capitolo n. 1253 parte dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione 
civile. 

o 
a u 

1253p 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, ecc. 
vizi di navigazione interna 

e ser-

PAGAMENTI ESERCIZIO 

in conto 
residui 

» 

in conto 
competenza 

» 

1968 

TOTALI 

» 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 
(DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE) 

CONTO SPECIALE N. 20 
(N. 2o dell'esercizio 1907). 

SOVVENZIONE P E R LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI FUNIVIE 

E DI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO 

La legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, 
n. ,1632 e dal decreto de! Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, disciplina la con
cessione all'industria privata della cuslruzione o dell'esercizio delle funicolari aeree (funivie) 
e degli ascensori in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose. 

Per tali impianti, a seguilo del decentramento amministrativo disposto dal suddetto de
creto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 ia concessione è accordala -
sentita, se del caso, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con regio 
decreto 17 gennaio .1926, n. 177 -- per una durala non superiore a 40 anni: 

a) dal Sindaco dei comune interessalo, previa conforme deliberazione del Consiglio co
munale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio comunale; 

ò) dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio 
provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei comuni 
interessati, qualora la linea si svolga fra.più comuni facenti parte della medesima provincia; 

e) dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere dei Consiglio pro
vinciali interessati, qualora la linea si estenda ai territorio di più Provincie o venga assegnata 
una sovvenzione statale ai sensi della sopracitala legge 23 giugno 1927, ti. 1110. 

La sovvenzione statale può essere accordala alle funivie destinate a servire comuni iso
lati o che facilitino le comunicazioni fra centri abitati, o fra essi e le stazioni ferroviarie, 
tranviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, sem-
preché si verifichino le condizioni dì cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi per le fer
rovie concesso all'industria privata, le tranvie, ecc., approvato con regio decreto 9 maggio 
1912, n. 1447, e cioè vengano anche concessi contributi da parie di enti morali o di privati 
che vi abbiano speciale interesse. 

Essa è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni dì 
esercìzio e viene corrisposta in annualità pos.licipate non superiori a trenta, il cui valore at
tuale non potrà mai superare la meta del presunto costo d'impianto. 

Anche gli ascensori possono essere sovvenzionati, ma solamente quando facciano parie 
integrante di nuove ferrovìe eli interesse regionale o locale ovvero di funivie. 

Le concessioni di funivie e di ascensori sovvenzionati vengono accordate su conforme pa
rere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di 
concerto col Ministro del tesoro. 

I suddetti impianti a fune sono soggetti ad un contributo quale corrispettivo delle spese 
di sorveglianza che viene fissato con l'atto di concessione, a mente della legge 9 marzo Ì9i9. 
n. 106, modificata dalla legge 1° febbraio 1960, n, 26. 
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Attualmente risultano sovvenzionati i seguenti impianti: 

— ascensore dello Scraio (fermata delia Ferrovìa CastellammareSorrento); 

—■ Castellammare di StabiaMonte Fai Lo; 

— TrapaniMonte Erice; BresciaMonte della Maddalena; TarvisioMonte Lussarì; Malce

sineMonte Baldo; BolzanoColle. 

NOTA, — Punti di concordanza col conio del bilancio: 
Dal seguente' prospetto si rilevano i pagamenti eseguiti nell'esercizio 1968 a carico dei capitoli 

nn. 1253  parte  e 5091  parte  dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e del
l'aviazione civile e per residui passivi eliminati e poi reclamati dai creditori a carico del capitolo n. 1142 
del medesimo stato di previsione della spesa. 

o 
'S 
ce 
o 

1253p 
5091p 

1142 

DENOMINAZIONE 

| Sovvenzione per l'esercizio e costruzione di fer
) rovie, ecc., funivie, ecc 

Residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, 
reclamati dai creditori 

Totale . . . 

PAGAMENTI ESERCIZIO 1968 

in conto 
residui 

» 

in conto 
competenza 

3.186.696 
29.000.868 

32.187.564 

TOTALE 

3.186.696 
29.000.868 

» 

32.187.564 
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CONTO SPECIALE N. 21 
(N. 21 dell'esercizio 1967) 

Prodotto chilometrico delle strade ferrate gestite dall'industria privata 
e dallo Stato a mezzo di commissari governativi in esercizio 

nell'anno finanziario 1968 
(Linee di proprietà dello Stato, di proprietà promiscua e privata) 

0) 
e 
•3 
o 

'À 

i 

2 

i 

2 

i 

2 

i 

2 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

2 

a) Ferrovie della Sardegna. 

Società italiana per le ferrovie complementari 
della Sardegna. 

Cagliari-Mandas-Cairo-Arbatrax 

Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro e Tirso-Chilivani 

Società p. a. strade ferrate sarde. 

Sorso-Sassari-Tempio-Palau 

Sassari-Alghero 

Ferrovie meridionali sarde - Esercizio delta 
ferrovia del Sulcis. 

S. Giovanni-Sergiu-Iglesias 

Totale ferrovie della Sardegna . . . 

b) Linee della Società veneta per costruzione 
ed esercizio di ferrovie secondarie italiane. 

Cividale-Udine 

Da riportare . . . 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 
3 

} 513,322 
) 

161,639 

34,201 

i 112,457 
5 

821,619 

19,160 

15,420 

34,580 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

i 

513,322 

161,639 

34,201 

112,457 

821,619 

19,160 

15,420 

34,580 

PRODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

5 

294.204,444 

111.243,640 

59.855,750 

32.815,592 

498.119,426 

38.935,227 

67.200,560 

106.135,787 

chilo

metrico 

6 

573.138 

688.222 

1.7S0.216 

291.805 

2.079.082 

4.358.012 
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Prodotto chilometrico delle strade ferrate gestite dall'industria privata 
e dallo Stato a mezzo di commissari governativi in esercizio 

nell'anno finanziario 1968 

<0 

i 
1 3 

1 

3 

i 

5 

1 

2 

3 

k 

5 

(Linee di proprietà dello Stato 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

2 

Riporto 

ParmaGuastallaSuzzara 

BolognaBudrioMolinellaPortomaggiore 
ramazione BudrioMassalombarda . 

. . . 

. . . 

e di

Venezia  Mestre  Piove di Sacco  Cavarzere
Adria 

e) Linee della Società delle ferrovie 
Milano. 

MilanoSaronnoMalnateVareseLaveno 

MilanoSaronnoNovara 

MilanoSevesoMedaErbaCanzoAsso 

Nord

■ ■ 

di proprietà promiscua 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 
3 

34,580 

43,850 

47,000 

57,100 

182,530 

45,815 

50,000 

29,000 

61,907 

49,634 

236,356 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

4 

34,580 

43,850 

47,000 

57,100 

182,530 

45,815 

50,000 

29,000 

61,907 

49,634 

236,356 

e privata) 

PRODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

5 

106.135,787 

111.825,706 

172.311,401 

134.881,060 

525.153.954 

■ 

i 

' 5.162.059.182 

! 

5.162.059.182 

chilo

metrico 

6 

2.550.187 

3.662.200 

2.362.190 ! 

21.840.180 
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(Linee di proprietà dello Stato, di proprietà promiscua e privata) 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

i 

PRODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

5 

chilo

metrico 
6 

d) Linee delle ferrovie Sud-Est 

Lecce-Zollino-Gallipoli Porto 

Bari-Martina Franca-Taranto . 

Martina Franca-Lecce . 

Lecce-Novoli-Gagliano Leuca . 

Casarano-Gallipoli 

Lecee-Zollmo-Gagliano Leuca 

Maglie-Otranto 

e) Ferrovie Calabro-Lucane. 

Bari-Matera-Miglionico e Montalbano Jonico 

Avigliano-Laurenzana 

Lagonegro-Spezzano Albanese 

Vibo Valentia-Mileto 

Gioia Tauro-Sinopoli-San Procopio 

Cosenza-Pedace-Camigliatello Silano-San Gio
vanni in Fiore 

Soverato-CMaravalle centrale 

Cosenza-Marina di Catanzaro 

Da riportare . . . 

53,977 

160,307 

102,582 

85,041 

22,003 

65,217 

18,271 

507,398 

141,166 

64,778 

104,746 

27,881 

26.283 

67,084 

22,951 

109,826 

564,715 

53,977 

160,307 

102,582 

85,041 

22,003 

65,217 

18,271 

507,398 

141,166 

64,778 

104,746 

27,881 

26,283 

67,084 

22,951 

109,826 

753.432,135 

753.432,135 

223.463,398 

94.317,493 

53.989,966 

2.896,960 

20.182,265 

64.438,112 

3.520,863 

186.890,078 

564,715 649.699,135 

1.484.893 

1.582.983 

1,456.011 

515.437 

103.904 

767.882 

960.558 

153.407 

1.701.692 
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(Linee di proprietà dello Stato, di proprietà promiscua e privata) 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 
3 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

* 

PRODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

5 

9 

10 

11 

12 

13 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Riporto 

Gioia Tauro-Cinquefrondi 

Crotone Città-Petilia-Policastro . . . 

Marina di Gioiosa-Mammola . . . . 

Atena-Marsico Nuovo 

Altamura-Avigliano Lucania . . . . 

f) Linee esercitate da Società diverse. 

Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres 

Torino-Settimo-Castellamonte ; Rivarolo-Cuor-
gnè-Pont 

Bergamo-San Giovanni Bianco-Piazza Brem-
bana 

Bergamo-Ponte Nossa-Clusone 

Sondrio-Tirano 

Domodossola-Confine svizzero 

Brescia-Iseo-Edolo 

Rovato-Iseo e diramazione Bornato-Paderno 

Rezzato-Vobarno (1) 

Voghera-Varzi 

Trento-Male 

Da riportare . . . 

564,715 

31,737 

41,842 

14,514 

26,764 

85,292 

764,864 

42,800 

45,338 

41,034 

34,636 

31,191 

33,341 

89,415 

19,837 

25,992 

32,368 

55,613 

451,565 

584,715 

31,737 

41,842 

14,514 

26,764 

85,292 

764,864 

42,800 

45,338 

41,034 

34,636 

31,191 

33.341 

89,415 

19,837 

25,992 

32,368 

55,613 

451,565 

649.699,135 

50.175,454 

8.951.082 

4.285.555 

4.157.250 

47.059.631 

764.328.107 

245.769.484 

308.070.715 

198.697.090 

240.716.550 

120.487.322 

127.668.927 

579.224.562 

74.118.564 

1.018.600 

78.717.900 

229.659.075 

2.204.148.789 

(1) Soltanto servizio merci (esercizio sospeso dal 23 ma rzo 1968). 
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Prodotto chilometrico delle strade ferrate gestite dall'industria privata 
e" dallo Stato a mezzo di commissari governativi in esercizio 

nell'anno finanziario 1968 

4» 

a 
o 
2 

1 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

{Linee di proprietà dello Stato 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

2 

Riporto . . . 

Marmifera di Carrara (1) 

Genova-Casella 

Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla 

Reggio Emilia-Ciano d'Enza 

Ferrara-Suzzara 

Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale . . . . 

Modena-Vignola 

Pracchia-San Marcello 

Arezzo-Stia . . 

Arezzo-Sinalunga 

Adriatico-Sangritana 

Terni-Todi-Umbertide-San Sepolcro e dirama
zione Ponte San Giovanni-Perugia . . . . 

Roma-Viterbo 

Roma-Fiuggi-Alatri 

Roma-Lido 

Spoleto-Norcia 

Cancello-Benevento 

Da riportare . . . 

(1) Ferrovia privata per trasporto marmi auto 
(2) Di cui Km. 22 delle ferrovie dello Stato. 

di proprietà promiscua e privata) 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 
3 

451,565 

21,000 

23,417 

49,963 

24,269 

81,172 

t 

I 94,123 
1 

52,185 

16,568 

44,234 

39,447 

156,000 

152,614 

113,456 

97,376 

28,368 

51,485 

(2) 70,222 

20,913 

1.588,377 

rizzata al pu 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

i 

451,565 

21,000 

23,417 

49,963 

24,269 

81,172 

94,123 

52,185 

16,568 

44,234 

39,447 

156,000 

152,614 

113,456 

97,376 

28,368 

51,485 

(2) 70,222 

20,913 

1.588,377 

bblieo servizi 

PRODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

8 

2,204.148.789 

257.736.349 

39.834,920 

151.170.005 

54.891.693 

216.963.080 

368.819.038 

136.553.444 

27.187.124 

124.729.005 

76.502.765 

127.224.567 

402.830.574 

158.316.159 

327.991.797 

988.388.751 

27.502.810 

210.285.131 

625.713.021 

6.526.789.022 

0. 

chilo

metrico 

6 

12.273.159 

1.701.111 

3.025.639 

2.261.802 

2.672.880 

3.918.479 

2.616.718 

1.640.941 

2.819.754 

1.939.381 

815.542 

2.639.538 

1.395.396 

3.368.302 

34.841.679 

534.190 

2.994.576 

29.919.811 
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Prodotto chilometrico delle strade ferrate gestite dall'industria privata 
e dallo Stato a mezzo di commissari governativi in esercizio 

nell'anno finanziario 1968 
(Linee di proprietà dello Stato, di proprietà promiscua o privata) 

INDICAZIONE 

DELLE RETI E DELLE LINEE 

LUNGHEZZA 

effettiva 
in esercizio 

al 31 
dicembre 

1967 
3 

media 
in esercizio 

nel 
1968 

4 

PBODOTTO 
al lordo delle T.E. 

totale 

del traffico 

5 

chilo

metrico 

6 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Riporto . . . 

Napoli-S. Maria Capua Vetere-Piedimonte 
d'AIife 

Napoli-Ottaviano (Circumvesuviana) . . . . 

Napoli-Nola-Baiano 

San Severo-Rodi-Peschici 

Circumetnea (Catania-Giarre-Riposto) . . . 

Bolzano-Collalbo 

Mantova-Peschiera 

Piacenza-Bettola 

Casalecchio-Vignola 

Bari-Barletta 

RIEPILOGO 

Ferrovie della Sardegna . , 

Linee della Società veneta per costruzione ed 
esercizio di ferrovie secondarie italiane . . 

Linee della Soc. delle Ferrovie Nord-Milano 

Linee delle Ferrovie Sud-Est 

Ferrovie Calabro-Lucane 

Linee esercitate da Società diverse . . . . 

Totale generale . . . 

1.588,377 

75,243 

130,550 

78,744 

119,022 

11,746 

36,990 

33,060 

(1) 22,242 

69,979 

2.165,953 

821,619 

182,530 

236,356 

507,398 

764,864 

2.165,953 

1.588,377 

75,243 

130,550 

78,744 

119,022 

11,746 

36,990 

33,060 

(1) 22,242 

69,979 

2.165,953 

821,619 

182,530 

236,356 

507,398 

764,864 

2.165,953 

4.678,720 4.678,720 

6.526.789.022 

143.507.640 

1.544.514.750 

587.054.300 

92.391.615 

175.294.217 

59.939.805 

34.285.551 

114.784.410 

143.629.577 

412.328.936 

9.834.519.823 

498.119.426 

525.153.954 

5.162.059.182 

753.432.135 

764.328.107 

9.834,519.823 

17.537.612.627 

1.907.255 

16.327.606 

1.173.316 

1.472.788 

5.102.997 

926.887 

3.472.002 

6.457.583 

5.892.181 

(1) Di cui Km. 0,722 costituiscono l'allacciamento dalla Stazione della concessionaria a quella 
delle ferrovie dello Stato. 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 
(DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO) 

CONTO SPECIALE N. 22 
(N. 22 dell'esercizio 1067). 

P R O D O T T I DELL'ESERCIZIO DELLE F E R R O V I E DELLO STATO 

Gome è noto, per Lulle le linee esercitate dallo Stato i prodotti spettano ad esso esclu
sivamente. Si fa eccezione per i prodotti della linea Belluno-Pieve di Cadore, di proprietà 
dello Stato, la cui costruzione fu concessa, con legge 12 luglio 1908, n. 444, all'industria 
privata col sistema della sovvenzione governativa, della compartecipazione ai prodotti .e 
delle offerte degli enti interessati. In base alla rispettiva convenzione, approvata col decreto 
reale 21 luglio 1910, n. 566, al concessionario della costruzione viene concessa, annualmente, 
per tutta la durata dalla convenzione stessa prevista in anni 70, una compartecipazione ai 
prodotti nella misura minima di lire 4.057 annue a chilometro, commisurata alla lunghezza 
della linea, come è dimostrato nell'allegato n. 2. 

Nel conto che segue sono esposti tutti prodotti relativi alle linee esercitate dallo Stato, 
tanto di sua proprietà che di terzi. 

Queste ultime sono costituite dalla linea Busea-Dronero, concessa al comune di Dronero 
ed esercitata dallo Stato in base all'articolo n. 17 della legge 27 giugno 1912, n. 638, e, 
nelle nuove Provincie, dalle linee dì proprietà della ex Compagnia delle ferrovie meridionali 
austrìache ora « Compagnia Danubio-Sava-Adrialico », di cui al decreto legge 12 luglio 1923, 
n. 1816, nonché dalle linee Bolzano-Merano; Merano-Mal les; Trento-Pri molano e Gervi-
gnano-Monfalcone, le quali sono state esercitate dalle ferrovie dello Stato per l'intero anno 
finanziario. 

II conto non comprende invece i prodotti delle linee Brescia-Iseo; Leeee-Franeavilla 
con diramazione Novoli-Nardò; Lecce-Gallipoli; Zollino-Otranto; Cosenza-Pietrafìtta-Rogliano; 
Altamura-Matera; Spezzano Gastrovillari e Iglesias-Monteponi, di proprietà dello Stato, ma 
esercitate da privati. 

Durante l'esercizio finanziario 1968 le gestioni viaggiatori e bagagli e la gestione relativa 
ai trasporti delle merci hanno dato un gettilo complessivo di lire 386.926.249.157 escluso 
il rimborso forfettario di milioni 59.000, di cui alla legge 29 febbraio 1988, n. 81, relativo 
all'effettuazione dei trasporti gratuiti ed a tariffa ridotta delle persone e degli effetti postali 
e ai disavanzi delle linee a scarso traffico mantenute in esercizio per motivi economico-so
ciali di interesse generale. 

Il prodotto medio chilometrico, nell'esercizio 1968, è slato di lire 23.777.330 come risulta 
dalla dimostrazione data nell'allegato n. 3. 

Come emerge dal seguente conto ed in conformità ai dati risultanti dal conto consuntivo 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le linee assunte in esercizio dallo Stato, in 
base alla legge 22 aprile 1905, n. 137, e dalle altre leggi successive, hanno dato, nell'esercizio 
1968, per prodotti del traffico ed estranei al traffico - escluso sempre il rimborso forfettario 
anzidetto - un introito complessivo di lire 412.859.073.086 così ripartito: 

Prodotti del traffico L. 386.926.249.157 
Prodotti estranei al traffico » 25.932.823.929 

In totale . . . L. 412.859.073.086 
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ALLEGATO N. 1 AL CONTO SPECIALE N. 22 

Prodotti dell'esercizio ottenuti nell'anno finanziario 1968 

PRODOTTI 

Linee dello Stato 
e lìnee 

di proprietà privata 
senza diritto 

di 
compartecipazione 

Linee 
di proprietà 

privata 
con diritto 

di comparteci
pazione 

TOTALE 

PKODOTTI DEL TRAFFICO. 

Viaggiatori 

Bagagli . 

Merci . 

Totale 

PRODOTTI ESTRANEI AL TRAFFICO. 

Pigioni di locali in fabbricati di servizio . 

Pigioni di locali in fabbricati alloggi . 

Affitto di terreni, aree di deposito e vendita di 
prodotti, del suolo 

Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi 
speciali 

Compenso per il trasporto, la conversione e la 
trasformazione dell'energia elettrica . . . . 

Telegrammi privati 

Noli attivi di materiale rotabile in servizio cu
mulativo 

Prodotti per servizi accessori 

Utili di magazzino 

Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, 
dividenti e diversi 

Totale . . . 

Totale complessivo . 

202.387.837.517 

8.366.544.753 

176.171.866.887 

386.926.249.157 

3.081.847.250 

882.598.788 

718.853.427 

266.503.672 

575.808.785 

68.235.198 

6.750.305.798 

7.755.111.389 

3.024.991.523 

2.808.572.099 

25.932.823.929 

412.859.073.086 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

202.387.837.517 

8.366.544.753 

176.171.866.887 

386.926.249.157 

3.081.847.250 

882.598.788 

718.853.427 

266,503.672 

575.808.785 

68.231.198 

6.750.305.798 

7.755.111.389 

3.024.991.523 

2.808.572.099 

25.932.823.929 

412.859.073.086 
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ALLEGATO N. 2 AL CONTO SPECIALE N. 22 

FERROVIA BELLUNO-PIEVE DI CADORE 

GESTIONE ANNO FINANZIARIO 1968 

Concessione: Legge 12 luglio 1908, n. 444. 

Convenzione d'esercizio. 
18 luglio 1910, approvata con decreto reale 21 luglio 1910, n. 566. 

In dipendenza dei patti esistenti fra lo Stato e la Società concessionaria della costru
zione della linea Belluno-Pieve di Cadore, pur essendo tale linea compresa nella rete delle 
ferrovie dello Stato, detta Società ha diritto ad una compartecipazione, quale risulta dal 
seguente conto: 

Compartecipazione minima: lire 4.057 a chilometro per chilo
metri 44,87098 L. 182.042 

ALLEGATO N. 3 AL CONTO SPECIALE N. 22 

Prodotto chilometrico delle s trade ferrate gestite dallo Stato 
in esercizio nell'anno finanziario 1968 
(Linee di proprietà dello Stato e di proprietà privata) 

LUNGHEZZA DELLA RETE 

effettiva in esercizio 
al 31 dicembre 1968 

ì 

16.242,5 

media in esercizio 
al 31 dicembre 1968 

2 

16.272,9 

PRODOTTO 

totale del traffico 
8 

386.926,249.157 

chilometrico 
4 

23.777.330 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
(AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI) 

GONTO ^SPECIALE N. 23 
(N. 23 dell'esercizio 1967). 

SEEVIZIO DEI VAGLIA POSTALI 

Il servizio dei vaglia postali adottato nel 1818 nel Piemonte, soltanto per la trasmissione 
del danaro ai militari, fu ammesso, nello Stato medesimo, anche a vantaggio del pubblico, 
nell'anno 1839. 

Con la legge 5 maggio 1882, n. 2604, il servizio dei vaglia postali fu esteso a tutte le 
Provincie dello Stato, riconoscendosi i vantaggi di questo sistema di trasmissione di danaro, 
semplice e spedito e garantito pienamente dall'Amministrazione. 

Questi requisiti fecero si che il servizio vaglia rapidamente si sviluppasse e diventasse 
il mezzo più comune per la spedizione del danaro e ciò fu sprone per l'Amministrazione 
a studiare ed adottare nuove forme di servizio che tornassero a beneficio del pubblico. 

Così, con la legge n. 2031 del 4 dicembre 1864, fu attuata la trasmissione di vaglia per 
mezzo di telegrafo e con le convenzioni internazionali di Parigi, del giugno 1878 e di Lisbona, 
del marzo 1885, fu adottato l'uso dei vaglia « internazionali ». 

Con decreto reale n. 487, del 20 novembre 1902, l'Amministrazione provvide alla isti
tuzione dì un tipo speciale di vaglia in esenzione di tassa (Vaglia di servizio) da servire per 
la trasmissione dei fondi nell'interesse dell'Amministrazione medesima. 

In considerazione che il 70 per cento dei vaglia postali ordinari non superava le lire 5.000 
e che di questi il maggiore addensamento, ossia il 50 per cento, si presentava per gli importi 
interi di lire 500, 1.000, 2.000, 3,000, 4.000 e 5.000, fu studiato un sistema di trasferimento di 
limitalo importo, capace di soddisfare le esigenze degli utenti ed articolato con norme tecniche 
delia massima semplicità di procedura, in tutte le fasi esecutive, da quelle di sportello a con
tatto col pubblico, a quelle interne di amministrazione e di controllo. 

Detto sistema, realizzato Con la istituzione dei vaglia postali a taglio fìsso (legge 5 dicembre 
1955, n. 1288) nei tagli da lire 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 (decreto del Presidente della 
Repubblica 24 marzo 1957, n. 386), è stato modificato (decreto del Presidente della Repubblica 
27 dicembre 1966, n. 1365 e decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1967, n. 339), 
sia con la revisione delle norme tecniche e l'introduzione di altre improntate ad una diversa 
procedura, comunque più rapida e sicura, sia con la soppressione dei tagli da lire 500, 2.000, 
3.000 e 4.000 e la istituzione dei tagli da lire 10.000, 20.000 e 50.000. 

I nuovi vaglia postali a taglio osso, che potrebbero assorbire oltre il 40 per cento dei vai 
glia ordinari di importo fino a lire 50.000 (costituenti, questi, I'85 per cento circa di tutti i 
vaglia), si prestano ad essere utilizzati dagli utenti anche quali assegni di viaggio. 

Alla Une dell'esercizio 1968 il servizio dei vaglia si svolge nei seguenti tipi: 
a) vaglia ordinario, interno a tassa (ad uso del pubblico), per le spedizioni di danaro 

nell'interno dello Stato, con mezzi ordinari; 
b) vaglia a taglio fisso; 
e) vaglia telegrafico, interno a tassa (ad uso del pubblico), per le spedizioni di danaro 

nell'interno dello Stato, per mezzo del telegrafo; 
d) vaglia di servizio (per uso interno dell'Amministrazione postale e telegrafica e per 

le altre Amministrazioni statali); 
e) vaglia internazionale (ad uso del pubblico e dell'Amministrazione postale telegrafica) 

per la spedizione di danaro all'estero, distinto in ordinario e telegrafico. 
Notevole è lo sviluppo che il servizio dei vaglia postali ha avuto durante questo suo 

primo secolo di vita essendo aumentato in quasi tutti gli esercizi considerati, non soltanto 
nel valore, ma anche nel numero dei titoli emessi e pagati. I risultati dell'esercizio 1968 sono 
esposti in forma dettagliata nell'unito prospetto. 

Come di consueto non risultano dal prospetto gli importi dei vaglia internazionali pagati 
in quanto detta somma non potrebbe trovare il corrispettivo nel « Dare » essendosi l'entrata 
corrispondente verificata negli Stati esteri, con i quali il regolamento avviene per compensa
zione, in base alle vigenti convenzioni. 
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Prospetto dimostrante il movimento dei vaglia postali 
avvenuto durante l'esercizio 1968 

DARE 

Resto a debito per vaglia non pagati al 31 dicembre 1967 . 

Importo dei vaglia emessi: 

Ordinari 

Telegrafici 

Servizio 

Internazionali 

A taglio fisso 

296.696.899.723 

88.699.520.635 

277.512.975.960 

15.352.405.945 

1.050.805.000 

AVERE 

Correzioni ai conti vaglia degli esercizi precedenti . 

Importo dei vaglia pagati: 

Totale del dare . 

17.402.997 

Ordinari 

Telegrafici 

Servizio 

Internazionali di origine italiana 

A taglio fisso 

295.876.058.330 

88.625.097.176 

278.449.580.045 

15.319.371.265 

1.057.823.000 

Prelevamento dalla Cassa vaglia per rimborso di vaglia non pagati nel periodo 
di validità 

Versamento al bilancio dell'importo delle tasse dei vaglia a taglio fisso . 

Totale dell'avere . 

Importo dei vaglia rimasti da pagare al 31 dicembre 1968 

Totale a pareggio . 

30.674.188.177 

679.312.607.263 

709.986.795.440 

679.345.332.813 

1.107.037.611 

95.040 

680.452.465.464 

29.534.329.976 

709.986.795.440 
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Si aggiunge a scopo di confronto la dimostrazione del movimento dei vaglia dcll'ullimo 
quinquennio, reso per migliaia di lire. 

DARE 

Resto a debito per vaglia non pagati al prin
cipio dell'esercizio 

Vaglia emessi e correzioni ai conti vaglia di 
esercizi precedenti 

Totale . . . 

A V J Q R E I 

Vaglia pagati e correzioni ai conti vaglia di 
esercizi precedenti 

Prelevamenti per rimborso di vaglia . . . 

Versamento al bilancio dell'importo delle tasse 
dei vaglia a taglio fìsso 

Vaglia non pagati alla fine dell'esercizio . . 

Totale . . . 

luglio-
dicembre 

1964 

17.520.341 

347.739.945 

365.260.286 

348.115.886 

579.073 

426 

16.564.901 

365.260.286 

1965 1966 1967 1968 

16.564.901 

709.218.144 

725.783.045 

702.358.610 

874.097 

1.025 

22.549.313 

725.783.045 

22.549.313 

631.540.007 

654.089.320 

637.975.893 

800.154 

1.190 

15.312.083 

654.089.320 

15.312.083 

589.587.513 

604.899.596 

573.169.825 

1.054.085 

1.498 

30.674.188 

604.899.596 

30.674.188 

679.312.607 

709.986.795 

679.345.333 

1.107.037 

95 

29.534.330 

709.986.795 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
(AZIENDA AUTONOMA BELLE POSTE E DEI TELEORAFI) 

GONTO SPECIALE N. 24 
(K. 24 dell'esercizio 1967) 

G E S T I O N E D E I DEPOSITI NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE 
DELLE POSTE E D E I TELEGRAFI 

La conlabilità dei depositi già preesistente nell'Amministrazione delle poste e dei tele
grafi, ma non disciplinata da norme regolamentari, fu sistemata definitivamente col titolo VII 
delle disposizioni approvate con regio decreto 13 giugno 1910, n. 331. 

In detto decreto sono contenute norme per la determinazione dei titoli costituenti la gestione 
dei depositi nell'Amministrazione centrale e in quella provinciale. 

Fra i titoli dei depositi presso il gestore del Ministero erano precedentemente compresi 
i rilievi a debito accertati nel servizio dei vaglia e dei risparmi, te somme derivanti da 
eccedenze nelle casse e negli uffici e le somme per profitti e perdite, i quali titoli, riconosciuti 
propri della gestione vaglia e risparmi, cui in passato appartenevano, furono, con decreto 
ministeriale 16 febbraio 1922, restituiti ai servizio medesimo, per essere compresi nelle con
tabilità di quelle gestioni. 

Fino al 30 giugno 1924 si ebbe una gestione affidata ad un secondo gestore centrale 
per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, che consisteva nel versamento di somme, 
da parte di enti o'di privati, in un conto corrente, sul quale i correntisti disponevano paga
menti che venivano eseguiti dagli uffici postali, ma, col 1° luglio 1924, detto secondo gestore fu 
abolito e la contabilità relativa venne trasportata in quella della gestione propria del servizio 
dei conti correnti ed assegni postali. 

I depositi si distinguono come appresso: 

Categoria A, che comprende: 

1°) gestione del gestore centrale dei depositi vari, il quale amministra i depositi che, 
in virtù di leggi e regolamenti speciali, sono presso di lui costituiti da talune Amministra
zioni statali e da enti pubblici od anche da privati per l'esecuzione delle proprie rispettive 
spese, da farsi in provincia dagli uffici postali; 

2°) gestione dei gestori provinciali per depositi in numerario, costituiti, presso le 
direzioni provinciali, da enti o da privati, in garanzia o corrispettivo di prestazioni e servizi 
che l'Amministrazione si assume di disimpegnare, ed i cui fondi sono custoditi dal cassiere 
provinciate. 

Come risulta dalla situazione che segue, questo servizio è in progressivo e forte incre
mento. Nell'esercizio 1968, si è verificato, in questa specie di depositi, un movimento di lire 
2.355.596.475.151 in entrata e dì lire 1.710.968.352.295 in uscita. 

Categoria B, che riguarda titoli di spesa da pagarsi dagli Uffici e dai Circoli delle costru
zioni telegrafiche e telefoniche che li versano quindi alte Direzioni provinciali, le quali ne 
ottengono poi il rimborso dal gestore centrale dei depositi vari. 

L'elenco specificativo dei titoli di cui trattasi è determinato ogni anno, da apposito de
creto ministeriale. 

Si fanno seguire le situazioni comparative delle due specie di depositi dei cinque ultimi 
esercizi finanziari. 
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Depositi presso l'Amministrazione centrale e provinciale. 
Quadro sintetico comparativo. 

CATEGORIA A. 

DEPOSITI PRESSO IL CESTOSE CENTRALE. 

ESERCIZI 

1-7/31-12-1964 . . 

1965 

1966 

1967 

1968 

ENTRATA 

910.426.221.853 

2.025.539.700.141 

2.920.668.930.865 

2.101.820.880.125 

2.337.509.803.722 

USCITA 

515.186.907.712 

1.228.015.691.904 

2.218.286.815.221 

1.680.405.862.577 

1.696.318.999.362 

SALDO 

%95.239.314.141 

797.524.008.237 

702.382.115.644 

421.415.017.548 

641.190.804 360 

DEPOSITI PROVINCIALI. 

1-7/31-12-1964 . . . . 

1965 

1966 

1967 

1968 

. . 11.538.132.225 

. . 26.213.717.770 

. . 30.592.097.308 

. . 24.540.110.397 

. . 18.086.671.429 

8.140.162.175 

20.934.639.189 

25.371.198.643 

21.207.647.294 

14.649.352.933 

3.397.970.050 

5.279.078.581 

5.220.898.665 

3.332.463.103 

3.437.318.496 

RIASSUNTO GENERALI DELLA CATEGORIA A. 

1-7/31-12-1964 

1965 . . . . 

1966 . . . . 

1967 . . . . 

1968 . . . . 

921.964.354.078 
2.051.753.417.911 
2.951.261.028.173 
2.128.360.990.522 
2.355.596.475.151 

523.327.069.887 
1.248.950.331.093 
2.243.658.013.864 
1.701.613.509.871 
1.710.968.352,295 

398.637.284.191 
802.803.086.818 
707.603.014.309 
424.747.480.651 
644.628.122.856 

1-7/31-12-1964 . , . 

1965 

1966 

1967 

1968 

CATEGORIA 

. . 844.264.944.956 

, . 1.744.197.406.515 

. . 2.128.719.482.004 

. . 2.105.276.323.110 

. . 2.316.695.992.035 

B. 

517.718.909.092 
1.266.086.044.444 
1.731.421.446.344 
1.692.837.300.639 
1.731.890.132.033 

326.546.035.864 
478.111.362.071 
397.298.035.660 
412.439.022.471 
584.805.860.002 

http://%95.239.314.141
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Contabilità Depositi - Categoria A. — Situazione al 31 dicembre 1968 

o 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

82 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

| 30 

31 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Agrigento . . . . 

Alessandria 

Ancona 

Aosta . 

Arezzo 

Ascoli Picene 

Asti 

Avellino . 

Bari 

Belluno 

Benevento 

Bergamo . 

Bologna 

Bolzano 

Brescia 

Brindisi 

Cagliari 

Caltanissetta 

Campobasso 

Caserta 

Catania 

Catanzaro . 

Chieti . . 

Como . 

Cosenza 

Cremona . 

Cuneo . 

Enna . 

Ferrara 

Firenze 

. 

Foggia . . . . 

Da riportare . 

Entrata 

49.840.832 

89.319.013 

217.4S7.833 

1.362.287.365 

55.571.108 

54.794.593 

48.779.377 

93.796.610 

435.974.101 

49.594.805 

48.214.932 

164.900.680 

407.104.530 

122.922.738 

191.533.435 

68.408.856 

491.415.133 

44.703.315 

60.762.727 

132.698.352 

105.024.665 

144.927.803 

60.784.838 

208.271.664 

128.954.319 

47.288.937 

156.457.052 

31.558.350 

65.134.997 

522.732.017 

98.779.014 

5.759.993.991 

Uscita 

37.748.104 

78.059.071 

175.777.777 

1.190.126.490 

45.743.522 

47.122.925 

37.307.919 

81.218.626 

351.586.949 

38.517.998 

42.007.885 

133.633.487 

343.690.838 

96.601.102 

171.517.675 

62.204.805 

407.787.859 

38.790.348 

53.725.944 

114.856.541 

87.481.725 

109.367.106 

45.487.103 

166.417.240 

106.063.997 

37.754.621 

143.289.841 

22.730.251 

55.598.519 

411.818.846 

76.243.125 

4.810.278.239 

Saldi 

12.092.728 

11.259.942 

41.680.056 

172.160.875 

9.827.586 

7.671.668 

11.471.458 

12.577.9841 

84.387.152 

11.076.807 

6.207.047 

31.267.193 

63.413.692i 

.26.321.636 

20.015.760 

6.204.051 

83.627.274 

5.912.967 

7.036.783 

17.841.811 

17.542.940 

35.560.697 

15.297.735 

41.854.424 

22.890.322 

9.534.316 

13.167.211 

8.828.099 

9.536.478 

110.913.171 

22.535.889 

949.715.752j 

http://63.413.692i
http://949.715.752j
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Contabilità Depositi - Categoria A. — Situazione al 31 dicembre 1968 

o 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Riporto . 

Forlì 

Fresinone 

Genova 

Gorizia 

Grosseto 

Imperia 

1/Aquila 

La Spezia 

Latina 

Lecce 

Livorno . . . . 

Lucca 
Macerata 

Mantova 

Massa Carrara 

Matera 

Messina 

Milano 

Modena 

Napoli 

Novara 

Nuoro 

Padova 

Palermo 

Parma 

Pavia 

Perugia 

Pesaro . 

Pescara 

Piacenza . 

Pisa 

Da riportare . 

Entrata 

5.759.993.991 

92.917.788 

58.239.023 

449.772.224 

25.479.358 

51.646.351 

55.964.199 

187.513.746 

32.233.207 

66.635.972 

146.192.830 

57.646.035 

101.690.043 

59.045.478 
54.758.931 

42.842.674 

42.674.308 

287.722.772 

2.164.235.873 

92.780.374 

834.267.714 

126.171.005 

81.576.463 
128.240.954 

538.810.514 

102.168.579 

102.210.134 

101.710.674 

62.801.985 

49.467.500 

61.510.797 

69.438.022 

12.088.359.518 

Uscita 

4.810.278.239 

78.805.544 

42.186.000 

372.764.090 

21.050.403 

43.527.659 

46.275.417 

163.485.828 

25.015.667 

55.726.176 

120.514.322 

38.016.967 

79.899.943 

44.485.956 

42.859.477 

36.641.675 

33.989.090 

204.793.849 

1.590.472.568 

76.958.281 

645.804.186 

104.997.704 

66.290.949 

106.415.641 

465.452.826 

85.751.546 

88.835.665 

86.980.974 

55.229.955 

38.438.498 

52.053.629 

56.991.941 

9.780.990.665 

Saldi 

949.715.752 

14.112.244 

16.053.023 

77.008.134 

4.428.955 

8.118.692 

9.688.782 

24.027.918 

7.217.540 

10.909.796 
25.678.508 

19.629.068 

21.790.100 

14.559.522 

11.899.454 

6.200.999 

8.685.218 

82.928.923 

573.763.305 

15.822.093 

188.463.528 

21.173.301 

15.285.514 

21.825.313 

73.357.688 

16.417.033 

13.374.469 

14.729.700 

7.572.030 

11.029.002 

9.457.168 

12.446.081 

2.307.368.853 
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Contabilità Depositi - Categoria A. — Situazione al 31 dicembre 1968 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

lì 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

83 

1 83 

j 84 

j 85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Riporto . 

Pistoia 
Pordenone 

Potenza 

Eagusa 

Ravenna . 

Reggio Calabria 

Reggio Emilia 

Rieti . 

Roma . 

Rovigo 

Salerno 

Sassari 

Savona 

Siena . 

Siracusa . 

Sondrio 

Taranto 

Teramo 

Terni . 

Torino . 
Trapani 

Trento 

Treviso 

Trieste 

Udine . 

Varese 

Venezia 

Vercelli 

Verona 

Vicenza 

Viterbo 

. 

Totale . . . 

Gestore centrale totale . 

Totale generale della Categoria A . . 

Entrata 

12.088.359.518 

46.174.202 

95.247.603 

52.246M 

30.907.838 

81.404.220 

425.590.094 

75.077.012 

32.345.958 

2.133.375.575 

35.932.602 

165.175.260 

81.031.563 

61.283.511 

49.890.203 

52.455.824 

35.401.671 

90.675.721 

52.961.120 

43.038.582 

837.937.775 

50.186.473 

98,179,810 

115.168.043 

186.655.991 

103.985.751 

154.548.024 

246.355.595 

107.196.118 

287.793.550 

134.209.565 

35.880.364 

18.086.671.429 

2.337.509.803.722 

2.355.596.475.151 

Uscita 

9.780.990.665 

37.878.161 

79.911.408 

46.353.333 
25.141.052 

62.889.338 

332.278.693 

62.504,243 

28.541.500 

1.628.870.429 

28.747.578 

138.708.990 

66.757.906 
51.627.181 

42.231.099 

44.268.725 

30.856.761 

74.270.726 

46.192.008 

35.272.055 

743.651.171 

42.803.165 

86.179.927 

95.281.254 

151.926.303 
85.659.229 

121.338.975 
204.057.832 

87.874.571 

244.992.543 

112.292.273 

29,003.839 

14.649.352.933 

1.696.318.999.362 

1.710.968.352,295 

Saldi 

2.307.368.853 

8.296.041 

15.336.195 

5.892.960 

5.766.786 

18.514.882 

93.311.401 

12.572.769 

3.804.458 

504.505.146 
7.185.024 

26.466.270 

14.273.657 
9.656.330 

7.659.104 

8.187.099 

4.544.910 

16.404.995 

6.769.112 

7.766.527 

94.286.604 

7.383.308 

11.999.883 

19.886.789 

34.729.688 

18.326.522 

33.209.049 

42.297.763 

19.321.547 

42.801.007 

21.917.292 

6.876.525 

3.437.318.496 

641.190.804.360 

644.628.122.856 
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Contabilità Depositi - Gategoria B. — Situazione al 31 dicembre 1968 
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3 

4 

5 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Agrigento ■ . 

Alessandria 

Ancona 

Aosta 

Arezzo 

Ascoli Piceno 

Asti 

Avellino 

Bari 

Belluno 

Benevento 

Bergamo 

Bologna 

Bolzano 

Brescia . 

Brindisi 

Cagliari 

Caltanissetta 

Campobasso 

Caserta 

Catania 

Catanzaro 

Chieti 

Como 

Cosenza 

Da riportare . 

Entrata 

14.887.731.604 

38.562.294.076 

17.038.905.988 

6.528.945.676 

12.575.106.837 

11.159.860.388 

12.444.113.453 

10.598.383.962 

40.740.406.393 

11.085.488.638 

9.713.564.369 

42.880.789.056 

54.625.841.779 

13.864.980.109 

40.723.175.848 

13.299.762.557 

27.890.531,224 

9.149.351.048 

13.865.933.154 

17.611.795.539 

27.758,208.562 

26.531.081.242 

10.416.747.599 

41.849.436.319 

19,821.464.686 

545.623.900.106 

Uscita 

12.719.990.870 

29.711.716.573 

12.190.819.244 

4.641.630.615 

10.764.871.139 

6.366.573.739 

10.633.003.348 

8.779,784.199 

25.149.443.012 

7.959.144.118 

6.904.686.620 

30.004.230.827 

40.694.340.905 

9.902.915.833 

29.176.253.594 

11.429.725.103 

23.865.074.537 

5.810.108.999 

8.493.156.017 

10,660.989.142 

19.439.396.224 

20.527.609.915 

7.507.288.695 

35.897.386.203 

16.967.148.776 

406.197.288.247 

Saldi 

t 

2.167.740.734' 

8.850.577.503, 

4.848.086.744 

L887.315.061j 

1.810.235.698' 

4.793.286.649, 

1.811.110.105 

1.818.599.763' 

15.590.963.381) 

3.126.344.520 

2.808.877.749 

12.876.558.229 

13.931.500.874 

3.962.064.276 

11.546.922.254 

1.870.037.454 

4.025.456.687 

3.339.242.049 

5.372.777.137 

6.950.806.397 

8.318.812.338 

6.003.471.327 

2.909.458.904 

5.952.050.116 

2.854.315.910 

139.426.611.859 

http://L887.315.061j
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Contabilità Depositi  Categoria Situazione al 31 dicembre 1868 
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( ' « • ^  « « « ^  ( ^ « r .  , 

T T  " 

DIREZIONI PROVINCIALI 

20 

27 

I 
28 

i 

29 I 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

ì 41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

ì' i"(',jiiii:ri'ii 

Latina 

Livorno 

i ùu iv i i a 

nivorto 

entrata Uscita Saldi 

{ 345.6i3.000 106 406,197.283.247! 139,426.611.859! 

i 
il 

17.320.527.43?! 

27.022,596.e68j 

8.279.411.0525 

21.827.204.694 
' I 
S 55.133.470.332 

ì 
S 

17.976.117.4701 
I 

i ! 
a ; 
j 24.093.888.037, 
! 20.79L024.804J 

i 
08,i&9,235,39Sj 

j 
8.732.800.5981 

13.0S4.52!.781j 
ì 

ll.466.305.507f 

i2.937.34fl.280l 

Hi 258.141.939 

j 0.387.992,553 

ì 36.093.155.071 

8 

| 
21.443.879.387 

f 15.320.26!.792 
1 J 
! 17.570.222.839» 

I 
7.585.118.3081 

27.466.528 329 

i 

13.371.770.4701 

20.083.499.271| 

5.847.909.270! 

18.664.554.995 

41.400.755.866 

12.751.277,073 

! 
T7 O^A fi Oft OO7I 

13.41.8.5 G5.937f 

58.861.280.014 

7.50C.918.048 

9.761.571.181 

^ J 
d.yòo.9Kb.4.3uj 

! 
9.80C.106.578 

13.927.454.059 

6.344.251.533 

22.201.i32.8*2 

14.811 83/.333 

10.053.299.364 

10.050.882,065 

15.011.630.484 

C.776.I72.870 

003,134.053 

23.930.834.791 

4.948.756.9621 
li 
:i 

6.923.097.5371 
li 

2.431.501.7821 
i! 
iì 

3.162.049.899 j 

13.787.714.466j 

5.224.840.394J 
>ì 

6.123.047.650 

4.372.858.867 

9.837.955.384 

1.281.882.550 

3.332.950.600J 

2.500.319.077 J 

3.351.239.702'! 
Ì 
•1 

2.322.687.88o'j 
|i 

4.043.74L020'| 

13.892.023.199! 
2,481.335.37l! 

5.390.580.0231 

j l 
4.969.379.7273; 

ì 
2.558.622.355,? 

Il 
1.546.919.808' 

2.881.923.955 

3.519.631,538 

Da riportare 
ì 

1.032.556.894.6391 782,244.623.2241 250.312.271.465 

2 2 * KKNi'ICONTO 1 3 6 8 T'ASTI; 1( . 

http://345.6i3.000
http://ll.466.305.507f
http://i2.937.34fl.280l
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Contabilità Depositi - Categoria B. — Situazione al 31 dicembre 1968 

o 

e g 
P. 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Riporto . 

Modena .-

Pescara 

Pistoia 

Pordenone 

Reggio Calabria 

Rieti 

Roma 

Rovigo 

Da riportare . 

Entrata 

1.032.556.894.689 

140.915.237.818 

23.291.430.953 

73.907.537.478 

34.015.473.697 

11.534.608.454 

23.504.179.692 

40.198.596.363 

21.403.056.039 

24.688.450.619 

12.731.246.647 

8.183.411.030 

16.374.902.461 

21.587.460.499 

13.334.519.428 

10.802.690.659 

17.802.680.314 

9.179.664.643 

26.397.654.132 

26.894.546.256 

16.215.317.711 

6.979.266.037 

117.619.583.357 

12.776.520.545 

1.773.658.336.613 

Uscita 

782,244.623.224 

101.436.742.160 

19.915.327.572 

52.210.263.986 

29.168.488.039 

8.515.998.287 

16.069.923.635 

30.007.329.244 

18,326.289.717 

21.650.717.309 

21.128.400.926 

9.074.755.738 

5.814.304.842 

11.681.378.814 

16.126.079.896 

11.405.774.705 

9.247.454.818 

10.860.793.058 

5.674.663.335 

23.702.731.626 

16.685,750.670 

13.870.513.519 

4.963.139.761 

87.539.095.059 

9.147.634.259 

1.336.468.174.199 

Saldi 

250.312.271.465 

39.478.495.658 

3.376.103.381 

21,697.273.492 

4.846.985.658 

3.018.610.167 

7.434.256.057 

10.191.267.119 

3.076.766.322 

9.112.689.783 

3.560.049.693 

3.656.490.909 

2.369.106.188 

4.693.523.647 

5.461.380.603 

1.928.744.723 

1.555.235.841 

6.941.887.256 

3.505.001.308 

2.694.922.506 

10.208.795.586 

2.344.804.192 

2.016.126.276 

30.080.488.298 

3.628.886.286 

437.190.162.414 
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Contabilità Depositi - Categoria B. — Situazione al 31 dicembre 1968 
im

er
o 

• 
re

ss
iv

o 

S g ft 

73 
i 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

DIREZIONI PROVINCIALI 

Riporto . 

Salerno 

Sassari 

Savona 

Siena 

Taranto 

Teramo 

Trento 

Treviso 

Varese 

Venezia 

Vercelli 

Verona 

Vicenza 

Viterbo 

Totale . . . 

Entrata 

1.773.658.336.613 

34.235.975.015 

16.766.904.652 

19.115.138.780 

14.957,872,114 

11.330.762.445 

4.592.119.454 

15.115.603.233 

8.273.180.338 

14.047.372.173 

108.358.248.998 

17.089.756.734 

23.233.491.805 

24.072.314.617 

21.340.437.314 

29.458.877.404 

41.465.151.313 

32.160.462.964 

38.085.853.480 

26.250.464.784 

28.621.545.167 

14.466.122.638 

2.316.695.992.035 

Uscita 

1.336.468.174.199 

26.147.007.306 

12.172.660.935 

14.292.753.055 

11.165,033.753 

9.871.715.525 

3.914.993.551 

12.962.541.241 

5.906.497.587 

12.235.378.647 

67.088.942.396 

12.734.204.791 

17.366.306.821 

21.026.707.616 

12.264.739.000 

17.026.280.815 

35.520.331.566 

23.016.863.270 

33.326.026.890 

10.204.893.912 

20.418.885.112 

10.759.194.045 

1.731.890.132.033 

Saldi 

437.190.162.414 

8.088.967.709 

4.594.243.717 

4.822.385.725 

3.792.838.361 

1.459.046.920 

677.125.903 

2.153.061.992 

2.366.682.751 

1.811.993.526 

41.269.306.602 

4.355.551.943 

5.867.184.984 

3.045.607.001 

9.075.698.314 

12.432.596.589 

5.944.819.747 

9.143.599.694 

4.759.826.5901 

10.045.570.872 

8.202.660.055 

3.706.928.593 

584.805.860.002 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. 

(AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI) 

(DIREZIONE CENTRALE DEI CONTI CORRENTI POSTALI) 

CONTO SPECIALE N. 25 
(N. 35 dell'esercizio 1967). 

G B S T T O N U 11131 CONTI CORRENTI POBTALJ. 

Il servizio dei conti correnti postali fu istituito in Ttalia in virtù del decreto luogotenenziale 
(5 settembre 1917, n. 1451, seguito dal relativo regolamento approvato con regio decreto del 9 
maggio 19:18, n. G22 e da successivi provvedimenti legislativi i quali apportarono al servizio 
slesso notevoli, innovazioni e modificazioni. 

Attualmente il servizio è regolato dal Codice postale e delle telecomunicazioni (regio 
decreto 27 febbraio 19*36, n. 87s5) e dal Regolamento generale dei servizi postali - Parte II -
Servizi a danaro (regio decreto 30 maggio 1940, n. 775). 

Scopo precipuo del conto corrente posiamo è quello di rendere possibile e facile ai cor
rentisti l'esecuzione di pagamenti senza l'uso materiale della moneta. 

Può essere ammesso a partecipare al servizio dei conti correnti postali qualunque persona 
tisica e giuridica, qualunque aifta od uiììcio che ne, faccia domanda e che soddisfi alle condi
zioni all'uopo stabilite dai Codice postale e delle le:ecomunicaz;oni e dal Regolamento gene
rale sui servizi postali - Parie 11 - (Servizi a danaro). 

Ad ogni correntista viene aperto un apposito conto corrente presso uno degli Uffici dei 
conti. 

L'attivo del conto corrente postate è formato: 
1°) dai versamenti in danaro fatti dal correntista o d;i terzi a vantaggio dello stesso 

correntistn; 
2°) dalla inscrizione sul conto corrente dei crediti del correntista verso la Posta per 

assegni riscossi, per effetti incassati, per vaglia a lui intestati o per altro titolo qualsiasi; 
'.)") dai credati trasferiti da altro conto (postagiro); 
4°) dagli interessi corrisposti dall'Amministrazione (attualmente nella misura dell'i,50 

per cento); 
11 correntista può disporre del credito del proprio conto: 

a) per ritirare danaro a vista, presso l'Ufficio dove è tenuto il suo conto; 
h) per fare eseguire pagamenti a mezzo di assegni localizzati e all'ordine, pagabili dagli 

uiììci postali; 
e) per trasferire in tutto o in parte tale credito sul conto di altro correntista (postagiro). 

I fondi disponibili sono versali dall'Amministrazione postale alla Gassa depositi e prestiti 
in conto corrente fruttifero. 

Le spese del servizio fanno carico ai bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi 
e l'importo di alcune di esse è inscritto in appositi capitoli di bilancio. 

f proventi del servizio, rappresentali dagli interessi sul deposito fruttifero anzidetto, dal
le tasse, dai diritti fissi, dalla vendita di moduli e da ogni cespite accertabile, sono imputati 
ad un capitolo di entrata del detto bilancio. 

A) Servizio interno. 
Nell'esercizio 1968 le operazioni di accreditamento sono state, complessivamente, 

n. 185.701,3133. per un ammnniare complessivo di lire 18.119.7:16.516.981, con un incremento 
di nomerò iO,\333<,i'33 nolia. quantità e per 'ire 1 .'/f>J .7'i5.093J.r>(M) nell'importo, rispetto al
l'anno 1967, 
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Segno (JO'NTO SPECIALE N . 2 5 

Oc o!x!?''ìz'oi'o ri: adc-oodsmnido sono sta-o n. 733.353868, per lire ì>3.0'J'3 C,'3;i,8!):-J.i 122 0.8 
cui n. 33L861.981, per lire 1 1.10505406.045 per a segni spedali <b pensioni di Siate;, eoo un 
aumento rispetto all'anno ±967 di n. i.446.810 nella quantità e di di lire 1.662.£26.037.787 nel 
l'importo. 

Le operazioni di postagiro a nebiio ed a credilo icomprem quelle scambiale con l'estoni ed 
i vaglia internazionali di versamento!, che, com'è noto. riouo effoduate senza l'impiego mate
riale ni numerario, sono uumcs-lnie. rispedo a quello deWanno nói da n. si 575.799, per 
lire 12.073.019.198.0-38, a n. W.889.766, per Uro •8,81:3.30 '5658555, comprese le operazioni "ela
tive all'accreditamento degli iuleressi. ammontami a lire 3.714.8:9,728. 

Le operazioni a credile; ed a debito, clic nell'anno 1,967 furono eonipiessìvamenie 

per un ammontare di lire 86 i3:6,800.409.583. con un incremento percentuale, rispettivamente, 
del 5,34 per cento e del 10,45 per cento. 

lì credilo dei current:.;!i, che al 8;! dicembre 1987 era di HIT 87Ì.253.'59,409, è salilo a 
uro 884.335.881.Ciò. con u:\ amue;do di lire 53.088 371,600. numi re il credito medio men
sile da lire 735.480.500,000 neULsereizio .0)87, ò -;dito nod'esorcizio 1988. a lire 848.3,39.500.300. 

L'ammontare delie somme deponiate mi conto corremo fruttifero presso la Cassa de
positi e prestiti, che a! Si dicembre J987 er.. di ere 817.153,OMO.0038 è salilo a! 31 dicem
bre 1968 a 'ire 0Ì8.S04.000.00(5 

Nell'esercizio 1888 sono s'ali alarli n. 88.51,8 nuovi conti correo!: e no sono siali chiusi, 
a richiesta e di ufficio, n. 14.680. sicché il loro numero, ade data doi 31 dicembre 1988, 
è salito a "'-. 483.723, con un aumento di n, 12.386 conti, ri-spetto ai n. 471,357 conti esistenti 
alla data dei oi dicambre 1887, 

B) Servizio intemazionale. 

Le opertodon: in entrata ed in uscita por postagiro iuternezamen >.moments pOstaux/, che 
iìol'3'oor« 198? furono di o. 50.338, per live 3,939.27'4.8677 uoidemrrnzio 1968 sono salite a 
n. iti,63.8, per lire 5.238.153.7 36, coi: un ammodo ni n. 8.884 operazioni, pò;' ine 52Ì538533)89. 

Le operazioni per ii servizio dei vaglia uiicrnazioirab di versamento (isti!i":ita il 1° gen
naio 1986), che .io1 danno 1987 furono m n. 4.456, per un importo di lire 88-848.828, nel
l'esercizio LJ68. sono sciite a n. 7.o98 SPI* oro io5.o5U.085, con un amnento di n. 3.129 opera
zioni, per li; e 72.381.207. 

C) Proventi e spe:;e del servizio. 

1 proventi per lasse «ullc operazioni, per vendila di stampati, per diritti vari e per il ser
vizio KAÌ-TV, ria lire 12.315.805.811 inimitati nell'anno 1887, sono aumentali a lire di mi
liardi 109.351,237. 

Gli interessi liquidati dalla Gassa depositi e prestiti per le somme depositate sul conto 
correlile ìeoo1:. dada, stessa, ;-n>;nnnfano, por derno 1908, a dm 39.951. '''2.965, "on un auoienio 
di lire 2.861.882.040 rispetto all'anno 1967. 

In complesso i risultati delia gesiiìine relativa all'esercizio 1968 registrano una entrala 
complessiva (li lire 44.060.824.208. 

3 costi dad'os.ercizin 1968 ammontano a ii; e 48;rg2 3383717, computando, oltre quelle certe, 
anche le speso che, pur essendo cornimi ad al!ri settori dell'Amministrazione poste telegrafi, 
sono suscettibili di una discriminazione, sia pure approssimativa, 

Concludendo, l'eccedenza passiva della gestione può valutarsi, in via approssimativa, 
a. lire 278.484.485. 

http://io5.o5U.085
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Conto economico della gestione 
per l'esercizio 

ENTRATA 

3 o 
INDICAZIONE DELLE VOCI 

IMPORTO 

Diritti e tasse : a) sui versamenti L. 8.411.068.386 

b) sui pagamenti » 1.683.858.198 

e) diritti vari 

Aliquota 1,35 per cento sul provento del 3,70 per cento sui canoni di abbonamento R.A.I.-TV 

Ricavo vendita stampati 

Interessi sul conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti 

Recuperi in dipendenza di frodi 

Somme incamerate 

Proventi vari 

Sovvenzione tesoro (legge n. 355 del 25 aprile 1961 sugli oneri extra-aziendali) 

17.454.561 

Totale entrata 

10.112.381.145 

1.266.170.296 

388.750.739 

30.951.472.965 

106.000 

341.712.998 

230.059 

1.000.000.000 

44.060.824.202 
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dei Conti correnti postali 
finanziario 1968 

5-° 

USCITA 

INDICAZIONE DELLE VOCI 
IMPORTO 

10 
11 

12 
13 

A) COSTI CESTI. 
Spese di personale: 

o) dell'Amministrazione centrale 
b) dell'Amministrazione provinciale 
e) per visite ispettive 

Compenso per lavoro straordinario: 
a) Amministrazione centrale: 

1) a cottimo 
2) a ore 

b) Amministrazione provinciale: 
1) a cottimo 
2) a ore 

Spese per sovrastampa moduli 
Spese per la ristampa elenco dei correntisti 
Spese di propaganda 
Rimborsi in dipendenza di frodi 
Interessi ai correntisti 1,50 per cento 
Acquisto e nolo macchinari e spese generali per il centro meccanografico 

B) COSTI rnESONTivi. 
Spese di personale: 

a) dell'Amministrazione centrale 
b) dell'Amministrazione provinciale 
e) degli uffici postali 

Quota parte sulla spesa delle pensioni ordinarie 
Spese comuni: 

a) mobili, macchine calcolatrici e da scrivere 
b) fitto locali 
e) manutenzione, riscaldamento e illuminazione: 

1) Amministrazione centrale 
2) Amministrazione provinciale 

d) stampati e cancelleria 
e) ammortamenti e deperimenti 

Trasporto e spedizione corrispondenza e tasse telegrafiche 
Quota spese generali 15 per cento (legge 24 febbraio 1953, ri. 95 - articolo i; 

Totale uscita 

Eccedenza attiva 

Totale a bilancio 

453.148.381 
«3.672.693.137 

1.209.523 

71.820.196 
29.185.099 

2.893.561.030 
51.339.127 
139.992.055 

985.000 
8.000.000 

4.339.132.394 
110.231.065 

11.771.277.007 

554.135.880 
3.970.444.000 
14.419.616.840 
3.460.505.736 

225.165.721 
579.975.000 

591.879.501 
78.246.373 

560.353.696 
60.000.000 

1.800.000.000 
5.710.739.963 

43.782.339.717 

278.484.485 

44.060.824.202 



Segue CONTO 

Dati statistici relativi al movimento delie operazioni 

ESERCIZI FINANZIARI 

UFFICI 

177/67 - 31/12/64 
1965 . . . 
1966 . . 
1967 . . . 
1968 . . . 

ACCREDITAMENTI 

in contanti 

Numero 
Importo 

in migliaia 
di lire 

65.049.322 3.825.696.265 
138.508.513; 8.698.895.669 
139.622.542 9,630.745.972 
151.261.298, 10.065.647.516 
160.803.6171 11.211.082.824 

con postagiro 

Numero 

9.907.050 
21.214.911 
22.874.184 
23.873.906 
24.392.775 

Importo 
in migliaia 

di lire 

con assegni localizzati 

Numero 

2.440 
5.248 
5.703 
6.292 
C.903 

830 
758 
434 
323 
633 

129 
497 
116 
904 
693 

10. 
21 
36 
26 
26, 

178.452 
625.046 
895.960 
050.757 
988.885 

importo 
in migliaia 

di lire 

3.252.634.697 
7.198.442.764 
8.911.287.704 
8.951.814.656 
9.828.486.222 

Ripartizione per uffici dei c/e elei movimento 
Ancona 
Bari 

Bologna 
Brescia 
Cagliari 
Catania 
Como . 
Firenze 
Genova 
Lecce . 
Livorno 
Milano 
Napoli 
Novara 
Palermo 
P a r m a 
Perugia 
Pescara 
Reggio Ca 
Roma . 
Salerno 
Torino . 
Trento . 
Trieste 
Udine . 
Varese 
Venezia 
Verona 

ibria 

Totale 

.814 

.208 

.320 

.934 

.802 

.793 

.505 

.528 

.479, 

.577 

.763 

.574 

.460 

.239 

.769 

.628 

.208. 

.458 

.941 

.973 

.028 

.483 
1.623. 

1.443 
916 

7.004 
2.445 

002 
323 
367 
688 
755 
325 
972 
228 
334 
471 
573 
259 
074 
504 
844 
548 
099 
343 
306 
167 
298 
172 
962 
853 
478 
032 
163 
477 

160.808.617 

158.173 
282.545 
515.613 
247.351 
166.310 
151.305 
101.113 
557.045 
335.532 
94.830 
173.593 

1.344.865 
546.955 
173.499 
327.017. 
124.820. 
94.897. 
85.473 
127.999 

3,313.051 
131.287 
310.155, 
114.065. 
33.643 

144.597 
72.955 

400.331 
152.039 

11.211.082.824 

182 
849 
465 
316 
661 
072 
450 
720 
932 
069 
399 
278 
305 
915 
771 
7471 
921 
980 
577 
203 
910 
493 
033 
072 
053 
997 
179 
270 

78.308 
105.925 
235.106 
114.279 
63.345 

65.287 
59.739 

4.166.784 
3.512.477 

42.881 
97.534 

11.328.736 
175.263 
95.262 

371.999 
66.952 
52.320 
51.722 
47.349 

3.265.659 
62.246 

314.139 
94.812 
51.083 
89.551 
39.806 

163.250 
80.961 

24.892.775 

70,938.516 
181.555.226 
171.419.651 

86.307.557 
68.892.975 

103.647.955 
19.206.866 

283.888.781 
284.513.034 
22.295.414 
32.960.298 

819.775.632 

268.966.535 
92.227.113 

151.012.684 
50.679.043 
11.267.931 
49.593.532 
64.393.890 

3.412.510.768 
30.411.161 

279.928.184 
57.224,434 
12.557.678 

57.972.867 
9.720.988 

195.211.483 
19.553.499 

6.308.633.693 

754 
1.363 
1.518 
943 
802 
927. 
136, 

1.501. 
886, 
824 
589 

1.929 
1.466, 
608. 

1.653. 
463. 
293. 
351 
829 

3.777 
643 

1.414 
444 
183 
461 
119 

1.503 
591 

426 
416 
852 
981 
065 
188 
619 
391 
296 
239 
766 
464 
341 
498 
790 
220 
481 
060 
079 
049 
699 
464 
565 
653 
493 
203 
777 
800 

128, 
226. 
303 
168 
154, 
142, 
55 
383 
242 
67, 
110 
839. 
484. 
138. 
241. 
88, 
60 
66 
122 

4.503 
94. 

575 
94 
40 
102 
35 
267 

938.885 

,507.212[ 
250.304: 
,049.310 
060.178 
703.185 
959.180 
.985.434 
147.051 
.899.755 
923.930 
155.016 
764.628 
831.289 
094.362 
.451.318 
224.402 
967.133 
514.140 
,839.108 
.539.111 
,041.896 
.153.087 
Ì26.337 
184.783 

.600.910 
884.255 
186.537 
192.371 

9.828.486.222 
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del servizio dei conti correnti postali 

con assegni all'ordine 

Numero 

2.192.525 
4.344.994 
5.308.389 
3.909.141 
3.290.509 

verificato 
13.357 
37.719 

284.122 

39.408 
11.344 
78.656 

265.605 
248.088 
334.715 

7.945 
86.808 

521.693 
253.201 
16.028 
28.466 
16.252 
8.171 
8.796 

11.285 
555.873 
31.687 

261.058 
27.828 
10.584 
12.335 
37.770 
67.640 
13.985 

3.290.509 

Importo 
in migliala 

di lire 

82.070.031 
188.994.190 
190.715.192 
189,750.050 
190.373.299 

si nell'ese 
1.365.675 
2.872.403 
9.782.371 
3.530.631 
1.011.390 
3.460.789 

12.570.330 
10.274.226 
14.247.893 

564.243 
4.009.908 

28.740.660 
13.348.221 
1,980.395 
3.478.199 
1.924.948 
1.033.626 
1.070.132 
1.225.650 

42.279.963 
3.425.690 

14.774.284 
1.678.882 

910.154 
1.147.641 
2.303.600 
5.474.299 
1.878.096 

190.373.299 

ADDEBITAMENE 

con assegni a vista 
(per memoria) 

Numero 

275.297 
544.467 
547.493 
563.694 
558.744 

rcizio fin 
15.964 
21.779 

12.093 
16.405 
21.366 

12.451 
9.256 

52.866 
45.212 
9.462 

18.022 
47.899 
16.096 
11.753 
10.189 
1.995 
8.843 

11.447 
6.426 

65.470 
11.097 
56.416 
12.659 
16.012 
12.256 
5.923 

19.445 
9.942 

558.744 

1 

Importo 
in migliaia 

di lire 

405.719.645 
724.989.311 
809.195.528 
894.061.573 
870.879.522 

anziario ' 
16.177.972 

16.499.227 
6.786.796 

20.366.372 

15.996.473 
11.221.261 
16.425.195 

189.444.248 
35.356.667 
21.287.527 
12.259.796 
48.365.085 

227.894.950 
14.377.584 
11.089.421 
1.427.193 

30.425.377 
8.480.034 
6.061.477 

19.541.359 
11.788.340 
60.756.780 
14.320.563 
7.374.B96 

11.469.510 
4.510.362 

16.016.121 
15.158.836 

870.879.522 

pensioni 

Numero 

9.289.807 
24.211.925 
21.347.926 
20.418.171 
21.864.981 

1968 
» 
942.751 

1.926.055 
» 
» 
» 
» 

2.100.463 
» 
» 
S> 

3.443.466 
2.538.274 
» 

1.903.554 
» 
» 
» 
» 

4.948.965 
» 

1.618.315 
» 
526.790 

» 
» 

1.916.348 
» 

21.864.981 

Importo 
in migliaia 

di lire 

329.632.013 
909.943.902 
957.718.118 
981.847.855 

1.144.030.406 

» 
47.401.723 
95.727.596 

» 
» 
» 
» 

111.538.684 
» 
» 
» 

186.348.062 
127.734.955 

» 
100.762.315 

» 
» 
» 

» ■ 

262.118.666 
» 

90.389.920 
» 

25.438.308 
» 
» 

96.570.177 
» 

1.144.030.406 

eon p 

Numero 

9.895.943 
20.802.167 

* 22.446.922 
23.441.893 
24.416.991 

444.864 
346.780 

1.683.936 
1.246.992 

217.810 

221.884 
647.284 

1.240.431 
923.310 
139.684 
527.721 

6.421.384 
582.705 
667.856 
257.183 
691.084 
211.859 
183.829 
124.475 

1.802.038 
172.043 

2.243.416 
337.668 
139.235 
461.411 
728.368 

1.085.377 
666.364 

24.416.991 

jstagiro 

Importo 
in migliaia 

di lire 

2.440.770.358 
5.244.328.423 
5.710.919.309 
6.280.695.294 
6.903.743.965 

98.785.520 
174.488.379 
268.769.016 
160.149.491 

78.296.000 
106.563.383 
51.314.378 

334.789.279 
361.607.557 
48.188.350 
92.004.184 

1.102.360.857 

278.942.000 
123.546.678 
141.373.203 
85.398.557 
44.309.180 
65.563.041 
67.852.996 

2.197.422.904 
62.571.195 

406.951.601 
74.927.540 
33.410.713 
97.887.334 
44.490.589 

220.491.573 
81.288.467 

6,903.743.965 

CORRENTISTI 

Numero 

431.144 
445.982 
458.742 
471.357 
483.723 

13.259 

9.509 
28.616 
20.568 
7.806 
8.627 

10.248 
26.621 
28.683 
4.863 

17.917 
53.414 
19.235 
18.866 
9.196 

13.150 
7.626 
8.018 
8.327 

52.112 
11.250 
35.793 
11.022 
5.611 

11.343 
8.775 

21.431 
11.837 

483.723 

1 
! Importo 

in migliaia 
di lire 

947.905.754 
1.353.850.664 

917.389.916 
871.253.459 

j 924.335.831 

8.212.888 
12.571.636 

37.104.040 
11.453.122 
8.250.154 | 

10.680.495 
4.893.365 

46.968.948 
31.677.984 

4.605.268 
7.115.581 

125.190.702 
41.906.052 
9.697.499 

34.343.888 
5.933.780 
3.438.981 
5.762.591 
7.819.491 

388.776.390 
7.123.871 

56.009.405 
6.211.249 
2.542.402 
5.795.002 
3.028.513 

31.346.212 
5.876.322 

924.335.8311 


