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ONOREVOLI SENATORI. — In via di sintetica 
premessa, anche in considerazione del fat
to che il conto consuntivo dello Stato per 
il 1975 viene esaminato in seconda lettura, 
dopo che i dati più significativi dell'eser
cizio 1975 sono già stati fatti oggetto di am
pia ed approfondita analisi critica in sede 
di discussione dei documenti economici fon
damentali attraverso cui si esprime com
plessivamente l'indirizzo generale di politi
ca economica del Governo, mi limiterò ad 
indicare di seguito soltanto gli elementi sa
lienti contenuti nel disegno di legge al no
stro esame. 

Le entrate complessive — tributarie, extra
tributarie, per alienazioni ed ammortamen
to di beni patrimoniali, per rimborso credi
ti e per accensione di prestiti — risultano 
stabilite in lire 32.312.962.131.310. 

Le spese complessive (correnti, in conto 
capitale e per rimborso prestiti) risultano 
stabilite in lire 40.201.457.617.093; emerge 
pertanto un saldo netto negativo di lire 
7.888.495.485.783. 

Pertanto, mentre le entrate complessive 
si collocano in un ordine di grandezza assai 
vicino a quello indicato nel bilancio preven
tivo, le spese accertate fanno segnare uno 
squilibrio netto negativo, rispetto alla pre
visione, di circa 9.500 miliardi, derivante in 
larga misura dagli oneri recati da una serie 
di provvedimenti a carattere spiccatamente 
anticongiunturale (in materia di agricoltu
ra, di edilizia pubblica, di incentivi all'eco
nomia, eccetera), per la copertura dei quali 
si è ricorso, per la quasi totalità, ad opera
zioni sul mercato finanziario. 

I residui passivi salgono dai 12.110 miliar
di del 31 dicembre 1974 ai 17.825 miliardi del 
31 dicembre 1975, che, in percentuale, ri
spetto al volume globale delle somme spen
dibili iscritte in bilancio, rappresentano cir
ca il 45 per cento, un livello rapportabile a 
quello del consuntivo 1974. 

Complessivamente, quindi, a parte alcune 
eccedenze giustificate dalla obbligatorietà e 
dalla difficile quantificabilità delle spese re
lative (vedi articolo 12 del disegno di leg
ge), la Corte dei conti in sede di decisione, 

non ha mosso rilievi sostanziali alla strut
tura del rendiconto, dal momento che la 
maggior parte del saldo negativo con cui si 
chiude l'esercizio è, come abbiamo visto, 
correlato ad interventi legislativi venuti nel 
corso dell'esercizio medesimo, nel quadro di 
una deliberata manovra di deficit-spending. 

L'esame dei modi con cui si sono repe
riti i mezzi per far fronte a tale manovra, 
sulla linea di alcune interessanti osserva
zioni emergenti dalla relazione della Corte 
dei conti che illustra la decisione nel giu
dizio di parificazione, ci induce a svolgere 
alcune considerazioni particolari sulla legi
slazione di spesa e i mezzi di copertura; ciò 
però, dopo aver sottolineato che proprio la 
ripetizione, piuttosto rituale, presso le due 
Camere della discussione dei disegni di leg
ge recanti il bilancio di previsione e il ren
diconto generale, pone immediatamente e 
con piena attualità il tema della specializ
zazione funzionale delle Camere o, comun
que, di una revisione della procedura di esa
me del bilancio e del rendiconto, che, come 
osservato anche dal relatore generale sulla 
spesa, senatore Anderlini, consenta un esa
me congiunto da parte delle Camere. 

In primo luogo, proprio riferendomi alle 
modalità di copertura con cui si è fatto fron
te alla legislazione di spesa che ha concor
so ad ampliare lo squilibrio del bilancio nel 
corso del 1975, allo scopo di allentare la per
sistente rigidità della struttura del bilancio 
medesimo (effetto, come osserva la Corte 
dei conti, di una legislazione che cristalliz
za gli esercizi futuri con oneri progressiva-
menti crescenti) ci sembra che, sulla linea 
di quanto già stabilito nella recente legge-
quadro sulla contabilità regionale (legge nu
mero 354 del 1976) dovrebbe essere auspi
cato un ricorso più ampio ad un tipo di le
gislazione di spesa pluriennale che, determi
nato preventivamente il volume globale del
la spesa, nonché la quota eventualmente a 
carico del bilancio in corso o già presenta
to al Parlamento, rinvìi alle successive leggi 
di approvazione del bilancio la quantifica
zione degli oneri destinati a gravare su cia
scuno dei relativi esercizi, determinando in 
quella sede la quota da fronteggiare con il 
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ricorso al mercato finanziario. Certamente, 
un discorso più concreto in ordine alla co
pertura degli oneri recati da leggi plurien
nali di spesa potrà essere avviato solo dopo 
che anche per la contabilità statale, così co
me per quella regionale, accanto al bilancio 
annuale (di competenza e di cassa) sarà pre
visto un bilancio pluriennale, inteso quale 
proiezione finanziaria della legislazione di 
spesa vigente e quale supporto tecnico-con
tabile di una programmazione correlata al 
reale andamento dei flussi finanziari. 

Nel frattempo, ci sembra però che la suin
dicata tipologia in ordine alla copertura pos
sa utilmente permettere all'Esecutivo di di
mensionare il ricorso al mercato finanziario 
a quelle che sono le reali situazioni econo
mico-finanziarie in atto. 

In secondo luogo, vogliamo segnalare co
me, proprio nell'esercizio 1975, nella legisla
zione di spesa sia apparso un tipo di coper
tura sulle cui implicazioni e conseguenze 
strutturali occorre una disamina estrema
mente attenta ed approfondita da parte del 
Parlamento. Mi riferisco all'inclusione fra i 
possibili mezzi di copertura dei Buoni ordi
nari del tesoro e alla loro trasformazione 
in mezzi di finanziamento del bilancio, in 
contrasto con il loro attuale regime giuridi
co contabile (vedi relazione della Corte dei 
conti, pagina 18). 

Tale fenomeno sul piano dell'analisi econo
mica si presenta in modo contraddittorio: da 
un lato, infatti, la creazione di un vero merca
to monetario, fino a poco tempo fa pratica
mente inesistente, consente di scaricare gli 
effetti delle esigenze del finanziamento del 
Tesoro sui saggi a breve termine anziché su-
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gli investimenti e, quindi, sul reddito. Nella 
misura però in cui il mercato dei Buoni del 
tesoro si viene ampiando, questa forma di 
finanziamento del Tesoro contiene in sé una 
rilevante carica inflazionistica che, somma
ta alla continua caduta tendenziale dei corsi 
dei titoli a reddito fisso, connessa al proces
so inflazionistico, finisce per penalizzare du
ramente il risparmio obbligazionario, con
tribuendo a stravolgere la struttura dei sag
gi di interesse. 

Si ritiene pertanto che nella situazione at
tuale sia più opportuno utilizzare lo strumen
to dei Buoni del tesoro per finanziare diffe
renze di breve periodo, rimettendo il riequi
librio strutturale della finanza statale, come 
ho già avuto modo di osservare in sede di 
relazione sullo stato di previsione dell'en
trata, ad una linea di progressivo recupero 
di tutte le aree imponibili, attuata attraver
so una continua e rigorosa applicazione del 
quadro normativo vigente. 

Infine, mi piace rilevare che la Sottocom
missione per i pareri operante in seno alla 
Commissione bilancio, sulla linea di quanto 
già da tempo rilevato dalla Corte dei conti, 
nella fase iniziale di questa legislatura, ha 
già più volte espresso un chiaro orientamen
to inteso a non consentire per il futuro ulte
riori deroghe alla legge n. 64 del 1955, per 
quanto attiene all'utilizzo dei fondi globali. 

Rilevato che dall'esame dei pareri trasmes
si dalle varie Commissioni permanenti, per 
i settori di competenza, non emergono rilie
vi, concludo invitandovi ad approvare il ren
diconto generale per l'esercizio 1975. 

COLELLA, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE) 

24 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole 
per quanto di competenza. 

MANCINO 

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE 

(GIUSTIZIA) 

29 novembre 1976 

La Commissione giustizia, esaminato il 
disegno di legge in titolo, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza. 

DE CAROLIS 
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PARERE DELLA 3
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI ESTERI) 

24 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole 
per quanto di competenza. 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 

PARERE DELLA 4
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(DIFESA) 

25 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole per 
quanto di competenza. 

GlUST 

PARERE DELLA 6
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(FINANZE E TESORO) 

18 novembre 1976 

La Commissione finanze e tesoro, esami

nato il disegno di legge in titolo, esprime 
parere favorevole. 

ASSIRELLI 
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PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE 

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, 
SPETTACOLO E SPORT) 

24 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, dichiara di non aver nulla 
da osservare per quanto di competenza. 

TRIFOGLI 

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE 

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) 

24 novembre 1976 

L'8a Commissione permanente, esaminato 
il disegno di legge in titolo, esprime parere 
favorevole per quanto di sua competenza. 

BAUSI 

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AGRICOLTURA) 

11 novembre 1976 

La Commissione Agricoltura, esaminato il 
disegno di legge in titolo, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza. 

, r, MAZZOLI 
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PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE 

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) 

25 novembre 1976 

La Commissione industria, esaminato il di
segno di legge in titolo, a maggioranza, di
chiara di non avere nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

CARBONI 

PARERE DELLA l l a COMMISSIONE PERMANENTE 

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) 

23 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole al 
suo ulteriore corso. 

DERIU 

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE 

(IGIENE E SANITÀ) 

11 novembre 1976 

La Commissione Sanità, esaminato il Ren
diconto generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1975, esprime parere favorevole 
per quanto di sua competenza. 

COSTA 
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DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1975 è approvato secondo le risultanze 
degli articoli seguenti. 

ENTRATE E SPESE 
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 

ART. 2. 

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed am
mortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accen
sione di prestiti, accertate nell'esercizio fianziario 1975 per la com
petenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . L. 32.312.962.131.310 

delle quali: 
furono versate L. 30.539.879.488.389 
rimasero da versare » 876.275.099.799 

» 31.416.154.588.188 

e rimasero da riscuotere L. 896.807.543.122 



Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 281-A 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ART. 3. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, 
impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 40.201.457.617.093 

delle quali furono pagate » 28.821.148.096.626 

e rimasero da pagare L. 11.380.309.520.467 

ART. 4. 

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1975 ri
sulta stabilito come segue: 

Entrate tributarie ed extra-tributarie L. 23.850.631.927.376 

Spese correnti » 28.656.067.097.415 

Entrate complessive 

Spese complessive 

dei quali nell'esercizio 1975: 

furono versati 

rimasero da versare 

Differenza . . . — L. 4.805.435.170.039 

L. 32.312.962.131.310 

» 40.201.457.617.093 

Differenza . . . — L. 7.888.495.485.783 

L. 1.582.519.914.691 

796.006.630.801 
» 2.378.526.545.492 

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974 
ED ESERCIZI PRECEDENTI 

ART. 5. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 3.623.501.016.908 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 1.244.974.471.416 
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ART. 6. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 12.110.186.304.220 

dei quali furono pagati nel 1975 » 5.665.617.701.467 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 6.444.568.602.753 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 

ART. 7. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 2) L. 896.807.543.122 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 5) » 1.244.974.471.416 

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del rias
sunto generale) » 1.672.281.730.600 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 3.814.063.745.138 

ART. 8. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 3) L. 11.380.309.520.467 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 6) » 6.444.568.602.753 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 17.824.878.123.220 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

ART.9. 

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1975 è accertato 
nella somma di lire 35.812.087.122.087 come risulta dai seguenti dati: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1975 L. 32.312.962.131.310 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 12.365.065.086.742 

al 31 dicembre 1975 » 12.110.186.304.220 
» 254.878.782.522 

Totale dell'attivo . . . L. 32.567.840.913.832 

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1975 . . . » 35.812.087.122.087 

Totale a pareggio del passivo . L. 68.379.928.035.919 

Passivo: 

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1975 

Spese dell'esercizio 1975 . . . . 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 3.790.313.589.948 

al 31 dicembre 1975 » 3.623.501.016.908 
» 166.812.573.040 

Discarichi, amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza 
maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l 'ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . » 10.930 

L. 28.011.657.834.856 

» 40.201.457.617.093 

Totale del passivo . L. 68.379.928.035.919 
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

ART. 10. 

Sono stabiliti nella somma di lire 10.930 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1975, 
ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'am
ministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

ART. 11. 

Alle spese di cui ai capitoli n. 3574 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità e n. 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, 
si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo 
comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità ge
nerale dello Stato. 

Al medesimo capitolo n. 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero della 
difesa si applicano, inoltre, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni di cui all'articolo 
Gl-bis del citato regio decreto. 

ART. 12. 

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto 
della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa 
dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1975, come risulta dal dettaglio che 
segue: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 4351 - Pensioni ordinarie ed altri assegni 
fìssi pagabili a mezzo ruoli di 
spesa fissa e relativi oneri previ
denziali e assistenziali . . . . 

Gap. n. 4512 - Pensioni ed assegni ai veterani 
delle campagne di guerra per l'in
dipendenza nazionale e loro vedove 
ed orfani e pensioni diverse . 

Cap. n. 4534 - Somme occorrenti per la regola
zione contabile delle entrate era
riali riscosse dalla Regione sici
liana 

Cap. n. 4677 - Interessi di buoni ordinari del Te
soro 

Cap. n. 4678 - Interessi di somme versate in conto 
corrente col Tesoro dello Stato 

Conto della competenza Conto dei residui 

L. 

100.812.559.479 

1.056.728.744.000 

30.005.901.000 

108.261.271.016 

2.412.796 
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Conto della competenza Conto dei residui 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 6445 - Spese per liti concernenti il con
tenzioso tributario, risarcimenti ed 
accessori, spese di giustizia penale, 
comprese quelle di trasporto e cu
stodia di merci e di automezzi 
sequestrati o confiscati, altre spese 
processuali da anticiparsi dall'Era
rio, indennità a testimoni ed a 
periti L. 270.642.004 L. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 1589 - Spese di giustizia nei procedimenti 
penali ed in quelli civili con am
missione al gratuito patrocinio. In
dennità e trasferte ai funzionari, 
giudici popolari, periti testimoni, 
custodi e diverse per l'accertamento 
dei reati e dei colpevoli. Spese ine
renti alla estradizione di imputati 
e condannati ed alla traduzione di 
atti giudiziari in materia penale 
provenienti dall'estero o diretti ad 
autorità estere » 2.060.612.640 » 1.830.282.588 

Gap. n. 2084 - Fitto di locali e di terreni » — » 35 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cap. n. 2001 - Stipendi, retribuzioni ed altri asse
gni fissi al personale di ruolo, dei 
ruoli transitori e non di ruolo . » 81.013.949.000 » — 

Cap. n. 4001 - Stipendi, retribuzioni ed altri asse
gni fissi al personale di ruolo e 
non di ruolo compresi i professori 
incaricati » 58.840.600.000 » 43.435.999.912 



Atti Parlamentari — 14 — Senato della Repubblica — 281-A 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Conto della competenza Conto dei residui 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVI
DENZA SOCIALE 

Cap. n. 2001 - Stipendi, retribuzioni ed altri asse
gni fissi al personale di ruolo e 
non di ruolo L. — L. 537.280.040 

Cap. n. 2501 - Stipendi, retribuzioni ed altri asse
gni fissi al personale di ruolo e 
non di ruolo . . . . . . . — » 586.546.056 

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME 

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

ART. 13. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda 
di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1975 per 
la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite 
dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consun
tivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . . L. 3.843.870.510 

delle quali: 

furono versate L. 3.016.888.573 

rimasero da versare » 564.579.652 
». 3.581.468.225 

e rimasero da riscuotere L. 262.402.285 
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ART. 14. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda 
predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza 
propria .dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . L. 6.566.147.977 

delle quali furono pagate » 4.985.591.195 

e rimasero da pagare L. 1.580.556.782 

ART. 15. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 3.777.070.083 

dei quali nell'esercizio 1975: 

furono versati L. 949.595.026 

rimasero da versare » 6.391.993 
» 955.987.019 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 2.821.083.064 

ART. 16. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 19.691.233.842 

dei quali furono pagati nel 1975 » 4.483.279.676 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 15.207.954.166 
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ART. 17. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 13) L. 262.402.285 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece
denti (articolo 15) » 2.821.083.064 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 570.971.645 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 3.654.456.994 

ART. 18. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 14) L. 1.580.556.782 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 16) » 15.207.954.166 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 16.788.510.948 

ART. 19. 

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine del
l'esercizio 1975, risulta come appresso: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1975 L. 3.843.870.510 
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Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 
al 1° gennaio 1975 L. 19.694.888.899 
al 31 dicembre 1975 » 19.691.233.842 

» 3.655.057 

Totale dell'attivo . . . L. 3.847.525.567 

Saldo passivo al 31 dicembre 1975 . . . » 2.762.689.811 

Totale a pareggio del passivo . . . L. 6.610.215.378 

Passivo: 

Saldo passivo al 1° gennaio 1975 

Spese dell'esercizio 1975 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 
al 1° gennaio 1975 L. 3.780.205.940 
al 31 dicembre 1975 » 3.777.070.083 

» 3.135.857 

Totale del passivo L. 6.610.215.378 

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

ART. 20. 

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, ac
certate nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza propria del
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo del
l'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli 
affari esteri, in L. 
delle quali furono riscosse e versate » 

L. 40.931.544 

» 6.566.147.977 

208.644.510 
208.308.510 

e rimasero da riscuotere L. 336.000 
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ART. 21. 

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio 
finanziario 1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, 
risultano stabilite in L. 208.644.510 

delle quali furono pagate » 170.991.597 

e rimasero da pagare L. 37.652.913 

ART. 22. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974, stabiliti in lire 400.000 sono stati inte
gralmente riscossi e versati. 

ART. 23. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 60.766.558 

dei quali furono pagati nel 1975 » 35.963.610 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 24.802.948 

ART. 24. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti in lire 336.000 
relativi a somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza pro
pria dell'esercizio 1975 (articolo 20). 

ART. 25. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (artìcolo 21) L. 37.652.913 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 23) >. 24.802.948 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 62.455.861 
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

ART. 26. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di pre
stiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio 
finanziario 1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, 
risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, 
allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . L. 445.673.421.576 

delle quali: 
furono versate L. 379.847.890.327 
rimasero da versare » 10.901.998.761 

» 390.749.889.088 

e rimasero da riscuotere L. 54.923.532.488 

ART. 27. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle 
gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la com
petenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . L. 445.673.421.576 
delle quali furono pagate » 398.647.541.162 

e rimasero da pagare L. 47.025.880.414 

ART. 28. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 60.698.561.918 

dei quali nell'esercizio 1975: 
furono versati L. 35.639.790.225 
rimasero da versare » — 

» 35.639.790.225 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 25.058.771.693 
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ART. 29. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 139.284.556.197 

dei quali furono pagati nel 1975 » 117.120.183.124 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 22.164.373.073 

ART. 30. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 26) L. 54.923.532.488 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 28) „ 25.058.771.693 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 10.901.998.761 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 90.884.302.942 

ART. 31. 

I residui passivi alla chiusura delll'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 27) L. 47.025.880.414 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 29) » 22.164.373.073 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 69.190.253.487 
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ART. 32. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla 
fine dell'esercizio 1975, risulta come appresso: 

Attivo : 

Entrate dell'esercizio 1975 L. 445.673.421.576 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1975 . . . . . . . . . . . . L. 445.673.421.576 

ART. 33. 

Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1975 accertato 
per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti 
è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anti
cipazioni per complessive lire 35.484.688.614, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per 
i mutui all'epoca della concessione. 

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

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

L'onere relativo farà carico al bilancio dello Stato. 

ARCHIVI NOTARILI 

ART. 34. 

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

Entrate L. 35.500.657.614 
s P e s e » 28.965.985.852 

Avanzo . . . L. 6.534.671.762 
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO 

ART. 35. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanzia
rio 1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato 
al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 35.629.972.817 

delle quali: 

furono versate L. 32.610.454.299 
rimasero da versare » 3.294.790 

» 32.613.749.089 

e rimasero da riscuotere L. 3.016.223.728 

ART. 36. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la 
competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . L. 37.307.491.187 

delle quali furono pagate » 33.072.177.377 

e rimasero da pagare L. 4.235.313.810 

ART. 37. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 8.102.953.678 

dei quali nell'esercizio 1975: 
furono versati L. 55.812.458 
rimasero da versare » 2.559.303 

» 58.371.761 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 8.044.581.917 
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ART. 38. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 11.173.504.360 

dei quali furono pagati nel 1975 » 3.471.893.242 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 7.701.611.118 

ART. 39. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 35) L. 3.016.223.728 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 37) » 8.044.581.917 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 5.854.093 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 11.066.659.738 

ART. 40. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 36) L. 4.235.313.810 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 38) » 7.701.611.118 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 11.936.924.928 
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ART. 41. 

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, alla fine 
dell'esercizio 1975, risulta come segue: 

Attivo: 

Entrate dell'esercizio 1975 L. 35.629.972.817 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 12.854.080.437 
al 31 dicembre 1975 » 11.173.504.360 

» 1.680.576.077 

Totale dell'attivo . . . L. 37.310.548.894 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1975 L. 37.307.491.187 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 8.106.011.385 
al 31 dicembre 1975 » 8.102.953.678 

» 3.057.707 

Totale del passivo . L. 37.310.548.894 

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA 

ART. 42. 

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo 
di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'eser
cizio 1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risul
tano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato 
al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 865.279.982 
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delle quali: 

furono versate L. 805.341.346 

rimasero da versare » 6.078 
» 805.347.424 

e rimasero da riscuotere L. 59.932.558 

ART. 43. 

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Ammi
nistrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la 
competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . L. 908.718.899 

delle quali furono pagate » 501.318.122 

e rimasero da pagare L. 407.400.777 

ART. 44. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 264.937.012 

dei quali nell'esercizio 1975: 

furono versati L. 126.692.037 

rimasero da versare » — 
» 126.692.037 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 138.244.975 

ART. 45. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in , . . L. 607.197.760 

dei quali furono pagati nel 1975 » 439.833.322 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 167.364.438 
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ART. 46. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 42) L. 59.932.558 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 44) 138.244.975 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) » 6.078 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 198.183.611 

ART. 47. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 43) L. 407.400.777 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 45) » 167.364.438 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 574.765.215 

ART. 48. 

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, 
alla fine dell'esercizio 1975, risulta come segue: 

Attivo: 

Saldo attivo al 1° gennaio 1975 L. 7.499.275 

Entrate dell'esercizio 1975 » 865.279.982 
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Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 643.137.402 

al 31 dicembre 1975 » 607.197.760 
» 35.939.642 

Totale dell'attivo . . . L. 908.718.899 

Passivo: 

Spese dell'esercizio 1975 L. 908.718.899 

Totale del passivo . . . L. 908.718.899 

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

ART. 49. 

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni 
riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1975 per la 
competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto 
consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del 
Ministero dell'interno, in L. 652.376.242 

delle quali: 

furono versate L. 513.614.205 

rimasero da versare . » 20.205.323 
»> 533.819.528 

rimasero da riscuotere L. 118.556.714 
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ART. 50. 

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, 
impegnate nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 686.217.638 

delle quali furono pagate » 462.966.454 

e rimasero da pagare L. 223.251.184 

ART. 51. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 138.477.727 

dei quali nell'esercizio 1975 furono versati L. 23.535.545 

rimasero da versare » 30.134.388 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 84.807.794 

ART. 52. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 154.523.030 

dei quali furono pagati nel 1975 » 55.651.375 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 98.871.655 

ART. 53. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano sta
biliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 49) L. 118,566.714 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 51) » 84.807.794 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 50.339.711 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 L. 253.704.219 
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ART. 54. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 50) L. 223.251.184 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 52) » 98.871.655 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 L. 322.122.839 

ART. 55. 

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine 
dell'esercizio 1975, risulta come segue: 

Attivo: 

Saldo attivo al 1° gennaio 1975 

Entrate dell'esercizio 1975 . 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 189.102.394 

al 31 dicembre 1975 » 154.523.030 
L. 34.579.364 

Totale dell'attivo . . . L. 692.714.148 

Passivo: 

L. 5.758.542 

652.376.242 

Spese dell'esercizio 1975 L. 686.217.638 
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Diminuzione sui residui attivi lasciati dall'esercizio 1974: 

Accertati: 

al 1° gennaio 1975 L. 138.850.779 

al 31 dicembre 1975 » 138.477.727 
L. 373.052 

Totale del passivo . . . L. 686.590.690 

Saldo attivo al 31 dicembre 1975 . . . » 6.123.458 

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 692.714.148 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 

ART. 56. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti 
del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate 
nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza propria dell'eser
cizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda 
stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in . L. 1.047.472.143.925 

delle quali furono riscosse e versate » 435.356.522.957 

e rimasero da riscuotere L. 612.115.620.968 

ART. 57. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del 
bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 
1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite in L. 1.047.472.143.925 

delle quali furono pagate » 393.667.434.114 

e rimasero da pagare L. 653.804.709.811 
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ART. 58. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 715.483.344.003 

dei quali nell'esercizio 1975 furono riscossi e versati . . . . » 174.853.384.097 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 540.629.959.906 

ART. 59. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in . . L. 505.964.858.950 

dei quali furono pagati nel 1975 » 190.844.275.500 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 315.120.583.450 

ART. 60. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 56) L. 612.115.620.968 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 58) » 540.629.959.906 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 L. 1.152.745.580.874 
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ART. 61. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 57) L. 653.804.709.811 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 59) » 315.120.583.450 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 968.925.293.261 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

ART. 62. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunizioni, 
accertate nell'esercizio 1975 per la competenza propria dell'eser
cizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Ammini
strazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni, in L. 1.726.005.137.691 

delle quali furono riscosse e versate » 678.863.005.364 

e rimasero da riscuotere L. 1.047.142.132.327 

ART. 63. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 
1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabiliti in L. 1.726.005.137.691 

delle quali furono pagate >. 968.937.220.943 

e rimasero da pagare L. 757.067.916.748 
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ART. 64. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 1.624.984.634.804 

dei quali nell'esercizio 1975 furono riscossi e versati . . . . » 1.085.816.022.345 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 539.168.612.459 

ART. 65. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 805.999.052.272 
dei quali nell'esercizio 1975 furono pagati » 562.029.694.676 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 243.969.357.596 

ART. 66. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 62) L. 1.047.142.132.327 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 64) .» 539.168.612.459 

Residui attivi al 31 dicembre 1974 . . . L. 1.586.310.744.786 

ART. 67. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabilii nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 63) L. 757.067.916.748 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 65) » 243.969.357.596 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 1.001.037.274.344 
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

ART. 68. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti 
del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate 
nell'esercizio finanziario 1975 per la competenza propria dell'esercizio 
medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, 
allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle teleco
municazioni, in L. 529.044.528.633 

delle quali: 

furono riscosse e versate » 426.164.094.724 

e rimasero da riscuotere L. 102.880.433.909 

ART. 69. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del 
bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 
1975 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano 
stabilite in L. 529.044.528.633 
delle quali furono pagate » 248.170.061.687 

e rimasero da pagare L. 280.874.466.946 

ART. 70. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 218.349.470.778 

dei quali nell'esercizio 1975: 
furono versati . . . L. 92.048.949.982 
rimasero da versare » 1.600.378.455 

» 93.649.328.437 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 124.700.142.341 
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ART. 71. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 358.559.753.247 

dei quali nell'esercizio 1975 furono pagati » 210.631.159.005 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 147.928.594.212 

ART. 72. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 68) L. 102.880.433.909 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 70) » 124.700.142.341 

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'en
trata) >» 1.600.378.455 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 229.180.954.705 

ART. 73. 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 69) L. 280.874.466.946 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 71) » 147.928.594.242 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 428.803.061.188 
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AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 

ART. 74. 

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, com
prese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'eser
cizio finanziario 1975 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione 
stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti, in 

delle quali furono riscosse e versate 

e rimasero da riscuotere L. 

6.666.921.806.346 

5.515.690.875.569 

1.151.230.930.777 

ART. 75. 

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti 
del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle ge
stioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1975. 
risultano stabilite in L. 

delle quali furono pagate 

e rimasero da pagare 

6.666.921.806.346 

5.354.367.464.376 

1.312.554.341.970 

ART. 76. 

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1975, risulta così stabilito: 

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome) 

Entrate delle gestioni speciali e autonome 

L. 3.119.648.177.769 

3.547.273.628.577 

L. 6.666.921.806.346 
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Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome) L. 3.119.648.177.769 

Spese delle gestioni speciali ed autonome » 3.547.273.628.577 

L. 6.666.921.806.346 

ART. 77. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 737.437.412.514 

dei quali nell'esercizio 1975 furono riscossi e versati . . . . » 397.201.893.568 

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 340.235.518.946 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano sta
biliti in L. 1.385.195.382.394 

dei quali nell'esercizio 1975 furono pagati » 821.166.144.027 

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1975 L. 564.029.238.367 

ART. 79. 

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabilti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 74) L. 1.151.230.930.777 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(articolo 77) » 340.235.518.946 

Residui attivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 1.491.466.449.723 
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ART. 80 

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti 
somme: 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la compe
tenza propria dell'esercizio 1975 (articolo 75) L. 1.312.554.341.970 

Somme rimaste da pagare sud residui degli esercizi precedenti 
(articolo 78) » 564.029.238.367 

Residui passivi al 31 dicembre 1975 . . . L. 1.876.583.580.337 


