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( N.  5 0 2 - i )

TABELLA n. 1

Stato di previsione dell’entrata per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964

ANNESSA AL

D I S E G N O  DI  L E G G E

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

NOTA PRELIMINARE

O n o r e v o l i Se n a t o r i! — Lo stato di previsione dell’entrata per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964 presenta una entrata complessiva di milioni 2.997.185,6, di cui milioni 
2.946.908,1 per entrate effettive e milioni 50.277,5 per entrate per movimento di capitali.

Tale previsione è in relazione all’andamento degli accertamenti pertinenti lo stesso 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

TIPOGRAFIA DEL SENATO



A tti Parlamentari —  2 — Senato della Repubblica

LEGISLATURA IV —  DISEGNI Di LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essa si riassume nei seguenti prospetti:

Proposte di pre
visioni per l ’eser
cizio finanziario 

1964-65 risultanti 
dal progetto di 
bilancio presen
ta to  il 31-1-64

Somme afferenti 
al periodo 1° 

gennaio-30 giu
gno 1965

Competenza 
risultante per il 
periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964

(milioni di lire)

Entrate effettive:

O r d in a r ie ....................................................... 5.954.258,4 — 3.077.717,3 2.876.541,1
Straordinarie.................................. .... 131.996,5 — 61.629,5 70.367 -

6.086.254,9 — 3.139.346,8 2.946.908,1

Entrale per movimento di capitali: 69.766,9 — 19.489,4 50.277,5

6.156.021,8 — 3.158.836,2 2.997.185,6

ENTRATE EFFETTIVE

Si pongono in evidenza, distintamente per rubriche e sottorubriclie, gli accertamenti 
previsti per le entrate effettive ordinarie e straordinarie:

P revisioni
Rapporto 

percentuale 
sull’ammontare 

complessivo 
delle entrate 

effettive 
del periodo 

1-7-1964 
31-12-1964

RUBRICHE

1964-65
1-1-1965

30-6-1965
1-7-1964

31-12-1964

Redditi dei beni dello S t a t o ..................... 20.699,2

(milioni di lire] 

— 9.491,6 11.207,6 0,4
Prodotti netti di aziende e gestioni autonome 78.141,9 — 66.097,2 12.044,7 0,4

Tributi :

Imposte e tributi sul patrimonio e sul reddito 1.457.195- — 732.964- 724.231 - 24,6
Tasse ed imposte sugli a f fa r i ......................... 2.278.395 - — 1.198.524- 1.079.871 - 36,6
Dogane ed imposte in d ire tte ......................... 1.382.050- — 698.225- 683.825- 23,2
Monopoli ...................................................... 605.430- — 302.715 - 302.715- 10,3
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco . . 71.842- — 37.945- 33.897 - 1,2
Proventi di servizi pubblici minori . . . . 34.204,2 — 16.102,1 18.102,1 0,6
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . 48.887,8 — 24.934,7 23.953,1 0,8
Proventi e contributi speciali ................. 12.745,1 — 6.365,4 6.379,7 0,2
Interessi su anticipazioni e crediti vari del 

Tesoro ...................................................... 4.558,1 — 2.278 - 2.280,1 0,1
E ntrate diverse . ................................. 92.106,6 — 43.704,8 48.401,8 1,6

Totali . . . 6.086.254,9 — 3.139.346,8 2.946.908,1 100-



A tti Partamentari —  3 — Senato della Repubblica

LEGISLATURA IV —  DISEGNI Dì LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOVIMENTO D I CAPITALI

Si riassumono, per rubriche, gli accertamenti previsti:

R U B R I C H E
P revisio ni

1964-65 1-1-1965
30-6-1965

1-7-1964
31-12-1964

Vendita di beni ed affrancamento di canoni .................

Accensione di debiti ............................................................

Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro 

Partite che si compensano nella spesa .............................

1.501 -  

24.570- 

29.033,2 

14.662,7

(milioni di lire)

— 750,5

— 1.805-

— 15.792,4

— 1.141,5

750,5 
22.765 -  

13.240,8 
13.521,2

Totali . . . 69.766,9 — 19.489,4 50.277,5





STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
per il periodo 

dell 1° luglio al 31 dicembre 1964
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TABELLA n. 1 
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA 

per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

3

Numero

1

DENOMINAZIONE

2

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio - 

30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1® luglio- 

31 dicembre 
1964

5

1

TITOLO I. — E n t r a t a  o r d in a r ia .

C a t e g o r ia  I. — Entrate effettive.

R e d d i t i  d e i  b e n i  d e l l o  S tato .

Redditi dei terreni e fabbricati .................................... 2.500.000.000 — 1.250.000.000 1.250.000.000

2 Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui 
si riferiscono e redditi di beni m o b i l i ........................ 20.000.000 — 10.000.000 10.000.000

3 Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e mine
rali pertinenti allo Stato (art. 64, lettera c, del regio 
decreto 29 luglio 1927, n. 1443) ..................... ... 500.000.000 250.000.000 250.000.000

4 Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulle
concessioni dell’esercizio di miniere nello Stato (artt. 7, 
25 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e leg
ge 11 gennaio 1957, n. 6) .................... ... 2.000.000.000 — 700.000.000 1.300.000.000

5 Proventi dei canali Cavour .............................................. 420.000.000 —- 210.000.000 210.000.000

6 Proventi dei canali dell’antico demanio . . . . . . . 250.000.000 —  125.000.000 125.000.000

7 Proventi dei canali navigabili . . . . . . . . . . . 100.000.000 —  50.000.000 50.000.000

8 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrau
liche, esclusi i redditi derivanti dalle opere di boni
fica ed i proventi della p e s c a ................................... ... 11.000.000.000 — 4.800.000.000 6.200.000.000

Da riportarsi . . 16.790.000.000 — 7.395.000.000 9.395.000.000

Avvertenza : Le previsioni proposte per la competenza del periodo i  luglio-31 dicembre 1964 sono in relazione al
l’andamento degli accertamenti pertinenti il periodo medesimo.
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziano 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 3.L gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio - 

31 dicembre 
1964

1 a 3 5

Riporto . . 16.790.000.000 — 7.395.000.000 9.395.000.000

9 Somme da versare dai richiedenti di derivazioni ed uti
lizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita 
di pubblicazioni relative agli studi del servizio idro
grafico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 
del Testo unico approvato col regio decreto 11 dicem
bre 1933, n. 1775 e art. 51 del Regolamento approvato 
con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)..................... 120.000.000 — 60.000.000 60.000.000

10 Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo 
di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, 
di ampliamenti su terreni demaniali di riserve pri
vate di c a c c ia ................................................................... 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

11 Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze ma
rittime e l a c u a l i ......................................................... 1.600.000.000 — 800.000.000 800.000.000

12 Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 
m ili ta re .......................................................................... 650.000.000 — 325.000.000 325.000.000

13 Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 100.000.000 —- 50.000.000 50.000.000

14 Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e per
tinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla 
bonifica integrale approvate con regio decreto 13 feb
braio 1933, n. 2 1 5 ) ............................................................ 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

Da riportarsi . . . 19.460.000.000 — 8.730.000.000 10.730.000.000
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Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio-31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto' di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio - 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il perielio 
1* luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 a 4 8

Riporto . . . 19.460.000.000 — 8.730.000.000 10 .730.000.000

15 Proventi ordinari dei tra ttu ri del Tavoliere di Puglia 
(regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e succes
sive variazioni) ........................................................ 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

16 Interessi dovuti sul crediti delle Amministrazioni dello 
Stato ..................................................................................... 800.000.000 — 480.000.000 320.000.000

17 Dividendi di società ed enti con partecipazione sta
tale ........................................... .......................................... 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

18 Ricuperò fitti d i parte dei locali di proprietà privata 
adibiti ai servizi g o v e rn a tiv i............................................. 12.000.000 — 7.000.000 5.000.000

19 Redditi e canoni vari (Direzione generale del demanio) 4.452.700 — 2.226.350 2.226.350

20 Redditi e canoni vari (Direzione generale del Tesoro) 122.735.300 — 122.324.500 410.800

Totale dei redditi dei beni dello Stato . . . 20.699.188.000 — 9.491.550.850 11.207.637.150



Stato di previsione
per 11 periodo

1° luglio-31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni

Numero

ì

DENOMINAZIONE!

'2

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il RI gennaio 
1964

3

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio- 

31 dicembre 
1964

s

21

P r o d o t t i  n e t t i  d i  a z i e n d e  e  g e s t i o n i  a u t o n o m e .

Avanzo di gestione dell’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . per memoria per memoria per memoria

22 Avanzo di gestione dell’Amministrazione autonoma delle 
poste e dei telegrafi, (art. 15 del regio decreto-legge 
23 aprile 1925, n. 520, convertito in legge 21 marzo 
1926, n. 597) .................................................................... per memoria per memoria per memoria

23 Avanzo di gestione dell’Azienda nazionale autonoma del
le strade (A.N.A.S.) (legge 7 febbraio 1961, n. 59) per memoria per memoria per memoria

24 Avanzo di gestione dell’Azienda di Stato per 1 servizi 
telefonici (art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 
1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) 21.714.600.000 — 14.683.590.000 7.031.010.000

25 Avanzo di gestione deH’Ammlnistrazione autonoma dei 
monopoli di Stato (art. 4 del regio decreto-legge 8 
dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicem
bre 1928, n. 3474 e art. 9 del regio decreto-legge 17 
giugno 1929, n. 986, convertito In legge 13 marzo 1930, 
n. 1 5 8 ) ........................ .... ................................................... per memoria per memoria per memoria

26 Avanzo di gestione dell’Azienda monopolio banane (regio 
decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito In 
legge 6 aprile 1936, - n. 8 9 9 ) ........................................... 10.027.287.000 — 5.013.643.500 5.013.643.500

. 27 Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 
8 decimi degli utili netti annuali della gestione pro
pria della Cassa depositi e prestiti (art. 252 del Testo 
unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, 
n. 453) ................................................................................ — 24.500.000.000 per memoria

28 Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari 
devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del Testo unico 
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 
e art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 
1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473) 400.000.000 — 400.000.000 per memoria

Da riportarsi . . 56.641.887.000 — 44.597.233.500 12.044.653.500

-
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI

Numero DENOMINAZIONE!

Proposte 
di previsioni 
per l'esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

11 31 gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 
1» gennaio - 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1® luglio- 

31 dicembre 
1964

Riporto . . .

29 Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di
8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali 
di risparmio (art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 
21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 
1925, n. 473 e art. 10 del regio decreto 21 ottobre 1923, 
n. 2367) . ............................................................................

30 Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi devoluti
al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto Intermini
steriale 5 maggio 1930 pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 142 del 18 giugno 1 9 3 0 ) .................................

Totale dei prodotti netti di Aziende e gestioni autonome

66.641.887.000 44.597.233.500

3.500.000.000

18.000.000.000

3.500.000.000

18.000.000.000

78.141.887.000 — 66.097.233.500

12.044.653.500

per memona

per memona

12.044.653.500



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio - 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio- 

31 dicembre 
1964

2 s 4 5

T r i b u t i .

Imposte sul patrimonio e sul reddito

31 Imposta sui fondi r u s t i c i .................................................... 7.500.000.000 — 3.750.000.000 3.750.000.000

32 Imposta sui f a b b r ic a t i ......................................................... 23.000.000.000 — 11.500.000.000 11.500.000.000

33 Imposta sui redditi di ricchezza m o b ile ........................ 810.000.000.000 — 380.000.000.000 430.000.000.000

34 Imposta complementare progressiva sul reddito com
plessivo ................................................................................. 130.000.000,000 — 61.500.000.000 68.500.000.000

35 Imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto-legge 
12 ottobre 1939, n. 1529, convertito in legge 8 feb
braio 1940, n. 1 0 0 ) ...................................... ....................... 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

Da riportarsi . . 970.600.00Ó.000 — 456.800.000.000 513.800.000.000

!



IB
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

i s 4 5

Riporto . . . 970.600.000.000 — 456.800.000.000 513.800.000.000

36 Imposte sulle società e sulle obbligazioni (legge 6 ago
sto 1954, n. 6 0 3 ) ...................................... ....................... 170.000.000.000 — 118.000.000.000 52.000.000.000

37 Ritenuta d’acconto p di imposta sugli utili distribuiti 
dalle società e modificazioni della disciplina della nomi- 
natività obbligatoria dei titoli azionari (legge 29 di
cembre 1962, n. 1745) i 'v i................................................. 36.000.000.000 — 16.000.000.000 20.000.000.000

38 Quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici (articolo 6 della 
legge 22 dicembre 1951 n. 1379 e leggi 10 marzo 1955, 
n. 110, 27 maggio 1959, n. 358 e successive modi
ficazioni) ..............................................................................

5.565.000.000 — 3.149.000.000 2.416.000.000

39 Quota del 12,25 per cento dell’incasso lordo dei proventi 
derivanti allo Stato dall’esercizio dei giuochi di abilità 
e dei concorsi pronostici di cui agli articoli 1 e 2 del 
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (articoli 1 e 2 
della legge 28 luglio 1961, n. 849).................................... 980.000.000 — 490.000.000 490.000.000

40 Entrate derivanti dall’applicazione dell’addizionale 5 per 
cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovra- 
imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, ri- 
scuotibili mediante ruoli (articolo 1 del regio decreto- 
legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 
25 aprile 1938, n. 614, modificato con l’articolo 7 del 
decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, 
n. 100) .......................................................................... 62.000.000.000 — 31.000.000.000 31.000.000.000

41 Entrate riservate all’Erario — ai sensi della legge 10 di
cembre 1961, n. 1346 — derivanti dall’estensione al
l’imposta sulle società e dall’aumento dell’addizionale 
5 per cento alle imposte dirette erariali; alle imposte, 
sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali 
riscuotibili mediante ruoli, istituita con regio decreto- 
legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modifica
zioni ................................................................................. 63.800.000.000 — 31.900.000.000 31.900.000.000

42 Imposta sulle successioni e donazioni ............................ 52.000.000.000 — 27.000.000.000 25.000.000.000

43 Imposta sul valore netto globale delle successioni (decre
to legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e 
legge 12 maggio 1949, n. 206) ....................................... 21.000.000.000 —  11.000.000.000 10.000.000.000

ii

Totale delle imposte sul patrimonio e sul reddito . . . 1.381.945.000.000 — 695.339.000.000
i

686.606.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio-31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilanci.-} 

presentato 
il SI gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 S

Tasse ed imposte sugli affari

44 Imposta di r e g i s t r o .................................................................. 276.000.000.000 — 146.000.000.000 130.000.000.000

45 Imposta generale sull’entrata (regio decreto-legge 9 gen
naio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella 
legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ................................................................... 1.230.000.000.000 — 625.000.000.000 605.000.000.000

46

i

Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati 
(legge 31 luglio 1954, n. 570 e decreto del Presidente 
della Repubblica 14 agosto 1954, n. 6 7 6 ) ........................ 110.000.000.000 — 56.000.000.000 54.000.000.000

47 Imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 
25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni ed 
in te g ra z io n i) ........................................... 230.000.000.000 — 117.000.000.000 113.000.000.000

48 Imposte in surrogazione del registro e del bollo . . . . 30.000.000.000 — 15.000.000.000 15.000.000.000

49 Imposta sulla pubblicità (legge 27 dicembre 1952, n. 3596 
e decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1954, n. 3 4 2 ) ................... ..........................................  . 9.500.000.000 — 5.000.000.000

j

4.500.000.000

Da riportarsi . . . 1.885.500.000.000 — 964.000.000.000 921.500.000.000

.
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 s

Riparto . . 1.885.500.000.000 —- 964.000.000.000 921.500.000.000

50 Imposta ipotecarla .............................................................. 52.000.000.000 — 27.000.000.000 25.000.000.000

51 Entrate derivanti dall’applicazione dell’addizionale 5 per 
cento alle imposte di successione, registro, ipotecaria 
(articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, 
n. 2145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614, mo
dificato con l’articolo 7 del decreto legislativo luogo
tenenziale 18 febbraio 1946, n. 1 0 0 ) ............................ 15.000.000.000 — 7.500.000.000 7.500.000.000

52 Entrate riservate all’Erario — ai sensi della legge 10 di
cembre 1961, n. 1346 — derivanti dall’aumento del
l’addizionale 5 per cento alle imposte di successione, 
registro, ipotecaria, istituita con regio decreto-legge 
30 novembre 1937, n 2145 e successive modificazioni 10.000.000.000 — 5.000.000.000 5.000.000.000

53 Quota del 25 per cento dell’imposta unica sul giuochi di 
abilità e sui concorsi pronostici (articolo 6 della legge 
22 dicembre 1951, n. 1379 e leggi 10 marzo 1955, nu
mero 110, 27 maggio 1959, n. 358 e successive modi
ficazioni) ............................................................................... 3.975.000.000 — 2.251.500.000 1.723.500.000

54 Tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi 
e radioriceventi (legge 15 dicembre 1960, n. 1560) . . 6.000.000.000 — 2.800.000.000 3.200.000.000

55 Imposta sul dischi fonografici ed altri supporti a tti alla 
riproduzione del suono (legge 1° luglio 1961, n. 569) 1.800.000.000 — 1.000.000.000 800.000.000

56 Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e 
alla televisione (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, 
n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, arti
colo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 30 dicembre 1946_ n. 557, decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 
e decreto ministeriale 17 gennaio 1948 e successi
ve v a r ia z io n i) ................. .......................................... 64.000.000.000 — 46.000.000.000 18.000.000.000

57 Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e com
mercianti dì materiali radiofonici ai sensi del decreto 
legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399 . . per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . 2.038.275.000.000 — 1.055.551.500.000 982.723.500.000



Stato di previsione
per il perìodo

1° luglio-31 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-60 
risultanti à al 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . 2.038.275.000.000 — 1.055.551.500.000 982.723.500.000

n 58 Tasse sulle concessioni g o v e rn a tiv e ................................. 80.000.000.000 — 45.000.000.000 35.000.000.000

59 Tasse automobilistiche (testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche approvato col decreto del Presidente 
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e leggi 21 
maggio 1955, n. 463 e 27 maggio 1959, n. 356 e succes
sive modificazioni) ..................................................... 94.000.000,000 — 64.000.000.000 30.000.000.000

60 Addizionale 5 per cento sull’imposta di circolazione degli 
autoveicoli riservata all’Erario (art. 25 della legge 
24 luglio 1961, n. 729) ................................ ... 5.000.000.000 — 3.500.000.000 1.500.000.000

61 Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinema
tografici (legge 26 novembre 1955, n. 1109 e successive 
variazioni) . . . .................. ........................ ..................... 25.000.000.000 — 14.000.000.000 11.000.000.000

62 Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli ordinari 
(legge 26 novembre 3.955, n. 1109) . . . . . . . . 4.400.000.000 — 2.200.000.000 2.200.000.000

63 Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli sportivi 
(legge 26 novembre 1955, n. 1109)............................  . 2.300.000.000 — 1.150.000.000 1.150.000.000

64 Diritto erariale sulle scommesse al totalizzatore ed al 
libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli (legge 
26 novembre 1955, n. 1109)............................................... 3.000.000.000 — 1.500.000.000 1.500.000.000

65 Diritto erariale su altre scommesse in genere (legge 
26 novembre 1955, n. 1109)............................................... 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

66 Diritto del 5 per cento sull’introito delle rappresenta
zioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spet
tacolo e dì opere musicali, dì pubblico dominio (arti
colo 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633) . . . . 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

67 Entrate derivanti dalla addizionale di cui agli articoli 7 
e 9 e dal diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 
della legge 18 febbraio 1963, n. 67, concernente l’abo
lizione del Fondo nazionale di soccorso invernale . . . 5.355.000.000 — 2.677.500.000 2.677.500.000

68 Tasse di pubblico insegnamento ............................ 5.000.000.000 — 500.000.000 4.500.000.000
69 Tasse relative all’istruzione superiore (tasse di laurea 

e diploma — tasse per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni — articoli 152 e 176 del testo unico 
approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 
e successive modificazioni e in tegrazioni).............. . . 265.000.000 — 145.000.000 120.000.000

70 Imposta di bollo sulle carte da gioco (regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 3277 e successive modificazioni) . . 1.400.000.000 — 600.000.000 800.000.000

71 Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, 
marittimi, lacuali, fluviali ed aerei (decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modifica
zioni, con la legge 24 febbraio 1953, n. 143) . . . . 14.000.000.000 — 7.500.000.000 6.500.000.000

Totale delle tasse ed imposte sugli affari . . . 2.278.395.000.000 — 1.198.524.000.000 1.079.871.000.000
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Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
l" luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Dogane ed imposte indirette.

72 Imposta di fabbricazione sugli s p i r i t i .............................. 31.000.000.000 — 16.000.000.000 15.000.000.000
73 Imposta di fabbricazione sulla birra .............................. 19.500.000.000 — 9.500.000.000 10.000.000.000
74 Imposta di fabbricazione sullo z u c c h e ro .......................... 64.000.000.000 — 32.000.000.000 32.000.000.000
75 Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e ana

loghe materie zuccherine................................................ 800.000.000 — 400.000.000 400.000.000
76 Imposta di fabbricazione sugli olii di se m i..................... 3.000.000.000 — 1.500.000.000 1.500.000.000^
77 Imposta di fabbricazione sugli olii vegetali liquidi 

con punto di solidificazione non superiore a 12° C. 
ottenuti dalla lavorazione di olii e grassi vegetali 
concreti (decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, 
convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219) . . . per memoria per memoria per memoria

78 Imposta di fabbricazione sugli olii e grassi animali con 
punto di solidificazione non superiore a 30“ O (decreto- 
legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 
27 dicembre 1953, n. 949) ; imposta di fabbricazione 
sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con 
punto di solidificazione inferiore a 48» C. (decreto- 
legge 31 ottobre 195(5, n. 1194, convertito, con modifi
cazioni, in legge 20 dicembre 1956, n. 1386).............. per memoria per memoria per memoria

79 Imposta di fabbricazione sulla margarina (legge 11 giu
gno 1959, n. 450) ............................................................ 2.200.000.000 — 1.100.000.000 1.100.000.000

80 Imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro deri
vati e prodotti analoghi (regio decreto-legge 28 feb
braio 1939, n. 334, convertito in legge con l’art. 1 della 
legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni 
ed in tegrazioni)................................................................... 690.000.000.000 — 348.500.000.000 341.500.000.000

81 Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di 
prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la 
compressione (decreto-legge 24 novembre 19ò4, n. 1071, 
convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e leg
ge 11 giugno 1959, n. 405) .......................................... 19.000.000.000 — 9.700.000.000 9.300.000.000

Da riportarsi . . . 829.500.000.000 — 418.700.000.000 410.800.000.000

2. — PREVISIONE TESORO - E ntrata
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Stato di previsione
i . ,  , perqi,1 P.eri0(I° E ntrata1“ luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risaltanti dal 
progetto di 

bilancia 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio- 

31 dicembre 
1964

i 2 3 4 5

Riporto . . . 829.500.000.000 — 418.700.000.000 410.800.000.000

82 Imposta sul gas e sull’energia e l e t t r i c a ........................ 35.000.000.000 — 18.500.000.000 16.500.000.000

83 Imposta sul gas metano (decreto-legge 6 ottobre 1955, 
n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 3 dicembre 
1955, n. 1110 e legge 27 maggio 1959, n. 360) . . . 6.000.000.000 — 3.000.000.000 3.000.000.000

84 Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè . . . 800.000.000 — 400.000.000 400.000.000

85 Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed 
altri organi di illuminazione e l e t t r i c a ...................... 3.000.000.000 — 1.700.000.000 1.300.000.000;

86 Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili 
naturali ed artificiali (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1 e succes
sive m odificazioni)............................................................ 37.000.000.000 — 18.500.000.000 18.500.000.000

87 Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dei pro
dotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla ven
dita dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti 
prodotti alcoolici nonché per i surrogati di caffè e por
le relative miscele ............................ ............................ 9.000.000.000 — 4.700.000.000 4.300.000.000

88 Imposta sul consumo del caffè (regio decreto-legge 8 otto
bre 1931, n. 1250, convertito in legge 18 gennaio 1932, 
n. 84 e successive modificazioni) . ................................. 60.000.000.000 — 31.000.000.000 29.000.000.000

89 Imposta sul consurnç del cacao naturale o comunque 
lavorato, delle bur e e pellicola di cacao e del burro 
di cacao (decreto ;islativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 ottobre 1 ->. 206, e successive modificazioni) 5.000.000.000 — 2.600.000.000 2.400.000.000

90 Dogane e diritti marittimi . ........................ .... 310.000.000.000 —  155.000.000.000 155.000.000.000

91 Diritto 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul 
valore delle merci importate dall’estero (legge 15 giu
gno 1950, n. 3 3 0 ) ............................................................. 23.000.000.000 — 12.000.000.000 11.000.000.000

Da riportarsi . . . 1.318.300.000.000 — 666.100.000.000 652.200.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

1

CAPITOLI Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

2

finanziario 
1964-65 

risaltanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

3

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio- 

31 dicembre 
1964

5

Riporto . . 1.318.300.000.000 —  666.100.000.000 652.200.000.000
92 Tasse di compensazione autorizzate ai sensi degli 

a rtt. 226 e 235 del tra tta to  clie istituisce la Comu
nità Economica Europea ......................................... per memoria per memoria per memoria

93 Diritto per traffico di perfezionamento della Comunità 
Economica Europea, dovuto sui prodotti di origine 
non comunitaria quando siano impiegati, in regime di 
temporanea importazione, per la fabbricazione di pro
dotti esportati verso gli altri Paesi membri della Co
munità Europea, con emissione di certificato di cir
colazione .............................................................................. 750.000.000 —  375.000.000 375.000.000

94 Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla 
importazione dagli Stati Membri della Comunità Eco
nomica Europea dei prodotti previsti dal decreto-leg
ge 30 luglio 1962, n. 955 convertito nella legge 28 set
tembre 1962, n. 1433 nonché dal decreto-legge 11 
settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 
novembre 1963, n. 1463 (artt. 1 e 13 dei decreti- 
legge stessi) .................................................................. 3.200.000.000 — 1.600.000.000 1.600.000.000

95 Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla 
importazione dai Paesi terzi non comunitari dei pro
dotti previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, 
convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433 
nonché dal decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, 
convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 
(artt. 1 e 13 dei decreti-legge stessi) ..................... 18.200.000.000 — . 9.100.000.000 9.100.000.000

96 Sovrimposte di confine (esclusa la sovrimposta sugli olii 
minerali, loro derivati e prodotti analoghi nonché la 
sovrimposta sui gas incondensabili di prodotti petroli
feri e sui gas stessi resi liquidi con la compressione) 22.000.000.000 —  11.000.000.000 11.000.000.000

97 Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati 
e prodotti analoghi (regio decreto-legge 28 febbraio 
1939, n. 334, convertito in legge con l’art, 1 della 
legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ................................................................ 18.500.000.000 — 9.500.000.000 9.000.000.000

98 Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di pro
dotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la 
compressione (decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, 
convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni) ......................... 600.000.000 — 300.000.000 300.000.000

99 Imposta sul consumo dei tabacchi importati diretta- 
mente da privati (legge 19 dicembre 1958, n. 1085 e 
legge 11 aprile 1959, n. 137) ................................................ 500.000.000 — 250.000.000 250.000.000

Totale delle dogane ed imposte indirette . . . 1.382.050.000.000 — 698.225.000.000 683.825.000.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965 ,

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Monopoli.

100 Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del regio de
creto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 
6 dicembre 1928, n. 3474 e successive variazioni) . . 571.300.000.000 — 285.650.000.000 285.650.000.000

101 Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del regio decreto- 
legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 
dicembre 1928, n. 3474 e successive variazioni) . . 18.500.000.000 — 9.250.000.000 9.250.000.000

102 Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette 
(regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, conver
tito in legge 4 giugno 1936, n. 1342 e successive varia
zioni) .............. 2.130.000.000 — 1.065.000.000 1.065.000.000

103 Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, 
della bollatura degli apparecchi di accensione e della 
imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di 
licenza e proventi d i v e r s i ............................................... 13.500.000.000 — 6.750.000.000 6.750.000.000

Totale dei monopoli . . . 605.430.000.000 — 302.715.000.000 302.715.000.000
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Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio-31 dicembre 1964

CAPITOLI

Numero DENOMINAZIONE

Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il iii gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio- 

31 dicembre 
1964

Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco.

104

105

106

107

108

Provento del lotto

.Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e 1 concorsi 
a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio

Entrate derivanti dall’addizionale di cui all’articolo 5 
della legge 18 febbraio 1963, n. 67, concernente l’abo
lizione del Pondo nazionale di soccorso invernale

Proventi delle attività di giuoco (decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 496, decreto del Presidente della Re
pubblica 18 aprile 1951, n. 581 e legge 27 maggio 1959, 
n. 358)    .

Quota del 40 per cento dell’imposta uni^a sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici (articolo 6 della 
legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e leggi 10 marzo 1955. 
n. 110, 27 maggio 1959, n. 358 e successive modi
ficazioni) ..............................................................................

Totale del lotto e lotterie ed altre attività di giuoco . .

63.000.000.000

1.200.000.000

450.000.000

832.000.000

6.360.000.000

71.842.000.000

33.000.000.000

— 700.000.000

— 225.000.000

— 416.000.000

— 3.604.000.000

37.945.000.000

30.000.000.000

500.000.000

225.000.000

416.000.000

2.756.000.000

33.897.000.000,
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposta 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

P r o v e n t i  d i  s e r v i z i  p u b b l i c i  m i n o r i .

109 Provento delle tasse sul prodotto del movimento sulle 
Ferrovie dello Stato (leggi 6 aprile 1862, n. 542, 
14 giugno 1874, n. 1945 e decreto del Presidente 
della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12) . . . . . . 135.000.000 — 67.500.000 67.500.000

110 Provento delle tasse sul prodotto del movimento dei pub
blici servizi di trasporto concessi all’industria privata, 
di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 
1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 
(art. 7 del regio decreto-legge medesimo) .................. 1.281.250.000 — 640.625.000 640.625.000

111 Provento dei diritti di verificazione del pesi e delle 
misure, del saggio e del marchio dei metalli pre
ziosi ; diritto di taratura sulle sostanze ed i prepa
rati radioattivi di cui all’articolo 6 del Kegolamento 
per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, 
approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o. 167 del 17 lu
glio 1924 e successive v a r ia z io n i................................ 1.800.000.000 — 900.000.000 900.000.000

112 Provento dei diritti catastali e di scritturato, di spet
tanza dello Stato, da introitare ai sensi degli ar
ticoli 1 e 2 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, 
con le modificazioni apportate dalla legge 14 gen
naio 1929, n. 159 e successive v a r ia z io n i ..................... 8.000.000.000 — 4.000.000.000 4.000.000.000

Da riportarsi . , 11.216.250.000 — 5.608.125.000 5.608.125.000
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Stato dì previsione
per il periodo ENTRATA ■

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

..... i
1

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio- 

31 dicembre 
1964

J 2 3 4 5

Riporto . . 11.216.250.000 — 5.608.125.000 5.608.125.000

113 Provento delle tasse per l’ammissione ai concorsi per la 
nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del re
gio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)........................ per memoria per memoria per memoria

114 Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative 9.200.000.000 —  3.600.000.000 5.600.000.000

115 Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie 
per contravvenzioni alle norme per la tutela delle 
strade e per la circolazione (art. 139 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, 
riguardante l’approvazione delle norme concernenti la 
disciplina della circolazione) . ) ....................................... 6.000.000.000 — 3.000.000.000 3.000.000.000

116 Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contrav
venzióni forestali (art. 124 del regio decreto SO dicem
bre 1923, n. 3 2 6 7 ) ............................................................. 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

117 Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle 
norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o 
storico — Somma pari al valore delle cose medesime 
non più rintracciabili o esportate definitivamente dallo 
Stato, senza licenza, da versarsi dai contravventori allo 
Stato (articoli 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, nu
mero 1089) ............................................................................ per memoria per memoria per memoria

118 Provento dei diritti introitati dagli Uffici all’estero, 
retti da personale di la categoria ; quota spettante 
all’Erario sul diritti medesimi introitati dagli Uffici 
retti da personale di 2« categoria e tasse riscosse 
dagli Uffici dì pubblica sicurezza dì confine e dagli 
scali marittimi a carico di stranieri provvisti di pas
saporto mancante del visto consolare .................. 2.100.000.000 — 1.050.000.000 1.050.000.000

119 Provento delle tasse a carico dei vettori per la concessione 
di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per 
l’assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto 
degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emi
granti per l’estero (articoli 18, 20, 23, 26 — comma 1° — 
e 35 del testo unico approvato con regio decreto-legge 
13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 
1925, n. 473) ............................................................ 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

120 Provento della cessione del libretti di passaporto per 
l’estero e del relativi blocchetti di cedole statistiche 
e dei documenti di viaggio di apolidi ............................. 150.000.000 — 75.000.000 75.000.000

121 Entrate derivanti dai contributi che gli alunni delle 
scuole Italiane all’estero debbono versare ai sensi del
l’articolo 10 del testo unico delle norme legislative sulle 
scuole italiane all’estero approvato con regio decreto 
12 febbraio 1940, n. 740 ............................ ... 5.000.000 — 2.500.000 2.500.000

Da riportarsi . . 28.971.250.000 — 13.485.625.000 15.485.625.000



24

Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P ÌT O L I Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

ris ican ti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . 28.971.250.000 — 13.485.625.000 15.485.625.000

122 Provento per diritti inerenti al movimento degli aero
mobili privati, delle persone e delle merci negli 
aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico 
aereo civile ................................................................ 2.500.000.000 — 1.250.000.000 1.250.000.000

123 Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal 
Ministero della pubblica i s t r u z io n e ............................. 6.000.000 —  3.000.000 3.000.000

124 Provento dei diritti d’ingresso al musei, gallerie, mo
numenti e scavi archeologici (art. 1 del regio decreto- 
legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito in legge 8 
giugno 1933, n. 826, e leggi 27 maggio 1952, n. 635 
e 26 novembre 1955, n. 1 3 1 7 ) .................................. ... 700.000.000 —  350.000.000 350.000.000

125 Provento netto della pagella prevista dal regio decreto- 
legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito in legge 5 gen
naio 1939, n. 15 ................................................. 27.000.000 —  13.500.000 13.500.000

126 Provento derivante dalla inserzione nel foglio per gli 
annunzi amministrativi e giudiziari nelle Provinole 
(legge 30 giugno 1876, n. 3195 e successive variazioni) 250.000.000 — 125.000.000 125.000.000

127 Proventi delle manifatture carcerarie................................ 1.400.000.000 — 700.000.000 700.000.000

128 Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Zecca 
per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, 
di Enti diversi e di p r i v a t i .......................................... 350.000.000 —  175.000.000 175.000.000

Totale dei proventi di servizi pubblici minori . . . 34.204.250.000 — 16.102.125.000 18.102.125.000



25

Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
l" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 5

R i m b o r s i  e  c o n c o r s i  n e i x k  s p e s e .

129 Rimborso dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
della spesa per interessi dei mutui contratti e dei 
titoli di debito emessi per far fronte alle spese straor
dinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . 736.442.750 — 736.442.750 per memoria

130 Versamenti da effettuare dall’Amministrazione autonoma 
delle Poste e Telegrafi a titolo di rimborso dell’even
tuale eccedenza fra le somme ad essa anticipate con ordi
ni collettivi per il pagamento di pensioni e di altri as
segni assimilati e le somme pagate a ciascun pensio
nato con assegni di conto corrente postale (art. 4 
della legge 3 febbraio 1951, n. 38 ed art. 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, nu
mero 362) ................................................. ... ..................... per memoria per memoria per memoria

131 Somme da versare per contributi di miglioria in dipen
denza dell’esecuzione di opere pubbliche a carico dello 
Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del regio 
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in 
legge con l’art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, modi
ficato con l’art. 35 della legge 5 marzo 1963, n. 246) per memoria per memoria per memoria

132 Somme da versare per contributo a carico dei Consorzi 
per opere idrauliche di 2a categoria (regio decreto 
19 novembre 1921, n. 1688).............................................. 30.000.000 — 15.000.000 15.000.000

133 Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli eser
centi di linee ed impianti elettrici per il controllo delle 
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica (arti
colo 225 del Testo unico approvato col regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775 e regio decreto-legge 24 set
tembre 1936, n. 2244) ..................................................... per memoria per memoria per memoria

134 Somme da versare per contributi di Provincie, Comuni, 
Camere di commercio e di altri Enti, nelle spese di 
funzionamento degli Ispettorati provinciali dell’agri
coltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 
(articoli 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 
1942, n. 1070)...................................................................... per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . . 766.442.750 —  751.442.750 15.000.000



26

Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
l a luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 i 5

Riporto 766.442.750 — 751.442.750 15.000.000

135 Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni ge
nere, sostenute per loro conto dal Provveditorato gene
rale dello Stato ............................. 3.888.600.000 — 1.940.700.000 1.947.900.000

136 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro ............................................................ 2.428.417.000 — 1.214.208.500 1.214.208.500

137 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero delle finanze ..................................................... 620.750.000 — 310.225.000 310.525.000

138 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero di grazia e g i u s t i z i a ......................................... 60.750.000 — 30.375.000 30.375.000

139 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero della pubblica i s t r u z io n e ................................. 275.234.920 — 137.617.460 137.617.460

140 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero dell’i n t e r n o .......................................................... 115.000.000 — 57.500.000 57.500.000

141 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero dei lavori p u b b l ic i ............................................. 28.010.000 — 14.005,000 14.005.000

Da riportarsi . . , 8.183.204.670 — 4.456.073.710 3.727.130.960;



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
E ntrata

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
l'isultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il période 
l" luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 3 i s

Riporto . . . 8.183.204.670 — 4.456.073.710 3.727.130.960

142 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione de] M' 
ministero dei trasporti e dell’aviazione civile . . . 602.350.000 — 301.175.000 301.175.000

143 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero della difesa . . . .............................................. 60.001.100 — 30.000.550 30.000.550

144 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero dell’agricoltura e delle fo r e s te ......................... 252.500.000 — 123.000.000 129.500.000

145 Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nella parte ordinaria dello stato di previsione del Mi
nistero dell’industria e del co m m erc io ........................ 933.150.000 — 440.383.000 492.767.000

146 Rimborso da parte dell’Amministrazione per le Attività 
Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.) delle 
spese relative al personale erogate dal Ministero del
l’Interno ai sensi dell’art. 8 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1340 , ................................................................... ... . 1.073.100.000 — 522.201.000 550.899.000

147 Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferi
bili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria 
del bilancio ...................................  . . . . . 8.000.000.000 — 4.000.000.000 4.000.000.000

148 Rimborsi, 'concorsi e contributi da parte di Ammini
strazioni e di enti v a r i .................................................. 1.229.694.230 — 614.847.115 614.847.115

Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordi
naria) ................................................................................ 20.334.000.000 — 10.487.680.375 9.846.319.625



28
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti, dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 3 4 5

P b o v e n t i  e  c o n t r i b u t i  s p e c i a l i .

149 Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, 
imbarcate o sbarcate nei porti dello Stato, nelle spese 
di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle 
spese di vigilanza — Canoni di imprenditori portuali 
per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei 
porti — Contributi a carico dei lavoratori e datori di 
lavoro per provvedimenti atti a promuovere la eleva
zione fisica e morale degli operai portuali — Proventi 
eventuali degli uffici suddetti (articolo 1 del regio 
decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito 
in legge 3 marzo 1932, n. 2 6 9 ) ............................ .... per memoria per memoria per memoria

150 Quota del 10 per cento del provento delle multe ed am
mende per trasgressione alle norme relative alle im
poste comunali di consumo (articolo 70 del testo unico 
per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modifi
cato dall’art. 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718) per memoria per memoria per memoria

151 Contributi nelle spese per l’Ispettorato del lavoro da 
versarsi dagli Enti di previdenza e da assegnarsi 
al bilancio della spesa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale in applicazione dell’articolo 
12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 
marzo 1955, n. 520 ........................................................ per memoria per memoria per memoria

152 Entrate diverse da reinscrivere ai capitoli di spesa della 
rubrica Ispettorato del lavoro della parte ordinaria 
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale in applicazione dell’articolo 
12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Re
pubblica 19 marzo 1955, n. 520 ...................................... per memoria per memoria per memoria

153 Contributo degli Istitu ti ed E nti previdenziali o assisten
ziali nella spesa per il trattamento economico del per
sonale addetto al collocamento della mano d’opera nel 
territorio della Repubblica e per i servizi da esso svolti 
(art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336) 3.746.863.000 —  1.773.113.000 1.973.750.000

154 Somma da versarsi dagli Istituti ed Enti previdenziali 
o assistenziali per le spese relative alla corresponsione 
del premio speciale al personale del Ministero del La
voro e della Previdenza Sociale di cui all’art. 15 della 
legge 22 luglio 1961, n. 628 .. > ................................ 2.000.000.000 — 1.000.000.000 1.000.000.000

155 Contributo per le prove, ispezioni e verifiche effettuate 
dall’Ispettorato del lavoro ad ascensori per trasporto, 
in servizio privato, di persone e di merci accompa
gnate da persone (articolo 8 della legge 24 ottobre 
1942, n. 1415 e della tabella B allegata alla legge 
medesima) ................................................................ 22.000.000 — 11.000.000 11.000.000

Da riportarsi 5.768.863.000 — 2.784.113.000 2.984.750.000



29
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . 5.768.863.000 —  2.784.113.000 2.984.750.000

156 Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di auto
veicoli ed altre prove previste dall’articolo 108 del 
Testo unico delle norme per la tutela delle strade 
e per la circolazione, approvato con regio decreto 
8 dicembre 1933, n. 1740 e decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421 . . 900.000.000 — 540.000.000 360.000.000

157 Diritto dovuto per il rilascio d’urgenza dei certificati 
del casellario giudiziale a norma dell’articolo 1 de) 
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito in 
legge 28 maggio 1936,. n. 1059 ................................. per memoria per memoria per memoria

158 Importo della soprattassa sulle tabelle indicanti 11 divieto 
di caccia (articolo 91, secondo comma, del Testo unico 
per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della 
caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, 
a  1016) .......................................................................... 1.700.000 — 850.000 850.000

159 Importo della soprattassa ettariale sulle riserve di cac
cia (articolo 91, secondo comma, del Testo unico per 
la protezione della selvaggina e per l’esercizio della 
caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016) ..................................................... ... ................. 32.000.000 — 19.200.000 12.800.000

160 Importo della soprattassa sulle licenze di caccia e di 
uccellagione, da destinarsi a norma dell’articolo 92 
del Testo unico per la protezione della selvaggina e 
per l’esercizio della caccia, approvato con regio decre
to 5 giugno 1939, n. 1 0 1 6 ........................................... 113.000.000 — 56.500.000 56.500.000

161 Importo delle soprattasse sulle licenze di pesca (legge 
10 dicembre 1954, n. 1 1 6 4 ) .............................................. 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

162 Provento delle ammende ed oblazioni per contravven
zioni alle norme sulla protezione della selvaggina e 
l’esercizio della caccia (Testo unico approvato con 
regio decreto 5 giugno 1939, n. 1 0 1 6 ) ........................ 40.000.000 — 20.000.000 20.000.000

Da riportarsi . 6.955.563.000 — 3.470.663.000 3.484.900.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

l 2 3 4 5

Riporto . . 6.955.563.000 — 3.470.663.000 3.484.900.000

163 Diritti e contributi di cui all’articolo 4, nn. 2, 3 e 4 
della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata dalla 
legge 19 maggio 1954, n. 303, da destinarsi all’Ente 
nazionale per la protezione degli a n im a li..................... 55.000.000 — 27.500.000 27.500.000

164 Versamento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni 
valutarie, ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 
1938, n. 1928 (art. 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511) per memoria per memoria per memoria

165 Canone annuo dovuto dalla R.A.I. •— Radiotelevisione 
italiana —■ commisurato a, tutti i proventi effettivi 
lordi nella misura del 5,60 per cento, di cui il 2 per 
cento destinato per finanziare manifestazioni teatrali e 
musicali all’interno ed all’estero (Convenzione 26 gen
naio 1952, approvata e resa esecutiva col decreto del 
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 ; 
Convenzione aggiuntiva 10 marzo 1956, approvata e 
resa esecutiva col decreto del Presidente della Repub
blica 17 agosto 1957, n. 1136 e Convenzione aggiuntiva 
21 maggio 1959, approvata e resa esecutiva col decreto 
del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, nu
mero 1034) .................................. ...................................... per memoria per memoria per memoria

166 Tributi speciali, diritti e compensi (decreto-legge 31 luglio 
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, in legge 26 
settembre 1954, n. 869 e legge 14 luglio 1957, n. 580) 5.550.500.000 — 2.775.250.000 2.775.250.000

167 Entrate derivanti dalle ritenute per punizioni operate 
sulle retribuzioni dei sottufficiali e dei militari del 
Corpo degli agenti di custodia, da devolversi a favore 
dell’Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti 
aì Corpo degli agenti di custodia (art. 2 della legge 
12 ottobre 1956, n. 1214) ................................................. per memoria per memoria per memoria

168 Proventi e contributi speciali disciplinati da leggi o con
venzioni particolari ..................................................... 12.000.000 — 6.000.000 6.000.000

169 Proventi derivanti da forniture e lavori eseguiti dal
l’officina meccanica di precisione di Strà per i ser
vizi idrografici ................................................................... per memoria per memoria per memoria

Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordi
naria) .............................................................................. — 6.279.413.000 6.293.650.000



31
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 a

Ehtbath; divebsk.

170 Provento della tassa del 10 per cento sulle percentuali 
spettanti agli ufficiali giudiziari e loro aiutanti in rela
zione agli articoli 154 e 171 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 800.000.000 — 400.000.000 400.000.000

171 Somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiu
tanti ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 per memoria per memoria per memoria

172 Entrate derivanti dai diritti delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie di cui all’articolo 15 della legge 16 luglio 
1962, n. 922 ................................................................... 2.507.000.000 —  1.253.500.000 1.253.500.000

173 Proventi degli Archivi di Stato (articoli 16. 17 e 18 
della legge 22 dicembre 1939, n. 2006) . . . . . 5.000.000 — 2.500.000 2.500.000

174 Provento della vendita degli oggetti sequestrati al con
travventori alle disposizioni del Testo unico delie leg
gi per la protezione della selvaggina e per l’esercizio 
della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 
1939, n. 1016 ....................................................................... per memoria per memoria per memoria

175 Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per 
volture catastali fatte d’ufficio e diritti a titolo di 
rimborso di spese per notificazione di atti all’estero 1.000.000.000 — 500.000.000 500.000.000

176 Ricupero dalle Amministrazioni provinciali delle spese 
di mantenimento degli internati nei manicomi giudi
ziale .................................................................................. 140.000.000 — 70.000.000 70.000.000

177 Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retri
buzioni e pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 
del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, con
vertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, e successive 
modificazioni) .................................................................. 33.000.000.000 — 15.000.000.000 18.000.000.000

178 Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili re
siduali dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, de
terminati come all’articolo 15 del regio decreto-legge 
29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 
1925, n, 473 e modificato dall’art. 1 del regio decreto- 
legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 feb
braio 1926, n. 254 ............................................................. 1.300.000.000 — 1.300.000.000 per memoria

179 Quota del 65 per cento degli utili netti annuali dell’Ente 
nazionale idrocarburi (E.N.I.) da versare allo Stato ai 
sensi dell’articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136 ........................................................................... 4.500.000.000 — 4.500.000.000 per memoria

Da riportarsi . . . 43.252.000.000 — 23.026.000.000 20.226.000.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 s

Riporto . . 43.252.000.000 — 23.026.000.000 20.226.000.000

180 Versamento al Tesoro dello Stato delle somme dovute da 
Enti ed Istituti di c re d ito ............................................. 1.500.000.000 — 1.500.000.000 per memoria

181 Saldo del conti concernenti l’Istituto di emissione, per 
tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli 
utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente 
per il servizio di te so re ria ............................................... 8.320.000.000 — 4.160.000.000 4.160.000.000

182 Proventi e ricuperi di po rtafog lio ................................. per memoria per memoria per memoria

183 Quota spettante allo Stato sul diritto unico riscosso dai 
Comuni su ogni bovino sottoposto alla macellazione 
(art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 ed art. 1 del regio 
decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito in leg
ge 17 aprile 1925, n. 473, entrambi modificati col de
creto legislativo 3 maggio 1948, n. 6 7 8 )........................ 650.000.000 —  325.000.000 325.000.000

184 Provento dei diritti per visita sanitaria del bestiame e 
dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in 
esportazione (art. 32 del Testo unico delle leggi sanita
rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). 1.200.000.000 — 600.000.000 600.000.000

185 Provento della vendita del vaccino antiamarillico, dei di" 
sinfettanti e delle pubblicazioni a cura del Ministero 
della s a n i t à ......................................................................... 6.000.000 — 3.000.000 3.000.000

186 Provento della vendita dei sieri, vaccini ed antibiotici. 
Provento delle analisi e dei controlli in genere compiuti 
dai laboratori dell’Istituto superiore di sanità e degli 
altri Istituti indicati nell’articolo 2 della legge 27 feb
braio 1958, n, 190. Rimborso delle spese per il controllo 
dei sieri, vaccini, antibiotici e degli schermi per radio
logia, radiografici e radioscopici. Importo delle tasse 
di ammissione ai corsi speciali tenuti dall’Istituto su
periore di s a n i t à ......................................... .................... 85.000.000 — 42.500.000 42.500.000

187 Provento derivante dal diritto di costituto sanitario 
e dal diritto di patente s a n i t a r i a ............................. 46.000.000 — 23.000.000 23.000.000

Da riportarsi . . . 55.059.000.000 — 29.679.500.000 25.379.500.000



33
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 
1° gennaio- 

30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio- 

31 dicembre 
1964

1 ~2 05 4 5

Riporto . . 55.059.000.000 -  29.679.500.000 25.379.500.000

188 Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei cam
pioni di farina e di pane, previsti dall’articolo 15 
della legge 17 marzo 1932, n. 368, e dagli articoli 21 
e 29 del Regolamento approvato con regio decreto 
23 ghigno 1932, n. 904, per l’applicazione della legge 
m e d e s im a ................... ........................................................ 6.000.000 — 3.000.000 3.000.000

189 Provento della vendita di riproduzioni di mappe in con
servazione, effettuata dall’Amministrazione del Catasto 
e dei Servizi tecnici erariali, a norma dell’art. 53 del 
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, 
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

190 Contributo di centesimi 5 dovuto su ogni chilogrammo di 
benzina immesso sul mercato interno dalle raffinerie 
nazionali (artt. 2 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 5) 250.000.000 — 125.000.000 125.000.000

191 Provento delle tasse annue d’ispezione sulle farmacie e 
officine di prodotti chimici e di preparati galenici (arti
coli 128 e 145 del Testo unico delle leggi sanitarie, ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui 
gabinetti medici e ambulatori dove si applicano la 
radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da 
possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo 
diverso da quello terapeutico (art. 196 del Testo unico 
anzidetto e art. 18 del regio decreto 28 gennaio 1935, 
n. 1 4 5 ) ................................................................................ 35.000.000 — 17.500.000 17.500.000

192 Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la 
costituzione del fondo previsto dall’articolo 2 del regio 
decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rim
borso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per 
l’indennità di residenza ai farmacisti nominati in se
guito a concorso (art. 115, terzo comma, del Testo 
unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, leg
ge 20 febbraio 1950, n. 54, legge 22 novembre 1954, 
n. 1107 e successive m odificazioni)............................. 130.000.000 — 65.000.000 65.000.000

193 Versamento dei proventi degli archivi di Stato per la 
vendita di pubblicazioni archivistiche e del servizio mi
crofilm per conto di p r i v a t i ................................... ...  . 3.000.000 — 1.500.000 1.500.000

194 Provento della tassa per la costituzione delle riserve 
aperte di caccia (art. 61 del Testo unico delle norme 
per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della 
caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016 e art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, 
n. 7 6 8 ) .................................................... .... ....................... 43.000.000 — 25.800.000 17.200.000

Da riportarsi . , 55.726.000.000 — 30.017.300.000 25.708.700.000

3 . —  PREVISIONE TESORO -  E ntkata



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964
E ntrata

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 s i 5

Riporto . . . 55.726.000.000 —  30.017.300.000 25.708.700.000

195 Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla ri
scossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguar
danti le imposte dirette e le imposte di produzione 
versate direttamente dai d e b i to r i ................... ....  . . 150.000.000

*»
— 90.000.000 60.000.000

196 Indennità di mora a carico dei debitori diretti por rita r
dati versamenti di imposte di p ro d u z io n e ................... 70.000.000 — 35.000.000 35.000.000

197 Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscos
sione delle imposte d i r e t t e ........................................... 20.000.000 — 10.000.000 10.000.000

198 Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia 
o tram via e degli scarichi nei porti di carbone fos
sile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e arti
colo 1 del regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, 
convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1857) . . . 27.000.000 — 13.500.000 13.500.000

199 Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di Stato 
(legge 29 marzo 1940, n. 2 9 5 ) ...................................... 230.000.000 — 115.000.000 115.000.000

200 Provento della tassa progressiva per l’esportazione defini
tiva dall’Italia> di cose di interesse artistico o storicoi 
escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione 
non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 37 della legge 
1° giugno 1939, n. 1089)..................................................... 50.000.000 — 25.000.000 25.000.000

Da riportarsi . . . 56.273.000.000 — 30.305.800.000 25.967.200.000



35
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

1
CAPITOLI Proposte 

di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilanci» 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

1

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio- 

31 dicembre 
1964

ì 2 3 4 5

Riporto . . 56.273.000.000 — 30.305.800.000 25.967.200.000

201 Provento della tassa a titolo cauzionale per l’esportazione 
temporanea di cose di interesse artistico o storico, esclu
se le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non ri
salga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 
1° giugno 1939, n. 1089) ................................ ... ................. 1.000.000 — 500.000 500.000

202 Entrate eventuali diverse dell’Amministrazione finanzia 
r i a ........................................................................................ 1.000.000.000 — 500.000.000 500.000.000

203 Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti nei cam
pioni demaniali (art. 10 del Testo unico delle norme 
per l’esecuzione delle decisioni di condanna pronun
ciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità 
a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili 
dello Stato approvato con regio decreto 5 settembre 
1909, n. 7 7 6 ) ....................................................................... per memoria per memoria per memoria

204 Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei 
campioni demaniali (art. 10 del Testo unico delle nor
me per l’esecuzione delle decisioni di condanna pro
nunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsa
bilità a carico di funzionari pubblici o di agenti conta
bili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settem
bre 1909, n. 7 7 6 ) .............................................................. 30.000.0 00 — 15.000.000 15.000.000

205 Ricuperi dagli Enti e Società beneficiari di prestiti con
tra tti negli Stati Uniti d’America ed in Svizzera nel 
periodo prebellico, di parte delle spese sostenute per la 
gestione delle obbligazioni in dollari ed in franchi sviz
zeri emesse per la sistemazione e la conversione dei pre
stiti suddetti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 
1947, n. 921 e delle relative garanzie (art. 5, secondo e 
terzo comma, dello stesso d e c re to ) ................................. 70.000.000 — 35.000.000 35.000.000

206 Versamento al Tesoro dello Stato delle somme riscosse 
a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Centri 
di emigrazione per il reclutamento di lavoratori ita
liani destinati all’e s t e r o ................................................ 70.000.000 — 35.000.000 35.000.000

207 Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da 
privati, per spese da sostenersi dal Ministero della 
difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stan
ziamenti del relativo stato di previsione della spesa 
(art. 21 del Testo unico approvato col regio decreto 2 
febbraio 1928, n. 2 6 3 ) ......................................................... per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . 57.444.000.000 —  30.891.300.000 26.552.700.000



36
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . 57.444.000.000 — 30.891.300.000 26.552.700.000

208 Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da 
privati, per spese da sostenersi dal Ministero della 
difesa (Marina) e da portarsi In aumento agli stan
ziamenti del relativo stato di previsione della spesa 
(articoli 21 e 44 del Testo unico approvato con regio 
decreto 2 febbraio 1928, n. 2 6 3 ) ................................. per memoria per memoria per memoria

209 Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da 
privati, per spese da sostenersi dal Ministero della 
difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli 
stanziamenti del relativo stato di previsione della spe
sa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958) . . per memoria per memoria per memoria

210 Somme provenienti dalle vendite o permute di materiali 
del servizio automotociclistico del Corpo della Guardia 
di Finanza e da portarsi in aumento agli stanziamenti 
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
le Finanze (articoli 21 e 37 del testo unico approvato 
con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 3 
della legge 27 dicembre 1953, n. 962, articolo unico 
della legge 20 giugno 1956, n. 614, articolo unico della 
legge 23 marzo 1958, n. 291 e disposizioni successive) per memoria per memoria per memoria

211 Somme provenienti dalle vendite o permute di materiali 
del servizio del naviglio del Corpo della Guardia 
di Finanza e da portarsi in aumento agli stanziamenti 
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
le Finanze (articoli 21 e 37 del testo unico approvato 
con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 3 
della legge 27 dicembre 1953, n. 962, articolo unico 
della legge 20 giugno 1956, n. 614, articolo unico della 
legge 23 marzo 1958, n. 291 e disposizioni successive) per memoria per memoria per memoria

212 Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello 
Stato per differenze sulle operazioni in valuta estera 
effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato 
e da portarsi In aumento agli stanziamenti di parte 
ordinaria degli stati di previsione della spesa delle 
Amministrazioni Interessate (articolo 2 della legge 3 
marzo .1951, n. 1 9 3 ) ............................ per memoria per memoria per memoria

213 Quota del 2 per cento — maggiorata del 5 per cento — 
dovuta da Amministrazioni dello Stato, anche con or
dinamento autonomo, nonché da Regioni, Province e 
Comuni e da tu tti gli altri Enti pubblici che non hanno 
provveduto a destinare all’abbellimento artistico nelle 
costruzioni o ricostruzioni di edifici pubblici la stessa 
quota del 2 per cento della spesa totale prevista nel 
p r o g e t to ............................................................................... per memoria per memoria per memoria

214 Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . 200.000.000 — 120.000.000 80.000.000

215 Entrate eventuali e diverse del M in is te r i ........................ 11.000.000.000 — 5.500.000.000 5.500.000.000

Totale delle entrate diverse ordinarie . . . 68.644.000.000 — 36.511.300.000 32.132.700.000



Stato di previsione
per 11 periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964

3 7

E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

TITOLO II. — E n t r a t a  s t r a o r d i n a r ia .

C a t e g o r i a  I. — Entrate effettive.

I m p o s t e  e  T b i b u t i  s u l  p a t b i m o n i o  e  s u l  r e d d i t o

216 Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tito
lo I del Testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203 . . . . 7.000.000.000 — 3.500.000.000 3.500.000.000

217 Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio. Ti
tolo III del Testo unico approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203 . . . 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

218 Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle 
società e degli enti morali. Titolo II del Testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1950, n. 203 .................................................... 300.000.000 — 150.000.000 150.000.000

219 Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avoca
zione allo Stato delle quote già indisponibili dei pro
fitti di guerra (Testo unico approvato con regio decre
to 3 giugno 1943, n. 598 e regio decreto legislativo 27 
maggio 1946, n. 4 3 6 ) ............................................... 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

220 Entrate derivanti dall’avocazione allo Stato dei profitti 
eccezionali di contingenza (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330) . . . . 600.000.000 — 300.000.000 300.000.000

221 Entrate di ogni genere concernenti l’avocazione allo Stato 
dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenen
ziale 26 marzo 1946, n. 134) . . . ' ............................. 50.000.000 — 25.000.000 25.000.000

222 Entrate derivanti dall’applicazione del tributo previsto 
dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177............................ 67.000.000.000 — 33.500.000.000 33.500.000.000

Totale delle imposte e tributi sul patrimonio e sul 
r e d d i t o ................................................................................. 75.250.000.000 — 37.625.000.000 37.625.000.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1® gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

R i m b o b s i  e  c o n c o r s i  n e l l e  s p e s e .

223 Ricuperi da Enti locali, da Istituti pubblici di beneficen
za e d’assistenza in relazione a spese per la esecuzione, 
a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pub
bliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, 
di competenza degli Enti e Istituti predetti, in forza 
di leggi speciali ................................................................ 2.900.000.000 — 1.600.000.000 1.300.000.000

224 Ricupero dall’Istituto nazionale per le case degli im
piegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dagli Istituti autonomi 
per le case popolari e dall’Ente edilizio Reggio Ca
labria di parte delle spese per l’esecuzione, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di com
pletamento e di nuova costruzione di fabbricati di 
proprietà degli Enti stessi (decreto legislativo luogo
tenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato col 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
1° dicembre 1946, n. 617 e successive modificazioni 
ed in tegrazion i).................................................................. 500.000.000 — 250.000.000 250.000.000

225 Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di 
militari colpiti da infermità mentali, provocate da cau
se di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle 
spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi 
provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni 
provinciali ai sensi dell’articolo 2, lettera B ) del decreto 
luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 e decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 
1947, n. 1 1 7 5 ....................................................................... 700.000.000 — 350.000.000 350.000.000

Da riportarsi . . . 4.100.000.000 — 2.200.000.000 1.900.000.000



39
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

l a gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio- 

31 dicembre 
1964

ì 2 3 4 5

Riporto . . . 4.100.000.000 — 2.200.000.000 1.900.000.0002

226 Rimborso parziale delle spese per la riparazione, ese
guita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici 
di proprietà privata danneggiati da eventi bellici (de
creto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 
e articoli 40 e 85 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 2 6 1 ) ................... 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

227 Rimborsi, a carico del vettori, delle competenze di ogni 
specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed 
agli altri funzionari di servizio sulle navi che tra
sportano emigranti, al sensi dell’articolo 7 del testo 
unico 13 novembre 1919, n. 2205 e rimborsi di altre 
spese concernenti i servizi dell’emigrazione . . . . 40.000.000 — 20.000.000 20.000.000

228 Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili 
a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria 
del b i l a n c i o ....................................................................... 2.000.000.000 — 1.000.000.000 1.000.000.000

229 Somme da versare dalle Regioni e dalle provlncie di 
Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi 
diversi dovuti allo Stato in dipendenza degli Statuti 
delle Regioni stesse, delle relative norme di attuazione 
e di disposizioni v a r i e ...................................................... 7.500.000.000 — 3.750.000.000 3.750.000.000

230 Concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infra
strutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di 
comune difesa .......................................................... 14.600.000.000 — 7.300.000.000 7.300.000.000

231 Rimborsi vari e contributi di carattere straordinario do
vuti da Amministrazioni, Enti e p r iv a ti .................... 213.770.000 — 126.993.000 86.777.000

Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straor
dinaria) ..................................................................  . . — 14.446.993.000 14.106.777.000



4 0

Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

11 31 gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio 

1* luglio- 
1964

1 2 3 4 5

P r o v e n t i  e  c o n t r i b u t i  s p e c i a l i .

232 Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette 
per l’addizionale di aggio ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, nu
mero 424 e successive modificazioni................................. 150.000.000 — 75.000.000 75.000.000

233 Somme da versare da Amministrazioni statali, da Enti 
pubblici e da privati per spese di escavazione di porti 
e di spiagge (art. 2 del regio decreto-legge 17 gennaio 
1935, n. 105, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 563, 
modificato dall’art. 13 del regio decreto-legge 28 giugno
1937, n. 943, convertito In legge 30 dicembre 1937, n. 
2531 e articolo 26 del regio decreto-legge 3 marzo
1938, n. 142 e successive variazion i)................................ per memoria per memoria per memoria

234 Versamenti delle società di navigazione a titolo di de
posito, per le spese di vigilanza ministeriale sull’at
tività delle Società di navigazione effettuata ai sensi 
del regio decreto-legge 7 dicembre 1986, n. 2081, con
vertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 e della leg
ge 2 giugno 1962, n. 600, nonché dei capitolati allegati 
alle convenzioni con le Società di navigazione di pre
minente interesse nazionale e con le società esercenti 
le linee di navigazione di carattere lo c a le ................ per memoria per memoria per memoria

235 Versamenti dei proprietari di navi mercantili per la 
costituzione del fondo per le spese di vigilanza mini
steriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri 
e degli stabilimenti di costruzioni navali (legge 8 marzo 
1949, n. 75, modificata dalla legge 5 settembre 1951, 
n. 902 ; articolo 6 della legge 30 giugno 1952, n. 774 • 
articolo 68 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ed arti
colo 22 della legge 17 luglio 1954, n. 522 ; legge 25 
luglio 1956, n. 859 e legge 24 marzo 1958, n. 328) per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . 150.000.000 — 75.000.000 75.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1" gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 i 5

Riporto . . 150.000.000 — 75.000.000 75.000.000

236 Versamento dei proventi di qualsiasi natura del «Fondo 
di solidarietà nazionale » istituito col decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72; dei contri
buti per gli automezzi e per i pubblici spettacoli stabiliti 
dagli articoli 11 e 19 del predetto decreto . . . per memoria per memoria per memoria

237 Provento dei diritti fissi dovuti su taluni generi contin
gentati immessi nella zona franca di Gorizia e da ver
sare all’Erario dalla Camera di commercio, industria 
e agricoltura della predetta città (legge 17 ottobre 
1952, n. 1502 e legge 18 ottobre 1960, n. 1225) 22.000.000 — 11.000.000 11.000.000

238 Provento dei compensi dovuti sul valore delle merci acqui
state, in base a richiesta di Enti pubblici e privati dalla 
Delegazione presso l’Ambasciata italiana a Washington 
-  -Sezione acquisti — ai termini dell’articolo 7 della legge 
22 novembre 1954, n. 1 1 2 7 ............................ per memoria per memoria per memoria

239 Canone annuo dovuto dall’Ente nazionale assistenza lavo
ratori (E.N.A.L.) per la concessione di fabbricazione 
e vendita ai Comuni delle targhe di riconoscimento 
dei veicoli a trazione animale — Provento dovuto al
l’Erario stesso, in ragione di lire 40 per ogni targa, 
venduta — Convenzione stipulata il 9 aprile 1951, ap
provata col decreto ministeriale 13 aprile 1951, n. 478, 
e convenzione aggiuntiva dell’l l  gennaio 1955 appro
vata col decreto ministeriale 23 marzo 1955, n. 1008 per memoria per memoria per memoria

Totale dei proventi e contributi speciali (Parte straor
dinaria) ................................................................................ 172.000.000 — 86.000.000 86.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

I n t e r e s s i  s u  a n t i c i p a z i o n i  e  c b e d i t i  v a b i  
d e l  T e s o r o .

240 Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di 
anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, 
Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti 
diversi ................................................................... 2.268.541.235

'

— 1.134.270.620 1.134.270.615

241 Interessi dovuti dall’Istituto centrale per il credito a 
medio termine alle medie e piccole industrie (medio 
credito) sui mutui ottenuti allo scopo di estendere ì 
finanziamenti dei crediti a medio termine a favore 
delle industrie esportatrici italiane (artt. 1 e 2 della 
legge 3 dicembre 1957, n, 1196)...................................... 460.964.610 — 230.964.610 230.000.000

242 Interessi dovuti dall’« Istituto per lo sviluppo dell’Edi
lizia Sociale » (I.S.E.S.) sulle somme accreditate dal 
Tesoro ai sensi delle leggi 11 febbraio 1958, n. 83 
e 15 febbraio 1963, n. 133 ..................................... per memoria per memoria per memoria

243 Interessi dovuti dall’Istituto Mobiliare Italiano sui fi
nanziamenti concessi dal Tesoro, tramite l’Istituto 
stesso, a favore di imprese industriali ed agricole per 
acquisti, nell’area della sterlina, di macchinari, attrez
zature, complessi e mezzi strumentali vari ed a favore 
di imprese assuntrici di lavoro all’estero con impiego 
di tecnici e di mano d’opera italiana (art. 3 della legge 
18 aprile 1950, n. 258) ................................................. 84.081.170 —  41.102.340 42.978.830

244 Quote di interessi compresi nelle rate di ammortamento 
dovute per l’estinzione delle anticipazioni concesse sui 
fondi di cui all’accordo con gli Stati Uniti d’America 
23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gennaio 
1957, n. 112, e destinate ai finanziamenti di cui alle 
leggi 15 febbraio 1957, n. 48 e 20 febbraio 1958, n. 
189 ...................................................................................... 547.465.985 — 273.518.720 273.947.265

Da riportarsi. . . . . . . 3.361.053.000 — 1.679.856.290 1.681.196.710
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Stato di previsione
per il periodo E ntr a ta

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
11 31 gennaio 

1-964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio- 

31 dicembre 
1964

ì 2 3 4 5

Riporto.............. 3.361.053.000 — 1.679.856.290 1.681.196.710

245 Quote di interessi compresi nelle rate di ammortamento 
dovute per l ’estinzione delle anticipazioni concesse sui 
fondi di cui agli accordi con gli Stati Uniti d’America 
5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 26 mar
zo 1957 approvati con le leggi 26 novembre 1957, n. 1298 
e 19 febbraio 1960, n. 205 e destinate alle operazioni 
di cui alle leggi 8 agosto 1957, n. 777 ; 1° novembre 
1957, n. 1087 e 8 febbraio 1958, n. 102......................... 1.021.401.100 — 510.353.500 511.047.600

246 Interessi di pre-ammortamento dovuti dagli Istituti di 
credito ai quali sono state concesse delle anticipazioni 
a valere sul prestito di cui all’Accordo sulle eccedenze 
agricole stipulato con il Governo degli Stati Uniti 
d’America in data 7 marzo 1958, approvato con la 
legge 19 febbraio 1960, n. 236, per finanziamenti indu
striali nell’Italia meridionale e insulare, ai sensi della 
legge 29 giugno 1960, n. 657 .......................................... 175.607.000 — 87.803.500 87.803.500

247 Interessi del 2 per cento da versarsi dall’Opera Nazio
nale Combattenti sulle somme accantonate dalla stessa, 
relative a rimborsi di credito concessi a favore di 
reduci artigiani e di reduci costituiti in cooperative 
di produzione di lavoro ai sensi dell’art. 18 del de
creto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 
(art. 2 della convenzione 30 agosto 1955 approvata 
con decreto interministeriale 19 ottobre 1955) . . per memoria per memoria per memoria

Totale degli interessi su anticipazioni e crediti vari del 
Tesoro ................................................................................. 4.558.061.100 — 2.278.013.290 2.280.047.810
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
11 31 gennaio 

1964
3

Numero

1

DENOMINAZIONE

2

Somme afferenti 
al periodo 

1" gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

5

248

E n t r a t e  d i v e r s e .

Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla ri
scossione delle imposte straordinarie (a rt 19 del regio 
decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 4 3 6 ) ................. per memoria per memoria per memoria

249 Entrate per realizzo di titoli e crediti, per alienazione 
di mobili e per entrate varie concernenti i beni di 
pertinenza del partito nazionale fascista e delle or
ganizzazioni fascist e, soppressi col regio decreto-legge 
2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo luogotenen
ziale 27 luglio 1944, n. 159) ................................... ... per memoria per memoria per memoria

250 Entrate derivanti dall’alienazione di beni immobili Infrut
tiferi dismessi dal Ministero della d i f e s a ................... 12.000.000.000 — 1.500.000.000 10.500.000.000

251 Entrate derivanti dalla alienazione degli alloggi e dei 
locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese 
quelle provenienti dalla vendita degli alloggi di cui 
alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (art. 21 — 1° comma — 
del decreto del Presidente della Repubblica 17 gen
naio 1959, n. 2) ............................................................... per memoria per memoria per memoria

252 Entrate derivanti dalla alienazione e dalla locazione de
gli alloggi di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 per memoria per memoria per memoria

253 Entrate derivanti dalla vendita dei beni immobili dispo
nibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati 
all’estero quando la loro conservazione al detto Patri
monio non risulti conveniente o rispondente agli scopi 
per 1 quali tali immobili vennero costruiti o acquistati 
(artt. 3 e 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1426) per memoria per memoria per memoria

254 Somme versate dal Consorzio per lo sviluppo del porto 
e zona industriale di Venezia-Marghera, per la ces
sione al Consorzio stesso delle aree dello Stato indi
cate nell’art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 397 
(art. 5 della stessa l e g g e ) ............................................. per memoria per memoria per memoria

255 Entrate derivanti dal realizzo di disponibilità della ge
stione speciale dei beni ex-Corona ............................ 50.000.000 —  25.000.000 25.000.000

256 Proventi derivanti dall’applicazione di un diritto fisso 
imposto a carico esclusivo dei produttori, per ogni 
quintale di combustibile vegetale o agglomerati, a 
chiunque venduto o direttamente utilizzato e per ogni 
metro cubo di gas distribuito (art. 8 del decreto-legge 
luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito 
in legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto luogotenen
ziale 3 ottobre 1918, n. 1468 e art. 10 del regio decreto- 
legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge 
17 aprile 1925, n. 473 e decreto ministeriale 26 no
vembre 1921) ....................................................................... per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . . 12.050.000.000 —  1.525.000.000 10.525.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1“ luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il perioc'o 
I s luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . 12.050.000.000 1.525.000.000 10.525.000.000

257 Partecipazione dello Stato ai profitti delle Imprese che 
utilizzano i residui della raffinazione degli olii mine
rali (art. 2, lettera c), del regio decreto-legge 25 no
vembre 1926, n. 2159, convertito in legge 16 giugno 
1927, n. 1 1 3 1 ) ....................................................................... per memoria per memoria per memoria

258 Proventi di tasse portuali r ............................................ 5.250.000.000 -  2.625.000.000 2.625.000.000

259 Proventi derivanti dalle ritenute applicate sulle liqui
dazioni dei contributi nelle spese di opere pubbliche 
di bonifica, nonché dei sussidi nelle spese per l’ese
cuzione di opere di miglioramento fondiario (arti
colo 95 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e 
successive modificazioni ed estensioni) . . . . . . . 80.000.000 — 40.000.000 40.000.000

260 Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e 
popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in 
corrispettivo dell’uso o dell’acquisto di case costruite 
nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di 
Messina (articoli 7 e 12 del regio decreto-legge 4 set
tembre 1924, n. 1356, convertito in legge 18 marzo 
1926, n. 562 e regio decreto-legge 14 gennaio 1937, 
n. 86, convertito in legge 25 marzo 1937, n. 435) . . 25.000.000 — 12.500.000 12.500.000

261 Quota per interessi 0,50 per cento dell'importo di costru
zione, compresa nei canoni di locazione dovuti dagli 
assegnatari di alloggi costruiti dallo S t a t o .............. 1.000.000.000 -  500.000.000 500.000.000

262 Entrate derivanti per interessi dovuti dalla Banca Na
zionale del Lavoro sulle somme nette ricavate dai mutui 
contratti dal Tesoro per la costruzione di abitazioni 
per i lavoratori agricoli dipendenti (art. 13 della legge 
30 dicembre 1960, n. 1676) .......................................... 50.000.000 — 25.000.000 25.000.000

263 Contributi dovuti dagli Impiegati dello Stato per II ri
conoscimento, agli effetti della pensione, degli anni 
di servizio straordinario a norma dell'art. 14 del regio 
decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in 
legge 21 agosto 1921, n. 1144 e successive modifica
zioni ............................................................................ ....  , 1.000.000.000 — 500.000.000 500.000.000

Da riportarsi . . . 19.455.000.000 — 5.227.500.000 14.227.500.000
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964 ÜjNTRATA

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONF

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4

Riporto . . . 19.455.000.000 — 5.227.500.000 14.227.500.000

264 Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai perma
nenti, a norma dell’articolo 3 del regio decreto-legge 
31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 24 mag
gio 1926, n. 898 e successive modificazioni................... 70.000.000 — 35.000.000 35.000.000

265 Versamento allo Stato, da parte dell’I.N.P.S., delle pen
sioni o quote di pensioni per assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 10 del decreto 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10; 
art. 13 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e art. 13 
della legge 5 luglio 1961, n. 580) ......................... 700.000.000 — 350.000.000 350.000.000

266 Somma di lire libiche 165.500 dovute dal Governo libico, 
senza interesse, al Governo italiano a saldo dell’acqui
sto degli immobili e mobili degli Istituti italiani di as
sicurazione (I.S.A.I., I.N.A.I.L., I.N.P.S.) ai sensi del
l’articolo 12 dell’Accordo tra l’Italia e la Libia con
cluso in Roma il 20 ottobre 1956 (legge 17 agosto 1957, 
n. 843) .......................................... 56.637.000 per memoria 56.637.000

267 Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da 
privati per spese straordinarie da sostenersi dal Mini
stero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento 
agli stanziamenti del relativo stato di previsione della 
spesa (art. 21 del Testo unico approvato con regio 
decreto 2 febbraio 1928, n. 2 6 3 ) ...................................... per memoria per memoria per memoria

268 Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da 
privati per spese straordinarie da sostenersi dal Mini
stero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento 
agli stanziamenti del relativo stato di previsione della 
spesa (articoli 21 e 44 del Testo unico approvato con 
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 2 8 3 ) ........................ per memoria per memoria per memoria

269 Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da 
privati per spese straordinarie da sostenersi dal Mini
stero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in au
mento agli stanziamenti del relativo stato di previsione 
della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, nu
mero 1958) . . . . .  .................................................... per memoria per memoria per memoria

270 Ricupero delle somme anticipate dal Ministero dei lavori 
pubblici agli enti locali per la quota di spesa a loro 
carico per l’esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria 
non statale e da reintegrare allo stato di previsione 
della spesa del medesimo Ministero (art. 2 della legge 
10 agosto 1950, n. 647, modificato con l’art. 1 della 
legge 2 gennaio 1952, n. 10) . . . . per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . . 20.281.637.000 — 5.612.500.000 14.669.137.000
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Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . 20.281.637.000 — 5.612.500.000 14.669.137.000

271 Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare ai 
sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 
concernente gli indennizzi per requisizioni e servizi 
per le truppe alleate ......................................................... per memoria per memoria per memoria

272 Ritenuta sulle somme liquidate alle ditte interessate, in 
dipendenza della sistemazione dei contratti di guerra 
(art. 17, comma 2o, del decreto legislativo 25 marzo 
1948, n. 674) ....................................................................... per memoria per memoria per memoria

273 l'ondi somministrati dal Governo militare alleato nei 
territori soggetti alla sua giurisdizione per sopperire 
ad esigenze relative alla gestione dei territori stessi . per memoria per memoria per memoria

274 Ricuperi per prestazioni e forniture v a r ie ........................ per memoria per memoria per memoria

275 Somme da introitare per sussidi concessi dal Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste ai sensi dell’articolo 43 
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per opere 
di miglioramento fondiario eseguite nelle colonie agri
cole penitenziarie dipendenti dal Ministero di grazia 
e g iu s t iz ia ................... ................................ ....................... per memoria per memoria per memoria

276 Somme da versare dal Banco di Napoli e dal Comune e 
dalla Provincia di Napoli in corrispettivo della cessio
ne di taluni stabili demaniali, ai sensi delle Conven
zioni 15 e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive 
rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 
26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per 
la sistemazione dei servizi governativi nella città di 
N a p o l i .................................................................................. per memoria per memoria per memoria

277 Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello 
Stato per differenze sulle operazioni in valuta estera 
effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato e 
da portarsi in aumento agli stanziamenti di parte 
straordinaria degli stati di previsione della spesa 
delle Amministrazioni interessate (articolo 2 della 
legge 3 marzo 1951, n. 1 9 3 ) ...................................... per memoria per memoria per memoria

278 Entrate derivanti dalle somme accantonate presso il 
Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, 
n. 127 da versare allo Stato ai sensi dell’articolo 47 
del Decreto del Presidente della Repubblica 19 mar
zo 1955, n. 520 ................................................................... 100.000.000 — 50.000.000 50.000.000

Da riportarsi . . 20.381.637.000 — 5.662.500.000 14.719.137.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 81 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1® luglio- 

31 dicembre 
1964

ì 2 3 i 5

Riporto . . 20.381.637.000 —  5.662.500.000 14.719.137.000

279 E ntrate provenienti da gestioni varie . . ................. 2.001.003.900 — 1.001.003.900 1 1.000.000.000

280 Entrate derivanti da autorizzazioni al prelevamento di 
somme dal conto di tesoreria relativo al fondo con
cernente gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti 
per i quali siano stati adottati i provvedimenti pre
visti dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ..................... per memoria per memoria per memoria

281 Utili derivanti dalla gestione diretta delle linee di na
vigazione nei' laghi Maggiore, di Garda e di Como 
(legge 18 luglio ly57, n. 6 1 4 ) .......................................... per immoria per memoria per memoria

282 Somma da prelevare dalla quota interessi del «Fondo 
per l’incremento della produttività » di cui all'articolo 6 
della legge 31 luglio 1954, n, 626 per l’assegnazione, ai 
fini dell’espletamento dei suoi compiti ordinari, al 
Fondo per l’attuazione dei programmi di assistenza e 
produttività, istituito ai sensi dell’articolo 1 della pre
detta legge (articolo 3 della legge 13 maggio 1961, 
n. 427) ................................................................................... 100.000.000 —  50.000.000 50.000.000

283 Quota parte delle somme comunque di spettanza del ces
sato fondo di rotazione non destinate ai recuperi delle 
anticipazioni effettuate dallo Stato a favore del ces
sato fondo di rotazione per l’attuazione di iniziative 
di interesse turistico ed alberghiero di cui alla legge 
4 agosto 1955, n. 691 (art. 11 della legge 15 febbraio 
1962, n. 68) ................................................................... 680.000.000 — 340.000.000 340.000.000

284 Entrate eventuali diverse dell’Amministrazione finanzia
ria .............................................................................. 300.000.000 — 140.000.000 160.000.000

Totale delle entrate diverse straordinarie . . . . 23.462.640.900 — 7.193.503.900 16.269.137.000
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Stato di previsione

per 11 periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1" gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante pei 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

C a t e g o r i a  II. — Movimento di capitati.

V e n d i t a  d i  b e n i  e d  a f f r a n c a m e n t o  d i . c a n o n i .

285 Entrate derivanti dalla vendita di beni Immobili fru t
tiferi ..................................................................................... 1.500.000.000 — 750.000.000 750.000.000

286 Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ri
cupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affranca
mento dei canoni detti delle tre popolazioni (Tavoliere 
di Puglia) ......................................................... « . . . 1.000.000 — 500.000 500.000

287 Ricavo dall’alienazione di titoli di proprietà dello Stato per memoria per memoria per memoria

Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancamento 
di c a n o n i ........................................................................... 1.501.000.000 —  750.500.000 750.500.000

4. — PREVISIONE TESORO - E ntrata
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 81 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

l 2 3 i 5

A c c e n s i o n e  d i  d e b i t i .

288 Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di pas
sività redimibili v a r i e .................................................... per memoria per memoria per memoria

289 Somma da ricavarsi mediante l’emissione di titoli di de
bito p u b b lic o ....................................................................... per memoria per memoria' per memoria

290 Somma da ricavarsi mediante l’emissione di certificati 
speciali di credito da rilasciare all’Ufficio italiano dei 
cambi in corrispondenza delle somme dallo stesso tra
sferite allo Stato per gli scopi di cui alla legge 3 di
cembre 1957, n 1196............................................................ 10.780.000.000 per memoria 10.780.000.000

291 Somma da ricavarsi mediante l’emissione di titoli del 
Debito Redimibile 5% per indennizzo beni italiani 
perduti all’estero per effetto del trattato  di pace (legge 
29 ottobre 1954, n. 1050) . ................................................ 3.000.000.000 — 1.800.000.000 1.200.000.000

292 Somma trasferita allo Stato dall’Ufficio italiano dei 
cambi, da concedere in mutuo all’Istituto centrale per 
il credito a medio termine alle medie e piccole indu
strie (Medio-credito) allo scopo di estendere i finan
ziamenti dei crediti a medio termine a favore delle 
industrie esportatrici italiane (art. 1 della legge 3 di
cembre 1957, n. 1196) ..................................................... 10.780.000.000 per memoria 10.780.000.000

293 Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste per mutui da 
concedere pel bonificamento dell’Agro romano, dell’Agro 
pontino e di altre zone, nonché per l’acquisto di ap
parecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (testo 
unico approvato con regio decreto 10 novembre 1905, 
n. 647 e successive modificazioni)................................... 10.000.000 — 5.000.000 5.000.000

294 Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, fino all’am
montare di lire tre miliardi, per l’acquisto e la costru
zione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze 
diplomatiche e consolari (art. 1 della legge 16 dicem
bre 1961, n. 1426) ..................................................... per memoria per memoria per memoria

295 Somme da versarsi dal Consorzio di credito per le opere 
pubbliche, quale ricavo netto del mutuo obbligaziona
rio « Serie speciale 5 per cento Piano per lo sviluppo 
dell’agricoltura 5a emissione », accordato dal ConsoTzlo 
stesso al Ministero del tesoro per l’esercizio 1964-65, 
ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge 2 giugno 
1961, n. 454 ................................................................... per memoria per memoria per memoria

296 Ricavo netto del 4<> mutuo contratto dal Tesoro con il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche per il gra
duale finanziamento del piano di costruzione di abi
tazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (art. 5 del
la legge 30 dicembre 1960, n. 1676) .............. ... . . . per memoria per memoria per memoria

Totale della accensione di debiti . . . 24.570.000.000 — 1.805.000.000 22.765.000.000
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Stato di previsione
per il periodo JLNTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
11 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periooo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

E m i s s i o n e  d i  m o n e t e .

297 Valore nominale delle monete metalliche ................. per memoria per memoria per memoria

Totale della emissione di monete . . . per memoria per memoria per memoria

R i m b o k s i  d i  a n t i c i p a z i o n i  e  d i  c b e d i t i  v a b i  
DEL T e SOBO.

298 Rimborso dall’Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to della spesa per l’ammortamento dei mutui contratti 
e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese 
straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . 804.625.250 —  804.625.250 per memoria

299 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dovute per l’estinzione delle anticipazioni concesse sui 
fondi di cui all’accordo con gli Stati Uniti d’America 
23 maggio 1955, approvato con la legge 29 gennaio 
1957, n. 112, e destinate ai finanziamenti di cui alle 
leggi 15 febbraio 1957, n. 48 e 20 febbraio 1958, n. 189 46.614.835 — 25.187.935 21.426.900

300 Quote di capitale comprese nelle rate di ^ammortamento 
dovute per l’estinzione delle anticipazioni concesse sui 
fondi di cui agli accordi con gli Stati Uniti d’America 
5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 gennaio 1957 e 26 mar
zo 1957 approvati con leggi 26 novembre 1957, n. 1208, 
e 19 febbraio 1960, n. 205, e destinate alle operazioni 
di cui alle leggi 8 agosto 1957, n. 777, 1° novembre
1957, n. 1087, 28 dicembre 1957, n. 1349 e 8 febbraio
1958, n. 102................................................. ... 77.933.165 — 42.739.915 35.193.250

301 Annualità da corrispondere dall’Istituto centrale per il 
credito a medio termine (Medio-credito) a rimborso 
dei mutui ottenuti dal Ministero del Tesoro (art. 1 
della legge 3 dicembre 1957, n. 1 1 9 6 ) ........................ 2.000.000.000 per memoria 2.000.000.000

Da riportarsi . . 2.929.173.250 —  872.553.100 2.056.620.150
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Stato di previsione
per il periodo TTimttjata1“ luglio - 31 dicembre 1964 iu ìn ìk a ia

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 8

Riporto . . . 2.929.173.250 — 872.553.100 2.056.620.150

302 Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a 
Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti
ed Istituti d iv e rs i............................................................... 3.790.220.330 — 1.895.110.165 1.895.110.165

303 Ricupero della spesa di lire 1 miliardo sostenuta dallo 
Stato per conto della Riegione Valle d’Aosta, ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per 
l’esecuzione della convenzione sul traforo del Monte 
Bianco, da effettuarsi in 10 rate annuali dell’ammon- 
tare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a 
partire dall’esercizio successivo a quello dei versamenti 
medesimi (articolo 14 della legge 29 novembre 1955, 
n. 1179) ............................................................................. 99.681.250 — 59.681.250 40.000.000

304 Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità 
per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello 
Stato all’Amministrazione degli Ospedali riuniti di 
Roma ed agli Istituti fisioterapici ospitalieri Regina 
Elena e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 
18 giugno 1908, n. 286 e art. 8 del regio-decreto 29 lu
glio 1926, n. 1619) ........................................................ 2.580.000.000 — 1.548.000.000 1.032.000.000

305 Ricupero dal Comuni de! domicilio di soccorso, delle 
quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato 
all’Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per 
degenti dei quali non fu possibile accertare il Comune 
di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) per memoria per memoria per memoria

306 Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il 
il pagamento delle rette di spedalità, dovute per 
legge e per' convenzione 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 integra
zioni, ed alle cliniche universitarie che esercitino 
servizio di pronto soccorso (legge 30 gennaio 1963, 
n. 7 0 ) .................................................................................. 15.000.000.000 — 9.000.000.000 6.000.000.000

307 Quota in conto capitale dovuta dall’Istituto Mobiliare 
Italiano per i finanziamenti concessi dal Tesoro, tra 
mite l’Istituto stesso, a favore di imprese industriali 
ed agricole per acquisti, nell’area della sterlina, di 
macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali 
vari ed a favore di imprese assuntrici di lavori all’este
ro con impiego di tecnici e di mano d’opera italiana 
(art. 3 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258) 537.866.700 — 265.937.510 271.929.190

Da riportarsi . . . 24.936.941.530 — 13.641.282.025 11.295.659.505
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Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
E ntrata

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1984

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1.' gennaio - 
30 giugno 1965

i 2 3 4 '5

Riporto . - 24.936.941.530 13.641.282.025 11.295.659.505

308 Somme dovute dagli Istituti di credito agrario a rim
borso delle anticipazioni erogate dal Tesoro per la 
concessione di mutui di miglioramento agrario nelle 
Regioni del Mezzogiorno, ai sensi della legge 27 ot
tobre 1951, n. 1208, da riutilizzare per l’incremento 
del Fondo di rotazione previsto dall’articolo 1 della 
legge m ed esim a .................................................................. per memoria per memoria per memoria

309 Somme dovute dagli Istituti di credito agrario a rim
borso delle anticipazioni erogate dal Tesoro per la con
cessione di provvidenze creditizie a favore delle Azien
de danneggiate dalle calamità naturali, nel Delta Pa
dano, nella Lombardia, nel Piemonte e nella Valle 
d’Aosta e dalle avversità atmosferiche nel territorio 
della Repubblica (artt. 16 e 18 della legge 25 luglio 
1957, n. 595) ...................................................................... 800.000.000 — 800.000.000 per memoria

310 Ricupero dell’anticipazione di lire 1.750.000.000 mediante 
dieci contributi annuali della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio ai .sensi dell’art. 8 lettera 6) 
della legge 23 marzo 1956, n. 296, riguardante «Finan
ziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbi
mento di personale licenziato da aziende siderurgiche » 175.000.000 — 175.000.000 per memoria

311
Annualità trentennali, senza interessi, dovute dai Co

muni per rimborso delle spese sostenute dal Ministero 
dei lavori pubblici, per l'attuazione dei piani di ri
costruzione degli abitati danneggiati dalla guerra 
(legge 25 giugno 1949, n. 409 e successive modifi
cazioni) .................................. .... 3.500.000 — 2.100.000 1.400.000

312
Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti 

morali, per debiti vari verso lo Stato ratizzati in di
pendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite 
convenzioni ...................................................................... 1.117.200.000 — 670.520.000 446.680.000 |

Da riportarsi . 27.032.641.530 — 15.288.902.025 11.743.739.505



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964
E n trata

!
CAPITOLI Proposte 

di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Riporto . . . 27.032.641.530 -  15.288.902.025 11.743.739.505

313 Rimborso delle anticipazioni concesse dal Tesoro alle im
prese minerarie sarde ed alla Società mineraria carbo
nifera sarda ai sensi dell’art. 36 del decreto legislati
vo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e successive 
disposizioni legislative ....................... ....................... .... per memoria per memoria per memoria

314 Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bo
nifica agraria ed idraulica nell’Agro romano ed in altre 
zone, destinato alla restituzione delle somme sommi
nistrate dalla Cassa depositi e prestiti (Testo unico 
delle leggi per il bonificamento dell’Agro romano 10 
novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) 50.000.000 — 25.000.000 25.000.000

315 Somme dovute dall’Ente Zolfi Italiani per i rimborsi 
effettuati dai beneficiari dei finanziamenti di cui allo 
articolo 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, riguar
dante provvidenze creditizie a favore dell’industria 
mineraria, carbonifera e zolfifera . . . . . . ■'400.000.000 per memoria 400.000.000

316 Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Tesoro alla 
Banca d’Italia per rimborsare gli Istituti di credito 
ed i Sindacati finanziari dei fondi da questi sommi
nistrati ai Comuni, per lavori di ricostruzione e per 
nuovi lavori di interesse locale e ad imprese di ecce
zionale interesse nazionale, per consentire i lavori di 
ricostruzione e il ripristino degli impianti e la conti
nuazione della loro attività (decreto legislativo luogo
tenenziale 9 novembre 1945, n. 736 e decreto legislativo 
presidenziale 21 giugno 1946, n. 5 ) ................................ 18.333.300 — 11.133.300 7.200.000

317 Ricupero delle anticipazioni effettuate dallo Stato a fa
vore del cessato fondo di rotazione per l’attuazione di 
iniziative di interesse turistico e alberghiero di cui 
alla legge 4 agosto 1955, n. 691 (art. 11 della legge 
15 febbraio 1962, n. 6 8 ) ................................................. 620.000.000 — 310.000.000 310.000.000

Da riportarsi 28.120.974.830 — 15.635.035.325 12.485.939.505
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio -

31 dicembre 
1964

l 2 3 i 5

Riporto . 28.120.974.830 — 15.635.035.325 12.485.939.505

318 Somme dovute dagli Istituti esercenti il credito agrario 
pei- i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanzia
menti di cui all’articolo 2 della legge 25 luglio 1952, 
n. 991, riguardante provvidenze creditizie a favore 
dei territori montani . . . .  ................................. 650.000.000 — per memoria 650.000.000

319 Somme da recuperare sui finanziamenti concessi all’in
dustria siderurgica in base alla legge 28 luglio 1950, 
n. 722 e da assegnare al « Fondo per l’incremento edi
lizio » ai sensi dell’art. 1 della legge 26 luglio 1956, 
n. 824 ................. .... . . . . . per memoria per memoria per memoria

320 Somme da recuperare sui finanziamenti concessi in base 
alla legge 28. luglio 1950, n. 722 e da destinare ai fon
di di rotazione costituiti presso l’Istituto per lo svilup
po economico nell’Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), 
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’art. 2 
della legge 12 febbraio 1955, n. 38 (art. 11, secondo 
comma, legge 30 luglio 1959, n. 623) i .......................... per memoria per memoria per memoria

321 Somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi 
in relazione ai mutui concessi ai sensi dell’art. 26 del
la legge 8 marzo 1949, n. 75, da destinare, fino al 
30 giugno 1970, ad incremento del fondo di rotazione 
per l’esercizio del credito peschereccio istituito con 
legge 27 dicembre 1956, n. 1457 (artt. 15 e 23 della 
legge 30 luglio 1959, n. 623) .......................................... per memoria per memoria per memoria

322 Rimborso di anticipazioni e di crediti vari 262.176.570 —  157.353.770 .104.822.800

Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del 
Tesoro ................................................................................ 29.033.151.400 — 15.792.389.095 13.240.762.305
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio-31 dicembre 1964 E ntrata

CAPITOLI ’ Proposto '
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1064

Numero DENOMINAZIONE

Sommo afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Pabtitb ohe si compensano nella spesa.

323 Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti 
aeronautici, per il servizio di cassa delle navi che non 
si trovino nella posizione amministrativa dì disarmo 
e degli enti a terra della marina, nonché per speciali 
esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 
del regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, conver
tito in legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e art. 6 della 
legge 22 dicembre 1932, n. 1958) . 11.500.000.000 per memoria 11.500.000.000

324 Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
marina mercantile per provvedere alle momentanee de
ficienze di cassa delle Capitanerie di porto (legge 6 
agosto 1954, n. 7 2 1 ) ..........................................  . . 30.000.000 per memoria 30.000.000

325 Rifusione delle somme anticipate dal Ministero delle 
finanze per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa delle Legioni e dei reparti d’istruzione della 
Guardia di finanza (legge 4 dicembre 1956, n. 1400) . . . 250.000.000 per memoria 250.000*000

326 Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell’In
terno per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei reparti del Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza e delle scuole di Polizia (legge 15 giugno 
1959, n. 451) ................. ............................... 600.000.000 per memoria 600.000.000

Da riportarsi . . . 12.380.000.000 » 12.380.000.000
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Stato di previsione
per il periodo ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1* luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 4 5

Riporto . . . 12.380.000.000 » 12.380.000.000

327 Depositi per spese d’asta ed altri che per le vigenti di
sposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali 270.000.000 — 135.000.000 135.000.000

328 Interessi sul prestito della ricostruzione redimibili 3,50 
per cento inscritto a nome del Demanio dello Stato 
per l’esecuzione delle leggi eversive dell’asse ecclesia
stico (legge 22 gennaio 1931, n. 2 8 ) ........................................... 256.600 —  256.600 per memoria

329 Somma da realizzare in dipendenza della costituzione del 
«  Conto speciale » presso la Banca d’Italia a termini 
dell’Accordo di cooperazione economica tra  l’Italia e 
gli Stati Uniti d’America, concluso a Soma 11 28 giu
gno 1948 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, 
n. 1 1 0 8 .......................................... .......................................................... per memoria per memoria per memoria

330 Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la pre
venzione e la scoperta del contrabbando (art. 144, let
tera c) della legge 25 settembre 1940, n. 1424, modifi
cata dalla legge 11 marzo 1953, n. 201) . . . . . . . 9.000.000 —  4.500.000 4.500.000

331 Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la pre
venzione e la scoperta del contrabbando fuori degli 
spazi doganali (art. 115 della legge 17 luglio 1942, 
n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi) ‘ * ' 3.500.000 — 1.750.000 1.750.000

332 Versamenti per ritenute d’imposta comunale sulle indu
strie e relativa addizionale provinciale operate sulle 
somme corrisposte per diritti di autore ed altri titoli 
a stranieri od italiani residenti all’estero; sui compen
si corrisposti per prestazioni artistiche; sul compensi 
degli amministratori, revisori e sindaci e sui contri
buti o premi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni 
e da liquidare annualmente ai Comuni ed alle Provin
cie ai sensi dell’articolo 128 del testo' unico 29 gennaio 
1958, n. 645 e della legge 21 aprile 1962, n. 226 . . 2.000.000.000 — 1.000.000.000 1.000.000.000

Totale delle partite che si compensano nella spesa . . 14.662.756.600 — 1.141.506.600 13.521.250.000

■
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Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964
3

Numero

1

DENOMINAZIONE

2

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
l® luglio - 

31 dicembre 
1964

5

R I A S S U N T O  P E R  T IT O L I

TITOLO I. —  E n t b a t a  o b d i n a r ia . 

C a t e g o r ia  I. —  Entrate effettive. 

Redditi dei beni dello S ta to ............................ 20.699.188.000 —  9.491.550.850 11.207.637.150

Prodotti netti di aziende e gestioni autonome . , , . 78.141.887.000 —  66.097.233.500 12.044.653.500

Tributi :

Imposte sul patrimonio e sul r e d d i t o ................... 1.381.945.000.000 —  695.339.000.000 686.606.000.000

Tasse ed imposte sugli a f f a r i .................................. 2.278.395.000.000 —  1.198.524.000.000 1.079.871.000.000

Dogane ed imposte in d ir e t te ...................................... 1.382.050.000.000 —  698.225.000.000 683.825.000.000

Monopoli ............................................................................ 605.430.000.000 — 302.715.000.000 302.715.000.000

Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco . . . . 71.842.000.000 — 37.945.000.000 33.897.000.000

Proventi di servizi pubblici m i n o r i ................................. 34.204.250.000 — 16.102.125.000 18.102.125.000

Rimborsi e concorsi nelle s p e s e ...................................... 20.334.000.000 — 10.487.680.375 9.846.319.625

Proventi e contributi s p e c i a l i .......................................... 12.573.063.000 — 6.279.413.000 6.293.650.000

Entrate d iv e r s e ............................................... .................. .... 68.644.000.000 — 36.511.300.000 32.132.700.000

Totale della categoria 1* (parte ordinaria) . . . 5.954.258.388.000 — 3.077.717.302.725 2.876.541.085.275

TITOLO II. — E n t b a t a  s t r a o r d in a r i a . 

C a t e g o r ia  I. — Entrate effettive.

Imposte e tributi sul patrimonio e sul red d ito .............. 75.250.000.000 — 37.625.000.000 37.625.000.000

Rimborsi e concorsi nelle spese ................................ 28.553.770.000 — 14.446.993.000 14.106.777.000

Proventi e contributi s p e c ia l i .......................................... .... 172.000.000 — 86.000.000 86.000.000

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . . 4.558.061.100 — 2.278.013.290 2.280.047.810

Entrate d iv e r s e ....................................................................... 23.462.640.900 — 7.193.503.900 16.269.137.000

Totale della categoria 1* (parte straordinaria) . . . 131.996.472.000 — 61.629.510.190 70.366.961.810



59
Stato di previsione

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

C A P IT O L I Proposte 
di previsioni

Numero

1

DENOMINAZIONE

2

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

3

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

s

Gategobia II. —  Movimento dì capitali.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . . 1.501.000.000 — 750.500.000 750.500.000

Accensione di d e b i t i ................................. .... 24.570.000.000 — 1.805.000.000 22.765.000.000

Emissione di m o n e te ................... ....  .................................. per memoria per memoria per memoria

Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro 29.033.151.400 — 15.792.389.095 13.240.762.305

Partite che si compensano nella s p e s a ............................. 14.662.756.600 — 1.141.506.600 13.521.250.000

Totale della categoria 2* . . . 69.766.908.000 —  19.489.395.695 50.277.512.305

Totale del titolo I I  ■—  Entrata straordinaria . . . 201.763.380.000 —  81.118.905.885 120.644.474.115

Totale generale . . . 6.156.021.768.000 —  3.158.836.208.610 2.997.185.559.390

R I A S S U N T O  P E R  C A T E G O R IE

C a t e g o r i a  I. —  Entrate effettive.

Parte o r d in a r la ...................................... ....  ........................ 5.954.258.388.000 —  3.077.717.302.725 2.876.541.085.275

Parte straordinaria . . . . . . . . . . . . . 131.996.472.000 —  61.629.510.190 70.366.961.810

Totale delle entrate effettive . . . 6.086.254.860.000 —  3.139.346.812.915 2.946.908.047.085

C a t e g o b i a  II. —  Movimento di capitali.

Parte straordinaria ......................................................... 69.766.908.000 — 19.489.395.695 50.277.512.305

TotaJe generale . 6.156.021.768.000 — 3.158.836.208.610 2.997.185.559.390

'





A L L E G A T I

ALLO

STATO DI PREVISIONE DELL’ ENTRATA

per il periodo 
dal 1° luglio al 31 dicembre 1964
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1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 33 — Imposta sui redditi d i ricchezza mobile.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1’ luglio - 

31 dìcemìn'e 
1964

l 2 s 4 5

Gap.
33

1 Imposta da riscuotersi mediante ruoli. Soprattasse per 
omesse od infedeli dichiarazioni di reddito . . . . 743.800.000.000 — 346.900.000.000 396.900.000.000

2 Imposta da versarsi direttamente in tesoreria . . . . 7.000.000.000 — 3.500.000.000 3.500.000.000

3 Ritenuta sugli stipendi, sulle pensioni e su altri asse
gni pagati dallo S t a t o ................... .... 53.000.000.000 — 26.500.000.000 26.500.000.000

4 Ritenuta sulle rendite del debito pubblico, sulle annua
lità, sugli interessi di capitali, ecc. . . . . . . . per memoria per memoria per memoria

5 Maggiorazione d’imposta per ritardata iscrizione a 
r u o l o ............................................................ ... ..................... 1.200.000.000 —  600.000.000 600.000.000

6 Maggiorazione d’imposta per prolungata rateazione . . . 5.000.000.000 — 2.500.000.000 2.500.000.000

Totale . . . 810.000.000.000 — 380.000.000.000 430.000.000.000



64
Stato di previsione

per il periodo
1° luglio-31 dicembre 1964

Allegato 2 E ntrata

Capitolo n. 34. ■— Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

ARTICOLI

Numero DENOMINAZIONE

Proposte 
di previsioni 

per 1 esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Somme afferenti 
al periodo 

l a gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

Cap.
34

Imposta da riscuotersi mediante ruoli. Soprattasse per 
omesse od infedeli dichiarazioni di reddito . . . .

Imposta da riscuotersi mediante ritenuta . . . . . .

Maggiorazione d’imposta per ritardata iscrizione a 
r u o l o .....................................................................................

Maggiorazione d’imposta per prolungata rateazione . . .

Totale

125.000.000.000

5.000.000.000

per memoria 

per memoria

130.000.000.000

59.000.000.000

2.500.000.000

per memoria

per memoria

— 61.500.000.000

66.000.000.000

2.500.000.000

per memoria 

per memoria

68.500.000.000



65
Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 127 — Proventi delle manifatture carcerarie.

À ile g a t o  £T. 3  E ntrata

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 3 4 5

Cap.
127

1 Proventi di lavorazione ed altri diversi degli stabili-
menti penali, delle case di rieducazione e dei rifor
matori giudiziari:

A) Vendita dei p r o d o t t i ....................... 1.020.000.000 — 510.000.000 510.000.000

B) Mano d’opera dei detenuti da corrispondersi nelle 
lavorazioni date in appalto . . . . . . . . . . 80.000.000 — 40.000.000 40.000.000

G) Proventi d iv e r s i ............................ 130.000.000 — 65.000.000 65.000.000

Totale dell’articolo 1 . . . 1.230.000.000 — 615.000.000 615.000.000

2 Proventi di lavorazione ed altri diversi delle carceri 
g iu d iz ia r ie ......................................- ................................ 170.000.000 — S5.000.000 85.000.000

Totale generale . . . 1.400.000.000 — 700.000.000 700.000.000

5. — PREVISIONE TESORO - E n t r a t a



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato ET. 4 ËNTBÂTA

l
Capitolo n. 135 — Rimborso da Aziende autonome delle spese d i ogni genere, sostenute per loro conto 

dal Provveditorato generale dello Stato.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 3 * 5

Cap.
135

1 Spese per la fabbricazione delle carte valori po
stali e premi ai vincitori di concorsi per bozzetti 
relativi a carte valori postali ............................ 1.100.000.000 — 550.000.000 550.000.000

2 Spese per registri, carta, moduli e stampati ese
guiti dall’Istituto poligrafico relativi ai servizi po
stali . . . . . 1.410.000.000 — 705.000.000 705.000.000

3 Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporti 
e facchinaggio. Manutenzione di macchine per scri
vere e calcolatrici, di mobili e suppellettili relativi al 
servizio dei risparmi ................................................. 25.000.000 — 12.500.000 12.500.000

4 Spese per la fabbricazione dei moduli soggetti a 
controllo, relativi al servizio dei vaglia, dei conti 
correnti postali e dei risparm i...................................... 620.000.000 — 306.400.000 313.600.000

5 Spese per la fabbricazione dei moduli vari, registri, 
carte e stampati ordinari relativi al servizio dei va
glia, dei conti correnti postali e dei risparmi 194.600.000 — 97.300.000 97.300.000

6 Spese per registri, carta, moduli e stampati relativi 
ai servizi di te lecom un icazion i............................... 345.000.000 — 172.500.000 172.500.000

7 Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto 
e facchinaggio, manutenzione di macchine per scri
vere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili ad 
uso dell’Amministrazione centrale (escluso il servizio 
risparmi) . ................................................................... 145.000.000 — 72.500.000 72.500.000

8 Spese per forniture di mobili, suppellettili e attrez
zature per uffici; di macchine per scrivere, da cal
colo ed altre macchine per ufficio ..................... 49.000.000 — 24.500.000 24.500.000

Totale . . . 3.888.600.000 — 1.940.700.000 1.947.900.000



6 7

Stato eli previsione A l ie n a to  X . 5 _
per il periodo °  ENTRATA

1" luglio - 31 dicembre 1964 —

Capitolo n. 136. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato 
di previsione del ministero del tesoro.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964
3

Numero

i

DEN OMIN AZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

5

Cap.
136

1 Rimborso dalla Cassa dei depositi te prestiti delle spese 
per 1 servizi inerenti alla Cassa m ed e s im a ................... 1.032.000.000 — 516.000.000 516.000.000

2 Rimborso dalla Direzione generale degli Istituti di pre
videnza delle spese per i servizi inerenti alla Dire
zione m e d e s im a .................................................................. 1.150.000.000 — 575.000.000 575.000.000

3 Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese 
pel servizio delle Casse postali di risparmio . . . . 5.000.000 — 2.500.000 2.500.000

4 Concorso dell’Amministrazione del fondo per il culto nella 
spesa per il personale della Ragioneria centrale del 
Ministero dell’interno, addetto ai servizi di quel l'Am
ministrazione ....................................................................... 7.500.000 — 3.750.000 3.750.000

5 Rimborso dall’Amministrazione del fondo per il culto 
della maggiore spesa per la Corte dei conti in seguito 
alla legge 22 giugno 1S74, n. 1962 . . . . . . . . 600.000 —■ 300.000 300.000

Da riportarsi . , 2.195.100.000 — 1.097.550.000 1.097.550.000



68

Stato di previsione Segue-, Allegato ÏL 5
per il periodo °  ENTRATA

1° luglio-31 dicembre 1964

Capitolo n. 136. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 rHcembre 
1964

l 2 3 4 5

Segue
Cap.
136

Riporto . . . 2.195.100.000 — 1.097.550.000 1.097.550.000

6 Concorso dell’Amministrazione del fondo per il culto nella 
spesa per l’Avvocatura dello S t a t o ................................. 450.000 — 225.000 225.000

7 Concorso dell’Amministrazione del fondo di beneficenza 
e di religione nella città di Roma nella spesa per la 
Avvocatura dello S t a t o .................................................... 50.000 25.000 25.000

8 Concorso degli Archivi notarili nella spesa per il per
sonale delle Ragionerie c e n t r a l i ...................................... 4.260.000 — 2.130.000 2.130.000

9 Contributi vari del Patrimoni riuniti ex economali nelle 
spese per la relativa g e s tio n e .......................................... 2.150.000 — 1.075.000 1.075.000

10 Rimborso dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
della spesa per l'Ufficio di riscontro della Corte del 
conti istituito con l’articolo 13 della legge 22 aprile 
1905, n. 137 (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361) per memoria per mem,oria. per memoria

Da riportarsi . . . 2.202.010.000 —  1.101.005.000 1.101.005.000
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Stato di previsione Se.quc: Allegato ÎT. 5 „

per il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 136. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero

1

•
DENOMINAZIONE

;1
!

Somme afferenti 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risu ltante per 

il periodo 
1® luglio - 

31 dicembre 
1964

8

if
f ' 

1

Riporto . . 2.202.010.000 — 1.101.005.000 1.101.005.000

11 Rimborso da parte della Società delle ferrovìe sarde 
della spesa pel servizio delle obbligazioni dalla medesi
ma emesse in relazione all’articolo 15 della Convenzione 
approvata colla legge 20 giugno 1877, n. 3919 . . . 7.000 3.500 3.500

12 Ricupero di spese di riscossione dei contributi per opere 
idrauliche di bonificamento, di miglioria e di altri con
tributi nelle spese dello Stato . . . . . . . . . 1.400.000 — 700.000 700.000

13 Quota a carico dell’Istituto di emissione per spese di vigi
lanza g o v e rn a tiv a ................... .... ..................................... 225.000.000 -  112.500.000 112.500.000

14 Rimborsi e concorsi diversi .............................................. per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 2.428.417.000 — 1.214.208.500 1.214.208.500

ii
!
!
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato ET. 6 E ntrata

Capitolo n. 137. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello
stato di previsione del Ministèro delle finanze.

ARTICOLI , Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risu ltanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il période 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 i 5

Cap,
137

1 Ricupero dal Comuni del valore capitale della quota di 
pensioni spettanti agli ufficiali, sottufficiali e guardie di 
finanza che hanno prestato servizio pel dazio consumo 
(art. 248 del regolamento di amministrazione per il 
Corpo della guardia di finanza, approvato col regio 
decreto 5 aprile 1943, n. 532 e decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 2 0 ) ........................ 18.100.000 —  9.050.000 9.050.000

2 Rimborso dall’Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato delle spese corrispondenti agli emolumenti de
gli impiegati della Ragioneria Generale dello Stato in 
servizio presso l’Amministrazione stessa .............. 46.000.000 — 23.000.000 23.000.000

3 Rimborso dall’Azienda Monopolio Banane delle spese cor
rispondenti agli emolumenti degli impiegati in servizio 
presso l’Azienda stessa ............................................. 13.500.000 — 6.600.000 6.900.000

4 Rimborso dall’Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato della quota della spesa a suo carico per il 
mantenimento della guardia di f in a n z a ........................ 380.000.000 — 190.000.000 190.000.000

5 Ritenute per rette di spedalità sulle paghe dei sottuffi
ciali e militari di truppa della guardia di finanza rico
verati in luoghi di c u r a .................................................... 28.000.000 — 14.000.000 14.000.000

; Da riportarsi . . .
|

485.600.000 — 242.650.000 242.950.000



71
Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Segue-. Allegato ÎL 6 E ntrata

Capitolo n. 137. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stalo 
d i previsione del Ministero delle finanze.

— ......  ■ ' ......... ... ...  —
ARTICOLI Proposte 

di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
137

Riporto . . . 485.600.000 242.650.000 242.950.000

6 Rimborso dall’Amministrazione del Fondo per il culto, 
di spese per l’amministrazione dei beni, diritti e rendite, 
tenuta dagli Uffici finanziari per conto dell’Amministra
zione medesima (legge 3 marzo 1904, n. 68) . . . . 950.000 — 475.000 475.000

7 Rimborso di spese pel servizio di vigilanza, reso nel
l’interesse di privati, presso le fabbriche di fiammi
feri e di apparecchi di accen sio n e ................................. 3.200.000 1.600.000 1.600.000

8 Rimborso di spese di vigilanza doganale e per l’appli
cazione delle imposte di fabbricazione negli stabili- 
menti industriali ................. ... ...................................... 12.000.000 — 6.000.000 6.000.000

9 Rimborso di spese di perizie per la risoluzione delle 
controversie d o g a n a li ......................................................... 1.000.000 500.000 500.000

10 Proventi per certificati di analisi rilasciati dai labora
tori chimici delle dogane ed imposte indirette, a norma 
degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle fi
nanze del 9 marzo 1925, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 106 del 7 maggio stesso a n n o ............................ 18.000.000 — 9.000.000 9.000.000

11 Rimborso di spese dovute da privati, Provincie e Comuni 
per verificazioni straordinarie eseguite nel loro interesse 
dall’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici 
e r a r i a l i ............................  . ................................. .... 100.000.000 50.000.000 50.000.000

12 Rimborsi e concorsi diversi . ...................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 620.750.000 —  310.225.000 310.525.000

I



72
Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato N. 7 E ntrata

Capitolo n. 138. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato
d i previsione del M inistero d i grazia  e giustizia.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risu ltanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
ai periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

. 31 dicembre 
1964

i 2 3 4 5

Cap.
138

1 Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti, sugli utili 
della gestione dei depositi giudiziari versati nelle Casse 
postali di risparmio, delle spese inscritte nel bilancio 
del Ministero di grazia e giustizia per l’amministra
zione dei depositi s t e s s i .................................................... 350.000 — 175.000 175.000

2 Rimborsi da parte degli ufficiali è degli aiutanti ufficiali 
giudiziari dei contributi per l’assistenza sanitaria, ge
stita dall’E.N.P.A.S. ................................................. 38.900.000 — 19.450.000 19.450.000

3 Rimborsi da parte degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali 
giudiziari dei contributi per l’opera di previdenza ge
stita dall’E.N.P.A.S. ................................................. 21.500.000 — 10.750.000 10.750.000

4 Rimborsi e concorsi diversi .............................................. per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 60.750.000 — 30.375.000 30.375.000



73
Stato di previsione

per il periodo
1» luglio - 31 dicembre 1964

Allegato ÏL 8 E ntrata

Capitolo n. 139. Rimborsi e concorsi diversi difendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato
d i previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE
•

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

-t 2 3 4 5

Cap.
139

1 Concorso dell’Amministrazione del fondo per il culto per 
la conservazione dei monumenti ...................................... 04.125 — 32.062 32.063

2 Somma da versarsi dall’Amministrazione del fondo per 
il culto per l’istruzione primaria, media, magistrale 
e tecn ica........................ .... ................................................... 272.400 — 136.200 136.200

3 Rendite derivanti da lasciti privati . . . . . . . . 62.965
■

— 31.483 31.482

4 Contributi diversi dovuti da Enti, Comuni e Provincie . 10.342.000 — 5.171.000 5.171.000

5 Rimborsi da enti e da privati delle spese sostenute dallo 
Stato, per la conservazione delle cose di interesse ar
tistico o storico ad essi appartenenti (art. 17 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089) . . . . . . . . . per memoria per memoria per memoria

6 Rimborso dalle Università e dagli Istituti superiori della 
spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, 
assistente tecnico, subalterno, vario, amministrativo e 
comandato (Testo unico delle leggi sull’istruzione su
periore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, 
convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73) . . . . . 31.000.000 15.S00.000

i

15.500.000

Da riportarsi . . . 41.741.490 20.870.745 20.870.745

i



74
Stato di previsione

per il periodo
1“ luglio - 31 dicembre 1964

Segue: A llegato 1ST. 8 E ntrata

Capitolo n. 139. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria  
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
139 Riporto . . . 41.741.490 20.870.745 20.870.745

7 Concorso nelle spese per l’istituzione ed il funziona
mento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento 
professionale (legge 22 aprile 1332, n. 4 9 0 ) .................... 6.000.000 — 3.000.000 3.000.000

8 Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso 
parziale o totale delle spese a carico dello Stato per 
Scuole medie governative istituite ai sensi dell’art. 9 
del regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito 
in legge 28 dicembre 1931, n. 1771 ovvero regolate 
dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 685 ......................... 3.500.000 — 1.750.000 1.750.000

a Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento 
delle Università e degli Istituti superiori (regio de
creto 30 settembre 1923, n. 2102 ; legge 13 giugno 1935, 
n. 1100 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, 
convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73) . . . . . 15.000.000 7.500.000 7.500.000

10 Contributi di Enti diversi nella spesa per il manteni
mento dei Conservatori di musica . ............................. 58.873.430 — 29.436.715 29.436.715

11 Contributo dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali 
nelle spese per l’istruzione superiore forestale impartita 
presso l’Università di Firenze (art. 67, lettera &), del re
gio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11, se
condo comma, della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e art. 1 
del regio decreto 26 marzo 1936, n. 657) . . . . 120.000 — 60.000 60.000

12 Rimborsi da parte delle Università e degli Istituti di 
Istruzione superiore della spesa per cattedre a posti 
di ruolo convenzionati ai sensi degli articoli 63 e 
100 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore ap
provata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . . . 150.000.000 — 75.000.000 75.000.000

13 Rimborsi e concorsi diversi .......................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 275.234.920 137.617.460 137.617.400

A
ù



75
Stato eli previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato N. 9 E ntrata

Ca,pitelo n. 140. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria
dello stato di previsione del Ministero delVinterno.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONF

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1# luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 Ô 4

Gap.
140

1 Concorso nella spesa per il personale del Ministero del
l’interno addetto ai servizi della Direzione generale 
del Fondo per il c u l t o .................................................... 15.000.000 — 7.500.000 7.500.000

2 Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel manteni
mento degli inabili al lavoro, ai sensi dell’articolo 154 
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap
provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . . 80.000.000 — 40.000.000 40.000.000

3 Rimborso dalla Gassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati ed ai salariati degli Enti locali, delle quote 
di pensione poste a suo carico (art. 57 dell’ordina- 
mento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, 
n, 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41 e 
art. 56 dell’ordinamento approvato con la legge 25 lu
glio 1941, n. 934 ............................................................ 20.000.000 10.000.000 10.000.000

4 Rimborsi e concorsi diversi ......................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 115.000.000 57.500.000 57.500.000



76
Stato di previsione Allegato ÎL 10nov il n/ìr* ®per il periodo * ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964 —

Capitolo n. 141. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLI

Numero DENOMINAZIONE

Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Somme afferenti, 
ai periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

Cap.
141

1 Ricupero delle spese relative ai lavori eventuali in con
seguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia 
idraulica, delle strade, dei porti, delle spiaggie, dei 
fari ed a quelle antisismiche . ................................... per memoria per memoria per memoria

2 Concorsi a earico di concessionari dell’uso di argini pub
blici per le spese di ordinarla riparazione e manuten
zione ai termini dell’articolo 59 della legge 25 luglio 
1904, n. 523, relativa alle opere id ra u lic h e ................... 10.000

\

—  5.000 5.000

3 Contributo del 3 per cento nelle spese generali degli 
uffici del Genio civile, dovuto da Enti e privati . . . 20.000.000 — 10.000.000 10.000.000

4 Ricupero delle spese occorrenti per la stampa del gior
nale il « Genio civile » ■ ................................................. 8.000.000 — 4.000.000 4.000.000

5 Rimborsi e concorsi diversi .............................................. ;per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 28.010.000 —  14.005.000 14.005.000



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato ÎT. l i E n trata

Capitolo n. 142. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato
d i previsione del Ministero dei trasporti e deir aviazione civile.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti, 
al periodo 

1» gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap.
142

1 Contributi nelle spese di sorveglianza tecnica ed ammini
strativa sulla costruzione e sull’esei'cizio delle ferro
vie concesse all'industria privata (legge 9 marzo 1949, 
n. 106) ................................................................................. 41.000.000 — 20.500.000 20.500.000

2 Contributi nelle spese di sorveglianza sulle tramvie a 
trazione meccanica (legge 9 marzo 1949, n. 106) . . . 7.500.000 — 3.750.000 3.750.000

3 Contributi nelle spese di sorveglianza sui pubblici servizi 
di trasporto con automobili (legge 9 marzo 1949, 
n. 106) .......................................................................... 525.000.000 — 262.500.000 : 62.500.000

4 Contributi nelle spese di sorveglianza sui servizi di na
vigazione a vapore fluviali e lacuali (legge 9 marzo 
1949, n. 106) .................................................................. 1.300.000 — 650.000 650.000

5 Contributi nelle spese rii sorveglianza sulle funivie (legge 
9 marzo 1949, n. 106) ................................................. 9.300.000 4.650.000 4.650.000

6 Contributi di Aziende concessionarie di ascensori in ser
vizio pubblico, nelle spese di sorveglianza governa
tiva (legge 9 marzo 1949, n. 106) f ............................ 250.000 125.000 125.000

7 Contributi per spese «li vigilanza sulle slittovie, sulle 
sciovie e sugli altri mezzi di trasporto terrestre a 
funi, senza rotaie, in servizio pubblico (legge 9 marzo 
1949, n. 106) ............................................................... 3.200.000 — 1.600.000 1.600.000

8 Entrate derivanti dall’esercizio del laboratorio di espe- 
rienBe per funi metalliche impiegate nei pubblici ser
vizi di trasporto a funi (legge 19 marzo 1952, n. 183) 14.800.000 — 7.400.000 7.400.000

9 Rimborsi e concorsi diversi .............................................. per memoria per memoria per memoria

Totale . . 602.350.000 —  301.175.000 j 301.175.000



78
Stato di previsione Allegato K. l i

r v o v  i l  n Q T Ì A / ì n  ”pei- il periodo ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 143. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato 
di previsione del Ministero della difesa.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

19 64-65  
risu ltanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31  gennaio 

196 4

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1 “ gennaio - 
3 0  giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

3 1  dicembre 
1964

l 2 3 4 s

Cap.
143

Esercito.

1 Contributo dovuto dall’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta 
dall’Amministrazione militare per l’esercizio del tronco 
ferroviario Torino-Chivasso-Aosta................................. per memoria per mem,oria per memoria

2 Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 
1.102,50, provenienti dal lascito Henry, per premi pe
riodici da concedersi ai militari del g e n io ................... 1 .1 0 0 —  5 5 0 550

3 Rimborsi e concorsi diversi .............................................

Marina.

per memoria 'per memoria per m em oria

4 Contributo degli Enti locali nelle spese di ordinaria ma
nutenzione ed illuminazione di fari, fanali e segnala
menti m a r i t t im i ....................................................................... 6 0 .0 0 0 .0 0 0 — 3 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 .0 0 0

5 Rimborsi e concorsi diversi .............................................

Aeronautica.

per memoria per memoria per memoria

6 Rimborsi e concorsi diversi ............................................. per memoria ;per memoria per memoria

■ Totale . . . 60.001.100 30.000.550 30.000.550

»
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stato dì prevision# Allegato N . 13

per il periodo ® ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964 • —

Capitolo n. 144. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato 
di previsione del Ministero deìVagricoltura e delle foreste.

ARTICOLI Proposte 
ài previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti, 
al periodo 

1° gennaio, - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 a

Gap.
144

1 Provento della cessione, a prezzo di favore, delle pian
tine prodotte nei vivai g o v e rn a ti t i ................................. 4.000.000 — 2.000.000 2.000.000

2 Provento della riproduzione di mappe del catasto forestale 3.500.000 — 1.750.000 1.750.000

3 Contributo del 5 per cento nelle spese generali degli Uffici 
della Guardia forestale, dovuto da Enti e privati . . 45.000.000 — 22.500.000 22.500.000

4 Rimborso dall’Azienda di Stato per le foreste demaniali 
degli stipendi, assegni fissi e retribuzioni del personale 
civile e militare addetto ai servizi dell’Azienda predetta 
(articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) . . 135.000.000 — 64.250.000 70.750.000

5 Avanzo di gestione dell’Azienda di Stato per le foreste de; 
maniali, da versarsi per contributo nelle spese per là 
Guardia forestale (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, 
n. 3 0 ) ..................................................................................... 65.000.000 — 32.500.000 32.500.000

6 Rimborsi e concorsi diversi ...................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 252.500.000 — 123.000.000 129.500.000

•



Stato di previsionè
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato N. 14 E ntrata

Capitolo n. 145. — Rimborsi e concorsi diversi difendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato
d i previsione del Ministero dellHndustria e del commercio.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti, 
al periodo 

1“ gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1" luglio- 

31 dicembre 
1964

2 •{ 5

Cap.
145

1 Rimborso da parte delle Camere di commercio, industria 
e agricoltura delle somme anticipate dallo Stato 
per il personale dei ruoli degli Uffici provinciali del
l’industria e commercio di cui all’articolo 41 del 
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e per il relativo 
trattamento di quiescenza (articoli 6 e 8 della legge 
17 maggio 1952, n. 6 0 8 ) .................................................... 692.650.000 — 320.633.000 372.017.000

2 Contributi delle società ed associazioni commerciali, per 
le spese di pubblicazione dei propri atti costitutivi e 
modificativi dei bilanci annuali e degli altri atti sociali 
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
22 luglio 1947, n. 985) ........................ ............................ 30.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Contributo nelle spese di vigilanza governativa dovuto 
dalle imprese private di assicurazione, nazionali ed este
re, sulla vita e contro i danni, dall’Istituto nazionale 
delle assicurazioni e dagli Enti disciplinati dal regio 
decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1598, convertito in 
legge 29 gennaio 1934, n. 304 (art. 40 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3184)............................ .... 135.000.000 — 67.500.000 67.500.000

4 Concorso del Comitato carboni nelle spese di funziona
mento del laboratorio chimico del corpo delle miniere per memoria per memoria per memoria

5 Rimborso da parte della Stazione sperimentale per il 
vetro in Venezia (Murano) delle spese di personale 
sostenute dallo Stato (artt. 5 e 6 della legge 16 ottobre 
1954, n. 1032) ............................................................. 10.500.000 —  4.750.000 5.750.000

Da riportarsi . . . 868.150.000 — 407.883.000 460.267.000



8 1

S ,,S ,  n  perìodo0116 1 4  ENTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964 —

Capitolo n. 145. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte ordinaria dello stato 
di previsione del Ministero delVindustria e del commercio.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 4 5

segue
C a p .
145 Riporto . . . 868.150.000 — 407.883.000 460.267.000

6 Contributo dovuto dalle imprese private d i A s s ic u r a 
zione, nazionali ed estere, s u l la  v i t a  e  c o n tr o  i  d a n n i,  
dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e  dagli Enti 
disciplinati dal regio decreto legge 26 ottobre 1933, 
n . 1598, c o n v e r t i t o  in  le g g e  29 g e n n a io  1934, n . 304 
(art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n . 3184) 
per le spese di redazione e pubblicazione d e l l ’«  A n 
nuario delle Assicurazioni » edito annualmente dal 
Ministero dell’Industria e del Commercio —  Ispettorato 
Assicurazioni private —  e per le spese relative ai rap
porti e comunicazioni u f f ic ia li ,  n o n c h é  a l l a  o r g a n iz z a 
zione e partecipazione ai convegni, congressi e  Confe
renze Nazionali e Internazionali c h e  interessano le 
assicurazioni (art. 14 d e l la  le g g e  11 a p r i le  1955, n . 294, 
contenente modificazioni alla legislazione sull’eserci
zio delle assicurazioni p r iv a t e ) ....................................... 7.000.000 — 3.500.000 3.500.000

7 Somme da corrispondere dagli istituti di credito per 
sopperire alle spese per emolumenti ai membri, al 
personale di segreteria ed agli esperti del Comitato 
interministeriale incaricato dei finanziamenti speciali 
a piccole e medie industrie (art. 5 della legge 30 lu
glio 1959, n. 623) ......................................................................................... per memoria per memoria per memoria

8 • Somme da corrispondere dagli istituti di credito per 
sopperire alle spese di funzionamento del Comitato in
terministeriale e del relativo ufficio di segreteria, in
caricato dei finanziamenti speciali alle piccole e medie 
industrie (art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623) per memoria per memoria per memoria

9 Somme da versare da privati per rimborso spese di tra 
sporto ed indennità dovute ai funzionari del Corpo 
delle miniere per missioni effettuate nell’interesse dei 
privati stessi, relative ad istruttorie varie richieste 
in base alle vigenti disposizioni in materia di lavora
zioni minerarie (legge 30 marzo 1893, n. 184 e relativo 
regolamento ; regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e 
successive modificazioni) ....................................... 40.000.000 —  20.000.000 20.000.000

10 Somme da versare da privati per rimborso spese di tra 
sporto ed indennità dovute ai funzionari del Ministero 
dell’industria e del commercio per missioni effettuate 
nell’interesse dei privati stessi, relative ad istruttorie 
varie ed a collaudi richiesti in base alle vigenti dispo
sizioni in materia di impianti petroliferi (art. 47 del 
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303) ..................... 18.000.000 —  9.000.000

|

9.000.000

11 Rimborsi e concorsi diversi ...................................... per memoria per memoria per memoria

T o t a le  . . . 9 3 3 .1 5 0 .0 0 0 —  4 4 0 .3 8 3 .0 0 0 4 9 2 .7 6 7 .0 0 0

6 . —  PR EV ISIO N E TESORO - E ntrata



82

Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato N. 15 E ntrata

Capitolo n. 148. — Rimborsi e contributi da parte d i Am m inistrazioni e di Enti vari.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1“ luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap.
148

1 Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori 
dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla 
nomina a revisori dei conti (art. 15 e 18 del regio 
decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per 
l’attuaz-one del regio decreto-legge 24 luglio 1936, 
n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 
1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali) per memoria per memoria per memoria

2 Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole 
operaie e di avviamento, di Scuole industriali e di 
tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole me die com
merciali e di Istituti superiori di scienze economiche 
e commerciali (art. 10 del regio decreto 31 ottobre
1923, n. 2523; art. 9 del regio decreto-legge 15 maggio
1924, n. 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; 
articolo 135 del regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, 
e legge 15 giugno 1931, n. 8 8 9 ) ................................. .... 300.000 — 150.000 150.000

3 Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento 
delle Scuole di metodo per l’educazione materna (arti
colo 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 
febbraio 1928, n. 5 7 7 ) ......................................................... 50.000 — 25.000 25.000

4 Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese pel
le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, artt. 188 e s e g u e n ti) ........................................... 9.000.000 — 4.500.000 4.500.000

5 Rimborsi a carico dei Comuni, Provincie ed altri Enti, 
ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 1954, 
n. 523 e dell’articolo 26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la ricongiun- 
zione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati pres
so i cennati Enti dal personale già in servizio presso 
gli stessi ................................... ................................... 1.119.200.000 — 559.600.000 559.600.000

6 Rimborsi in annualità da parte del Ministero dei Lavori 
Pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere 
pubbliche straordinarie a pagamento non differito 
(legge 11 luglio 1941, n. 809) ..................................... 87.382.845 — 43.691.422 43.691.423

7 Rimborso in annualità da parte del Ministero dell’Agri" 
coltura e delle Foreste delle anticipazioni per il finan
ziamento di opere e sussidi di bonifica integrale a 
pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809) 13.761.385 — 6.880.693 6.880.692

8 Rimborsi e ricuperi d iv e r s i ............................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 1.229.694.230 —  614.847.115 614.847.115
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S T  A B e« a t 0  1 6  ENTEATA
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 166. — Tributi speciali, diritti e compensi (decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, 
con modificazioni, in legge 26 settembre 1954, n. 869 e legge 14 luglio 1957, n. 580).

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

1 •3' 3 4 5

Gap.
166 M i n i s t e r o  d e l  t e s o r o .

1 Ritenuta 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V ed 1, 
titolo X dell’allegato F  della legge 17 luglio 1951, n. 575 
e successive m odificazioni..........................................  .

M i n i s t e r o  d e l l a  s a n i t a ’

per memoria per memoria per memoria

2 Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della sa
nità . ...................................................................................

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

250.000.000 — 125.000.000 125.000.000

3 Personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette
(Tabella A, titolo I ) ..................................................................................... 1.500.000.000 — 750.000.000 750.000.000

4 Personale p r o v i n c i a l e  d e l l e  t a s s e  e  d e l l e  i m p o s t e  i n d i 
r e t t e  s u g l i  a f f a r i  ( T a b e l l a  A, t i t o l o  I I ) .................................... ....... 2.600.000.000 —  1.300.000.000 1.300.000.000

5 P e r s o n a l e  d e l  c a t a s t o  e  d e g l i  u f f i c i  t e c n i c i  e r a r i a l i  ( T a 
b e l l a  A, t i t o l o  I I I ) ............................................................................................

M i n i s t e r o  d e l l a  P u b b l i c a  I s t r u z i o n e .

1.200.000.000 —  600.000.000 600.000.000

6 T r i b u t i  s p e c i a l i  p e r  i  s e r v i z i  r e s i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l a  
P u b b l i c a  I s t r u z i o n e  .................................................................................

M i n i s t e r o  d e l l a  m a r i n a  m e r c a n t i l e .

per memoria per memoria per memoria

7 P e r s o n a l e  d e l l e  C a p i t a n e r i e  d i  p o r t o  ( T a b e l l a  D) . . . 

M i n i s t e r o  d e g l i  a f f a r i  e s t e r i .

per memoria per memoria per memoria

8 Personale della direzione generale dell’emigrazione (Ta
bella E)  ................................................................ .................................................

M i n i s t e r o  d e l l e  p o s t e  e  d e l l e  t e l e c o m u n i c a z i o n i .

500.000 —  250.000 250.000

9 Tributi speciali per servizi resi dal predetto Ministero 
(Tabella F ) ............................................................................ per memoria per memoria per memoria

*
Totale . . . 5.550.500.000 —  2.775.250.000 2.775.250.000

6*. —  PR EV ISIO N E TESORO - E ntrata
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegatoci!. 17 e n t r a t a

Capitolo n. 168. — Proventi e contributi speciali disciplinati da leggi o convenzioni particolari.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

1964-65 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap-
168

1 Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento 
lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi 
di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi 
e prestiti e dall’Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato, per la ricezione e conservazione degli atti rela
tivi agli alloggi medesimi (art. 151, secondo comma, 
del Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare 
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 
1938, n. 1165) .................................................................. per memoria per memoria per memoria

2 Provento dei restauri delle opere di antichità e d’arte 
eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo 
Stato (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n 1240) . . . per mem,oria per memoria per memoria

3 Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle 
norme sulla protezione delle bellezze naturali (arti
colo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497) .......................................................................... 1.000.000 — 500.000 500.000

4 Ricupero delle spese anticipate per demolizioni d’ufficio 
di opere abusive costruite in zone vincolate ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 15, secondo 
comma, di detta legge) ............................ ... 11.000.000 — 5.500.000 5.500.000

Totale . . . 12.000.000 — 6.000.000 6.000.000
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Stato di previsioae

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato N. 18 E ntrata

Capitolo n. 231. — Rimborsi vari e contributi di carattere straordinario dovuti da Amministrazioni,
E nti e privati.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 5

Cap.
231

1 Ricupero dai comuni e dalle provinole della Sardegna 
delle spese anticipate dallo Stato per l’esecuzione di 
opere pubbliche (regi decreti-legge 6 novembre 1924, 
n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti in legge 
18 marzo 1926, n. 5 6 2 ) .................................................... 190.000.000 — 114.000.000 76.000.000

2 Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese 
dell’Agro pontino, già costruite od in corso di costru
zione alla data dell’8 giugno 1936 (art. 2 del regio 
decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 
18 gennaio 1937, n. 249) .................................................... 137.000 per memoria 137.000

3 Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del 
concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese 
deil’Agro pontino, da prelevarsi dagli avanzi annuali 
del bilancio del Fondo stesso (art. 2 del regio decreto- 
legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gen
naio 1937, n. 2 4 9 ) ............................................................. per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . . 190.137.000 — 114.000.000 76.137.000



8 6

Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1064
Segue: Allegato ìf. 18 E ntrata

Capitolo n. 231. — Rimborsi vari e contributi di carattere straordinario dovuti da Am m inistrazioni, Enti 
e privati.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
231

Riporto . . . 190.137.000 — 114.000.000 76.137.000

4 Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali stra
ordinarie ......................................................... .... 3.000.000 — 1.800.000 1.200.000

5 Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzio
ne diretta delle opere idrauliche di terza categoria . . 11.000.000 — 6.600.000 4.400.000

6 Concorsi di Enti diversi nelle spese per l’esecuzione di 
opere m a rittim e .......................................... .... 2.000.000 — 1.200.000 800.000

7 Contributi nelle spese relative ad opere statali di boni
fica (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 2 1 5 ) ................... 2.000.000 — 1.200.000 800.000

8 Somma dovuta dalla Società anonima autostrada Torino- 
Milano, fino al 31 dicembre 1982 e scadente il 31 di
cembre di ogni anno, per la restituzione delle somme 
versate dallo Stato per la costruzione dell’autostrada 
predetta (art. 2 della Convenzione 16 dicembre 1939, 
approvata con legge 6 giugno 1940, n. 695).............. 2.000.000 per memoria 2.000.000

9 Versamenti dell’Istituto case popolari in Roma, a scom
puto del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Te
soro dello Stato giusta l’articolo 4 della Convenzione 
29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro 
delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784 ............................ 2.633.000 — 1.593.000 1.040.000

10 Concorso di Enti e privati nelle spese per la concessione 
di borse di studio a studenti stranieri . . . . . . . 1.000.000 — 600.000 400.000

11 Rimborsi diversi di spese straordinarie.............................. per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 213.770.000 — 126.993.000 86.777.000
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Stato di previsione
per il periodo 

1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 240. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

Allegato Is. 19 E n tr a ta

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap.
240

1 Interessi 3,65 per cento netti compresi nelle rate seme
strali della annualità dovuta dalla Società delle strade 
ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di 
lire 13 milioni spettante allo Stato giusta l’articolo 5 
della Convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 
15 luglio 1906, n. 325 . . .  ........................................... 41.565 — 20.783 20.782

2 Interessi sulle anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie 
dei territori annessi in virtù dei trattari di San Germano 
e di Rapallo (regi decreti-legge 26 settembre 1921, 
n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti in legge 
17 aprile 1925, n. 4 7 3 ) ...................................... ... 629.420 — 314.710 314.710

3 Interessi compresi nell’annualità dovuta dall’Istituto delle 
case popolari in Roma, in restituzione del montante 
al 30 giugno 1935, delle anticipazioni di complessive 
lire 68.000.000, concesse dal Tesoro dello Stato (regi 
decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, 
n. 1967, convertiti rispettivamente in leggi 7 febbraio 
1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) ..................... 2.323.025 — 1.161.512 1.161.513

Da riportarsi . ■ . 2.994 010 — 1.497.005 1.497.005



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue: Allegato ÎT. 19

E ntrata

Capitolo il. 240. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a M inisteri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

1

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Coinpetenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

2 3 4 5
Seque
Cap.
240

Riporto . . . 2.994.010 — 1.497.005 1.497.005

4 Interessi compresi nell’annualità dovuta dall’Istituto au
tonomo delle case popolari di Roma, in ammortamento 
del mutuo di lire 11.000.000 costituito ai termini del
l’articolo 3 della Convenzione stipulata il 6 dicembre
1939, approvata e resa esecutiva con la legge 19 giugno
1940, n. 768 ................................................................... 129.145 — 64.572 64.573

5 Interessi compresi nell’annualità dovuta dall’Istituto au
tonomo delle case popolari di Roma, in ammortamento 
del mutuo di lire 30.853.016 costituito ai termini del
l’articolo 4 della Convenzione stipulata il 6 dicembre 
1939, approvata e resa esecutiva con la legge 19 giu
gno 1940, n. 768 .................................................. 386.060 — 193.030 193.030

6 Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del 
mutuo di lire 4.200.000, concesso al comune di Potenza 
per conto dell’Istituto autonomo delle case popolari e 
destinato alla costruzione di case popolari ed econo
miche (art. 6 lettera c) del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, 
n. 592) .............................................................................. 51.890 — 25.945 25.945

7 Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma degli 
interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mu
tui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini 
delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1914, 
n. 557 e dei regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 
11 marzo 1923, n. 584, convertiti in legge 17 aprile 
1925, n. 473 e regio decreto legge 6 novembre 1924, 
n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 . . 204.775.150 — 102.387.575 102.387.575

8 Interessi dovuti <dal Consorzio autonomo del porto di 
Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello 
Stato, in lire 50.000.000, per opere portuali supplement 
tari (regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, con
vertito in legge 13 aprile 1933, n. 469 ......................... 618.970 — 309.485 309.485

9 Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di 
Genova per l’ammortamento del capitale vigente al 1° lu
glio 1946, relativo al mutuo di lire 200.000.000 con
cesso dal Tesoro dello Stato, per tasse portuali ai sensi 
del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 3.684.580 — 1.842.290 1.842.290

Da riportarsi . . 212.639.805 — 106.319.902 106.319.903



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre. 1964
Segue: Allegato N. 19 E ntrata

Capitolo n. 240. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 

progetto di 
bilancio 

presentato 
il 31 gennaio 

1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
240 Riporto . . . 212.639.805 — 106.319.902 106.319.903

10 Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, 
degli interessi compresi nell’annualità di ammortamen
to delle somme erogate dall’Amministrazione delle fer
rovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i 
miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vec
chio (art. 1, paragrafo XIV, del regio decreto-legge 
28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 di
cembre 1927, n. 2 6 3 7 )........................ 39.640 — 19.820 19.820

11 Interessi compresi nelle annualità trentennali dovute dal
l’Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle 
spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi 
(art. 3, n. 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 1938) 159.740 — 79.870 79.870

12 Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anti
cipazioni 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 1925, 
n. 1317, convertiti rispettivamente in leggi 27 luglio 
1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (regio decreto- 
legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito in legge 6 

aprile 1933, n. 4 0 5 ) ................................. .... ....................... 938.345 — 469.173 469.172

13 Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal 
Ministero deli’agricoltara e foreste al concessionari di 
opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato 
a norma del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, nu
mero 2370, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1168 12.090.170 — 6.045.085 6.045.085

Da riportarsi . . 225.867.700 — 112.933.850 112.933.850



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue: Allegato N. 19 E ntrata

Capitolo n. 240. — Interessi compresi nelle annualità d i ammortamento d i anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, E n ti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
' di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto dì 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
i “ luglio - 

31 dicembre 
1964

i 2 3 4 5

Segue
Cap.
240

Riporto . . 225.867.700 — 112.933.850 112.933.850

14 Interessi compresi nelle annualità ventennali per l’am
mortamento parziale delle spese per la riparazione 
eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edi
fici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici 
(art. 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) ........................ 56.000.000 — 28.000.000 28.000.000

Da riportarsi . . . 281.867.700 — 140.933.850 140.933.850



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue: Allegato ìf. 19 E ntrata

Capitolo n. 240. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

----------------- :-------------- ---------------------------------------------------------------------
ARTICOLI Proposte 

di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE -

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 9 i 5
Segue
Cap.
240

Riporto . ■ 281.867.700 — 140.933.850 140.933.850

15 Interessi compresi nei piani di ammortamento delle anti
cipazioni concesse dal Tesoro agli Istituti esercenti il 
credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 
29 ottobre 1949, n. 906 (decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 1950, pubblicato dalla Gazzetta 
Ufficiale n. 155 del 10 luglio 1950). . . . . . . . 42.300.750 — 21.150.375 21.150.375

16 Interessi 3 per cento dovuti al Tesoro dagli Enti e So
cietà beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti 
d’America ed in Svizzera nel periodo prebellico, sulle 
obbligazioni in dollari ed in franchi svizzeri emesse 
per la sistemazione e la conversione dei prestiti mede
simi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
8 settembre 1947, n. 921 e decreto legislativo 16 apri
le 1948, n. 788 e legge 3 febbraio 1951, n. 4 8 ) ................ 397.000.000 — 198.500.000 198.500.000

17 Interessi compresi nel piano di ammortamento dell’an- 
ticipazione di lire 184.843.000 concessa dal Tesoro al
l’Ente autonomo del Volturno di Napoli ai sensi della 
legge 9 aprile 1949, n. 1 6 9 ................................................ 4.364.385 — 2.182.192 2.182.193

18 Interessi compresi nel piano di ammortamento delle an
ticipazioni fatte alla Società italiana per le strade fer
rate del Mediterraneo, concessionaria delle ferrovie 
Calabro-Lucane (leggi 6 aprile 1949, n. 168 ed 8 gen
naio 1952, n 24) . . - ............................................ . . . 24.122.450 — 12.061.225 12.061.225

Da riportarsi . . . 749.655.285 -  374.827.642 374.827.643

,



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue:  Allegato 19 E ntrata

Capitolo n. 240. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enfi ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risu ltanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 3
Segue
Cap.
240

Riporto . . . 749.655.285 374.827.642 374.827.643

19 Interessi dell’l  per cento dovuti dagli Istituti di credito 
sulle anticipazioni loro fatte dal Tesoro per la con
cessione di mutui alle imprese industriali, commerciali 
ed artigiane, danneggiate o distrutte in seguito a pub
bliche calamità (legge 13 febbraio 1952, n. 50) . . . .

25.000.000 — 12.500.000 12.500.000

20 Interessi sulla anticipazic/ne 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 patrimoniale (art. 9 della legge 11 marzo 1953, 
n. 187 e art. 1 del decreto del Presidente della Repub
blica 15 luglio 1956, n. 1115) ..............

381.489.100 — 190.744.550 190.744.550

21 Interessi sull’anticipazione di L. 9.000.000.000 fa tta  dal 
Tesoro alFAmministrazione delle Ferrovie dello Stato 
per la ricostruzione o l ’acquisto di case per i ferrovieri, 
in conto patrimoniale (Decreto legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato del 20 luglio 1946, n. 25)

317.255.565 — 158.627.783 158.627.782

22 Interessi dovuti dalla Azienda Generale Italiana Petroli 
(AGIP) sui finanziamenti alla stessa effettuati ai sensi 
degli articoli 58 e 54 della legge 25 luglio 1952, n. 949 388.990.510 — 194.495.255 194.495.255

23 Interessi compresi nel piano di ammortamento delle an
ticipazioni accordate dal Tesoro agli Istituti esercenti 
il credito agrario per la concessione di mutui alle 
aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e ma
reggiate nell’estate-autunno 1951 (art. 6 della legge 
10 gennaio 1952, n. 3) . . . . .  ........................ ....  . 120.302.775 — 60.151.390 60.151.385

24 Interessi compresi nelle annualità 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 decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1 0 1 0 ................................ per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi 1.982.693.235 — 991.346.620 991.346.615

i
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Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Segue: Allegato N . 19 E n t r a t a

Capitolo n. 240. ■ Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse
dal Tesoro a M inisteri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per

ii periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.

240
Riporto . . . 1.982.693.235 — 991.346.620 991.346.615

25 Interessi compresi nei piani di ammortamento delle anti
cipazioni accordare dal Tesoro agli Istituti esercenti il 
credito agrario di miglioramento per la concessione di 
mutui per lo sviluppo della piccola proprietà contadina 
(art. 10 della legge 1° febbraio 1956, n. 53) . . . 135.000.000 — 67.500.000 67.500.000

26 Interessi compresi nei piani di ammortamento riguardanti 
mutui concessi dal Tesoro, per il tramite degli Istituti 
esercenti il credito fondiario, per la riparazione o ri- 
costruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, 
danneggiati o distrutti in conseguenza dell’alluvione 
verificatasi nella provincia di Salerno (legge 9 aprile 
1955, n. 279) .................................................. 1.500.000 — 750.000 750.000

27 Intei-essi sulle obbligazioni della Società anonima saline 
somale (S. S. S.) (articolo 6 dello Statuto della pre
detta società) ................................................................... per memoria per memoria per memoria

28 Interessi da versare daH’E.N.P.A.S., per ammortizzare 
in 15 annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1959, il 
debito verso il Tesoro per le anticipazioni di cui al 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
lo settembre 1947, n. 884, legge 29 luglio 1949, n. 493 
e legge 24 febbraio 1955, n. 62 . . 149.348.000 — 74.674.000 74.674.000

29 Interessi dovuti dal Commissario generale del Governo 
per il Territorio di Trieste sugli interventi creditizi nel 
settore dell’industria ed a favore dell’Ente porto in
dustriale (legge 27 giugno 1955', n. 514 e successive 
proroghe) .......................................................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 2.268.541.235 —  1.134.270.620 1.134.270.615

7. — PR EV ISIO N E TESORO -  E n t r a t a
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Stato di previsione
' per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato 5 .  20 E ntrata

Capitolo n. 279. — Entrate provenienti da gestioni varie.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap.
270

1 Proventi dall’alienazione dei materiali di demolizione del
le baracche in Messina e dall’alienazione di aree nella 
zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del 
regio decreto-legge 11 gennaio 1925, d. 86, convertito 
in legge 18 marzo 1926, n. 5 6 2 ) ...................................... 500.000 — 500.000 per memoria

2 Somma corrispondente al fondo delle pensioni monastiche 
già inscritte nel bilancio del fondo di beneficenza e re
ligione nella città di Roma da Introitare a compenso 
della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al 
deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed 
Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 
e Regolamento 5 marzo 1905, n. 1 8 6 ) ............................ 500.000 — 500.000 per memoria

3 Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia 
Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quo
ta  d’interesse e d’ammortamento per 50 anni al 4 per 
cento del costo degli Impianti eseguiti durante l’eser
cizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte 
delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dallo 
art. 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 
(art. 4 del citato decreto)................................................. 3.900 — 3.900 per memoria

4 Somma proveniente dalla vendita di muli derequisiti . . per memoria per memoria per memoria

5 Somma proveniente dalla gestione relativa aU’importa- 
zione per conto dello Stato di cereali e loro derivati 
(decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169) .............. per memoria per memoria per memoria

6 Somma da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria in
testato alla gestione del grano estero (art. 5 della 
legge 18 agosto 1962, n. 1360) ................................ 2.000.000.000 — 1.000.000.000 1.000.000.000

Totale . . . 2.001.003.900 — 1.001.003.900 1.000.000.000
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Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato N. 21 E n trata

Capitolo n. 302. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, E nti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

presentato 
il 31 gennaio 

1964
1 2 3 4 5

Cap.
302

1 Capitale compreso nelle rate semestrali dell’annualità do
vuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo 
in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante 
allo Stato ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione 13 
aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 490.460 — 245.230 245.230

2 Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle 
Provincie contemplati dal Trattati di San Germano 
e di Rapallo (regi decreti-legge 26 settembre 1921, nu
mero 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti in legge 
17 aprile 1925, n. 4 7 3 ) .................................................... 1.713.725 — 856.863 856.862

3 Quota in conto capitale dell’annualità dovuta dall’Istituto 
autonomo delle case popolari di Roma in restituzione 
del montante al 30 giugno 1935 delle anticipazioni di 
complessive lire 68.000.000 concesse dal Tesoro dello 
Stato (regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 
23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente in 
leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 132C) 1.771.330 — 885.665 885.665

Da riportarsi . . . 3.975.515 — 1.987.758 1.987.757



Stato dì previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue;  Allegato K. 21

E ntrata

Capitolo n. 302. — Quote di capitale comprese nelle annualità d i ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, E nti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

3

Numero

l

DENOMINAZIONE

2

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

4

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

5

Segue
Cap.
302 Riporto . . . 3.975.515 — 1.987.758 1.987.757

, 4 Quota in conto capitale compresa nell’annualità dovuta 
dall’Istituto autonomo delle case popolari di Roma, in 
ammortamento del mutuo di lire 11.000.000 costituito 
ai termini dell’articolo 3 della Convenzione stipulata 
il 6 dicembre 1939, approvata e resa esecutiva con la 
legge 19 giugno 1940, n. 768 ...................................... .... 306.335 — 153.168 153.167

5 Quota in conto capitale compresa nell’annualità dovuta 
dall’Istituto autonomo delle case popolari di Roma, in 
ammortamento del mutuo di lire 30.853.016, costituito ai 
termini dell’articolo 4 della Convenzione stipulata il 6 
dicembre 1939, approvata e resa esecutiva con la legge 
19 giugno 1940, n. 768 ..................................................... 915.565 — 457.782 457.783

6 Quota in conto capitale compresa nelle annualità di am
mortamento del mutuo di lire 4.200.000 concesso al Co
mune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo 
delle case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in 
legge 21 marzo 1926, n. 5 9 2 ) .......................................... 97.775 — 48.888 48.887

7 Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, 
compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle 
leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1914, n. 557, 
e dei regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 
1923, n. 584, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473 
e regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, conver
tito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ................................ 45.642.690 — 22.821.345 22.821.345

8 Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova 
in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro 
dello Stato in lire 50.000.000 per opere portuali supple
mentari (art. 2 del regio decreto-legge 28 luglio 1932, 
n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469) . . 1.462.210 — 731.105 731.105

Da riportarsi . . . 52.400.090 — 26.200.046 26.200.044
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Stato di previsione 8egue. Allegato ÌL 21

per il periodo JKjNTRATA
1° luglio - 31 dicembre 1964 ’

Capitolo n. 302. — Quote d i capitale comprese nelle annualità d i ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio- 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5
Segue
Cap.
302

Riporto . . . 52.400.090 — 26.200.046 26.200.044

9 Quota dì capitale dovuta dal Consorzio autonomo del 
porto di Genova per l’ammortamento del capitale vigente 
al 1° luglio 1946, relativo al mutuo di lire 200.000.000 
concesso dal Tesoro dello Stato per tasse portuali, ai 
sensi del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1397 7.672.305 — 3.836.152 3.836.153

10 Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, 
della quota di capitale compresa nella annualità di am
mortamento delle somme erogate dall’Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per il riscatto della conces
sione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al 
Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del regio decreto- 
legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 
22 dicembre 1927, n. 2 6 3 7 ) ............................................... 77.865 — 38.933 38.932

11 Quota in conto capitale compresa nelle annualità tren
tennali dovute dall’Azienda generale italiana petroli, 
per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le 
ricerche di idrocarburi (articolo 3, n. 2 del decreto mini
steriale 19 dicembre 1938).................................................. 741.225 — /  370.612 370.613

12 Quota in conto capitale compresa nella annualità di estin
zione 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 1925, n. 1317, convertiti, rispettivamente, in leggi 
27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (regio 
decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito in 
legge 6 aprile 1933, n. 4 0 5 ) ................................. 5.919.825 — 2.959.913 2.959.912

Da riportarsi . . . 66.811.310 — 33.405.656 33.405.654



98
Stato di previsione

per il periodo
1» luglio - 31 dicembre 1964

Segue: Allegato ÏT. 21
E ntrata

Capitolo n. 302. — Quote d i capitale comprese nelle annualità d i ammortamento d i anticipazioni varie concesse
dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, TSnti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risaltante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 s
Segue
Cap.
302

Riporto . , . 66.81 1.310 — 33.405.656 33.405.654

13 Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste ai concessio
nari di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro 
dello Stato a norma del regio decreto-legge 19 dicem
bre 1936, n. 2370, convertito In legge 7 giugno 1937, 
n. 1168 ................................................................................. 61.202.405 — 30.601.202 30.601.203

14 Quota di capitale compresa nelle annualità ventennali 
per l’ammortamento parziale delle spese per la ripa
razione, eseguita a cura del Ministero dei lavori pub
blici, di edifici di proprietà privata danneggiati da 
eventi bellici (articolo 40 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) . . 130.000.000 — 65.000.000 65.000.000

Da riportarsi . . . 258.013.715 — 129.006.858 129.006.857



9 9

“ ï î S T  Segm: Allegato N. 21 Eniejta
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 302. ■— Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse
dal Tesoro a M inisteri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni

Numero DENOMINAZIONE

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
302

Riporto . . . 258.013.715 — 129.006.858 129.006.857

15 Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
delle anticipazioni concesse dal Tesoro agli Istituti 
esercenti il credito agrario di miglioramento, ai sensi 
della legge 29 ottobre 1949, n. 906 (decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 giugno 1950, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 10 luglio 1950) . . 35.760.975 —  17.880.4882 17.880.487

16 Ricupero da Enti e Società beneficiari di prestiti contratti 
negli Stati Uniti d’America ed in Svizzera nel periodo 
prebellico, delle quote di ammortamento risultanti a 
loro carico in dipendenza della sistemazione e conver
sione dei prestiti medesimi (decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, decre
to legislativo 16 aprile 1948, n. 788 e legge 3 febbraio 
1951, n. 48) ...................................................................... 660.000.000 — 330.000.000 330.000.000

17 Quota di capitale compresa nell’annualità di ammorta
mento dell’anticipazione di lire 184.843.000 concessa 
dal Tesoro all’Ente autonomo del Volturno di Napoli 
ai sensi della legge 9 aprile 1949, n. 169 . . . . 10.286.990 — 5.143.495 5.143.495

18 Quota di capitale compresa nel piano di ammortamento 
delle anticipazioni fatte alla Società italiana per le 
strade ferrate del Mediterraneo, concessionaria delle 
ferrovie Oalabro-Lucane (leggi 6 aprile 1949, n. 168 
ed 8 gennaio 1952, n. 2 4 ) .................................................. 50.522.935 — 25.261.467 25.261.468

Da riportarsi . . . 1.014.584.615 — 507.292.308 507.292.307



1 0 0

Stato di previsione S ue; Allegato E . 21
per il periodo e  ENTRATA

1° luglio - 31 dicembre 1964 —

Capitolo il. 302. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse 
dal Tesoro a M inisteri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istitu ti diversi.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per 1’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risaltante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 Z 3 4 5
Segue
Cap.
302 Riporto . . . 1.014.584.615 — 507.292.308 507.292.307

19 Ricupero delle somme anticipate agli Istituti di credito 
per la concessione dei finanziamenti alle industrie com
merciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito 
a pubbliche calamità (legge 13 febbraio 1952, n. 50) 250.000.000 — 125.000.000 125.000.000

20 Quota di capitale compresa nell’annualità di ammorta
mento 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 patrimoniale (legge 11 marzo 1953, n. 187 e 
art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1956, n. 1 1 1 5 ) ......................... 171.448.140 — 85.724.070 85.724.070

21 Quota capitale compresa nell’annualità di ammorta
mento dell’anticipazione di L. 9.000.000.000 fatta 
dal Tesoro all’Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato per la ricostruzione o l’acquisto di case per i 
ferrovieri, in conto patrimoniale (Decreto legislativo 
del Capo Provvisorio dello Stato del 20 luglio 1946, 
n. 25) .......................................................................... 268.207.395 — 134.103.698 134.103.697

22 Quota di capitale relativa ai finanziamenti accordati 
alla Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) ai sen
si degli artt. 53 e 54 della legge 25 luglio 1952, n. 949 1.458.239.735 — 729.119.867 729.119.868

23 Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
delle anticipazioni accordate dal Tesoro agli Istituti 
esercenti il credito agrario per la concessione di mutui 
alle Aziende agricole danneggiate nell’estate-autunno 
1951 (art. 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3) . . . 68.932.140 — 34.466.070 34.466.070

24 Quota di capitale compresa nella annualità di ammor
tamento delle spese per lavori di carattere urgente 
ed inderogabile determinate da eventi calamitosi, ese
guite dal Ministero dei Lavori Pubblici ed addebitate 
ai proprietari degli immobili danneggiati e riparati 
ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 5.000.000 — 2.500.000 2.500.000

Da riportarsi . . . 3.236.412.025 — 1.618.206.013 1.618.206.012



Stato di previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Allegato N . 21

1 01

E n t r a t a

Capitolo n. 302. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse
dal Tesoro a M inisteri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Unti ed Istitu ti diversi.

CAPITOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
302

Riporto . . . 3.236.412.025 — 1.618.206.013 1.618.206.012

25 Quota di capitale compresa nei piani d’ammortamento del
le anticipazioni accordate dal Tesoro agli Istituti eser
centi il credito agrario di miglioramento per la conces
sione di mutui per lo sviluppo della piccola proprietà 
contadina (art. 10 della legge 1° febbraio 1956, n. 53) . 200.000.000 — 100.000.000 100.000.000

26 Quota di capitale compresa nei piani di ammortamento 
riguardanti mutui concessi dal Tesoro, per il tramite 
degli istituti esercenti il credito fondiario, per la 
riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di 
proprietà privata, danneggiati o distrutti in conse
guenza dell’alluvione verificatasi nella provincia di 
Salerno (legge 9 aprile 1955, n. 2 7 9 ) ......................... 1.000.000 — 500.000 500.000

27 Somma corrispondente al valore nominale delle obbliga
zioni estratte dalla Società anonima saline somale 
(S.S.S.) (art. 6 dello Statuto della predetta  Società) . per memoria per memoria per memoria

28 Quota di capitale da versare dall’E.N.P.A.S., per ammor
tizzare in 15 annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1959, 
il debito verso il Tesoro per le anticipazioni di cui 
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
1» settembre 1947, n. 884, legge 29 luglio 1949, n. 493 
e legge 24 febbraio 1955, n. 6 2 ....................................... 352.808.305 — 176.404.152 176.404.153

29 Quota di capitale dovuta dal Commissario generale del 
Governo per il Territorio di Trieste e compresa negli 
interventi creditizi nel settore dell’industria ed a fa
vore dell’Ente porto industriale (legge 27 giugno 1955, 
n. 514 e successive proroghe) ..................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 3.790.220.330 —  1.895.110.165 1.895.110.165



1 0 2
Stato di previsione

per il periodo Allegato In . 2 2  E n tr a ta
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 312. —Annualità a carico d i Provincie, Comuni ed altri E n ti morali per debiti vari verso lo Stato 
ratizzati in dipendenza d i leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE!

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 6

Cap.
312

1 Annualità di ammortamento a carico di Provincie, Co
muni e Corpi morali per debiti vari verso lo Stato, 
dilazionati con speciali convenzioni 493.000.000 — 296.000.000 197.000.000

2 Annualità cinquantennali a carico delle provincie di Po
tenza e Matera per contributi nelle spese dello Stato ai 
termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, delle provin
cie di Campobasso, Cllieti e Salerno ai termini della 
legge 13 luglio 1910, n. 465 e delle provincie di Aquila, 
Avellino, Benevento e Caserta ai termini della legge 21 
luglio 1911, n. 8 0 1 ............................................................. 4.700.000 — 2.820.000 1.880.000

3 Annualità per contributi dovuti dalle Provincie — escluse 
quelle indicate nel precedente articolo 2 — in dipen
denza degli articoli 3 e 4 della legge 8 luglio 1902, nu
mero 297, relativa alla costruzione 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 . .  . 6.000.000 — 3.600.000 2.400.000

4 Annualità ventennali, senza interessi, per contributi do
vuti dalle Provincie — escluse quelle della Lucania — 
in dipendenza della legge 30 giugno 1918, n. 1019, rela
tiva alla costruzione delle strade comunali di allaccia 
mento obbligatorie e di accesso alle stazioni (legge 
8 luglio 1903, n. 312 e decreto legge luogotenenziale 
19 agosto 1915, n. 1371)..................................................... 100.000.000 — 60.000.000 40.000.000

Da riportarsi . . . 603.700.000 — 362.420.000 241.280.000



Stato dì previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue:  Allegato N. 22 E ntrata

Capitolo n. 312. — Annualità a carico d i Provincie, Comuni ed altri Enti morali per debiti vari verso lo Stato 
ratizzati in dipendenza d i leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 

per l’esercizio 
finanziario 

1964-65 
risu ltanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Bzu9;aclinoo 
risu ltante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 i 5

Segue
Cap.
312

Riporto . . . 603.700.000 — 362.420.000 241.280.000

5 Annualità trentennali senza interessi, per contributi do
vuti dalle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena 
e Viterbo, nelle spese per opere stradali, in dipendenza 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3 2 1 7 ............................. 3.000.000 — 1.800.000 1.200.000

6 Annualità senza interessi, per contributi nelle spese an
ticipate dallo Stato ai sensi della legge 14 luglio 1907, 
n. 542, per opere marittime ordinarie dall’esercizio 
1923-24 al 1931-32 e per opere marittime straordinarie 
dall’esercizio 1912-13 al 1931-32, ratizzati in 40 anni, 
dal 1° gennaio 1938, ai sensi del regio decreto-legge 16 
giugno 1938, n. 1034, convertito in legge 2 febbraio 1939, 
n. 281 ................................................................................ 10.000.000 — 6.000.000 4.000.000

7 Annualità ventennali senza interessi, per contributi nelle 
spese anticipate dallo Stato per opere marittime ordi
narie e straordinarie, ai sensi della legge 14 luglio 1907, 
n. 542 ................................................................................ 500.000.000 — 300.000.000 200.000.000

8 Annualità di ammortamento a carico dei danneggiati di 
guerra per il rimborso delle maggiori spese sostenute 
dallo Stato nelle ricostruzioni e riparazioni dei loro im
mobili (regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237, con
vertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)............................ 500.000 — 300.000 200.000

9 Annualità trentennali, senza interessi, a carico di Co
muni, quale rimborso delle somme anticipate dallo 
Stato in applicazione dell’art. 15 della legge 27 ottobre 
1951, n. 1402 ............................................................ per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 1.117.200.000 — 670.520.000 446.680.000



104
Stato di previsione

per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 1964

Allegato N. 23 E ntrata

Capitolo n. 322. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio- 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Cap.
322

1 Somma da versare dal Comune di Potenza per l’estinzio
ne in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 
1.400.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di 
giustizia (art. 6, lett. a) del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, 
n. 5 9 2 ) ................................................................................ 28.000 — 16.000 12.000

2 Somma da versare dal Comune di Matera in ammorta
mento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la 
costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del regio 
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in leg
ge 21 marzo 1926, n. 5 9 2 ) ...................  ................... 210.800 per memoria 210.800

3 Somma da versare dal Comune di Bolzano, in ammorta
mento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello 
Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale 
(art. 4 del regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234, 
convertito in legge 3 giugno 1935, n. 1093, regio de
creto-legge 8 luglio 1937, ri. 1631, convertito in legge 
10 febbraio 1938, n. 190 e regio decreto-legge 28 
aprile 1938, n. 843, convertito in legge 19 gennaio 
1939, n. 424) .............. ...................................... ... 397.770 —  397.770 per memoria

4 Ricupero da Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche 
di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stes
si, anticipate dallo Stato a favore di cittadini italiani 
profughi dai territori nazionali occupati dal nemico 
(art. 3 del regio decreto-legge 23 agosto 1943, nu
mero 731) .................................................................. .... per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi i. . . 636.570 — 413.770 222.800



105

“ Ï S T  Allegato N. 23 Enieìta
1° luglio - 31 dicembre 1964

Capitolo n. 322. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risu ltanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risu ltante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 4 5

Segue
Cap.
322

Riporto . , . 636.570 — 413.770 222.800

5 Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovven
zioni su valori Industriali per finanziamenti all’estero 
effettuati per conto del T eso ro ....................................... per memoria per memoria per memoria

6 Ricupero da effettuarsi dall’Istituto mobiliare italiano 
delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e 
spese in relazione alle garanzie assunte dallo Stato 
fino a 200 milioni di dollari in dipendenza di operazioni 
di apertura di credito da concedersi dall’Export Import 
Bank e dei finanziamenti accordati, sulla stessa apertura 
di credito alle Aziende industriali italiane (articoli 1 
e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 11 settembre 1947, n. 891 ed articolo 1 del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 927) nonché in di
pendenza delle operazioni finanziarie ai sensi delle 
leggi 3 dicembre 1948, n. 1425 ; 21 agosto 1949, n. 730 ; 
18 aprile 1950, n. 258 (a r t  3) e 30 giugno 1950, nu
mero 723 ................................................................... per memoria per memoria per memoria

7 Ricupero dalle Ditte finanziate e dagli Enti ed Istituti 
bancari delle somme erogate dallo Stato in dipendenza 
della operatività delle garanzie sussidiarie concesse 
dallo Stato stesso, in forza di disposizioni legislative . per memoria per memoria per memoria

Da riportarsi . . . 636.570 —  413.770 222.800



106

Stato eli previsione
per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 1964
Segue: Allegato N. 23 E ntrata

Capitolo n. 322. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.

ARTICOLI Proposte 
di previsioni 
per l’esercizio 

finanziario 
1964-65 

risultanti dal 
progetto di 

bilancio 
presentato' 

il 31 gennaio 
1964

Numero DENOMINAZIONE

Somme afferenti 
al periodo 

1° gennaio - 
30 giugno 1965

Competenza 
risultante per 

il periodo 
1° luglio - 

31 dicembre 
1964

1 2 3 ì 5

Segue
Cap.
322

Riporto . . . 636.570 — 413.770 222.800

8 Rimborso dei mutui ad interesse, a termine breve, con
cessi alle Società per azioni con partecipazione dello 
Stato, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 
27 giugno 1946, n. 109 ............................ ............................ per memoria per memoria per memoria

9 Annualità fissa di lire 40.000 dovuta dai possessori dei 
terreni prosciugati del lago di Bientina — Convenzione 
18 dicembre 1909, approvata con decreto dei Ministri 
delle finanze e del tesoro del 28 gennaio 1910.............. 40 .000 — 40.000 per memoria

10 Ricupero di somme mutuate direttamente dallo Stato, 
in base a leggi speciali, ad enti pubjbiici o cooperative 
fra impiegati statali, per la costruzione di case eco
nomiche ............................ per memoria per memoria per memoria

11 Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o 
sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a Porto 
Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Mi
nistero delle finanze ai sensi del regio decreto-legge 
9 dicembre 1923, n. 3233, convertito In legge 17 aprile 
1925, n. 473 (art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 
1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, 
modificato dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, 
n. 2073 convertito in legge con l’art. 1 della legge 2 giu
gno 1939, n. 739 e legge 27 marzo 1952, n. 198) . . . 50.000.000 — 30.000.000 20.000.000

12 Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata 
su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di 
Trieste, ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto-legge 
7 agosto 1925, n. 1792, convertito in legge 18 marzo 
1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministra
zioni effettuate dall’Erario come all’articolo 1, secon
do comma, del regio decreto-legge medesimo e degli 
interessi 6 per c e n t o ........................................................ 1.500.000 — 900.000 600.000

13 Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate 
o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all’Erario a 
parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori 
di costruzione, ampliamento e arredamento del porto 
di Napoli autorizzate dal regio decreto-legge 20 gen
naio 1924, n. 239, convertito in legge 27 maggio 1926, 
n. 1014 (art. 4 del regio decreto-legge medesimo e art. 1 
del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con
vertito In legge 21 marzo 1926, n. 5 9 7 ) ......................... 210.000.000 — 126.000.000 84.000.000

14 Ricuperi v a r i .......................................................................... per memoria per memoria per memoria

Totale . . . 262.176.570 — 157.353.770 104.822.800


