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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’I l  NOVEMBRE 1958

Rendiconto generale dell’Amm inistrazione dello S tato  
e quelli di talune Aziende autonom e, per l’esercizio finanziario 1954-55

On o r ev o li Se n a t o r i. -  L ’unito disegno di legge è inteso all’approvazione del ren
diconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 1954-55, nonché dei conti consuntivi 
delle seguenti Aziende autonome per il medesimo esercizio finanziario:

1) Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
2) Fondo di massa del Corpo della Guardia di Finanza;
3) Azienda monopolio banane;
4) Archivi notarili;
5) Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istitu ti di prevenzione 

e di pena.
6) Istituto agronomico per l’Africa Italiana;
7) Amministrazione del Fondo per il Culto;
8) Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;
9) Azienda dei patrimoni riuniti ex economali;

10) Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
11) Azienda di Stato per le foreste demaniali.

I  consuntivi suddetti sono stati esaminati dalla Corte dei Conti, a Sezioni riunite, e 
parificati, nel loro integrale testo, come da deliberazione direttamente trasmessa alle Assem
blee legislative, a mente dell’art. 100 -  secondo comma -  della Costituzione della Repubblica.

Detti consuntivi hanno posto in evidenza, come quelli già chiusi in precedenza, talune 
eccedenze di spesa, delle quali è proposta sanatoria con appositi articoli inseriti nel disegno 
di legge di che trattasi.

TIPO G R A FIA  D E L  SENATO (1-500)
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Quelle registrate a carico del bilancio dello Stato concernono, per il conto della compe
tenza, la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alle Regioni Siciliana e Sarda e 
le pensioni agli ex-impiegati della banca austro-ungarica, oneri tu tti di carattere obbliga
torio, per i quali è mancata all’Amministrazione, in dipendenza anche di situazioni contin
genti, la possibilità di un tempestivo accertamento dei fabbisogni effettivi, ai fini dell’inte
grazione delle relative dotazioni di bilancio.

Le eccedenze verificatesi sul conto dei residui riguardano essenzialmente le pensioni di 
guerra e quelle ordinarie dei Ministeri degli Affari esteri, della Pubblica istruzione, della 
Difesa e della Marina Mercantile.

Relativamente allo Stato, il consuntivo dell’esercizio 1954-55, conclude con le seguenti 
risultanze complessive:

Parte Movimento Totale
effettiva di capitali

(milioni di lire)

Spesa . . ...............................................  2.622.820,5 136.456,4 2.759.276,9
Entrata  .....................................  2.314.528,8 308.714,5 2.623.243.3

Avanzo ( +  ) o disavanzo (—) .........................— 308.291,7 +  172.258,1 — 136.033,6

Il disavanzo di parte effettiva, inizialmente previsto in miliardi 296,3, viene, quindi, ad 
elevarsi a miliardi 308,3 con un aumento di miliardi 12. Ya, peraltro, considerato che -  per 
effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, sull’utilizzo di disponibilità di esercizi scaduti -  
il bilancio dell’esercizio 1954-55 è stato gravato per miliardi 59 di oneri finanziati in pre
cedenti gestioni, i cui provvedimenti di autorizzazione hanno compiuto il proprio iter legi
slativo nel corso dell’esercizio in questione, mentre ha riversato sulla gestione successiva 
solo miliardi 37, per provvedimenti programmati e finanziati a carico del medesimo esercizio 
1954-55, non perfezionati in legge entro il 30 giugno 1955. Ove si tenga conto di ciò, il 
disavanzo effettivo dell’esercizio 1954-55 scende a miliardi 286 rispetto ai 296 delle previsioni 
iniziali.

Per quanto si riferisce alla categoria « Movimento di capitali », l’eccedenza attiva di 
miliardi 172,3 è stata determinata, soprattutto, dal provento dell’emissione dei Buoni del 
tesoro poliennali, disposta con la legge 31 luglio 1954, n. 612.

Dal provvedimento in esame sono esclusi i consuntivi dell’Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato, dell’Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi e dell’Azienda di Stato 
per i Servizi Telefonici, sui quali la Corte dei conti ha deliberato in un successivo momento 
e per i quali viene provveduto con separato disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE 
DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1954-55

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate 
nell’esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria del
l’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consun
tivo del bilancio, i n ............................................ L.
delle quali furono riscosse ...................................    »

e rimasero da riscuotere .................................................................... L.

Art. 2,

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nel
l’esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria del
l’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consun
tivo del bilancio, i n ................................................................................ L.
delle quali furono pagate .......................................................  »

e rimasero da pagare ........................................................................ L.

Art. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio
finanziario 1954-55 rimane cosi stabilito:

Categoria l a:
Entrate e f f e t t iv e ...........................................................................   L. 2.314.528.761.818 —
Spese effettive  .................................................................... : » 2.622.820.452.642 —

Disavanzo e f fe t t iv o .......................................................................... L. 308.291.690.824 —

Categoria 2a:
Entrate per movimento di c a p i t a l i .............................................. L. 308.714.550.919 —
Spese per movimento di c a p i t a l i ........................................... .... . » 136.456.463.037 —

Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di'capitali. . L. 172.258.087.882 —

In  complesso (Categorie ! a e 2a):
E n t r a t e .................................................................................................   L. 2.623.243.312.737 —
S p e s e ..................................................................................................  » 2.759.276.915.679 —

Disavanzo finanziario ........................................................................ L. 136.033.602.942 —

2.623.243.312.737 — 
2.407.558.065.535 —

215.685.247.202 —

2.759.276.915.679 — 
1.930.510.510.978 —

828.766.404.701
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ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL’ESERCIZIO 1953-54
ED ESERCIZI PRECEDENTI 

Ait. 4.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio

1953-54- restano determinate, come dal conto consuntivo del
bilancio, i n .....................................................................   L. 736.312.483.599 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ...........................................  » 360.106.534.166 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 . . . . . . . . . .  L. 376.205.949.433 —

Art. 5.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54 

restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 1.819.154.456.172 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ............................................... » 651.013.873.007 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955  ............................ L. 1.168.140.583.165 —

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1954-55

Art. 6.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55, 

sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizio 1954-55 (articolo 1) . . . . L. 215.685.247.202 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 4 ) ........................... . ............................................ ...  . » 376.205.949.433 —
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del rias

sunto generale)..........................................................................  » 205.408.667.904 —

Residui attivi al 30 giugno 1955 ..............................................  L. 797.299.864.539 —

Art. 7.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 

sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle 
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1954-55 (articolo 2 ) ................................L. 828.766.404.701 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 5 ) ......................................................................................  » 1.168.140.583.165 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 1.996.906.987.866 —
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 4.037.353.122.213,90 il 
disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 
1954-55 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55 ........................................ L
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954 ............................... L. 1.885.493.876.924,30
al 30 giugno 1955 ...............................  » 1.819.154.456.172 —

Totale dell’attivo . . .

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1955 ....................................

Totale a pareggio del passivo . . .

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1954 ...................................   .
Spese dell’esercizio finanziario 1954-55 ........................................

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54: 

Accertati:

al 1° luglio 1954  L. 748.837.531.951 —
al 30 giugno 1955 ...............................  » 736.312.483.599 —

Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza 
maggiore ai sensi dell’articolo 194 del regolamento di con
tabilità generale ...........................................................................

Totale del passivo . . .

. 2.623.243.312.737 —

66.339.420.752,30

. 2.689.582.733.489,30

• 4.037.353.122.213,90

i. 6.726.935.855.703,20

i. 3.955.133.891.060,20
• 2.759.276.915.679 —

12.525.048.352 —

612 —

. 6.726.935.855.703,20

N. 243 -  2;
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DISPOSIZIONI SPECIALI

Arti. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 612 i discarichi consentiti, nell’esercizio 1954-55, ai 
tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento per l’ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio de
creto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d’impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della 
competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Mi
nisteri sottoindicati per l ’esercizio finanziario 1954-55, come dal dettaglio che segue:

Conto della Conto dei
competenza residui

Ministero del tesoro:
(lire)

Cap. n. 396. -  Pensione agli ex impiegati della Banca
Austro-Ungarica, ecc................................... 2.200.879 288.997

Cap. n. 397. -  Assegni di medaglie al valor militare, ecc. — 9.212.722
Cap. n. 564. -  Somme da riscuotere direttamente dalla

Regione Siciliana, ecc............................... 8.898.942.531 —
Cap. n. 565. -  Somme occorrenti per la regolazione delle

quote di entrate erariali, devolute alla
Regione Sarda, ecc....................................... 2.732.411.674 —

Cap. n. 665. -  Pensioni ed assegni di guerra, ecc . . . . — 11.272.755.862

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 44. -  Pensioni ordinarie, ecc............... .... — 20.502.677

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 27. -  Pensioni ordinarie, ecc............................... — 627.300.797

Ministero della difesa:

Cap. n. 18. -  Pensioni ordinarie, ecc............................... — 63.062.363

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 34. -  Pensioni ordinarie, ecc.................. ... — 19.929.908
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AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA D EI MONOPOLI D I STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammini
strazione dei Monopoli di Stato, accertate nell’esercizio finanziario
1954-55, per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono 
stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’Amministrazione 
stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle
finanze, i n ...................................................................................................L. 100.894.039.891 —
delle quali furono riscosse . .  .......................................................  » 97.265.232.134 —

e rimasero da riscu o tere ........................................................................ L. 3.628.807.757 —

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammani
si; azione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55,
per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite in. . L. 100.894.039.891 —
delle quali furono p a g a te ................................................... ...  » 50.237.691.246 —

e imasero da p a g a r e ............................................................................ L. 50.656.348.645 —

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell’Amministrazione medesima, ri
maste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 1953-54, restano
determinate i n ............................... ...............................................................L. 8.287.283.088 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ...............................................  » 8.233.677.968 —■

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 ...........................   . L. 53.605.120 —

Art. 14.

Le spese del bilancio dell’Amministrazione medesima, ri
maste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54, restano
determinate i n .......................................................................................... L. 105.044.942.512 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ...........................................  » 68.689.583.670 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ............................................ L. 36.355.358.842 —

Art. 15.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
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Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 11). L. 3.628.807.757 —

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti
(articolo 1 3 )......................................................................................  » 53.605.120 —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » 733.086.331 —

Besidui attivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 4.415.499.208 —

Art. 16.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (art colo 12) . . . L. 50.656.348.645 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 14)   » 36.355.358.842 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 ........................................................ L. 87.011.707.487 —

Art. 17.

La situazione finanziaria dell Amministrazione autonoma dei 
Monopoli di Stato, alla fine dell’esercizio finanziario 1954-55, ri
sulta come appresso:

Attivo:
Entrate dell’esercizio 1954 55 ............................................................L. 100.894.039.891

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  L. 8.285.590 601 —
al 30 giugno 1955 ................................... » 8.287.283.088—

---------------- —-------  » 1.692.487 ■

Totale dell’attivo . . . L. 100.895.732.378 ■

Passivo:

Spese dell’esercizio 1954-55 ...................    L. 100.894.039.891'

Aumento nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  L. 105.043.250.025 —
al 30 giugno 1955 ................................ » 105.044.942.512 —

--------------------------  L. 1.692.487-

Totale del passivo . . .  L. 100.895.732.378 —
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FONDO D I MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo 

di massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell’esercizio 
finanziario 1954-55, per la competenza propria dell’esercizio me
desimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di 
quella Amministrazione, allegato al consuntivo della spesa del
Ministero delle finanze, i n .................................................................... L. 2.842.932.856 —
delle quali furono riscosse................................................................... » 2.547.577.550 —

e rimasero da riscuotere  ........................................................ L. 295.355.306 —

Art. 19.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammini

strazione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite i n .......................................................................................  . . L. 2.358.640.963 ■
delle quali furono p a g a te ................................................................ » 1.609.635.561

e rimasero da p a g a re ............................................................................L. 749.005.402 —

Art. 20.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio

finanziario 1953-54 restano determinate i n ........................................... L. 438.914.682
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ...............................................  » 286.219.129

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .................................... L. 152.695.553

Art. 21.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finan

ziario 1953-54 restano determinate i n ...................  L. 923.954.738 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ........................................  » 680.018.815 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ...................................   . L. 243.935.923 —

Art. 22.
I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55 sono sta

biliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenzapropria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 18). L. 295.355.306 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 2 0 ) ................................................................................... » 152.695.553 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » —

Residui attivi al 30 giugno 1955 ...................................   . , , , L. 448.050.859 —
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Art. 23.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 19). . . L. 749.005.402 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 2 1 ) ...................................................................................  » 243.935.923 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 992.941.325 —

Art. 24.

È accertato nella somma di lire 1.237.883.757,08 il saldo 
attivo del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della 
guardia di finanza alla fine dell’esercizio 1954-55, risultante dai 
seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954 ...............................................   L. 829.207.884,08
Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55 ....................................  » 2.842.932.856 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954  L. 924.541.312 —
al 30 giugno 1955 ...............................  » 923.954.738 —

—   » 586.574 —

Totale dell’attivo . . . L. 3.672.727.314,08

Passivo:

Spese dell’esercizio finanziario 1954-55 .............................................L. 2.358.640.963 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954 ................................L. 440.117.276 —
al 30 giugno 1955 ................................... » 438.914.682 —

Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal
conto c o r r e n te ...........................................................................

Saldo attivo al 30 giugno 1955 ....................................................

1.202.594 —

75.000.000 — 
1.237.883.757,08

Totale a pareggio dell’attivo . . . L. 3.672.727.314,08
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AZIENDA MONOPOLIO BANANE 

Art. 25.
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda monopolio 

banane, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per la compe
tenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano 
dal conto consuntivo dell’Amministrazione stessa, allegato al
conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . L. 13.969.335.702 —
delle quali furono riscosse ...............................................................  » 13.965.936.169 —

e rimasero da riscu o tere ........................................................................ L. 3.399.533 —

Art. 26.
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, 

accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per la competenza
propria dell’esercizio stesso, sono stabilite i n ................................ L. 13.969.335.702 —
delle quali furono p a g a te ................................................................ » 9 351.911.409 —

e rimasero da p a g a r e ............................................................................ L. 4.617.424.293 —

Art. 27.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio

1953-54 restano determinate i n ........................................................ L. 2.882.491 —
del e quali furono riscosse nel 1954-55 ........................................... » 1.375.307 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .................................... L. 1.507.184 —

Art. 28.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54

restano determinate i n ........................................................................... L. 3.481.833,208 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ............................................ » 3.481.792.085 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ............................................ L. 41.123 —

Art. 29.
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 

sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell’eser

cizio finanziario 1954-55 (articolo 2 5 ) ......................................  » 3.399.533 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 2 7 ) ..................................................................................  » 1.507.184 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » —

Residui attivi al 30 giugno 1955 ........................................................ L. 4.906.717 —
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Art. 30.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 26)., . . L. 4.617.424.293 —
Somme rimaste da pagare, sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 2 8 ) ......................................................................................  » 41.123 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 .....................................................L, 4.617.465.416 —

ARCHIVI NOTARILI 

Art. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per 
l’esercizio 1954-55, nelle risultanze seguenti:
E n t r a t e ....................................................................................................L. 3.039.125.087 —
S p e s e ......................................................................................................  » 2.282.020.115 —

Avanzo ....................................................................................................L. 757.104.972 —

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI 
CUSTODIA DEGLI ISTITUTI D I PREVENZIONE E D I PENA

Art. 32.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo 
degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, 
per l’esercizio 1954-55, nelle seguenti risultanze:
E n t r a t e ....................................................................................................L. 1.508.576 —
S p e s e ......................................................................................................  » 1.002.019 —

Avanzo ....................................................................................................L. 506.557 —

ISTITUTO AGRONOMICO PER L’AFRICA ITALIANA

Ait. 33.

Le entrate dell’Istituto Agronomico per l’Africa italiana, 
accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per la competenza 
propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano
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dal conto consuntivo dell’Istituto stesso, allegato al conto consun
tivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l ’esercizio finan
ziario predetto, in . . .  . ...................................................................L. 34.199.322 ■
delle quali furono risco sse ....................................... ...........................  » 33.714.022 ■

e rimasero da riscuo tere ....................................................   L. 485.300

Art. 34.

Le spese dell’Istituto predetto, accertate nell’esercizio finan
ziario 1954-55, per la competenza propria dell’esercizio medesimo,
sono stabilite, i n ........................... ...........................................................L. 34.199.322
delle quali furono p a g a te ................................................................... » 30.062.233

e rimasero da p a g a re ...........................................  L. 4.137.089 —

Art. 35.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio
1953-54 restano determinate i n ........................................................ L. 1.488.555
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ............................................ » 479.721

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .................................... L. 1.008.834 —

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54
restano determinate i n ........................................................................L. 5.535.098
delle quali furono pagate nel 1954-55 ............................................... » 433.192

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 .......................................   L. 5.101.906

Art. 37.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55 sono sta
biliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com
petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 33) . L. 485.300 ■
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 35 )....................................................................................... » 1.008.834
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » —

Eesidui attivi al 30 giugno 1955 ........................................................ L. 1.494.134 —

Art. 38.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
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Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 34) . . L. 4.137.089

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti
(articolo 3 6 ) ................................................................................... » 5.101.906

Residui passivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 9.238.995 —

Art. 39.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di 
consuntivo sul conto della competenza, agli articoli dello stato 
di previsione della spesa dell’Istituto agronomico per l’Africa 
Italiana, per l’esercizio finanziario 1954-55, come dal dettaglio 
che segue:
Articolo n. 19. -  Gestione speciale dell’Azienda agraria . . . L. 361.263 —
Articolo n. 20. -  Gestione speciale della sezione agraria, ecc. . » 109.500 —

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammi
nistrazione del Fondo per il Culto, accertate nell’esercizio finan
ziario 1954-55, per la competenza propria dell’esercizio mede
simo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della
Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa
del Ministero dell’Interno, i n .........................................................  L. 6.015.968.798 —
delle quali furono riscosse...................................................................  » 69.876.580 —

e rimasero da riscu o te re .................................................................... L. 5.946.092.218 —

Art. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammiin- 
strazione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per
la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite in . . L. 6.737.917.595 —
delle quali furono p a g a te ................................................................... » 4.826.685.240 —

e rimasero da p a g a re ............................................................................L. 1.911.232.355 —

Art. 42.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio
1953-54, restano determinate i n .........................................................L. 6.652.930.390 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55  ...............................  » 6.634.982.102 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .....................................L. 17.948.288 —
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Art. 43.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54,
restano determinate i n .........................................................................L. 3.297.820.489 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ............................................... » 2.247.509.236 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ........................................L. 1.050.311.253 —

Art. 44.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 40). L. 5.946.092.218 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 4 2 ) .......................................................................   » 17.948.288 —»
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata) » 372.954 —

Residui attivi al 30 giugno 1955 .........................................................L. 5.964.413.460 —

Art. 45.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 41). . . L. 1.911.232.355 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 4 3 ) ..................................................................................  » 1.050.311.253 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 .....................................................L. 2.961.543.608 —

Art. 46.

È accertato nella somma di lire 13.752.463,30 il saldo attivo 
del conto finanziario dell’Amministrazione del Fondo per il culto 
alla fine dell’esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954 ...............................   L. 13.602.662,30
Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55 ....................................  » 6.015.968.798 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:

722.181.576 —

Totale dell’attivo . . . L. 6,751.753.036,30
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Passivo:
Spese dell’esercizio finanziario 1954-55.............................................L. 6.737.917.595 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  L. 6.653.013.368 —
al 30 giugno 1955 ................................... » 6.652.930.390 —

—   » 82.978 —

Totale del passivo . . . L. 6.738.000.573 —
Saldo attivo al 30 giugno 1955 ......................................................  » 13.752.463,30

Totale a pareggio dell’attivo . . . L. 6.751.753.036,30

FONDO DI BENEFICENZA E D I RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 47.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo 
di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nello 
esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell’eser
cizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consutivo 
di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della
spesa del Ministero dell’interno i n .......................................................L. 149.034.112 —
delle quali furono riscosse...................................................................  » 2.224.000 —

e rimasero da riscuo tere .........................................................................L. 146.810.112 —

Art. 48.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammini
strazione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55,
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono sta
bilite i n ........................... ............................................................................L. 172.482.414 —
delle quali furono p a g a te ................................................................... » 85.735.563 —

e rimasero da p a g a re ..........................................................................   L. 86.746.851 —

Art. 49.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio
1953-54, restano determinate i n ........................................................... L. 158.833.870 —
delle quaJi furono riscosse nel 1954-55 ..........................................  » 158.672.558 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 ..................................... L. 161.312 —



Atti Parlamentari — 17 — Senato della Repubblica — 243

LEGISLATURA III - 1958 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 50.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54,
restano determinate in . .  ...............................................................L. 117.706.904
delle quali furono pagate nel 1954-55 ...........................................  » 71.978.949 ■

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ........................................ L. 45.727.955

Art. 51.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 47). L. 146.810.112 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 4 9 ) ..................................................................................  » 161.312 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » 20.138 —

Residui attivi al 30 giugno 1955 ...................  L. 146.991.562 —

Art. 52.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 48). . . L. 86.746.851 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 5 0 ) ................................................................................... » 45.727.955 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 .......................   L. 132.474.806__

Art. 53.

È accertato nella somma di lire 90.218,58 il saldo attivo del 
conto finanziario del Pondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma, alla fine dell’esercizio 1954-55, come risulta dai 
seguenti dati:

Attivo:
Saldo attivo al 1° luglio 1954 ................
Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  ............................L. 141.115.706 —
al 30 giugno 1955 ...............................  » 117.706.904 —

‘   —  » 23.408.802 —

L. 90.218,58
» 149.034.112 —
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Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954    L. 158.794.370 —
al 30 giugno 1955 ................................... » 158.833.870 —

--------------------------  L. 39.500 —

Totale dell’attivo . . . L. 172.572.632,58

L. 172.482.414 —
» 90.218,58

Totale a pareggio dell’attivo . . .  li. 172.572.632,58

Passivo:
Spese dell’esercizio finanziario 1954-55 
Saldo attivo al 30 giugno 1955 . . .

AZIENDA D EI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 54.
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda dei patri

moni riuniti ex economali, accertate nell’esercizio finanziario
1954-55, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono 
stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’Amministra
zione medesima, allegato al conto consuntivo della spesa del
Ministero dell’Interno,in .................................................................... L. 113.941.590 ■
delle quali furono riscosse ...................................................................  » 110.302.656

e rimasero da riscuo tere ........................................................................ L. 3.638.934 ■

Art. 55.
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, 

accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per la competenza 
propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal
conto consuntivo, i n ............................................................................ L. 129.359.702 —
delle quali furono p a g a te .............................................   » 63.054.101 —

e rimasero da p a g a re ............................................................................ L. 66.305.601 —

Art. 56.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 

1953-54 restano determinate, come dal conto consuntivo della
Azienda, in .................................................................  L. 3.062.166 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ........................................... » 2.600.311 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .....................................L. 461.855 —
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Art. 57.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54, 

restano determinate, come dal conto consuntivo dell’Azienda, in. L. 110.220.277 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 ...........................................  » 70.980.282 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ............................................ L. 39.239.995 —

Art. 58.
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 

sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’Azienda, nelle se
guenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizo 1954-55 (articolo 54) . . . .  L. 3.638.934
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 5 6 ) ................................................................................... » 461.855
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo

dell’entrata) ..................................................................................  » 2.532

Residui attivi al 30 giugno 1955 ........................................................ L. 4.103.321 —

Art. 59.
I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 

sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’Azienda, nelle se
guenti somme :
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio 1954-55 (articolo 5 5 ) ........................... L. 66.305.601 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 5 7 ) ...................................................................................... » 39.239.995 -—

Residui passivi al 30 giugno 1955 ................................................L. 305.545.596 —

A ri. 60.
È accertato nella somma di lire 10.081.967,88 il saldo attivo 

del conto finanziario dell’Azienda dei patrimoni riuniti ex econo
mali, alla fine dell’esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:
Saldo attivo al 1° luglio 1954 ................................................................ L. 5.007.260,88
Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55 ....................................  » 113.941.590 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  L. 130.645.742 —
al 30 giugno 1955 ...............................  > 110.220.277 —

.............  .......— —  » 20.425.465 —
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Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954  L. 2.994.812 —
al 30 giugno 1955 ..................................  » 3.062.166 —

--------------------------  L. 67.354 —

Totale dell’attivo . . . L. 139.441.669,88

Passivo:
Spese dell’esercizio finanziario 1954-55  .............................L. 129.359.702 —
Saldo attivo al 30 giugno 1955 ................................................... » 10.081.967,88

Totale a pareggio dell’attivo . . . L. 139.441.669,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA. DELLE STEADE STATALI

Art. 61.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell’esercizio 
finanziario 1954-55, per la competenza propria dell’esercizio me
desimo, quali risultano dal conto consuntivo dell’Amministra
zione stessa, allegato ai conto consuntivo della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, sono stabilite i n .................................................L. 31.841.587.333 —
delle quali furono riscosse................................................................... » 31.299.211.167 —

e rimasero da riscuo tere ................................................  L. 542.376.166 —

Art. 62.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Ammini
strazione predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabi
lite in ........................................................................................................L. 31.841.587.333 —
delle quali furono pagate .  ............................................................  » 16.679.525.678 —>

e rimasero da p a g a re ........................................................................... L. 15.162.061.655 —

Art. 63.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio
1953-54, restano determinate i n ........................................................ L. 27.171.752.189 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ...........................................  » 808.752.366 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 .....................................L. 26.362.999.823 —
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Art. 64.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54
restano determinate i n ...........................................................................L. 35.643.266.940,96
delle quali furono pagate nel 1954-55 ...........................................  » 18.962.355.024,35

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955  ............................ L. 16.680.911.916,61

Art. 65.

I  residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55, sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 61). L. 542.376.166 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 6 3 ) ................................................................................... » 26.362.999.823 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » —

Residui attivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 26.905.375.989 —

Art. 66.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1954-55 sono 
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 62) . . . L. 15.162.061.655 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 6 4 ) ................................................................................... » 16.680.911.916,61

Residui passivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 31.842.973.571,61

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 
di Stato per le foreste demaniali, accertate nell’esercizio 1954-55, 
per la competenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabi
lite, quali risultano dal conto consuntivo dell’Azienda stessa, 
allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell’agri
coltura e foreste, i n ............................................................................ L. 3.879.202.877 —
delle quali furono riscosse..................................................    » 3.450.487.819 —

e rimasero da riscuotere L. 428.715.058 —
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Art. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Azienda 
predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1954-55, per la com
petenza propria dell’esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 3.879.202.877 —
delle quali furono pagate ...............................................................  » 1.473.244.721 —

e rimasero da p a g a r e ............................................................................L. 2.405.958.156 —

Art. 69.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio
1953-54, restano determinate i n ..................................................  L. 457.651.584 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55 ........................................... » 455.725.265 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 ...............................   L. 1.926.319__

Art. 70.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio 1953-54
restano determinate i n ........................................................................L. 1.819.849.775__
delle quali furono pagate nel 1954-55 ...........................................  » ,  878.276.261__

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 ............................................ L. 941.573.514 —

Art. 71.

I  res’dui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55, 
sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com

petenza propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 67). L. 428.715.058__
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 6 9 ) ................................................................    » 1.926.319 -
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell’entrata). » 232.282.727 __

Eesidai attivi al 30 giugno 1955 .................................................... L. 662.924.104 —

Art. 72.

I  residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954-55 
sono stabiliti nelle seguenti somme
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell’esercizio finanziario 1954-55 (articolo 68). . . . L. 2.405.958.156 _
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti

(articolo 7 0 ) ........................................................... .......  » 941.573.514 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 ...............................   L. 3.347.531.670 —
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Art. 73.

È accertato nella somma di lire 194.497,65 il saldo attivo 
del conto finanziario dell’Azienda di Stato per le foreste dema
niali, alla fine dell’esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:
Saldo attivo al 1° luglio 1954 ............................................................ L. 1.034.497,65
Entrate dell’esercizio finanziario 1954-55 .................................... » 3.879.202.877 —

Totale dell’attivo . . . L. 3.880.237.374,65

Passivo:
Spese dell’esercizio finanziario 1954-55 ............................................ L. 3.879.202.877 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall’esercizio 1953-54:

Accertati:
al 1° luglio 1954 ................................L. 458.491.584 —
al 30 giugno 1955 ................................ » 457.651.584 —

 ;-------- :---------- » 840.000 —
Saldo attivo al 30 giugno 1955 .................................................... » 194.497,65

Totale a pareggio dell’attivo . . . L. 3.880.237.374,65

BILANCIO SPECIALE DEGLI UFFICI DEL LAYOEO PORTUALE

Art. 74.

Sono approvate le eccedenze d’impegno risultate, in sede di consuntivo, sul conto della 
competenza e sul conto dei residui, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Bilancio speciale per gli Uffici del Lavoro portuale, per l’esercizio finanziario 1954-55 ;

Conto della Conto dei
competenza residui

Cap. n. 1. -  Indennità di trasferta, ecc
Cap. n. 4. -  Attrezzi, arredi, ecc. . . .
Cap. n. 8. -  Sussidi al personale, ecc. .

L. 22.860
» 3.207 ■

L. 64


