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ALLEGATO n. 13 - Capitolo n. 113. -

Rimborsi e concorsi
narie inscritte nel
l'interno.

da spese ordidol Ministero del·

Rimborsi o concorsi
nade inscritte nel
lavori pubblici.

du spese ordidel :Ministero dei
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id.
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id.
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Rimborsi c concorsi
nal'io inscritte nel
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id.
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120. -

Rimb01·si e concorsi
natie inseritte nel
mal'ina

da speso ordi·
del Ministero della
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id.
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id.
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id.
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da spese Ordi·
del l\[iniRtero deUa
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dinario inscritte nol
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emottero i
eertificati di credito,
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Alli Parlamentari

Ca•nera dei Deputali

LE<:HSLATURA XXVI -

SESSIONE

1921 -

DOCUMENTI -

DISEG~I DI LEGGE E HELA.ZIO:-.J

ArrTO DI PRESENTAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

().\fORJ<;VOLT ('OLLEUHl!

ln adempimento dPl di~posto <legli >1rt.i<:oli 27 e :;:; llPl teoto nnieo di legge
per la cont>1bilitit geuerale dello Rtato. approntto eol R.egio <leereto 17 febbraio
lil8~, n. 201ii, ho l'onore di pmsentarTi il remli<·onto generale eonsnnti1·o dell'AmministrazioHe dello Stato per l'esPr<'izio finanziario l 919-20, in:;iPme o\ qudli
ddl'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo <li hmtefieenza. e di religione nella eit.tà di ]{.oma, degli Eeonomati generali dPi benefi<·i vaeanti. degli Archivi notarili del Hegno, delle fprrovie dello Stat.o, del Fondo di HU\IlSa del eorpo
della Hegia guardia di finanza, del Hegio <'omitat.o talaswgrafko italiano, dPll'a:den(1>1 del demanio fore~trtle e ùell'ist.ituto eoopemt.ivo per le e>tRe deg-li impiPp;ati
in Roma, i q11ali, gim;ta. ]p pres('rizioni delle lpggi H agmsto 1 i\19, 11. ;;m;;, 1-l lng-lio
lilR7, n. ~728, 22 aprile 100ii, n. J:l7, 2-l rw1ggio l!JOI>, n. 20T!, 2 giugno l!llO. nnmero 277, 21 luglio J()IJ, n. 7RJ, JG fPhbraio 191:1, n. l>fl, JD luglio 1fl1 l, u. 72il. e
dei Hcgi deerPt-i 25 llOI'Clllbre l 910, Il. s:n, t'!) luglio l noil, Il. rccxY, VPllgono uniti
in ftppendiee ai eonti ('onwnt.ivi delh1 spe,;a dPi JV!ini;;tPri di gim<tizia e degli
affari di r:nlto, dei hwori pubbliei, dPII8 finanze, tlt>lla nmrina, dell'ngri('oltnm, p
<lE'll'indnstria e dPl eomnwr<:io.
In relazione poi a.! disposto <IPlla- h•gge JG dieembre 1!112, u. Vll2, in appnn<li<'n
al conto eonwntivo dnlla spe,;a del }iiniiltero delle <'oloniP, <·omnni<'o Jllll'e il n•ndi<:onto eonsuntiYo per h gestione l!li!J-20 del ('onto r·orrpnk i>titnito <·olla i<>gge
nw<lc~ima.

La Cort<' dei !'Onti, alla. qtmk det.ti do<:nmPnti furono sottopo«ti. ha <'llWsw
~ui n1ede.~in1i,

a sezioni rinnitP, la tlelilu:'razionn s.Pg'JH•ntP :
" !\pll':1<humnzot del l!l <li<·Pmhn• l !l2l:
(( lh'Pt-:ent,f• il Pro<'nratore ( ir~nPr::tl(> ;
" l :<lita la rPla%ione del Cousigliere <ira-·"'~ l! i onlla YPrili<-nzioJJP <' sull'a<·<·r·rta" lllE'Hto dPl rendi .. onto g·crH•ralP <'OII«UJJtiYo dPllo :-\t.ato ]Wl' J'p:;er<·izio finanzia.rio
"l!li!J-20 p dci rendi<'onti dPlle ,\mmini:;t.razioni 'JH'<·iali, no1tdli· ,,ull'aml:Lill<'llto
(( dni ~wrvizi annnini~trat.iYi, t·onblhili <~ g·indi~hlri pn·~~o la. Cortn dnnt.nh· l'<'~PJ'
(( ('izio

nH~d('~inlo

;

"Vednt.o il <·oJdo <·.on,nllt·ivo <lPIIo i-ìtato;
"Veduti i eonf.i ad PSW alle-~·a.ti;
"<lP l Fondo di ma"'a dr;] Corpo di'ila lk_gi:t g·n:mlia .di fin:Lllz:t.;

•
Atti Parlamentari

Camera. dei DepulaAi

LEGT~LAT'UHA XXVI -

HES:-ì10"'E 1~21

-

DOCIL\IEKTI -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

re <LPll'"\mminiRtrazione del FolHlo per il culto;
dPl Ft~ndn <li bentdi.t·en~<t <' relig·ionr> nella C'itt:\ di Ro1na:
de,g·li Ecunotnati geuera1i ù.t•i Ì)l'llPJÌ(·i Y<lf:anti;
" <LPgli :m·hi\·i nobrili <lel Heg·no ;
"dnlle ']W'c ooRtcnute 1bl ~Iinic;tno !l!•llp r-olonie (:on i fondi anticipatigli
"<lal TPwm:
1r di•HP ~p{l,-;p otl·or~<~ pnr opPre e bi:-;ogni urgenti nei cotnuni danneggiati dal
" tr·n·pmot.o d(•] :!8
1908 ;
(( dPl · Ht~:idu
talnsNogrnfi(·o ;
" 'le Il' .\mlniniRtrn.zimw autonoma rl••lk fPJTtli'ÌP c!Pllo St.at.o:
"dell' .\nmtiniRtrn:<ione uell\tzietHla. (]('] •1<-nwnio Inrpc;ble di Stato ;
l( dt>ll'fstitnto ('OOperatÌ\'0 IJUY' }e ta~e flpg·!j in1pipp_·at,j ill
norna i
"\'1•tlut.i:
<r il (·onh> del F\nHlo <li ;·worta a1le Hq.!,'it> n:t \·i t'tl <ti <·orpi a terra.;
"l:t 'itnaziotw dPI !'on1o ('OJTnnte Ira il 'i'<·,;om •·d il ~IitliRtPro ([f'llu
<( pt•J' })l'OY\"{'dt>l'l' a11n tllOlllt:lltallPe dPfi<"it'JlZP di (_ '-l'-':-\<l JH'f'~:-\0 i ('Ofpi,
(' ~ta{( h!linl<>lìt i nli1i1.ari;
" i •·ottti <LPil'Op<'m nat,ionale pe>r i ('lltl<h:ti f<•uti ,. dPI ,nn·izio d,~Jle
<'lll':tzioni di t·o;-;t• intPl'P~~anti la difP~:J tlt·l]o ~..:.h;to;
"1n11 i p<•t' 1\·,,l'r<·izio l !Il !l·:!ll;
·• ,-,,d tti o il <·o;l1 o ([r•l DPhito pnhhli1·o ;
, \'<•d 111 i i Jn·o,pr·1t i ri:l>',,lJlltiYi <'· !P dinw,intzillni <l l'l l'l'll<lil'onto ('()ll,;nntii'O
11

1:

1

""i-

11

dPllu ~t'ato. I'O~Ì d('\ hiltuH·io

<·onlP

dt>l pa1rÌlllt1llÌu;

'' \"P:Ìllii i !'llllfi dpJJp Oj>(']'<JZiolli di l'lttJ•:t1:t l' di ll.•l'ita d(']](• •r<',OY\'l'Ì(' tle!Jo
tntti jll'l' J'<'R('T'('iZio J !Il !1-:!11:
<< l~i;l'llllto. pt•J' il t·oJJto <·on:-..nnti\·o dt'l hil<Illl'io di'Ilo ~ta1o~ dH~ le nntrate ri"-<'<)~"~' ,. YI·J·.-:t/;·. t•d i l'<'~ti dtt ri~<'IHlit•n' <' d:t \'l'l'~:tn·, ri~ltlt-:J.llti dal r·onto nlede:---inlu, :-:rllHI t·oJJf<ll'lllÌ :1 q1H:lli ~'·"Po:-;ti ll<'i t·nllti ]wriodil'i <' \l('Ì ria~~·mnti geueraJi

"~t;till

<<

1- ((

r: 11·:l'!llt'-.~i

alL1 t'l)r1P. dai :-.Jtlg·,,Ji :\lini:-;1t>ri:

e p:1.~·:tt t' d l lì <ti\ t i' l 't'c-:•·n·i;;iq t·otJt·tn'<lano, Iì('l\e f-~Ìilgolc
• p;tt'lil<• <· ll<'iiP ri,ttlbnz<• fitt:tli, l'Oli i<• .'<'l'i11lll'l' <i<•ii;, ('.,l't••;
,r ('Ju· i r<•.-.:idni pa.-;,-.:ivi ;tl ::o ,.:.(ill..t..:'llo Jq:!o --;o~to :---..t:l1i ;u·t·t·rl;tti d.;J.Jla Corte in
(( h:t"<' alli' dinHhlrazioni :tllt·g·:th· :li d<•t·n·li tllitli ....:t•·ri,tli di illlJH'.0.'1ltJ <•d :tllf' proprio
{ '} 1p l;• :--.JH':-:.P nrd in;d <'

ri;...;t·rittlJn•:

, I:it~·tlll1o l'llt' i l'oll1i d~·ll'.\nlnlitli:-;tra;;ioll\' dP] FoJli!o p<·r il <'Ul1o tl<'l FoiHlo
c(

di l't'ilt'!it·~·nz:t

cr q ll<ll.Jt o

:tlk

1'\•li,.!.!,'iollt'

t'

,r ht'!H•lit·i \':lt':tll1i
t•Jit r:l

t''·

t·< !Il

rr t·()Jllol'llli ;d le· ....:t'l'ÌI1 ìll'l'

Il

" l:i!t'llll1U

1']11'

1

di

.ltoJ.ll<l,

d•·~.!·1i Et·u 11 om;t1i .~·{·twrnli de>i
di ~1<I1o. ('IHTi:-:.poutlono.
i \·i t• q llalt1 0 all" :-:.pp~p ~

\),•.IJU.ll:q !c.ll\•:---..1;1!1'

1 p n'"" ]li'! t 1 p~·:·ìf )(l !i'! 1• l'I<L-...:IJ\11

0110

dPlLt ('or! i':

(']lt' .j l't•:--idi!Ì ;liti\ i t• p;l'•"Ì.\ i d!
:--o\Jo :--1<111 n·g·ol;tl'llll'lltt' ;ll'l't'l'l ;l t l :

l' 111111 Ji <L~ ltltt·g·~·i;l! i
utll'lL! ('ol'lt•·

11

tJI'll:~ t'Ì1L'I

d<'ll'.~·..:il'tld:l d(.'\

t'

h:Liltt·i<l d(·ll~·

.\lllllliJJi~tr:tr:ioiJi jll'('r!Pt.t.p

dt•]Jt• ~IH'.-.1' <HTt.))'-.1' pur Ojl(']'(• t• hi:-:.O ..!!.'Ili ll!'g'<•llti llt-i {'i)t t'tTt•JJHll 11 dt·l ~ .. .:. d H'<'lll h n· l q o c..:. t·oni:-;p 011 d" :Il lP ~(·rit.t.ttn·

jj t·otllo
d;ll

J:il 1 -1111 t<J, <·!w il ( 'l)!niLl t o

g·ill"tilk;dj,·i dt·ILl :-;olllllla di

Lt);t-.-.tJ!!T;i!it·o

it;lli:IIlil Il: t p1·odot 1o i dot·Htrl{'llt i

liJ't' :.!:!,:":·-\l ... . : .. .:. n·l:tti\:t

;1

~Jl<':-;t·

llon

~~:itl;..tifì(·:ttl'
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.,....;.A;;,;tt,;,.i,;:I.:;:.'":..:.rl::.;a.::.;.ne::;;n:.. ;ta:;.r;;,;i====~=~~~=~~~~~-C~':..:.:.:;.:;'"'"!:!_.!!.:!:!:Y._e!'..!!.!!.!:!.i:.....
"degli cc<ercizi 1911-12 e 1912-J.'l JWT la qnale em Rt>Lta. fal.ta esplir·ita riserva
" nella deliberazione sul rendieonto g·enPrale c·onsunt.ivo dello tita.to, per il pre., cedente et~ereizio finam~i;1rio l!JlS-1 \l
" Ritenuto, r·.in·a i eonti degli
rr gli o l !ll!J non tutti i n'nrlieonti mensili w no stati aneor>1
rr è po~Ribile clichiann·e hL parifil':1zione clei eonti stPRRi ;

sieehè non

"Riknnto, per quanto si riferi,H·.e ai eouti eonsrmti1·i dei Regi stabilimenti
" tcmmtli di Salsomag·1riore c·he per le ge,tioni rlal 1° luglio 1016 :tl 31 clieem" brP l!llS non srmo stati finora prorlotti i rl'lati1·i dor·umenti <' che per le sue(( <·e~;-;iYP gl>stioni dRgli anni 1 :-nn P 1H:20 uou ~ono Mt<lti prt::.-H'ntati nranf·he i
<< ('tJ!lti
<·un:·mntiYi nH•<le:-3itni:
•• Ritu:mto, per il conto <l:•ll'.\.m•niuistntzimw a.utuw>m<L rlPllt' Ierro1·ic dPllo
1
<<Stato~ p(!l' P:-ìH·l\' il <·ontrollo !lell:l ( ol'1t\ ~ul coni-o 1nedeNimo Pì-)PniLato No1tanto
(( i11 Yin. cou;..;untiYa, nou è JK)~"i1,ik di dt>tihnrare ~n di f'KKO ~inlnltane-atYlE'lli.{::. al
<( rrnd~<·nnto generaln :
(( ltitenntu, per i ('onti dell~_· ~JH::'H'~ e~pg·nit<~ Lhd :\fini~V~ro dellt~ C'oloniP ('Oll i
" tondi alltieipatig-li dal Tec;orn. del Fondo !Wl"" ilei Corpo delia l~egi>t guunlin. di
'' filla!L?.a r• l[(•ii'INtitntu •·<H>pr•rat.i,-o p('!' l<c> c·aH'· rlPgìi impipg·ati in [{oma, r·he b
<( CortP iton Psercita akun C'ontrollo ~n tali ge~tioni ;
" H-ikuuto, qnanto <ti tOIIti patrimouiali dello i:itato, dPl Fondo per il r·nlto,
"del Folldn rli lwnelieenza. e
<iPlln Pittit di HuBm, deg·li Etnnomat.i g·e(( nf•ndi dei bf'neikl \'a<'::lllti. P
d('nwnio J'on•Klale dt>llo ~tato, d1e le L'On~i.-;teHze
"palrimolliali al princ·ipio P<l alla eliiu.,nra. clell'e,Nei~io r:orriRpomlono, per l<L pal'te
" (']](• hn rch,~ionP r·oll le opNnziolli di hilanr·io, ai ricnltnt-i rll'lle oper;1zio11i me(( !l('~illl(' ;

'' Hilelluto "hP i ri:.;ullati dt"i ('o!lti:
"dei dnhito puhhli<'o:
(( dP1k a,ntit·ipazioni t·oJTi-.:po~h· all'.\aulJÌili:-~trazione <lPll<l guerra JH'l' pro\-(( ypdere allP 1110llH'Ilht.n<·P (i<·ti<·it>!lZt' di (\u.::--~a. prP~~o j Corpi: 1:-~tit.nti P KtahiliJlH'llti nlili{,;~.ri: {'UlTi:-;!)()lHlono :dlt• ~~·rittnrn deìla. ( DJ'1P;
(( H.itmtuto ('IH' dt'bholh'l rilll<UWl't' int<'gri n ri~<·rvati .!.di t:IT<'tti dei !.d!ulizi
~mi collti dP,!.di ag'~llti del·Io ~Ltt11,
alh~ ri~(·o~;_-;ioni. <lÌ ]l(lg':IHlt'lìti, ~~ll~l
(( cn~f,odia ('d ~l1 111<tll('g'g:jo di tit.u!i o
tti ]Jropri~~tit. <l<·.1lo Mtato;
"ì'<'dutt• lt· ) 1 ·:~·;,:·; Il <i.i!"';J" l.~li:!. 11. ,-.;:111: Il l'!'l>l>J'<IÌ114ill\7;:-; l, Il. :!IliO: :!:l In1

(l

(r

: f~;;• ~ -~~-1 ,1 ~\
1

,

1

:1

!l/i~ 1 :u:\/, \':~:i;~ :,~"~~!i'; ~ ::!;~,\~:!~ 0 11~,:~~:• 111H~-~~~. ','· ~~~~~iq\r~l~· \':~::;:

li. IKS: ~O ~dngno Iqo!ì. Il. :;f;~;: li ln.~.;:li() 1!~11; 11. li.-~o: ~ ,L!·ing·no l!ìlO. 11. :~':""/;

u 1:; lné:·ìio 1!1111. 11. -li:); Il luglìll 1!110. li. .111 : Ili dii·m!lh!'<' l !il:!, 11. J:l1:?;

Iii

fphl)J'<lio }~)!:).Il. ,~H: 1!1 \11.~. dio l !Il L Il. /:~0: :2fi .!.ÒHg'llU l!llll~ IL 100.); 21 ln((g·lio l!llH 1 11. l:J;),); :2H di(•t•JlJl)J'(' 1!11!1. 11. :2l~X: ;jJ lll:IJ'ZO 1~1:2P, Il.;).)(); :2ii ~<'t11

rrtr'Jill>l'(' l !1:?0, 11. !:li l :
(( \"eduti i l·tt•g·i d('('J'Pii .-) oltuhn• 1.~0:2. Il. K,....;l; l tnag·~.do L~K.). Jl. :i071;;)
"Jug-Jio 1!111:-;: IL('(',('"\\';:?.-\ 110\'('llilm• l!llll, Il. ,'(;{j; l !i J'..J>hl'<liO ]!li], 11. :!!1/l;
t< l,) .!..dll.~.!,'llO
1!1(),), Il. :2t,H; :2:2 .~:ing·110 l!IJ(i~ Il. /.).-,; :!!l ,!.!_'ili,!..!'IIO 1!11!1, Il. JO();?;
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"14 luglio l 919, n 1212; 25 novembre 1919, 11. 2200; 21 nutrr-o HJ20, n . .3{14;
"3 giugno 1920, n. 700; 7 giugno 1!!20, n. 86:3; 17 giuguo Hl20, n. !IlO;
" Veduti i deureti luogoteneuziali 28 giugno l!Jl7, n. lù(i6 ; 8 novembre 1!)17,
«n. 1893, 14 luglio 1918, 11. 1032; 15 f\ettembrP J ll18, n. 1318; 17 ottobre 1H18,
« 11. 161.5; 24 novembre 1918, n. 17 48; 16 gennaio 1!ll n, n. 55; 19 gennaio 19HI,
«n. 41;

"DTCHfARA:
" regolari in couformità delle sue Sf"riUure :
,, il <"onto eonsuntivo del bihw<"io dello t-ltltto ;
"il eonto eowmntiyo dell'}cmruiuistrnzione <lPI fondo per il enlto:
" il •·onto f•onsuntivo <le! Fondo di henPfì<·enz;c P mligione nPlla, f"ittà ,di Homa;
((il ('OHto <·onNnntivo deg1i E('ononwti g"Pllt'rali d<>i bennfìti \T~u·antj ;
,, il 1·onto <·onsunti1·o <lPll'.\zi<•Jula del <lcnmnio forest;Lle <li fltato;
" il <"ont.o dPlle spese o<·eor"' JlPr "lwre <' hiwg·ni nrgenti nei <:ornuni danneg" g·iati da l tNremoto del 28 di<"emhrP l\1118;
''il conto <lel Fondo di s<:orta alle RcgiH naYi <>d ai Corpi a terra;
"il <·onto <lPlle anti<'ipazioni "orrispo.-;t<• :tll',\mmini:;tra.zione ddln guerra
"JH'r pron·t>dPre allt> morn<•HtWJPP dt>fkiPnZL' di (\!sx:c pn•:;w i r:orpi, [:;t.ituti e
'' i-\ta.hilirtH'Hti militari ;
" tutti per l'eRPJ"('i,io l \Il H-211 ;
<< 1)i<·hiara
rpgolare il (·onto <·oJJ~unt,iYo dPl Heg·io (\nnitato tala:-;~ograJìco
11 italiano. top:liendo la ris<'rva e:-~JH'f•:-;:-;a pPr In :-ìOlHJllP 11011 p:in'-\t.ifk::tte deg-li o~er
'' <·izi 1!111-12 e 1!112-l:J Hella <lPlilwr:~zionu xnl r<•Juii!"onto ('OI!'lllltiYo Llel pre'' !'edentf' f'xPI'<·izio fìHanziario 1!11 k-1 !l ;
" :\fanda. rinYi:m;i i ]JrPdd.ti !'onti, !'ol Yi:;to <iPIIa CortP, al mini:;tro <lel tewro
(( insie-nu• 1·on la pre:-.:.Pnt<~ <lelihera~ionn (' <·oH 1'a!IIH_,,..,:-;a rP.lahione da pre:-:;entarsi
" al ParlameHto.
"Di!'hiara rPgolari P •·onformi allP '"" X<·rittm·,., il !'onto dPI!'Ammiuistmzione
"L[p] Debito pubhli<·o ]H'!" I'Px!'l'<'izio 1!llll-20 <' Il<' orrlina i1 rheposito nel proprio
<<

«

<<
(t

arf'IJiyio;
11 ~i ri:-.:.<·rva tli <iPlibC'ran• :-.:.nl <·ont.o. <'OlL'IUil~i,·o
delr.\nuniniKtrazionp autononw
dPII<• ft•tTOYie dello t-itato ]J<'l" ]'(•c;(•r<·JZIO 1!11!1-:W ;
" Ili<·hiara di no11 poter ]H'O<'<'d<'n', allo ,-<tato d{'o!li at1i, a1h parifìca~ion(• dei
<•olJ1'i <lPg]i .\l"!'hil·i ll~tari]i (]pl J:pg·no <' dPi l(.pg·i t-lt.:tbiJinwnti termali L[i i-\: 11

~o1nag·ç;ion•;

((~oH tro\·a luo_u:o a dPiiht>l'<ll't' .~ui t·onti d('] Fondo ma:-;~~~ dP1 Corpo t..lolla
, ]{pg·ia (:nardia di Finanza. <i<>IJ'I,;IJinlo (:"'.'l'<'l"atil'o Jl<'r lo <'>L'<' <!egli illlpie' g·at 1 !Il J:mna ,. d<·li•· '!"'"' <'H'g'illl<' dal ìlm~c;t<'ro dP]]p <'olonip r·on i fonllianti( ('ipati.u.·li dal 'J'p ...:.oro. pt·r('ll(· non ~nttopj 1 :-;l1 al :-\IlO ri'"·(·ontro; ni· ~ni (·onti del(( ~'()pPra 11 a~ionalt.'.IH'I' i t·onJ,hatt('.Jlfi ~~ dd :"''1'\'ir.i,o .di as:-;it·uraziolli tli l'O~e
"llli('J"('"'lllt.J la dliP.<:l dPllo :-il alo, JH'l" 1 q1tal! '""' "l"l<'hiPc;I:J ll:tl]p di.-;po:;ir-ioni
"rl'l:ltil<' la parifi<·azi11llr· da pari<· <1<'11:1 l'ori P.

il S!'fJI"I'illl'io !J''IU'}"(I/!·
lir111alo: (;IN<"!

il /'rt,idenlf'
lirlll:lto: BEIDL\ltlH.
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Come ;, prp,;rritto dall'arlieolo ì l della rir·ordnJrt legge di eontahilitil genem le, il prcRente rendiconto eomtn eli clnc parti distinti.', cioè:
1° Conto con,;untin> del bilnneio:
zo Conto generale del pHtri!llonio dello Stat.o.
Cia><cnno di questi conti i• illui'trato da una c;pN·iale nokt preliminare, iu
mollo !'!w· la gestione eeonomi<:u-fiwwziarìa. ciel UJJ H-:JO vìcnt> po~tn in completn,
evic[pm.a. In obbP<lien;<a, poi, a qmtnto lliRpone l'art.ieolo 6 del R<.'gio deereto
8 Retkmbre l!lOo, n. 51:3, dopo b nota prelimiwtrP al conto eom,untin> rlel bihtncio,
:;i nnioe<~ il mpporto sui lan>ri p:;eguit.i dagli J:;pettori r:entnlli di ragiom•ria del
:VIinistPro del tewro P :;ulle n•rifidtt> dr•gli J,;pf't.tori di ragioneria JWT' k Tnteu<lenzc
lli fìmmza.
Si a.Yn_-'rt<'. jnfine, v hP~ ~i('('Ullle, IJPl' lv vi(:l'IHit:l parJaulPntari, 11011 p<)terono P~sc>re
1mllotti ill lt>g-gy gli ;-;ta.ti di pn·1·i;-;ionp tlPlht 'JWSa ll<'i ya.rì ~[iui:;t.eri J>er J'p;-;er('izio J !IHJ-20, <' Jte]l]HU'P lo ;-;taro cii prel·ic;ioll<' clell'Pnt.r>thL per l'e:;ercii<io mednkinlo~ n1a di detti bih1nti n-'lllH' antor]zr,ato l'n~(·r<·izio pi·oyYi.-wrio <·on lP leggi
~t> giug-no. 211ng-lio. e 2H diteììl1n·<· 1fi1H. nn. IOO.J, 12;);) <' 2-12R e ;)1_ 1narzn IH20,
n. :~.)0. e d'altra part.e 1:1 g·e~tiotH~ ('llÌ (·~~i ~i rif('ri~wono i· gi~'t. f'hiut"a, <·o~ì. co11 ~·ar
ti<·olo B dPl ùi~eg·nn di leg-g't', ~i propow·. nnalog'<lllH'Ilte a qna.nt.o YPnne OJH•ra.t.o
lH'Ì pn•cedC'llti P'l'lTi;<i,

(']lp l'appl'llY<l7-iClll(' cl: \la

ill Yi>t pl'OI'I"ÌN<Jfia ,;i a

('O !l 1·ertit.a

in clt>f\uitìn.

Ciò }H'PlìH~~;-;o <·oufi(lo <·he YolT~·tv <'ollt~~dere i Yo~tri fa\'orr>Yoli Yuti al :-;egnente
dif.;egno di leg·ge:
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DISEGNO DI LEGGE
Entrate e spese di competenza dell'esercizio tlnanziario 1919-20

)ut. 1.

Le pnh·atP ordinarie e ,;traordiwn·ie dPl hilaw·io ;u·t·tertatP nell'eoPr<"izio
finanziario l \Il !1-211 JlPr ht (·omppJ,pnza propria d<·ll'eol'r(·izio OTPooo, ot>no ,;Jahilite,
quali ri~ultano dal <·onto <·on~llll1iYo df•l bilaJ~t·io, in.
I,.
:~7.2.)l,HlS,oc;:-L28
dellP quali fnrmw ri,,t"O''"' .
(' rÌiiiH:-:<'J'O dr1

L.

ri:-:t·notP1'P .
.\rl. :!.

Lt

;-.;pe~p

ordinarie e :-:11':Hil'dinariP d{·] lJiLilH·i(:

~H'I'Prhttr>

JJpJI't•:-;<'rt·izio fìnan-

zinrio JH1H-~O per la eollllJ<'tPn:;~a proprirl. d< ll'<'"1'J·t·izio :-:tp.:-::-:o. ~ono ~.tabilit•.•. (LHali
l'Ì,"ÌH11:tnn d:d ('Oilto <·oJJ:-:nnti\ o d~>l hil:lllf·io. in.
L.
:!<-\,171,:!HH.~;-t1.Gl
l ~,li(Hi.~ t:;.n:-)~.:2K

dPliP quali i'nrono Jl<t.!..!.:<il(· •

L.
\ti.
Ji

J'i:t '-:"'-!!Il f O

dt~1l'~<{·!':·izìn

lHT;tl('

!iJ!;llli:Ì~trill

dr.•Ì

1·i . . . l ìJj ;t"J j

JqJH-:~q.

d, ili·

l'i!lLi.J~·

(·l ì11·:~ 1~> ('

r·d-..'Ì

d{•iJ:•
:-.!;Jhilìtrl:

L.

Fttll':JI<i

l -1.:_'1,7.1S!I. 111.).
~.i,ll!t:i.l11i,

L.

1J

ì 111.1:2

:,J.II:ill.lill(l
.-,J.II'ill.llllll.

L.
l/r1 ;,'lril 1 1

l·:J11t';tl;l

1

1

/

,.,,,,·f!l/1:

L.

:.! l. ~1;1i.~ !:~.OSj_,-1 .-)

1..

]I"J. ~ lf

~)11'-..,t

l . -;-:;
'r

! . ~)~l ! . : ~ j::. l 7

~~.l) J! ì ,l j ] -~- .~:.~
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Partite di giro:

Entrata

:!SH,2.3iì,300.:32
2i'fl.23:J,iìll0.:)2

Spesa

Riepilogo grneral··:

:n .2:;1 ,o t s,o,:J.3.28

I'Htrab
Spe"·'

28,1/1.2!Hi.283.61
_.\. \ ~l"!lhO •

n. '17!1. 121. 7u!Ui7

Entrate e spese residue dell'esercizio 1918-19
ed esercizi precedenti·.

~L:u1o detnnnin:.ltt'.
in . . . . . .

dp]!(' qu~lli
P rinl:ti'-('1'0

<·OHH'

d<'.l

~..-,:;7,7111i.ll8.1-t

l'l!ronr' ri:-;•·q:---,"'e

dct

{'OlJto f·oJ; ~1111ti \! J ~L t> I L:;_bn<·io

n.-,:-~.:).'JH.HXO.

..

l;)

l,.}X-1-, 1 J~(), -1:11 .fi!)

ri"\"11uft-J'(' . . . .

.\1'~.

T.<·

'-'1L'"t' l'iltl<ì:.;1

1.'

1!! l ~-1 n n·~t.ann dl't('l'1..
lL->21.1?':->.!1:; I.O()

d;_>

J1liJI;{(-{', {'Oìll(' d;t}I'Oll[•.J ('Oll.'llJJti

d<•Jle llll:ili

.),.).)~, ~.-);),:2

ftll'OllO p;lg•tlt• .

J0.77

!.

p l'ilu:t.-:.PI'il tla p:lg":ll'<' . .

Resti attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio flnanziarto 1919-20

I rt'::-:.1i at1i\·i ;db
t'OIIH' d;t]

('!Jill~lll'.t

d~ '!'1':--,'\'; i%i11

i\ lf lÌ·.· l ;ll)(i.Jlt';ii.
d:t !'[:;(•]!111(•]-1' :--1:11~>

('O! l! O ("0!]:-;\l]lj

~()lll\1\('

ril!l:t~li•

!i·,;:lt/i:tJ'io
"''.~ll· 111

1') 1 : 1 ·:~1 1 '

!'

dt•J l'i:t :--:--!!Id()

:_•(•\ H·t·;l

!t·}

H""irl1ti :tlti\ i :t!

1~11~1-~0

:'.fl!lo

~~t:thiliti.

:--•:JtlltW:

lfT~·!·[:l1('

,·.
]c ~Il! l:!

i

i'·"' L!

('()JlljH'1i'I!Z<t

XVI

Atti Parlamentari
_

Camera dei Deputati

__::L::_:EG::_:IS:::'L::_:AT:.:U.:.:R·:.:_'.:.:X:.:_XV:.:_I_·_cS:=E:.:SS.:.:IO=NE

192-t -

DOCUMENTI -

DISEGNI

.::n

LEGGE, E

REJ~AZIONI

Art. 7.
l reoti Tm"'<iYi alla ehiuf\Ìlra dell'e,erdzio finanziario l !Jl!l-20 f\Ollo f\tabiliti,
come dal eonto r:ommutiYo del bilan(,io, nellP seguenti wrnme:
Somme rimaf\te da pag<we ,;ulle >pese aeeertat.P. per la r:ompeknza, propria
dell'eserc·izio 191!)-20 (;trtieolo 2). . . . .
h
12,iJO:'ì,Oii2,G.'ll.'l:1
Sonn11C· rinw;-;t.e da pagar<• ;.;ni r<'t-iidni de~li ~:-:,preizi
prt;('edenti (art. 5) . . . . . . . . . . . . .
:•,!i'i-1,7:)(),69:).20
JtPKÌtllli ])<l:-'~iYi

al :)O g"Ìllg'llO 1H20 . .

l..

l8,-lifJ,7R:i,:)2-l.G2

Disposizioni spec,; ..-~ 1 i.

E tradotta in ddìnitiY<1 l'approY<~zioiH' <lata in Yi>t pron·i;;oria. clnl!e ]pggl
2G g·iugno 1 !Il \l. 11. l 006, 27 lng·Jio l !Il !l, 11. 12iliì, 2!J tli(·em bre l !Jl !l, IL 2 (28 e :n
!llarzo l !120, n. ;;;-,o, agli ;;tn.ti di Jll'el·i;;ioii<' d t'Ila ;;pesa, dei Mini,tni <lcl ksoro,
([p]]p linanze, d<>lla giustizia n ([(•gli al'tnri <li <'lllto, ([(•gli a.Hari esteri, d<•lle <'Olonie,
dPII'il;truzio!le pubhli .. a, <lt'll'intl'rno, dPi ht1·ori pnbbli"_i, dPIIe po.4t· ,, dPi t.elegmfi,
~!<·Ila g·JwlTa, tl<'ll:t lll<J,nna, ""' tm,portJ nnmtllllu l' [pJTIJYiari, pe>r l'agril'oltnra.,
J><'l' !'illduslria, il <·ollllllt'l'C'ÌO P<! il hnmo, [Wl' l':t"is1<'11ZH militan• ,, l<' ]Jl'llc4i<mi
di g·1H•rra t' JH'I' ~di <tppro\Tvig:ionanwnl i e i ('Oll~lltni Pd ni hilanf·i :ul <'~Ni alh_~g·ati~
I'IOII<·Iii· >tllo ,,f,t(o di jll'<'l-ioioJ)(• <IPII'<'I!trata JH'l' l't'"'l'<·izio liltallziario 1\11\1-20
••d allo ,fato di ]11'<'\'i,ion<' di'Ila 'l''''>l dPl :\[ini,tPm ]H'l' l<' t;•np lih(']'a(p dal ll<'llli<'o
]l('l' il JH'riodo tbtl 1° ~~g·o~1o !Hl!J }Il .')0 g·iug·no lH~O .
. \rt. !l.
i'io11u ,t.,iJiliti n<·ll<~ ·"""'""di !in· qtwttromilaeiiiQIII'I'I'Ilfoqaattm c centesimi tre
i di:--<'lll'i<·lii :\('<'Ord:tti ll<·ll'<'~t'rt·izio 1!11!1-20 ai t<•.'-\ori<•ri, pPT t·~t:--i di forza 1na.gg·iorp
ai ~PIL'-i dt•ll':~rti('olo :.!:.!.) <kl n·g:olaJllPJlto di t·onhtilili1ù g·<'ll('l'<tlt•, approndo <·oJ;
df•t·n•t(l rt·:th• dt·l 1 nt:q.!,·g:io lX~.). 11. :;o 17.

Situazione finanziaria .

. \rt. 111.

XVII

Cnmera. dei Deputati

Atti Parlamcnf((ri

Attivita

Passività

:2'1,1H8,l:i47,004.03

37,2:Jl,018,053 28

:o,c,s7,786.to

li

., ..... " Il
l\070,fj8\l.321.0311

02~;.0,247,791. G91
Aniministrazione del Fondo pel culto .

. \rt. IL

Le entrate ordiunri<· e ~traortlinari<' d1:Ì hihuH·io dt•lranlnlini.-;1r:~ziojH· (lt'i
FoJ1du iWl' il (·Itltn, <H'('(·Jtaiv nt>ll'<'~(·rt'izio iilJ<lllYi;trio JHlD-~0 JlCl' la (·ontr;<·l('nza
propria dt>ll\•:·wr<·izio nH·de:--;Ìlldl, :-;ono .-..;tahi1ih'. f!IIHli ri~11ltano d:d ('Olìto ('O!l~llll
ti\ o ddl\tllllìlilli~trazioJH' :-:1 p,-;:-;a. a1l<·.u:<ìto :d ('Oido <·Oll:-ìl!ltii\ o tl(•Ha :-ìJW;-;n d!'!
:\rini~·:!','l'O della gin . .di:;.i::l P dP.r..:·li ;dJari di ('Hllll. in.
L.
:!7.'i] I.~i:!:i:?o
d P lì t> (] tl:tli l'n l'OliO ri:-~<·o;-;:-;(•
1-1 ,,"-;.'):L{i!W.l?'i

.\ rt. l :~

Lr-

'-JW~t· tJnlill<ll'Ì(' :• ~lr:tordil!<tl'il·

dl•!

l;il.IJJI·ÌtJ tleil":tllllllÌllÌ:--1ntYiHlit' pr~'dcll:t,

~t(·t·t•ri:l;(' lt<'llo (';·.;Pn·ihirl fillaliZÌ:tl'io 1~11\1-:.!0 JH'l' l:t i"fll!ljl(·t('Jl/.:<l propri;tllt-lì":·.;pJTiziu

~l<'."·"n. :-=-<J!IO

,-..;1:thili1t'

L.

ill.

~q-~{);"',')>"j·~~

J:! ..-~;..,),l.:; !iì.j,;

d1•]lp (jl];]]j l'ti!'Pì!O

r..
\rl. ]::

Lt· •·lltntlf•
d('f<'l'lllÌII;tlt·

!'illl:t-.1•·

L.

itl

d!'lJ(' qlt:tli fl!l'IJIHI

:.!1 •.-,;.-l,:.!l!I.Ol
.-•• j ,-,.-.;,.-.

I'Ì.-d'fl:,-.('

L.

!:!.:!J

XVIII
Atti Parlamenta.ri

Uamera dei Deputati

T,p i'JWi'P rinm,t<' da pagare alla dtill.'ltra, !]pJJ'e,ser<'izio 1918-Hl T'<' stano <lPkrminat(' in . . . . .
h
lR,:J±7,i7S.O:?
<Ielle quali furono ]mgate
fì,l i l,i:i I:LL!)
r~.

<' rimasf'ro tla pagare . .
~\rt.

1 :>.

Hll!l-20 sono st.abiliti

T rPst.i aUi\'i >Llla <·hilHmra dPll'PsPr•·izio llnaJJziario
~omnw

rimaste d'L riseuot.er<' wll ,. <'lli·rak at·t·Prta.tp per la t·orttpeieBza
propria dell'esercizio finaHzia.rio J !IHJ-:lO (art.ieolo Il) .
T".
12,877 .\l'l:l.02
SonlHH-' tÌnl:n.;t,p da ri::wuot<•l't> :-:o i re~idni <1<-g·li (l~Prt·izi pn•t·pdenti (artit•olo l.'l) . . .
HonllllP ri:-;(·o:-;S:{' n non Y(•r:-;atP (t·olonlla J' dPlriPpipilog·o dt·ll 'nntrata) . . . . .
TI.p~i(lni

ati·i\·i al

;)l) gillg'llo

1 !1, Il G.ti70. 77

1H20.

L.

~tJlllnw rinlaNtP da p::1g:~n· ,..;nll<' :--jw:-;u- ;tt·t·<•rt:th• per 1, 1 <·olnpelt-\JIZ:I propri<> dt•ll'P'!'l'!'izio fìn:mziario Hll!l-~11 (:trti .. olo 1:2) .
L.
17.17!1.1J:i7.!l!l
:--:.olllllH' rinu_t.:--.l,n (la, p:-1g;n'(' :-;ui n·:-..idui d(•g:Ji 1''-'<'l'<'izi

!l.llt>,:!:s 1"~;;

pt·•·•·•·d .. ttl i (ari i!'o]o Il) . . . . . . ·

L.
\rt. l i.
di lire 11.1:2:!,.-, l !l.],~ J, :lil'l't·n·nza p:t,,i,·a. del , .., 1110
fill:tltzi:trio de!J'.\m:nitti,lr:tzion•· <!t-! FotH!o 1"'1' il l'lli(o :tll:1 !i 11 ,. <i<•ll't•H·n·izio

f·; ,11 ·•·•·rl:tl:t tt<'ll:t

'"llllll:>

lHlq-:_!o ri:·d!lltllllt· tbi :-;pg'IH'II1Ì dali:

Attività

Passi vita

\l ..)lt\.!llll.l:i

1'1~11 »

_,
;.'

!,.-,7.-,, !1:

1,

Ili

l

l
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Atti Prrrlamentari
L~~lSI,ATURA

Camera dei Deputati

XXVI -

SESSIÙXE

-1\.él - DOCUME:NT~

-

Dl:i>EONI DI LEGG-E E llELAZlO.Nl

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

Art. Hl.
Le pntrate onlin;uic e .~traordinariP del bilmwio del Fondo di ]J(mefi ePnz~l.
e di rt'ligionc ndb <·ittiJ, di Roma, aecPrbtte nell'esereizin fbmnzimio 1!110-20
per la <·ompetenza propria dell'ec>erùzio me<le,;imo, ,<ono ,c;tahilitc, quali riwltano dal eonto consuntivo di quell'Amminist.razioue
>1l eont.o consuntivo
della op<esa del :\Iinistern della giustizia e degli affmi
culto. in
. . . . . .
L.
l, lf!H,070.27
delle qu:ìli furono risl:OSH~
l,l:ìG,93S.ll
P

rinlil~f::TO

da

ri~·(·notere

L.

.

Art. 10.
Le sppse <>r<lina.rie e ,;tn10nlinarie <l<el bilando dell'Anuniniitn12ione prc<lcttn, at·.r('rtate neli<J esercizio fina.uziario l!) Hl ·20 pm· la eompetnllllt1 propria
<kll'c~ercizio Ine:le;-;ilfL) :~ono .stabilite in
L.
J,62U,Dl7.58
tlelle qn,di furono pagate.
OlJ .887.99
7lf>,02U.60

T,,, en1ral<' l'illJ:toòtP tla ri><·no1t•n• alla. c·hiuHtra dt·ìl'e.'!'l't·izio 1!118-l!l l'P.,tano
dPlern:in:t1P in
L.
J!ll.J."ìi.J:.!
](i

1.71.-;.l(i

.\rL :!l.
l,p ·'JH'"' l'illlll•tt• da p:tg'<lì'P all:t <·il ili> !Il':\ d(']]'P'l'l'cizio l !118-1 !l l'l'.•illllO dl'tenninatt• i11
L.
:.!.Hii.lìl.ll.)
(](']](' l[ll:ìli ftll'OliO jl>l,g'l((t•
:;:):i,(i() 1.118
e riill<l~t·ro da pa.~·;~re· . .

.\rt. ''''
l n·~ti :d ti\ Ì <l:lcl ('ili1!~111·:1 (~p]]\•:-:PI'l'ÌZÌO fill:IIIZÌ<ll'io l Hl H-~() ~Oil<J :..;h\l)iliti
}l('J]{' ,-t'.!.!. \]{'1\ { Ì ~Oilllll<':

:--:.tnlllliP riJn;I:..;IP d;t ri.:-:..c·nolc•.J't'. :-:.niiP ~:•n1J':-11n :H·c·cdatc~ !H·.r 1<1 c·cJIIIJH'lc•JJZa
propri< t rt<•ll '"·"'t'cizio iillllllZiario J !l l !I.:JII (ari i colo l K). . f~.
:::;:2. t :~:2 .t n
~olll!lll\

riJna:-:.tt>. da ri:-:..c·noi('.l'n ~Ili l'P:--idtli dP.~..di f'~Pl'-

<·illi Jll'('.<'l'dPlli i (al·ti<·olo :!Il) . . . . . . .
;--:.o·JIIIIH' ri~c·o:--~•·· l'
pilo~·o

<i<'ll'c•n1rll1ll)

llOli

Ili l. i J.-,,

[(j

(('oloJt!la r dPlricqiÌ......... .

\'('1':-:..;tln

Ht·:-:1 i :11 tiri al :;o

,u·iu~:llo

l !l~ O . • .

1,.

l!lì.:.!O:!.I!J

xx
.Atti Parlamentari

Camera dei Deputali

LEGIST.ATURA XXVI -

SESSIONE

19::21 -

DOCUMENTI -

~\rt.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZ.WSl

~:L

f re;;ti lHIRRÌ\'Ì alla chill:illr>L ddl'eot'r('ÌZÌO flmtnziario
IlPlle :-;pgnc·uti 8onlnlC:

HJ1!!·20 NOllO :--bhiliti

Somme rirna.,te tht lJ<lgare :inlle :-:pe:ie a('t·ertatP per In eomp<>it·tJza propria
deli'P:<f'n:izio fimutziario Ull !J.~() (a.rt.i('olo l U) . . • • . h
715,11~!1.5!}
Scnnrne rinw~te da paga,re t'li i !'t>~idui <lcgli c~('rcizi
j)l'l't·er!Pnti (artieolo 21)
. . . . . . . . . .
2,61 c\,866. \!7
ReNti pa;-;Si\"i al :JO gi !lg'llO 1n~ o .

L. _ _ _:1"-,:3_2_;,8,_8_!16_._;J6

E <H·t·Prtai:l ll('i]a Nonllll:t di lir·p ~16.7 !~).o;) L-1 •lifi:Pr(·JJza pa..;:-;i\·a !l(·l ('fl1tttl
fin;utziario del fottdo di lwnPfkcwm P di religi<,JH· IH·lLt ('itt:'t di Rollla ,11Ja
flne dell'<>:i<'l'<"izio l!! l !!<21! ri,nl! an t P d n i •'<'g'IH'Ilt i dati:

Passivita
l

,,,.,,,.11· •. ".,..,,.,,,.,,.,.,,.,,.,, 1\1\\J-:21\

j

l.l\\9,!1-:'0.

·r:
l.f32fi,\)l/.. iJX

l

IJ.:,e~L;.J71,

;!lti,74.J.03il
1.t'.'lì.4!1.77

:1

1 \1 r';',ll1."77

1

Economati generali dei benefici vacanti.
\r1. :.!.-,.
LI' t•ltlr;d ,, ,, ](' :-.pt•:--t· lll'dÌJJ:tJ'Ìt'
J:Ì;trio

\!1\q-~o

]wl'

l'

"-1l':turd Ìllill'Ì<' ;t t'l'l'l'l ;1 1l' Ili'! l ' 1,_, 1• 1·('izj 1, li

;
_
11 111

Lt t·onqq·1t·tJZ;t jd't,lii'Ì;t d('ll't•-..t·rt·izio lt~t·d~·:-.iJtlfJ. ]1• t'liiJ·;IJe J'Ì-

Jtl:t:-.1 t' d:t ri:--t·JHd t'l't' t' !t~ :-']1\':-'t' ri ltt:t>1 t' d:1 ]'iU..:';Jl't• :J1l;t l'li i 11:-.JJ r:t dt·]]' 1 .~('n·izj 11 l!~ l.:"\-·] q
r 1·-..li ; 1t1Ì\Ì P i J't•:--1i pa.-..-...Ì\Ì :tll:t ('llilhlll'<t d<'ll't•...,t•J"t·izi() liiJ;!IJ.i"Ì:tJÌo Jqi~I-~O d<'.,:l~
I·:r 1 lilllill 1t i t'ili'l';tl~ t i.•·i Lt·!Jt·ii,·i \ :11 .• t :il i. :-.tli.J1 1 "t il !,j] i1 i twllt· >Oitllllt' ri-.,1!1! ill~tl
l l; l i (·; 1!11
( '( l '.1111 t i \.l t Il l l l j( ·.Il (' . \ l.lllll i Ili:-. 1 t';~ z i ( 1]. l ; ~l !t'~< l f i <t! ('(Ili j ( J ('()Il:-. Il t il i \. ( J
(l i' ll; l
>jll'"'il dt•
.\l!il.'-11'1'11 dt•\];t, ~llL-·llZI;I l' dt·.~·Ji :dl;ti'l dJ t·t!l!tt ]Wl' ]o :-.1t•:-.,H i''\'l't·izit

i

l

1 \Il

1

q_~o.

XXI
Ca-mera dei Deputati

Atti Parlamentari
LJ.WISLATUHA XXVI -

SESSIONE

1921 -

DOCUMENTI -

DISEGNI DI LEGG.H;- E RELAZlO:\I

Fondo di massa del Corpo della regia guardia di tìnanza.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e ,;traordinarie del bilancio del Fondo di ma,ssa ùel
Corpo della regia gnarclia di finctnza, accertate nell'esercizio finanziario 191\J-20
1wr la <•ompeteoza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali rbultano dal conto consuntivo di quella. amministrazione, allegato al eonto consunt.iYo della spesa- del -:\Iinistero delle finanze, in. .
L.
12,406.184.71
delle quali furono risr·osse .
9,534,ll3!J.J5

L.

2,871,24.).26

Art. 27.
Le_ ,;pese ordinarie e ,;tr,1ordinarie del bilancio dell'arnrninistraziout- predetta. aeeertate ndlo esereizio finanziario Hll9-20 per la competenza propria dell'e,;ercizio mede,;imo, wno ;;tabilite in . . . . . . .
L.
9,895,822.43
<h•lle qnali furono pagatA .
4,!94,299.63
5,401 ,!522.80

L.

e rimasero da. paga-re . . . . . .

Art. 28.
r~e entrate rima>;tc d>t rù,cuotere alla ehiuwm dell'esercizio 1918-J n restano
I!PtPnninate in . . . . . .
L.
3,030, 12:!.:!8
2,51 .5, 7!J7 .29
o!PilP q 11a li furono riseosse .
.114,:121.99
e rilìli:li'Wro da riK<~notere . .
c~rt.

2!!.

TA· 'JlPK<' rima,;t<> da pag·anl alla c:hin>mra ddl'e,;ercizio finanziario 1918-19
n•stauo detprminntP in . .
J,.
7 ,;"ì2l,H20. 70
:\,7!16,538.90
delle quaJi furono ]»tgatP. .
:J,725.:lsl.SO

.L.

.\rt.

;)(1.

1 n·,ti aH-iYi alla d1iuwnt ({p]]\•sn<:izio iinanziario l !Jl !l-20 w no
1Jp)](~ ~Pg'll(•IJt,i

,st-abiliti

NOllllllP:

1-\ontlll<' rimaste da riR<·twtPn' "'li<• PII t nttll aceertat<•
propria di'li '(•s!'r<·izio ti nnnziario l !l l !J-20 (a,rt it·olo 2()) . . L.
KornnlP rlrua~1n da ri:-;<·1w1,r•n• ~Ili n·~idni dng·li <'~<·r.. izi pr<'<'PdPnti (artit·o]o :lei) . . . . . .
. . . . . .
~OHlllW ri ....:.<·o;-;N<' n non \'<'1'~<11·<· (c·olollll:t l' dt>.l l'i<'pilll,t;O d<'II'Pntrata) . . . . . . . .

]JN

b

•·mnpdPnza
:l,t\71 ,:! Lì.2()
i"J! J,:l:li.!I\J

:~,3K.) ,57 O.:!.J

XXII

Atti PMlamentari

Camera dei Deputati

I,.EGISLATURA XXVI -

SESSIONE

1~21 -

DOCUMENTI -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. :) l.
alla ehiu.-;rua tlp\1 'p~ereizio 11mmzinrio J 919-20 sono strtbiliti
mmnw:
Romnw rimar;tp rla pagare sulle srw:;e rwr·ert;cte per la r:ompctcnza propri;c
ddl'P:;nrc-izio fillèlllZiario l !11 0-20 (arti<:olo
h
5,40LG22.80
Sonllllf' rinlastC' da p<:ì,!:!,'are sui l'Pf.;i<hti
esercizi
prer·Pdl·n1 i (articolo 2~1) . . . . . .
3, 7:25,381.80
ndle

l{,p.~ti

p<Jo-;:-;ivi ;.11 ;-)0 ging·no

l~l:JO.

L.

\J,l:Jt).~JO

1.60

R a<·<·Pr1 ata n d la >«>D t ma rli !in• ~101 ,XU2.0 l LI. dif!Ncl/~a j)((88ira dr• l r·onto
fillèiiiZiario dd Ion<lo di ma"'' del <·orpo r[p.lht rPgia p:wmlia rli tlmmZ<\ a.lb tlm,
dell'P,Pl'<·izio Jìnanzi;crio 1 !Il \J-211, ri>nHante <la i :;pg·upnti <la.ti:

l,fl27,788.)1
\\8\J5,S22.

l:~

1,.)0(1,()00. ))

Azienda del Demanio forestale.

L(• t·tJtr;tlt· ordill;tri~· t' :--lr;tonlitt:tl'it• dt·l hiLHH·i~~ dt·ll': 1 ttltltitti:--.tr:t/.iotw dt•\l knt:1 t ti~' ton·:--.,1 :Jit•. _:H.'I't·rt :11 ,. r_tt>]] 't·;-.,(•n·izio lilt;ttlZÌ:II'Ìo 1!Il !l-.:!O pnr

J'ar.Ìt'tHI:! d\·1
\:l
d:tJ

I'O]llJit'lt•!IZ<l
('IJ!llll

di'\\!'

([lt:di

]'l'OJII'l:l

('1/!l:--.lltl1Ì\"IJ

deiL1 "-]"''"'a di'l

d1·l\ (•-;t•l"t·.tZHI

lllt'dt•:--.tliJII,

tJ..\\':tlllltlÌ!t!:--.11":1ZÌII]II'

\litli:--.lt•J'4J di :t.~l"it·tdltll":l. it1

ftti'O]]II

:--Otto

.-..[(•:-,-..:1.

~j;tJ,j]jj 1 ·,

illJ!'.~";I111
L.

J'Ì-;t'IJ.-;>1'

:IJ

qll;t]j

("~lllfll

:!'-'.:...:,'-1/i

'!·'""·
L.

I"Ì:--lt]1:UHI

('ll)l-...\ltltÌ\"()

(i.-d.2:;

7:!(i,(i();),0.)

liill,ll.) l. l"
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Art. 31.
Le spese ordinarie c straordinarie <lPl bilancio dell'amministmzione prodetta. aeccrtate nell'esereizio fiuan7,iario 19Hl-20, per h1 eompetmu~a propria
dell'coel'("izio medesimo, sono stabilite iu .
L.
21,GlO,.t3H.8:3
!1elle_ quali furono pagate .
Hi,44l ,67:3.02

;_),168,785.81

L.

e rimasero da pagare . . . . . .
~\.rt.

:n.

Le entrate rinmc-te <la ris<·notere alla dtiwmra dell'esereizio IDI8-IH n•.st.auo
de\,prmirmt<' in . . . . . .
I,.
2,;)02,l4G.:2:2
dello qmtli furono riseoNSe
1,011,0:2:3.:35

l ,-Hll, l :22.87

e rhnasero da riK('HUterP . .

Le s1H:se rim>tste da rmgm·p alla ("hin:,;tH;t 1ldl'eserei7,io 1!118-Hl restano detnmiuate itt

tlelle <]Wtli

. . . . . .

lll!"OllO

l4,89D,(i07.;JG
G, li :3,7T~.':20
t:,7H;),87:3.:)(i

L.

va.g·ate .

~\ rt.

:~ 7.

l n•st.i <1tti1 i alla l'ltiJt,ma dP1l't·H·rl"i7,io Jinanziario J!ll!l-20 wno st.alJiliti
lll'lle

:-:,('J.!,'lWilti ~OllllìH':

:-::;o1nnw riJna:-;.t<· da riN<'llotl'l'P ~nll<'. <'Jltrat.n ::H·<·Prtate

fiua11ziario l !l 1tl-~11 (<1 rti1·olo :n) . .
rirna:.,t,c• da ri~<·uotPn· :--ui 1'1'..-;idui dt>;$di ('.-.;f'r•·izi ]Jl'I'I"P;1enti (art i<·olo :;~,) . .
. . . . . .
~OIIllìH' ri:-:-<·o:-;:-;t• P non \"t'J',..,atP (t'olo!lll:t J' tlPl rinpipilo,s;o dl'il"l'lli·l':tta) . .
propria,

lll'll'e~en·izio

L.

lW1'

la

t'OlHJH'tPnza

l G0,1].)4.lo

~oJnnw

l . l H l .l :2:2.07

L,(;;"ii~J 77.0.)

r

l'<'>'l·i pa,.;,.;il'i ;>Ila l'ltill'<lll'a dl'il"<•>t•J'(•izio IÌll<lllZiario 1!ll!l-:20 SOli() staliiliti

lli'PP ~<'.'2..'lH'ltti

:-ìtllll!ìlt':

~~lllllìU' rillt<t:-;fp d:t p:t,!!.':t!'<' :-:-nl11· ~pe-.,1' :w!·t·t·ht1t· J)('t' bt

dt'll'<···•·tTiz'o littallziario 1!11!1-:!ll (at·iil'olo :\l).
,-..:, 0 tnlìH' rint<l:--lt• d<1 Jl<l.~';tl't' ~11i I'l'"idni dt·.·...::li t'K('n·ir;i
Jll'<'l'<'ii<·Ilii (arlil'rdo :\li)
~- . . .
HP~idni Jl<l~:-:i\·i

al

:w

.~·iu.~·11o tn~o.

<·ontpP1·t'llZ<l propria

L.

;).lli~,/~.).81

L.

l :\,!Iii l,li.->!1.1 7

K. 7 ;).l,K 7;; . ;~(;
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:3n.

E >te(;ert.;tt>L nell>' wmma di !in\ 58,.~96,:323.1 O lu differenzn attiva del (:outo
finanziario dell'azienda del Demanio fore,;hde alla. fim; dt>ll'p:;ereizio 1919-20,
risnltant·P dai seguenti dati:
Attivita

AUÌ\"Ìlit finanziaria al 1°

lu~lil)

Passività

11)19,

Spe.w ilelresert.it.io linanzt:lrio 181G-2()

21,o10,4G8.83

Entrale drll'Psercizio lìmmziano 191fl-20
Diminmionr nei rcsHlui nttÌ\J

Dinùnnzi,,nc
Accertati:

passi\!

flti re~idtù

AtU'rlall:

al Plu;:;lio 1!Jl!J. L. 2,502,890.46

a]loJug:lio 1\:.llfl. L. L\063,.:Sti8.9U
al :10 giugno 1920

~

a]3() giugno Hl20 » 2,502,116.22

14,89:J,61)ì.:JI;
lt\4,2111.3-!

744.2•!
Atti\itù lìllallZiana al 30 ;:tu~tto 1\120.

l

~0.207,521i, 17 ! l

G8,!J96,323.10

~0,207,526. 17

Regio Co:cnitato talassogratJ.co italiano.

_\rt.. 10.
lJ!) P n tra te del bibneio del He_g·io Comitato tttla.,;wgT:di<·o it ali:tno. :tcrertate JwJI'p,;ereizio finanziario 1!11 !J-:!0 per la •·ompet(~nza propria dplJ'e,;("n·izio
medesimo ,;ono Rtabi!it!', qnali ri,;nltano dal <·onto ronsunti\·o di qup,;ta Ammi-

nist~·azione, a.Il<'gah~ al <·onto <·on~.nntJYo dPIJa ·"JW~a. <lP) }I:ini~tPro dPlla rnarina

in hre

.11.1,t:l~.27,

mtenmw11t<· r'"'"'"'·

'

.\1·t. Il.

'!>"·'''

LP
dPI ilihlll<·io d•·ll'.\llllllilli,trazioll<' J>1Pd<•1t.l, .l< '<'l1.l1p n <'Il'( "'l (l zio
fin:tllZI:t.l'lo JHlH-:!0 JH'I' Ja C"(JIIlpt>11'llZ:t jll'OJII'I<I dt Jl't•M fl !ZIO J}l(•tlp:-:.lfìlO,
:-:.ono
>taililit•· i11 lir<· :!18.711..-,:! illi<'l':<Jtl•·llt•i paga1•·.
\rt.

Jw

t•JJt

raft• rilìLISft• d<l

l't'~d:UHI dt•ff'J'Jilin·dt~

l'i~t·J"d (

ili Jin•

1:!0,1)00,

1:!.

<1.]1;1 .t·hii!S!Jf';t dt•]J't•...;t•]'(· i zio fillilllZi<tl"io ) !IJ S-J O
llifll'l';!!llPIJlp

l'iS!'O'\:-;(•,
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Art. J3.
E accertata nella somma di lire 32J, 756.8ti la differenza attica del eonto
finanziario del Hegio Comitato talaswgrafieo italiano, alla fine dell'esercizio
1919-20, quale risulta dai seguenti dati:
Attività finanziaria al 1o luglio 1919 .
Entrate dell'esercizio finanziario .1919-20

. h

Spesé dC'Il'PiH'nizio finan;oi,trio Hll9-20.
Attività fitmnzirLJ·ia al ;)o giugno l U:JO

-t

. )+
L. +
L.

230,367.11
:ll:l,l34.27
548,501.38
21S,7·14 ..32
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NOTA PRELIMINARE
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1919-ZO

CAPO 1.
Conto di competenza.
§ l'l.

Previsioni.
(;Il ,t :li i di pn·,-i,ion!' <ld['p!J( rata <' d<·ll;; ']H'" l fl"l' l't'c!'rt·izio tiwwzim·io
1!11;1-:.'11 <·~>llllllli<·;;ii alb l'n·,i<lt•nza d ..!];( ì'an;<•J'll <ki <l<'pn1a1.i il :!R aon,m!Jre
l !Il K. Jli'(·~~·JJtn \·;t! Hl i :-\('.!2.'ll<'ld i ri~ultai i:
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del Regno, o per lire 728,08.) il bilancio del i\fiui,kro d"lh1 ginsti7,ia o degli a.ffari
di nulto
Bumouto del contributo dello tltato ndle f>pest>. deg·ìi archi1·i notarili
<h11 Di'eroto luogotenenzi>1le 2:l gennaio l D1\l. n. 114.
Per effetto di tali varù1zioni, i risultati del riepilog·o
'tati (li preYisionc
tlell'eutra-b o delh1 spesa per l'•"ereizio finanziario l DI !ì-20,
uPl prosp0tto
che preeede, vemwro a moclifinH'fii come segue:

Ì~lltl ala

llilìPrenta

11 ali

ri~'nlta,nzp doYe\r~llHJ

pt:rò 1nndificar:<i not,eYolnH•Jltl' HPl t:Ol'$0 t1L•1J"e,,..;pr-

c·izio, sia per le e;;igc•nze deril·;mti clnlb liquitlazionp <ld\;1 g·m·rm, sia per effe1tn
dei nno1·i c non lic;vi oneri dipendt•uti da pron·pdinlf'nti npprol"i11-i
o
cnn dP(TPti enn:1ll~lti eou la c1;1n~o1a della (·onn-'r;SiolH' i11 le,.Q'g;e.
p('l' ('llPtto
clellP l'ill'inzioni cla 8]lj)orl:Fsi •·on decreti
Il eomplP,<·w di t:tli Jll'U\"\'P•limnnti
L. :!:2,27~,2~R. 1-KK.BH
1111 anllwnto eli entrat:t di
n :22.:-~o1 ,n:~~~.:=~o!l.7n
<'d 1111 ~llllìJPni.o di :-:.pe~::l lli .
f' ('0:-~Ì 1111 ~l.O,'QT(l\·jo Jl('tto (li .
pt:r Plldt.o 1ld l(1J;tli' il cliR:t>l'!lllZo, g·iù. pn·1·j,,(,o i11.

L.

saliY:J, !Ielle prm·isioni <lPlìiiit.in•, a . . . . . .

L.

<li .--ì','!.!'ìli(-:) \r\-'11,-Q,'dllO ri<v.;:->.\l!l[(' l(·
Yariazinni, di:-.-lin.~·tu·ndo lP p:tr1-i1.(• (·IIP
Qui

t_l;_--u:di

OIH'l'i

(']ti'

2H,IOO,K:20.!1:;

,-,,;o, o L>. 111.:! l
.)H0.:1ln.::::JX.l7

('tl!tt-~t'

:-:.i

prirwip,di ('lH' d('tPì'lllill:tro!l:) tali
(·onlpPH:-ìallo fra l\•ntr<tla 1• !:t :--:.pt·-.;a

}ì<ll!lliJ. lll\T(~t·<', :-tl'l't't';do llll P!T{dti\"0 a.~·gT(\\-iO ;tl bil;tJH•i().

1. -- l'al'We eh<' si compensano fl'a l'<'nll'Hta ,, la SIJ<'Sa.
('.\TI·:c:o:u.l

l.- lo'lllillle

l' .<J!tsr·

effe/liri':

lire ;);L:)lO,I II.K:.!, ;tllti(·ip::tzÌollÌ di .\nltllilli:..;lr;tzioui ('di ]ll'Ì\'tdi p'.'l' p~·.~(·
d;~ Hd<'ll('l''i <LdiP .\llJ!llilJÌ,(,J';iZiiJili d..JI:t 1-(lli'!Tll l' d<•lla ll!:Jl'il<:\, )lOl'(:\1<' ;Il :tlltlJI'llto ~H~:Ji :-:,(.;t!IZi;tJìl('lJ1i dq._di :-;i;th di J>l'i'\ i:..;iOIJ~' di qli('i d\H' .\[itlÌ,'·dt•J'[ :ti ;-;('IL'·d
<lPll':H'li<·olo 1!l d<'ll:t l<·gç<' Il lngli" J !!l O, 11. :i 11 ..<tlil'antnl;lli,tr:~zi"Il<' ,. !:1 <'lllttahilit:\ <l('i C'orpi, de~·li ist.itn1i c· <kgli sl:tililint<'Jlii tni!it:~t·i:

JirP
('Oii C't l :ti

l!ì,7lH,~li.S;J, pro\'nlllil d1•lia l;t--ì:..;;\ ~Ili hi~·Jit•!ti d'ilt.~'l't•:..;,-.;o agìi ~p.·11H
(r; 1Hc•nillll'llii

pnhhli1·i. ·'Ili hi,!di<'11 i <lPili' Ki'()llt\JH'''" <· 'Ili hig·lii'1 l i di in-
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gn•,,w e di 11bbonamento per gli sbbilirnenti bahleari, termali ed idrn1.empici,
;sdusi i bagni popolari, in~eritJ.o per lire LJ)J46,558.85 TH~l bilan('io rlclla RfWRa del
::\Jinistero dell'interno per eontribntr n favore della pubblic·a hPHPficenM, ai sé'nsi
del cle<'reto luogotenenzi,tle :>,ottobre 1918,11. li52, e pAr lire L772,659 JW] bilancio
del ì\finist.tero del t.esoro per provvPdimenti di a.ssist{'llYa ai combattenti piìl hi,,ognosi, ;1i sensi del regio de,·ré'to 13 novembre 1!!19, n. 2225;
lire il,667,943,98, ;~mmontar8 degli utili netti deriYanti al te,oro drdle operazioni l'Plati 1·e ai mutui per opere pubhlil'llP o dal conto eorrente frut.t,ifero colla
Cassa depo:-;iti e JH'estiti, <li <mi al Regio decreto 22 Nettembre 191-i, 11. 1028, da.
t.raRforrnan;i in valuta. aur(la nd ulteriorn a<'.('I'Pl1C'inwnto del fondo di g·aranzia dei
biglietti di Stato;
lirP :J,.'"i 7H,875.~!). parte dPlle ritenntn w i prezzi unitari dPi ri,mli nazionali
requisiti negli anlf! 1\Jlli e. L!H!I <' wi <'ei'P;Lli requisit.i un! HIJ!l, inscritta nel bilruwio dP1 1\fini;.;.tero (li agri<·oltnra pPr :-;lH:.·w P <·nneor~i a f;rvun• di enti autouorni per la prod11zione tli Kl'tH<'nti KP.lc?-ionatP di riKnne~ grano, granotureo, avena.
orzo P ~P gala, non('ht· per JH'O\"Y(•dirn(•n1 i <t favo n~ della ri~i(·olt1n·a p cerm1.Ucoltnr~
nazionali ai t.enuini d rei deereti lnogokJH•nziali 2!i ma.ggio l !Il/i, n. 7il8, c•. 2 <e 18
marzo 1!11!1, nn. +lO e !)21;
lir<· ~.r;:n ,ul~.!lli, amn1ontare delht quota '' <'at'i<·o dPi pro,luttori di barbahietol<• da zu<·<·lJpro, in ragiolll' di ('entP:;iJHi quiHdi<·i JH'r og·ni quintale prodotto
"''mpagmt l !11 !l <· <·onsPgna.to <tg! i 'l.lH'dwrifì<·i, ins<'ritto Jl<>l hilan"in della
'rwsa. <lP! :\finistl'r<> di agrie.oltura qual<' <·on1rihnto .>tnl(mlinario alla Hegia staziollP di hit>tit'o]tnra di Ho,-igo p<'l' <dlarç:arnP nd intPn~if-i<·;nJH• il <·anlpo <li ati,i,·itù ai sPnsi dPI H<';!.tio dt><·rpfo H h1:-dio 1!)1!), lì. 12.)2;
l iella

lirP 1 ,7!ì!l,8ì8.fì:J, maggior prove.nto della. YPildit>L <lP! c·hinino di Stato,
in"·riUo nel l>ilan<'io <lella 'llP'a <ll'l ~'lini><tero <l<>lle finanze per f:U"lidi e premi
JH'I' dirninnire le ('a,n,;<· '!Plla nwlarin, a norJII:< ddhl IPgg<' l !l maggio 1\10-1, n. 209;
lire l ,:J:: 1, l xS.2f>, preJn·at<· dai sopmnwzi d'egli a-rdlh-i not.arili erl irJ>:nitte
nello ,;Jato <li prPYÌRÌOliP dPIIa 'Jl<''<l <lei .:\Jini,;ll•ro della gincd.izia "<[<,gli ;dl'ari di
"ulto pnr lir<' 1.:!.)0.001! a t.i1olo <li <tlllll<'Jito <l!'l <·onlrihut,, <l<•llo t:ltat.operle 'Jl"'e
dpg·li ardli\'Ì notarili <' JH'l' la rimaJH•nza a rimhorw <l<'lle 'll<'S<' di '"JWzionp ;wli
a1 1i dPi noi ari ai 1<'l'lllini <l<'ila leg·g·p l li febbraio l !Il:), 11. l'l !l;
"

fi''"

lir<· 1.~11,.-,2:'>.11, imporlo <l<·l diritto di "·rit1urazioJI!• <' <liriU.o
in
;~ggiunt" dPi diritti •·al:l,tali <•d tlll t-Przo d<·i diritti "a1a:-;Lili ,>ni <·Prtifì<'ati, <'opie
<·d <>.>tr:\1 t i ri<·l•i<•,;ti <'Oli urg<•nza. in"·ri1to nel hilan!'io d !'ILi 'JH'sa <ld ::\Iini,>t.ero
dPII<• finatiY<' ]J<'I' "'·'~'!'<' dPvolu1o :il )J<'l'Wllale d<·ll<· ag<'.llzi<· ddl<· in 1po,;1<• :J.i ,<:w;i
d t• l df•<·n•fq hlo!_!·oti'fH'Ilzial<' 1:: lll<t,i2:.!..!·io l !11 H, 11. Hl !l:
Jir<· .>77 ..->12.77. in1N<'"Ì liquidati d:illa ('a,,a dqJ<>.>iti <' pr<•,titi ,- 11 ] c·onto
•·otT<'lil<: i,;Jitui1•~ ]1<'1' il '<'nizio dp))p honilidJ<' <' \<'r"di :il fondo <li l'Ì,;prva per
l<· "]J<•re <h hornll<':l IJJ.><·l'l11o 11<'1 hilatll'l" d<·II:J '1"'"1 d<·l \fJni,Jno dPi 1:1\·ori ]!llhLii~·i a fl'l'lllilli d<·lla l<·.!.!·g·,. ~2 lli:lJ'zo 1noo. 11. l !1.-):
Iii'<' llìlì.<llìlì, 1r:It1<•111!1<· ,,u]k
:'1 d !'il:! >1)!'>:1 di

:::·~~~/)1}1<;1

p:l~·)i<•

dP•di '1"'<'111i Ìll\'!''tio··J1i\ ·

·

(':J,,(•J'IIla~g·io :JÌ ,;!'ll'Ì ~p] 'l'~.!!,ÌO d!'!'l'l'i,o ~~ llOl\'(J'll(l•:;l:'·;:·t;~:~-~·;:
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lire 184,277.i)2. <·oneor~o di ('(Jinnni e di enti intPnJRRati, nella spt>sa per
l'impianto c la estrllilione <li reti tdelonidw nrbmw e pPr h1 ro:;t.rnzione di reti
tdefouielw intorurh<1llE' giu:;tl\ le leggi !l luglio 1!108, n. J20 e 20 marzo 1913, 11. ~55;
lire 1D1,821,:):.!, H>mnw \·er:;at<> <lni ri~hiedenti di derintzioni ed utilizzazioni di gcqne puhhlich<' e de:;tilmt<' in aumento del fondo st<H1ziato nd bilaneio
del .'\fiui:;tero dPi Jaym·i pubhli"i ]Wl' k
del RnrYizio idrografi<·o fiHYiale rclutiH a :;t!Hli flpJi'ut.ilizz<~.zim.e dei <·or:;i
>~. norma del n•gio de"reto· n ottobre l!JHI, n. 21HI:
lin• 6:lO,!Jiì2.'lO, import.o di ;.pe,;e iiJli{:rittP nei hilanti cki diYer:;i }[iniRtNi

e f'Oll('P-rtH'Jlt,i tit,nli

\'~n·i c• ('Ìo<'-': ('Oll11H'llNi di lavori Rtraordinari llell'intf'n'NSP dt'l

('Olì1llli~Marialo d t• l ('Oruhu~i i bili Jhlziona]i riJubor~:lti daJ <·on1 mi:..;~ariai.o llH' d(l~irno
m ed ian t•· prclt•va nw.nti da.! proprio ('Oli t o <·rn'l'l'll te 'pedale (lire ~\lti.OOU ); riml>or,,o
,,] J)pmaniP rldlo Statr, <la pnrt<e d,•ll'OjJF!'<t nazi"mlle dei <·omhat.tenti clt'lLt,;,;eg·no
a fa n !l'<-' dPll'I '-\titutu i111 (\l'nazionale d i n.~Ti<·ol t nn t (ìin· l.GO,OOO); rl('uperi i_u "<-'-

guito :l Jrotìi ]Jt-'JJH'tl':iiv lJP1ll' Ca~""(' po."'ta1i di. ri.-;parrnio (Jirp <Q.L!J.)2.JO); riJnbor:-;i
dic·r~P di ,-;{Hlli11P da Yl'l'M<lf~i in ennto (·H•ftih }Wl' <·ond::t.llll~~
( 'outi (li n· (10,000): 0lur~:i~i(llll' di M. :\I. il ]{,e IH'r la

;Hl <lJllnliìli~tn-P.:ioni

pro!llìJ1Zi<'-t<' !l:1lb ('od P
>;t<impa

"·,rimtH' di "·1itti di (;il""PlH' "'ra,zini (liri' :511,00!:) " prPlt'\'lllll<'lli'i
i<iiuito ]Wl' le l'IlÌ\l'l'liilit ,,j,·ili<IIW (lin• 10,000).

Il<!

<hl <·•>11((1

lire 1:) 10J')Ii.llilll, <l:J

nlh·
d(~l

;o;]H';-;e

t·u~fntzinJH'

di

I'i<·;~nm;i

di

tl·OJH·hi

lJJo~·!li•'iWJtziah>

dP<'l'(-'t.o

nw<li:iillt' '"'''"Jlc<iom• di <l<'iliti JH'l' fan• lr"nt,,
di l't>lTO\'it· <l ."nzionp ridott<t in ~i('ilia ai H'tt~l

]:; :-tpriie JqJ!J, IL ;-,n7:

lire (),0011,000, d<l rit·;l\ ar,-;i llll'di;I!JI(' ;U'(·t_·J}:..:iollt' di ttebjti per f:-ll't' fl'illlt<•
:dl:l t·o~trnziPll\~ dt>ll<1 kn·:l\<ia 0:..;1 i.:.:·]i;t-Tl','\·i"'o :! 1cnuìni dd n·.!.!·! o det·r<>to S lll}..:'Jio
l!ll!ì. Il. J:\;)1-i.

da ri,·;t\.<tl':< Lwdi:t~d~· :t~·<·,•tJ:-..ion<· di d-·lìitì ph· i
dvJJe f(~!'l'!J\"ÌP dì ~1tt1o, {'0\tll' H".!,\W: JiJ'(' :.!J.\(:00_001!
,1 :-;ttldo dei :;~o tl:ili()lli ;l\!1ol'iz;~a1 i l'o! dn1·rl'to luo.!.!·o1<'!!i'Jl%Ì:tÌP 1 J ~JIJ\ ;·ttdl!'t' 1Hl K,
Il. Iì·:~l. per ;l('q::i,-.1o '-lì':lurdi~1;:rio 1!i rot:thili <'lire .-).-tO,OOil.OOO in cont-o dl'l foJJdlj
di 1 nrili;J!·d:J l· ,-.,;1;0 nlilinni :tlli\Jl'iJ.z:t~o c·t.!t l'tli'{i(·olo 7 1kl di'l'l'do lll'l~'(ìli'lli'll
zi;~ìn l j ]]Oì ~·n! hl•' 1!~1:'.;. Il, Ili~;;..;, p~·t· ·"'l'i',(' di !;t\'!Jl'i r('J']'()\'i:t!'Ì ('P('! !'illllO\ <IZiiJII('
!il'e

lH.f.li,i().(lilil,

,-;oJldiLt

bi~O.!.!'!lÌ di•ÌI';tllllJlilli.;tr;tl':iOtH'

di

1!1:1 j ('!'i:tll'

Jin·
f<trt'
('\li

f(•J']"() ,.

i;:. /'ì~ l;

liO,Od~l.\ldO,

fl'o!lt!• ; 1iJ•.• :-.pl':-.1'
U·.'.-<.2.·i~~

JiJ'I.'

:-.·llll!l\:1
O· ·0?' 1

dt•r·•'(·t,) ~.-) :t!.!,·o~ld

!O.C~!~'.0·~\1. ;,O!J:Jt\:!

~~::~1:,:','',!,\l,~Ì ,ii

d:t

'"1!';1\;Jl'"i

\'!:ti

llli·di:tldP

PiPlll"i!i\-;tZÌOll\'

}q]q,

\'cJ·,..,d!:!

11.

:H'I'\·JJ..,;Oil''
fll'ÌÌI'

lj!]{•;·

di dt'lJ]·,j

l.-•.-.;~;
1'0!\rn c·O!Tt>ll1:• <! \';t\01'1' \Ì~·]

ill

\il'l'

f~>J'l"•l\ i;tJ'il' di
:\fitJi:-.Jt•\'0

.i:::·,;:::;:::;··,:·/ ::.[il,.~~::,:::,·;,,;';::. ';::'\;.~,·,l,,,'':.:'''"illlll·:;~l;ll:::,~:::i~i'.',;::;',','~

l(•g·g~· ;\1) llll\'\'llllHT j~}j!l. Il. :!:\L~:

lin·. ;~o.uoO.(iOO,
1lito

.-;ontll!iiti,tr;:;r,;llll''

jl('l' ]; 1 ('!liijh'1';lJ.iu:w tH'l'

;t

Lt\lll'(' d1

ll'f,..,lilu:o

t;;izi(,:L!II'

t!i

t'J'P-

Jlll'llcr!P iìt ;.:,T: do di fornin· :d!t- Nt)('ÌI·!;\ I'O<~Jll'l'<tti''''
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<ii <·OJII"illl1lO ed ai Io1·o <·nH:-;or.zi h·.~·alnwntP <'UHtitniE, agli i~titnli di <~1)11;-;l<lllO e
n.g1i Pnti autononli. i nwzzi per ~~<·quistarC' P f·on~flrYare gei leri tli prin1n ue<·e:-;~itù
e -rlistribnirli a prezzi n10dit·i n t·ollsnmatori, g·inst.a. il regio dp•·rl'to :31 lng-lio l ~ìl (ì,
ll.

:.?S,OIIII,Iillil, SO!tllllillistraziolle fatia ([alla Cas:;u. dt•pociti p vn•ctiti •tl
H(~Tù·oltunt 1J~·r HJntui fli ÙtYon• ni 1H'oprietari c1Je t~..-cgui~f·nno <!pt'n"l
<li hollifi<·;.JnH·nto !lP1l'.\gTo rornano a.i ;-;(_•tu-d (le-1 testo unico apvroYrltn <·Pll 1'(-'~Ìo
<_lpt·rpio 10 llO\'t•Jnhn• l!l00. n. Ci-~7, {' dt_-1 re,:.do <h-'{'TPlo :!S noYeniÌH't:\ U)l~~. n.:..: JOt)~
lire :.?O,IIOiì.OIIII, anttnuJttarP dei tnut.ni dispocti
mPzzo •LPll'lshtnio n:uioIJ<d<' di <·n·l1i1u JH'l' la <·oopPnìzionP a f::,·or.p di
(·oop1 n1hn• di
ltìl'O t·oJJ:--orr,i n <li t...:..titnti <-'(!_i en1-i di con~~nnlo pH' L1 <·renzim·~· <'i itnpi:-1.ntl 4l; 1\(~lP
\"olP intpol't<lll7:t 1)1·r b produzioll<', l;l tr<l:->fonlla?:ioJ··('. ('la <li:-:.1ri1Jnzione dj g·Pnt>ri
alinH·nturi <ti tenni1Ji d•·l J:T~'i<1 <k<·rpf.o:! l lu~_dio 1!l1H, Il. 1 L)~)~
lir<' 1.-,,IIO(I,OIJII, p:trit• dei 1:,?;),IIOO.IIiill pr!'lt•Yati d::l fondo in oro dt•p<hibto
prn:-:....;o ht ('a~:-:.a dt>po:-:.iti t' pn•:..;titi in r:tppr~·H'llianz~1 di l1ig·liet.ii di ~t.a1o. ai :--{'ll:-:.i
tll'l re~jo dP<'l'"lt~ :!O no\·emln'<' 1H1~. n. 1:20{), <·on\·{·r1i1·o tH·ll:! legge 111 2ing·1;o
~Iini~1Pro

di

lirP t o, II:L.-•j"/. !7. anlnlnldarP dPlla rii<•Jnda :2 p1·r ('~'llto ~ugli ;: 11 n 1f' 11 t,j
di ~lipP!ldin di 1·t1i td dPcJ·e1o Jno.u:ot('ll\'11/iak JO f<'hhraio 1!11;-~. n. iO~.~- ~ng·li
a11ri a~:-;Pg"llÌ fi:--~i t·<nTÌ~JI0:~1-i al p<'r:-;on:tl<' di nwlo <·iYih• t· Jnilit::u·<~. dn \t'J':-;;tr:--i ill
('Oil1o l'(JI'J'<'IltP fl'llitil'l'l'il prp~:-;o l:t (';l~~·.:t 1\i>po...;jj j P ]H'(•,...;titi :-ti tPl'Jllilli_ (' JKì'~:Ji H'Olli
dPII':tr1 i•·olo l l d p] d<'l'l'<'to ntt•<k:-;inlo:
]iJ·f• ,~.07:.!,.1\l:?.tn. :-;olìllll:l o<·!·of'l'<•IJ1(• p~ r il J·i:-.(·~ttt(• <:r·ì1P \'('!TOYÌ(' I~t·:di
lir~· 1.KI:,.:!·,·li.l7. 11tili di'l'ÌY:IJJ1Ì d:tlìe \lfH'l'<tl.iOllÌ di Hll1Ì('Ìp;tZÌOìH' di <·lli <li
lt•·g·i •k('l'<'1i IS ;;~·(;:---.to ì!ll !. 11. ,...;:!1 1· :::i JJJ:t~·r..:.!>ì 1Hl.-}, 11. -,-11. da a<·<·;tut 011 ,l,J·.-... i
Jll'i'."'~-o I:t ('u~:-;;ì d('pn:it-i <' pn·:-;lili ili :~tllil• t!to 1l1·IL1 l"IIJH'I'1Ul'rl 1\(•i bi.~.di('tti di ~tato;

l in• i ,OOO,OOP, ;~id i1·ip:~r,ion:·. d;t rinJilor.-.,;tJ'.·,i d:t Jl;n·1~·
d('] 'i'l'alLtto di Yt'l'~<l~_·]i;!. dt·ll!' ~lH':'-.(' (Ì('\1:1

.!.!::l11' ;ti l(•J'lllÌtJi

lirt· 7:-)0,ll::.sJ.

\1'1':-.<ttr·

:d i'oJJdo

pn•\id\'lLI.:<t JH'!'

i

tl(•J](' pot<•tJ/':{' ohl 1li-

('tt!Jlllli:-:'-.iOJJ~· ]ìl'ì'

ri('.··,·iiori dPl

]()Ho

11

1

"l'lt:--i dl·]];t ]('_!..'-'.:.!-'(' :.!:! ]J!g·J io l !Hl! i. Il. ~i:!:: ;

\il'• :)j!.l:;,'-'.!1!.
1 -nJtll'op:tll!'

\J!J't'

di(!\ '11{';\JÌ

('!lllljWt'•l)ZI'

!'

JH'tH'lll';dori )l~l:->1\•

;t

t·:tl'Ìf·o

Jl:ti'!Ìft•

('Ollt'l'l'llO]]O

,;_!H.Ifi.OO!J.

,·,(!illlt]('

iJJ.--.ITi(i\'

:tti!il'ip:tzioiH'

tl_:tiLt

(':t-.:-.:t

~ ;.:,·~;: : ·;·:.1' l:.·.': ~,',':':~: , ·: : ·.l: ~ ,(: ::i::·,·:·;:;::' .:1 , :1';'·.: ~: ': ',·,:·.1111·;
i,;.',

l

Il'

i

·l i1 i:::.,'

lllt•]'()

:.!7:!:

1

·l: (':l;: ::·. :;,;::."''" (' ',::::l;

il

:;o;
llt•J\'(•]Jfl':tl;t

fri·J'

ll!O\"ÌllH

t·:tpit:tli ••Jt•·l!:t ~pt·.-.:;J t•llt·11i\:tt' l'r;l qtH·:--It· Jlt•·ri1:tlltl p:trlil·ol:tt'l' ri!i 1., 0 :
]il't•

ddl:l

JH·i !.!ÌtJdizi ~o:-'1t•JJllii dir.·t!;lJJH•JJ(!' d:tlll· :1\.\o(';liltn· <'l':tri;tli .!.d!l:-.h:

lit•.;.!io dt•t·n•to !l !t·llll!':lio 1!10,~. 11.

1

t

dt'])(lc--iti _r·

i :;::';'1 \,::.

]ll'l':--..1i1i

Jll'l'

llt~

1

dj

"Ili'.",. da

:~;',:,. '· ,·1~: •:·. ·,;: .:_',~:~·~.~1· :~,,~: ::·~:

~.l 'i-::: ~·;·,: :;.·,· \' t1: .\:\' ';. ~~~:'~·.;l~~/,:~~~:.',' ~~~'/'~'.' i,\i,~

1
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lire 9.30,000, fLntieip;LzioiW dallé' proùn('ie. di Xon1m. di Yeu<>zia e di .Ferrara per l'accdemmento dei ln.n>ri ('atastali nei loro territori gimt>l, i de<·n•ii-lPgge
H luglio J H1 G, n. IH;j, e 27 febbraio HJJH, n. ;),)2 ;
lirz 700,000, wmme pr<'I<'Y:dP dal ('oni'o (•OTr('Jlk <·o4itnit.o ('Oll la Ca :;:;a
<leposit.i e prestiti per l'acqni:;to di <'(l'l' (\'arte e 'l'auti('hitfl ai PPII:ii dPlla lPiWP 20
g:ng·no 1909, n. 361 ;
lire 120,000, ri(·npPro <lai <·omm1i dd rlomif'ilio di wc<·orw <l<·ll<' qnot(; di
spe<lalit?t corrisposte dal t<>soro :1lL\mmini:;tmzinnP dP[di O~-'P<'dali rinniti di J1mna
p<>r an1n1alati indigenti, :1 1Jnrn1a della legg:(' 18 giugno lfHIR, 11. 2R().
Infine. altrP pr1rtit<' (•om·NliOlJO iiO!llllW in>'t·riite JWll<' entrnte ellPttive P
nell:l ~pPNa pP!' n1o\·!nH nto di
la 11iÌ1 noi.eYnk (, q11elh1 t Li !in•
} .U70.H !OJ}(ì, inlpor[.o dPi ili:·it i i ~L l h ili~ i <l<l !lo <trti('oÌo l d(·!l:t lPg'g'P 2t) .~dtl:<ll111 l H02.
11. :272. per le Yi0ite ~<tniLtriP
in.poTiati od (·~portati. i qunli dirit.ii
YH1;:tono \·er~ct.ti ::t11a
pet· Lì (·o;-;iituzione dPl !undo tli ri'<'lT:J

JH'r lP Ppizom.L•.
:2. -

Ln p:n·titr'

~·iù

Partite chr.

r~~cauo

inq:;~J't<.tilfi

:~

quindi l'C('ano un ('tfetii\·tl
di....;tintaniPllt·P j)('f <'hJ,...;('lllì ;\[ìn:-:t·

p<

l' tra~f<•rinVJJto

part('

~fTettiY:I.

t•ii'pftiyo ap:gravin al bilaneio.

f~u·~li

l'd,

l~<lll

11tlllliO (·m·,·i~p,nHkJLZ<l iE

PlllraLt P

1:ibll('io. n•nr.:.:l!tn :qT:·!ìll~lte q11i llJl]H'e.-;~o~
t:.'llv!Jdu (·on;·o al!
di p:t~>-'<t_Q.·g·i di fondi

di N'.'ì'YizLn. •· ~· lll~L 1''1\~11'1'' l:tìll·:' 1:• Y<tri:-tzioni :ìpp·lr""r.;,)-p cdl:t

qHanio quelk.

:d n:o\ ll1:euhJ \11·i

{'~ipiLdi:

J[/Jt'istrro fh-·1 tr'•:rJ;'';:

('on Ht>:J.lo (h·i'l'~'to ~~ !J(l\P'•lb;·,. i! 11H. 11. :.!:.!:;u. r;·r!lH' diK}W:~lo il tl';p..:porto
del ~filJÌ~l,'J'IJ del
i':tpitolL ('Oli i l{•laii\-i ~tHIP::ialltt'llti,
di'l hiJa.JH io dPl :Uilli~lt'l'O p~·r
nti1ii<ll'<' (' 1t• ji('iJ~iolli di .~ll('l'l'rl ~;tnto
:--opptt'.:'~O {'Oil i{('~,'i() df'('l\'1 n ~~.-) l l\ 1\-, ti l! q·t' 1 :~ 1 !l, lì. :!~=~i l. i },·t·(' IT(·tto d i i ;t lP t 1':1-"'JlOl'i o
Ja, (·a.tegoria ~qw:-..:P p/'f(·tJiu~ dp] hiLtllf·:u ();•! 'fiHi~1t•J'(J d<·l ·,,_.01\J \"('ll!H' <Hl e~~cl'('
anln<-•nt.ata. dd la ('OllljJkN~iY;\ :-;oilillt<J di lir,· 1.111 1.:) l~ ,!l~O dt'\l(· qtlali li n• L-); L 70~1.070
n t ppre~.entano le JJl'<'\ i.-..:itllt i d i 11.ii;!) H·in {' l i1·, · :;nu.c:;~.:Hì, 1 \ ;: ri;lZJoJii ~.u(·(·(·~~i \·;utH·J!1 ('
llf-'! hil:lll('io

._-1pport.a,tn ('011

rn'o\·ypdÌ!ìlt

"

r]f!'\ !·Il l V'i

:-; 11 ~:-.jdi a11<• f:unig·li(' dt·i

JH'l' lirP .-),ooolnoo
d('ll\tl'llJiNtizio,. JH'I'
}Wl' lir<' :lllll.illlll "

:1

:-..:p1·;-;~·

·t;

]ÌJ'(' ()OO,!llHI

'l'""'

;t--.-..i.--i<·J!Z<l

:1 -..:;)('"!'di

P1 't:-:i<il:i pri\·ih·,!:·i;t!P di ~·w·lT:t:
llliiiLtri J:wl'ti o l';•rili Ì!l ~'IH'l'l':t~
li!iiiL:r·,. '11·1 L·rri111l'io o(·(·ttp:t1o iit Yirtil
il

il

lllilit;;ri

p ·r '''"idi :Jfl j,J il nzi1111i ,.,J
d!·.·..::Ji
r1•:·1!('Jlll l'p ·J'

f;tlllÌg·Ji{• tJpj Jnor1i ill g\l('l'l'i' ,.

di

jH'l' Jiì'1• :;\i0.000.000 ·:1 ;-o()('('OJ';·;i t•

l':tlìlip;lit> d(•g-li ilJH'nti

,1ddei.ti ad ofH't'P Jllilil:u·i: P''l'
v<·rlirP 0,000,000 <l ~lH'I'IIi''·i (' ~11~--idi

l'Ili
li!'l·

lll:tLIJ'Ì('i

l'illl.~·~·dati ('

i Jll'l' Li l III<·I:J

dl•li('

~.'-I..')S.\1()0 ;1 :-:p(•.-·.,;• \':tl'i(•

l'<ll'<tit·,'l'(' .~\'IH'!':til'.

LP ttllt·riori \:P'i:tzi'il!;

:'JliHH

d::tJl():
!in'

l,OOO,O'JO.OHO,. !Wl' ."']H'"l' di (''Hllltli--~ioJH• l ' d i l'<li!Jhio ed :tlJi'c J'l·l;d!\·1·

~ti ptt.~·:tllH'.Ilii, :d lllO\·inH·Jtlo di !'o1Hli P di vlf~·tti 1•d ;tl.la Jwgozi;tziotlv di. 1iiolì :11]',·,,f.t•J'II
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lir<• S60,oon,ooo, assegwt"'imw .stmor<linaria ~11'.\mministntzione delle
ferrovir- di Stato autorizzata <'Oli iJ rPp:io dt~<·reto 7 giugno lfJ~o, n. Hf):-J, a pareggio
del bilalH'io per l'eserl'izio iìwtnzia.rio Hì1 H-20;
lire
per interessi, s<·opto e spese di allestimento e <li nego;,iazionc dei buoni
<lel t<"OJ'o <·oll<wati all'estPro ai seusi <lel <l<'t·ret.o luogotonemiale O ot.tobrP 1\1'1~,, n. 1:'>02. <' d<'l Rep;io <lel'reto Il gPmmio Hì20, u. tì;
lire -Hi/.1 88, 71lì.50, per int<·r•~ssi ;,ui tit.oli del .se• sto J.li'P,stito mlZionale emPsRO
a tenni n i <h·1 R,-•gio d(•<·re1 q ~2 ~f'ttt>nlhn~ UH R~ Jl. 1:)00 ;
lin) Lli), 110,000, p<·r 1Il::1g·~.dori .';pc~P per JH'llNioni privilegia t·<' di g1a•rra;
lin~ l~o,ooo.ooo. JH·r in!t•n•:-;...;i <' :-:p('~(· (11 npg·ozlaziol~(· dl ln101Ji del h•8oro
ordinari;
li!'<' llO,OOO.Ollll, intn<•:<si <· "ll""'' l'<'l' tn·on·if.(ioni, •·olloPam(•Jll.o ('. di~tri
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DI~ l

lll':!'l.T \TJ

XIII

Oltmera, dei Depulait"
p:r,:s.::.ATUHA X:S:Y -

SE:)SJOXE

L919 -

DISEG:\I DI LEGGE E RELAZIO~I

DISEGXO DI LEGGE
Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario

1918-19

Art. l.
e

strannlinarit~

del bilancio accettate nrll'esercizio finnnziario 1018-19

dflte 11wlli ftnnn(\
e- Òl·;t_;;t·ro

da

ris,-·n,~hc>rt'.

. L.

2,Ll5,002,329.t)7

Art. 2.
Lf-- sphl' nrdill:lriL· c strannlinarif• rlel bilJncio atCI~rtate neJl't·:;:ercizio finanziario 1918-ll) per
,.,,m'"'"'""'"'···w"' t1elrf~.sr~rciziu -:te~-:;,-), S')i.lO :::ìtabilih•. quali ri~ultano dal conto eonsu.ntiro del
. L.

:l3A70,~114,0G0.4G

. L.
Art.

ll ri:1-::...,unt•
1\11,"10.

J~_·i
t:O~Ì

risuluti dt·l!t·
:-;tahililt•:

l'ntr~Lte

e 1l1·ilt· sp::•se r!i competcrtz;l

d~_•][\~~Pl'Cizio

h:J:tll·

. L.

9.67.1.81.1.167.12.
32.1 fi r ..J ltJ.l38.fi2

. L.

2~'.7';'6,130.670.8!J

L.

~.ooo.ooo.

,.

~.OOd,OOO.

,

J:.!,:!tìfl.~31,:J.~,::l

:;

t

~:1:=:,:;:j!),2:.!0.!Jt

L.

1:;.1,8:~:..;.7ou. ~~·;

1.1:),088 I(Hl.!l: .

. L.
»

. L.

:!~J,,-.;o,tSJ ..):!~.

>·

:~:;,-t- ln,:!O ~.OtiO.-t

1;

11.:J!W.01 .-.:,.-,:; ....:..l ~.i

XIV
.~ffi

Parhnneufa!'i
LEGISLATURA XXV -

sgSSIONE

1919-

IHSEGNI DI LEGGE E RELA/'I0:'\1

Entrate e spese residue dell'esercizio 1917-18
ed esercizi precedenti.
Art.±.
Le entr<tte rimaste da. rh;cnotere aJl<L chìn:-;ura 4ldl'esercizio 1917-18 redano

dal conto consuntivo del bilnncio, in .
delle qnali furono riscosse .

. L.

6)48,S44,llJ ..;,s
4,1.34.0}6/•(;:J.SJ

e rimasero da riscuotere
Art. 5.

- te spese rimaste

dtt

dal conto consuntivo del
delle quali furono pagate .

e rima:-\ero 1la.

Jl<E~·nre

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio flnanzia.rio 1918-19 .
. \rt. 6.

l re~t.i <ttiiYi ;tlLl rhin.-;m;J
.-m11tirn dcll!i!:tncio 1 1wlle
Smnnw rim<tstr da

dcll't~:-.eH~izio

lin:111zinri0 1Dl.S-19 snno -:tahiliti.

;-;omme:
:mll1, 1:nt r;lt~· :lt'l_'lTtatP Jll'l'

cizin l~ll.S-19 (arti1·nln l). . . .
N~mmw rinl<L,tl' d.t ri-;cunten~ :-:ni re:-.idni d.·-:. di t''t'reizi

.\n. 7.

l n•-..tJ
1kl

:ill:t ··llin-,ur;t di·. Jl't·-;•·r··iYiu
Jtl'lll' ;--1'\![]i'JIJi :'11]\l]J]I
rlllLt-..!•· d·t
--nlJ,.

l:Jl-:-:-.1~1 (,lt"ti· ,),.,

h,

~~~~lll}ii_'ti-'JL ,1

l•rt'L'l'rl~-'nti

~)

Disposizìoni speciali.

. L. -·"·'·'·"''"···eu·
(<u·-

xv
_Atti Porktwenfari
LEGl'LATURA XXV -

SESSIO'IE

]919 -

DISEG"l DI

Art. il.
Snno

~._~om·8rtiti

in leg·ge i regi decreti 9 ottobre e, ltì n•Yvemùr0 lfll9, nn. 19±3 e :?206 1

17
e l~ ottobre 1919, nn. 152± e 1961, 17 agvsto. 16 otv_1bre e ti norembre 1CI19.
nn.
1987 e 2130,' 16 novembre 1919. n. 3306, 2 settembre 191H.
1919, n. 2:?T.'3, autorizzanti Yariazioni
stati eli previsioni" della
nisteri del tesoro, dell'istruzione
della marina, dei
ùèll'imlustriot, commercio e lavoro,
l'esercizio lincmziario
ferrovie dell'J Stato per resercizio
mede.simo .
.\rt. 10.
SoniJ
eserGizi

i conti constmtiYi
dal Hlll-12 al

Ecouomati

~·en.:>rdi

Art. 11.
Sun•J staldliti nella :30mnw di lire l.Gl~).H9 i dbc:wi.~hi ,tl:C\Jr·JJ~i :wiJ·e,.ercizi0 l91S-h~
ai tesorlt:ri, pt'r l_'tbÌ oli forza
ai ~ensi dell'ttrtico1o 22.j .l t• l :;.·,_·~ulam~JJtO di cùnLbJitd

Situazione flnanziaria.
Art. l:!.
~4.198.91 i'JI01.

ri,nlLl

~'~i

05 il i]isL,t:J.:J
-;e.:·n··nti

lei

);VI
Att1 Parlumentart

Cor;ìero dei Deputati

A:rn:rntnistrazione del Fondo pel culto.
Art. 13.

~11;-'llt•
1

llll<Lli fnrunu

rimasero 1la

risc·t'"~P

.

>'

ri:-J(_'JJOten~.

Jfi

O:H.552. G7

·\005.189 61
Art. 11.

stuhilite
L.

\ l' ~ .

Le enlrtltt· rimot~h· 1Lt
Ltdl' in • . . .
dt-'lL• qntdi fm,_,lli) ri~l''h"''

risc·u(l~,-rl

:.!:3,+-; 4.927.

l()

13,(HJn,'3o~.

03

]

;tlLt

,, ritn;t'lt•rn dtt ri"' uot,•r,·

.\rt.

IÌ,·L_·rminab~

L.

li.:~~_;. 717. 41

L.

>.t.-,.iAJL 70

1!7

:.

::-;u!lllllt·

rittlil"t'

101"'1'.!
;--:,,llll!ll'

d.t ri--d111t,·r·
;tdit'ii]/J

-.rd],

,.ttlr.tt•

J:)l.

riill:i"l'' r):t ri-,·ti"t''~'''

l~.

··r

ri

]'•'l'n;' dl')]", ..... \'l'r·izin

1..
-..:1

.--,y.o_-J_!;·<.. !il

r,·-.idtti
1.07~. ()~)
~l

l .."i:~:_!.

~~l

XYI!
Camera dc1 DeputatJ
LECISL.\TUI~A X \Y -

SE:-.iSIOXE

1910 --

lii~EliSI lJI LEGGE

18.

rleil'0sercLdo

fi~

10,±03,1:2.3. 11

Somme

rillla~te

•l;

r1;1gctrt~

re~idni

dE.-g·li

o.:;;er~izi

precedenti

(arti~

8.485,1-H. 70

l G)

Art.
E acl'ert1 ta ndL1

·h Ii re

l~).

~).Z"llf1,001.1'3

1a differenza pas-.,i\ a del F'nJHlo per il culto

Passi vita

!Jilh'!'TI7~ pas~ìva

al

:~0 giu~JJIJ l\11~

d :10

Fondo di beneflcenza. e di religione nella città di Roma

•!Jt•J ('tòJI"I!lltÌrr•

~.

·, di

P

dj <ill''II',\Jnilllllbll"aZI"ll"

!..:·i IJ"j i zia

l'

L.

1 ..-ll!!.~H::J. :-.,:J
f.J,"\7,:2()1.

d:l

!'rlr• l

L.

~~

:':\'Il!

Atti Parlamentari

Camera dei Dep.utati

U~GISL\TURA

Le

xx·, -

nnlill<tric
l!J

:-itabilitc in .
deHe qnali fnrono

·~

l~-10

~ES8W:\E

l\JH!-

DJ:::EG~·:I

DI LEGGB E RJ~LAZIO.'l"f

,[,·ìl'Ammini~trazionP.

aeecrtatt'nt'llo

'1t>ll\·-..l_'n~izin

:::Oll()

L.

1.613.491. Oli
853,816. 31'

. L.

760,674. 70

. L.

493.313. 03
334,002.87

J':l~·at'! .

L,. t'lltrah-' rima-..t•· '1<t
dél.enlliu.t'! in
,ldll' l-Jnalì fur~n~-,

.L.

L1: "]H.l~·-· ritn;t-,t,• d,

t.crmin:1t·· in
IÌ(~lle qU:di

l

~l]

7 -l.')

. L.
t'iil",-IWI

:!,-Jò-±,59:2. :2ti
::!Sti.l:Hl. 1-1

r..

;JJ~,O!J1.

1.1S. LJO 4tl

1.1:!4

XIX
CnmPra dr:i Dep·11tat~
SESSlO~E

Lr:GJSLATUHA XX\' -

1! 19 1

DlSEr;xt DI LEGGE E REJA.ZIOXl

Art. 26.
1:~ aecHrh1ta nella ."lilllliTI<1 di lin_' 66.9:·!.5.06 la. llitr~~renz~
Fondo di JJencflcema P- di religione mdla 1_·itht 1li Jl<Jma alla tine
risnltant1~ d:li ilegnonti <lati:

Amn•"

l

l

1 11 1H

dr Il

1 11

11

fiJI li

Passività

J1

-::=,llivcnl:',ll,n>nl'll8
1

~~~----------,.-

l

zr JJro J()IS l 1J

1,)111 28)

~1

l
lJJJJllllllOJI-'

1

Il un,:;;:";:•n:,:·~·/(7'~~: )',:~""
l

J"J'l

i

'\ '''' "'""

:?.)Oh 012 62

1° lu.!llo l<JIN l
,

fin:1nziario 191·"-19,

'l

.~~-=~~"

2,18I,~"'"·2"

~.~IIJill•·n·n"'P"''"'""':\n,,,,,,,J'.~>\l

21,1.)(1_

..

,;lj

'i
1

'"~~--~-'-'_": 1

l

__

1=~-------'~~~::·119

l

1

l

l _]

1

lill8 l

,

.J(Ji,fll~.

l
;{l)

m\,:Jl:J.:J:l

(\

,
,_,ì4 l:i l

-~~~~
l,t]17.1'.,:, ,q

!1'.

Economati generali dei benefici vacanti.
-\rt. è~.
J...,• entrat1'l r· !1~ SJH"::;e orrlinari(_' 1'l Ntrtt:Jrl1iiJ<ll'Ì8 fli'Ct·rt:ltt· noll'e~ereizio finanziario 191,S-J9
!Jt'r la (' 11 llllwtt:nz;t
dPlJ'e.::;c-rcizio mt_:de . ;imo, ]t' ~·ntr.th\ rima~te da ri-;cnotere e 18
clliu.-mm d1·ll\~:;en·lzi0 1917-lt\, i rt·sti ntti\'i e i rt.J..,ti pa::;!ìiri <tJla
Jin<mzi<trio lVJ 8-l~t dt·.~.di Et·~~~~~~m:lti :.!·r·tH;r:tli dt·i Jwtw!ic·i ncnnti. sono :::;tahiliti twll1· . . .)mmt~ ri.::Hdiallii dai ronii enll.'-:llllti\i di qndlP .\mminìstraziOIIi alleg<J.ti ol LOntù r-rmsnnti\11 drdlrt ~JH'"·l d1•l J\Iitli..,teru di
l' :.:·i,htizia t' ,J~·i (·1ilti JH:r In st6-:u t'~C'rci7.iO 1918-1'.1.
FO'ldo di 1nassa del Corpo della regia guardia di finanza.
L~·

t•n1r,tiP •·r·!in<~rÌ•.' t· ...;tr:t()nlin;Jrit• .],·I LiLtn··io 1lt-i folltlù di ma . . ,a <lt·l Ct,r]W <ldla !'•·~·~a
g-nardia di rindJJZ:t, ai't't'rLdt• tH·ll'~< . . cr:·izio
19V:'~LI Jll'r lfl
~1··llo
est•rtiziu ruPrk..;im'l, ..;nnn ..;l:Jhili!l',
dc~l
zione, ,dl··:.t:JtrJ ;J] f'f!ll1r1 l'l!ll,..,llllhrn
d 1•! lt~ qll:ili i'lli'ùll•l ri-..1·<~,-:1'
>
.J,;J~i.!JU8. ~ft
~~

ri n1 a,,· 1· 1 d t r i, ··1 1 d 1·r1 ·
r

r

"\rt. :.!!!
<~rdill:!l'Ì•·
lirJ·JJLr:iorr:~~

· -:Jroturdin:Jrir• t],.) i,i)all·i·,

I:Jl;..;.UI

)ll'r

!.1

,·t•'ll)ll'l•·tl!.:l

in

. . . L.

di'Jlr• qiii)Ì

• •>

all.1.

L•·
in

Ull7 ],...,

1'111

l' ri1m

d

t·,,

t

'l'l

:..:.,

r~·;.;!.t!l'l

. L.

dl•))r• qii:I)Ì

n.l R~l.4·J l. IJ8

/>

.l.

l:!:l ..5:J4<

:Ju

drd.t•nni",LI''

:.!..iiOn •...;/t}

.;~)

-d

:!.107,4.<: ..
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.Atti

.Pa·r1rJIIIPUtm·i

C'tfliiN{!

LH;.J~L.\.TJì~A XX\' -

SES~IO:\E

l91D -

rlt;i drpNfati

]J!~EZiNl lJ[ LU1GE E HELAZIONI

Art. .31.

Le Npe.se rimastr ~[tt pagare :1Ila chiusura
minate .in
deìle qnali fnrono pagate • . .
o

••••••

('rimasero da paç:an• .

o

o

•

•

o

o

o

•

o

o

o

•

dcll'r'~t·rciziù

Jinanziario 1917-18 rcstnno deter-

• • • • • • • • • • • • • • •

o

•

•

L.

7.718,365.14

•

••••••••••••

o

••••••

L.

Art. 32.
I re;.: ti attiri nll;l ~h.iusura dell\•.s('J'Cizlo finanzir~rio 191.~-19 ~ono stabiliti nP1le se~·ue11ti sommo:
8ommo rimaste da ri8elwterp sul!e ~~ntrate arccrtatP per h com]tet\'•nza
de1l'osorcizio finanziario 1918~19 (articolo 2SI . . . . . . . . . . . · . . . . L.
72
Somme rim:1stc da riscnotcrc t!ni l'O::ìidui degli cscrrizi prrredenti (articolo 30) . . • .
. . • . . • . . . • • . . . . . • . • . • . .
499.392. 56
Somme riNcos:-<1'' e non ver:-<ate (colonnn r del riepilogo dell'entrata) . »
He,ti attiri al 30 giugno 1919 . . . L. - - - -

J n:sti passivi alla ehiu:-:ura delrl~::.:t·rciz.io lin;~nziari(, 1918-lD sono :-:tabiliti nPlle seguenti
Somme rimaste da pagare sulle spr\se accertate pr·r la rompetenzn
finanzifori,, 1918-19 (articolo 2ft) · .
:::-:omme rima(.. te da pagare ~mrr·.~idni (lt•gli e.sereizi pn·cedenii (articolo ~9;
He~ti past-Jiri al 30 giug·no 191D

F~ <tCt·ertata l!t•lLl sommn, di li l't' J ,9~7. 188.31 la

della

regì<~ ~nardia

fJimrr,·llif)n•) rr.·r

r·.,~idui

Passività

prt~snr

tlal''''''flll!lol\!17-J,'-'
~),~i

~Ì

[0

.11Jlfl ]'l{~

·11 :\H ; r !1..! 111,

1~ ll ''

Azienda ùel Den1anio fal'estalH .
.\ri.

»

. L. ~

dl'l eonto finanziario del
finanziario 1918~19,

di fili<J.liZa

risultante dai

Attività

.

ùell'esRrcizio
3,765,886. 78
3,i'ìl,G58.14

XXI

At6 Parla mc

~-~·--=·'-·--=~~~~PO-'v~-~-.,_,_ ~·-_T-~~,~~·----( ~~~;:_~.•q~(~f~}~e~

tfll/'1

:"imn, so1w ~t;JlJilite. (111:tll risuH:l!ìO dal c'nJto C•JJJ:-:untiTo dcll'<ID1Yr:in1-:Jt·;,finnl·
in J1.
contnconsn.l1irrJI11_']l;l :-,pc·s:l tld:\lini-<ter(l di <lt:Tit:IJltura .
dl'llè qtt:tli flil'Uill_i ri"t·u-<')t'.
~

:illegat•.:
17,4At,939
10.503,469.10

. L.

G11,470.

l~

Art. 3G.
~~

:-,tr.u,r:li,J,trÌt'

1],•1

"f1il.uwin d(\ll';!lll.llliiii:-:;t.nl.'l.ioiJt> prc.Jet.Li, act;l·rt.Jle
prop1·i:t tll·ll'l;<-;1~rci~io m,_dt'~;imo, Nono
L. 12,02G,576, 111
" 4.0H,023. !}il

n:pc•1,·tiZ:l

lit" in
deUe qn;lli fnrutJG

\rt. 3i.
L1) l)lltrate rim~1~t,: tlfl ri-:euutL'l"l' alLt rhinsnra

dt~n·

in
. • • • • . • •
dell1• qn;tli t't trono

L'::lurcibiO 1Hl7-18 re:-darlO ddormilìaìe
. L. 2,597,30L 'l.~
• "b l ,035,881. 50
. L. 1,561,420. 23

.\rt. 38.

lh
•.••.••..
Le spe-:u rim:hh.J

in

òl'llu q l!tL:,i furnno

p;~~;;m.:

nlL1 (·hiusnrrt

clull'c~wreizio

1~aga.tt'

e rirn:Jc;ero tb 1-Jttgare

•

1917-18 restano determinmte
• L.l0,255,90i:i 89
• » 3,177,588 63
. L. '1,078,317. 21

Art. 39.

Jill:II'Z

ri11u-:t(' (1<r
1:J (:t dii

l~llS

,J]il

:10) .
•

•••••••

•l,,,

IO

1 ~~L~ l

>>

I}:IG1.1'~0 . ~S

xxrr
((,~rJr"'iYi

Atfi Ptt 1·lamndari
LEGISLAfURA XXV ~

SESSIOXL

UJ19 -

rlel J),p!duti

DISEG~I Ili LWiGg E

,:\rt. 41.

:E

accerbtta ndln SOtl111l;_t di 1ir~· .Jl.L:iG,Gt 1.5,GO b <lifE•renr.a ntti\a 1ld ('1111to tirw11ziurio
cld llern<tnio fore')bllt• al!:1 :me d~.>Jì'e:-~vr<·izio 1918-19, risnl1anlt' dni ~wgaenti dati :

ù 1~lLtzì~_·w1a

Atti vita

Passi vita

L-,,8-J.l,lljlj, :l~

1 o l ii!..: hl! J \J1K.

:'-p!C~I

Jitl:lJJZl:lri11

d, l : ,,s,, n·!; i '' li rr" r"'·i ,lrl o 1fl1 8-1 ~ l l 7, J.t 1, \ 1: ;1l. 2:-;
j

al 1o

[il cd 1o

l ~ Il R , L. t l), -18 "!, :11t ;_ 11

!l j :)11 ~ lliQ:IIIl

1\Jl !)

>> 11)

.2:-15, ~ )(),),

8~)

Regio Comitato talassogratlco italiano,
.\rl

T.•· l·!tlr.dl' d1_•] lJiLliiCÌu dd l\1·;_;il) ( ',mibtt<>

U.
Li!;l-:.-.llj:.~Tiltil·u il:di<tiiii,

tlt·ìl'. ~·rdzio fi·"llllo .-.,talli]ijl'. IJllitli ri-..uljaitO d:d

1918-11+
1'•_!:1-.\llliÌ\"0

d<'!Lr

dd Ml!Ji-

ili·ll:lllliii'Ìilil.

ilJ,:tli

:-) 17,070, 8-t

JJ[('ii]JII

2:27,0/0. :-q

. L.

L~O.liflll.

]<·

i.-,.

<],.]

:l

11
!'.1!'1 .

. L.

;,{1;1)

ii, ~-{1:).

r;-:;
Il

XX l l i
('rt)}/PJ"a

dr'i j),'JNtfati

NOTA PHELBIIXARE
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19

Conto di co1npetenza.
§ l

Previsioni

XXi\'

__ J'!!__i_!_)<=l~~~~~!-~1-'~~==----==-=---==----==~---- -LY1:!SI A'lTHA

X\ V

('~~~~~~-- }:)('!:_~~~·-~--

--

"!iÌ•ir,•
Jn(ldiiìc:n:ir::nl
di fm;di pnr Jll"(IY\PIÌl'rc ,tl
d<l n_; 'l:~>ri :l re ah· li

\ <~ riazi l' 11i

illl'<llllJilt'"'-11:
;Ht!lli_'ntu
1.·

di ent.r;J,ia tli

llll ill!illL'IItO

eli

8]ìCS;t 11i.

I. 1:2.0Hì.fHJ1,'-;-8i.7.S
:!:Ulì';",(i;)!,llO.liU

di

L. 17.()iì0.HSH.32:..U-\7
:.2,;;::.n_:::75.!J'i().J!

al 1fil<tndn
di

per

1

{{

quinque1mali 3 1H.'r ('l'nto .

>'

2Jì:35,38:1,90H.-

I". - Partite che si compensano h· a l'enl!·ata e la spesa.

11el-

XX\

e Lt

e~t.en.:.:ìl\lni_\

di

sta le

uriJ:JJIP t! JH'l'
11 .

.J-~0,

m<~.~~-~lnr

;l,~··.)nut;t

,, 20

la. t:ostn;;ìl)lle dì rdi
11. 2.J;");

lll:ll"ZO Jj)l~l.

~10llllll:t

o1i diritt~ ('H:tsbli daìl':Htil'(_\lo :2 lldla

de]Jc illlj:t1:-:fl•.:
llr,, :d1,7S!l 35, jqq,Jrt'' 1li

rwr:--OIJ:llt• r{(>j]t•

11i

iJL~niH:•

nei !Jilnnci ·1i diHr.:-i ?\Iiui-;tpri n C•·nr,_·nlt·nf

slranrdiJI<ll'Ì IH:Jt'illf:CU':'~(é !Ì1_•J ~ .. tf,,"''"'"j,,.;.,•,.

priY:lti per la eostrnzimw dei
cittiL (i in~ SG.OOO); ricupero dalla
n:ulomtlc tli JH't'ridcnza per L1 inYa lidiU!t~ Lt H't't'llidia
upera.i 1ldlc somme t•ececlcnti la littuidaziolle
oper,tio e :·mhaltt·mo ex-~-wri;tl~ ali:!
2 dicemlw_• 1917, n. :2071, (lire
Jirotbt dd LtJgo ili Fu~aro
(liru 40,000); c ricupem di cretliti rt•r.,;o
dello Stato e loro corrt•-;porhabili
(lire

1,233.8~).

C\TJ:r.o~tu IL Cusfn1zimw di ,.:.:/nl(lq (errate·
lin• ~,01)0.000. rla ricrLr;tr.:-;i mediante accen:-:\Ìone rli debiti per fttrc l'rontc allt· ·"'Jiè"'c di
costruzione rli strad1~ r,~rrnte scconùo la tabl'lla anrwi::l.·:m alla lcg~rr 1:J luglio 1908, n. -!4-!.
C.iTEGORIA Ili. .l[!Jrimenfo di crrj,i/(({i :
lire 29.J,OOO,OOO, somma dct ricarar.:->i mediante accen:-;iullt' ili debiti per i hi:-;ng·ni rlel
1',\nnnini~trazioue delle frrroYie di St.;tto, eornc
lirn 1GGl000.000. in conto dci 380 milioni
autorizzati col tlcwreto lungotencnzialc 1,1 norrmbre l H18, n. 1791, JJPr
::,hnorrlinario ili
JWf j bi-;ogni rle!la g'Ul'lTà ; lire 100,000,000, in i'OIIto r]d fondo
llll miliardo l_' 800
;Julorizzn_tn eon l'articolu 'i del dcerdo
1 ì nowmhn• 1Dl8, 11. lti9.S. 1w;
di brqri fc1T11VLtri P
rinnoYat.ÌOilr' rli
f••noYiarit~, ~~ lit·e 30,000,000 in contu

CL'JJlO miJin11i

('{ll dPnP!n lJ!OgiJtt'll<'JlZi:th• 8 ;~!!HI'JlllJrt' 1918 1 ll. ]3'1:), ]11'1'

"']ll'::il

:.;.xvr
Atti Prnlomentati

.~·ne• l!JU5, 11. 261, per far frontr ai pagamenti cl:1
•CL'nh l1_' ITe reti fQrroviario lVlediternlm•n. Adriatica P
dellf:' ri-:pettire gl'Nfioni al 30
l HO.:>:
lirr 1.9GO,OOO,

concernono so1nme in~eri t te

etrettit,1.
es.-;e sonn notrwn!i:
lire 24J,OOO,OOG, somnw da rica·v"ar:si mediante l'm]:.: . . ionP di bnoni policnnali di-'l tesoro
la fornitura òi 10,000 carri ft:rroriari al c·(lmmis~arirttn dei comdcll'artirolo 2 del tlel·reto lnn.~·(,tPnPlJzial._, 19 diCl'mbre 1918,

liru 700,000, <llliieipazione flalia Case:;n. depositi c
(lt·lltt somma occorrente per
la sìsb"mazionc della fl-'lTOvia .\.)mara-2.-iassann gin::-,la
decreto lnogotenl·nzialM () gennai•J 19io, n. 119;
dal conto correntl' co'-tihJitr• cnn la Ca-..sa depositi e
e d'antichiU ai sPn~i della
:?o
1009, n. ~~G-!;

e I1re~titi per

per !'I?Nt•r,uzil)nt• flt!lll' OI1C'l'L' P dl'Ì lnr111'i
('i_;Ptralc JJ.!zinn;tJp (1i Firt•Jl7.1' 1 :li :-,UJL'li 1h•lla
Jìre 8,-,,000.
1lai l'Ollll!llÌ dPl tlomit·j]j() di
ri"ìh_l ..,tr· tbl te-:•···o
degli o:-:jlldali
a li11l'lll.1 dt-'lLt lq;ge J S giug·nn l no:-;. 11. ~Sii.
...,(ìm!n:l tlr"t:orrenJt•

hil~li··ll"i_·:t

(~I)!Jt'l'riltilltl :'llmJllt' ÌJJ .... r:t·ith•

:Jl(rr·

:2(i ~·iii~JJr)

Jll'Ìlt
dilir,

1 \H!~. 1:

rliri'1ti \ t'll~tJJI.P

~.

-- Paditc. chJ recano sHettivo agoravio a! bi!tHìcio

XX \'li
('uultnt

interPii.·li sui titoU rlel qnini.o

330.0CJO.noc,

nazion;dc cmL':-'"0 a

termir:~'-

alle ~pe:-:c di guerra:

1911 1 n. lSf:ìO. per fare

deneto D

rf,,; [ir'J!I'fii'Ì

l SG).JU.{JUO. spe~l' di commissione e eli cambio ed <lltrP relative ai 1~agamenti.
ùi r.-~ ndi t> di eìfetti ed u,lla negnziazionc di titoli all'e .:;tero;
li n . 1G,.:2.)0,0flo pt·r intere~si di somme n~rsrrte in conto corrrnte eol tesorn d(•llo SbU·:
lirt lG.OoO,JIOO. ]Wl
di macrhinario, materie primL\ maiJo d'openL e1l <t~ees:wrìP
nicliel e di nichel
lirt.:· 3Ji-±U.ldJI, per interessi sulle

fctdna!o lDlU, r:. ID l:

ll,OUO.OOU. JHWtnte in aumento nl fondo di riserva. per Io spese obbligatori\_· e

speSL' ,!.!.·cnerali, di macchine c di materie prime
1\.mì11
accresrinte lavorazioni ed all'amuento dei 11rezzi
materi<:'
pC'r lv mNle.-:-inw:
1).3tì7.2ù0, 11E'r la concessione della iwlennit~~
nHm-<ilc di caro-,i-rcrì ·
r1ir·end<?nti
~tato. di cui ai derrcti Iuogoten!3nziali 29
1917. n. 1197, 10
1fl18. n. lO~. p 11 .'ettcmbre 1\!18, n. 1314;
del fundo Ili lire 20,000,000 autorizzato dall'articolo 10 ùe!
tlieemhre 1918~ 11. 2079 1 per la costruzione di cn,::.;ctte popolari
cOIJ•iti dal terremoto del 13 gennaio 1915:
l·~.r~t-ìT;tJc.ri,

moralt' ai flni della
di
~~i

::.;upplerncntari

ca::-:~a,

per il

parrod del Hegnu.

dipt•Ill18]1h: d;t t•JJti
11

tlrn+·il+ luo~oteneuzialt'

11:2.3.1101), !~<·r il
i-.tit ui~ o ~-~

t'umi++!lotnwnb+

dd

"'lt>>'>'.~·n'tanato

p•.·r le anni
l !JJ 8.

11.

tP!l

.s
r!./'

:.):._:,-, ,ti.f\IJD,

:_:-;-. :

~

t

{1,11\ H). j, •'

di

di

cnnr-or~i

I'IJJ)+rt.'

e ·n---:i,Ji
l n1s.

11 .

t'

munizirtlli

l ~lOU:

<i\\l'ntiYiO<l":·ìltllt+•itl

"•J'-diinzi+,Jli'

)++T

.LDt!:J.

di

+
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SE0SlOKE

HHU -

lin:rwr
c rimlJursi;
lin"l !J 1GOO,OOO, pur ('nmpPnsi di
li l'l' G1:} 19,000, in <·nn t o dd f,_);J(lq
gotl'ncnzitdè 11 novemhn• 1918, n. lGD.S,
opure
lire :1,08G,9 LJ. lll_'r l'Oneorso tlùllo
HrJJ\l<l 1 I\npoli c l',tl(;rmo;
lin:l 2,.JOO,OOO. lr\..T iniÌ('uni;.zi agli )-:p;l,:l'i;dori
lire 2
iarlennizzi ;ti
det·reto

(Ùi

{i

1

J''dli',

D!SEU:\1 J)l l

Y<!l"i(~

tli

n1l'i11gro:;~o

di

20

de1Ie agenzie <lelle illl]!·)S1°
n. 106:
798,900, per la rico::ìtituzione e l'impianto dei monopoli industriaJi nella Venez~.a
Giulia u nel Trentina;
miglioru,menti economici conce2::ìi agli impirgati ed ai sahtriati

Jft'nisfero di grazia c yiustizia e dei culli:
lire 1,800,000, per la costruzione dell'edificio destinato a sede dd J'HiniKtcro;
lire 2,125,000, per contributo dello Stato nelle spese per
archivi notarili;
ùel nnovo org;-wieo del
delle
col deereto luog,)tenenziale 24
1919, n.
funzionari e
dello State

J.l!i11i:·ìfao degli uftin:-i e8teri:
lire 18,770,000.
as:-<egnaziuni <t f:.t\Ore dd Connni~~:ariato (1dl\·migrazione per r!rrr
di è>JlPSe l' per
ai conn;l.ziunali
e
::ìii::L:->i1li vari;
lit'M 1:1,731000, per '::\}lU::ìU -:ugTtde
a\'n'nimi~uli i.lln:uzion:lli.;
lirn -!.000.000.
::ìO'-.tenntn tl:t r:lppre.-wnLime (li Stati nt·uJri. lllèctri1·ate delJr
ttdel;t d1·.~·Ii illtt:r~·~:-;i
in l_(·nit•Jri JH'Illit·i:

hl·r.~o

li··t' 2.Gon.ooo. p:•r spt• ...;e 1li po:-<ta tt•l,!~T:tl'n, tt·lt•fnn\) (' tr:1~poni.
lin• 2.100.()00, ]H'!'
tl! c,l.llìl>iu
<tl!'t•...;tt•rl.;
lir•
llt"t• ;·\0() 000,

d,.tt_•rmi:t:tfl~ diJ~)j il\"Yt•IJÌII

,'1'''1\<Jfllit-i t~f)lli'C:--,:-;j

l!rt•
in

.1!11'

<1

T,•-Jno:

l':lt>"1lì'

X\:IX

in {'nnto del fonrlo di 500 milioni autorizzato clal decreto luoutilità:

n. lli98, per
1ir.-· 2,000.thJ0, Jì( ·· co::-:titur.ione tli n nove

lit·l, -;-7,0:2±,750. r•t>r aumento percentuale di
tèb1nai(J 191:3-, I'. 10 7. e per indennitit caro-viveri

di eui al decreto
maestri elementari

nei ruoli

straordinaria in conto del fondo di ;JOO milioni~ antoriz·
17 novembre 1918, n. 16H8, per opere rarie di pubblic"
lire 11.94S.lfl2.7 -!.
miglioramenti economici ai maestd elementari, autorizzati col
luogotencnziale 13
1919, n. 1239;
lire 3,000,000,
in bilancio per la costruzione dell'edificio destinato a sede del
gin~bt L legge 18 luglio lflll, n. 836, ed il decreto lnogotenenziale 3 fobhra,io 1919,

l ..JOO,UOfl,
straordinaria per inten.-;iticare, durante lo stato di g-nerra,
<1i fi2·li dei
alle anni mediante sussidi ad istitnzi~ni varie integrative
::::1'11e>la elem1mtare e 1~·-~l"'Lue:
lirl' 1.3Hl.fH)I\ per rdrihnzioni al personale chiamato a so:3tituire gli insegnanti di ruolo
,umi:
l'impianto e l'arredamento e per
di fisica e di chimica;
comuni danneggiati dal terre-

\i l'L'

~:~.-l..~lG,51l7.
~h·lla

~1.S7~~ ..-> 1l:J.
~l-·11·' ~t.(~

1w1 l'1'ri\"H'tÌÌffil'flti V:1l'Ì a faVore degli ÌmpÌOJati e at•i "alariaJi dPlJO ~tato,

gtwrn

. i1

·ì~·nnilù h·mponmea mensile (li
l:t }.nwrr;l

C;LrO-\ilf'ri

cOUI'('s~~~ :1i f1111tir,

xxx
Atti Pérrlnmentari

lire 1G,J32,000, per
e lle~·li a,g·enti di
493 e 493:
'ì.ht01lia ilellc carceri aubJrizzato con decrrto
6 ottohr•; lHlS. ~~.
lire 10,000.000, per ~us~idi a farore di comuni. di E'•lti Jwr i c·•n-..;uni e di
1-.-,mitati di pubblica henefÌCt.'nza allo ;:;enpo di provvedere a bi-.:uglli ctttiJhcnti ai ''on,umi
d8terminati Jalla guerra;

per la costruziout> dell'e,Jificio a :::;ede dr"! Jiini-;ter,, ~li!Urri11t1t~:
n. 836, e dal tlerreto
:~ fPblmii" 19H,, n. ,...;-;:
per f'US~itli temporanr~i
CnmiLlti lll'•lrinci:ìli >:'lÌ '1t:tli l~:itn::
di guerra;
IJPr "IJ8S\~ di ttssi~tenJ.a <l gli internati l_'d ai ..;utlditi IWJniei:
4,100,000, Jll~r ncq11i:::;to di materie
per l~ m:lnit't~ttnre

lire 5,400,000.
18 luglio 1911.
lire 6.125,000,
~·r•)t•_'zwue
ort':wi
h re
000,000,
lir~

lire :1,-!60.000, ~p~~-:e per l'assi~b~nw

e pl'r ht prnpagan•b

int"rn~L

giu,Ll

,·,Jl•J 4 1ld decreto liwgotencn:d'-tle 10 febbraio 19 t S. n. 130 :
lire 3,570,270~ ~peso per la tJanitiL pubhlica e per prvvredimemi I)r,··rllttttid in
':'lldl'JTiie 1:' di evidemie;
llrtl 3.000 1 000 1 per maggiori sp83(~ per il m<wtenimento fl1~i deterillti ,, 1h•i
lire, 3,ooo.noo,
imlennizzi tJ
allr> c:1rceri.
stabilimenti
di p;nerra:
lirt' :2,000,000~ per la i~tituzione di
lu~.::lil) Hì19. n. 133:3:
~\rniinre

in
el ai

dd la
l,., J•e;·,iiedet•.•nnil'ctt·•

j\i_'l'

d.i;;;pen~ari

antitnhet\·L1lari.

lire 1.000,000, eontribnto nelll•

·i d "'_'ì'\iJ'i•J
lno:,otellc'll7.iale 4 ttprill-'

li

:f:l';'ft'l,

Ili

('<!Il

nu:LL
pit't !!Tarem~-•trh~ danno6gl:1ti 1ln

op-~r,tzir'•ni

g·neHI!:-idH'

]il··· 100.000.000, irr I'OIItl) Lhd f'11lH1,1 di l!JJ mili~tr1lt)
J 'j Jlli\'L'Il!bn.' l!JIB. n. 1tt1L'-'~ J!''r "]~t'-:1' ,.c]_ O[:vl'l'
di-.;u1:t·up:tzinn1' :

>!(J~·,.jt'llt'lll.i d~:

l1r•

;t t1•r1Jlilli

,]dia

tr.l!l"ttZÌillll'

fr.J la Soridit

iLilialLI
il

-,t,•s.'i:l 1'11

t'li] l rlt·ndi! lri"gldi'IIL'tui:Jlt~ 10 :tprill' 1n1o, n. non:

Hl l~. I'.

4."3:

XXXI'
1
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1919-

JJej!''t"ti

DISEGSI TJI LEI;GE F. RELAZIONI

SH.;;~i~1i :-::,tranri]irmri

e 1li
1918,

3GO, e

IL

g·i,tte o

o

ottohrt~

tli eNereizio fllle aziL'nd2 esereenti ferrori~? c linee
interna, <J;;;torizzati dai decreti luogotonenziali :23 i1}trile

nari~·azi~•ne

HllS.

11.

lJSJ:

lire 4.000,000, per rlpilrnziont~ o ric:ostruzionP (lelle
di:::~truttP iu dip~n,Jem,a dd la ~uerra., ginsta il d~c,reto

~2

meemur·e

~~""'•·

n. :.!066:

lire 6.000.000.
-remhre 1!:11.3 nei

dai terremoti del 2 dicembre 1917 e d••l 10
a•'Ì danni lli grwrra n~lle provincie \'t~nde,
HHH. n. 925:
ortlinarie per ~pese· varie di carattere ge-

nerale:
li1·e l. OO >.OOU
lno~~otencnz:iale 13 man.•J 1919,.
n. 501, a t1rore t'l1~i
dalle frane di'l 1' f><l•·
bmio 1!J1H:
lire S.j0 0Ciù.
1li ::;pese per proyredinwuti .J'ufticio concprnenti l't>-,er~·izio
1li t'erro d t~ cOIJt·f'.":l"8
pri\ aLt:
lire 3.Jo.OOO, 1-H}ì' lTr,Jri lll'~·eati di sistemazione. idraulico-forestale dei. bacilli momani e
èhr! intlH.I'"';IWJ il t'0Jl1lll1tJ ai .Messina e
br ori di rip<trazione nel COlTillJJe dì Lip;tri
191G.
tlutorizzazioue data con deeret,o
1

lire

.3:),8ti~I.40H.

per mi!..dioramt"nti economici ed clllllH-'!lti delle retriLuzioui stra1·rdinaric
(I!J'ltale. telPgnttiCI} e tul,~!'ollicu, a11torizzat! con i decreti
1-± Lu.~·Liù
JJ. D,:-,.3 e 21i gcnnajo l Hl H. n. 6li e e<Jl J!egio decreti) 1.~ l n·

e i1elle r,tri·! iu<lenniti1 ,tl
lnog>~tenenzi:,tli

-,nl

ziale 17

nnr~"miJrt'· 1!11~. n.

lirt'

489.~fl0.

1·~-~ndo 1li 500 milioni <Lntorizzcdi con decreto lno~;·d··:F_·n·
:-:peso ed ~•per~~ r.nie di 11Ub1Jlic:L utilità:
a..;-;eQ·nazioni ordintll'iè per s11è::ìi~ rari(~ di C<lLtt:l:'rt•

nerale:

;:; ~!O !l

l i 'Il/ t'
[jr,

ll 1UG0,0UO.

:.;t!('J'l'<l:

1Ìt ,,~<.'r··it.io e t1i l!ltl!J!ltenziiJne dt'gli ullici del
J·•·t ~·>~ntp~_·n-t ,. ~u., rtlJ!l'l''zzi :1 f.tr11l't' dt).!..;·li ill'JJilblt.lri dei

lir 1• :!.:!OU,OOo
lìr~·

I.o~~n.oou

b["wto ,J~~lk
lirt~ 1~:20

nou.

t li l'è p~·r 1•· pt~rrlitt'
1ire ft,j,,sq:.; H:20.
~L.thJ

in

ii

"l'f\iZÌII 111·i

1'1111fi

l'tJITt'lliÌ l'

,.,-.nq_lr'Jl-i ,-, irJrit'llllizzi ill dipendetl/..l
d t~ ll,-. -..t:tt.o di g1t0rr:t;
]'1'-J\"\'I'dinwllli rari a fcl\.,tl't' d~·~.Oi itHpit'V,Jti

di
l'

t1t·i .-;alarittti ,j._•l!n

~lip~~n·ll'lli",l

~~·ILI

d1 tm-

p,.-,Jtdi:

~ire ~~U,\HHI. [n:r "}'(''-t_' -ç,trÌ>' ['l'l'

1/rJI iJwnlu

,ìi c t}lilrtli

:'tlllll

poi -..hi1• in...:nith• l1re ..138.143 ..:!4

3:::'\:)..H

Cruncro dci

_,Jfti Purf(fmenf(fd

~t::nìom·

;1i sen~i (h•ll:-1
prell'vamenti dal fondu !li ri~1:rva
"'·]·r:tPlt·r<Jzione fli tUl quftrt0
nPll'e·lilicio
·l•_·llu C<t:)Sè (ii risparmio

c1Pi telefoni (h•ll., Sbt,•

COlTi~pPnàenti

Jil't'

a secll'

J!ini:·ìfrro dellrt yuert"a e drdll' uruti e m1111i:z:ioni:

19E}. n IÌ3 1 gli -:tanziame11ti ùdlo stato di
armi e munizioni Yennero trasportati al bilancio
ùr·llù som11M di lire 3,1:r,,.:;oo relatira. <tlle spc"e per i serrizi aerona.n·
era, già ~t:ltn. eliminata eùn à2creto lnogoteneuzialu 30
lnOf(Otcnem:iale 23

per

della

:l;Ìf ~pese di

g·ucrra e riguardanti pPr "lire ~"·"'""-'"",vuv
lire n,22i .105.000 i serrizi rebtiri alle armi e munizioni e

lire ~·"'"·"'o,u•vu
1~ però snhit.o òa anertirt' che, in effetti,
aumenti
C;lpitoli rebti\'i ni st:rvizi propri del .Ministero dPlb guerra ammontano a lire 12.034
in quanto la somrrw. di lire 4~LL842 85 è stn.h trasportata al bilancio del }linistero
l'''r
pronlattici.
lire 9.33±.51J,157.15 a
lire 2~5oo~eoo,ooo sono
sbtc a~~egnate
e dei ron::;nmi dell'importo
1l: forniture di
ed altro oc-corse
delln guerm.; lire 330,00(1.000
ptr rimbJrHnre r.Amministrazinne delle
di ~tato delle spese
di inter,_'::;~e militare, :-;amministrazione rli carbone e difft·renza di prezzo
carbone redutJ agli stabilin~enti ausiliari c lire 250,000,000
rimbor.::;are il contabile del l''='rtafoglio dellE' spe3e da
e--so soddisfatte con pagamenti
la, somma snpra riportnta. ùi lirP 'ì.227 )65,000 per i .-:;ervizi rh· Ile armi e mn:-:i ril·(~ isce :Julanwme per !in~
,t .)pc~c dirette, in 4.uanto lire
000
e.,c:\u;ivarn<'t<h- J1er rimborsi al cunta!Jile di'l
e
.\mrnini;;tr,u:ione delle FerroYie dt>llo Stato: mentre anehe
i ~erìizi dell\u~rnJJanticil ::onu compre~e lire

lire 17G S4J,OOO

G(l!l divur:;i

Ìlliziali riguardanc·
a vari ~apitvli d1·ll,l ll<trte onliEaria in

d1~neti

;1-1_'glll'nza rlPì ma~-giori oneri dipcudPnti dalla ~·m·t-ra:
l_'cltr

lire 101,000,000,
i11 Tripolttnnia l' i11
!in• Ji 31S

pnnYedere <l mag~V· i --pr_·~l' per le tnq1l'*~ metrc.pf•liLutr di::::tac-

~l-1-0.2tì, p·~r prl)rn·~limPnti ;t

dell'Arma df-'i H1·a1i r,arahi1rìeri. :mtoriz.q.(. e G
1!ll9. n !Dl:
.
lnogut. •tJenziali 7 ap:i\1' l!llS.
;Jgli inrlu-tri l t 'Ìr·ll:t
dt-'~.<i iìHl~·nnizzi rli licenziaper gli opr:r;li, stabiliti d. li d··neti !Ilo:.:· • •·t:1·nziilli 5 l' l-! ~_b 'mhn· l \IJ S. nn. 1314

•'•Hl i

dr~t:reti

li]'(~ :?;) 000.000 pl'r rillllJC!r:'i'l

"'"o:

lirl' ·1 000,000. p1~r "JII'"l' di \ ia~t,~io
,]j ritnrun al I'Ollll!Tll' di lr·ro
.S, n. J . . . ; ! ·

'j._•l'miH'\' 19]

g-r<thtit" il
a nonn.l rlr•l

dP.~·]j Opt'r:li
lnog<lti_'Itl_'ttzi<lle
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Dl'3El+:;.a Jli LEGGE E HELAZIO~I

PRESE~TAZfONE

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Tn

jnami<trio 1918-19

l'

llei n·ndicoltt:
cunt.ahili ~"'

~l_'rvizi ammjlli~:~trahri,

«

del

28 diL•~mhr~· J 9US :

« lld

x
LEGISi,AIURA X:S:Y -

SESSIOXE

1919 -

DISEGKI DI LEGGE E RELAZIOKI

« de1L-\m!llini~trazi(,:1L' autonom,_l delle ferrorie dello Rtato:
dell'azienrla del flemanio forestale di Stato;
<< del!' btitnbJ
in Roma ;
« Yednto il conto
termali
per l'e_:-;ercizic, lfJl;J-lG.
( reùuti:
<: il conto d~Ha gesti•)tlt' di stralcio dei fondi di riserva e della Ca::;;-;cl aumenti patrimc·niali (lelle ex-reti rerrovi;nie J.Iecliterranea, Adriatica e Sicnht ;
« il contu rlel Fow1c~ rli sc~wbt alle
navi cd ai corpi a terra:
« la situazicdJe del
corrente frn
rre::;oro ed il J.Iinistero della guerra
n:tlere alle mnmentanee detìcienze di Cassa presso i corpi 1 istituti e stabilimenti
« tutti per l'e:--t'rcizio l~llS-19:
« reduti i conti ùel DdJito Pnhhlico
« Yerlnti i prosl_~ottj_ riJ;;.:::-untiri e le
del rendiconto con~nntin• dello Stato,
•< dell'Ammini~tnnìiJne

<{

C(•:-.Ì del bìiantiu co~lk t1t"l patrimoni (l:
., Yl:-'d.nti i 1::onti l1elle ~'•}~t'ntzìoni di L'ntrata e di ust·ita. delle Tesorerie rlelhì Stato 11er
( 1'0:-ercizio 1918-1!):
il ceontc• ('Olh!tntivr• del bilancio dello Stato, che le entrnte riscosse e ver<' Hitennto.
sono conformi a
dJ riscutJtt>re l' da rer:::are, ri2nltanti dnl conto
trasmessi alla Corte.
singoli MiniRteri;
concordano, nelle ~ing0le partite e nelle

«

dalla Corte in hase alle
scritture;

<

di Roma, dei-{li }~conO·
t'ore:3tale rH Stato. corrisponallL' t-ntratt. coli i pro~pctti prriorlici L' riassnnthi (: quanto alle spe::.:e sono
alle scritture rldh Corte:
c Che i ~·~~-.:idni attiri t p:t.;;::.:ii·i di hilrmc:iu tlellf' predette Ammini:-<trazioni sonr• stati regolo.rment~ accertnti:
nei tonnmi chnnegallc
Cori e:
italiano, che noi tonti :--Hcce~siri dcnT~ì
;t f'ormare il fondo rwr la ("(l;~trnziolle

« ~ihilt>

«lhl

"

rliclliar.H:-i h lUHI
P d ammini.-;tr;ltiro:
<1PlL\_mmini-.;trazi,-.ne <mt·olH•ma flelle ferro,~ie dPllo ~tit~fi. per es:-'er~.:
C~.rtl" :..;cl cnnto mcde~ÌlllO C'll'l'Cihto sulbmtr; in via tOn;-.;uutÌ\a. non (• po~·
11i l1,:liL•t>i'ctT!
;:;imultauermwute :l.l rendi('Onto
i c.wti 1ldlL· ::-pe-;e
11el

Eitenu~·-,
4.11(•ll:t

i
::.:··-=ti•:ll'

XT

Ca,mera, dei Deputati

Affi Pui'lamenta1'i

« ex:-re:~

fen·oyiarie Mediterranea, Adriatica e
del .Pondo eli scorta alle Hegie ll<lri ed
a terra ; delle antidpazioni corrisposte
dell::t guerra per prorve·
mvmeHtanee deficienze di cassrt presso i Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, corolle scrittnre della Corte ;
c l{itcnnto che i risultati dei conti del Debito pubblico per gli esenizi 1917-18 e 1918,19,
< r:onCi!rdml!:, c-on le scritture della Corto;

Ritt'nnto che debbono rimanere
dello Stato,
alle

<

e riserntti
ai

sui conti
alla

800; 17 febbraio 1884, n. 2016; 22 luglio 1874,
1905, n. 206; 21 luglio 1911, n. 781; 7 lu15
190D, n. lPS; 20 giugno 1909,
: fi luglio 1911, n.
; 2 giugno 1910, n.
; 13 lnglio 1910 1 n. 44-2; 17 luglio
n. 511; 113 dicembre 1912, n. 1312; 1G febbraio 1913. n. 89; 19 luglio 1914, n. 728;
e 19 dicembre 1918, nn. 830 e 1908;
i Heg·i dec:reti 5 ottobre 1862, 11. 884; 4 maggio 1885, n. 307 4; G luglio 1908;
,1. CCCX\~: 25 norembre 1910, n. 837; 19 febhraio 1911, n. 298; 15 giugno 1905, n. 259;
1
<1)
1910, n. ~16: 22
1918, n. 700 e 22 giugno 1916, nn. 755 e 75G;
i decreti
28
1917, n. 1066; 8 norembre 1917. n" lt593,
,, H
l!l18. n. 1032; 16 giugno
n. 980; 15 settembre 1918, n. 1:318; 19 genn. ±l e 8 giugno l:H9, 11. 919;
1962; H
gli(, 190i, n.

<~

c

DTCHfAHA:

in c:c.nformità delle sue scritture:
(, il conte, consuntivo del bilrtncio dello Stato:
il culto;
<, il conto consuntivo dell'Amministrazione dd fondo
il con tu consuntivo del fOndo di beneficenza e
nella elttà di Roma ;
«il CLJllto con;.;nntivo
dei
V<teanti:
< il contr. con~untivo
forestale eli 8tato ;
<- il conto rlelle
occorse per opere e bisogni urgenti nei Gomuni clanneggiHti flrrl
te:::~·L'fmoto del 28
1908;
di strn.lcio· dei fondi ùi ri~erv<t e della. Ca~sa aumenti patriMediterranea, Adriatira e Sicula;
(i

c

il conte delle
corrisposte oll'lunnlinistrazione
pres::;o i Corpi, l::;ti'tuti o
c tutti per l'esercizio 1918-19 ;
( ed. il c-onto consuntivo dei Rogi Rhlbilimenti termnli dl f:blsomaggiore por re~t>rtizio

«

.z ;:;,Ee nv,mentanet: tleficienze

10'15-16;
.a:

D:clì:ara regolare il conto commntivu r1el Hcgio Comitn.to tnJa-;.;OgTafieo iLtlhwo, ('Cill la
suespre~su:

.J.Itm1la rinricirsi i predetti conti, col yj.,to ddb Corte, al mini0tro del b~soro, in-:iemt! eon
llfliberaziono e coli 1\mnes~<l rE'lazi Jile \la
al Parlamento .
.::: DicJjar~t
c conformi atle :-;ne
<

1

e~\'l'Cizi 1917-lfi e 1918-l!l e

arehirin;

tldlc· 1-'erdt'Ilo

~btl)

per l'escrcizin

1918~19:
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« Dichiara di non
"' ArchiYi notarili ùel

.':ÌUO

riscontro.
Il

yPnn·(t1e

11 PrF.''i'Ì~'IIf•'

G!SCl.

tirmato: BEJ::'Urtlli.
Comn è pre8rritto dall'articolo
sente rrndiconto consta di due

71 dell<1 ril'Ol'•lttb legge di contabilità ~~~nerale, il

1° Conto consuntivo
rlello Stato.
conti
d<t una ::<peeial(• nota
r)el 1918-19 è COoÌ jJO;(a in COllljl]eta
dispone l'articolo G del
decreto 8 ;cttemhre 190G. n. 513,
~~onsnntivo del bilancio.
unbce il rapporto sni lnYori
Jl(•ria del Jlinistero del tos•)ro c sulle verificht> de,gli
di tin,1nza.
er?•Jll01nlCO-hllr111Zlal.'J<L

proì'O:<~a.

in lr,2:~:e cnn
g\•nernh' c'Olhlllttir•). Tali ,t1ò--rdl cO!l(TrJJI'ItO
r1i }Jrvrisione dr: i .:\Iilli~tl.;ri dd tc·-;or(J 1 ·1telì" istrn;;iorw pnbbJi,_·a.
mnrittimi e ft·rr~~Yi;tri e dt'Ìrindu~frùt, cul1lllh:'l'Ci~• e bruro.
~l_UtOll<)l1l0 delle Ferrorie llello l"lt:ìto. Tr~ttta:::i. iii ..,,,..,Lll1Za. ·li vro\ \'l'llimenti ri~l!ill'Chllti L0!1C·:~
.-c"ivni 1) :-.torni rli fondi -pLl· f:u· fnmt1; ~t
ti~l'
::;i rrnlle\a opportuuo non la~eiare ,t
1: noto du
cH'etto ~ielL1rtkc.lo :2
~~Oliti l• tcnnta
l':'ereii;ur; la S!Hl azione
eontrulJq :-nlh;
e di
:;;,nllr emr:1:u
!·;connm:Lii generali dei heneliei ya,_·ariti. ~t>cour]q h· norme dC'!ht h•gg·~
-..ua i-:titm..i<Jilo?.
ttttribu:r.ione, però, la clll'te dd l'unti non lur potuto
ziari dal 1Ull-l:! ;d 1917-18 miml'niHlu il n·golam1;IJÌ<J chP

h

pror;lzinn~

rnnv~~rsio11P

dr,l

r1~ndie:)nto

~tah

~tw scritture. Es':lcnUo il H'f!·oLtmentll .si at1ì
·,·t'mlm; 1017, 11. 18~_1:), ma cuu tt]llllitatilllli_' ll<tl l'
(lei ,:;011ti ronsuutivi rìferihili <tgli t'~~"l'l'izi ['l'i'll,,tti: ;!] ~·li'!
Ciù prenH:~:-.(), t•)llfido l'l li~ V<Jrreb.: ~_,n 1rar'.) dd ru:;tr(l

dd l··

di legge.
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Canu;ra dci dcp'Utati

Atf'i parlamentari
I,EGISLATURA XXIV -

SESSIONE

DISEGXl DI LT~GGE E RELAZ!ONI

1913-18 -

DISEGNO DI LEGGE
Entrate e spese di ·competenza dr<ll'esercizio tinlinztarlo

1917-18

Art. l.
Ll' ~ntrate ordinarie e straordinarie del }Jilancio accmtate nell'eserci;òo finanziario 1917-18 per
l:1 compctema propria dell'esercizio stes3o, sono stabilite, quali risultano dal conto con~untivo del bi-

. L. 20,505,819,026. 85
. » 16,G33,485,989. 07

lancio. in
dell~-~ quali furono riscosse

e rimasero rlariscnotere.

. L.

3,872,333,037. 78

Art. 2.
l11:. spese ordinarie e straordinarie del bilancio accèrtate nell"csercitio finanziario 1917-18 per
propria clell 'esercizio ste~~;::lo, go no sta!Jilite, quali ri.:mltano dal conto consuntivo del
in
. L. 26,655,568,7 45. 77
dell8 quali furono pagate
. )) 21,024,945,756.18:
. L.

e rimaseru da pagare.

5,030.622,989. 59

Art. :3.

II riassunto
ziario 1917-18,

dei risultati dulle entr;tte e delle ~<pese di competenza
così etahilito:
·

Entmta .
Spesa

.

1
(

(!.'/truz/one

di

:-tra d(;

dell'e~erciz10

tinan-

. L.
•

7.532,765,r.45. 01
2G,29S,so7 ,416. 31

. L.

17,766,041,~71.

30

fu rate:

Entn1ta

L.

30,000,000. »
30,000,000. •

L.

12,819,116,857.15
1 ,202,R24.804. 77

L.

11,616,292,052. 38

sr~e:;a

Jlorimento (li f'apitali:
Entrata

Spe'a .
lJiffcrenza attira .
J>arfife rli ,rJir(,:

123,936,524.69
123,936.524. 69

Entrab.
:""Jpt'~<ì

Entrata.
Spesa
.

nbmvanw

. L.

20,505,819,026. 85
26,655,;)68, 7 45. 77

. L.

0.149.749,718. 92

XIV

~.../1,...1/i,...'J,...)a=J·/=m,...JJP~JJI,...m=·i....,.......,.......,............,....,.......,...---=.,..,....~=~~==~==(~)u,/iln'a 1/Pi /)(~!.::'':(i
LRGISLATURA XXIY SESBin.:'\E 1913-18- DISEC+~I Dl ì.EChTE E RELAZIU:\1

Entrate e spese residue dell'esercizio 1916-17
ed esercizi precedenti.

Art. l.
Le èntrate rimaste da ri:..;cnotere alht chinsura dell'esereizio 19,~0-17 re:..;tano rlcterminat~~. ~:ome

.L.

dal conto consuntivo del bilancio. in .
delle quali furono riseosse .

e rimasero da,

ri~cuoterc

. L.

Le spe~e rimaste da
dal cont.o consuntivo del
delle quali furono pagate .

e rimasero ùa pagare

.

alla

Ghin~nra dell'e:~ercizio

1916-17 restano

in.

~leterminab!.

come

. L. 6,605,861. 7:21. 87
) 5.178)595)11. 42

,

.

L.,J.,4~7,272.610.45

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio tlnanziario 1917-18.
c\rt. 6.

I resti attivi alla chinsura dell'esercizio lìnilnziario 1917-18 sono ~tabilit.L come lla1 conto consuntiro del bilancio, nelle
~omme:
Somme rimaste da
;.;nlle entrate ac~.:eriil.t.e JWr l&. competenza propria dt-'11' eseroizio 1917-18 (mticolo l) .

.

.

. L. 3,87~,833.0:3<. 7"8

.

Somme rima ...:;te da riscuotere .;;ui

rt~sidni

deg-li esercizi precedenti

(ar~

ti colo

"1.599,121,:31!. 31
risC"ol:\:::;e e non Yer:::;ate ]n tesoreria r(';olonna 1' del ri<L:-::mnto ge-

nera.lel .

b

Hesidni attiYi al :30 giugno HllR.

'!93,971.6:3". G9

. L. .),765.426.014. flS

Art. 7.
l restì
alla clliusnra dell't:sèrl'izin finanziario 1917·18 :'(lllO stahilitj~
suntivo
nelle seguenti somm+_: :
Somme rima"lte <la pngare sulle "'Pl''-'1: :-tcverlate per ht eompetl'nza
19.17-18
2) . . . . . .
rimaste fin pagare ~ni rt>dtlni rlt-!~li c•.-;t•n·izi prPCe(h•nti ;art. 5). ))
He~itlui

p<l."'sivi al 30 !Òngno

l'Ome

1la!

t'ont~. ('OTI·

1.4~1 1 312,610.

±.J

191~.

Disposizioni speciali .
.\rt.
~~ tmdotta

s.

in definiti \'ft

n. 1025: 19
di

roYiari, per
gati, noncllè

per
:-:;tato eli

11revi~·>ione

marittimi e
c+'lmmerci<J ed il lavoro. e(l
lJilanci aù
all8
(1ell\•ntmta pl~r l'e:--ereizio tinaiJZiario 1917-18.

xv

Art. !J.
Sono convertiti in
i decreti luogotunenzi:-tli 30
nn. 918. 920, 930 0 \)73,
14 luglio, nn. 1.009, 1018 e
; 1°, lO e 11 :1~0"\o, nn.
1137, 120~ è 1216: 8. 13
e 30
nn. 1346, 13·t9, 1390 e 1475; 17 e 27 ottobre 1918, nn. 1567, e l\l70

di

il lavoro,
bilanci delle

~'erro vie

;]ella

dello

genentli 1lei beHefici vae.lwti, per l'esercizio

Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di lire 17,138.93 i di::;carichi accordati nell'esercizio l91ì -1 S
ai ::ìemd dell'articolo 22G del regolamento di coEtuhilità
ai tesorieri, per caBi di forza
generale, approv<tto con
del 4 maggio 1885, JL 3047.

Situazione finanziaria.

Art. Il.
È aecprtato nella ...:;omma di 1in1 13,277 ,634.±lìG.17 11 disaranzo rinanziario del C!>nto ile l
tesoro alla fine dell'e::ìurcizio 1917-l.S, conPe r-bmìta dai spgnenti dati:

Attivita

Passività

XVI

Camera de,i Deputati

Attz Parlamentan
SJ.:t'SHl.:\J•;

1Hl3-J8

~ J1ISEG.:'il DI LEGGE E RELA:tiO~I

A=tnìnistrazione del Fondo pel culto.
Art. 12.
V:> entrate ordinariA e :::;tnwnlìuarie del hilancio dell'amministrazione del Fondo
il culto.
aecertate nell'esArcizio finanziario 1917-lS
hL competenza propria dell'e::;ereizio
sono
risultano da l conto
dell'ammiHistrazione stes~a, allegato al conto conspe::;a del ::\Iinistero di grazia c ginst,izia e dei culti, in .
l~
17,~98.563. 45
delle qnall furono ,riscosse .
» 13,079)05. 35
L.

4,919,458. 10

Art. 13.
ordinarie e straordinarie del bilnncio dell'amministrazione
1917-18 per In competenza propri<~

e.:;e;cizio
in_• • •
àellc qnali fnrono pagate

e rimasero da pagare . .

acccrtat.e nello
stesso, sono stabilite
L. 20,034,134. 07
• 13,237,341. 02

L.

6,796,7.93. 05

Art. 14.
Lo entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1il16·17 restano determi
nate in . . . ·. . . . . . .
. . . . . . . .· . . . . . L. 23,22:?.665. 60
delle q1mli furono riscosse . . . . . .
3,428,636. 75
e rimasero da

ri~rnotere

L.

·. . . . . . .

19,794,028. 85

Art. 15.

Le ~pese rimaflte da pr~gare alla chiusura dell'esercizio 1916-1 i
in . . • . . . . • . . . . . . • • • • • . • •

delle• quali furono pagate

e rimasero ùa pagare . .

restano determinate
L. 12,429,844. 79
"

4,163,014. 30

L.

8,266,830. 49

Art. 16
I resti atti'i alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti

8("·mme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1917 ·18 (articolo 12) . . • • . . • . . . . . . - . . . . L
4,919,468. 10
Somme rima.~te da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
» 19,7~4,028.85
Somme riscos~e c non Yersate (colouua r del riepilogo dell'entrabt) .
>>
196,982. 33
Hesti attiyi al 30 giugno 1913

L.

24,910.469. 28
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17.
l

re~ti

·pa-;<:.:iri alla c!1immra ddl't!sereiz.io tinanziario 1917-18 sono stabiliti uelle ;:;egueuti

Somm>· rinHl:::;tc cLL p:1.:r:m~ :->11lt·· :iJ!8."ll'
nanziario 1017--18 (nìiieolo 18
eolo 15)

ae(·~rt~de

la competenza propria llcll'rsercizio fi• 1..
6,796,793. 05
8,266,830. 49

..

L. 15,063,623. 54
Art. 18.
1918,

di ridel bil<mdo del-

Art. 19.
Ì~ n,c(~erLJjn

ndln :-;ommtt di lin~ 6,919,869.15 la, differenza pa~siva del Fonrlo per il cnl1o
1917-18 ri:-<nltanto ilai seguenti dati:

~1ull"csurcizio

a;la. fine

nell:-1 città di Ro.n1u
.\rL

;tÌ

~().

tlVd•·-;im·l,
,·)tlt•l ("•ltt:itmtiv'> d:·lln ~~~r...,<L 1H ~\linl•d1·r:' di

(~·lll :' 11'1\ i \'U

eg·tuStlzl<l e

L.

. L.
l'ariel- \"ul. I-Il

l,:dO,~G2.

89

1.210.879.

6~

:l~9,383.

27

;v. VIII
Atti parlamentari

Camera dei Deputati
SESSIO~E

LEGISLATURA XXIV -

1913-18

~ DlSEG~I DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 21.

Le

accertate nello

ordinarie e tJtraordinarie del bilancio dell'Amministrazione

esercizio
1917-18 per la competenza propria dell'esercizio
sono stabilite in .
delle quali furono pagate .

. L.

1,582,247. <l9
896,413. 90

e rimasero da pagare

. L.

685,833. 59

.

.~ri.

Le entrate rimn.ste da Iiscuoten' alla

22.

t.hitl.~UlTl

dell'esercizio 1916-17 restano

determinate in

. L.

48 7,206. 25
320,814. 36

. L.

166,391. 89

nelle quali furono riscosse.

e rimasero t1a riscllotore .
Art. 23.
rin1a::~to

Le
terminate

da 11a'::;arr alb1 chiusura d~Jl 't>:-,'ereizio 1916-17 restano de-

. L.

2,209,246. 95

. L.

1,820,2119. 03

delle quali furono p;l.).ratc .

389,037. 92

e 1imasero da pagnru

Art.
l resti attivi ;tlltt

rltiu~TU;\

dell't,~ereizi\)

lln<tuziario 1917-18 1:Jr_)no stabiliti nelle

~cguentì

So1nm1; rima-..:to da rì:-;(~nnlcre snlìc t•rttr:-ttc aut·c·rhie pn 1a C0mprtl'Ilza propria del~'escrcizio tinanziari0 l\Jl7 ·18 (a.rtienln 20'
. L.
329,383. 27

colo

166.391. 89
1.242. 20

L
\rt.

l

~n7 -l S

~iJmnw

coJ,,

rimast(•

:::l

36

~5.

:-:,ql:~· "Pl'.<L· ncrL·rLtiL' l•~'~"

Hnanziarin

497.0~ 7.

in l:·•mr.:t·~"1Z:l propri:1 llell\·,-;prtizio
L.

U85.b03. 5V

d;t J·H~tll'l'

~3).

1.R20.21Ja. 03

L.

2,fi06,04:2. 62
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Art. 26.
È accertata nella somma di lire 9,463.85 la differenza attiva del conto finanziario del
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Homa alla fine dell'esercizio finanziario 1917-18,
risultante dai seguenti dati:

Passivita

Attività

DiHerenzaattivaal :-W!o)iugno 1\117.

~pese dell'esercizio finanziano

60;320. 14

E11trate dell'eser·~izio flnautiario HH7-18

11!17-18.

1/:82,247.49

1,540,2G2. 89

1·1,H32. S:i

6,060. 8-l

l-l-,u-·ou--',-f-;.,t:-\_S__11 iliilt•n•nza attiva al80 ~iuf;no 11ll8. . . l~--9·__.4_fJ_s_._s5_
11
7
1,()06,6-13.

~7

Fo:adL> di .wassa <!e' Co1•po deLla. regia gu3.rdia di tìnanza.

Art. 27.
Le entrate ordinarie e straordinarie dd bihtnt•io del fonilo di mas~a del Corpo della
guardi::t di finanza accc~rtate nell'esercizio fiJLtn::iari·1 1~17 M18 per la
propria
esercizio modL•slrno, sono stn.biliteJ
risultano dal conto comuntivo
quella amministm
zione 1
ai conto consunt.i'irO
spesa del )linister0 d~~lle finanze, in L. 6,128,998. 82
delle
furono riscosse .
4,016,777. 58

e

rima:-:~ero

d;t ri ....;cuoturc

. • •

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

L.

2,112,221. 24

Art. 2S.

Lo spt'SO or·1ilL"Ll'Ìe p straor!1ÌI1<lrie del bibJJcio at~1l'rtl11E1inidtrazioue prthl.•tta.~ accertate nello
eserei1.io tirwnziarin 1917-18 p•Jr la compvt,_·m~a ]'rr'pria dr,ll'esi'rciziu medesimo ""W' stabilite
in
. . . . • . • . . • • . . • • . . . • .
dPllll t)ll"li i flll"UllO p~t~·att) , . • , • . . •. • . .

. • . . L.
. , . »
. . . L.

G,l32,76S. 33
:J,299,2"7~L

22

3.833A83.11
~----

in
delle qrt:lli f'urnnq
J'.) (l, ~

r i "(~ :1 ot(; t' ( •
l

L•

rinu...;t.• da

:!l1n

hi

,-t.

. L.
,,

2,~17.5,666.18

.T..

491.81:).15

1,880.833. 03

~0.

!,•]]

!ina.~tlji1l'l•}

l!JlG-17
. l
, L.

d•·Jer7.0SS.07 3. 11
~.lA l.llG. 03

r.·:'t<!illl

:),SD(i.!J5V. 11
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DlHEGNl DI LEBGE E: RELAZIO~ì

31.

l resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917 ~18 ::;ono stttbiliti ndle seguenti somme:
Sommo rjma,ste da riscuotere sulle entrate accertate per la. cnmpetenza propria ddl'cser·
8izio tinanziario 1917-18
~7) , . ~ . . . . . . . . . . . . . L. 2,112,221. 24
~ ommc rimaste
riscuotere sui residui cl egli esercizi precedenti (articolo 29) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
494,813. 15
Somme ris~ossC (~ nnH ver:·mtl' (color1!Hl r del riepilogo rlPll'e11tntta) • » _ _ __

Hesti attivi al 30 giugno 1918 . . . L.

2,607 ,034. 39

Art. 32.
l resti pas:-1ivi alla chiusura ùell'e:.er~izio fin<:nziariu 1917-18, ::::ono stabiliti ndle fH.'gncuti

sullo :3po~e accertate per la competenza
3,833,483. 11
Sonmil• rima~;\ e da pagare sui n·:.;idui d~·gli e"il'f\·izi l1reeoclenti (aJiticolo 30) » -~89G.95_~
Resti p;;-:sirì al 30 giugwJ 1918

Art.

. L.

7 1 730,4,12.22

~U.

~~ <\.Ct'l'rlata llelhL :-;omm:t di lirt' 3,808,905.1~ b

fondn ù.i
ri:·mltantr> (bi

clcl

della rug·ia gunrdia di filuu;za

Nt3:.11Wnt~

:\rf. 34.

'

al
46
37 ..~93,8:16. 58

L.

Sàu,3Uo. 88
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Art. 35.
Le
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, •cccrtate nell'esercizio
1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabiL. 20,99Ì,396. 76
lite in .
ielle quali furono pagate .
> 14,345,014. 87
e rimasero da

L.

pagar1~

6,646,381. 89

Art ..36.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate
in • • • . • • • • • •
• . . L. 4,530,508. 66
delle quali furono riscosse •
. • 2,451,271. 15
e rimasero da riscuotere

• . . L. 2,079,237. 51

•

Arl: 37.
Le spese rim;tste da pagare alla chiumn·a dell'esercizio 1916-17 restano determinate
in • • • . • • • . . • ,.
• L. 4,913 1377.93
delle quali furono pagate • •
. > 1,071,443. 71
e rimasero da pagare·

• • •

. L. 3,841,934. 22

Art. 38.
I resti attivi alb chiusura <lell'esercizio finanziario 1917·18 sono stabiliti nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accert:tte per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1917-18 (articolo 34) . . • . . , · . . • . . . . . . , • • L. 856,398. 88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti-

colo 36) • • • . . • . . . . • • . • • . . • . . . • . • • . • • .
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) • .
Resti attivi al 30 giugno 1918 • . .

>

2,079,237. 51

>

I'·

----

2,935,636. 39

Art. 39.
l resti pa;sifi alla chiu81lra dell'esercir.io finanziario 1917-18 sono "tabiliti nelle seguenlli
IOffiiDe:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'csercir.io .fi-

nanziario 1917-18 (articolo 35)

. • • . • . . . . . . . . • • • • , •

Somme rimaste da pagare sui

oolo 37) . • • • • . . . . . • •

l"~sidai

l~.

6,646,381. 811

degli esercizi precedenti (arti-

. . . . . . . • • . • . . • . . •

~.841,93~.

22

Resti passivi al 30 giugno 1918 . • • L.10,488,3g. 11
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Art. 40.

E occertata nella somma di lire 45,844,166,38 la differenza attiva del conto finanziario
dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1917-18, risultante dai seguenti dati:

Passività

Attività

Attività finanziarie al 1° luf;1:lio 191i. .

Spe:>r doJ!l'cscrcizio fìnamiario 1\Jll-18

Entrale ddl'ese.rci7.ÌO nnanziario 1917-18

Attivilà finanziaria al 80 p,ing11o

1~118.

Anm{'nto nei residui atlivi:
Act·ertatl:
al!" lu"lio 1917. L. 3,014,352
al 3:) fJiu,gno 1fl18 » 4,5.'30,508 G6

Diminnlione nei residui passivi
Acct•rtatt:
a\Jo\u~lio

1917. L 4,922,110.11i

al :J() giugno 1918 » 4,H13,371. 93

Re do Co;nitato talassograti.co italiaiw.
Art. 41.
italiano accertato nell'esercizio fi-

mcde::;imo, sono stal,ìlit,~ 1 quali risul·
Amminìstr8c•iorte, allegato al conto conountivo della spesa

del .Mlllistero della nwrina, in
Art. 42.
Le spese del bllanl'io ddl'Amministnv.done

per la competenza propria Uell'edercizio

aecorta te nell'esercizio ftnanzim:io 1917-18
;:;ono stabilite iu lirP
05.93,

Camera dei Deputati

Atti Parlamentari
J,EGISLATURl XXIV -

SESSIONE

1913-18 -

NOTA Pì:tELlM

DISEGNI DI LEGGE

J

E RELAZION l

J

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18

CAPO l.
Conto di competenza.
~ l.

Previsioni.
dell'entrata e della
nicati alla
risultati:

per l'esercizio finanziario 1917·18, comu·
30 novembre 1916, presentavano i seguenti

Partite

Totale

Entrata .
Spesa! . .

introdurre in
luogotene~ziale

18 gennaio
lire 500,000 per
Il Ministero del tesoro comunicava poi :\Ila Giunta
da apportare nei bilanci stessi in sede di relazione o di

in Sicilia, e quella di
del bilancio alcune variazioiji
e cioè:
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In dipPndenza dd detrrto luogotenenziale ~2 febbraio 1917, n. 4861 elle prola coltivazione
fino al 31 'ttobre 1926 l'esercizio diretto delle due fattorie di Stato
in provincia di Salerno, istituite con la legge 14 luglio 1907, n.
fu determinato
in lire 150,000, con un aumento di lire 78,000, lo stanziarnento del
n. 191 dell'entrata,
amministrate dal ,
che raccoglie i prodotti lordi ed i proyenti accessori delle ùue predette
Ministero delle finanze
Jfinistero delle finanze. - Per le
contenute nel citato decreto luogotenenziale
n. 486 del 1917, venne stabi ita. del
lire 150,000, con un aumento di lire 122,000, lo
stanziamento del mtpltolo n. 318 del
ùi questo .:t'fini:,tero 1 concernePtc le spese per il

11)ntrata. -

funzionamento delle due fattorie innanzi indicate.
J!t:ni:~ten> ddl'istr11Zionc. Fu tra-!portab Ja.lìa,
or~linaria in
"t nwrdinaria la
mtzionale
storia del 1-nsorgisomma di lire ~5\000. eoncerneute le
il
mento italiano, ecc., le
trovano
più n,ppropdata.
Jl!,nistero pe;~
it r:um,mer·,'io e il lrrt'orn. ~ Vi fu introdotta la
lire 18,600 destinata· a !le syeso di mantenimento del i{egio btitnto «
Docca »
istituito con d\~Creto luogotenenliale 24
1917.
precede~

I'IJTALE

Entrata

Spesa.

rl'ali TÌSnltanze tuttavia !lOVGranO moditi.Gill'~i
teplici
alterò rrLLlicalmente le prorisioni
Al
è surtieiente rill'V::tre come il eompl s~o dei prorredimcuti OmL'S~i JIL·ll'eHel·e:izio
arrecarono:

un aumento !li entrata di
L. 12,737,837,244.55
c un aumento di spesa di.
23,169,121,166.01
c Cù;l un
!lè\t<J ui
L 10,431,283,921.06
pt•r eJl'rtto
quale l'avanzo già preristv in
592.83ti.897 .43
v~nne ;1 convertirsi. nelle preri-ioni (lefinitive, in un (lisavanzo Ui T> _:::::::.:::.:.:.::.;::..:::..:.:~
Qui ap1,resso si ria~~umono le ca.use princivali che determinarono tali variazioni. distinguendo le
elte si
f'ra l'entrala e la ~:q:e~a, dttgli oneri che hmmo inreee arrecato nn

Partite che si compensano nell'entrata e nella spesa.
Lo stato di prorisione fit->ll'<lnlrat<l pre::ìenia 1m aumento L'OHl}lle.:;siro ili
eHetto
e dt'creti di lire 1:::.737 ,~37,~+ 1.95 dt->llt' 4uali
nella
» ricavate conw
ricorso al crt>dito Jlll bhli.cr_l
tpt<Lle il G oTefiiO,
JPi IJi!'ni poteri
2:J mu,ggw 1915, IL U71, Ila f<ltto appf•llo nel cor~o
e cioè:
lire
mediante cmis:--ione dL·l nnovo rousolidato 5 per cento nvtto di cui al
decreto 2 gemmio
n. 3; lire 5 18l:J,9i3G:O:J3.24 mediante ('mis:-::ione di buoni Sl eciali
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HEL,\ZlONI

'l'esaro collocati :~ll'e::>tcro, s
con i (}Flnr·ti luogotenenziali
13 giugno. 19 settembre e G
1915, un. 865,
e
Il infine lire 886,846,318,25
e lire 363,983,601.75 rispetti1ram•ente mediante emissione di buoni rlel tesoro quinquennali e

tl·iennali di eHi al deereto

5 maggio 1916, n. 505. Di fronte a bdi entrate trova.si
della spesa, nello stato di
del Ministero del
868,000,000, corrispo11dentc
perciò
del cennato prestito nrt~icJnale
anticipatamente e cioè:
Buoni ilAl tc.4oro qninqncn1nlli 4- per cc~tJto
Huoni ilel t·~::Wro triennali r qninqnt>nnali 5 per

li l'e 51,7-16.844.69, i-!rtticip:tzivui di

dalle

.-'unmini~.;trazioui

della

.L
~~ento

Ammini-itrn,~,ioni

.

298,000.000. •
570,000,000 . •

e di privati

c della

stati di
sen-::i
n. 511, "'rll'amn1inistrazione c la contabilitit dei corpi, istituti c
lire 5,.587,345.19, ammontare
derivanti ~"Ll te:.;oro dl'llo

Ere

di spese inserit.tc nei bilanci dei vari Ministeri o da rimborsarsi
j1it"ettamente cc1nispn~ti dai detti :Ministeri

d;tll'Amministrazionc coloniale e concumenti
per i

di

~pesl~

dal cclllto

CA'rEGOJtiA Il l.

-

ctell'Arrnniriistr·azio.no stes'";
dalla Yendita dd chinino ùi Stato in relazione
ge11eri oc(jorrenti per l<L loro laxora;rione.

inscritt8 llPi bilanci dei vari ~lini-<teri e concernenti
·istituito per le Unin~rsitù.
somme
a-frodi
CaHse
e prestiti

corrcnt~~

Jfnnimmdli di CdJ,ituli:

lire 15,000,000. part•' di•i 125 000,000
in

bre

ra,ppn~senbnza

dei

<lal fondo in oro d.'positato presso lo
ùi f:;tato, ai sensi del R. D. 20 novcm-

H.

lire 30.000,000 per cunces-;ione di mntnì a f'Oilllmi più gnt\'Clnen1·o danneggiati da
operazioni guerresche;
lire 2.055,0~0 90, per utili
di antieip:1ziune di cni ai Hegi decreti
18
19.14, n. 827~ c 23 mag~·io
11. 711. dtl accantonart:i pres-,d la Casja depositi
di Stato :
in aumr>nto della copertma ~lt·i
utili derivan~i dnlla t:nnittzione d1'gli
d'argento da devol·
lire 1.,4,53,803.83,
mi~linramento della circolazione
per somma occ:orrente p el ric->t·att.u <l elle ferro vi~~ .Milu.no- Vigevano e
rìcaYolrdi me(liantu emismone eli titoli rellimibili
concernono somnw in.-;critte nell'Pntratl 11 r mori mento di cupitali e nella t:~pesa
effettiva.

e-;s~::~ sono notmroli:
liro 118,00U pl'l" ricuperi da

d 'ignorato domicilio :

CùPll1ni,

eec. per

::->pedalit~L

rvm:we concernenti infermi
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lire 1,526,000
da conti correnti vari istituiti
la Cassa depositi e prestiti ed inscritte negli
di previsione dei Ministeri della
istruzione, del tesoro e
dell'agricoltura;
lire 290,000 mutuate dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di edifici
18 luglio 1911, n. 836);
governativi nella capitale
lire 105,000
dalle proYincie di N oYam e Venezia per anticipazione di lavori catastali nelle provincie medesime;
lire 4,515 1 566.71, inseritte in bilanci di vari Ministeri concernenti titoli vari, e cioè:
costruzione del palazzo delle Cas'"
in Roma; lavori nello. città di Valona ;

competenze ad avvol'ati e
chelio misto:
impiegati dello
Cc~. TlìtiO!{fA

Avvocature erariali; emissione monete di ni-

la Commissione europea del Danubio. per l'opem di previdenza degli

l V. -

Partite di ,r;iro:

Le yu,riazioni nelle partito di giro concernono principalmente le aziende del dazio consumo
di Homa, Xapoli o Palermo.

Oneri clw non hanno corrispondenza con l'entrata.
Per
seguito

concerne gli oneri· che non hanno corrispondenza nell'entrata si accenna qui di
principali:

Jfinisfero d'd fe3oro:

lire 750,596,195.35
interessi, premi
di collocamento e di allestimento dei
e del debito
nuovi ùebiti consolitlati,
lire 179,600,000 per spese di commi~sione e di cambio;
lire 8.000,000 por aumento al fondo di riserva
le
per lire 7,870,000
sciLlte lavorazioni, all'aumento

genze;
lire 61500,000 per interessi ài ~somme versate in eonto cornmtc col Tesoro dello Stato;
lire 4 milioni per intere'8i dovuti alla Banca d'Italia sul Jondo di cassa per il ser-

vizio di tesorerin.
lire 4.350,000 per
agli Istituti eli
lire 750,000 per
di biglietti eli Stato ;
Jinl 8.850,000 concernenti la liquidazione delle spese per le esposizioni di Roma, Torino e Pf.Llermo;
lire 5),00.000 per interessi ou anticipazioni varie ordinarie e straordinarie degli Isti·
tuti di emis~ionc :
lire ] ,ooo.noo per internssi dovuti ~lla ca~sa
e prestiti sulle anticipazioni
fatte lK':· il
delle pensioni dovute ni \ eternni
campagne di guerr~ per l'indi ..
pendcnz<1
avventizio assunto in
di
alle armi;
vari a ;·avare degli
lire 2 1519 1905 per
rlello ~tato,
in ùipendenza della.
Nel mori111r'ntf)
co]Jihli ba:::ì~erà ricordare la somma di lire ~68,000,000 corri~pondente
alleoùbliga:lioni dci due prestiti nazwnali 4 e mezzo per cento, alle obbhgazioni del prestito nazionale
buoni quinquennali del tesoro ~ per cento netto ed ai buoni del tesoro triennali
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acquisto di titoli del quinto prestito consolidato
come estinti in anticipo; lire 3,000,000

;.lfinistero dPlle finanze:
lire ~1,000,000 per acquisto di tabacchi;
lire 5,100,000 per spese relative al monopolio dei fiammiferi:
lire 33,040,000 eon~~ernenti spese
lo :mcchero dj StH.tO;
lire 11,450,000 per spese di
del monopolio dei tabacchi;
lire 21,030,000 per restituz.ioni e rimborsi;
operai delle manifatture;
lire 6,520,000 per
lire 7,200,000 per
di ::m li;
lire t, 735,000 per
al lotto :
lire 1,254,888
spese varie inerenti all'applicazione dei provvedimenti tributari adottati in dipendem';a
guerra.;
lire 1,000,000
quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione Yersati in
biglietti di Stato o
lire 3,824,097.45 per maggior contri bnto dello Stato nelle spese di gestione del dazio
consumo di 11 rtlermo;
lire 2,150,000 per indennizzare i comuni e gli appaltatori delle perdite dipendenti dal·
l'applicazione del decreto Heale 25 maggio 1915, n. 728, relativo aU'e,unzione dal dazio di
comnnno 1 nelle località in ù<tato di
rlei viveri o foraggi occorrenti alle
mobilitate;
lire 1,000,000
agli spacciatori all'ingrosso dei generi di
per la
gestione dc~gli ~pai:ri
lire 3,000,000 per rimborso al
del tusoro di spese di carta bollata, marche
da bollo, ecc. fornite d•ll'Officina carte-valori;
lire 500,000

vari a favore degli impiegati e

]iini.<~fern

~al aria ti

dello Stato

dì grazia e giu:.:tizia :

lire 6.901,149.50 pur prorvedimenti vari a favore degli impiegati e salariati dello Stato
in dipendenza deìla guerra ;
lire 43ii,OOO per pensioni ordinarie;
lire 151,000 per
spese di uflicio;
lire 181,260
al perHonale in attività di servizio, o gi~L appartenenti all'Amministrazione e loro
lire 1,100,000 per compensi di lavoro straorrlinario al personale delle cancellerie e segretm·ie giudiziarie.

Mi}listero degli otfitri esteri:
lire 208,4 70,000 per rimborso di
lire 2,000,000 per provredere alla
zione degli Stati neutri;
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4,300 1000 per spese
determinate dagli avvenimenti internazionali;
1,600,000 per spese
posta e telegrafo all'estero.
485,108 per provvedimenti vari a favore degl'impiegati e salariati dello Stato, in
della guerra.

Ministero delle colonie:
lire 13,797,000 a titolo di assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia Eritrea
della situazione internazionale ;
300,000 per contributo nelle
civili e militari della Colonia Eritréa;
lire 450,000 per contributo dello
nelle spese di profilassi in Libia;
lire 1,780,000 per
da farsi al Banco di Roma a titolo di transazione, per
rifu1-'ione di spese e danni
in Libia, in conseguenza della guerra
lire 1.119,797
provvcrlimenti vari a favore degli impiegati e
dello Stato
compreso quello
in rlipendenza della guerra.
in

JHni:<fel"o dell'ù;lruzione Jnlbblica,:

lire 24,610,608,09 per pronedimenti rari a l'avore degli impiegati c salariati dello Stato,
in dipendenza della gncrra;
lire 438,690 per spese di personale avventizio assunto in luogo di quello di ruolo chiadi Roma e Torino

retribuzioni
a quelli provvisori;
lire 21,892,625 por indennità caro-viveri ai maestri elementari ;
dei richiamati alle armi, mediante istituzioni varie
lire 1,450,000 per assistcnz<L ai
integrative della Rcnola elc'nentare o
lire 4,680~000
concorsi e
lastica ed i Comuni
lire 1,385,956.56 per spose concernenti
di fisica nonthè l'acl]_uisto di strumenti
lire 600,000 per maggiori spese di pensioni ordinarie:
lire 314,080 per spese concernenti un corso di lezioni di guerra.
)'rfim'sfero dell'interno:
lire 1,000.000 per sussi<li agli istitnti
lire 2,000.000 per sus;idi alle
per la
professionale, . ai comitati
ed alle associmr.iuni ehe si propongono l'assiRtenza degli invalidi d guerra;
lire 2,579.509.60 per spese di
profilat.tìci;
lire 6,160,000 per nro•cvedJmCJltl
bercolosi:
lire 1.0:50.000 per cura c mantenimento di ammalati celtici;
lire 650,000 per spese di
lire 20)030,000 per
ai bisogni attinouti ai con.-;nmi popolari' determinati dallo
stato di
~,050,000 per miglioramenti
personale del ruolo della pubblica sicurezza·
lire 3,000,000 per compensi
in dipendenza della gestione di appalti di for:
niture carcerarie;
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lire 2,600,000 per provviste (li materie prime per le manifatture carcerarie;
lire 850,000 per la censura
lire 8.725.303 per
fayore degli impiegati e salariati dello Stato,
in dipendenza della
lire
per maggiori spese ùi mantenimento di detenuti, <li corrigendi nei Rifor~

ecc.;
2,000,000 per integrare i bilanci comunali nelle localilà <;olpite dal terremoto del
13 gennaio 19l5 :
lire 1 1440,000 per
concernenti l'assistL•nza ciYile o l:1
lire 5,000.000
di alenue
gue.rra

por eventuu.li
Jiini.-:lero dci lr;vori [mb!dir·i:
lirG 214:,296.79 [tl'r
ai
terremoti dél 17 maggio l'
lG agosto
lire 780,000 fH:r ,;us::.idi ~d l'on:onal(-'
dipewJentc dal (Jenio eivil_i~;
lire 305,000 per

(rumcio riguardanti
nrti_Goli 184, 2U:J e
11. 1447;
a ::.;eupn
protì.uzionu di

del

el et-

in dipenùml'W

Atlriaticu-Sanb;Tibin;:; Fano-F(~rmig'l~ur:o: Imoht-FL•ntam:-lier 7 ecc .. e deU;1 tramvia intercomunale
a trazinnr.:l ll1E)l"('anka c.u-;tdldilllllìll'\\ di Shìhia-SorrOIJio.

J.Uinisfr'J'o delle po.c;lc c

ir>/t,a '/i:

il pag;l.menin iJ 'd uta r:artacea del vaglia
tHirl_',l:

:Hl .unmini:-;tr:1ZiPni

8.-lt(~ru in

1lipendtmza (l:·llu liquidella con·ijpondenza tole-

grafica;
liro 7,283.000 ]·t~r
Jiru 892,000 1•er
uffici amhnbnti:

ri.oe'iitm·i,, l''ostc•li di 1",
uffici fono-tt:le:cr<liìci cmnnnali.
lire S(;3,01l0 per

JWY

'' 3'

Ltvori :..;tr<~urtlilt<n·i o dètTizi
1lei S~>rvizi di l rasporto

:tcl~olh1htn

e dei
p.'r maggwt·i
avralti di fomiture l,er perdite
lire 630 1 00() pr!r I'Ompcn"li o
dipeJHleni'.i àalìo :-,Ltl o di gnerr,L:
lire 1,000,000 per 8puse pel servizio di r0cu.pito dci tell~grammi e degli e3rressi postali;
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lire 8,681000 per rimborsi al Mindcro del teooro della spesa occorrente per la provvista
della carta filigranata, ecc. ;
di pensioni ordinarie.
lire 300,000 per maggiori
lire 29,616,875 per
vari a favore degli impiegati e salariali dello ~btto.
in dipendcnz•• d8lìa
Nel .lfovimenfo
rimborw alla
Cassa depositi e
pei telefoni dello
Jfini.;;;tero dello fJIWJ'ra P de/lr; rrrmi e mlfnizioni (1)ccreto luogotenenziale 16 giugno 1918,

n. 980):

22

vennero tr;t'{pnrtdt'~ ai biland clell'intPrrto e dei J:ìvori
per :::pf'::;e inerenti al 8ervizio sanitario e per pt·n.l.Hzione di
t;ìettrie.1. nonch~ lire 125,000 ~tot'nate llPl' ~po~e coneernenti
il funzion<1mPntu Llel
generalo per l'<treJnautica;
lir_' l,OJO,OO:J:O:W
r11rrispoad::ru i Sll8'-lirli allt~ famiglie tlti richiamrtti allo

armi:
liru 13'J,G03,0.50
ùa!la guorrn:
rprindi.
:lipendenti d:tllu st.~t.o di g·uen:t sono ascose nel
l'esercizio 1917-18 a iire J7.1-:12.55!l,G75.40.
Fra l:~ rimanenti in:-i•~rizioni operr1te nello ::-tato di prPrisiOìw pn:dei:tc. convit:ne far cenno
dCJlt' SL'f!."IU~I:ti:
lir1~ 3'2.:252.38:1.40 TH~r sonJmt· dd erog;tr.·d a liquidazinne del d<:bihJ prosenbto al 30 giu~
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ALLEGATO n. 2. -

Rendiconto doDo i"pose per opere e

terrcmotod8l28
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urgenti nei comuni
1 ~)08, in rela~done alla

Ministero delle poste e dei telegrafi
Ministero della guerra e delle armi e munizioni .
Ministero della marina . .
CoNSL:NTIVO del regio Comitato 'ralasRogmfi.co italirmo por l"eRercb:io fìnan~iado 1917·

~.
Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari
consunti\ro clell'Ammini:-:;tyaziOno dollll fel'l'OYi(• tl(•llo S1ato eun t•da.tj,-j al·
legati
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Ministero di agricoltura
finau~i[l,J'iO

1k•Jl'Amminiskazione delfazienda tlel 1lc•nmnio
fm·e~Jalc IJ13l' l'csetcb:ìo fLna,miaJ·io 1!Jl7-18
tldra>~ienun autonoma cll•l tlemanio forest.nJf'
di
ver
finttnzittì'io :l\Hì-18.
consuntivo

Pa,q.

Ministero per l'industria, i l c01nmercio ed i l lavoro .
consuntivo dolJl lstitnto coopr.;1·ativo pr·r Je (\a·;e dogl' impiegati do:iJo Stato
in Roma pct· l'anno lUlì'

Ministero per l'assistenza 1nilitare e le pensioni di guerra.
Ministero per gli approvvigionam ~n ti e consu1ni alin1entari .
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AT'fO DI PRESENTAZIONE
DELIBERAZIONE _DELLA CORTF<J DEI CONTI

ÙNOREVOLI COLLEGHI!

In
rendiconto generale consuntivo dcll'Arrlmirldr·clzio,;w

insieme a quelli dell'Ammiui::;tmr.ione del Fondo per il cultu e
gione nella città di H.oma, degli l~eonomaJi
dei benefici vru.mnti,
ma'<il del corpo della
delle fmùvie dello ;;tato, del fondo
regio eomita.to talassogntfico itn1iano 1 dell'a~icmla del d8ma.nio
e
coor:~r::ttivo per le case degli impiegati in Roma, i, quali,
le prescrizioni delle leggi 14
sto 1879, n. 5035, H luglio 1R87, n. 4728, 22
1903, n. 137, 24 maggio 1908, n.
2 giugno 1910, n. 277, 2lluglio 1911, n. 781, 16
1913, n. 89, 19 luglio 1914, 11. 728,
e dei
decreti 25 novembre 1910, n. 837, e 5 luglio 1908, n. OCCXV,
pendicc
conti consuntivi dellrt spesa dei Ministeri di
e ginstizia e dei
marittimi e ferroviari, delle finanze, della rnJrina, di
c per
c il hworo.
[n relazione poi al
consuntivo della spesa del
comnnieo pure il
la gestione 1917-18 del conto corrente istituito
logge mededima.
La Corte dei conti, alla quale detti docnmunh furono sottoposti, ha rme~:so sui rnedesin;i, a,
sezioni riunite 1 la deliberazione seguente:
« Nell'adunanza del 26 mano 1919:

« Presente il Procuratore Generale:
con~unUvo

• udita la rei adone uel
« Stato per l'cser'cizio 1917-18 'e

dello

dei sorvizi amrninistrativi,

« presso la Corte ùurnnte l'esercizio mcdesim(,:
« Veduto il conto "rrldetto;
q

Veùuti i conti ad esso
« dell'amminidtrazionc del

di Homa:
gconomn.ti generali dci
arehivi notarili del Regno ;
dell'.\nnnirtiJtrazione autonoma delle ferrovie dello Sbto:
t: dell'Amministrazione ~lell'azienda del demanio forestale Ji Stato;
« del regio Comitato tala::;sografìco
« ddle
occorse per opere e
urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
«del 28

1908;
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dPllr Sflf ":J sostenute dal J,liuist~m delle colonie roll i fondi antieil'<ltig!i àal Tesoro;
1lt'l fon(l\ì ma~:'a del ~~nrpn della regia
1li
<< l1Hì l' l·1tituto l'O')l!l~rnt i ro per le r·a"C
ve~-tuto H c:nuto COil'lllttiro lll'i
<<

«

«

HH5 lfi.

dei 1ondi di rit'Pl'Y~t r• ddl:1 Cas~:l aumenti pa,triAdriatica e Sic:nJn ;

.'.ft~clitt•lT;1nt•iJ.

di

C<-t~:.;a pre~:1o

i ('t)t'lJÌ, istituti e stabilimenti

JH1'7-18:

<1

e lt' <limo.--tr:Lzior:i del reudiconf,o con."tmtir0 ÒC'1lo .':)tato. cPsì del bipatrimoni11:
t\itenuto, ['er il C0tJ1o eon:-;unhvo cld hiltuwio dello :-3tato. c:iw le entrat8 riscosse o vcrt"1 i n•jtì da ri~1:notere e da. Yer.-<ill't' nmita.nti dal eontn
sono eonfornJÌ a
tm::.:me:::>Si alla Corte,
singoli Ministeri
('Oiwonlann, m~llP ~inf!ole pnrtitt' e nelle

ri'-nlt:lJiZC'

, dun·l-<trazioni

:;eritturc;
C11ntt ùelL\mnJini~tr;1zi11lte
(~nlto, Oel Folldo di beue~
e religi<Jne nella ciiLt di Hmna. e (L.,IrAzil'nda d(-'1
foro.:-tnlc di Stato, eorri:-)'Gm1c·nu,
n.lle (_~ntmte. ton i prosp1-'Hi periodiei t; riaS~lltttirì r_; qn;wto alle spesA :-;ono
c· ,ntonm
S<.;ritture llella Corte :
« ('h,• l n~-:idui nUiri e p;_tNSi\i di biLnt:.io (1elle Ammini:;Grazioni prt(ldt.e ~ono sta,ti rogo< Rit1~nnlo eln~

4

italiano, eh~ 11Pi 1·unti ;.,HeCeè>sivi dovrit
a t'onnare il fon•1n Jh~l' ln cnfltrnzionA

nei connwi tbnnegCorte:

drlLt (1t)rtl' -:ul

(:ontt~

mud._·-:inw

J'St~~·cilaLu

ull;" loro parilieaziollc:
rliel1iar;u:-;i 1:1 loro
l'lÌ ammini:.;t,ra.tivo:
i'PI'I'OYie ddlo ~t:1t0. C1H'. per
è>ulhntn in
I'Oil'-~lllltin!. non

't'lli·:st· H\...::'1•Llrm!~J:tP
!JllllliÌI

Cnn('

d~-:lto :-Jt:ttn. llf·1L\inmini-:traYil•ill'

ll('lld.

(·ompilato,

IH1!1 li<l p~.tato anu11r;_L proen-

citb 1li ltcllna

t"

d1-'l Fondn per il
rld1'azit•JJdn deì 1lom;tuiu

XI

Jl 11rineipi•1 cd all:J chiu~mra dell'Etwreii'.io 1911-18,
ha rdazii)ne con .It-' op~wtlziuui di bila.ncìo, ai ri~ultati delle

«

11l·lLt ge~t.in!W di str,dcin lll'i fiJlHli di ri:-<131'\il
ff'lToviarie mrditt'rr;_-uwa, adrht.ica e ~ieuit1 :

l'

aella Ca.-:::>:'t aumenti patrimoJJiali rlelle

tl;_·[ Foml0 di ;-,tt.rta ~dtc n·gic nari ed ;ll
<l terra;
del1P illltiC'ÌJ_laziotli torri."jlll.-.:te
dl·llct. gnerru
(lt>Jicienz1· di etlN~<l }ll'ecl~o i Corpi. l:::tih1ti e ~t:1bilim12nti
--aiUtlH" dl'lla Cort8:
:~it.·nnt.n du: i ris1Jlbti fie] t'nnto del D1'bito pu)Jldit-o per l'l'~f'l'tizil)
<(

allt~

«

i'

l1l(!ilit'llÌit11r_·t>

1916-17~

hasmC'SclO

~00;

19tl~;

17 feobmio 188-l, n. 2010: 22
1874,
1905, <L 206; 21 luglio 1911. n.
7 In·
15 aprile 190~1, 11. 1~'8; 20
1909,
1010, n. j77: 1:; luglio 1910; n.
luglio
113 fl'lJhr;J!u 191.3. n. 8H c 19luglio 1914, n. 728;
i L\.(~~-Ò tlrerr1 i f, ottobrP 1862 7 11. 8b.J ~ J
1885, n. 307 .t ; 5 luglio 1908,
1910. n. 837: 19 t"eb11l·ain
n. 2!)8 e 1r1
1905, n.,259;
n. 1117 e B
2S gin.!.!,"nO 1917, n. 10G6: f.i lngli1)

H
1901, n.
·:HJ!):

itt tOI\l"om;it:t deìle ~l!L'
l ('\'11lh, C(ll~~u;·,~ivq d~·l bilanci .. dello
, ll ermto (·onsHntirn d·~li'.\nnniui,o.Jr;tzi,)JH.' <ll·l lunJo
il eulto:
« il Cdlll·~-' <~Oll::'LllltiYn del fomlo rjj },enc·fiel'tiZil t'
net!a eiHà_ (Ìi ftomn;
< iL
l'.nnstuttivo t1elL\.ziumLt àd rlumntti'.l
tli f-)tat():
1>~'1' ·)pen~ P . hi:·ll•gni urgenti. n~~ i f'omuni dan11eggiati dal

<Ln~nenti

patri-
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dei conti degl

in
Te-.;oro, parthè non
11

h'eqr~Jtarìo

uen(;}'ti,(e

firmato: DuRAl\.,J.E.

Il Prt':;ùlentr

firmato: A.

T A }li.

rlalLuticolo 71 della ricordata legge di contabilità generaltJ, il

di.stinte1

prr-

~·1oè:

1° Conto con::mntivo
2° Conto generalo del
,},,llo ~tato.
Ciascuno di
conti
(h una -<pecialP nota
eeorromreo-l\ni1rJzrar·m tlel 1917 -lX l: t;o.-;ì po;-;t<1 iu

dispone l'axt.icolo O del
consuntivo del bilancio,

deereto 8 :::l':ttrmlJre
unisce il I'djlporto sui larori

neria del ){inidt.cro del tesoro P ::;ul1e
di finanza.

v~àfidw

concernenti :-<peciali dì-

durante la proroga dei larori
proposta la conversione in legg·e con
da inserir:-5i nel
con~unti\To. Tali decreti concernono
provazioné del reudictmto
stati di
dei :\Iinisteri del tesoro, delle finanze, di
rlell'"t.rJnìone pnbhliea, dell'interno, dei lavori pnbblici,

l'industria, il. commercio ecl il. lavoro e
stato di previaulonorni Jel Fondo culto, del ~'ontlo di beneficenza e di
nella città di Homa, degli l·~conomati
dei bon(;Jici vacrtnti e delle Ferrovie dello
Trattasi, in sostanza, di pronredimenti
concessioni o. storni di fondi per far
fronte a bhwgni di carattere
e per Ristemare partite che si rendeva opvortuno non
lasciare a l ungo in attesa di
Ciò premes~o, confido che vorrete onurare del Yostro fayorevole sufì'ragio il segnente disegno
di legge.

,
}.l !l

,.......;""-_l="~i.;,P.;,ar.;,lo.,;cm:.;;.e;;;nt;;;ar..;;..'==~~~~~=~=~==___;C:..;o.;,;;,mna d·_·i JJ,
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pulot1

U•:(;ça; E HFL.\ZI0'\1

Entrate e spese di co.ITipetenza dull'esercizio finnnzia:r. io

tSt6-1?

Art. l.
~~ straordiniLrie 1lr,l bilancio accmtate nrll\~::;erci:òo linnnzitnio lOJ!i-17
priJprin dell'tè-serciziò :::;tesso, sono stabilitl', quali risultano dal cnnto cnnsuntirn
. L. 17,::n5,88G,7:)2. 42
11,638,707,:WO. 04

Le entrate orrlinarie

la

laueio,
delle qnali furono riscosse

>:>

. L.

,·oda riscuotere.

5,557 ,l 79,472. 38

.\rt. 2.
ordinarie o straordiuario del bilancio accertate nell'esercizio tlnanzi:nio 1\Jlti-li' por
provria dell'esercizio ::;tesso, sono stabilito, quali ri::;ultano dal e0nto ton;;wJtivo del
. L 2J ,775/i78;~)42. 96
jìellj• quali !'nronn p::~gate
» 5.886.13'7,41)3. 55
L.
Art.

U ri:t-.:..;nnto
ziario l \)1().17,

dei risulbt.ti ùeHe tmb'<Ltc o
.:osì stabilito:

dellt~ ~pese

rli eOlllJletenza

dell'userà,~;:()

tirwn-

Eufratei'SjJC,'fPetfPtt/re:

Entmt:t.

. L.

Spe.sa

>>

5,345,0-13,740.47
Ì7 ,595,~59,353. 38

CostJ'!IZione di strad" (e1·;·ate:
l·~nt r:l t: t

L.

38,475.400. »
38.-175.>00 . •

L.

l.l,717 ,:wo,Hs. 2s

Spe.-.:a

J/orimentn

di t'(fjJiitdi:

Lntrai.a

Spesa .

4,1l26,9GG,740.
Dii\"crenza attiva .

~)9

L.

7 ,oDO,, 2:1,702. 29

L.

114,977,143.67
1U.917,H3. 67

. L.
»

17,215.886,732.42
21,775,678,642. 99

. L.

4,559,791,910. 57

Partite di giro:

Ent.rata.
Spes:1

Entrata .

::!pC'sa

.
Di~avanzo
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Entrate e spese residue dell'esercizio 1915-16
ed esercizi precedenti.

Art. 4.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano dèterminate, come
dal conto consuntivo del bilancio, in .
. L. 3,153,410,248. 06
delle qnali furono riscosse
>
2,506,978,088. 92
e rimasero da rìscuotere

. L.

646,432,159. H

Art. 5.
Le spese rimaste da
dal conto consuntivo del
delle quali furono pagate .
t

rimasero da. pagare

.

alla chiusura dell'esereir.io 1915-16 restano determinate.
in.
. L. 3,063,078,261. 86
' 2,379,907,658. 56
. L.

,

683,170,603. 30

Resti attivi o passivi

alla chiusura dell'esercizio tlnanztario 1916-17.
Art. 6.
l resti attivi alla chiusura dell'esercir.io finanziario 1916-17 sono stabiliti. come dal conto consuntivo del bilancio, nelle
somme:
Somme rimaste da
sulle entrate accertate per l• competenza propria dell' es~rcizio 1916-17 (articolo l) .
. T,. 5,557,179,472. 38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (ar·
ticolo 4)
" 646,432,159. H
Somme riscosse e non versate ln tesoreria (colonna r del riassunto generale).
" 227,278,966.17
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . T,. 6,430,890,597. 6Q
Art. 7.
I resti passivi alla chiusura dell'esercizio fìnanziàrio 1916 17 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme :
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio
1916-17 (articolo 2) . , . . . . . .
. L. 5,939,541,159. H
683,170,603.30
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5). '
~~----

Residui passivi al 30 fiiugno 1917.

.

. L. 6,622,711, 762. U

Disposizioni speciali.

Art. 8.
È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dal'e leggi H giugno 1916,
n. 738, 9 luglio 1916, n. 814, e 24 dicembre 1916, n. 1738, agli stati di previsione
della
dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli
affari
delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste
e dei telegrafi, della guerra, della màrina, dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'industria, il commercio ed il lavoro ed ai bilanci ad essi allegati, nonchè allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-17.

'
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Art. 9.
Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ~6 luglio, nn. 1187, 1242, 1244, U45,
1U6, 1247, 1248 e 1249; 9 e 23 agosto, nn, 1339, 1400 e 1470; 2 e 9 settembre, nn. 1472,
1514 e 1517; 4 e 7 ottobre 1917, nn. 1657, 1682, 1753, 1754, 1757 e 1764, autorizzanti
variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia
e giustizia e dei culti, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle posto e dei telegrafi, dei trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria, il commercio
ed il lavoro, ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-17, nonchè ai
bilanci delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del ~·ondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma e degli .i<;conomati gener~li dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario
medesimo.
Sono altresì convertiti in legge i decreti luogotenenziali 4 e 25 novembre 1917, nn. 1849,
1913 e 1915 recanti approvazione di eccedenze d'impegni risultate nei rendiconti conKuntivi
dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'Amministrazione delle ~'errovie dello
Stato, per l'esercizio finanziario predetto.
Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di lire 413,858.70 i discarichi accordati nell'esercizio 1916-17
ai tesorieri, per casi rli forza maggiore, ai sen.ei dell'articolo 225 del regolamento di contabilità.
generale. approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.
Situazione finanziaria.

Art. 11.
È accertato nella somma di lire 7,185,176,994.17 il disavanzo finanziario del conto del
tesoro alla fine dell'esercizio 1916-17, come 1-tsulta dai seguenti dati:
- - - - - - - = -=~==

Passività

Attività

Disavanzo finam:iarioai30 giugno 1916

2,644,727,261.23

SpPse dell'esercizio finanziario 1H16-17 21,775,678,642.99

413,858.70

1.1,203,514.49

Disavanw tìnanziario al30 giugno 1B17

7,1~5,176,99-1.171
24,420,B19, 762.92

24,420,819,762.92

t
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~4.mmìnistorazione del Fceido pel culto.

Art. 12.

d~llc

qna.li furono riscosse .

3 821,037. 54

c rimlLSCl'O àa ri..!f\UOtcro.
Art 13.

Le

nr,·rrtate nello

esercizio
1916-17
in . . .
don~~ q11ali furono pagntL,
e rimasero da pagartJ

per h

competenza llropria

. .

Art. 14.
Lt; c~ntra.te rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio l!J15 lG restan1) cleturmi
nate in . . . . . . . . .
L. ~!'5,388 587.54
dt~llc quali furono riscosRe .
4,338,004. 47

e

in

rima~oro

da ri::.;rnotere . .

],,

21,050,583. 07

Lu 3pesu rimaste da pagare alla uhiusnra òell'escrcir.io 1915-16 re4ano determinate
. . . . . . . .
L. 11,194,742.04

dellP qu<tli furono pagate

"
L.

3,183.~()4,

46

8,01l,537. 58

Art. 16
l resti atliYi alla ehiusura dell'esereizio finanziario 19lo-17 sono stabiliti nello seguenti

somme:
Somme rimaste da riscnotcre snUe entrate accertate per la competenza
finamiario 1915 17
12) . . . . . . . . . . . . .
Somme rimaste
riscuotere sui residui degli e'lercizi precedenti (articolo 14) .
. - . . . . . . . .
.
>>
Somme riscosse c non ver.<ate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . ,
!lesti attivi al 30 giugno 1917

. . . L.

dell'esercizio
3,821,037. 64

21,050,583. 07
178,815. 68
25,050,~36. 29

,\\'l[
1 l''

['oda.,...o,_.u~.,...nf..;.ar,..-i~=-'-=~~=~~==~~=~1,_,-'n.:.:;"'.;,.;"',;;,'",..;d.;,..'''=!'=h~·~
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Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'c:-;ercizio linanziario 191G-17 sono

~raiJillti

nelle c;Pgnullti

sulle spese a~er:rh1te per la competenza propria Ù1~1L':-:t>rà1io !it)omme rimasto da
131 • . . • . . • . . . . . . . . .
. L.
5.1G~!)ì.-J0. 19
ltnnziario 1916-17
Sommlj rimnste drt pagare f: -~ residui degli e::lorcizi precP1lenti (articolo 15) . . . . . . • . . • . . . • • • • • . • • . . . . .. .
'3,01LJJ7. 58
L.

I~l,]G4,:196.77

1!>17. 11. 228, (
di lire 11.!"":()0.

Jj)J7,
lti rilJii::!H·io del

Resti passivi a.l 30 giugno 1917 .

Art. 18.
co:JvalitlaLl i
nttt' rizznn1i

~0110

11.

S(!.),

<Ìf~c:·rMi

Art. 10.

E <IC:I',erh!a ndL1
!IL

di

Il w' l1dl'i~derdzio 191G·17

[in-~

3 1 7fl1,079 ..SS l n

n~ult:wto

'>t'gul~!lti

diiL:n~nza

p;l'-'"irn clrl F011rlo 1 r'r il l'l!lto

dai i:

L1• Pntrnt" ordinarie e str;u1r11inario (],.] hil:twic 11d F0nd_,, 1li 1H'Th'lken'<l
eitU. <li Jlnllltl, tli~Cl'rtaL•
lin·IIJZitLrio 191\1~17 ]'{'l' la 1'11ll1p<·;,•i:I;L
1'1':-:>t'r('izil) nwd.t_'ciim11,
sttlli!it.c. qu;di ri.;u!i:l:Hl .l:tl (;.lììtn r ..,n:,nlll.i\TV 1li tlllt.•ll'Amrnini.·;f.
;ti conto enn:->nnti \'Il d· lh1
1ld 1\J.ini-.,i.l:' ,, di
0 ~tin~tizitl t'
llu l'tllii, in . .
L.
l.-1G8..1 ìO. ~H
delle quali Ùll'OlJO riSCOSSi'.
1,147.338. ;).5

. L.
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Art. 20.

Le
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione
esercizio
1916-17 per la competenza propria dell'esercizio
sono stabilite in . . . .
delle quali furono pagate .

accertate nello
. L.

1,570,816. 02
839,828. 95

. L.

730,987. 07

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiu2ura dell'esercizio l 915-16 restano
determinate in
. L.
delle quali furono riscos.se.

526.311. 81
345,792. 11

e rimasero

L.

180,519. 70

Le
rim:tsle da pagare alla chinsum dell'esercizio 1915 .. 16 restano determinate
. L.
delle quali fmono pagate .

2,101, 705. 27
617.384. 55

e rimasero da pagare

1,484.320. 72

e rimasero da pagare

.

Art. 21.

ÙfL

riscuotor.P

.

Art. 22.

.

. L.

Art. 23.
I resti attivi alla ehimmrn

dcll'ct-Jen:izio finauziarìo 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti

Sommi' rim:t:-;ie da riscunten~ sullA entrate accertate per la competenza propria dell'es(Tcizio finanziario 1916-17 (:~rticolo 19)
. . L.
320,811. 99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli el:lercizi precedenti (articolo 21)
180,519. 70
Somme ri~cosse e non ven~ute (Colonna r del riepilogo dell'e11trdaì. »
807.09
Hesti atti1i al 30 giugno 1917

L.

502,138. 78

Art. 24.

l re::;ti pas~ivi <tUa cl1insnra delJ'tJ'\erci:r:io f"in;mziolrio 1916-17 ::;0uo stabiliti nelle segw~nti
somme:
snlle spest! accertaLe per lrt eompetenza
dell'esf\rr,izin
730,987. 07
Sommr rimastP da pngare Emi ref-lidni d('gli esercizi }.!recedenti (articolo 22). . . . . . .
1.484,320. 72

Resti passiri al 30 giugno 1917

.

.

L.

2,215,307. 79
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Art. 25.
E aecertata nella s0mma di lire 60 1 320.14: la differenza attiva dd conto linaBzia,rit) del
Fondo di beneliCl'nza e di religione nella città di Homa alla fine dell'eserdzio finanziari" l !H6-17.
ri~Hltantc dai segnonii dati :

Attivita

J)"dìPri'IWlaltivrlal :-Wg·mgno 1\HO.

Passività

l(-)2,278. 28

Spese dPII'rsl'II'Ìzio fìwmziario 1\tHi-!7.

F'o!lclc. d:. .·,:__~itSS!-l de<: Corpo d.ella

.l·egf.a

J,:·/70,ii1U.02

gun:l'dia. à.· iinanza.

Art. 26.

L1; entrate onliuariu e straordL1arie del bilanr;io rlPl fondo di masse_! Jcl C,;rpo delh1
guardia di finanza ae~ertate noll'e:::;ercizio finam-.iario 1H16-17 per la
propna
ri~uh1110 rh! conto consuntivr)
qnell8, :llnminist.raesnrt;li:IO mcde~imo, sono swbiiite
spesa
del
l\iinisttJro
delle
finanze,
in
L.
5,501.987.
18
al corJJ.o consuntiro
•
>>
3J18,877.19
delle
l'tirano risto!:!::;e
• . . L.

1,780,109. 99

Art. 27.
ordinarie e straordinarie del bilancio dol!'n,mministra.ziuue predetta, accertate nèllo
1916-17 per la compelrnza propri:t dell'e'1ercizitJ Juede::1i111o
.stctbilite
m . . •
. . • • . • . • . . . • . . . . . . .
. • . . L. 5,573,956. 67
delle 4ncliÌ fnroiJ0 pàS":Jb~ . • . . • • • • . . . . .
. . . » 2 347.185.87

Le
èSen:izio

. . . L.

e rimnsero da p.tgare
.\rl.

in
rleli('

. L.
qn.~li frlr~.n·•

ri::;eo:::~:::>H

•

•

. L.
\rt.

lttl~<ltt3

e rinu·crc' da I><t;.;:u,

.

14

fi!)·L~-Hì:i.

J9

19li'i-1(i

.L
1J

2,~·f:i9,113.

2.:?ti.\3-1G. 95

~9.

rimn3k d:t p.l~·ll'l' t!Lt clti,t·m:,\ d(•ll
delld qltllli rurUH

J)

--~-

d.t ri ....:l~thJtcn" . .

lll i ll : l t~ '

--~;.:~<(Ì. 80

~8

l /.J.-,O.:l1l. J!i

Omnrra dei De7mtati

Atti 1-'arlmnrufm·,

.lrt. 30.
l rtl:-:Jti attivi alla (~-hiwmra r1l'll'e~errit.ÌI) fin;uw.inrio 1916-17 ~0110 stabiliti 11elle segnr1di somme:
.Somme rimaste da ri:){jnotere sut:e entrdP acccrtatP per b cnmpetenza
dell'esereizio finctm:iario 1916"17 (art.ienlo 26'1 . . . • •
. • . . • • . I..
:~Pmmc rimudlP 1Lt ri:1eH11tere ::,ni t·e:Sirliii de;-;li e3ereizi pn'cd1cmti (;11'1.i594,366. 19
t·olo
rì-:;cos:)e n 11011 Vf'r...:atP colonn;J. r tlel rit•pilO~.';o ~1dl'uHtrJ.i<1) .
1

B.c:-:tT ntti1 i al 30 ging·no 1917 . . . L.

2,377.476.18

ehill:'Hnt dell't•;-;c'rrizio !in nziario 1~!16-17 1 sono staLiliti 1vllc st•gncnti
delrc~ereizio
fin~lnzi;Jnn

1016-17
Sornnw rimast.,CJ da,

p~1;:..;ar;l

::;ni n'sid11i dt•gli

e~~·rdti

:11 30
Art. 02

lir· 3 .3G3.0GUJ1 In
rq_,·i;l g'li:Ir\lla di Jìnanz:l

1Jl'OCl'l:enti {itrtico1o
Hl17

»

3,2:26,770. 80
3,821.033. 7,1

. L.

7.017.804. 54

~9:
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Camcr11 drt Du1mtati

.,!.c.s·_,_\.TURA XXIV-- SESSV'X"'

1913-17-

DISV.G.'.'

D; LEGGE E IUi:LAZfONI

Art. 0-i.

o ;:,t.nwnlin-lrie c1~~1 lJihnri() <lell'amministr~zin!Jii prt)(le:·,,, ', acc('rtatt' nel191G-17.
lei ..;ompe!
propria rlell'esereL~io merleRi,no, sono cltahi~
lite in
L 8,010,642. 55
» 5,716,907. 24
dello quali fnrnno pagate .
Lu

~

rimasero

r..

~l.a p<tgan~

2,293,735. 3t

Art. .)5.
Lt) L'ntmte rim<1Rtc lhL ri-Jcuotere nlla chillsnra clelr
in • . • . . • . • . .
delle quali furono risrnsse .

t~:wrr~zio

1915-16 re::-;tano ~Ielonninate
. L. 4,545,496. 58
» 3,982,714. 99
. T..

~~rt.

in

563.081. 59

36

Le spese rim~l.sLo Ù;t pagare ulbt chiu·mr<t dell'esercizio 1915-16 restano determinatE>
• • • • • . • • .
• L. 5,263,672. 6,1

delle llliali f'urono pa.gat('

• » 2,630,297. 79

e rirrw'lero da p:tila.ro

. L. 2.628,37 4. 85

.

Art. 37.
T resti attivi a.lb thin..:nm rlell'eserciziu fimtnzi<Jxio 1916-17 sono :-d.ahiliti nellr, seguenti
sornme:

Somme rìma~tc da. ri:::;cuotel'l: :.:;111le cntnd1' ac~~crt:1te per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1916-17 (articolo 33) . . . .
. · . . . . . . . . . . . . L. 2,451,271.15
Somme rimaBtl' da. rismwt.Prn sui m-;idui flrgli ec.:oreizi proee(lent.i (arti·
colo 33) . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . »
563,081. 59
:)nmme ri.-ico-;-;c c non rèrs;1Lc 1'r;olonna r rlel riepilogu <loll't:ntrata) .
He-;ti at.tiyi al 30 g·ingllo 1917 • . . L. 3,014,352. 74.

Arl. 38.
l re.;ti

p;u.~iri

alb chin·mrJ.

ùelre.-Jcn~izio

linanzi<l.rio 1916-17 sono .')bhiliti

w~llc

scg·uenti

somme:
::::nl!c :::;pe~"-c al'l'l'l'l:lLe JH'r

la l'OìlllJeb•nz;t prupria rlell'escrcizio fi• • • . • . . . • . . . • • . • • • • L. 2,293,735. 31
~onnne rimaste tl:J pag,are ~mi ,.,~-;iàui 1legli e:::;ercizi JlrL'Ccdcnti (artieolo 36) . . . . . • .
• . . . . . . . . . . . . . . . ' 2,628,374. 85
Hc>li l"lS'ivi al 30

giu~no

1917 . . . L. 4,922,110. Hi

XXJI

Atti Parlamentari
LEGISL;:\TDllA XXiV~ SESSIGNE

Cwner·a dci Deputati

1913-17

-DISEGNI DI LEGGZ E RELAZ10NI

Art. 39.
E aoccrbta nella somma di lire 37,060,439.53 la differenza attira del conto finanziario
dcll'azicntla del Demanio forestale allA. fine dell'e!:!ereizio 1916-17, risultante dai seguenti dati:

Passività

Spcsr- ddreserdzio finamiario H)16-lì

Allività Jìuanziaria al 30 J.dHgno lfH7.

Regio Comita.to talassograflco itnliano.
Art. 40.
Le entrate del bilancio del Hegio Comitato tala<Sografico italiano accertato !H'll'c,ercizio fi.
nanziario 1916-17 per ln. competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali ri~nl·
tano dnl conto consuntivo di
Amministrazione, allogato al conto consuntivo della speBa
del Ministero della marina, in
64,112.58.
Art. 41.

Le spose del bilancio dell'Amministmzione
per la competenza proyria dell \~:::;c·r0izio

accrrtate neU'eserciY.io finanziario 1916-17
sono stabili Le in Ere 64)1..: .58.

XXIII

Camera dei Deputati

Atti Parlamenfrtri
LElìlSLA1'URA XXIV- SESSIONE

DIS~:GNI UI LEGGE E HELAZIONI

l\>13·17 -

NOTA Pl{ELlMINARE
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17

CAPO l.
Conto di compet€mza.
§ l.

Previsioni.
dell'entrata e della

per l'esercizio finanziario 1916-17, comu·
30 novembre 1915, pre:::;entavano i seguenti

nic:tti alla
risnlt,.ti:

Teniva prcvisio un ~t\·anzo reale eli lln~ 21·1,381,465.02.
prt:'!SeJitara. al Parlamento note dj vnriuzÌOPÌ <Jgli stati di
nn. 433-hi.'>', 438-ter, 430 lJi~, 440-his, 441-1/is,
4-13-',.:s, 445-l,i.~,
44 7-1):.~. 4.:18-f,i . . ·, 4·-f-9-!,is), P~~JenzialmPnh: JH't' introdurre in
444 '":,., lP e·.-:onomie
ro1 decrrto lll1 g"Oien!'nzinl8 18 nnP•mbrd 1915, n. 1G25, eonrer:.!1 dic;'lllhre ~llt.:cf':--sirn, n. 177 J, 110nch0 JWl'
1li lire 365,000 JH'llrt rlotazionc prr la
todoru comunic-a\ rL poi nlla (~iutlta
'1n rlpporttrc nei ùilnnci ste~::-;i in ~~·dP di rcLuione o di

:.,ÌIIfW

A tale epoca
Tl llovcrno,
dni rlirersì

1

.XXIV

Atti

Camera dei Depu

Parlarnenfrtrì

di lire 24,500,000

tesoro ordinari

8

nuovct

interessi sni bnoni del
buoni medesimi emessi

pL•r pronedcre al

oef'orrenti ttlle amrnini•;trm<ioni
18 ottobre 1915, n. 1498, e 9

e della marinrt, ai sen;,i.
191G, n. 391.
d{'lla wnggior ;,omma. di lire 73 1000 per indennità di
RpH·w d'ufficio ;d consenT:Ltori delle ipotl\c:lw .
.1/wisfu·o di nqri(·olfuru. J\Tagg·iore aNsegnazionc (1i lire 90,000 per coneorsi a f;trore
duJlr, opere eli
JliuisfrTo riPI! e fi11(111::::f. -

In~rrizimw

'1\di risnlbJ.TJW tuttavia dovt'HLllO mo~1itit;ursi
t-':ff8tiv della guerra ia qua.le, creando mol
teplid
alterò ratli('almentc le pre\·i-;ioni
Al
è suftit'icnte rile-rarr come il compl!'SSù dei lll"OVredimcr:ti emessi 11cll'e~wrdzio
un aumC'nto di entrnht eli
e un anmento di spesa di .

e così un
per elfetto

["" 11,537 ,155,806.3.3
., 18,683,711.234.85

netto di
qunJe l'av:wzo giù

L.
prc\'Ì~to

in

7,146,255,428.52

_18.Jc,DS.J_.85_\" o~

cho dctenninaron•J tali nui;;_zioni, distine la spc:-;a, dagli oneri r:lw hnnno inve1;o <HTP-

decreto 2
Tct~oro

di buoni
all'e:-3tero per pr(IVr0don· ai
dello Stato. S"gnntamente fnori
CMl i de1~reti luogotcnem:inli 13
settembre c 6 ottobre 1915, nn.
lire 518,000,000 prr crediti
dal thnerno degli Stati [niti del :Nord

0V"',""''•""·""

mediante l'emissione di buoni
doec·eto luogotc·nenzia!c 5 maggio 191G, n. 505. Di fronte
(Iella f'pe!'a, nello Rtato di previsione

xxv
Attl l'a!'lamentan

C.Jmera

dei DezJu ~at·t

"•""'o," ,,._,o,ou 30, eorr1eponclenrto a·i titoli
5 per eent11 e
Buoni del to ..;oro
J:noiii del tesoro
Uuoni del tesoro
(1ui
4 ù mezzn
flel l!l'Cstito nwzionMle !3 per

. L.

cento .

J30,882,G 14. •>
40,742,251.80
350,910, 70.!.50
:.;(LI: 1 3.!8 1 350. )
• 2,510,090,550. '

lire 59.757,329.65, antic:ipazioni di ~l_rnmiui ..;JLIZii)Ili e di privati per
(lil sol:ltencrà
dalle Ammini;;trazionì delb
c dolla 1narin:1.,
in aumento agli btanziamenti Jcgli
slai.i di
di quei
19 clr!l:J
17
1910.

n. 511

1

ope-

CATEGORIA

IL

Co-;fruzi()lle di strudr:

f'errale:

cla. riewarsi mediante aecew:;ione di debiti per far fronte allo spese
di co~truzioiH'
stntde
dai decreti liwgotcnt'nziali 1° e 13
19lG, m1. 970
e 971, c 15 fehùraiu 1917, n, 3-!2 1 nonclrè dalla, lrggo 27 agosto 191G 1 n.

lire

CA.TEGOI\IA Il

L -- J[orime11to di crrJ!Ìfrtli :

lire 10 1 29l,02:1.GO da, rièann·tli mediant.e a(·c(•nsione fli ùobiti per far i'roni.e a.ll'ammorm
amento antiripato tll'i cert.ilitaii f-erroviari di creflit.1 3.tiG c 3.50
ccnLo;
liro 13,000,000 partL' ~ei 125,000,000
dal
in oro
la
Cassa. depo::-.it.i e
in rappresentanza elci
di Stato ai sensi dol
bre 1912, n.
lire 0.000 1 000 antieip<tte da.lln lJaRsa predef-.ta per coHC9S::·>ione di mutui a

per l'acqui,to dd
lire
18

n.

(~omuni

di n,nticiu;J't.ione di cni ai Itcgi decreti
M~r,ant,)wl.J'.:Ù pre~~o hL Cas::;a de}Jositi

711, da

di Stato:
<l'argento da <levo]
versi al mantenimento e1l
liro {,000,000
in virtù ùell'art. 2 dl'lla

16 dicembre 1912, n.

col conto correuto nwdc:::;imo e che furono,
Altre
concernono somme in"critte
r~se su110 notevoli:
en·ettiva.

eu n

p r morimento di c:upitali e udht ::;pesa

XXVI

.Atti P~rlamentar~

('mnero
---

LEGISJ.d.TlTitA XXIV

dt'i

/)eputnti

-

-

SESSIONE 1913-17

-- DISEGNI DJ I,EGG~~

E ·RELAZIONI

lire 5,300,000 mutuate dalla Cassa depositi e prestiti per spese di ferrovie e di altre
opere pubbliche nella Colonia Eritrea:
lire 4,930,000
da conti correnti vari istituiti
la Cassa depositi e pre·
dei 1\linisteri della
istruzione e del tesoro ;
la costruzione di edifici
g•}vern:1tivi nella capitale (Legge 18 luglio 1911, n.
CATEGORIA

IV. -· Partilf di giro:

J_Je variazioni nelle partite di
dall'avocazione allo Stato
dell'nzienàa del àaz.io consumo rli
vicende dell?. gestione r!el dazio con·
snmo di Homa, resosj paHsira nel mentre era, presunta attira.

Oneri che non hanno

co1

rispondenza con l'entrata.

Per quanto concerne gli oneri che non hanno corrispondenza

nell'~ntrata

si accenna qui di

seguito ai principali:
jfinistero dr.! tesoro:

lire ""-t,u"'•"'u.<>~
HUOVÌ debiti
lire

e :-;r,e,c;e di collocamento e di allestimento
fiul.t.uante:

e d'ordine:
scinte lavorazioni,
genze;
lire 2,150,000 per restituzione rli
lire 2 milioni per interéssi dovuti alla
Yizio di tesoreria.

Jl•:ilstm·a rlellf' fin(tlt.:::r-:
lire 45 mili0ni _IJC'r <II'!J~list.) eli bhatrhi;
lire L'3 !Yliliuni prr spe~u n·LbtirP nl

liro 5,8.50,000
lire 5,800,000

r~•n.;ernenti :-;pe~~·

(lei lì:!mmjf'eri:
\\'ll.Jii:t (lj_;-;;:CC<ll'Ìllilj

de

XXYII

Affi Prrrlamentari

lire 2,142.500
tati in dipendenza
lire 1,100,000
biglietti rli Stato o
lire 1,000,000
nali del Mezzogiorno e
lire 2.367,940.23
COllSlllllO òi \:apoJi;
lire 2.286,000
l'applicazione del
eon~nmo, nellE' località in
lire 1,229,587.7·:1
:-:odif::fatte dal 1° gi~Ollaio

Camera dei flp,putatz:

<pese varie inerenti all'applicazione dei provvedimenti tributari adot-

di concorso d('llo Stato per _la integrazione dci bilanei comn·
Tsole :
per mnggior contributo dello Stato nelle spese di gestione del dazio
indcnniznre i comuni c gli appaltatori delle perdite dipendenti dalHeale 25 nJaggio 1915, n. 728, relatiYo nll'e.senzione dal dazio di
]Rtato di
ò_ei viveri e
occorrenti alle
mobilitate:
JlPl'
tttmnnc chiu~o
con Murano
1!)16 al 31 gennaio 1!)17 per il canone daziario.

Jiinistero di ,qnrzia e ylustizia :

lire 901.100
inrlennità temporanea per la durata della
decreti
29 otlobre1916, n.1499 c
ruolo in e'ecuzione
lire 231,000 per
lire 240,000 per

al personale di
aprile 1917, n. 630:

ff!inistero rlr'gli (ff!(tri r'.<..'feri:

zioJte

lire 68,000 1000 Jler rin1horso di spese e per sussidi ni connazionali
lire 1,250 1000
provredere alla tutela a1l'e~tero dei connazionsli
Stati
900)000 per ~pe:-;o
dd81'minate
lin· 960.000 per spose
telegrtllllmi spe(lit.i
liro 700.000 prr speso eli posta e tele~Tafn ail'esturo.

Jliliisfl'ro d.d!f' r·olonie. -- Lire 15.000.000 n iitolo di
difesa della Colonia Eritrea in con;-,cguenz<J dell<t situazione

::-;iraordinJ.ria per la

Jiinistero dall'i.sfrllzione jilthhlica:

lire 7,122,144 p,~r inr1rnnith straordinaria
hon a
al mac:-Jtri elementari JH'0~'visti eh

la durata della guerra ~gli impìrgctti erl
4,500;
HJJivcr~it:.Jrie P di nugi~tero dc:-Jtinati a

"pe.se a f01rorc <idl'i~trl!Z.\llt(~
lire 4,829 1500 per inb.J.~T<lhione d(J,.,ii sLt.nziaiJJc•nti dui
r1i :ipeso per stipendi al
11L"gli
lJ:..'rS\r!l:tle delln ~l'uok 1!1t>(ìie in rdr1zi1lflC aiLl
~
lire. 1 1 ~00,()00 per rutriimzioni ai mae-.t.ri Ldl'Jlll'tlb1ri a~:::uuti in ::i0'6\ituzione di (ptelli ri
chiamati alle :trmi.

l!i!lisle,·o

r/e//'i;tfc~I'JIO

lire 2,000.UOO per ~n~:-.i·li n;. .di i:-:titltti Jl '1' gli nrt'nni ai IJ'I!elTd;
per Sll'>·"idi nlle i~tituzi· ,Ili per Lt riellllr<IZiiiHe profcssìunal~·,
df·~li i:n'uliùi i ~H L'l'fa;
1

ai eumitati

Camere< dei Depuùdi

lire 1.100,000 per cura c mantenimento di ammalati celtiei;
lire 600,000 JlPl' "pese di spedalità:
lire '::;r:;o,ooo per sus~idi di pubblica !Jeneficem:a:

lire 600,0(J0 yer i
dallo stato di

sorvi:~,i

di pubblica

~icnrezzcl,

in relaz:iout-1 anche al "bisogni determinati

1lri Herrlì carabinieri;

por il
lire
lire 385.000 per
lire 610,300 per

JH'l' la dnratn rlrlla g·llf'IT;L al personale rli ruolo:
lire 400,000 p~r la costruzione ùi CtU0eri a Venezia ed a Bari;
lire 500,000 per intogrnre i bilanci comunali dPlle hcalità colpite dnl tt>rremoto ùel
13 gcnntlio 1 915;
l!rc ;)70~000 p1~r spese di p0nsi1•lli ordina.1ie.

lire 6 milioni
pror1edere ai bitwgni eù
nelle Iocrtlità dtmneggiate dai
terremoti d el 17
c dd 1G
1916,
di P o~ aro u di Forlì;
lire 1,000,000 per somrninislra'zioni
me~Ril1ese mi all'Ente edilizio rli
Hcggio Cftlùbri;L pm· la co~trazione di cabe ad \l~l) degli impiegati dello 8tato;
lin• 680,000 da s~ese tli pieua;
lire 1,800,000 per fllll:orizz<1zioni 1li spc:;c relative n provvetlimenti riguardanti la eolti·
vazione di 1niniere di combustibili fo:-:;sili.

Jf:11isttro def{e

pu.~te

e dei teltyntjz.:

di Lire 14 mili1ìni per

dn r:orri~pnnderP per il pagnmento in valut.a cartaeea dei
della mond ;t aurea :

;d

to~oro

della

SJ!ètl<t

occorrente per bt provYisbt dl'll<i

carta

Jiitti.~tao

rlell1t

f!IW!Ta:

lir' 11,281 15D:).-LJ0.20
eon \'ari d1't~reti lnognlcnPIJziali in virtù della
22
l!Jlt) 1 n. H71, ~mi pilV~rì strtwrdirmri <'Ot1l'0riti al Gorerno,
nella l'<trte straor,linaria, il qnalc presenta.J;flrù uno :::;t.rwzimm~nto di lire u,,cuv,ucv,~D\J.~v
poie!Jè lire 181,010 vennero trasrJortrùe al bilancio (1ell'int~nw per :-ipctle
su.nitario:
lire 879,550 1 000 inseritte per e.nri:-:pond(~l'(\ i ~11.:-:~-oidi alle
dGi richiamati allearmi;
~1unziate cuu diY(~rsi rlecrei.i <1.
lire
de11a parte ordimtrin in
con:-Jeguenza

di guerm.

lire

Le spuse nt1litari, quindi 1 dirett.utn('Jlte divundf::nti (Llllo :::Ltto lli guerra sono a:-,ce;-;e nel
l'esercizio 19Hi-17 a lire 12 1 341,37tì,~);"50.20.
Fra le rim:uwnti in~crL~ioni operate nello ::--1-.ato di pru\-i:-lione predetto conviene far cenno
delle segueu1i:
lire 410,772 1 440.47 per
la Cassa del h·~oro di somme•anticipate in conto
correntB per le spe.:3e dell'occupuzione
T.rit_~olitania e della Cironaira;

w
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JliS!·;C~l IH LI·:UC!·:

l~ J:EL\ZJOXI

t:·nv118 metrUJ!ulitano ùi::taccate

in
1,200,000 a
l0lb Comnti!:l~ionP inunricata di ~ussidirtl'l" le famiglif:' dt-)Ì mi·
lltari mort.i o d1)i f't•rit.i rli g·ucrra.
Nella
« ~luvimu11to di e<lpitah 1> li1·,• 109,612,06l.fJl lla reld~Lllin· al L':-:orr1
altrdta.ntP
rL1lla
01·eors1' ]n di}Jenrlcnzfl dPl1'oc-cup:·zion1· dC'1J;L
i:a.l!Ììl (1

Sornln.~

g'ILOrrn.

i~iLlt·llÌto

lir.·

in,crittP. nnll ar)cr-_;ti lnn~;otenun;<iali vari,
nd1a p:trtl'! stnlor,1i•1:1ri:1,
4-25 mili·llli

5Ul.(lti2.t~oo

ilf'l' :--,IW~t'

t r:' ~,l~, .rt Il

,-rHI(;Pl'l!l'!l':.i il iraflìen marittjlliO IHllìthi; l

:J.('(:pli~in

ori il no-

;

ai lJè::ll'~·tori dcdl'_\dl i:JJ,icu e··il t c(l:fo ili '!';,l';\Ilt{J j
i ri::;clJi dì guerra
piro::wnfi \'ifif.n!iutJti

jWl'

,·hlni r
-·]p' -:i

)

1

1]6.

dnnJtq

ilJ\-:t!i'ÌÌfiL P
h~:·1i

in-;nitti

tr:ttLlii 1li l'lil!lllL'r\'ÌO.
lin' JOO,Ot-.l P•'f !'ni'ii~·ip ,;j ~t:Jti-;tica.
IG-;,wriLe tO"Ì.
)m;\'i t·.•nni. J,. Vitt'i:lziuni ìtdr,_q[(,it(• Jll'Ì rari :-:::tati tli pn·vi::>ionu dnr;1nte
1\·~wrcizio pas:-:;iamo a tr:lti:ll'l' ~omnuni~:lJii'llh: d1'gli ~H'::ert:mWI11 i
....

§ 2.

Accer:amenti.
accertate in eonto competon7ia dell'esercizio 1916-17 troransi

previHiolli, l1l!l quadn seguente:

CATF..t."~OHIA

I.

Enttate e spese effdtive.

DJilereuza

Cortr11:;iona dì

{arate.

Entra l n

Dillerenz11

C.\TEGOlUA 111.

JJJovinwnio d1 capitali.

Dillerenzn

HL\SSUNTO
DEJLf<;CAT!';t;O!\.JEI,IIEll]

Entrate e spesa reali

E~ tlr a1n

CATEGOHL\

Jlu!'tite

1\
(jti'O.

•

ria~:-;unto,

XXX[

Atti ParlanwntaN·
-

C'mnera
---

LEGISLATUH..l XXIV ~ SESSIONE

--

1913-17 -

--

de-l lJezJ1!{;7fl

DISEGNI Ili LEGGE E RELA.ZIONI

i motivi chr. hanuo determinato per ciascun .Ministero le differenze fra
accertamenti di cui al precedente prospetto, si ritiene opportuno esaminare
oneri finanziari che per circostanze o avvenimenti eccazionali hanno gravato
1D16-17.

le

Gli oneri sosttmuti a carico del bila,ncio dell'esercizio 1916-17 per ripari.lre ai danni cngio- O•~ecl'.",;.~~;'''l.q'u·"·ec·
nati dal terremoto del 28 dicembre 1908, vengono riportati qui appresso:
1Jfinistero rle1 te.-;oro.

c da Istitesto unicfl ap·
830,000. "

Contributo a carico dello Stato nelle scmestralità di mutui contratti da
tuti eli
di istruzione e Jì 8ducazione, ai tlen::;i dt~ll'articolo 244
provato co11 Hngio
12 ot!,obre 1!)13, n. 1261 ·
. L.
Contributo diretto aeno Stato
le riparar.ioni
riai
prietari,
in
dd! 'articolo
del
d•.,weto 12 ottobre Hll8, n U61 n rlelunico di
l'articolo
1295 .

200,000

»

20,000 •

312,000.

"

di ammortamento dei mutui
regolatori e
approvùlo col

cessi 1la.lh C;"tssa depositi e
(art. 119 del testo
di
di centri
12 ottobre 1913, n. 1261)
lfinistero l'industria il

('OUI1Jd)rct'o

500,000.

e il lavoro.

i I::Jvori CDmplemLmtari o pel fnn7inw1monto (Ielle
di :Messina e di Catanzaro (legge 13 luglio l~JlO,

50,000.
1,912.000.
A questi onori è
cir.io 1916 17, in

La.

~o m ma

assegnata per l'eser·

ùi lire 18,200,000 soprain11icrrta venne crogrrb per i seguenti SL'Opi:
Lli ca;:;e distrutte o rese
7(\0,000.

>

e r i 1~o-

11,185,000,
lJit ripot·tursi .

L.

1~885,000.

,,

XXX l l

AUi Prtfl•,meutrtn·
=~~-~-~=~-·

J?ìprwt(l.

Somministr:l.7ione all'Unione edilizia messinese dei fonòi

. L.
la cnrli

11,885,000

1.000,000.

)>

"

100.000. »

r:pfln17iorr•.
H'l'\'ll"U ]lt!l"

miJit.ìrù t; ri'r .Ì;t C'O(")trHZi(·]j(' Ili
dal ~\liJ1i-..:h•rc1 delln !..:ll1'1'1'<: IH'i lnoghi

del

r(-'J':)OII:l]i'

n:;;o

di!wniJrnto

~·nlpiti ~~·;l t1·1n·' n+n

2- 1rttpr~J a- 1J 3 dell;l
28
tP~:to rn; iro ì ('0IH'l'rnPnli h
raziOll(', rieostn1z:one t' Jll!t•V<I co-d ruzi1'm'
e(lili1 j
dl~llo
in .\Iessina. l{pg·~·io t;;tbibrin \' ne:2;li nliri

;wt;or~e
:JO,ll~

>)

15.001).

"

lt··~çl'
! ipn~-:t.;ltn

,200.000

»

18.200.000.

,

l

L.

L1! ...:p(•.-::e qniruli
vlc-J..:i'- :IJnt'HtG ~t lire

1.000.000.

llelì'" ...:e-relzi•) a c,Lgiune •11"l turrp1nor.o drl lOOR, n«el'l111nnn eom000.

500.000.

CCI11('P~NP

13.5,000.

agli t'11t.ì rhnr!!·ggi:Lti in eorri-..:pondenz:1 (}Cl!\• ~onilllJIOStl' f[Pllo IJI!dli rimn.ne
la ri:::an--:"illlH' (;1rt. 9
1° nprih' 19liJ, 11. 476):

SOSJI,'.:'J

L. l 1 135,00~.

>>

1),,
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Disegno di legge di approvazione del rendiconto g&nerale consuntivo
dell'esercizio finanziario 1916-17.
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l'ARTE l'RIMA.

Conto consuntivo del bilancio.
NOTA PRELlMJNARR:

CAPO I. -

§ 1°. -

Conto di competenza per l'esercizio jinam::iario 1916-17:
Prerii~;ioni-

Prime
alla Presidenza della

pe1 1H1H·17 secondo il progetto comunicato
il 30 novembre 1915 -Variazioni portate dalla
Pap.

l - Entrate e

f,\pese
- Economie nelle spese offettive
§ 4°. - Risultati delle differenzE' negli accertamenti della ca.togoria II - Cosfrll;donr
rii strruie
J'ispetto allo previsioni.
§ 5°, - Cenni
accertamenti dPJla
Ill - lllor•imento
di tttpitali. rispetto alle
- Differenze
- Differenze nella
spesa.
accertamenti della categoria IV - Partite di
§ 6°. - Cenni sullo difforonzo
giro, l'ispetto alle
CJ.PO II. -

iui

Conto dà residui;

§ 1°. -

Vttrhtzioni avvenuto durante l'esercizio 1916·17, nei rosidui degli 088l'chli
precedenti: Risultati
Cenni sullo
avvenute dma.nte l'esercizio 1916·17 noi residui
attivi degli esercizi precedenti - Aumenti m'i residui attivi - Diminuzioni nei
residui attivi . . . .
§ 3°. - C(1nni sulle variazioni avvenute durante 1\,sorcizio Hl16·17 nei residui
passivi degli osorcizi precodontt - Aumenti nei ref:!idui passivi - Diminuzioni
nei residui passivi. .

§ 2°. -

ivi

IV
CAPO III. - r'o11IO di mssrr l! sil11r1 ;:iouc fittllll, :r"llria:
§ 1°, - Conto di
Pn•vbir•ni 1'-UCOIUlo la tabPlla ef'pli<•atiya - ~..\ccertamont.i
dc-l conto rli
<'nlr.l.te rti hilnncio
o non Yl·t·sale in te;;;oJ't\ritt.
§ 2°.- Somuw
1\lJ<- HPsirlni aHh-i di .lnhllia
§ 3°, - Ro,.:idni
u ]liL..;~;j d ti\ lin:t!P;iadu al :;o giuçrno
§ 4°.- SHlla>-:iorw
0

Ptt!J.
iv i

RAPPORTO SULLE VEIU~'lCHi·: g_,E!,llTU DAL CO H. l'O ,..;l'l~('L\LB i>llNi'I:JT'I'OIU 1;-';'l'T'LTlTl l'RJJM'-,0

LA HACUONI!]HIA

1

:[']:\ERAI,J~ TmLLO STATO

.

lU: ;~unto genm·n.lr· rlolla !:!;·•~t.iow.• rl~>i ì1U:om·io pvt· l'o-,eJ·ei:do finanziaL"io 1D1G-17.

PIU)SPI<:T'l'U N. 1. -

l'1tg.

PROSPI!;T'TO :::>!. 2. -

PROS1'E'l"1'0 N.

PROSl'FJTTO ì\. 1). -

ALLE<..<\.1'0

l

n.

112

I]).
114

lv.

n.

3

In.

n.

4

116
id.

a. 17.
11~

Iu.

id.

Il.

2J.

120

ID.

ID.

n. 7
n. 8

id.
id.

11.

lo.

n.

9

id.

11. !J2. -

In.

n. lO

H!.

t!.

ID.

n. 11

irl.

11. ;).-,,

ID.

11.

-

IJ[.

122
12,J

Pmv.·nli dPl!o r·:wr·r·ri

-

in:-,l'rittu nel

126

dP] tEJ,.J(WO

Tiimhor:-'O <tl .:\linbtot·o dd kRoro
nis1ct·i e da cnJi diYf'l''i P"l'
pm· loro l'Onto flall'orfidna

tln~·li

altri }.fi.

~ri~

;1:1. -

-

Rimborso LlaiL~uuninistra;r,iono dollEJ fl"LTOYÌf' di
;:-;t;Lto <lelln. "JH•:-:n. j)('J' inil•t'OS:-'i 1ld mut11i contm:ti \: dl'Ì 1ituli didohito
all•~ spo:oe ..;iraordinn.rk
•lello Jon'oYi<•
Himhor.,i (' f~mwot·si
da r;po:-,c m·dinn.L'io i.mwJ"it.to ne>l
del ~Hni,tero tl1•llo
1inan,-,e .

lW

138

142

v
ALLEGATO n. 12 .. Capitolo n.

In.

n. 1:J

id.

n,

9(j, -

Rimborsi e concorsi
narie inscritte no!
e ginRtiida, e dci
97.e coneor,;i
narie inseritte nel

!la spese ord.i·
do] Ministero di

Pag,

In.

n. 14

id.

11. 105. -

n. 15

id.

n. 100. -

llimhor.,;i e concorsi
nal'ie inscritto nel
l'intorno.
Riml)orsi u concorsi
1Htl'ioiu:'lcl'itienel

144

da speRe ordidel )Iinistoro del-

146

l'istruzione "[Hlhhlic<L .

dtt sp0so ordi·
dul ?tfinhstoro dol·

150
a,~

spo~e

Ol'di-

clel )linistoro <ÙJi

152
ID.

n. 16

id.

n. 110.nal'i0 in;,edttL< nel
e dPi tfollugt·a/i
o concol'si
nal'io im::critto uel

ID.

n. 17

id.

11.

111.-

ID.

n. 18

id.

11.

112. -- Uirubor,;i o corworsi
nal'io in,.critie nel
Ina1·ina

In.

n. 19

id.

11.

11B. -

da spese ordidel :Minbtoro dello

156

158

',!\H'l'l'/l.,

160

RimiH)l'.-,i o concor:,i

mwio inHerHte nel

162

ID.

In.

n. 20

n. 21

id.

ùJ.

n.

lH~-bis.

n. 124. -

dinal'io inserith_-, ne!
rimlu;;kin,, i! COJUJU8J'CiO C illaYOl'O
lnirornssi tlo,.-ruli n.ll'Amminh;tr<L'l.iono rlello fel'·
roYio..• dol!o Stato ,.;ulJo sommo pagaio d;~l TeROL'O eoi meli'l.i onliuari di teROI'('J'in. por le

166

liquidn..doni IurJ"odu!'iPi'rlnltro :,pe,;e tstra.onUnal'io por In fel't·ovio dello Hiato, in attesa di
('edificati di

168

ID.

n. 22

In.

n. 23

id.

"·

1::i7. ·-

170

ID.

n. 24

id.

In.
ID.

n.·25
n. 2G

rd.

In.

n. 27

td.

In.

n. 28

id

In.

n. 29

id.

172
174

176
di fondi riferibili
in bilancio noli a

n. 224. -

tjornma aa l'iea.YaJ','<Ì mofliank accensione eli
debiti TWI' fa.r froniP a :=-pest' Htraordinario rla
rimhor,.:al',;i dnlr.-\mmini:..tm:-liono ltdJr, fetTovio

ili
n. 25-1. -- Rimhor,;o dall'Amm;n;stmdono dollr, ferrovio
rli M1.ato dPlla f.lpe,.:a per !'ammorttLnwnto dei
mntni conimtti u dt·i titoli di clohito emesHi
por far
Rtraonlimtl'io a carico
tll'l hilancio
delle ferrovie

180

~

188

VI
n. 2.55. -

ID.
ID.

n. 30 n. 31
n. 32

id.

ID.

n. 33

id.

ALLEGATO

Riscossione di anticipazioni varie,

. Pag.

192
194

196
n. 306. -

eventuali per
a capitoli lli spesa.
IV «Partito di

ID.

id.

n. 34

11.

In.
ID.

n .. 35

id.

In.

n. 37. -

Residui

198

319. 200
202

nistrazioni.
Residui attivi tliversi.

n. 320. -

204
20S
In.

n. 38. -

ID.

n. 39. -

In.

n. 10. -

Resitlui attivi al :-;o giltgrw 1!l17 st1i eapitoli t'ifleHunti l'ammini·
stl'azione delle tas;.;e f.!ug!i aHad
Prospetto deJlo tJttt.rato
<loll'e.~t~reit~io lHW-11 confron;,t.. o
con quelle
11Jt!J.l(j
Ta,,;so Ol'<IJ'iali oml movimento a

212
216

220

ei.do Wlli-17 enn
CONTI UONSU~TlVl HEL[,A ,-;pg~.\.:

Ministero del tesoro

fio.

ALLEG-ATO n. 1 - Cap;!o!o

1ll.

n.

:~.

SUB·ALLEH-ATO

11.

1:?.

222

gmn

-

n.

1 ALJ}ALLI<;f<ATU

lD.

AL LEt: ATO

Ul)'Jiti J',•ilimi'Jili iuelu>;i :-.I'JHml.tnmontl' nvl

n, :l

nominaiivo dei funiliOnal'i colloca1i
a riposo d'antori1iL dnrantu l'(•r,;m·eiJiio
Jinan11iaeio 1\JiG·lì. od anunontan' tlolle
ai mod0,.;imi liqnidatt' da.Jln
dei i'Onii
n. 3. -- .bllenl'o uominativu dci fnnzional'i collocati
<L l'tpo:-:o d'antorità rlnrant0 l"o:::;oreiilio
finan:t.iario l!llt)-17. ;l ra\'ore dci qnali
(' da liqnidan;i la pnncliom_•
Elt·IH'O

330

535

dC'lle annunlitù
(\, ripOb<O

n. 4. -

338
n.

SUB·ALLgUATO

l ALL'ALLEH,A'fO

n. 't

Elenco nominativo

dPi

fnnzional'i collocai[

191!)·17, lP l'Ili ponsioni vennero
dalla CrH'tP dei eonti durantf:l

In.

n. ,f. -

n. 2

Jiwmzial'io lHH~.n
Ek,nco nominntivo dci fun;r,ionari uollocat.i

339

342

n.

~

- Crtp{Jo/o

fn.

n. 6

id.

1/,

2Hi. - Debiti rp·Jimihili inclusi supamt.unwnie nel gmn
liln·o (Ammortomrmto).
219. no] gran libro (Am·

Io.

n. 7

id.

11.

2H. -

ALLJ·:UATO

11.

344
346

St>nizio dei <lPhiti rodimihili
~1 anrwsi'ia nJl'aJlog-ato !Il
dPILu·t. 13 della legg(• ;!2

quali vtmgono
doi dopo·-.iti

t'

pmstiti

350

VII
Ministero delle fi.nan:r:e
ALLEGATO n. 1. Id.
n. 2. -

Pag.

diretti di tabacchi in foglia , . . . . . . . • .
della
beni immobili dello Confraternite ro·
mane dal
il 1010·17.

Appendice:
Conto consuntivo dell'entrata e delhL
massa del corpo della regia
1917 e relativi allegati.

354

466
482

dell'Amministrazione det Fondo di
di finanza per l'esercizio finanziario 1916·
485

Ministero di grazia e giustizia e dei culti
.Appendice:
I. Conto consuntivo dell'entrata o della spo"a <loll'Ammildstra::!ione del Pondo per il
clllto por l'esercizio finan>dario Hì16-17 .
Nota preliminare
Prospetto U. - Conto eommntivo doll'ontrata
Il. - Riassunto generale per

522

551
553
560.

566

568
570

rimbor~ati

e di quelli J'ÌnULRti
rloll' Entrata o nn. 71 c 73

597
ivJ

im
5g8

1<1

VII.
Ld.
VUL II. Conto eon-.;nntivo

dL•J eonto ;tnuuiniskativo l' di

600

0 d.oll:.t spoRa rlol Fondo di beur;jiceH~'a e di reU-

gione nella cittù di Ronw p0r l'eset'cizio fimmzial'io 1916-17.

N*

{)03

D
612

6!8

620

fi24
rantel'osorcb;io
re_2'olamento di t'ontahilità gem'ralt'
~11h~.rJato 11. :2
X.- 1-U~ulfaii definitivi (1ella
eon1pewnza u
dello Sta,to
XT.
- Conio Ùl•i capit.ali
Xli.

Con1o di t•ao;e>a

Id.
Id.

640

642
(i44
lVi

dul eonto amministra.tivo P di casf'la

646
648
651

789
Ministero degli affari esteri

844

Ministero delle colonie
Conto commntivo per la goo;tiono 1916-17 del conio corrente iRtituito colla
10 tlkt'mbr•~ HH2, n. 1:-n2

870

Ministero dell'istruzione pubblica
ALI,El;ATO.
Hpocchio dimo~tr1ttivo clolb occedonz1~ verificatasi al 30 giugno 1917 di
cui alla annotaziono apposta al capitolo n. 285

887
820
1010

.,
...
VIli

Pag.

Ministero dell•interno.
Mixùstero dei lavori pubblici.
ALLEGATO n. 1. - Dimostrazione analitica del movimento dei fondi di

1044
1106

e
articoli noi quali
suddivi·
straordinaria del bilaricio del

ALLBGATO n. 2.

~

dono i vari
Mildstero dei
Rendiconto delle spese pel' opere e
1orromoto (lel 28
n. 188.

1208
urgenti nei comuni
1gos, in relazione alla

1332

Ministero delle poste e dei telegrafi

1340

Ministero della guerra.

1394

Ministero della marina . .
CoNSUNTIVO del regio Comitato Talassograiico italiano pm· l'oRercizio Hnan,iario 1916·
1917 . .

1446

Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari

1492

1'186

commntivo dell' Amministra~ione delle forroviC' dn]Jo- 1St alo con relativi al·
legn.ti

1507

Ministero di agricoltura.

1792

consuntivo iinanziado dell'AnuniniRtm,hiono dell'azienrla del dC'mrtnio
fol'e~jale P('l' l'csorcizto .fioantltal'io 1010-11.
Rendiconto consuntiyo
doll'azienda autonoma rlel tlomanio forf'stale
di Stato por

Ministero per l'industria, i l commercio ed i l lavoro .
commntivo dell'TI'itituto
in Roma por l'anno 1H16 .

coopl~rativo

1839
1857

1906

por Je ca:,;e degl'impiegati dello Stn.to

1939

•
lX

-=~~-~:_:,nlnmcntar•,;..i=~~~""""~~~~,....,..==...,........,...:;C~'a~m;:;er~a_;;d::;,:ei:.._:D~e:.t:,p,;;;ut~a:;:;,ti~
LI•

Gl~LATDUA

XXI V -

SESSJOXE

1913-17 -· DISEG~I D~ ~EGGB ~.; RELAZ~O:Xf

A'rTO DI PRESBN'l'AZIOKE

UKOREYOU COLJ,E(-iJ-lJ

!

In
ren~conto

generale consuntivo llell'Arrrmii!i,tr·azio·ne

insieme a quelli dell'Amministrazione del Fondo per il culto e
gione nella città di Hnma. àPgli I~conomati
dei lwnetìd vacanti,

masso del corpo della
dolle ferrovie rlcllo St.a1.o. del fondo
regio eomihdo ht1a::-:sogratico italiano, dell'azit:nda del dumanio
e
cnopeh~ ca"e
in Uom'-t, Ì 1 quali,
le prescrizioni delle leggi 14 agosto
n 5035,
n. 1728, 22
1905, "· 137,
1908, n. 205,
2
1911, n. 781, 16
1913, n. 89, 19
1914, n. 728,
1910, n 837, e 5
1908, n. CCCXV, vengono uniti in
e
pendic8 ai conti consuni:iYi della spe::ì;L dei ~Iinistcri
gruzia e giustizia e dei cnlti, dei
marittimi e ferrovi<1ri, delle finanze, della marina, di agricoltura, e per l'industria, il commOl'cio
eillaroro.
ratiyo

connUJit:o pure il tt':ndiconto eon::mnti-ro per
der conto corrente i::;titnito
legge prcdétta.
Oorte dei conti, alht qnaJe eletti documenti furono r:;ottoposti, ha emesso sui medesimi, n.
sezioni riunite, In deliberazione sf'gnente:
« Nell'a•lnnunza dcll11 Llicrmbre 1917;
<< Presente il Procuratore Generale;
«Udita larelazitlJJe del Consigliere BosPlli Danzi s11l conto con.-mntivo dell'amminir:;trazioue dello
«Stato per l'esercizio 1916-17 c sull'andamt·nto dei servizi amministrativi, contabili o giudiziari
4 presso la Corte durante l'esercizio medesimo:
« Veduto il conto saddetto;
<< Veduti i conti ad es~o allegnJi:
« per le entrate e per le spese nell'amministrnzione rlel Fondo per il cnlto;
« per le entrato e p0r le spese cl el Fondo di hencficenza c di religione nella città di

«Roma;
" per gli Economati
f1ci b,_;nctici -racanti ;
<( Jlt'r 1e entrate e }Jl~r
spesD dell'.\mminl:;traziOlh? autonoma delle ferrovie dello Eìtnto:
<< per il fondo mas-..:a delle regie gurtrdie :1i finanza;
le spese occorse per opere c hi::ìogni urgenti nei c:omnni danneggin.ti dal tt'rremoto
« del 28
1908 :
« per il Fondo scorta delle regie navi ed ai norpi a terra;
« per le entrate e per le spese rle!l'azienrla dd demanio forestale dello Stato;
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c per il regio Comitato talassografico italiano ;
« per le anticipazioni alla Amministrazione della guerra per provvedere alle momentanee
• deficienze di Cassa presso i Corpi del regio esercito ;
« per gli archivi wtarili del regno;
" per le spese sostenute dal Ministero delle colonie con i fondi anticipatigli dal Tesoro;
« per le
di stralcio relative ai fondi di riserva ed alle Casse aumenti patri·
• moniali delle
ferrate, già amministrati dalle cessate Società esercenti le reti ferroviarie
• Mediterranea, Adriatica e Sicula ;
«Veduti i prospetti .e le dimostra7.ioni del rendiconto consuntivo dello Stato, così pel bi·
c: lEtncio come pel patrimonio;
<Veduto il conto del Tesoro al 30 giugno 1917:
• Veduto il conto del cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo
il culto;
il conto dell'Amministrazione dello Stato. elle lo
riscosse e versate,
conto medesimo, sono conformi a quelli esposti
tmsmessi alla Corte dai singoli Ministeri ;

durante 1'esl'rcizio collcordano 1 nelle singole partite e nelle

ed a !le proprie scritture;
estraneo al bilancio concordano
amn1inistrativi e con le
delle scritture dPI!a Corte per la
« eircolazi(·ne
buoni del tesoro. dei raglia del tesoro. dei eertificati ferroviari di credito
< e dci biglietti a debito dello Stato:
« Ritenuto per il ~o n, o delle spnse
d il l Ministero delle Colollie con i fondi antici<• patigli in conto eorrPntc <bi te~oro <lr1lo
« attribuzione di sindac<lto, e dte
e::iS<t HOn ha tla
" Ritenuto che il conto
del Fondo

nistrazioni;
« Che i residui atti d e pas.-3ivi di bilanrio delle Amministrazioni predette f-:Ono stati regolarmente accertati:
'' Hitenuto che i l conto consunti vo dell'azienda del Demanio forestale di Stato
u con quelli rias1-:nniivi trasmessi alla
« quanto alle entratt~ 1 con i
della Corte:
' quanto alle spese è conforme
dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di
« Ritenuto, quanto ai conti
di r:oma e dell'azienda del demanio forestale dello Stato,
• beneficenza o di religione nella
ed alb chiusura dell'esercizio 1916-17, tenute
la parte che ha
«zione caule
salvo per l'Ammi·
< nistraziono
a termini del decreto !UOf(Otenem:iale 8 novembre 1917, n. 1910;
« Ritenuto per
conti delle operazioni di
relative ai Fondi di risel'\'a ed alle Casse
« per
aumenti patrimoniali delle strade terra te,
amministrati dalle m•sgate Società esercenti
« le
ferroviarie Mediterranea, Adriatica e
che i loro risultati sono giustificati dai
« documenti ùimostrativi inviati alla Corte;
« Ritenuto ~h e i conti ;
« del Fondo di scorta alle
navi ed ai corpi a terra;
• per le anticipazioni
all'Amministrazione della guerra per provvedere alle
..- momentanee defi~ienzc di cassa presso i corpi del Hegio esercito;
«
c
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<delle
occorse per opere e bisogni urgenti nei· comuni danneggiati dal terremoto
<del 28
1908;
corrispondono con le scritture della Corte ;
" Ritenuto per il conto dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, che, per
essere il controllo della Corte sul conto medesimo esercitato solamente in via consuntiva non
• è possibile di deliberare su esso simultaneamente al conto consuntivo dello Stato;
~Ritenuto

che non è
deliberare su esso in
< venuti alla
nell'esercizio 1916-17,
< Hitenuto che in dipendenza del decreto luos•ot<'inem:iale
« ha osteso a tntto il semestre l o lnglio-31
regi
« stabilimenti, il c:on_.;u;1tivo che a questa gestione Ni riferisce non l' Ntato allegato a qnello del
«Ministero delle finanze:

«

per l'impianto
scrittnre occorrenti soltanto con decreto luogotenenziale 8 no< vembre 1917, n. 1893, da avere effetto col l' luglio 1918, non si può allo stato degli atti,
c deliberarne l~t paritìcazione;
« Ritelluto per i conti
Archivi not.uili del
dichiararne
« la parificazioue }Jer la
attuazione del nuovo
« Hitenuto

il conto del Foudo massa delle
snlla relativa

iiogli T:-:tituti :)Cientitiei;
« ltitcnuto che i risultati del conto dell'Amministrazione del Debito
«
«

del rendicont,o

1915-16, trasmesso posteriormente
esercizio~ concordano con le scritture
« Ritt->nnto che dl'hbono rimanere

« agenti dello

~:mi conti d(

e riserrati gli effetti dei

alle

Pfl

ai pagamenti, rrl nJla

ed al

,g'W lti

• titoli o ,·alm·i di
dello Stato:
«Veduto le leggi
agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016; 22 lnglio 1874,
"11. 1962; 14 lnglio 1887, n. 4728: 27 maggio 1905, n. 206: 21 luglio 1911, n. 781: 7 In< glio 1907, 11. 429: 24
1908, n. 205: 15
190!1, n. 188: 20
1909,
«n. 366: 2 giugno 1910, n.
; 13 lnglio 1910, n.
17 luglio 1910, n.
; 16 di~
"cembre 1912, n. 13D; 16 fehhraio 1913, n 89: 19 luglio 1914, 11. 728;
" Veduti i B.egi decreti 5 ottobre 1862, 11. 884, 4 maggio 1885, n. 307 4; 25 norembre
< 1910. n. 837 e 19 febbraio 1911, n. 298;
\'eduli i decreti lnogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1066 e 8 norembre 1917. n. 1910;
"DICHIAHA:
.c regolari in eonformità nlle ~ne scritture:
« il conto con::mntivo gt'uerale dello

Stato e q11elli di ciascun Mini:;tero;
(' il conto consuntivo dell'.Ammini~trazione del tondo per il culto;
«

il conto commntivo dell'Amrninistrazionf' clel fondo di beneficenza e di religione nella

<città di \{orna:
« il conto conB>mtivo dell'Azienda del demanio forestale dello Stato:

a terra';
« il conto delle anticipazioni
c alle momentanee deficienze dèlle casdu
<< il conto delle
occorse per

• terremoto del 28

1908 ;

all' ,\mlroini,;tro;<ione della guerra per provvedere
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<<i conti di stralcio dei Fondi di riserva e delle Casse per gli aumenti pntrimoniali
« delle l:ìtrade ferrate già amministrati dalle Società esercenti le reti ferroviarie Mediterranea,
« Adriatica e Sicula ;
« tutti
l'esercizio finanziario 1916-17;
< Dichiara
riconoscendolo regolare, il conto consuntivo del Regio Comitato talassografico italiano
la riserra suespressa ;
« l\ìa,n(1a, rinviarsi i predetti conti, col visto della Corte, al ministro del tesoro, insieme con
«la
deliberazione e con l'anneRsa relazione da presentarsi r~l Parlamellto.
<t

riconoseeudolo

e conforme aUe sue scritture, il conto dell'Au;:ninistrazione
1915-16 e ne ordina il deposito nel proprio archivio.

del

Il 8eyo3fru·/n fJCnt'rale

ll H·csùlente
firmato: T AMI.

Jirmato: ll.\LSA.Mo.

ricorcbta legge di contabilità generale, il pre·

distinte, eioè:
1° Cnnto cnmmntivo
2') C\•nto generale ctcl patrimonio dello Stato.
Clnscuno di
conti è
da una speciale nota
ecoiinmieo-tin:IIIzi:u·ia del
è così J•Ost<I in completa
tleereto 8 settembi·e 1906, n.
con-;tmtivo dd ÌJilaucio.
unisce il rapporto ~mi lavori
neriJ dPl ::\Iini':lkro del tosoro -e ~mllu vt~rifiche degli
di

inclnsi due flrticoli concernenti speciali di·

sposizium e

l:

li'JtoJ

si

in

tari, con ln
n,ppot;ito
con~unti ro.

dct

inserirsi nel

Tali decreti concernono
Ministeri del
delle finanze, di
lavori pubblici,
blica,

dei
pubdei trasporti marittimi e ferro·

bilanci autonomi del
dogli Economati

l~oma,

]j1 ondo

culto,
dei

ben etici

che vorrete onorare del vostro favorevole suffragio il seguente disegno

,

)dii

Camera dei !hrmtott

_·1!.'/ Fn·rlnmentor1
l.EGISL.-UTHA "X\TV- SESSIONE

-----

1913-15 --

Dl'->U~··yr Tli Ll\G-GF .E HELAZI0:'\1
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Entrate e spese di competenza dell'esercizio t1nanziario

1.915-16

\rt.l.
Le enb-ate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'e:-;ercizio finanziario 1915 J 6
dcll'P,scrcizio ~tes~o, son0 stabilite, quali risultano dal conto con~nnt.ivo

. L. 11,943,863,037,37
»
9,197,384,433. 71

. L.

e rimn,:t•ro da riseuotere.

2.7·±n;.t78,3S3. su

Art. 3.
Le :-.}1ese ordinnrie e :;traorùinarie del bilancio accertate nell'C:'~Crcizio finanziilrio UH.J-Hi per
dell'esercizio stes . w, son1Y stabilite, qnali. l'isultano ùnl conto enllsnntivo del

. L.
Art.

ll rins-.;unttl
ziario 1915·10

dei risultati tlelle entrate e delle :-:pese di competenza

dPll·t~::-~Pttiz

E11fi'itlt

e

8pP.'W

e/fl'thre:

L.

Entrat:t .

3.H3,733,6~1. 18
10,62.'>.:J41,852. 7()

,

Spe'~a

-

L.

6.89l.:'::i08,17l. 32

53,526,()00. »
53,4()0.200. ))

J<;ntr;ttrt
:-ìpesa .
Differenza attiva .

_!_L.

J,;ntrata
Spt•sa

65,800.

))

L. 8,041,:23-t,tHV. 70
» UJ17.G44,31G. ~2

.+

L. G,123,610,30:l. 54

----

Prwlite rli,r1i·ru:

L.

Entntbì.
Spe~a

Entrata .
Spesa

o tinti.ll-

così stahilito:

63
63

L. 11,943 863,0:l7. 57
> 12,711,693,105. 55

.
Di~avanzo

L.

767,832,067.98
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Art. 4.
l!'l!tram'w:ÙUJ1re milioni novecentonovantatremi7r~,.-:etterenfo.'!etf(' e centesimi due (lire

bilancio dell'esercizio

le reintegrazioni di fondi a diver:::;i

del

1915-16 per le spese di competenza dell'esercizio stesso.

a corrispondenti versamenti

seguito

tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1914-15
ed esercizi precedenti.

Art. 5.
Le entra,te rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914~15 restano ddenuiuate. i'Ome
dal conto consuntivo del bilancio. in lire ·selceJifoses . ~antotto millom:
78
novecentoJIOI:anta e centesimi settantotfo
. L.
Jelle quali furono riscosse
» 365, 798.18:!. 04
. L. 302,886,808. 7 ±

e rimasero da riscuoterP

Art.6.
L~

spe:-:;e

rim~~ste

da

dal conto consuntÌ\'0 del

allrt chiwlllra detl'et;ereir.io 1\H•.t-15 restano debwn•ilwte. come
in lire millrdrer·eafot;·entrr 1nilioni 1fltottroantutr·emilase:r'lntrl·
. T,. 1,330,±03,66~. 97

sessant(/rlue r' centesimi noi'rodusclfe .

dP1lr qnali furono pag-ate .
e

rima:-~cro

da. pagare

»

815,!103.066. 21

. L.

51±,500,596. 70

Art. 7.

Sono eonvalidate nella somma di lire tn)nta milioni oltfJ''eJdrl/:wtirl~temi!adnecenfotlmdrrnore
e centesimi oflrtnla (lire 30,822,280" 80) le reintegrazìoni dì fontli a diversi
del hllaneio
dell'esercizio finanziario 191!3-16, in conto di spese residue degli esercizi
in ::-eguito
a eorrispnn(]rnt.i vPrsamenti in tesoreria.

Resti atti v i e P" sstvi
alla chiusura dell'esercizio tìnanziario 1915-16
Art. 8.
l resti atti,'i alla chiusura
-;nmivo del hilantio. nelle
Somme rimaste da

SilBO ~tahi!iti 1 Gornc dal
somme:
sulle entrate accertah' 1wr lf, ~·ompetenza

dcll'c~sercizio

tinan7.iario 1\-.115-16

cizio 191.1·16 (mticolo l) .
Somme rimaste tln riscuotere emi resiclni thJgli eserrizi

. L.
pn~cPdenti

ticolo
rù;cn~se

e non rersrLtc in tesoreri<t (eolonna ;· del

ria~~unto

con·

"•''l<UI0.<>0·5.

(ar»

nentle'~·

('ontn

302,886,800. 'j 4,

gr98,4H4,333. 62

Residui attivi al 30 giugno 1916 _ . L. 3.147.859,726. 22

Art. 9.
1 resti
alla, chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti, come dal trmtn con·
nelle seguenti somme :
sm1tivo
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'eserci7.io
1915·16
2) . .
. L. 2.567 783,179. 65
rimaste da pagare sui residui degli eserc.izi pn:cedenti (art. 6). » 514,500,59G. 70

Hesidui passivi al 30 giugno 1916.

.

. L. 3,077,283, 776 35

•
'

t
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Disposizioni spect;:UL

Art. 10.
Ì~ tn:ulotta in lefinitiYa l'approyazioJte clata in via
671 e 21 dicembre :ite~so anno 11. 1174,
del te:,'oro, delle finanze, flpgJi aft~'tri esteri,
m<irin:t. e\l ai bilanci ad L"'F'i allegati, nonchè allo
finanzicnio 1915 16.

11.

,\rt. 11.
i decreti
19. 22 e
nn.

15~0,

6 c 19 luglio. no. 832, 8±0, 8±1, 845
ottobre, nn. 1317, 1320, 1410, 1455 e 1436,5, 9
1562, 1564, 1565, 1566, 1595 e 1639, autorizza,nti ntrìazioni
di di1 er;i jJini;teri, nom;hè ili bilanci delle Ferro1·ic dello

della
·l·~l
di beneticenw e di religione nGl!a città. di Roma, degli
henetici vacanti e del Fondo massn dE-'l corpo della regia guardia di fi~
li n m1/iario 1915-16.
Art. 12.
Sono :3tubiliti nella

Bùmtwt

di liru tre~eJitf!tfa;ttrtfrr<milrtrlllr:rento.-;r·ssantatre e

rpraUro (lire 383,263.4i) i di~carichi <1ccnnL1ti nell'esercizio l~H5-16 ai tesorieri: per
'ti ~ensi dell'articolo ~2;, d<• l rC:'golanwnto eli contahilitA genera1e, a-pprovato eon rleereto
d<• l 4 mag-gio 188~. 11. 304-7.

Situaztone tìnanziaria.
Art. 13.
l~ accertato nella ~omma eli lire d"r!llil!!srù·ento''JII!II'an,laquattro milioni setfetellfOI'I3llfi.-:Ptte·
mi:Zadi 1 C''entosc,,;;.~unfllllU

e

t!entitre il disaranzo
dell'eHercizio 1915·16: come risulta 1ltli f'egucnti dati:
r·entesi111i

Atti vita

En

t1·a t~'

1'.Jltdt)

di• l l'

I'SI'I'l'!ZIIl

del eonto del tl'soro allct fine

xvr
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Ammlnìstr·aziolle del Fondo r-ei culto.
Art. 14.

stabilite, quali risultano dal conto

stessa,

suntivo della ~pesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in .

delle quali furono riscosse .
e rimasero da

riQr~uotere

.

•

12,417.777. 97

L.

4,987, 711. 61

Art. 1.1.

Le
ordinarie e straOrdinarie del bilancio dell'amministrazione
esercizio
1915-16 per ht competenza propria
in . • .
delle quali lìuono p>tgate

accertate nello
stesso, sono stabilite
L. 19,687,007.46
>)
14,948,113. 50

e rima:::>ero da pagare . .

L.

4, 738,893. 96

Art. 16.
Le f_mtrate rimnste da riscuotere alla chimmra dell'esercizio 1914-15 restano ùdermi-

nate in . . .
dellP, quali furono riscos8e • . . .

L.

26,069,594 72
3,300,577. 69

L.

22,769.017.03

. .

e rima.;;ero da riscuotere . . . . . . .

Art. 17.
Le spe.se rimaste da pilgare ali~ chiusura dell'esercizio 1914--15 restano determinate

in

. . . . . . . . . . .

L.

delle <jlutll fnrono pagate
e

rima~ero

»

da pagare . .

. L.

10, 702,fil2. 38
3, 762,246. 95

6,939, 765. 43

Art. 18
1

l'd::ìt.i

attivi alla chiusura dc1l'e<lercizio finanziario 1915-lU sono ~tabiliti w~lle seguenti

l:l0ll1l11C:

Somme rimaste ùa riscuotere snlle (mt,rate accertate per la competenza lll'opria dell'esercizio
finanziario 1915-16 (articolo 14) . . . . . . . . . . . . .
. . L. 4,987,711. 61
Somme rimaste da riscuotere sui residui àegli

esercizi precedenti (arti»

colo 16) . . . . . . . . . . . . . . .
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)

»

22,769,017. 03
17,614. 36

Resti attivi al 30 giugno 19[6 . . . L.

27,774,343. •

.

ll.\'ll
1t~i

Pnrlamentart
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Art. 19.
I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti

Somme
colo 17)

nelle seguenti

snlle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio fi·
. . . . . . . . . . . . . . . . . L.
4,738,893. 96
pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti6,939,765. 43
Hesti passivi al 30 giugno 1916 . . . L.

11,678,659. 39

Att. 20.

È accerhta neHa. somma fli lire setf,antr.t7''"'1trnmilr<seù•enlr>no1!~nl<>tlo e centesimi
attiNt dPl r·onto {i!lanziario del
per il culto alla fine dell'esercizio
dai seguenti dati:

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Ronza.

Art. 21.

IJe entr<lte c·rdina.riP e straordinarie ùrl bilancio del Fondo
nelb città di lìoma, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza
l 'es ercir.io medesimo, !:l nno stabilite, quali riRultano dal canto consuntivo di quel~!' Amministrazione
allegato <t l conto consuntiYo della spesa del Ministero di grazia e giustizia. e
dei cnlti. in . .
. L.
1,442 ,016. 12
delle quali furono riscosse.
1,086,561. H
':l

riJJutsero da ril)cuotere

.

Cons. Parte I - \'oJ. I- B.

.L.

355,454. 68

J:Vll!
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Art. 22 .
.Le
ordinarie e straordinarie del bilancio del! 'Amministrazione
esercizio
1915-16 per la competenza propria dell'esercizio
sono stabilite in . . . .
delle quali furono pagate .

accerta te ne[!(}
. L.

1,454,227. 40
827,814. 60

. L.

626,412. 80

Le entrate rimaste da Iiscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano
determinate in
. L.
delle quali furono riscosse .

484,635. 23
310,229.91

e rimasero da riscuoterP.

. L.

17 4,405. 32

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in . . . . .
. L.
delle quali fnrono pagate .

1,838,194. 06
357.827. 37

e 1imasero da pagare

1,480,366. 69

e rimasero da pagare

.

.

Art. 23.

.

Art. 24.

.

.

. L.
Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sc•no stabiliti nelle seguenti
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate por la competenza
cizio finanziario 1915-16 (articolo 21)
• . . . . •
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti. . . . . . .
colo 23) . . . .
. • . . . . .
Somme riscosse e non versate (Colonna r del riepilogo dell'entrata). "
Resti attivi al 30 giugno 1916

L.

dell'eser355,454. 68
1H.405. 32
838.99
530.698.99

Art. 26.
I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nEIIle seguenti
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
finanziario 191~-16 (articolo 22) • . . .
Somm~ rimaste da pagare !mi residui degli esercizi p111cedenti (articolo 24). • . . . • · . . . · . . . . . . . . .
Resti passivi al 30 giugno 1916

.

.

.

L.

dell'esercizio
626,412. 80
1,480,366. 69
2,106,779. 49
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Art. 27.

È accertata nella somma di lire centosessantuduemiladuecentosettantotto 1 centesimi
la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città
lìoma alla fine dell'esercizio finanziario 1915-16, risultante dai seguenti dati:

-----At-ti-vi-tà---~
~iug:.no
·l
l
Differrnzaattivaal3(:

..18,15.,

Hi1,272.87

Enlrate(lell"eserr·Jzlofwanztarw 1\-)15-16

~~~~~:vi

Il .
li 'i'"
l

4l)(j, 5 ,)f\ l 4

"----

____
1

40

1

4Sl,6:lc•. 21

l

]:;141.10

~~1,4-)4,2)7

las.\Wtl

l'l

H\

l
Il

dd!"'""'" ltn,nmauo I'Jl'>lu

1,4-!2,016.12\j

lasctati

al l' !u:;lto 1U15 L 1,8o3,:l3S.

p-,"~

Dillrrf'nza attiva al30

1,618,430."911

l

1,924. 41

~iugno 1~)15... 1162,278... 2.8

--~~~~~-

Fondo di rnassa del Corpo della regia guardia di tìnanza.

Art. 28.
Le entrate ordinarie c straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della
guardia di finanza accertate nell'esercizio finanzia{io 1915-16 per la
esercizio medesimo, sono stabilite, qnali risultano dal conto consuntivo
zione,
al conto consuntivo della spesa del Uinistero delle finanze, in
delle
riscosse .
e rimasero da riscuotere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . L.
Art. 29.

Le
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nello
esercizio
1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo 'ono stabilite
in . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4,922,829. 36
2,100,301. 65
delle quali furono pa~ate . . . . . . . . . . . . . .
erimasero da pagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . L.

2,822,527. 71

.'ut. 30.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusum dell'esercizio 1914-15 restcmo determinate
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , L. 4,290,715. 04
delle quali furono riscoss• . .
3,095,452. 18
. L.

e rimasero da riscuotere . . .

1,195.262. 86

Art. 31.

Le spese rima::;te da pagare alla èÌlÌtbura dell'e-:;ercizi1) finanziario 1914--15
minate in . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . L.
delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . . .
e rimasero da pagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

1'1~stano

deter-

7,371,711. 96
3,127 ,845. 53
4,2{3,866. 43
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Art. 32.
I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
dell'esercizio fin<tnziario 1915-16 (articolo 28) . . . . , . , , . . , . . . . . L.
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti·
colo 30) . . •
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , 1,195.262. 86
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . » _ _ __
Hcsti attil'i al 30 giugno 1916 . . . L.

2,859.808.14

Art. 33.
J

resti pa '"i vi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16, sono stabiliti nelle sc·guenti

somme:
Somme rimaste da pagare sulle spe•" accertate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1915-16 (articolo 29) . . .
. L. 2,822.527. 71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 31j » 4,243.866. 43
Resti passivi al 30 giugno 1916

.

. L.

7,066,394. 14

Art. 34.

È accertata nella somma di lire due milioni cinquerenfoseimila
e
del conto
del fondo di mnssa
centrsimi renti (lire 3.506,479.20) la differenza
del corpo della regia guardia di finauza alla
dell'esercizio finanziario 1915-16. risultante
dai se12-·uenti dati :
A ttivita

EultTtte dell'cciereizio finanziario 1915-1()
Dìmillllzione nei residui passivi lasciati
d,tlre~errizio 1914-15:

Il::::(: ;:'.~:~0~:::: ~: ~::~~:~::. ~;
llilrr·reiJJ.a

al 30

~JU71lfl

1916.

Azienda del Demanio :forestale.
Art. 35.
Le entrate ordinarie c straordinarie del bilancio dell'amministrazione dell'azienda del Demanio
forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio mede
simo, sono
quali risultano dal conto consuntivo dell'amminidtrazione stesda. allegato al
10,017,321. 80
6,907 ,090. 09

e rimasero da riReuotere

. L.

3,110,231.

n
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Art. 36.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915·16, per la competenza propria dell'esereizio medesimo, sono stabilite in . . .
L. 6,378,577. 91
delle quali furono pagate .
• 3,163,625. 54

L.

e rimasero da pagare,

3,214,952. 37

Art ..37.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914·15 restano determinate
in , . . . . . . . . .
. . L. 5l750l020. 57
delle quali furono riscosse .
• . • 4,314,455. 70

e rimasero da riscuotere

. . L. 1,435,564. 87

.

Art. 38.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914·15 restano determinate
in . . . . . . . . .
. L. 4l360,796. 76
delle r1nali furono pagate
• » 2,022,349. 91

e rimasero da pagare

. L. 2,338,446. 85

.

Art. 39.
l resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915·16 sono stabiliti nelle seguenti

somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1915 ·16 (articolo 35) . . . . . . · . . . . . . . . . . • . L. 3,110,231. 71
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 37) . . . . . . . . . • . • • • . . • . . . . • • • • . • . . • 1,435,564. 87
Somme riscosse e non versate (colonna ,. del riepilogo dell'entrata) . . » _ _ __ L
Hesti attivi al 30 giugno 1916 • . . L. 4,545,796, 58

Art. 40.
I re,ti p<ts;iri alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono ;tabiliti nelle seguenti

somme:
Somme rimaste dll pagare sulle spese accertate
nanziario 1915·16 (artieolo 36)
. • • . . . • .
Somme rimaste da pagare sui ··esidui degli
colo 38) . • . . . • . • . . . .
. . . . .

per la competenz11 propria dell'esercizio fi. . . . . . • . • • . L. 3,214,952. 37
esercizi precedenti (arti. . . • . . . . • . . • 2,338,446. 85

Hesti passivi al 30 giugno 1916 • • . L. 5,553,399. 22
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~l.

attiva del conto
dell'aziende
1915-16, risultante dai seguenti dati:

del Demanio

Passività

,\llÌ\'llà linanziarie ;d lo lw,dio 191?J.

Spest' JeU"eserr:izio

OuamÌ3l'ÌO

1915-16

Aumento nei reosid1ti pa_ssivi
\ceertati:

a! lo

!u~lio

191S. L. 4,32fl,068. 51

al 30 giugno 191G » 4,3G0,79G. 76

Atti vitil finanziaria al 30

~iu~no

lHH:i.

Regio Comitato talassogratico italiano.
Art. 42.
Le cntra\.e del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano accertate nell'esercizio fi1915--16 per la competenza
<lell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risuldal conto consuntivo di questa
allegato al conto consuntivo della spesa
del Ministero della marina, in lire 6·3,036.66.
Art. 43.
Le spese del bilancio deli'Amministmzionc
per la competenza propria dell'esercizio

accertate nell'esercizio finanz,iario 1915-16
sono stabilite in lire 63,036.66.
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NOTA PREL1MlNARE
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16

CAP() l.
Conto di com.petenza.
§ l.

Previsioni.

nicati alla
risnltati:

durre nei vari docum-mti

,,l]a Giunta generale del bilancio alcune rettifiche da introin sede di rela7.ione e di discussione.
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Tali Yariazioni si riassumono come
Entrata. - Inscrizione della somma
lire 92 milioni nella categoria Movimento di capitali, da ricavarsi mediante accensione di debiti per provvedere alle
straordinarie militari
occorrenti nel corso cle!J'esercizio 1915-16 nella Tripolitania e nella
Spesa. - Ministero del tesoro.
aseegna'l.ione di lire 1.420 ]Wl' provvedere alla
di personale
eli basso servizio addotto alle ~\ vvocature
r.ffettivn ::<traordimuia dei 92 milioni
~'Sleri e della JmM!ir·a istrwtdme. stanziamento per corrispon1lentc importo, e
taluni capitoli.
Inoltre la Giunta provvedeva ad una diminuzione di lire 334,000 nello stato di
del Ministero delle 1 oste in dipendenza della
30 dicembre 191-1, n. 1376,
tuisce il godimento della
ordinaria al
dell'Amministrazione

che

Le
zione della
pag. 22):

compen·
di

sosti-

desume dolla relo(Atti n. 279-A,

s~gne,

Entrata
Spesa.
Differer~za

Tali risultanze tuttavia dovevano radicalmente modificarsi
ell'etto dello stato di guerra
il quale, creando molteplici
alterù lo previsioni
Al riguardo è sufficiente
come il complesso dei prov\'edimenti emessi nell'esercizio
arrecarono:
un aumento di entrata di
e un aumento di spesa di •

L.
'

e così un
per ef!'etto

L.

1,843,222,284.17
- 46,482,798.9~

venne a convertirsi nelle predsioni definitive in un disavanzo di T,

l, 796.7 39,485.26

netto di
quale l'avanzo già preris\o in

Qui appresso si riassumono le cause
guendo le
che si compensano fr:t
cato un

.

7,962,900,342.12
9,806.2_2~,626~

che dett3rminarono tali variazioni, distine hL spe.:;a, dagli on~;ri che hanno inveee arre~

aggravio al bilancio.

dell'entrata presenta un aumento comples.Jivo di stanziamento
di lire 7,962,900,342.12 delle quali lire 7,668,994,444.68
Hl

«

Movimento di capitali

»

ricavate come .,.

quale il Governo, valendosi dei pieni poteri
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lamento ha fatto più volte appello nel corso dell'esercizio e cioè: lire 1,071,381,256 mediante
l'emissione di obbligazioni redimibili 4.50 per cento netto disposta col Regio decreto 15 g-iugno 1915,
n. 859, lire 3,964,658,295 mediante l'emissione del prestito nazionale di guerra al 5 per
cento netto di cui al Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, lire 2,179,197,429.68 mediante l'emissione di buoni sreciali 'del Tesoro collocati all'estero per provvedere ai bisogni dello
Smto, s•'gnatamente fuori del Regno. disposta con i decreti luogo te nenziali 13
19 settembre e 6 ottobre 1915, nn. 865, 1394 e 1502 "e infine lire 453,757,464
l'emissione di buoni del tesoro quinquennali e triennall di cui al decreto luogotenenzialc i3 maggio 1916,
n. 505. Di fronte a tali entrate trovasi però iscritta nella medesima
della spesa dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, la
somma di
1,647,865,210, core mezzo per cento o ai buoni quinquennali
rispondente alle obbligazioni dei prestiti nazionali
del Tesoro versati per l'acquisto delle obbligazioni i!ell'altro prestito nazionale 5
cento di
anticicui al citato Hegio decreto 29 dicembre 1915, n. 1ROO e da considerar<i perciò
patamente.
La somma residwllo inscritb nell'entrata con~ta e~senzialmente di partite elle trora110

compenso in equivalenti inscrizioni nella
lire 20,905,197 57
nistrazione òi

eccez1one delle

rimbor<o
effettuata col <lecreto

gestione del hila.ncio dell\~i:ìercizio 1914.-15 e lire
rate dei prestiti nazionali pagati a scadenza

Passando ora ad un
compensazione
un
onere arrecarono alle finanze
tutte le inscrizioni di somme effettuate,
di leggi o1·ganiche va1·ie le
stabiliscono
le quali

entrate efiettire:

delle ferrovie
Stato, della sommin. 892 del HJ15 a
della
pl•r interessi doYuti
sulle

della

in

dello
Fra le prime sono da comcome di consueto in ogni eser('izio, rJer
la speciale destinazione di alcuni:' entrate

e cioè: lire 340,608.73, proventi
depositi di allevamento caralli. destinate in amnento del
la rimonb e i deposit;
del bilancio del Mini,tern della
(legge 7 luglin 1901, n. 287),
allo Stato
diritti
riscos~i dai comuni per la macel1azione dei bovini
bilancio del :::V[inidero di
agricoltura per il miglioramento della produzione zootecnicn nazionale
6
1912,
n. 832), lire 1,317.819.04 prorlotto dei bosthi demaniali inalienabili e
venzioni forestali versate al conto corrente aperto -presso la Ca:-sa
dell'azienda del demanio forestale
2 giugno 1910,
277)
per brevità

,,j

si omettono. Qui di sog,uito si dà una
enumerazione delle rimanenti principali in:-;crizioni
nella spesa compcn~ate da eqninllc~nti entrate, distintarnentc per categoria.
CA1'1:WORIA

l. -

Ent1·ate e spesf' ef{'ettire:

lire 89,984,021.98, anticivazioni di Amministrazioni e di privati per spese da sostenersi
dalle .\rmnini::;trazioni dellrt
in aumento agli stanziamenti clegli_
19 della
17 luglio 1910,
e la contabilità dei corpi, istituti e
militari;
lire 27,000,500.68, entrate della Libia accertate a tutto il 30 giugr.o 1914 e .roste
a disposizione del :\Iinistero delle colonie nel conto eorrente istituito colla legge 16 dicem ·
bre 1912, n. 1312, in e;ecnzione della legge 16 aprile 1914, n. 275.
lire 5,489,464 27 ammontare degli interessi derivanti al tesoro dello Stato dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e di1l conto corren'e fruttifero colla Cassa
depositi e prestiti di cui al Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914,

stati di
n. 511,
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ùa trasformarsi in raluta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia de!
Stato, e lire 4 100,010.61 quali utili delle operazioni di antieipazione di cui ai
decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711 da destinarsi al rnerlesimo
scopo:
CATEGOWA

H. -

Co~·f,'ltzirmrJ di

:;trade f'el'l'ltfe:

lire 3,526.000, da rir·ararsi mediante accensione di debiti per far fronte alle
di costnFione di strade ferrate secondo la tabella. annessa alla
12 luglio 1908, n.
dipf'n lent.a dei Hegi decreti lv noremhre 1914 e l'' npril~
nn. 124-t e 426.
C.1.TEGOI\IA

in

Ilf.'- Jforime;l{o di Crtpilltl/:

lir1~

33 1 000 1 000 da ricav.trsi mediante accr;nsionp, rli tlebiti
dinarie per il materi:tle rotabill· ::-tam~iate nel JJilaill.:io
40,000 000 e !tre 1.015,000 circa da
rÌ"-pettivam~IHe dei certificati f'crroriJri
lir1~ 5,000,000, da ricavar~i
strazi,)nc 1l,~lle Ferrovie dello Stato dPi
quelli inùi..:ati nell'allegato E ilelln legge
t;no 1915. n. 10481:
lire 20,000,000 somministrate rlalla Cassa
la concessione di
da
n. 988):
125,000,000
rlal fondo in oro
Cas~:t de110~iti e
di Stato ai sensi del
bre 1912, n.
L'l, detta somma di lire 15.000,000 trovn riscontro in una
cJn~ropartit1 inscritta nel Lilancio rlel J.iini~t.ero iiel tl'~oro per etYettuarne la
C<l~;::; L medesima.
lire 1,900.000 mntnaLe tblla Cassa depositi e prestit.i per ht costruzione di edifici
nclta capimle (Legg•J 18 luglio 1911, n. 836);

nr.Ua
cierrizio

l'istruzione
nello stato

corrispùi'tdenz.t. nell'entrata., le maggiori as-

e clell'armat.a,
ad e;so conferiti dalla

nei bilanci che ìumno
con la guerra stessa.
varia:~ioni arrecati' alla provi::'iono delle spese civili ci
limiteremo a. mettere in evidenza per ogni ~Iinistero le
importanti 1 non senza notare come
alcnrre di essB hanno avuto effetto
vari stati di
Citeremo a questo riguardo ra.sdi liro 3,785,000
col
6 luglio 1916, 11. 839 per ~if.Jtemare
la
dei capitoli
pen~ioni di direr~i bilanci nonchù altre Oècorso in dipen1908 c àC'l 13 geuuaio 1915, le qn;Lli nmgono dimostrate
denza dei terremoti del 28
:-;eparatantcnte.
La
del Jiini ...-:.rero d't feso1·o h<L f:mbìto nd eorso <loll'esercizio un aumento di lire
2,050
cin;a. A costituire 1/1.le
~o m ma r.on~~orrono nelle jpe~e effetti re lire 255 mi.
int1·res:'i e le ~pe3e
eollocamento e di nllestimcnt.o dci nuovi debiti redi·
flnttuaute, t.:.Jm;1rJse ivi lire 20 milioni eirca al confinrzio rlegli i-;tituti di
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emissione per il collocamento del presmto nazionale 5 per cento; per lire 22 milioni la
le spese di commiesione e di cambio a motiro dei cambi
sfavorevoli
nell'esercizio; per ·]ire 5 milioni l'aumento al fondo di
accennata
per le spese obbligatorie e d'ordine.Nel movimento di capitali basti ricordare la
somma di lire 1,647 milioni corrispondente alle obbligazioni dei due pres.\Jtl :nawman
éento e ai buoni quinquennali del tesoro 4 per cento netto
del prestito 5 cer cento
Lo stato ùi previsione
ilfi11ù;tero
ramenti che la
20 dicembre 1914, n.
dall'amministr:azione delle tasse

e 21 novembre 1915, nn. 1510 e

mentre lire 1.500,000 vennero
1916, n. 432, per indennizzare i comuni c gli appaltatori <Ielle perdite
del decreto Hea,Je 25
1915, n. 728, relativo al!'eienzione

.1.ll'•mnl<""";"""

viveri e

alle truppe nlobili-

tate e lire 7,629,465 furono inscritte con

luogotenenziali vari ai
della legge 22
n. 459, per restitnzioni di diritti alPesportazione, di tasse sugli affari e di imposte
e yiu:...;fizia ricorderemo l'inscrizione della somma di lin· 1,948,000
27 dicembre 1914, n. 140·1, che arreca p,onedimenti a favore dei

ordinaria a causa della
esteri.

Yenne inscritta la somma di lire
1916, n. 627, per altrettanta
da rimborsare al Tesoro a saldo delle anticipazioni
in conto corrente al
16 dicembre 1912, n. 1312 e la somma di lire 7,150,000 in virtù
decre~.o

:J marzo 1916, n. 281, quale

straordinaria per la difesa
della situazione 1nterna1:JOrta.1e.
fondi a favore dPl Jfinf.<.:fern dell'istruzione
merita par-

della Coloni•

ft eo.~tituirc la varÌazione in aumento di circa lire 26
milioni concorre per lire 20 milioni la ::i'Omma ÙHcrìtb nella categoria Il l « Movimento i
per mutui a favore dei cnmnni danneggi:-tti dalle rperazioni guerresehe
delle variazioni rompe_nsative coll'entrata, JH'r liri' 260,000 la RonnnamS<mtta gJ1lsta.l:<.llegge
glio 1916, n. 947. per le
la <::ostruzione E:' l'arredamento
sezione di eontrollo dei
pre>':::;:-l il lctboratnrio i]j
sanità pnbblica per liro 500 00) le sphi~ rèlative <-t rimpatrio
1
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connazionali in dipendenza degli avvenimBnti internazionali, per lìre 534,000 le spese straordinarie
e i compensi per lavori occasionati dalla censura telegrafica e dalla revisione preventiva della stampa
in applicazione dei Regi decreti 25 aprile 1915, n. 559 e 23 maggio 1915, nn. 675 e 688, per
lire 1,345,000, infine, l'aumento al capitolo concernente provvedimenti profilattici contro le epidemie
far fronte alle improrogabili
del senizio sanitario.
previsione del 1lHnistero dei lavori pubfllid trae
per provredere ai
ed opere urgenti nelle
13 gennaio 1915 e di cui si
cenno
~ ra le
che non trovano riscontro in corrispondenti inscrizioni di
sono da
l milione per sussidi ai comuni e utentì di strade ricinali per opere a loro
inscritte in virtù della legge l' aprile 1915, n. 386; lire 1,100,000 in aumento del
fondo per sussidi ai comuni per· la costruzione di strade comunali obbligatorie, inscritte per
effetto del decreto luogotenenziale 19
1915, n. 1371; lire 1,000,000 per opere di naviga"ione interna, inscritte in virtù della
8 aprile 1915, n. 508; lire 3,580,000
complessivamente per opere pubbliche
in esecuzione del decreto legislativo l'aprile
allo scopo di alleviare la disoccupazione
bilancio del "lfinistero delle poste e
è da porre in rilievo per la sua entità la
eorrispondere per il
b valuta
internazionali e per il
della moneta aurea, e
di lire 400,000
esercizio e di manutenzione degli uftìci telegrafici occorsa a causa del rincaro
1

zinchi.
Per quanto riguarda lo stato di
del Ministero dR/la _guerra, le somme inscritte
per far fronte alle spese derivanti
guerra risultano le seguenti:
lire 6,425,726,000 assegnate con vari decreti luogotenenziali in virtù della legge
22 maggio 1915 sui poteri straordinari al Governo, e inscritte nell'apposito capitolo istituito nella
parte straordinaria, il quale presenta
uno stanziamento di lire 6,427,166,187.53
lire 1,670,187.53 vennero stanziate
anticipazioni da diversi
varie ai
legge 17 lu~lio 1910, n. 511, e
230,000 furono
dell'interno per
Rpese inerenti al servizio sanitario;
lire 443,025,000 inscritte per corrispondere i sussidi alle
dei richiamati alle
armi che si è ritenuto conveniente mantenere distinta dalle
di
1,000,000 inscritte col decreto luogotenenziale 6 aprile 1916, n.
per sussidi
alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi;
lire 68,055,000 inscritte a vari capitoli della parte ordinaria il cui st.nziamento si
presentava deficiente in conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dalla guerra;
lire 1,400.000 inscritte col decreto luogotenenziale 6 luglio 1916, n. 832, per pensioni privilegiate di guerra.
Le •pese militari quindi direttamente dipendenti dallo stato di guerra sono ascese nel·
l'esercizio 1915-16 a lire 6,940,646,187.53.
Fra le rimanenti inscrizioni operate nello stato di previsione predetto con~·iene far cenno
delle seguenti:
lit'e 32 milioni di cui ai dècreti lnogotem•nziali 8 luglio 1915, IL 1068, e 19 marzo 1916
n. 353, pct' provvedere a maggiori
le truppe metropolitane distaccate in tibia;
lire 668,550 in virtù del
reale 7 gennaio 1915, n. 11 per la costituzione del
Corpo aeronautico militare.
N ello stato di previsione del Jiiniste·ro della mm·ina le somme inscritte, con decreti luo·
gotenenziali vari, all'apposito capitolo per le
di guerra istituito nella parte straordinaria'
ascendono a lire 290 milioni. A tale somma
lire 84,825,000 stanziate per
lo ste3so scJpo ai
dalla parte ordinuria e
e lire 50,000 di cui al decreto
Luogotenenziale 6
1916, n. 832, per pensioni privilegiate di gnerra 1 di gui3achè le spese
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a<eenlo:11 Cl n~1e;;il'<1mante a lire 374,875,000. Per effetto poi del divieto di pesea
per l'Adri,ltico e
lo .Jonio (decreti luogotenenziali 25 luglio e 24 agosto, 1915,
nn. 1119, 1312) fu d'uop>
la somma di lire 6,200,000 per corrispondere ai pescatori
di quei mari un soccorso
Xè fra le ,spese
dalle \'Ìcende internazionali deVe tralasciarsi quella per indennizzi per'
di
s"vvenzion;lti dallo Stato in lit·e 1,2!4,880 e l'altro in lire 1,300,000 per
del naviglio delle linee sovyenzionate J.i cui al Regio decreto 26 no·

in

Per il Jfinis 1r;,·1 ,t; r't ;r·i,:Jif,u·,'t, i11 lw-: 1rirt P r:ì,nnucio basterà ricordare
lire 1,0,!0,000 effettuata in virtù del Begio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, a
delL1
per il credito e
a;rari dell'Isola. nonchè
280,000 per
~Jl d'"reto
6 aprile 1916, n. 425, il
autorizzH. in::ìcrir.ioni stnordinarie dura.nte lo
contributi a. favore
aS.':lOGiazioni eetmo;niche e di pr0videnz:t le
~en'izi di su':!sidi contro
la disoccup~t;,ione,
su3si~1i ai
miei e che, a
~!liH'lcL, plll ll)!l
dagli istituti
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Entrate e spese e(f'etlivc.
Enlmta

Dilferenza

Entrata

J)illerenz::t

CATEGOI\IA

Il!

;iioL'imcnto di capùal1.

&nlrala

Dillerenza
HIASSU~TO
DE!l.E I:,UEGQ(UE

I, l!

E

111

Entrate e spese reati
Ent1aln

Diflerenza
CATEGOII.IA lV

Pal'tite di yiro
Er.lrala

Differenza

Differenza

•

lJISEG::\1 DI LEGGE R l{f:LAZIOXI

xxxr
Atti Porlalnt•nr,u·•

('olllf'rtl Ùf'i !Je;JIItflf,

LEGISLATURA XXIV-

1913-16 -

SESSIOKE

IHSEGXI fll

l EfifiE E RELAZlOIH

i motivi che hanno determin;tto por ciascun ):linistero le differenzP fr::~.
accertamenti eli cni al pl'èeedente prospetto, si ritione
t>saminare
oneri fin:tnziari che per circo~tanze o avvenimenti

le

1~115-16:

Gli oneri so:::te1mti n carico dèl bihmcio rlell'osercizio 1D15-16 per riparare ai danni
nati dal terremoto del 28 dicembro 1.!)08, vengono riportn,ti qui appresso:

~.:::~::;-ìo-

Contributo a C<trieo dello Stato nelle semestralità di mutui contratti da privati e d<.t Istituti di beneDcenza, Ji istruzioJJe e ùi ednr:nione, ai sensi d.cll'artic,Jio 9 della legge 13 luglio
1910, n. 466

. . L.

Somminist1azi•JllC allTnic,ne mes~ine0e dei proprietari d~nmeggiati dal
~ensi delL.n·tieo]o 22 della legge sopracitata
Cuutribnto {1iretto tlello SLato
le riparazioni e.-~eguite dai

terremoto, ai
prietari

unico di
articolo 28

t·ditìci
di cui

:Z!)

che

<li

il

eclitìei
gotencnziJ.lt' :!9

•

50,000. >

dell'srticolo :llO del

Hegi11
decretn Lnogotmwnziale

Contributo dirntt,o

700.000.

12 ottobre 191:3, n.
luglio 19.1.5, n 1295

<"L1"1.mdo diritto

h',ro

a.llP

20
l<l~·li•J 1Hl~)

126~

c

.
ai mutui di t'a-

200.000

•

degli
decrt'to Luo·

25.000 >

11. LW5)

Contribnto dil\·tìtJ dello Statn nella lni-.;nra del ;)0
CL'ntv, a far0re
dell'Unione BH'~Pin2~e. ]tt'r il p:;gnml!nt.o tle~li
sui mut.ni
le
di ~dilki
in ~ua pr0prh~til. ~artiJoli l <L G clel
229,856. 08

n. 1-l-19).

rli a:nmortamcnto dei mutui
l'eseenziune di
regolatori e
.testo
approvato col
U61

500,000. »

cdili~i

danneggiati
2,820,000.

"

50,000.

'

Jliuistero di ar;rito!tura, indu:-dria r· ronuna(·io.

Sovvenzione pC'r i lavori complementari o pel fnnzionamento dùlle
Regie scnole industri:1li di Meosina e di Catanr.aro (legge 13 luglio 1910,
n .. ,166) . .

4,074.856. 08
A questi oneri è
la somma di lire 18,200,000
per l'eser·
cir.io 1915-16, in
effetto dei Regi decreti 15
e 19 nononchè la somma ùi lire 435,900
vembre 1914, nn. 1128 e 1442, devoluta
complessivamente ai vari bilanci
ell"ctto del decreto
30 maggio 1915, n.

allo scopo di corrispondere una
ai funzionari
di ruolo, provvisti di
annno non superiore alle liro 5,000 residenti nei comuni maggiormente danneggiati.

un"ucae<eoc'"'""'-
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La ~omma di lire 18,200,000 sopra indicata YennP erogata per i seguenti seopi:

Rimborso ai comuni, con nna

(li

ca~e

distrutte o re:-::.e

inabitabili non inferiore al 50 per
delle sovrimposte ahbnonate a ter. L.
mini dell'articolo 74 della le"ge 13 luglio 1910, n. 466 . . .

all'Unione B(lilizia Messinese in conto ddla ~omrna
di lire 5,000,000 stabilita dall'articolo 2, lettera •·), della
28 lu
glio 1911. n. 84", dalla
11 luglio 1913, n. 1039, e
decretolegge 18 giugno 1914, n.
per la costruzione in Messina di case economiche :ti sensi degli :1rticoli d,tl29 al3.3 della citata legge n. 842 dellPJl . "

1,200.000. »

Sommini~tra~ioue

700,000. >

a favore del bilancio del ;v!i:Jistero dell'interno destinata al
e al t~1. ripararione e rir~ostrnziono
pubbliche di beneficenza

l 'articolo l de!l8 legge 12

gr•nnilÌO

1909, n. 12 o l' artieolo

della

legge 13 luglio 1910, n. 466 . .

9,665,000. »

Somministrazione all'Unione edilizia messinese dei fondi per la coBtrnzione nei centri urb::mi di
Calabria e Palmi di
caf3e per l';tbitazwne
ivi residenti -per ragioni tl'ufficio esclu3i
dal Ministero della guerra (artilegge 28 lug-lio 1911, n. 842 e arcolo 2. lettera b erl
tir:olo 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700

Assegru:.:ione
sulle riparazioni,
e nnove
nei
colpiti dal terren~oto
o per gli accertamenti e,J i lavori dipendenti dal titolo IV della legge
2S luglio 1911, n. 84;2 . . .
. . . . . . . . .

1.000,000. »

1~0.000_

»

1,000,000. •

1.5,00(1. "
per le spese tli cuiall'art. 2 (le:tera a) e 3
n. 8-t-:.?. (rn·t. 19 del te::,i:o unico', concernenti

razione. riro:-~tnlZI(ItlO 8 H nova costruzione
n !_V[e;;;_;·Ht. H~;;~iD C.1lahricL o ne~·li flltrì

dello
',500,000 »
L.

18.200,000. »

terremoto dd 1908, ascendono comcalcolare in circa nn milione le perdite che

delle rsenzioni dei tributi concessa con
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-

Aualtsi rh•Ue li;tferenze
rÌ<;petruallPpren<iom

n~gli ac~.;eJ•t:unenti

della 'at,•gorm I l -

Analisi 'lellè dJffel·enze fH'g-li accPrtauJentJ dcJlct categurta : n - Jiovimentn
alle prrvlSWIJ,Ì- Diffr>t'l'nle nell'é•ntral!t- J)Jffet'('nzruèlla

rispf'tto

-Partite digirn, l'ÌSpPttu alle

Cùtli[Wlenza per l'l'sercizio
§ 9°.- Cnni'J'vnto fra ;..-.li a,ècertamemi d1 compct•~nza t•isult<mtl
quelh 1lell'eseT'dliU precedt!lltl! i\11!-l:l

~t t•.-

VnnaztonJavveuut<:' dunmtereseJ·,·IzÌ·J

l'E'SllÌUÌdei-fll

preo•deuti: HJsultati

CIJlllj)lt'SSÌVJ

- .\n,l\isl dell<-' '\Ul'llltiuni nVW'tnlte rlnranU:l l'eser'CÌI.IO 1~)15-1() nt>Ì r<>sirlui
precedenti \UJnenti neJ residni attiv1 - Duninuzi·>ni nei re~idur attivi .
§

3°.-

de::!.']Ìf''\t'l'CÌZÌ

_\rmlisi delle ,.<J.riazwnr avvermte durantP l'eserciziJ 1\lJ:,-ltill<-'1 n~::;Jdui passiYr <leglieset•cizi
precedentt- ,\nmenti nei resi1\ni pussivJ - DiminuzÌ'llli JJI'J l·'·sirlui passivJ.
~

§ 1•-Contodi
§ 2°-Sonun.· l'Ì;?:Hardanti entrate Oi

§ 3°-Hcstdni ul 30 gmgno 1916- Residui attiv, rh dubbm eo,azwne
§ 4°-Simazione delle aUiv1ta e

IV

Prospetti riassuntivi del Conto consuntivo del bi lancio
per l'esercizio finanziario 1915-16.

PROSPETTO ~- 2 - Sviluppo pt>r Mim-;terJ ti~ !le VlU'Jat:iuui allE" j)t'ei'Ìsiuui per l'esAt"eizw finanzwrio l9lr>-lii ..,

varim:wnidipAudenti daleçyi

PROSPl'.:TTO N. 3 - (Allegato al

e den·eti spf'ciali

.

capitulideUe J•einteyra;;tonidltondi ndbicompetenza dell'esercizio stAf'.SU, in se-

('1)11W

eapJtolì delle variazioni dipendenti dapl'eoiJIJllgatorte e d'm-·dine

PROSPETTO N. 6 - (A.llegatn al l'rospettn ,Y. 2 ) - Svilllppo per cnpitr-l1 delle variaziom dipendenti da
prPlf'VHlJOni es"guiU• dnl (rmdo di risf'I'HlJJn·[,• SJ!I!Seimp.·etJste.
»
l'ROSPETTO N. j - Sviluppo per eapito)J dPllr variazwui npportatf' IWll'esereJzio HJ1;J-l()
l'esercJziol\-Jli-\;'>Pprecf'df'lltiC'O!ldecrPtispecJail.

<;J

-

f':ntratP 0 spP:W elas'lifìcat" nel hihlll(.:ltJ dell'esercizio Hll5-10 fra le par·titf' di grro

n

2 -l't·od•Jttt dei \COl'S! e lmcin1 d'acqna patr·imcllliali

W- PartecJp!-izÌo!le dPJl•J Stato ar prodoltJlldti dell'cserd;oao di
rovic CIJ\lG ess1~ .dl'in(illstrta p n vattt
n

1 7 - Qtwte spPtta!I!Ì allo Stato

pt·odottJlurdidiferrovie

~.:oneess,.

)tll'mdustrnt pnvata.
21- llllposta sm red<litt di

I'H~ehezza

tnrJhile.

-

Pl'u\'e!lti dJVCl'St dt SP!'rÌZJ pnbhllct amrniuistrati rlal Mmi-;teJ•c·
tlell'Jstruzwne pubbhca.

-

Himborsi e concot·si dtVN'SÌ tlipend•mti da spese nJ•t\maJ'ÌP insn·itte nel btluuciu d,·\ Ministero del tesoro.
rld tesoro dagli altri Min1sterie daent1
pe1 loro conto rh\ll'oflicin:.t cal'te-

e~e~uitt

~~

-

~8-

Himborsi e c<Jnevn;i dtver·si dipendtll!li d.a spese oNhn:tne in~~ritte nt:l bilan~io d.<'l :'lfinistero delle finanze
Rimborsi e ,;oncorsl dipendenti da spese orùimu·ip inscritte
bilancio cl.Pl Ministero di p;rflzia e giustizia e di'l cnlti .

AU.EGATO

n. 13- Capttolo n.

89- Rimborsi e concorsi dipeudenti da spese ordinnrie i•ncritte nel

bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Pay.

97- Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritt~;> nel

bilancio del
98 -

~finistero

dell'interno

Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nd
bilancio del Ministero dei lavori pubblici

id.

n. 10'2 -

Rimborsi e concorsi dipendenti rla spese ordinarie inscritte nel
bilancio del Ministeru delle poste e dei telegt·aft.

id.

n. 103 -

Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel
bilancio del Ministero delia guerra. •
,.

ir'l

n. lO l -

Rimborsi e concorsi d1pendenti da spese ordinarie inscritte nel
bilancio del Ministero della marina

id.

n. 105- RimborsieconcorsidipendentidaspesP.ordinarieinscrittenelbi-

lanciodel:Ministerodiilgricolturil.industrlaecommercio.

id.

n. l G l - Rimborsi d1versi rll spese straordinarie.

211- Riscossione di anticipaàoni ·varie.

-Ricuperi vari.
3.J~r-

id.

Residui attivi degli stralci delle

runmittistrazioni

n. 303- Hesidui attivi diversi

n. 30- Dimostrrtzione delle somme risco."'<o.e e non versate negl1 esenizi 1914-15 e prec&denti
collerettificazionioceorst'nell915-l0,
•
n. ;q n

Residui attivi al 30 gmgno 1916 Rni capitoli riflf'ttenti l'amministrazione del demanio e dell'Asse ecclesia;,;hco
•

32- Residui attivi al 30 giugno HllG sui capitoli rifietteuti l'amministr:1zio1W delle tasse
n~-ri.

•
deJ]',<sercJziul915-Wincùufronfo•liqttellertell'eser-

'>111\estradefe!'l'at.elta''Onquellidel\'esercizio

llinlstero del tesoro ,

10- Dehiti redinubJli mscrJtti nel gt·an libro (lnteresst)

5-Capitoln

id.

n. 21 i -

Debiti rcdimihtli non iscritti nel gr·an libro (Ammul't<lnlento\

Appendtc<::

Hilli8ter~

di grazia e KÌusci:rJa e dt•i culti.

Appendice·

prPlitnnwre
Proo;petto I l - c'unto consuntivo rir>ll'elltt·ata

i-'t·uspettu Jll-Culltoe,,nsnntivu Jdlaspe>;a
tltO\i('SfJilt.Jdtuant.,•\',.sf'notzia
t·egulan~<:'ntud;t'ulltabiltta

{;~>utu ilf'l e:qlltnìi
1911) {Cupitoli n. t:;

i'J'ospett" 1\':W ;!:lii~IJO

rimbut·satt e ti! quPlii t'llllH&r.i a retrnpte,.;a
67 e GV d1•\lH ~pPs<i\

€'rospetw \ ' - Cuntc>rli
Id.
Id.

Id.

\ ' l - Conto eol
VII-

Stu~ù

t~';ot•o

pHtt·imoniale

VIII- Riassunto w•neralf' del conto awm:nistratlV''

IL Conto C<Jllsuntivo della f'Hfx11Ln e
di Roma per l'esercizio !iuan:.-;iat•in
Nota Jìl"Oiimimtre.

Prospetto l X - Conto eonsuntivo 1\Pll'entt•atiJ
accertate,scadutoenredattoseco!Hi<.J le
Sub-alleyato all'allegato d~l {ir'OSp~tto I X - n:sJdni attivi a\ 31) giUI:fllO 191",

le diverse prohahilit:l. cl\ l'lscoswme <"portati integt'ahnPnte Jtel C()nsnntivo .
PNspetto X - Coutù consuntivo rl.clla
A.llegaton. l al prospetto X - St:lt'J riassuntivo per capitoli de1 titoli f!,t.iiJt.i dut•tultf~

l'edatt() 111 adempiuwnto alle prescrizioni del regolamento di CcHllahil!t:i

1Hl5-l·\,

vn
f'rospetto

XI- Movimento di capitali.

Id.

Xlll-Statopatrimoniale

Id.

XIV -

Riassunto generale del conto ammlnistratl•v e d1 cassa.

Jfl. Conto consuntivo degli economati dei benefici vacanti.

IV. Conto consuntivo liegli archivi notarili .
Ulnlstero degli all'ari esi.eri .

803

Hinlstero delle enlou!e.
Appendice: Conto cousuntivo per la gefltione 1915·10 dd conto corrente istitmto colla legge 16 di·
cembre 1912, n. 13\2.
»
lllulstero

dell'l~t.rnzlnne pubhHca .

ALLEGATO n. l . -

lllnlstero dell'interno
Uinlstero dei Javura 111•hblicl .

~-

RPn(liconto delle spese occm•se nei comnm danneggiati d,tl terl'emoto del 28 dicembre
:!-lOiì in l'èlazione alla legge 15 avrilr H10\J, n. JRS
·
:.

Appendice:
Conto consrmtivo dell'Amministl'azione delle ferrovie (iello ~U1to

ìlllulstero delle

1•osh~

e

d~~~

relativi

allegati,

aele;rraO

Hinlstero della ;fnerra .
Utnil8tero della marina .

oCo:-<sUNTIVO del regio c,nnitato Talassografico italiano per l'esercizio tìnanziario

1815~16

Ministero di agrieohnra, itulo!itria e eouamereio
Appendice:
Ren~i~~~~~t~

coBsuntivo !in,tnztat•io dell'amministrazione del demanio forestale pet· :·esercizio 191:

Rendiconto eon::mntivo pa~rruwniale del!'azienda /.\lttonoma del demanio forestale di Stato per
l'esercrliiJ firHWZIIU'io 1915-16
»
Btlanciu Consuntivo •l11l!'Istituto Cooperativo per le l)ase degli impiegati dello Stato iu Roma per
l'anno!915
:tt
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ATTO DI PRESENTAZIONE
UELIBERAZlO:"JE DELLA CORTE DEI

CO~TI

ONOREVOLI 00LLEGHl!

In adempimento del disposto
nerale dello Stato, approvato
rendiconto generale consuntivo dell'Anlmiiiistr·azic•nc
insieme a quelli dell'Amministrazione del Fondo
dei benefici vacanti,
gione nella città di Roma, degli Economati
delle ferrovie dello Stato. del fondo
masstl del corpo della
stabilimenti termali di Salsomaggiore, del regio comitato
rlel demanio forestale e dell'istituto cooperativo per le case
le prescrizioni delle leggi 14 agosto 1879, n. 5035. H
190iJ, n. 137. 24 maggio 1908, n. 205, 2 giugno 1910, n. ~77, 2l
1913, n. 89, 19 luglio 1914, l!. 728, e dei
decreti 25
1910. n. 837,
e 5 luglio 1908, n. CCCXV, vengono uniti in
conti consuntivi della spesa dei Mini·

steri di
tura,

e giustizia c dei culti, dei
e commercio.

delle finanze 1 della marina e di agricoJ.

In relazione poi al
al conto
consuntivo della spesa del
delle Colonie, comunico pure il
la
1915·16 del conto corrente istituito colla legge predetta.
Corte dei conti, aila quale detti documenti furono sottoposti, ha emesso sui medesimi, a
sezioni riunite, la deliberazione seguente:
«

Nell'adunanza del 29 novembre 1916:

~

«
<{

Consigliere Armclisasso sul conto consuntivo dell'ammini~trazioue dello
Stato per l'esercizio 1915-16 e ~un'andamento dei tJervizi amministrativi, contabili (' giudiziari
presso la Corte durante l'esercizio medesimo~
" Veduto il conto sH<1dctto;
'' Veduti i conti ad esso allegati:
« per le entrate e per le spese dell'amministrazione del Fondo
« per le entrate e per le spese del Fondo di beneficenza e

il culto;
religione nella città d

«Roma;

c: per gli Economati dei ~enetici vacanti ;
« per le entrate e per le
delLcmministrazione autonoma delle ferroyie
« per il fondo mas~a
regie guardie di finanza ;

« per l'istituto cooperativo per le case degli impiega ti in lloma;

delk l'lato
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occQrse per opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
"rlel 28
«

1908;

per il Pondo scorta delle regie navi armato ;
le
dell'azienda del demanio forestale dello Stato;

« per le entrate e

guerra per provvedere »Ile momentanee

«
« Mediterranl!a, Adriatica e

,, \'ed nti i

e le dimostrazioni del rendiconto consuntivo dello Sto lo, così pel bi-

« lancin cnme

«Veduto
«Veduto il

~

1916:

del cassiere
del Fondo
il conto de!L\mministrozione dello :-itato, che le

COlJto

il culto;

nei eonti
~Che

« risnltanze
«

«Che i
dimostrazi0ni allegate ai decreti

accertati dalla Corte in base alle
Ili impegno ed alle proprie

~crittnre;

Ritenuto che gli incassi e i
p+::r le
estranee a! bilancio concordano
{{ con i conti periodici
e con le
delle scritture, della Corte per la
<< ('ircn]aziDne dei buoni del tesoro, dei raglia del tesoro, dei certificati fenoviari di credito
« e dPi higlietti a dehito dello Stato;
«

del Fondo
periodici e con
'crittnre della
« niBtrilzioni:
(( Che i residui ftttivi e pas~ivi di hilancio rlelle Ammini:Jtrazioni predette ~ono stati regolar« mtmte accertati:
'' Hitenuto che il conto consuntivo dell'a,zienda del Demanio forestale di Stato
<< quanto alle entrate. con i prospetti
e eon quelli ria~nmtivi tntt>messi Rlla
• quanto alle spese sono conformi
scritture della Corte :
« Hitenuto, quanto ai conti patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di
• beneficenza e rli religione nella città di noma e dell'azieuda del demanio forestale dello Stato,
" che le eonsistenze patrimoniali al
ed alb chiusura rlell'ese,rcizio 1915-16, tenute
« senti le variazioni verificatesi
medesimo.
la parte che ha

'
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navi armate ;
anticipazioni
all'Amministrazione della guerra per pronedere alle
deficienze di cassa presso i corpi del Regio esercito;
« delle
occorse per opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
• del 28
1908;
corrispondono con le scrittlu·e della Corte ;
<< Ritenuto per il couto dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, che, per
e.3sere il controllo della Corte sul conto medesimo esercitato solamente in via consuntiva non
<<

è possibile di deliberare su es;;o
' Ritenuto

simultatwarr."r:~e

al conto consuntivo del! o Stato;

il conto consuntivo 1915-16 dei Regi stabilimenti termali di Sals·oma,~giore
deliberare su esso, non essendo pervenuti alla Corte i relativi atti e

per i conti deg·Ji Economati dei benefici vacanti che, per non esjere stato anil
che avrebbe dovuto
il funzionamento contabile ammi« nistratiro dei
medesimi e che dorrebbe servire
base alla Corte
l'impianto delle
«scritture occorrenti essa non
allo stato degli atti, deliberarne la
" Ritenuto per i conti
Archiri notarili del Regno che la
non
«la parificazione per la
attnrrzioue del nuovo ordinamento contabile a mrmm"ratwo
« l:{itonuto per i conti del Fondo massa delle
guardie di finanza e dell' Istituto
eli Homa che
Corte, non esercitando sindacato sulle
accertarne la regolarità;
italiano che nei conti successiYi dovrà
a formare il fondo per la costruzione
«

cora

~manato

e risonati gli effetti dei
ed ai pagamenti, ed alla

sui conti degli
ed al maneggio di

agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016; 22 luglio Hl74,
n. 4728; 27 maggio 1905, n. 206; 21 luglio 1911, n. 781; 7 lu1908, n. 205; 15
190\1, n. 1P8; 20 giugno 1909,
« n. 361) : 2 giugno
n.
; 13 luglio 1910, n.
17 luglio 1910, n. 511 ; 16 di"' cembre 1912, n. 1312; 16 febbraio 1913, n. 89; 19 luglio 1914, n. 728;
« Veduti i Hegi decreti 5 ottobre 1862, 11. 884, 4 maggio 1885, n. 307 4; 25 noyembre
<< 1910, n. 837, e 5 luglio 1908, n. CCCXV.
«Vedute le
'<n. 1962; 14

« glio 1907, n.

"DICH!Al{A:
.:s: regolari in conformità delle scritture:
,< il conto consuntivo
dello Stato e quelli di ciascun Ministero;
« il conto consn11ti<·o
del fondo per il culto;
• il conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella

~<

città di Roma ;

il conto consuntivo dell'Azienda del demanio forestale dello Stttto ;
navi armate;
il conto delle anticipazioni
all'Amministrazione dellu guerm per provvedere
~ alle momentanee deficienze ddle crl&lC
corpi del H. }IJsercito;
«

" il conto del fondo di scorta delle
«

<1 il conto delle
« terremoto del 28

occorse per opere e bisogni urgenti1 nei comuni danneggiati da
1908 :
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« i conti di stralcio dei Fondi di riserva e delle Casse per gli aumenti patrimoniali
« delle strade ferrate già amministra ti dalle Società esercenti le reti ferroviarie Mediterranea,
< Adriatica e Sicula ;
« tutti
• Dichiara

l'esercizio finanziario 1915·16 ;
riconoscendolo regolare, il conto consuntivo del Regio Comitato talas-

~

e,ografico italiano
la riserva suespressa ;
« )1anrla rinviarsi i predetti conti: col visto della Corte 1 al ministro del tesoro, insieme con
< la presente deliberazione e con l'annessa relazione da present~rsi al Parlamento.
Il S'eyreta1·io ge'iHrrtle
firmato:

ll Presidente

MELOGRANI.

firmato: T AMI.

Come è pregcritto .dall'articolo 71 della ricordabt legge
sente rendiconto consta di due parti distinte, cioè:
1° Conto consuntivo del bilancio:
2" Conto generale del patrimonio dello Stato.
conti è illustrato da una speciale nota
Ciascuno di
ecor•omriC0-11nar•zmr'la del 1915-16 è così
completa
decreto 8
1906, n. 513,
dispone l'articolo 6 del
consuntivo del bilancio,
unisce il rapporto sui lavori
neria del Ministero del tesoro e sulle verifiche degli
di fina,nza.

Inoltre nel presente disegno di legge vengono inclusi due

di contabilità generale, il pre·

in modo che la gestione
In obbedienza, poi, a quanto
dopo la nota preliminare al conto
dagli Ispettori centrali di ragiodi ragioneria per le Intendenze
~rticoli

concernenti speciali

sposizioni e dei quali si dà qui appresso la giustificazione.
È noto come per le vicende parlamentari non furono tradotti in
dei Ministeri del tesoro, delle
degli affari
visione delb
previsione dell'entrata
dell'interno,
e della marina nonché lo stato
e 21 dicembre

di~

di pre-

decreti Iuogotenenziali emessi
nel 1916 durante la proroga dei lavori
6 e
luglio, nn. 832, 840, 841, 845 e
839; 24
n. 1095; 1", 19, 22 e 26 ottobre, nn. 1317, 1320, 1410,1455 e 1436; 5, 9
e 26
nn. 1520, 1562, 1564, 1565, 1566, 1595 e 1639.
Col decreto n. 839 si provvide a sistemare la gestione dei capitoli concernenti le pensioni
ordinarie dei vari Ministeri; con gli altri decreti si
variazioni in
di spese
varie dei bilanci del tesoro, delle finanze,
pubblica, dell'interno,
lavori pubblici, deqe
e telegrafil della guerra e della marina nonchè dei bilanci autonomi concernenti
il Fondo
il Fondo di beneficenza e di religione nella cittit di
~;conomati geneil Corpo delle guardie di
e le Ferrovie
rali dei beneAci vac:tnti, il Fondo Massa
riguardanti concessioni o storni di fondi per
dello Stato. Trattasi in so3tanza di
fa,r fronte a bisogni di carattere improrogabile.
Ciò premesso, confido che vorrete onorare del vostro favorevole suffragio il seguente disegno
di legge.
1
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Entrate e spese di competenza dell'esercizio flnnnziario

1914-15

Art. l.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1914 15
lire
delle quali furono riscosse

setfo•centomi,(aci••qu<:cen.toBet'tC<nta L. 4, 046,7 00,57 O. •
»

3,627,284,800. 97

. L.

419,415.769. 03

•

e rimasero da riscuotere
Art. 2.

ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per
dell'esercizio stesso, sono stabilite,
risultano dal conto

e r:entesioti sessantotto. .
delle quali furono pagate .
e rimasero ùa pagare
Art. 3.

n riassunto
ziario 1914-15,

dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finn n
così stabilito:
Eufrate c spesr: ef!fdtire:

Entrata
Spesa .

Disavanzo .
(~'ostruzione

.

L. 2,559,959,109. 18
» 5,395,397,184. 69

-

L. 2,835,4:l8,075. 51

----

di strade f'erl'ate:

l~ntrab-L

L.

68,746,641.87
69,260,000. "

L.

513,358. 13

Spesa .

Disavanzo .
Jlm:imrnto di mpifali:

L. 1,328.288,53.3. 59
» 399,941,113. 63

Entrata
Spesa
Differenza attiv• .

.+

L.

928,:l4 7 ,421. 96

L.

89,706.283.36
8!l.70G,283. 36

Partite di yiro :
Entrata.

Spesa

Entrata
Spesa .

L. 4,046,700,570. "
» 5,954,304,581. 68

DisavanJZo

X \'l
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Art. 4.

Sonl) convalidate nella somma di lire trenla8ei milioni diwcentodieiottomilanorecenforenti.~ei
e centesiwi 11entino1;e (lire 36,218,~26. 29) le
di fondi a dirersi capitoli del bilancio deH'eserciJ.io finanziario 1914-15 per le spese
a corrispondenti Yer.:Jamenti in tesoreria.

in seguito

Entrate e spese residue dell'esercizio 191-3-14
ed esercizi precede11ti.
Art. G.
].;e entmtu rimaste da riscuotere alla chiusura dell'e:5ercizio HJL)~14 re~ta.no iiPLurmiuate. come
dal conto consuntivo del hil~wcio, in lire trea·ntonorantocinque milioni ctfntentoqunranlotfo·
duei'Bntocinqee e centesimi tre.
. L. 395,848,205.83
Jelle
riscos'e
» 225,922,340. 35

e rim;lscro dn, rit\cnotere

. L. 169,925,8(),), 48

Art.. 6.

I.Je 8pese rimaste ùu
dal conto consuntivo del

aUa chimmra delt'esercizio l!H3-14 restano deterl1linate, come
in lire uovccl!ntoothntadue milioni scicentotrtnlanov(milacin. L. 982,639.576. 01
» 644,665,618. 82

1/I'N'enfr,,sett'7ilta.<ei e centesimi WJW .

quali furono pagatl'

e rimasero da pagare.

.

. L. 337,973,927. 1!J

Art. 7.

Sono convulidate nella somma di lire 1'Pnti milioni r'entolrentruni!aqNatfrocentodicù!tlo e
centesimi ,se.~sanlotto (1ire 20,130,'!18. 68) le reintegrazioni di fondi a diversi
del bilancio
à8H'esercizio finanziario 1914-15, in conto di speso residue degli csercjzi
in deguito
a corrispondenti ve,nmmenti in tesoreria.

Resti attivi o passivi
· alla chiusura dell'esez·cizìo tlnanzia.rio 1914-15.
Art. S.

l resti nttivi alla chinsura ddl'e.,ercizio fim.nzinrio 1911-15 sono stahiliti. come dal conto consuntiro dol hilancio. nelle
somme:
Somme rimaste da
;:;uJle entr;;"ttf:' aGr:ertate per la ('Otllpetenza propria dell' edercizio 1914-1G (n.rli<'olo l) .
. L. H9,41 3. 76U. 03
Somrne rimaste

d;i

riscuotere snl rBsidni deg·Ii e~ercizi precedenti (ar~
» 169,9~ti,SU.J.

ticoJo

ri,-,rosse e non

vel'~at(~

-!8

in te:-;oreria t,:eolonna r del rias:-JmJto ge-

neraleJ
l:lesidui uttivi al ;)O giugno 1915
Art. 9.

suntivo

alla tldusnra dell'et;ercizio tì.lmnziario 1914·15 :-;ono :-~ta!Jiliti. l'otne dnl (~onto cnnnelle seguenti somme:
Sommr rim8.ste (h. pagare snlle spese accertate per la rompet.enza
dPJl'esereizio

1914-13

2) .

rimaste da. pagare tlui re::>idui deuli osertizi l-nw:edenti (clrt.. G).

>>

968.27fì,8J 2, 83
337,97:),fJ27. 19

Residui passivi al30 gingno 1915 . . . L. 1~~~
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Disposizioni speciali.
Art. 10.

E tradotta

in definitiva l'approvazione data in via
n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354,
stati
del
di grazia e
e CJI!ti, degli
esteri,
màrina, di agricoltura. industria. e
allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio
Art. 11.
Sono convertiti in legge i decr'l,ti Luogotenenziali 3 e 17 giugno ; 11 luglio; 12 agosto ;
12 settembre e 21 ottobre 1915, nn.
892, 1109, 1300, 1387 e 1535, autorizzanti varia
stati di
della
diversi ~linisteri, nonché al bilancio delle ferrovie
zioni
dello
dei beuefici vacanti per l'esercizio finanziario 1914-15.
Art. 12.
Sono stabiliti nella somma di lire ('tntonovanlanovemilaaentonovantuno e centesimi

tasette (lire 199,191.47) i discarichi accordati nell'esercizio 1914-15 ai tesorieri, per
forza
maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolame11to di contabilità generale. approvato con àecreto
reale del 4 maggio 1885, n. 304-7.
Situazione flnanziaria.
Art. 13.
È accortato nella somma di lire 1nilleottocentottantadue milinn'i duecentounmilatrecentonow
cantanove e centesimi ventisei il disavanzo finanziario del conto del tesoro alln fino dell'esercizio 1914-15, come risulta dai seguenti dati:

~~~-~~~~.~=-~~
1' Awnzo fmanzmrw

al~(} ~mgno

F:ntratl' dell"rsercJzlO
1

l'l14

l1.288,0Ul 08

.·

l~~~~~~~=-~.~

Spesr• dd! oseremo

finmnarro1~141Ci

5,9S4 30•1.581 68

tìnanzmno

1\JH-15.

.

.

20,1G1,1G2. 25

1\19.191.47

:;,974,664,935. 40

Cons. Parte I - Vol. I - B

5,974,66·1,935. 40
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Aznzntnìstra.zione del Fondo pel culto.
Art. 14.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto,
accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo. sono
stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto con·
suntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in .
L 17.553,327. 78
delle quali furono riscosse .
»
13,341968. 71

e rim:t!-lero da

ri'"~notere

.

L.

4,211,359. O<

Art. 15.
Le

esercizio

propria

in . . .
delle quali furono pagate
e rima,::ìero da pagare . .

accertate nelle
stesso, sono stabilite
L. 19,291,923. 65
>)
14,903,440. 93
L.

4,388,482. 72

Art. 16.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913·14 restano determi·
nate in . . . . . . .
L. 32,908,317. 58
delle qmLli furono risco"e .
9,321,112. 34
e rimasero da ri!-lcuotere . .

L.

23,587,205. 24

Art. 17.

Le 'l'e'e rimaste da pagare alla chiusma dell'esercizio 1913-14 restano determinate
in
L. 10,865,917. 211
delle quali furono pagate
»
4,192,419. 52
e rimasero da pagare . .

L.

6,673,497. 77

Ari. 18
l resti attivi alla chiusura dell'esercizio ~nanziario 1914·15 sono stabiliti nelle seguel!ti
domme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate> accertate per la competenza propria delrescrcizi''
finanziario 1914·15 (articolo 14) • . • . . . . . • . . . .
. . . . L.
4,211.339. o;
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti·
colo 16) .
. . . . . . . . • . . . . . • . . . . .
» 23,587,205. 24
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . »
21,347. 62

Hesti attivi al 30 giugno 19l5 . . . L.

27,819,nl. 93
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Art. 19

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti

somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio fi ·
nanziario 1914-15 (articolo 15r . • • . • . . . • . . • • . . .
• L.
4,388,482. 72
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti·
colo 17) . • . • • • . . . . . . • • . . . . . . • . . • •
6,673,497. 77
Hesti passivi al 30 giugno 1915 •

L.

11,061.980. 49

Art 20.
Sono convalidati i decreti reale e luogotenenziale rispettivamente 15
1915, n. 598
e 27 giugno 1915, n. 1190, coi quali venne autorizzata
prelevazione di
lire 30,000 dal fondo di riserva per le spese
al capitolo n. 65 dello stato
di previsione della
dell'amministrazione
fondo per il culto per l'esercizio 1914-15,
portate in aumento
seguenti capitoli dello stato di previsione:
Capitolo n. 5 ~ Indennità pel Consiglio d'amministrazione .
. L
650. »
13 ~
di manutenzione e adattamento dei locali occupati
2,000. "
14 -· Spese casuali . .
1,350. »
66-bis - Concorso del Fondo per il culto nella
costruzione di una cappella italiana di
in Bukarest. . .
• 20,000. »
66-ler - Ulteriore concorso dell'amministrazione del Fondo
il culto alle
per edifizi ecclesiastici e por
del
nei luoghi danneggiati dal terre·
moto del 28 dicembre 1908 .
6.000. »
L.

30,000. "

Art. 21.
È accerta ta nella somma di lire tre milioni seU,ece•ltnq,um·cmtasein?ila,,inqueccmto.sess,•nlawin'J''"
attiDa del conto finanziario del Fondo per
dai seguenti dati:

1.268,80o.n
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Fonrlo di beaeflcenza e di religione nella città di R01na

Art. 22.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo
nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza
l'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di queji!'AJmninish·azio•nE
allegato al conto consuntivo della sposa del Ministero di grazia e giustizia e
dei culti, in . . . . .
. L.
1,446,471. 21
delle quali furono riscosse.
1.122.535. 67
e riHJ<1sero da riscuotere .

L.

323,935. 54

Art. 23.
Le
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione
esercizio
1914-15 per la competenza propria dell'esercizio
sono stabilite in . . . .
delle quali furono pagate .

accertate nello
L.

1,601,315. 66
835,456. 79

L.

765,858. 87

Lo entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano
determinate in
. L.
delle quali furono riscosse.

469,869. 90
308,336. 8 7

e rimasero da riscuoter(.!

L.

161,533. 03

Le
rimaste da pagare alla chiusura dell"esercizio 1913-14 restano detenui nate
. L.
tlelle quali furono pa~ate .

1,67 4,025. 51
586,549. 22

a rimasero da pagare

1,087,476. 29

P

rimasero àa pagare

.
Art. 24.

.
Art. 25.

.

.

. L.
Art. 26.

I resti attivi alla chiusura dell"esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nello seguenti
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 19U-15 (articolo 22)
. . . . . . . . . . . . L.
323 93o. 54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti'
colo 24) ·
.
Somme riscosse e non versate (Colonna r del riepilogo dell'entrata).
Resti attivi al 30 giugno 1915

.

.

,

161,533. 03
1 _091 . 07

L.

486,559. 64
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~7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti
Btwme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio
banziario 1914-15 (articolo 23) . . . .
. L.
765,858. 87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi pnocedenti (arti1,087,476.29
tolo 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

Resti passivi al 30 giugno 1915

.

.

.

L.

1,853,335. 16

Art. 28.
È accertata nella somma di lire centosessantunm.iladuecentosettandue ~ centesimi ottantasette.
la diffe~·enza attiva del conto fin~nziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città dl
Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1914-15, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attrva al 30 giugno 1914 . . .
Entrate dell'esercizio fìnanziario 1014.15
ololl'o,onwooin ' ' " ' " - "

Passività

1

158,098. 34

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15.

1,446,471. 21

1,601,315. 66

lasciati

passivi lasciati
cioè:
2,445. 77
160,464.75
Differenza attiva al 30 giugno HH5. .
1,765,034. 30 l

161,272.87
1,765,034. 30

Fondo di massa del Corpo della regia guardia di tinanz a.
Art. 29.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della regia
guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dello
osercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella amministra.
•ione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 6,559,197. 60
&Ile quali furono riscosse .
3,611,829. 9\1
e rimasero d:::t riscuotere

. . . . . . . . . . L.

. • . • . •

2,94 7,367. 68

Art. 30.
Le
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertato nello
esercizio
1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite
in . . .
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6,309,863. 71
delle quali furono pagate . . . . . . . .
. . . . . • • > 3,057 ,649. 25
e rimasero da pagare • • . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . • L.

3,252,214. 46
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.\rt. 31.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determimtte
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
. . . . . . . . . L. 2,998.428. 68
1.655,081. 32
delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . . .
e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . L.

1,343,347. 36

Art. 32.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 restano determinate in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.714.875. 37
delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,586,519. 99

e rimasero da pagare . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

4,128,355. 38

Art. 33.
[resti attivi alla chiusura dell'ct-Jercizio finanziario 1914~15 sono shbiliti nelle seg·uenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la c:ompetenza
dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 29> . .
. . - . . . . L.
68
~omme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (arti·
colo 31) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . " 1,:J43,:H7. 36
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilo~o dell'entrata) . » _ _ __

l\esti attivi al 30 giugno 1915 . . . L.

4,290, 715. 04

Art. 34.
l resti passivi nlln chinsura delJ'esercizio finanziariù 1914-15, sono strtbiliti neitP segn enti

somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio
. L. 3,252,214. 46
finanziario 1914-15 (articolo 30) . .
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 31: » 4.128,355. 38
llesti passivi al 30 giugno 1915

----

Art. 35.
È accertata nella somma di lire tre rni1ioni cing•nec,mto:•?ovanfalnila trer:r'nforentotto e (~ent~·simi seltantotto (lire 3.590,328. 78) la differenza
del conto finanziario del fondo di massa
del corpo della regia guardia di finanza alla
dell'esercizio finanziario 1914-15. risultante
dai seguenti dati :
Atti vita

iliwìnuzionenciresidlli pai(sivì \asciali
dall.e::ercizio 1913-14
al lo lt1glio 1914. L. G,725,5:-i8.
;)(Jg-iugnoHil5.

IJill'1·renza passirn al

~-W

»

"i()

H,711,875.37

giugno 1D!3
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Azienda àel De=anio forestale.
Art. 36.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione dell'azienda del Demanio
forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1914·15
medesimo, sono stabilite, qu·ali risultano dal conto
stessa, allegato al
conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in L. 14,082_,077. 65
delle quali furono riscosse.
• 10,539,830. 15

.

e rimasero da. riscuotere . . .

.

.

.

. L.

3,542,247, 50

Art. 37.
ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nel1914·15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabi·
l 1 esercizio
L. 11,607,468. 98
lite in .
• 9,317 ,414. 43
delle quali furono pagate .
Le

L.

e rimasero da pagart-1

2,290,054. 55

Art. 38.
Le entrote rimaste da riscuotere alla chiusnra dell'esercizio 1913·14 restano determinate
in . . • . . . . • .
. L. 9,294,574. 95
delle quali furono riscosse .
. > 7 ,086,801. 88
-e rimasero da riscuotere

. L. 2,207,773. 07

.

Art. 39.
Le spese rimaste da pagaro alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate
in . . . . . . • . .
. . . . . • • .
. L. 4,206,495. 45
delle quali furono pagate
• » 2,167,481. 49
8

rimasero da pagare

. L. 2,039,013. 96

.

Art. 40.

T resti attivi alla chiusura dell'esercizio finaJniario 1914·15 sono stabiliti ndle seguenti
somme:
Somme rima,ste da riscuoten; sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio
Jinanziario 1914·15 (articolo 36)
. . . . • · . . . . . . : . . . • . L. 3,542,247.50
Somme rimaste da, riscuotere sui residui dogli esercizi precedenti (arti,,olo 38) . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • . . . . • • . » 2,207,773. 07
Somme ri::;co~~e e non versate (colonna T del riepilogo dell'entrata) . • »
----

Resti attivi al 30 giugno 1915 . . • L. 5,750,020. 57
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Art. 41.
I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti
1omme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio fi·
nanziario 1914-15 (articolo 37)
• • • . . . • . . . . . . . . . . . . L. 2,290,054. 55
Somme rimaste da pagare sui •esidui degli esercizi precedenti (articolo 39) . • . . • . . • . . •
. • . • . . . . . . . . . . . . ' 2,039,013. g6

Resti passivi al 30 giugno 1915 . . . L. 4,329,068. 51
Art. 42.

È accertata nella somma di lire "entiquattro milioni cin\ruecentc>seiottoc,mfo;trentancwe
tesimi ottantasei (lire 24,506,839. 86) la differenza attiva
conto finanziario dell'azienda del
Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1914--15, risultante dai seguenti dati:

---,---~~

Attivita
Atlmta finanZiarie al 1•

lu~ho

1-----P-as-si_v_ita_·
21 938 890 23

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15. 11,607,4G8. \l8ll

Enti ate dell esefC!zlO fmanzmno 1914-1~ 14,082,077 G5

Attività finanziaria al 30 ~iugno Hl15. 24,50G,83\J. 86j)

Au~~~:~iz~~i l9~~~~ 4 ~ttivi

1914

lasciati dal-

1

Accertati:

1

il

•11oJuglio 1914. L. 9,253,179. 59
al 30 giugno 1915 » 9,294,574. 95
41,395.36

1i

51,945.60

-[!

Diminuzione. nei residui passivi lasciati

Il

dall'esercizio 1913-14:
~~

ai!• luglio 1914. L. !,258,441.0'i

~~

al 30 g1ugno 1915. » 4,206,495. 45

36,114.308.84

il

3G,114,308. 84:1
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NOTA PHELIMINARE
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15

CAPO L
Conto di competenza.
§ l.

Previsioni.
Gli stati di previsione dell'entrata e della
sentati alla Camera dei deputati nella seduta
risultati:

Ent~ate

l

spese :ffettive

Costr,lizione

l

strade ferrate

per l'esercizio finanziario 1914-15, pre- --,,::·...L.:·;;;::::,_,_,,
novembre 1913, presentavano i seguenti

l dcll~o!~\~ate
sp:se
delle

Partire
di giro

reali

2

l

Totale
generale

l

1

Entrata .

2,445,222.:05~~71--::000.~1. >1

206,379,814.16

2,701,602,419.93

67,811,652.75

2,769,414,072.ti8

Spesa.

2,406,176,241. 30

50,000,0110. »

221,836,234.56

2,678,012,47;).86

67,811,652.75

2,745,824,128.61

1

Differenza.

+""·'"·'""'l

1-;u+ •oo.~.m-·---r+--23-,58-9,9-14-.o-,1

si rileva adunque come fosse previsto alla detta
un avanzo
Dal prospetto che
nella nota
agli stati di
esame, Si
di lire 23,589,944.07;
avrebbero
modificazio~e per
di disegni di legge
avvertiva che le cifre ivi
si riservava di presentare (Veggasi Doc. n. VII, Legisl. XXIV,
già presentati o che il
pag. 7).
Il Ministero comunicava poi alla Giunta generale del bilancio alcune rettifiche allo V'}f!'"!""''P•"'''? "'~'~
stato di vrevisione dell'entrata che avevano per eJI'etto di recare, nella categoria delle entrate

XXY!

effettive un aumento di lire 26,130,000. Le nuove proposte furo:JO determinate dal concetto di
i vari cespiti di entrata, la previsione del 1914-15 agli accertamenti del1912-13
""n·;""'''"""'"+" verificatosi
la parte dell'esercizio 1913-14 già trascorso; e di tener
spiriti per l'aumento dell'aliquota stabilito dal Regio denonchè dell'aumento del reddito dei tabacchi in seguito alle
con altro decreto del 31 dicembre 1913, n. 1404. Fu tenuto altresì
elevazioni di tariffa
lire 7 milioni prevista nel
delle !"erro vie dello ~lato. L'onoconto della diminuzione
revole Giunta generale del bihmcio, mentre accolse
tutte le altre proposte, credette
di elm·are da 7 a 9 milioni l'aumento
opportuno, avuto riguardo alla resa del raccolto
beneficio dì 2 milioni.
previsto pe! provento del dazio snl grano con un
Il Governo
altresì un aumento di lire 46,000,000 nel!'
del movimento
spesa
esposte qui appresso trattando delle variazioni
la
come nello stato <li

c in Cirenaica,
rem<~<vu, avneuuero dovntn essere fLm-

predette spese
del :Vlinistero predetto,
di lire 107,094,300 i vi comprese le lire 11,376.~00 suindicate.
ai
carattere ~traordinario
riguardavano un contributo dello Stato per
nella Libia fino al 31 dicembre 1914, al
contributo giusta l'artic-olo 3 dell'aHnosso disegno

di
doveva farsi fronte mediante
dalla cassa del Tesoro e che veniva perciò
pure
come SI è
i.ndicatv, nell'entrata alla
moYimento rli
In relaJ.ione a ci(), con 1ft legge
1914, n. 633, fu data
a] mini~tro
Tesoro ~li
emettere buoni quinqnemmli fino ad Utl massimo di 150 milioni di lire allo ~copo anche di iar
luogo, fino alla concorrenzu delle indicate lire 46 milioni, alle ~pPse smriferiV·
Per lo stato di previsio11e del Ministero delle poste il Governo propose', o la l+inHta del
bilancio accolse, 1111 aumento di lire 2,070,000 di cui lire 2,000,000 per l'aumeutù triennale
al
dello Ricevitorie postali e telegratiche, c lire 70.000 per
delle retribuzioni
di
il Governo, in vista tlell'andnnwnto dei Jnrori
allora in corRo di attuazione, rit0nne di limitnre a
(valendosi della facoltà ùell'articolo 2 <Iella
mag1913, n. 428)
somma di lire 29,432,360, delle
e 130
1914-15 a quelle dei rurr"~oauer~er
1913-14, fu d'uopo
ripriqtinare nello stato di
];l. ~ormna residnale di lire 19,432,500.
Infine altre variazioni
un complessivo aumento di lire 166,216.66 accorsero
per vario
del )(inistero
inrlustria e commercio. e lire ~.:wo vennero aumE>ntate in
del Ministero dell'interno.
In complesso, adunque, le variazioni
in sede di relazione della Giunta g·ellerale del
bilancio o in sede di discussione recarono un beneficio nelle entrate effc\tire di lire '28,130,00iJ
e un peg-gioramento nelle spese effettive di lire 117,389,356.66 colmato in p.trte dall'aumento
di lire 40,000,000 nelle entrate per movimento di capit;ili.
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le
Giunta

Tenuto conto ùdle modilìcazionl

Entrata

venne
un aumento di lire 1 1000 1000 nella Cateyorirt p1·irna
nelle spese relative alle strade ricinali, di
che dalle eufrate e
prevedcv:l'i con la legge di bilancio un disavanzo di
il
conto
rapita/i, riducevasi
dell'avanzo di lire 30,543,579.60 previsto nella categoria
a lire 20,669,412.59. 'l'ali risnltanze tuttavia dovevano radicalmente modificarsi nel corso delsi rillettono
della conflagrazione europea e al
militare e poi parte di
nelloro complesso:

L.
"
"

1,894,348,7 43.15
20,6H9.412.59

L

1,915,018,155. 7±

già previsto in
venne ad elevarsi nelle

provi~ioni

definitive a.

1,204,303,835.13
3,098,6_tl2,578.28

che determinarono tali -rariazioni, distine la :-Jpo:::;a 1 dagli oneri che hanno inveee arre-

n.
in esecm::ione della legge 16 dicembre
da partite di entrata che trovano compensazione
zione della somma di lire 7,040,000 assegnata
della quale
6 del

l.
CATI1XWRTA

l.

~

somma residua1e è costituita
ad eccebollo sui

Partite compensative fra l'entrata e la spesa.
Entrate e s;;ese cffétthe:

lire 10,979,197.73 per proventi dell'addizionale sulle
I';E"tic,o!o 2 della
12 gennaio 1909, n. 12, e dell'articolo l
semestre dell'esercizio 1914-15 e clevolnte :
'l. 342, accertate

dirette ai sensi del28 luglio 1911,
4,500,132.13 al

Pre\·Jsionl stabthte (
la eg;;e dei h1lsu
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bilancio del :vlinistero del tesoro per rimborso di sovrimposte abbuonate "i comuni ed alle
vincie (lire 2,150,132.13), per la costruzione di case economiche in Messina e Heggio
(lire 1,5.50,000) e per la somministrazione all' Unione edilizia messinese per acquisto di aree
nel perimetro del pia•o regolatore (lire 800,000); per lire 184,917.60 al bilancio del Ministero
delle finanze per restituzioni di somme indebitamente percette; per lire 2,941,976.95 al bilancio
del Ministero dell'interno per essere erogate a fa1·ore delle provincie e dei comuni
sordal terremoto; per lire 1,630,000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le spese
vegliaiiZa del Genio civile sulle riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni (lire 120,000), per
le
di funzionamento del Comitato speciale per l'esame dei progetti di opere pubbliche da
nei comuni
dal terremoto (lire 10,000) e per la espr?priazione delln :tre"
adiacenti al porto di
(lire 1,500,000), infine
lire l, 722,171.05 ai bilanci dei varì
Ministeri per la corresponsione della indennità dì
residenza ai funzionari civili di ruolo
somma di lire 10,979,197.73 corriche
servizio nei comuni danneggiati. La
al provento dell'addizionale del l 0
dell'esercizio 1914--15, poiché col decreto15 ottobre 1914, n. 1128, a decorrere dal 1° gennaio 1915 l'addizionale stessa è stata
allo Stato, mentre a favore delle provincie e dei comuni
dal terremoto
del 28 dicembre 1908 renne stabilito doversi imcrivere, pel periodo dal
al 30 giugno 1915, lire 9,100,000
stati di previsione dei Ministeri cui
le spese
che avrebbero donto
lire 88,834,167.06,
Amininilltra>:ioni e di privati per spese da sostene"i
dalle Amministrazioni della
in aumento degli stanziamenti rli
17 luglio 1910. n. 511, Rull'ammilitari;

coniazione di spezzati d'a.rgento accantonati
essere devoluti al miglioramento e al mantenimento della
29 dicembre 1910, n. 888;
lire
proventi
depositi di allevamento cavalli destinati in aumento del
capitolo del bilancio del Ministero della guerra, concernente le spese per la rimonta e i depositi
medesimi in dipendenza della legge 7 luglio 1901, n. 287;
lire 312,532.36, quale concorso di comuni e di enti interessati nella
ed estensione di reti telefoniche urbane e per la coRtruzione di reti telefoniche
le leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255.
lire 1,556,62;3.40 quota
allo ~tato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912,
n. 832 sui diritti riscossi a cura
comuni per la macellazione dei bo.-ini che si trovano nella
condizione richiesta dallo stesso art. 4, inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura per
devolverla al miglioramento della produzione zootecnica nazionale;
lire 767,882.15 prodotto delle foreste demaniali, già amministrate dal ~finistero delle
finanze, eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-1909, (lire 46,601.22), prodotto
di boschi demaniali dichiarati inalienabili eccedente le lire 60J,Où0, (lire 519,033.94) provento
netto delle oblazioni e pene
per contravvenzioni forestali, (lire 202,212.99), da versarsi
alla Cassa
con imputazione al conto corrente frnttifero dell'azienda del demanio
della
2
277 ·
del 'chinino di Stato inscritto nel bi!an-

pe1· il mantenimento
con
al conto corrente
articoli 2 e 3 della logge 3 marzo 1912
lire 917,490.23 ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dello Stato dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corren\o di cui al Hegio decreto
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da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo

Costruzione di strade ferrate:

lire 19,260,000, da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle
di costruzione di strade fermtc secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n.
dipendenza dei Regi decreti 1' novembre 1914 e 1° aprile 1915, nn. 1244 e 426.
CA.TEGOHIA Ili. -

Jfm:t'meuto di

in

caJ~itali :

lire 447,359.69, per rimborso del prestito a favore del Governo
autorizzato
eol <l•'creto Luogotenenzi:tle 18 luglio 1915, n. 1154. in aggiunta alla somma di
5 milioni
concessa col decreto Heale 15 novembre 1914, n. 1243;
lire 1,627,430.08, ricavate dall'alienazione ti navi e destinate all'acquisto del carbone
in dipendenza deìla legge 21 marzo 1907, n. 118;
liro 4-,000,000, da ricavarsi mediante acDensione di debiti per
l'Ammini;-;trazione delle Ferrovie dello Stato rlei fondi necessari per
di
quelli indicati nell'allegato B •lella legge 3 aprile 1908, n.
n. 1048);

e prestiti in rappresentanza dei
n. 1206. La detta somma di lire
inscritta nel bilancio del Ministero
Cassa mede-Jima ;
lire 1,841,696
nect:s:~mri

flHa difesa

-:pe::;e1 del Ministero della guerra in aumento
n. 131 e 14 luglio 1907, n. 496, l'er
lire 2,000,000, anticipazione
:11inistero del tesoro, per la co::ltrnzione del tronco di
del relativo materiale rotabile gin;:;tn la legge 6 luglio 1911 n. 763:
lire 7 42,963.12, rimwo d<1lla alienazione di navi e materiali fuori uso della Regia marina, ùevolìltO, in forza della leg·ge 7 luglio 1907, n. 442, ad aumentare la dotazione per le
di cassa per anticipare al comune di
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1911,
di debito stabiliti dall'art. 4 della legge
1909, n. 488, per far
8,805,060.52 al riscatto della ferrovia Alessamma-Aequr in confurmit:'t della convenziono 2 settembre 1914,
col R D. 11 otto·
bre 1914, n. 1161, per lire 2,997,816.65 al riscatto della
la convenzione 27 gennaio 1912,
eol H. D.
per provvisionali di riscatto
ferrovie
mona-::\'Iantova e ~'orino- Pinerolo ;
lire 982,315.11 per somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero delle
linanzo in conto del mutun a favore dell'azienda demaniale di Salsomaggiore giusta rarticolo 3
,]ella le8·ge 1~ luglio 1914, n. 728 ;
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lire 9,000,000, somministrate dalla Uassa depositi e
1 1\•>gìu
decreto 30
1914, n. 909 e la legge 17 marzo 1915, n.
di prestiti
ali 'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati,:
lire80:J,OOO, mutuate dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli edifici destinati
a sede del Ministero di agricoltura
200,00Ò) (legge 17
1910. n. 539), del Ministero
della marina (lire 500,000) e a
di esami (lire 100,000)
18 luglio 1911, n. 836):
lire 3,175,000, offerte da cittadini e corpi morali e
all'incremento della
flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689:
lire 2,500.000, prelevate dal fondo di cassa per provvedere a maggiori pagamenti di
effettive a carico del bilancio dei lavori pubblici in dipendenza dell'articolo 3 della
aprile 1912, n. 297, che approva l'aumento della spesa consolidata del eletto Ministero e
ticolo :) della legge 12 luglio 1912, n. 772, che autorizza l'esecuzione di opere
lire 6,669,239.25, eia ricavarsi mediante emissione di titoli di debito
nel bilancio del ;\linìstero del tesoro per far fronte all'ammortamento
ferroviari di credito 3.65 per cento di cui alle leggi 25 giugno 1905, n. 261,

dalla legge 8 lu;.dio 1904l n.
por
e
lire 14,877,229.28 anticipate al Tesoro àello Stato dalla Ca"'a
e gli assE'gni ai veterani delle gnern\ per 1 mntlpentnemm,
legge 14 luglio
n 53 7 :
dalla Crt-:sa
e prestiti ai sen~i delia legge 22 giugno
lire 500.000
1913, n. 765, per la
della ferrovia
Cheron ad Agordat.

corrispondere le

C.-,TEGORL\

IV.

~

Parti{r" di

yù~o:

lire 22,320,067.60, quale contributo dei comuni del

elementare('
di previsione

devoluto in aumento flegli st-lnziamenti

nella

servizio

l'istruzione
nello stato

pubblica, giusta la legge 4 giugno 1911. n. 487.

2. -- Oneri che pm·tano effettivo aggravio al bilancio.
dw hanno recato un effettivo aggravio :-11 bilancio è da rilevare in primo
vari stati di prevìsioee.
Hl15, n. 1109
spe'" per pensioni dei
tesoro (lire 80,000)
esteri (lire 30,000) dell'istruzione pubblica (lire 350.000)
marina (liro 1,080,000) in relazione
avendo ceosato col1913-14 di aver
vitalizio di cui alla
ùi minuzione nel

moti

di lire 7,510,000
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Ministero del tesoro:

lire 4,700,000, aumentate al fondo di riserva per le
impreviste coi decreti-legge
24 settembre 1914, n. 1117, 14 gennaio 1915, n. 7, 9 maggio
n. 606 e con la legge
28 marzo 191fi, n. 349;
lire 16,000,000, in aumento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
disposto colla legge 21 marzo 1915, n- 27 4;
lire 7,200,000, per interessi sui buoni del rTesoro ordinari e
spese di negoziazione
dei buoni stessi in relazione al disposto dell'articolo 4 del
di
per l'approvazione
di emettere hnoni fino alla
dello stato òi previsione dell'entrata col quale venne data
somma di lire 450 milioni, autorizzando altresì l'inscrizioue delle somme oceorrenti per g-li interessi relativi;
lire 16 075,000, interessi sui buoni del Tesoro quinquennali emessi in virtù delle
21 marzo 1912, n. 191, 29 dicembre 1912, n. 13.52, 4 gennaio 1914, n. l e 16 luglio
n. 683, e per le spese di allestimento e di negoziazione relative;
di cambio stanziate col decreto Luogotenenziale
lire 21,500,000, per maggiori
21 ottobre 1915, ''· 1535, del quale si
la conversione in legge all'articolo 11 del disegno
di legge che approva il presente consuntivo.
lire 22,500 000
interessi sulle obblig ,,,ioni del prestito naziomtlc 4- O per Cl! nlo
netto di cui al citato
decreto n. 1371 del 1914 :
di fabbricazione. emissione e (~ùll o0

favore di alcuni capitoli riguardanti
marzo 1915, n. 347;
delle sovrimposte provinciali e comunali
sui terreni per l'anno 1914
contribuenti del compartimento eatastale della
e loro abbuonate dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1914. n. 665, recante provredistraordinari a favore di quell'isola;
lire 36,000,000, per sovvenzione all'Amministrazione delle ferrorie dello
reggio della gestione dell'esercizio finanziario 1914-15 disposta col rlecn~to Luogotenenziate
gno 1915, n. 892, ,o) quale
venne eliminato lo stanziamento di lire 33,000,000
in
entrata quale prodotto netto
diretto ùelle ferrorie medesime;
di centolire 1,050,000.
simi 1.1
23
Ministero delle finanze:

somme

per sistemare la
dei sali e dei
lire 1,850,000 inscritte col decreto Heale
tcrite colb legge 22
1915, n. 671, allo
chiamab alle armi dei
della Hegia guardia

~3

maggio 1915 in virtù delle facoltà con
di provvedere alle
determinate dalla
finanza dell''
1887 e 1888 ;
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lire 810,931.99 inocritte in dipendenza della legge 20 dicembre 1914, n. 1383,
provvedimenti a favore del personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse
sugli
1,000,000 inscritte col Regio decreto 27 dicembre 1914, n. 1459,
far fronte alla
spesa determinata dalla proroga a tutto dicembre
col
31 ottobre
1914, n. 1295, del concorso
previsto con
della legge 24 marzo 1907, nudei comuni del Mezzogiorno o delle isole di Sicilia e di
mero 161, a pareggio dei
Sardegna;
lire 572,000, prima delle cinque annualità stabilite dalla legge 11
per la costruzione in Milano di una nuova dogana in adiacenza allo scalo
per le merci a piccola velocità ;
dalla legge 20 dicembre 1914,
lire 500,000,
delle sette annualità
ad uso dell'amministrazione doganale ;
n. 1388 per la
e l'ampliamento di
Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

842,000 inscritte in dipendenza della legge 27 dicembre 1914, n. 1404, ree anto
favore del personale della magistratura e delle cancellerie e segretelie
1,577 ,126.41. maggiori
con decreto Luogotenemoiale
855,
sistemare la
capitoli del bilancio,
di
per la somma di lire 1,200,000;
150,000
ai Lwori di ampliamento del
demaniale Steri
per uso degli uffici
della città di Palermo (legge l" aprile
n. 455) ;

lire
disposizioni a
lire
gno 1915, n.
riflettente

Ministero degli affari esteri:

in aumento dell'ordinario stanziamcnto di vaÌ'Ì

connazionali rimptttriati in

degli avvenimenti internazionali, disposte col decreto legi-

slativo 29 aprile 1915, n.
lire 2,000,000 assegnate col decreto Reale 23
1915, n. 727, in virtù dei
spese segrete, per la tutela all'estero
affidati
di
neutri, per il rimpatrio dei nostri diplomatici e per la partenza
esteri;
lire ~,983,271,44
2• dello due rate stabilite a titolo di t'Ìmborso dello somme
dal conto corrente
aperto al Ministero della
dalla occupazione della Tripolitania e della
c],Jl'oeeonMo;nno delle

far fronte a spese

s~~gt'ete

determinato dagli

Ministero delle colonie:

del decreto-legge 24 settembre 1914, n. 1051,

che autorizzò una assegnazione

non

a lire· 15,000,000 por provvedere

alle 8pese occorrenti per mettere in istato di difesa
Colonia lìritrea e la Somalia italiana ;
15 novembre 1914, n. 1242,
lire 46,000,000 inscritte in virtù del decreto
col quale si autorizzò la spesa per
ai servizi
di carattere straordinario in
Tripolitania e in Cirenaica nel
semestre dell'esercizio finanziario
lire 1,000.000 per contributo nelle spese per la colonia della Soma li a
(legge
1° aprile 1915, n. 378);
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PROSPETTO N. l -

H1assunto generale J,~llct

PROSPETTO x. :-; -

1.\Ueyato al pros}H'ttf) n.
.

-

Sv1luppu P"l' capthlli ddlP nll'Ì<l7-Ìoni d!pmHiHnti da l"'agi

e decj•eti spF('iali

PROSPETTO ~- '' -(Allegato al Prnspetto S

prelevazioui esegnitP dal
PROSPETTO l\. 7 - ~VIlUppo
l'eser~izio

piJI'

2 ) - Rvilnpp•' per· r~apitoil dellr•
(nn cio di l'!st'i'rvt )Jer le spi'Se h!t}!i'PI:iste,

C\I]JÌtO]Ì dr]k \"ill'Ìl\ZÌOIIÌ

J>f'l'

Hl\3-l l

f\

<l)•pùl'tilft'

eapitoh dPIIP

J•eintr•y,·q.~/orli

menntn P('SUilri i!egii e,;er·eili

variazioni ilip('ndenti da

nrJl'esercizio

preef•rhmti e•ill d<:'Cl'eti sprciali
d1 ['mili

!Wl

residui rleJ-

lUlt-15 ai
l

.,

bilaneJO p<rssivo eseg-uite Jll'!l'':'ser-

pr·ec.'denti, Ìll sPg-mto

acorri~powlenti

Vf'rS:tmenti

strnot·conto

])ÌlllOStl';IZÌol!B òell<' MJI\lllte I'!Stlltanti dn\ l~lllll.o e USillltiVcl d<• l bi\;tndo
1911-15 affflrPJJti \'amminfstrw:.ione dell'Asse ert'fl'siastico

PROSPETTO N- 9 -

[il

PROSPR'l'TO N. l] <l PIl a

j)(~!'

l'eSf'!'CÌZÌO

partiti' df.{fi1'0

DistillzionP iu vnn titoli dPlk smn,nr:

r. o m p e t eli za d e Il'<~"'" 1·<~ i?. i u l fii 1 . l :> .

l - f'aptt0ln 11.

-lliiPl'PSSÌf\1
tesoro

n.

l i - 1-'tu•teeipntollP dell" ~tato 11i ]H'•JdulttJJPttJ dell'eser1·izl0 di ["Prrovir' cutH:v,;~r •tll'iudustria privfltu.

n

l~-

11

ii

(,)IWW spett:1n!1 allo s;tato
flll'inrinstr·mpJ•ivnta.

-l'r•JVP!Itl rlt\"lll'Sl

di

s.•tTÌZI

\llll

prodott.Ilordt riiferrov1e I'Olll'G"-Se

publdtci

aJnttiii\tSlJ·att

df•ll'istr-mionHpubli!Jca.

-

Hi1uhorsi

f'

eoncorsidiversidipnn1klltl 1b spes1•

scr·itteuelbibltleiPdl'l)finistr.rodelt!!sOJ'o

dal Millt."ter11

ALLEGATO n. 11 -

Cap1tol(J

:-l(; -

RimborSI e cuncor·sJ diversi dipcndeoti da spesf' ordmarie insct·itte nul bilancio del )1ìnistero delle finanze
. ?ag,

87- Rimborsi e concorsi dipPndenti da spese ordinarii'l inscritte nel
1Jilanci1• MI ~finistel'l) di Q'mzia c giustizm e dei culti .
88 -

Himh•wsi (' coneorsi dipPlHknti da speSP ordinarie hscrittf' nel
biJaucio dd Ministero dell'istruzione pubblica.

96- Rimbot·si e concorsi dipendAnti da flpese ordinarie inscritw nel

hilnneio !'\E'l :'\finistero dP!\'interno
-

Rirnborsi p r:onem·si dipPnòenti da :>pPse <1rdinarie inscl'ittP nel
bilanl·io del ~fi:-~istcro dei lavori pnbblici

lOI- Bimhorsi e concorsi dipendenti da spese ordinRrie IIISrwittP nel

bilaneiodel:'IIinisterorlellPpnstAedAitelegrafi.
H.

lO~-

HimbrJl'si

fl ~OtH:orsi

hilan~io

n. 10:1- nimhort:;i P concorsi dipPndenti daspesP oNiinarie inscrittenel
hilnlll'io del :'lfini<;t.,~ro della marina

HL

n. 10.) -

id.

n. 150- Rimborsi divMsi di spese straordinarie,

14~ -

Id.

dipendenti da spese ot·ditial'iP inscritte nel
del Ministet•o della guerTa.
10

id

l:ttHLnt·~i r>

roucursi dipelldnnt.i da spese ordimll'Ìe inscriUc nel bilanciode!Ministerodtap,'l'icoltnra,indnstriaACOmmercio.

Ri~~~~.~~·si. e

con~(·rsi

nelle spese

]Wt'

opel'f' stt·adali straord~

rrl.

id.

Jd.

n,

id.

H. 237- Htscossione 1!i anticipazioni varie.

Jd.

n. 27ti-HicnpPn

-

Jd.

n.

:~I

n.

3·2-

-

n 3<1 -

Resi1lui attivi al 30 giuv;tw l'JJ~,
nio t'l 1!ell'Ass(" ~l·eleswstw"

Bill

amministrazio11i
191:~-1·1

e precedenti
10

c<tpitoli ri(ldleati l',uuministrazi.one del demac~tpitoli

Residui 11ttivi :Jl :sv giugno

sugli aft'ar1
11.

Hesidui attivi degl1 stmlei delle

Dinwstr·azwne delh~ smnmP rt,;cusse e nu11 versate negli esercizi
collPrettificaziunioceot·senellDI!-15.

l'ifiettenti l'amministr.1zione delle tasse

.

3 l - Prospe:t.o de-lle eatn1te

ddJ'(lSCt'Ctzjo

1911-1~,

in conf['[)nto (li quelle dell'eser-

ciziol\1!?.-l\.
w\l(;o;tl'<idflfermteita-

''''"''''""'tamcmtidell'm<·ci'io>IOli-!Oconquellide\l'psercizio

1 0 - ])('bit! J'('llllrullllt 1t:scritt1 nel gt•anltbro (tuterèSSl)

,t

ùull(~ annualitil d1 pensioni ll<jUJdate
e da lil'Jposod'antorita,decretatidm'<wtel't:JsereizwlilulL-

Vl

n. 203 -

1d.

Del>iti redinuhili non iseritli nel ;..;-ran libro (Ammortamento)

ÀLLIWATIJ Il. i - At:qlllsti du·p[lj di talnu~chi 1r.

n. i - HiaS'>lllJto dell:1 t;·rsliout• dBJ
atnttolllVII-1-'i,

bP!ll J!lllllOhilJ

d,•Jle

confJ';-IteJ'IJJtP romanP

del cm·po

e UC'lla >.pésa rlPil'Almlli,usli'tiZiOne del Fondo di
pet· l'rscn~i.:io GtnHJZJario 1\J :4-J:, e l'!·latJVi

llhlistero di grazia e gintttizia e

1h~i

ri,tllSVO-Vl

culli.

AppeudJCP:
J.('ontoeonsnJJtJvo,\p,lJ'entJ·at.<~PdPlla

ilnrUupE'rl'eser-

,·izwlinanZJaJ'iu!Dll-15.

scadute
secotJd(J
Sub-alll'!fU(O all'alle.aato al pi'OSJlf'ltr! I I - r:apitnlo n.

SJO!lf' (A1·t. :101 dd

t·~·golmnrntu

I I - Hellditc P cr·e,l!ti d1

d1 cotJtahilttit gvnt.'l'fll0)

Prospetto Ill-Cotlloeonsunttvudella
f't.ntol'iassuntivovet't'apitull 1\G!titolieo;tmtidllranttol'esercizio
111 111iempimento delle presCrJZWlll rlel n·g·olamrntodicontabillta geneP1·osprtto IV- Conto dei capitaltt':>alli, llll]1Ìe:.5·ati, l'Ìmburo;atl e di qlwlh nmm;ti a
:}O giugno !Yl3 (Cnp1t.oh n. U tldl'Entrttld P nn. 67 e no de\!a SJw\Oa)
Prospetto V - Conto t!i
\'J-Cuntocultesor•n

Id.
Id.

li.

Vll-StatoJmtrimoniale
YIIJ- Rmi-.snnto generale dE'l

C'\Jnto Gunsuntivo

della entrata e della

fl]H'~fl

dAl f/rm.do di

di Roma pe1•l'esercizw Jìnnnt.iarw 1Vll·l5

:'fola prelimiam·e.
P1'uspetto I X - Cuntu eonsnnlivo dell'eutrata

Sub-al~eyato all'nller~a_tr: d~lprnsp:·ttn

IX.- n:s.idn! attivi nl 30 g-111gno 1013,
mte;;mlmente nel

lP ihveriie prohnlnllta d1 nsr.oo:swne e

portal!

consuntivo .

Pr')Spetto X - Conto commntivo dPlla SJWiia

Al!·~da:~~l.it~ r!~J'e~~~:1~~7~t~ -;1 :t.~~~~s~~:.~~~~~~i ~~':f~.~~~f~~~t~!in~~i ~~to~;H~~~~~Ii t~n~~:~~~.~;;~Pr~izi~
Alleoruo n. 2 al

l'P l·\-!

;j;

P;;~:t·~~t!fd;~-; ~~~~~2!:~~~zf~~~:\ii;~~f~~~~~z~~~~tle:!~.~~r~7~;to~:s~~~adeel~om~t~t~~za

:

vn
Prospetto

Muvimento di capitali .

XI -

Id.

XIII-

Statop<~trimoniale

Id.

)(JY -

B1assunto generale del conto ammuustrat1vo e di

lll. Conto consuntivo degli Pconomati dei benetici vacauti.

lV. Conto consuntivo

(lp~·ti

arcl11vt uoLarilJ .

tliniMtero degli affari e!!iteri .
lliuistero delle eolou!e.
AppPndire: Conto consuntivo per la gl!i>tione 1lll4-1.'5 del conto corrente it>titUJto colla legge 16 di(;Pmhre 1912, n. 13,2
»

"iuistero dell'l!it•·uzione puhblliea .
ALL!WATO

Il.

l.-

Hluistero dell'h2terne

llinl!itero dei la't'ori p••hhliel

ALLEGATO n.

~-Rendiconto

delle spese oceorse nei comuni danneggiati dal ter1·emoto del 2::1 dicembre
:908 in t·clazione alla hlgp:e 15 aprile Hl09, n. 188
·
Jt

Appendice:
Conto consuntivo rlell'Amministrazioue delle ferrovie dello

~tato

cou relativi allegati.

llinistere delle t•oste e dei telegrafi

lllinlstero della guerra .
Mlnhitero della marina .
ALLEGA 'l'O

!l.

Co:>~SUJ\TIVO

l. -

Dirn~~~~;~zi~ll('

ectrllespeseeffettivea.ccerta.tenell'esercizio

del regio Comitato Talas:sografico rtaha.uo per l'esercJzio finanziario

Hllt~l5

•

!Uinistero di agrieshura, industria e eo111merelo

Appendice:
Ren~i~f2t~

consuntivo lì1Mnzinrìo dell'amministrar.ione ùel demanio forestale per

~'esercizio 191~

Rendiconto consnut1vo patrnnoniale dell'aàenda autonoma del demanio forestale di Stato
ì'eserei.t:ioDnanzmriol911-lS
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ArrTO DI PRESENTAZIONE
DELIBERAZIONE DE!:...LA CORTE DEI CONTI

0KOREYOL1 COLI.EGJ-1!!

ln adempimento del disposto degli articoli 27 e 33 del testo 1miro di legge per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ho l'onore di prcsentani il
rendiconto generale consuntivo dell'Ammini~trazione dello Stato per l'esercizio finan;,iario 1914-15,
insieme a quelli dell'Amministrazione del Fondo
il culto e del Fondo di beneficenza o di religione nella cittil di Roma, degli l~conomati
dei benefici vacanti, degli Archivi notarili del
massa del
della
di finanza, del
dello ferrovie dello Stato, del fondo
comitato talassografico italiano, dell'azienda del
giusta le
per le case degli impiegati in Roma, i
n. 5032. H luglio 1R87, n, 4728, 22
190), n.
24 maggio 1908, n. 205, 2 giugno 1910,
n. 277, 2l luglio 1911, n. 781, 16
1913, n. 89, e dei
decreti 23 norembre 1910,
n. 837, e 5 luglio 1908, n. CCCXV, vengono uniti in
dei Ministeri di
e giustizin. o dei culti, del
agricoltura,
e commercio.
In relazione poi al
del
comunito pnre il
consuntiro per
consuntivo della
la gestione
dp[ conto corrente istituito
legge predetta.
La Corte dei conti, alla quale detti documenh furono sottoposti, ha emesso sui medesimi, a
sezioni riunite, la deliberazione segnente:

<<

« Nell'adunanza de-l 29 novembre 1915:
Present.e il Procuratore Generale;

Udita ln. rolaziune del Consigliere Armelisasso sul ~onta con~untiro dell'amministrazione dello
« Stato per l'e.sercizio 1914-15 e sull'andampnto dei servizi amministrativi, contabili e giudiziari
4 presso la Corte durante l'esercizio medesimo:
« Vcduto il conto SHddetto;
(< Veduti i conti ad esso a1legati:
« per le entrate e per le spese dell'amministrazione del Fondo
le
e per le spese dell'amministrazione del Fondo di
di religione
<<nella
Ui
< per gli Economati dei benefici ~-acanti ;
<< per le entrate e per le
delL\..mministraziono3 autonorna delle ferrovie dello F\tato;
« per il fondo mas;a
regie guardie di
« per l'istituto coopQrativo per le case degli
in Ho ma ;
<<
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le :-;pese occorse per opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
"del 28

1908:

ver il Fondo scorta delle regie navi armato;
« per le entrate e
le
dell'azienda del demanio forestale dello Stato;

«

:\IeJ.iterranea, Adriatica e
«Veduto il conto consuntivo del debito pubblico;
« \'ednti i
e le dimo::;trazioni del rendiconto c:on::;nmti,~o dello Stnto, così pel bi·
« hncio enmc
1915;
«Veduto
« \'erlnto il conto del rnssierc
il conto dcll'Amministr<Lzione dello Stato, che le entrate riscos~c e versate,
conto
sono conformi a quelli esposti
singoli Ministeri, e coni·
<<

« denze

estranee al bilancio concordano
" eon i conti
e con
delle scritture della Corte per la
<~ circola'l;Ìi•HC clPi buoni del tesoro, dei vaglia del tC.:-lOl'O. dei certificati ferroviari di credito
" e dei higliet\i a debito dello Stato;
dal Ministero delle Colonie con i fondi antici" Ritenuto per il con; o delle spose
in conto corrente dal tesoro dello
che non è stata conferita alla Corte alcuna

rli beneficenza e di religione nella cittù di Roma, corrispondono.
rias:::;nntiri tnt~messi alla Corte, 8
periodici e cou
seritture della
« nist.razioni;
« Che i residui nttivi e pas~ivi di bilancio delle Ammiui~trazioni predette sono stati regolarc mente nccerbti:
<• Ritenuto che il conto consuntivo dell',tzienda del Demanio forestale di Stato
riassuntivi trasmessi alla
perioclici e eon
scritture della
dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di
di Roma o dell'azieaw del demanio forestale dello Stato
ed alla chiusura dell'esercizio 19H-15, tenute
'
la pa1te cl:e ha
«zio ne cou le
,alro
l'Ammi« nistrrtzione
n. lG±,);
«
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di stralcio relative ai Fondi di riserva ed alle Casse
ferrate,
amministrati dalle cessate Società esercenti
che i loro risultati sono giustificati dai

« le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e
«

documenti dimostrativi invia.ti alla Corte;
« Hitenuto t~he i conti ;

<< del Pondo di scorta delle
navi armate;
le anticipazioni
all'Amministrazione della guerrn per prowedere alle
deficienze di cassa presso i corpi del Hegio esercito ;
« delle
oc·corse per opere c hit::logni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
• del 28

1908;

con le scritture delhi Corte ;
che i risultati del conto dell'Amministrazione del debito pubblico concordano con
<< le scritture della Corto :
" Hitenuto per il conto dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, che, per
« essere il controllo della Corte sul conto medesimo esercitato ~o]amente in via èOllStmtinL non
« è possibile di deliberare su esso
al conto consuntivo dello Stato;
<< Bitenuto per i conti
degli ~conomati
benefiei varanti
non essere stato an« cora emanato il regolamento che dere regolare H funzionamento
dei
<<bilanci medesimi e che donà servire di base alla Corte
l'impianto delle scritture occorrenti
« essa non può, a1lo stato
atti. deliberarne la
« Hitenuto per i eonti
Archivi notarili
per hL
attnazioue del nuovo ordinamento~ come
relativa
allegata al conto consuntivo dd Ministero di
per i conti del Fondo massa delle l\egie
in Homa che la

e riservati gli

ed ai pagamenti, cd alla
proprietà dello Stato;
e di valori
«Vedute le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1881, n. 2016; 22 luglio 1874,
«n. 1962; 14 luglio 1887, n. 472S; 27 maggio 1905, n. 206; 21 luglio 1911, n. 781; 7 lu<< glio 1907, n. 429; 24
1908, n. 205; 15
190\1, n. lf'8; 20 giugno 1909,
<n. 366; 2
1\llO. n.
17 luglio 1910. n. 511; 13 lu·

<DICHIARA:
«regolari in conformità delle ~ne scritture:
« il conto consuntivo
dello Stato e quelli di eiasGun Th.finistero;
c il conto consuntiro
del fondo per il culto;
~ il conto consuut.ivo dell'..t\mmini::;trazione del fondo di beneficenza e di religione nella
«città di Homa;
" il conto consuntivo dolL\,itmda del demanio forestale di Stato;
« il conto del fondo di scorta delle regio navi armate:
« il conto delle
all'Amministmzione delh guerra per proYVedcre
cot'pi del H. Esereito;
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occor:::e per opere e bisogni urgenti 1 nei comuni da.nneggiati da
<<il conto delle
1908:
" terremoto del 28
« i conti di stralcio dei ]'ondi di riserva e delle Casse per
" delle strade ferrate già amministrati dalle Società esercenti le
« Adriatica e Sicula ;
« tutti
l'esercizio finanziario 1914-15
« Manda
i predetti conti, col visto
Corte, al ministro del tesoro, insieme con
<:

la presente delibera-zione e con l'annessa relazione da.

• Approva il rendiconto generale consuntivo del
«conforme alle sne scritture"·

al Parlamento;

pubblico, dichhtrandolo regolare e

11 8egreta1·io ,r;enn·(tfe

tirmato:

MELOGR\Nr.

ll Presidente
firmato: T AMI.

Comn è prescritto dall'articolo 71 della ricordata legge di contabilità generale, il pre·
rendiconto consta di due
d1stinto 1 doè :
l ° Conto consuntivo
2' Conto generale del
dello Stato.
conti è
da una speciale nota preliminare, in modo che la gestione
Ciascuno di
ecoJJomico-finaJr"ia:ria del 1914-1;) è così posta in completa evidenza. In obbedienza, poi, a quanto
dispone l'articolo 6 del
decreto 8 settembre 1906, n. 513, dopo la nota preliminare al conto
consuntivo del bilancio,
unisce il rapporto sui larori eseguiti dagli Ispettori centrali di ragioneria del Ministero del tesoro e sulle verifiche degli Ispettori di ragioneria per le Intendenze
di fimwza.
fnoltre nel presente
inclusi d ne artico!\ concernenti speciali di.
e dei quali si dà
~ente

del tes')ro, di grazia e giustizia e dei
pubblica istruzione, della
della marina e di
in.
dustria e commereio 1 nonchè lo stato di
per l'esercizio
per i
quali venne autorizzato con le
26
578, e 16 dicembre stesso anno, numero 1354, l'esercizio
del detto esercizio g1à chiusa, co].
l 'articolo J O del
data in via provvisoria sia convertita in
11
Col
n.
òei ~!inisteri del teso1·o o
per porre
di vari
di far fronte alle esigenza dtli senizi; inoltre collo stcKso
si provride a
la gestione del bilancio delle Herrovie dello Stato in dipendenza del minor
traffico dell'esMcizio, si:1. disponendo che a de1·oga delle disposizioni
per l'esercizio stesso
venisse eliminato lo stanziamento pel rinnovamento ùella
,ia dispo·
nendo la sorvenzione da
ùel 'l'esaro della somma
lire 36 milioni, dei q11ali però Yen~
consuntivo ~oto lire 20,9C5,197.57.
12
e 12 settembre 1911!, nn. 855, 1300 e 1387, si dinegli stati
ll!iuisteri del tesoro, di grazia e
dell'interno, de].
dei lnvori pubblici, delle poste e telegrafi, della guerra e
agricoltura, industria e
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commercio, nonchè nei bilanci degli E0onomati dei bcnrfici vacanti. le variazioni occorrenti per
prO\'vedere a bisogni di carattere improrogabile.
Col decreto n.1109 del!'llluglio 1915
di lire 7.510,000
per sistemare la dotazione dei capitoli di spesa
tesoro (lire 80,000),
di grazia e giustizia (lire 300,000), degli o1l'ari
(lire 30,000), dell'istruzione pubblica (lire
350,000), della guerra (!ire 5.670,000), e della marina (lire 1,080,000) in relàzione agli impegni
efi'etli\'amente assunti ]>er l'esercizio l9H-15 essendo cessato col 1913-14 di a\'er rigore la dispo2Y dicembre 1912,
sizione concernente il consolidamento del debito vitalizio di cui alla
del Ministero
la maggiore assen. 1358. Per eiTetto del consolidamento della
gnazione di lire 1,080,000 fu compensata da
diminuzione nel capitolo concemente il
fondo
per le costruzioni navali e quindi l'onere comple"iro del c:itato decreto legislativo
lire ì ,510,000 si riduce a lire 6,430,000.
fnfine col decreto
21 ottobre 1915, n. 1535, si aumentò di lire 21,500,000
il capitolo dello stato di
del Ministero del tesoro concernente le
di cambio per
far fronte ai
internazionali in relazione agli aspri corsi dei cambi
fecero superare
di assai le
all'uopo stabilite.
Ciò premesso, confido che vorrete onorare del Yostro favorevole suffragio il seguente disegno
di legge.
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DI LEGGE

Entrate e spese di competenza dell'esercizio tlnnnziario

1913-14

Art. l.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1Hl3-14per la
dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo
lire tremila,centosessanta milioni duecentofrentamila quarontuq11ottro
e centesimi tre .
. L. 3,160,230,044.03
delle quali furono riscosse
' 3,002,089,630. 90

e rimnsero

rl;:~

riscuotere

. L.

----

158ll40,413.13

Art. 2.
ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziaùo 1913-14 per
propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali
dal conto consuntivo del
in lire tremilacentoV!.mtinore milioni
e r:entesi1ni
rliria.-:sette
. L. 3,1~9.228,156.17
delle quali furono pagate .
» 2,4 79,289,646. 18
e rimasero da pagare

. L.

649,938,509.99

Art. 3.

Il rias:mnto
ziario 1913-14,

dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finan
così stabilito:

Entrate e spese etf'ettzre:
rJntrata
Spesa.

L. 2,523,745,788. 57
» 2J687,661lll 7. 75

.

Disavanzo .

-

L.

163,915,329. 18

L.

50',000,000. •
50,1100,000. "

Costruzione di ,<:.f?·ade j'en·ate:

gntratn
Spesa .

L.
Jlorimento di r·apitali:

L.

Entrata
Spesa

.+

Diil'erenza attiva .

»

516.127,982.84
021..210.7o:J. so

L.

J94,917,217.0·1

Pat·fite di gi1·o:

L.

J~ntrata.

.S:pesu

70,3:56.~72. 62
70.356,272. 62

Hiepiloyo generale:
Entrata

L. 3.1o0,23C,041. 03

Spesa .

• :J,129,228,156.17

Avanzo .

.
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Art. 4.
Sono convalidate nella somma di lire rlieiotto milioni quatfrocentodiecimilaquattrocentouttantotto e centesimi otlantasei (lire 18,410.478. 86) le reintegrazioni di fondi a dil'er'i capitoli
del bilando dell'esercizio finanziario 1913-14
le spese di competenza dell'esercizio strsso, in
seguito a corrispondenti versamenti in
Entrate e spese residue dell'esercizio 1.91.2-13
ed esercizi precedenti.

Art. 5.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate. come
dal conto consuntivo del bilancio, in lire seicentocinqntwfaquuttro milioni 'fUitJ'troc•entotrentunmila seicentosessa·ntasette e centesimi :.;eftantotto
654.431,667. 78
Jelle quali furono riscos'e .
. » 473,46±,480. 51
t1 rima~ero

da riscuotere

. L.

180,~67.187.

27

Art. 6.

Le 8pese rimaste da
alla chiu,nra dell'esercixio 1912-13 restano deterrninate. come
dal conto consuntivo del
in lire novecentoottantutJ·e milioni nttantaduemita settecentoscte centesimi sessantotto.
. L. 983,082.775. 68
delle
furono pagate
:. 670,542,871. 91
e rimasero rla pagare.

.

,

.

.

.

. L.

31~.539.903.

77

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire sedici milioni
centesimi ottantasei (lire 16,608,440. 86) le reintegrazioni di fondi a diversi
dell'eserc.izio finanziario ·1913-14, in conto dì spese residue degli esercizi
a f:l)rrispon/lenti versamenti in tesoreria.

e
bilancio

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio tlnanziarto 1913-14

Art. 8.
l resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913·14 sono stabiliti, come dal cOilh> con-::untivo rlel bilancio, nelle
somme:
Somme rimaste da
sulle entrate accertate per la competenza propria dell' eser
·izìo 1913-14 (articolo l) . .
. . . . . .
. L. 158,140.4!3. 13
Somme rimaste da riscuotere :·mi residui degli esercizi precedenti (arw
ti colo
' 180,967,1S7. 27
ri::-;co~se e non versate in tesorelia ~colonna 1' del rias~ullto ge»

ltesidnì attivi al :JO giugno 1914

42.265,733. 37

. L, 381,373,333. 77

Art. 9.
<llht c:hiusura dell'eclercìzio finanziario Hl13·1± sono stabiliti, come (la l toJJt~-. (;on~

:5untivo

nelle ~oguenti somme :

:Somme rimaste da prrga.re sulle spese accertate per la competenza propria dell'r:s 8 rcizio
1913-14
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 649,938,509. 99
rimaflte da pagare sui residui degli esercizi pr~eedenti (art. 6) . » 312,539,903. 7·7
Residui passivi al 30 ~iugno 1914.

.

. L. 962,478,±13 76
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Disposizioni spectnli.

Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di lire un milione 8eicentonovantanovemilaottoc~ntoquarantasei e
centesimi settanta8ei (lire 1,699,846. 76) i digcarichi accordati nell'esercizio 1913-14 ai tesorieri,
per casi di forza maggiore, ai sensi aell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale,
approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.
Situaz1one tìnanztaria.

Art. 11.
È accertato nella somma di lire treni'lm milioni duecentoottantottornilanovantaquatt1·o e cen~
tesimi otto l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1913-14, come risulta
dai seguenti dati:
~~=========~======-o==

Ì

Passività

Attività

l,_ ""''"',,w ''"~ '""

I

10,708,740. G3

Spese dell'esercizio linanziario 1913·14 3,129,228,150. 17

Entrate dell'esercizJO imanziar10
1\113-H.
. .
.
..

12,282,1~9.39

l
l

1,G!l9,846. 76
Avnnm tìnanziario al30 f;mgno lfl14

3,174,4!J~,Z86.

31,288,0fl4.0B

3,174,'l~8,t86.

·lO

40

A:rnmlnistrazione del Fondo pel culto.

Art. 12.
Le entrate ordinarie e stnwrdinarie d.el bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto,
accertate nell'esercizio finan:.àario 1913-14
competenza
medesimo, sono

stabilite, quali risulbtno dal conto
sunti\ro della spesa del 1\iinistero di grazia

delle quali furono riscosse .
e rinmsero da. ri-:r:uotere.

ste<Sa,
~~ ~"iustizia

»

a! conto con17,983,955.68
12,849,302. 62

L.

5,134,653. 06

e ùei cult-i, in .
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Art. 13.
Le

e::-:ercizio
in . . .

ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione
1913-14 per la competenza propria

delle quali furono pagate

accertate nello
stesso, sono stabilite
L. 19,708,782. 09
>)
14,961,539. 61

L.

e rimasero da pagare . .

4, 747,242. 48

Art. 14.
Le entrate rimaste da riseuotere alla . ehi usura dell'esercizio 1912-13 restano determi
nate in .
L. 32,646,84'0. 11
delle quali furono riRcosRe • . • . . .
3,623,294. 71
€

rimasero da riscuotere . . . . . . .

L.

29,023,552. 40

Art 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dcll 'esercizio 1912-13 restano determinate
. . . L. 10,915,481. 72
delle quali furono pagate
rimasero da pagare . . . . . . . .

))

4,457,864. 47

. . . L.

6,457,617. 25

Art. 16
l resti attiYi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti
somme:

Somme rimaste d<t riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio
Jinanziario 1910-14
12) . . . . . . . . . . • .· . . . . . . L. 5,134,653. 06
Somme rima~te
riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) .
. . . . . . . . . . . . . . . , .
» 29,023,552. 40
Somme riscosse o non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) • ,
18,912. 84
Hesti attivi al 30 giugno 1914

L.

34,177,118. 30

Art. 17.

l resti passi1·i alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti
somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accr,rtate per la competenza
dell'esercizio fi.
nanziario 1913-14 (articolo 13J , . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4,747,24~. 48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . .
6 1457,617.25
Iiesti passi1i al 30 giugno 19H . • .

L.

11,20-1,859. 73
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Art lB.

il

convalidato il decreto reale 1"
dal fondo di
della spesa dell'amrnini;;tra2:ione
per lire 15,000 in aumento al capitolo n. 38 « Concorso o
sirm i alt estero», e per lire 7,500 a costituire la dotazione del nuovo capitolo n. 36-bis « Asl a manutenzione e ufficiatura di thiese ((p erte al culto cattolico in f~ibia » dello stato
medesimo.

Art. 19.
}~ eonvalidata la reintegrazione di lire 41,735.85 al

n. 64 « c:zteriore concorso delper il culto. ecc. » (i el bilancio
finanziario 1913-14 in
esercizì precedenti in seguito a corrispondente versamento in tesoreria.

1' .Amministrazione rlel
conto di spese residue

Art. 20.
È aceert.ata nella somma di lire sei milioni quatlrocenl'oquindicin•ilarlichrnn<>ve e centesimi
ventotto, lrt
utti va del tonto finanzt"ario
Fondo per il culto alla fine dell'esercizio
1913·14
da.i seguenti dati:

Attività.

UitlereJJZa alt1va al :30

giu~nm

Hl13

Passività

8,492,648. 03

~pese

drll'f•sr•r·tizio tiuanziario 1Hl3-14

5H2,136. 89
(;,415,0!9. 28

Fondo di benetìcenza e di religione nella città di Roma.
Art. 21.

Le entrate ordini.Lrie e straordinarie del hilantio del Fondo di beneficenza t di religione
nella città di l:loma, accertate nell'e"ercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, ~olio stabilite, quu,li risultano dal conto consuntivo di qllell'Amministrazione
allegctto al conto consuntivo della spe8a del Ministero di grazia e giustizia e
dei cnlti, in . .
delle quali furono riscosse,

. L.

1,768,495. 8~
1,451,961. :J9

ri u1asero da riscuotere .

, L,

316,534. 25

'9

Cons. Partl' ( - Voi l- il

XV! l!

Canwra dei Deputati

Atti Parlwnrmtari
LEGISLATURA XXIV -

SESSIONE

1913 14

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 22 .
.Le

e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello

191.3-14 per la competenza propria dell'eserci~io. m~de.si~~

esercizio

~~~~e s:~~;~i~:r~nno. pagate
e rimasero da pagare

.

·

.

.

.

.

.

.

.

1,795.853. 78
810,265. 22

.

. L.

985,588. 56

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano
determinate in .
. L.
delle quali furono riscosse .

472,592.29
316,833. ±:2

e rimasero da riscuotere

155,758. 87

Art. 23.

.

L.

Art. 24.

Le

rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano de-

terminate
delle quali furono pagate .

. L.

1,4:17,812. 3:>
588,9HJ. 63

e rimasero da pagare

. L.

818,901. 70

.

Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 191:3-14 (articolo 21)
. L.
316,5:14. 25

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23)

Somme riscosso e nrm versate (Colonna, r del riepilogo dell'entrata'!.
HPsti attiri al 30 giugno 1914

»

155.758. 87
22. ,)5

L.

472,315. 67

I resti passivi ;dla chiusura ddl'e~ercizio finanziario 191:-3-l.J sono stabiJiti nolle ~eguenti
Somme rimaste da
finanziario 1913-14

snilH

~pe::;e accertate per la eompotenza propria dell'e-:;en~izio

. L.
Somme rimaste du pagare sui residni degli esercizi precedenti (arti. . . . . . .

eolo 24).

985,588. 56

-848,901. 70

Resti pa<Sivi al 30 giugno 1914

·---

L.

1,834,490. 2(i
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Art. 27.
È a~certata nella somma di lire cent:oci><qn<•nto,ltom•ilmwvomtolllo e centesimi
di beneficenza e di religione nella
risultante dai seguenti dati:

156,508.93
1,7ti8,.19;;. 84

32,010.

oz

1,%7,014.79

Fondo di znassa del Corpo della regia guardia di tìnanza..
Art. 28.
Le entrate ordinarie c straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della regia
guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dcl!o
t>sercizio medesimo, sono stabilito,
risultano dal conto consuntivo di quella amministra~
zione, allegato al conto consuntivo
spesa del ~finistero delle finanze, in L. 6,657,548. 92
d.elle qt1ali furono riscosse .
,, 3,668,727. 80

e rim:tsero da riscuotere

. • . L.

2,988,821. 12

Art. 29.
Le
ordiwtrie e straordinarie del bilancio de'l'amministrazione predetta, accertate nello
osercizio
1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite
in . . .
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6,729,145. 25
delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . » 2,685,618. 46

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

. . . . • . . . . • L.

4,043,526. 79

\rt. 30.
Le entrate rimfl::tte da riscuotere alln, chiusura
in
delle quali furono riscosse . .
e rimasero da riscuotere . . .

dell'e~ercizio

1912-13 restano determinate
. . . , . . . . . L. 1,491,060. 72
1,481,403. 16

. . . . . . . . L.

9,657.56
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Art. 31.
Le spese rimaste da pag<lre alla chiusura dell"esercizio finanziario 1912-13 restauo determinate in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5,606,189. 11
delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . »
2,924,127. 50
e rimasero da pagare .

. . . . . . . . . . L.

. . . . . . .

2,682,061. 61

Art. 32.
[ resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913·14 sono stabiliti nelle seguenti
somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser·
cizio finanziario 1913-14 (articolo 28) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,988,821. 12
Somme rimaste da. riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 30) . . • • . . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . ,
9,657. 56
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . »

----

lìesti attiri al 30 giugno 1914 . . . L.

2,998,478. 68

Art. 33.

J resti passivi alla chiusura dell'eserr.izio finanziario 1913-14, sono stabiliti nello seguenti
.;,omrne:
Somme rimaste da pagare sulle spe1:ie acuurtate per la competenza
dell'esercizio
finanziario 1913-14 (articolo 29) .
4,043,526. 79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 31: » 2,682,061. 61
Hesti pa.ssivi al 30 giugno 1914

. 1.

G, 725,588. 40

Art. 34.

Ì~ accertata nella somma di lire
e centesimi settanta. (lire 3.844,325. 70) la cli(ferenzu passiva

trecentoventicinque
rio! fondo di massa

del corpo della regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1913-14, risnltante
dai seguenti dati :
'l

.

11---lj

l

.
_p, ttivita

l

-l

Passività

E~tr·.ate .dell'e.;erd,io finanziano 1~13:1416,657,548 H21 ~illforen;.a,passiva •: 30 ~iugno 1913.
l Spese dellcscreizro llllaHziarirJ 1918-14

DJJnmuzwnc nel r·esrdm passiVI lastJatJ l
rlall'csercizto 1912-13·

l

1.__
~.

1' luglio 1913. L. :i,IH5.635.1;()

, 5.6illl,189. 11

l
1,
l

l

-139,416.•1911
ViJfrrenza passiva al

~10 ~irr~nrl

h)14.

3,844,325.

70:'1

-1
lO,o41,321.!11
1

eoro per

I3,Zti0,671.

21il'l

li,72D,l45. 251

·

l
l
l

5iL'JfJ1. ()01
1/

rl

j;,:,:.dl
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Azienda del Demanio forestale.
Art 35,

Le entrate Drdinarie e straordinarie del bilaneio dell'amministrazione dell'aziewla del Demanio

delle quali furono riscosse,

'

13,542,627, 07

e rima-ìero da risenotere .

. L.

8,009,228. 56

Art. 36.
L~·

ordinarie e straordinJ.rie deL bilancio dell'amministrazione predetta, atc(~rtate nell'es•Jrcizio
1913·14, per Io competema propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in .
L. 10,439,891, 79
~elle quali furono pagate .
, 8,543,375. 41
e rimasero da pagan~ .

L.

.

1,896,516. 38

Art. 37.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chinsnm deH' esercb:io 1912-13 restano determinate
in . . • . . . . . . .
. L. 6,058, 770. 84
delle quali furono riscosse .
• 4,814,819. 81
e rima,sero da riscuotere

. L. 1,243,951. 03

.

Art. 38.
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912·13 restano determinate
. L. 5,392,920. 60
in . . . . . . . . .
. " 3,030,995 93
delle quali furono pagate
e rimasero da pagare

. L. 2,361,924. 67

.

Art. 39.
I re8ti attivi alla chiusura rlell'esercizio finanziario 1913-14 sono ,-;tahiliti nelle seguenti
t:lomme:

Somme rimaste da riscuotertl sulle entrate accertato per la competenr.a. propria dell'eserci,;io
finanziario 1913·14 (articolo
. . . . . . · . . . . . . . . . . . . L. 8,009,228. 56
f:lommc rimaste da
sui residui dAgli esercizi precedenti (articolo 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . » 1,243,951, 03
Somme ri:::;coase e non Vèrsate (colonHa t del riepilogo dell'entrata) . . »
Hesti attivi al 30 giug-no 1914 • . . L.

9,~5:3,179.
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Art. 40.

l re:;ti pm;siri <LlhL chiu.snrn dell"esercizio finanziario
somme:
Somme rimaste da
sulle Rpese accertate
nanziario 1913·14
Somme rimaste da pagare sui vesidui dogli
.
colo 38) . • . . . . .

19.13~14

sono stabiliti nelle seguenti

per la competenm propria dell'esercizio fi·
. . . . . . . . . . . L. 1,896,516. 38
esercizi precedenti (arti. . . . . . . . . . . •> 2,361,924. 67

Hesti passivi al 30 giugno 1914 .

. L. 4,258,441. 05

Art. 41.
E accertata nella somma di lire 1:entunmt"lioni novecentotrentoitorni'aottocentonoranta e centesimi ventitre(lirc ~1,938,890. 23) la differenza altiYa del conto finanziario dell'azienda del Demanio
forestale alla lìne dell'esercizio 1913-14, risultante dai seguenti dati:

~~-

----']

Attività

l

Attività finanziari_e.al .1°

l

i

Aumento nei residui attlVI lasdau dallesercrz1o HH2-13:

l

l

\ect'rtati:

aJloJuglio 1913. L. 6,021,942.13
'al 30 giugno 1014 )> G,0.)8,770.84

l'

Spese tlell't,sercizio finauztat·io 1913-l.t. 10,-1~{9,891.

"jl)j ,

:

tu.(!,li~ 1913 . . . 10,796,;:)06.191

l J•:nt.mje d. e-ll~eser~ll.l~ fum~~mno 19~3-14 21,551,85:=1. G31
l

Passività

l

1

Au:~~~~:~i:i~i 1 9~~~~~ passivi lasciati tlal~
~~al 1° luglio 1913. L. 5.392,512.09

~(

al30 giugno 1914. » 5,392,U20.00

l
'l

Attività fiuanziaria al 30 giugno 1914.

30,828.71

.Il

r _

l

l

1-1

132,37R1il0.5:JII

~

21,f>38,;~~.::r.
l
l _ _ [r
13?,:379,190. 5311

Regio Comitato talassogra.tico italiano.
Art. 42.

del JHinistero della marina, in
Art. 43.
Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-1
4
per la competenza propria dell'e,ercizio medesimo, sonostabilite in lire 64,140.3 4
'
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NO'l'A PRELIMINARE
,CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14

CAPO l.
Conto di competenza.
~ l.

Previsioni.
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1913-14, pre- . .,,.... ,.._··:::·-"'·''"
3entati alla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1912, presentavano i seguenti
risultati:

Erllra!a

Spt'sa.

lJilft>fl'llZU

Dalle esposte risultanze emergeva dunque un avanzo di lire 36,058,798.88, però nella nota
prl'liminare agli stati di previ~ione in esame, si avvertiva come le risultanze medesime sarebbero state modificate per effetto dei disegni di legge già presentati •l Parlamento, o che
il Governo si riservava
(Veggasi Doc. LV, Legisl. XXIII, pag. 7).

il ril~~v~l~::at:~~:n~~op~;telire ;~fi~~~i~~~:is:~~~~:~~r~-!~ peerafal~~.: d;~Il;;~;~~ ~:~;~a~;:se~l b~~:n~~~ v~\~:~~:~~~~~e~
peggioramento risultante di lire 792,900 così che l'avanzo si riduceva a lire 35,265,398.88.
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dalle rlitte rimaste

poste ebboro ad ess0re stabilite in corrispondenza
il mese di marzo lHJ:-L
·evisjom stabilite con
laleggedelbilancio.

Entra tu
Spesil

Differenza

Jlotimenfo

Iasciant nncora UIJ a\·anw di
35 milioni, ma tali ri::::nltanzo
modicorso dell'esercizio per effetto dei nnori e non lievi oneri deriranti rla provredimenti
approvati per
rl delle vcwiazioni da
con decreti speciali.
Tali
r, decreti: recarono
complesso:

un aumento di entrata di. .
e nn aumento di r-lpesa
e così un
netto di.
per effetto
quale, l'axanzo gi~L previsto in .
renne a ridursi nelle previsioni definitive in un disavanzo di .

L. 379,882,79\!.57
» ·168,123,972 55

L. 8s.2n,i72:9s

L.

a determinare tali rariazioui 1
e la spo~a1 dagli oneri che hanno invene

l. Partite compensative Ira l'entrata e la spesa.

Categoria I. -- Enh·ate e spe.c;(; ,;tfettite:
lire 18,433,037.88 per proventi dell'addizionale su:le
l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dell'articolo 1
n. 842, devolute : per lire -1,506,000 al bilancio del J\ilinistero del tesoro
sovrimposte abbuonate ai comuni ed alle provincie (lire 3,306,,00) e per
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economiche in Jies-ìina e Heggio Calabrill
1 1 :!00 1 000); per lire 3-1.8 1167.4 7 al bilancio del
illinistero delle fin<lnzc
rcstituzioni e
di addizionale inùehit;lmente perceHa; ver
lire 6,524,892.80 al
del 11iniste: o del!" interno por essere erogate a faro re delle pro·
d>~l terremotn: per lire 5.100,000 all\llllistero dei lavori pnhhlici

lire 75:3 1 977 Gl ai
danneggiati dal trrremoto; e
residenza ai fnn·
corresponsione della ierlennità di
servizio nei comuni medesimi.
da amminbtrazioni e da prirati per spese d<t ~astenersi
-dalla Amrninistrllzionc militare, portate in anmento
stanziamenti dello stato di
della .spesa del }[inistero
19 della

<Jllo St;1to giusta l'articolo J dr,lla
6 ]nglio 1912,
a cura
(;omnni per la mn,cellazione ilei bovini
:)i trovarw nella
conJizìolle richie::lta da.llo stesso articolo J. in~critta nel bihwciu ùd .JHni::lt.ero di agricoltura,
per dorolrerla al miglioramento della
lire 1,000,000,
e prestiti costituito
delle cose d'arte c
ed a:-:;eguate al Ministero
2M della logge 20 giugno 1909, n. 064, concermmto
le antichità e
lire uoolooo, prelevate dlll fon(lo t-H ri:;ena
le eass~
nel hilancio del Mini~tero (l(_llle
costruzione
a ~edo
cttsse
ai sensi de1ltt legge 2 febbraio 1911. n.
ecced<'llti la somma di lire 600,0CO dei boschi clemaniali
1R71, 11. 2R3, e 4 marzo 1M8ti, n. 371:3, versati alla
al conto t: 1Jrrente fruttifero dell'azienda del demanio
pPrtante pruvre·
forestale
dimenti a

lire
al bilancio del
a beneficio delle
della malaria ai sen.;i dell'articolo ,3 della legge 19
23 dicembre 1900, n. ;)05, c 2 novembre !90l.n. JfiO,

in aumento
m'cès:-mric per
le cause
n. 209, che modifica qnelle
prepara;(tone e vendita (lel chinino

1904.

di Stato:
lire 437,120,

daJI',\mministrazionc della

da .\..mmini~h·ilzion1
e portate in anmento agli

da sostcner~i
stato tli pre\'i-
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sione della spo'a di quel Ministero in forza degli articoli 19 e 50 della già ricordata legge
n. 511 del 1910;
dal fondo eli riserva costituito presso la Cassa depositi e
efl"etti dell'articolo 4 della
2U giugno 1902, n. 272, e
per pron·cdimenti profilat.tici
356,755.20, concorso di comuni c di altri enti interessati nella
ed estensioni di reti telefoniche urbane e per la costruzione di reti
la l•egge 9 luglio 1gos, n. 420, che approra modificazioni al testo unico delle
lire 219,823.19, prorenti dei depositi di allevamento cavalli destinati
st~tnziamento del capitolo n. 67 « Rimonta e spese dei
di allewunento Ctuaili » dello
stato di prerisionc del!a
del Ministero della
della legge 7 luglio 1901,
]], 287,
contrav\'enzioni

fore-;tali versato al conto corrente
del tlemrrnio forestale giusta il

dell'azienda

n. 217;
CATEGORIA

III. -

J!ort'!neuto di coiitoli.

lire 109,012,061.61, prelerate dalle disponibilità di cassa per far fronte agli impegni
assunti o da assumere dal Ministero della guerra tino al 30 giugno 1914 per effetto della occudella
e della Cirenaica, dell'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e
aprile 1914, n 275):
dal fondo di eassa per far fronte a spese del Ministero
lire 36,990,019.77,
della marina per effetto delle occupazioni medesime
16
1914, n. 275);
lire 625,478.15
dalla cassa

ul
21

anticipazione degli stanziamenti
c l 'esercizio dell'acquedotto medesimo :
dal fondo di o:assa per provvedere a maggiori pagamenti
di spese eft"etti ve a carico
bilancio dei lavori pubbliei in dipendenza dell'articolo 3 della
1912, n. 297, che approva J"anmento della
con<olidatu del detto Ministero
3 dellu leg·ge 12 luglio 1912, n. 772,
autorizza l'esecuzione di opere
J>nhbliche;
lire 17,7 42,055.18. da ricrrvar~i mediante cmi~sim1e di titoli di debito
nel bilancio del }linistero del tesoro
far !roùte all'ammortamento
ferrovitui di credito 3.65 per cento
cui alle leggi 25 giugno 1905, n. 261,
n. 731, e 15
1910, n. 228;
lire
anticipate al tesoro dello Stato daìla Cassa
e prestiti
eccedente la somma di lire 6,000,000, per le
por la inrlipendenzo nazionale dal!"
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lire ~9,253,19±.58, corri~petti,-i di riscatto della ferroviaLiYorno- Vada (lire12,005,973.58)
e dei tronchi ferroYiari
di Lucca-Castelnuovo di
e Aulla-lVIonzone della for1812,
i
previsione

nei modi indicati dal Regio decreto 29 gen·
naio
n. 58, autorizt,ante la cmigsione di 02 milioni di buoni del tesoro quinquennali per
provvedere a risc.att.i di liner, ferroviarie;
lire 15,000,000
dei 125,000,000 prelevati dal fondo in oro
la
Cassa depositi e prestiti
rappresentanza dei biglietti di Stato ai sensi del
novembre 1912, n 1206. La detta somma di lire 15,000,000 trora riscontro in una corrispondente
contropartita inscritta nel bilancio del :\'[in'stero del tesoro per etfettuarne- la restituzione alla

Cassa

medesim::~;

lire

esPrcitute dallo Stato,

a Keren e per l'acquisto

e da fornir.:-;i
legp:e 4 agoalla Cassa dedella legge 12
lire .1,800,000,

Jr!Ol'ZO

1911, n. 258,
dalla mas~a dul Corpo della regia guardia di finanza.
di nna caserma in Homa per la guardia medrsim:1, autc1913, n. 6H;

mtvali;
li l'e 325,000, anticipazione dalla Oass.1 ceutralc di risparmio e
30m ma occorrente per In. esecuzione delle
e dei lavori dd ImoYO
te~a centraìe nazionale in l""~irenze
luglio 1902, n. 337);
lire 300,000, ilJiticipazicne
ca~sa depo~iti e pre~titi al 1'1inistero
esteri per le

della

larori di bonifica di r•arte dell<! aree

il compimento
{legge 30 giugno 1912, n 707);
~~

Oneri che •orlano Effettivo aggravio al bilancio:

Fra gli onelÌ ehi! hanno rec:1to nn effetth'O
. aver av11to t·tl'etto sni bi l;.nci eli tnt ti i
con Regio decreto. in virtù ddla

n. 1358, per
lire 103,000,000

è d<L rileYi.lre in primo
di lire 3,4~rl,198.24,
29 dicem.bre 1912,
entro i limiti di

per Miuistero, gli OlH'ri degni di nota.
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lire 25,084,594 4 7, interessi sui buoni del tesoro quinquenn"li di cui o!le
marzo 1912, n. 191 ; ·m dicembre 1912, n. 1352 e 4 gennaio 191·1, n. l, c :-\pese di
mento, di negnzi;JzionP ed altre accessorie;
lire 3,022,000. interessi e spese di negoziazione dei buoni del tesoro ordinari
1913, n. 772, che autorizza spese dipendenti dalla occupazione della

21

516,

1912,

nu~

~:;ostruzione

mero 747, che
della nuova sed(~
Jfini:·;fero dr l! e finanze :

lire

5,172,1~2.!'"•0,

1913,

11.

sull'assestamento

spesa
1912-13, la qtmlo stabilisce eh e eon iteereti
si possono inscrivere nella
parte pi:issinl del bilando h~ S!)mme occorrenti per restituire imposte e t.,Hse indebitamente
pereette;
lire 3,486,68<. inscritte a vari capitoli del bilancio per effetto della
1913 1 n. 541, Ghe rnodifica i ruoli organiei di varie categorie di person;llc dell'Am.ministrazione
delle finanze;
lire 1,000,000,
dinamonto degli stabilimenti '"ltll.cro-·f!alrJeari
lire 500 1 000, seconda delle tre aunualiHt.
per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipcnrlenza
dal ltegio decreto ~• gennaio 191:;, 11. l4 :
lire 500.000,
annu•lità stabilita dalla
pliame11to t~ la.
Ministero di grazla 1 giustizia e dei e11lti:

di giltstizia, aumentata di lire 600,000

~5 giugno 1913, 11. 757·
motlificazioni determinate

1913,11. 810,
dei tabacchi e

!'mnsali,
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Jlinistero degli a(fiD·i e.r;teri ·
dall'avanzo dell'esercizio secondo il disrosto della
dello due rate per il rimborso delle somme
per sostenere le spese dipendenti
al :VIirristero della

c della Cirenaica,
internazionali;

occupazione temporalle<l delle isole

lire 1,75B,917.25, maggiori
con la legge 18 giugno 1914. n. 541,
per la sistema1.ione dcllo dotazioni di
bilancio ;
lire 200,000. per la definitiva sistemazione della sede della Regia ambasciata a Vienna
approvata con la le~ge 26 giugno 1913, n. 781.
~lthni·dPro

rlelP istruzione p11Mlica :

lire 1,899,877.16, maggiori assegnazioni su taluni capitoli del bilancio, autorinate dalla
legge 2 luglio 1914. n. 605;
lire 932,725.28, inscritte in
della
1903, n. 224, che sta.bilisce
doYersi devolvere a beneficio degli
di istruzione superiore
maggiori proventi delle tasse
universitarie accertati annualmente in confronto di quelli delreaercizio 1901-90!!:
lire 573,411.02, maggiori spese in conseguenza della istituzione e della conYersimw in
governative, di scuole medie dipendenti da provincie, comuni ed altri enti morali, giusta le leggi
16 luglio 1904, n. 397, 13 giugno 1907, n. 343 c 21 luglio 1911, n. 860.

Jfini:dero dell' interno :
lire 5,400,000,
il contributo del Yiinistcro

data

assegnazioni autorizzate dalla logge 2
1914, n. 608, per
a complemento della somma
nel bilancio del
le spese relatiYe all'arma dei Reali carabinieri (lire 4,150,000), per
di
sicurezza (lire 1,100,000) e per fornire ai
elettorali politiche (lire 150,000);
della già ricordelle somme

nanzi detto:

lire 500,000,
sussidi diversi di pubblica

assegnazione approYata

dali~

allo scopo ùi venire in

stagione inYernale ron rimpianto ed il funzionamento di c~1cine economiche.
JNni:·:dero dei frtrori pubblid:

9 luglio 1914. n. 636:
luglio 1914, n 187, per al·

leviare i danni arre('ati dal terremoto dell'S maggio
Jfinù.'ero

de!fr'

provinc-ia di Cabmia

}JO.-Jtc e dei tPle,r;ra(i:

!in 2,121,083.53,

lire 852,000,

191--t,

1914, n. IH2;

approrata con

la legge 16 aprile 19U, n.
;
lire :J80,000, in dipendenza della stessa legge n. 277 del 1914, per provvedere al pa·
gamcnto. del maggiore orario di ufficio eseguito nel periodo dal1" luglio 1907 al 6 ottobre 1910

xxx

Camera dei Deputatt

Atti Parlamt:ntan
LEGISLATURA XXIV -

SESSIONE

1913-14 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZION[

subalterni nominati ufficiali d'ordine in virtù dell'articolo 38 della legge orga·
19
1914 1 n 275,

delle somme

da,ll'avanzo in
della già ricordata
il conto corrente
aperto al Ministero
per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in

Jfinistero dellu gtwNa :

lire 3.000,000, seconda inscrizione in conto dell'assegnazione straordinaria di lire
25,00 l,OOO autorizzata dalla legge 11 maggio 1913, n. 472, per la sistemazione dei fabbricati
militari;
con la legge 16 luglio 1914, n. 675,
lire 800,090, maggiore a:::;segnazione
degli immobili militari e del ma·
per laYori di mantenimento, restauro e piccoli
teriale mobile ùel genio militare.

di navigazione alle navi da carico nazionali in base alla lAgge
provvedimenti per la marina libera;
lire 1,300,000,
assegnazione approvata con la legge 13 lnglio 1914, n. 684,
relatire ai
cont;ing<mternilitare maritrimo e delle regie navi distaccate nel·
Orientt\;
lire 1:599,600, sovvenr.ione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il senizio

2::! giugnu 1913, n. 784,

fra Venezia e C<tlcutta, giusta la legge 29

lire ±49,868, sovvenzione alla

1913, n. 501;
La Veloce per il servizio fra
1913, n. 500;
1913, n. 855, che porta

Jlinistero di ugricoltura, industria e commercio:

lire

dell'esercizio 1913-14 a

provredimenti per il demanio medesimo ;
lire
autorizzata dalla
19 giugno 1913, n. 671, per lo
del!'ltalùr
int,ernazionale del
e del Pacifico da tenersi in
Frandi Clllifornia nel 1915;
approvato con la legge 2 luglio 1914, n. 609 ;
16
1914, n. 312, per la partecipazione del·
in Lipsia nel 1914.
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La gestione deìle entrate e delle SJIOSe di competenza dell'esercizio finanzi~rìo 1913-14
senta dunqne, in sede di consuntivo, un aranza di lire 01,001,8bi' 86, ma è da notare
che
effetto di
ricordate, a carico dell'avanzo furono rtosegnate lire 9,917,425.41
amrtcnt·o, rispet;tivalmmJte per lire 2.9E3,271.44, lire 1,700.000 c lire 234,154. ai bilanci dei
e delle
secondo la
16 aprile 1914,
conto corrente
per sostenere le spese
dalla
e per lire 5,000,000 al
del
1910, n. 277, a favore dell'azienda del Demanio !oredell'esercizio 1913-14 ascende a lire 40,919,313.30.
offerte dalle
categorie di bilancio al netto delle
nella categoria delle spese effi'lii!le dei
Categoria l
Ji./ntrate e sprse e([ettin; - di~aYnnzo
Categoria l l - Cosfruzirme di sh·ude ferr((f(:
Categoria Ili - Jlotlmento d;' tnpitoli - aYanzo .

. L. -

153,997,903. 74

. , + 194,917,217.04
Totale .

. L.

+

40,91~.313.

30

•*•
Gli oneri "ostennti a carico del bilancio dell'esercizio 1913-H 11er riparare ai ùanni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, vengono riportati qui appreSSò:
,-,jJese pel' rimbnr.-:i di sorrùnposte abbuonatP. - A carico del bilancio del :J.iinistero del
tesoro vennero
lire 10J,OOO per il rimborso ai comuni che non po;sono
rlelle
rlisposizioni
74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, più
delle ~ospen~ioni di sovrimposte stabilite
legge
dite subito in

Oneri per aDhtiOIIi
dirette e dazi _di ronsumo. - Il bilancio dell'entrata. ha. dovuto :::;o pportare anche le
dipemlenti daJla esenzione di Jmposte ùirette c dazi di consumo
concessa con gli articoli 8, 9 e IO della
citata
12
1909, n. 12, perdite,
l'importo delle quali può presumersi si
intorno

13

in
J.J luq/io 1910, "· 41iU. - J'\ell'esercizio 1913·11 furono
nel
del tesoro, in
degli articoli 9 e 41 della legge
1910, n. 406, rispettivamente le somme di
185,000 e di lire 900 1000

del contributo a carico dello Stato nelle
mutui

e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione: e con le

della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui contratti dai colllUlli
e di ampliamento come dispGne !'r1rticolo 39 della medesima
legge stessa, a carico del bilaneio ùel Jilinistero dei laxori
pubblici
lire 500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazioue
del porto di Messina. f(iu<ta l'articolo 49 della medesima
rli lire 1!,500,000 fissata dall'articolo 51 per
ricostrnziorw o nuora
degli edifici !!llbblici dello Stato i11 1\lessinn, Reggio
e negli altri luoghi
danneggiati dal terremoto.
riparare ai danni del terremoto, sono
A questi oneri a carico effettivo del bilando
poi da aggiungere le spese aIle qnali si ò fatto
con i prorenti della imposta addizionale
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n.

n

l -

dc•\\p

nPJl',o;;et'CIZÌO

}!il l l\

:u residni ùel-

S()i11u1e

101:\-\ \

Hetl•lllt cte't terrr•ni c fatfbl'H~ati
dP!"htSlH'O).

rlel ÙPl\J:Illl<> (P'I<~lnsu
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rllferr,\VJeconeesse
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ALLEGATO 11,

l~

-
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Capitolo

Proventi delle carceri .

S')- Rimborsi e eoncorsi rliVt>J'SÌ dipendenti d,l spese ordinarie insr,rittPnelbilanciodel;o.1inisterodeltesor.>
.,

n
11.

~•-

:-:,-

Rimborsi e concorsi ùJversi dipendenti da ;;pese ordinarie
sct·itte nel bilancio rlf'l \finistero delle fiiHwze

in~

.,

Himborsi e cuJwori:lldÌJH.>Uùentidaspese urd1nane HJ<\crìtte twl
bilancio del Ministflro di gt:azia e gin~t1zia e dei culti .
.,

t-l>- Rimborsi e coneorsi dipendeoti da spese urJ1nane
bilancio del Ministeru dell'istruzione puhbli(':t.

i~scritte

nf'l
"

-

Rimborsi e cuucorsi dipendenti da spese orriJm-tt·ie inscritt .. nel
bilanr,iodell\finisterodell'intemu
"

t··i -

Rimborsi e eoncorsi (li]10lldenti da spP'le rwduHU'Ìi' inscr1tte nPl
bilancio del ~IillJStero dei lavori pubblici
~

-Rimborsi e concorsi dipendenti <:la spese ordinarie inscritte nel
bilancio dell\finistero delle poste e dei telegrafi.
..,
'l

u,.;- Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ot·dinarie inscritte
bilancio del Ministero della guerra.

tlf'l

»

-ldmlwrsi e concoq;i dipendenti da Spl'lSe ordimtrie iuseritren<>l
bilancio del :\finistero della marina
»
lOO- Himhorsieconcorsidipendentidaspeseordinat•ieinserittenelbiìanciodel},finisterodiagricoltura,indnstrwecommerciu
..,
1d

n. h l - Hicuperi li1 spese di giustizia e di quelle antieivate peJ•seJ•viziu
dellevolture('atastali,ecc..
.,..

-'EnLl'iile dtverse dei Ministtrl.

11.

1·::- Entratr PI'Pntuah (]JVPI'Se (}e\l'nmministrazi•'ll<' delk

rH ari
!Wlk SjleSt>
:11-

' -

-

('o>JICfll'Sc) di COI'J:H Jll<Jl'Hli udlt'
u lJoJ'tJ marittimi
CoJJcorso 'kgli euf.i mt<:>l'eso;ati. nelle nuove opere maJ·ittimf' e lacuah
tpprovate culla legge l\ lnglw l~S9, n. li280 .
CurH·or~o

tirn'~

11.

degli enti interefisatt n~lle spese per opere m:1rJt~
in dipendenza 1lel!u legge :25 fehbt'<lio HJOO, u. ~O .
»

;~t-

Co!lcot·so dt>gli enti int~rPssati nPllf' opr•t•e 1Wtrittim8 in
ptJJI :l enza d eli a l c g ge l ~1 marzo l 0 O l. n. l O2 .

l,~-

l;orworsu degli rJJti l!lterP,;sati nelle opeT't> manlttmr> 111
pend~'nza d(' Ila legge l-1 luglio l 907, n. 51'2

-

HimtJur·si diversi dr svese straordinaJ'ÌP

di

n. 13- eapitolo 11.

-RISCossione di anticipazioni vnrif'.
".l:\'2-Hir.upeL·iv,!l'J.
Id,

id.

11.

( 1 -

n. ·,o -

n. '.!il- Residui HtlLVi degli

,;trct\,~1

delle

\)Hllu~LL"<:ltaùll8 1\u\le somme riscoss.e e llùll vers,tte neg·ll e:Sercilll9i~-Lì e pi'PCf'dE'Hti
colle rettificazioni occorse nel HJB-H.
»
Re~iòui

attivi .l\ 30 giugno Hll l sni capitoli riftrttenti l'ammim,:h'i\Ziune rlel delllllnio e de\l'A,SE' eecle:SJa::>tÌIJcl
.,

Re~idui

<lttivl al 30 giugno Flll S\lÌ CH[)Ìtoli L'ifh1ttenti l'amministl'iiZiune delle tasse
:;;ngliall'lu·1.
»

n

C.\ -

n.

.'i:~-

n.

~i- Prolspetto

l9B-ll in cunù·uJltcldiquelledell'esel:e 2G9- l'l'Ospcttc. delle entrate jJOStali d.ell'Pset·eizio
conft•ontate con quelle del 1912-13 (Sviluppo per regiom c pt•uvincie) ,

Capitoli nn.;:,.·,,

dPllP entrate telegrafiche dell'eserciziO

del\'pserdz\11

!d.

~!11:3-l-i

191~\-11

.,

in conft·onto òi quellE'

1912-l~\

»

~Jii- Entrate telegt•a(lche de\l'e;:;Prcizio 1913-U m eonfronto di qne!\f'
dPl\'es<'rdzio 1912-l.) (Svilnppo per regiottt e pt•ovmc.ie).
»

-

Capitnlo 11,

-

l'ru ~~~~~?C'.t~ie~l~l!~t~~\~te tl!le(nniche rie[,'esercizio Hll!1-l-1 conft•onwte wn quelle de~

1

n. ::.7- Entrate dC"l\'az1enda dei t.e\efunt tlello ~tato accertatf' Llttrante l'<'set•cir.io 1913-ll.
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ONOREVOLI COLLEGHI!

rendiconto

consnntivo dell'Amministrazione dello
il cnlto e

insieme a quelli dell'Amministrazione del Fondo
nella città di Roma. degli Economati
delle ferrovie dello Stato. del fondo
p~Jr

le case
n. 5032. H

"· 277, 21
n. 837, e 5

clt•lla
delle

In dicembre 191:2, n 1357. comunico pure il n·nper l'esercizio predetto.

Ln Corte dei conti, alla ljltale detti flocnmenh furono sottoposti, ha. eme,-;so sni medesinJi,
se-zioni riunitel la doliberazioue segnento:

fl.

«

' N e!l'adunanza del 2H novemhre 1914;
4 Presente il Procuratore Generale:
• Udit1 la relazione del
dello
Stato per l'ese!'Cizio 191:3-1+ e
dei servizi amministrn,tivi, contabili e giudiziari

~

presso la Corte durante l'esercizio medesimo:

<

' \'ednto il conto Slllldetto nonché il rendiconto consuntivo por le spese del Ministero delle
Colonie
il periodo dal l'' luglio 1913 al 30 giugno 1914 ;
i conti ad esso allegati:
< por lo entrate e per !o spese delL1mministrnzione del Fondo

«nella

le entrate e per le Bpesc delrammini&trazionc rlel Fonrlo di
di reli:.!;ione
rli Roma;
« per gli J~conomati dei bunetici \·aeanti:
• per le entratP e per le ::l peso dell'Ammini::5traziono autonoma dello ferroYie dello 81·ato:
« per il fondo mas.-<a delle regie guardie di finallza ;
« per l'istituto cooperativo per le ta::Jc degli impiegati in Homa;
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le "pese occorse per opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto
1908;
per il Fondo scorta delle regie navi armate ;

« per le en\mte e per le
Comitato
• per il

dell'azienda del demanio forestale dello Stato;

alla

guerra per provvedere alle momentanee

i Corpi del regio esercito;
notarili del regno;
di stralcio relative ai fondi di riserva .ed alle Casse aumenti patriferrate già amministrati dalle cessate Società esercenti le reti ferroviarie
• Mediterranea, Adriatica e Sicula ;
< Veduto il conto consuntivo del debito pubblico;
« Veduti i prospetti e le dimostrazioni del rendiconto consuntivo dello Stato, così pel bi·
« lancio come pel patrimonio ;

• Veduto il conto del Tesoro al 30 giugno 1914:
• Veduto il conto del cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo
il culto;
« Ritenuto,
il conto dell'Amministrazione dello Stato, che le
riscosse e versate,
« ed i resti da
conto medesimo, sono conformi a quelli esposti
« nei conti periodici e nei riassunti
trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri, e corri• spondono alle scritture della Corte;
« Che le
ordinate e
durante l'esercizio concordano, nelle singole partite e nelle
• risultanze
Corte;
«Che i
.,; somme

rima~te

« denze d'impegni per

• verno chiede l'approvazione
Parlamento con
• gli o 1889, n. 6216, e 4 giugno1893, n. 260 ;
• Ritenuto che gli incassi e i
per le
estranee al bilancio concordano
« con i conti periodici
e con le
delle scritture della Corte per la
« circolazione dei buoni del tesoro, dei vaglia del tesoro. dei certificati ferroviari di credito
" e dci biglietti a debito dello Stato;
" Ritenuto per il con\ o delle "pese eseguite dal Ministero delle Colonie con i fonti an ti ciin conto corrente rlal tesoro dello stato. che non è stata conferita alla Corte alcuna
« Ritenuto che il conto
«

spetti periodici e con quelli riassuntivi trasmessi alla

e quello del Fondo
quanto alle entrate con i pro·
quanto alle spese ~ono conformi

• alle scritture della Corte come lo sono altresì i conti relativi del cassiere centrale delle due
« Amministrazioni;
« Che i residui :>ttivi e passivi di bilancio delle Amministrazioni predette sono stati regolar·
< mente accertati:

• Hitenuto che il conto consunti vo dell'azienda del Demanio forestale di Stato corrisponde,
periodìci e con
riassuntiri trasmessi alla Corte, e
' quanto alle spe"e è conforme
scritture della
"' Hitenuto, quanto ai conti
dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di
« beneficenza e di religione nella
di Roma e dell'azienza del demanio forestale dello Stato
« che le consistenze patrimoniali al principio ed alla chiusura dell'esercizio 1913-14 tenute pre,
1
« quanto alle entrato, con i

«

s€nti le variazioni verificatesi nell'esercizio medesimo,

« ziooe con le operazioni di bilancio, ai risultati delle

la parte che ha rela-
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i conti delle operazioni di stralcio relative ai Fondi di risel'\'a erl alle Casse
patrimoniali delle strade
amministrati dalle cessate Società esercenti
che i loro risultati sono giustificati dai

« le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e
« documenti dimostrativi inviati alla Corte;.

« Ritenuto r,he il conto del Fondo di scorta delll:) regie mwi arma.te corriBpùnde con le
«scritturo della Corte;
« Hitennto che il conto per le
• provvedere alle momentanee deficienze

corrisposte all'Amministrazione della guerra
cassa presso i corpi del Regio esercito

< con le scritture della Corte;
< Ritenuto che il conto delle
occorse per opere e bisogni urgenti nei comuni danneg• giati dal terremoto del 28
1908 corrisponde con le scritture della Corte:
<<Ritenuto che i risultati del conto dell'Amministrazione del debito pubblico coneordano con
• le scritture della Corte ;
« Hitenuto che il conto consuntivo del Regio comitato talassografico italiano è stato ricu·
4 nosciuto regolare i
« Ritenuto per il conto dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, che, per
« essere il controllo della Corte sul conto medesimo esercitato solamente in via consuntiva. nO'n
« è possibile di deliberare su esso simultaneamente al conto consuntivo dello Stato;
« Hitenuto per i conti degli Economati dei benefici vacanti che, per non essere stato an·
« cora emanato il
che deve l'egolare il funzionamento contabile amministratiro àei
« bilanci medesimi e
servire di base alla Corte
l'impianto delle scritture occorrenti,
« essa non può, allo stato degli
« Hitenuto per i conti degli
« gioni esposte per quelli degli economati dei benefici
« Hitenuto per i conti del Fondo 111assa delle
di finanza e
non esercitando sindacato di

e di ,-alori
proprietà dello Stato:
« Vedute le leggi 14 agosto 1862, tL 800, 17 febbmio 1884, n. 201'i, '22 lnglio 1874,
«n. 1962, 28 aprile 1905, n. 137, 2
1910, IL 277, 7
1907, n. 429. 24
« g'io HJ08 1 ll. 205, t5 aprile 190!\ n.
13 luglio 1910, n.
27 maggio 1905, IL
• 21 luglio 1911, n. 781, 20 giugno 1909, n. 366; 17 luglio 1910, n. 511, e 16 feh·
" braio 1913, n. 89:
« Veduti i 1\egi decreti 5 ottobre 1862, II. 884, 4 ma~gio 1885, n. 307 4; 25 llOYembre
• 1910, n 837, 13 luglio l 910, n. 1312, 19 febbraio 1911, n. 298 e 5 luglio 1908, n. CCCXV:

"DICHlAHA:
« regolari in conformità delle sue scritture:

" il eonto consuntivo generale dello Stato e quelli ùi ciascun Ministero;
<< il conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo per il culto;
• il conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella
' città di Homa ;
« il conto consuntivo dell'Azienda del demanio forestale di Sb1i.o;
< il conto del fondo di scorta delle
navi armate :
« il conto delle anticipazioni
all'Amministrazione della guena per pr•lVvedere
• alle momentanee deficienze delle casse
corpi del 1\. Esercito ;
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<< il conto delle
occorse per opere e bisogni urgenti, nei comuni danneggiati dal
1908;
terremoto del 28
« i conti di stralcio dei ~'ondi di riserva e dolle Casse per gli aumenti patrimoniali
delle strade ferrate gifL amministra ti dalle Società esercenti le reti ferroviarie Mediterranea,
Adriatica e Sicnht ;
« tutti per l'esercizio finanziario 1913-14
il conto consuntivo del Uegio Comitato ta• Dichiara di approvare, riconoscendolo
ita!im1o:
rinviuxsi i predetti conti, col visto dell<t Corte, al ministro del tesoro, in~ierne con
la presente deliberazione e con l'annessa relazione da
al Parlamento ;
• Approya il rendiconto generale consuntiYo del
pubblico, dichiarandolo regolare e
eonforme alle sue scritture;
« Si riserra di deliberare sul conto consuntiro dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie
dello Stato
l'esercizio 1913-14 e sui conti consuntivi degli Economati dei benefici vacanti
per
1913-14, o degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio 1913-14 »-

Il 8ey1 eta1·io :;ene1·ale
firmato:

RUGGERI.

ll Presidente
tirmato: nr BROGLIO.

il pre~ente

1° Conto

con~untivo

2' Conto genen1le <le!
Ciascuno tli
dispone l'articolo (i ,]el
consuntivo del bilancio.
unisce il rapporto sui hwori
Iwria ch!l l\Iini~tero del tesoro e sulle verilì.clw degli

in modo che la gestione
In obbedienza, poi, a
la nota preliminare
conto
Ispettori centrali di ragiodi ragioneria per le Intendenze

@_j finanza.
Ciò premes:Ju. contido che, e::mminati gli indicati d<)Cumenti, vorrete onorare del vostro favorevole ')tllfra,gio il ~eguente ilisegno di legge.

