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straordinaria disposta in
della legge 1°
assetto delle nuove occupazioni
nella Somalia
oltre
linea
18 luglio 1911, n. 864 ;
al ministro della marina per i fondi or~correnti per l'l':->erlire 600l000
cizio delle stazioni radio telegrafiche della Colonia Eritrea e della 8omalia italiana (legge 13 luglio 1914, n. 7H8)
Ministero della pubblica istruzione:

liro

16 luglio 191-1, n. 679, recante
media. classica, tecniea,
lire 2;W3 1 962.86 per quota di maggiori proventi
risco"i
esercizi 1912-13 e 1913-14 in confronto di
che.
dell'articolo J della legge 28 mavgio 1903, n. 224, deve portarsi in aumento
degli stanziamenti rebttivi alristrnzione
lire 1,951.250, oJWJre dipen•denle •la.l!f
capitoli di bilancio ••o!
medie

e fmperiori;
lire 319.88±.16.

deìla istituzione e delhi ronversione in
comuni ed altri enti morali, giusta le leggi
luglio 1911, n. 860.

Ministero de!l'i11terno:

503, recantP. proyvedimenti
a l,itolo di rimbrq·so delle
eont(l correute straordinario
della guernL per sostenere
le spese di):end('nti d:1lht OCf:Hpazione r1P1la
Cirenaica. dallo
temporanea 11el1,~ isow r!dl'l~goo e dagli ayvenimtlnti int:•rnazioJmli, gilJ:Jtilla. già
l()

aprile J9ì4, n. :!7.3:

li 11 giuriguarda:lO il contruppe conunùntc in

tUO;(OtllliOllZiu

provineia
i>ilaneio pu- "IIetto ddla
l9.1-!, n. 76n, d1--·, :1 mùi1i!ic;1 dt~lln lPggP
C[):t,oli:lamenl(l ± nprilt~ 1.9.1~. n.
wrnm;t il lirn;.t. · d ·gli :--;t~l!r~:ittn1enti d;t ~~lldtn:u::;i nella, 11Hrte stranrdimtrin;

~li Oat~wia:

HJ
dm·1'1 di

l'n m p],_:-;;-.i·::tmcub: <l dircr :i c:l~litoli dd hiltmcio per effetto
liru 4~,:2:..:0,000
dei dl'ùl'(·it
-19.14, n.
c 1° april(~ H)] 5 1 n. 4~6, allo
di .fn.r
fronte ~ì.ll'es0u·t~done di opere puhhìiche nt:llC'
ove maggiorment(• .'·i
il fenoCun:<.. Path· J - \"(1]. l - C
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meno ùclla disoccupazione della classe operaia a motivo delle occe:don:-tli condizioni
pubblica;
lire 1,000,000 inscritte col
danni
dall'eruzione del Vesuvio
giate
medesima.

dell'rC1ìTIOU1Ìa

Mir.istero delle paste e dei telegrafi:

lire 234,154 quale seconda delle due rate stabilite a titoJo di rimborso (1olìa somma
prele\rata dal conto corrente straordinario, già, più volte ricordato, aperto al 711inisterù tlellr. gucrrn
per sostenere le
per h Libia;
lire
prima rata della somma ::-:tabilita prr
alb diminazione
dell'arretrato
sl'n~i (lell<l leggo l o <ìJlrile
H15, n. 390 ;
lire 3,088,770 maggio.·i
l" aprile 1915, oJ. 390, delt<qunJl lire 1,865,500 riguanlano
Ministero della guern:

im1nitte a
Uella natur;t delle
ordinaria o nelb parte ~tr:wrùinnia del bibncio. mentrP dopn la
difìir,oltà di distinguorol in varl C<llJitoii, ln g<'Stione delle spese per l'PRercitl'
opernzion~\ le
nuove occorrcn~i
~ono
in~':rittr, toLalmcnie ad un unieo C<lpit·vlo ùi pJrto :,intordinari<t, salvo
riflettenti l ~n~:::lidi ,,]ìe famiglie dei rìehiam:1tì che
è ritt-nntn e~-,uy('nicnt,-o m<tntelWJ\~ ll~"lìtt sede ordilnrie.

l. Aumenti
parw1.io11e militcue:

cH'etto

clecre!i

!apre

a) Sonmn in..:;e,·itt(' eun
(lecrcio~l('_~.rge lll t::,~;ostn

31
G S(Jtt,,mhn·
11 ottr-\!m'

. L.
»

85.)

f>,500,000
21,21::!,000
3,000.000
5().800,000

99G

1093
,, 1091
>)

'iU,800,000
38,000,000
'1.1.973)780

" 109(;

/1) Somm ln::;rritte
denza dì duGrcii :rgi.--:ln.t.i d
menti re!ativi:
A sa!Jo lhi too milioni
appre~::J0 1

le

ili clip;'iJ·
gli st;mzin

dedotte
ddL-' tntppe

8-Jpo~to SC]l~1rabmJ:ntl'

l'on:'re .
Da ripoì'f(_r,J'8i .

.

L.

98.80t.OOO

300,000,000

186 :n4,ooo

513~273,780

1

J
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Riporto . . . L.

186,314,000

513,27 3,7 so

12,230,00(}

200,000,000

A saldo dei 170 milioni autorizzati col Hegio decreto
7 febbraio 1915, n. 91, e in conto dei M milioni di cui appresso, dedotte lire 500,000 assegnate al capitolo n. 100-bis
snd<letto
. . .
A saldo dei 60 milioni
9 maggio 1915, lJ. 605, e in
appresso.
A Raldo dei 100 milioni
13 maggio 1915, n. 619 . .

. . . .
autorizz,rti col
conto dei 100

decreto
1li eui
100,000,000

.-mtorizzrtti col Hogio (lecret0
5 1 768,000

L.
L.

204.312,000 L.

813,273,780

----1,017,585,780

.. ~------

----

li. Aumenti
effetto di provvedimenti, Òhe -;tabiliscono
la mohHib1zion~~ c per l'esercito
assegnazioni al
d l operazione, emanati
la diehùmzione ili
in Yirtù
maggio 191:l.
dei poteri conforitt al Govl'rno colh legg\~
n. 671:

Hf!gio decreto 23 magg·io 1915,
J

g'ill~BO

1915.

11.

684

lJ.

814_

. L.

Somma indicab-t al n. l

15,000,000 L.

633,000,000
300,000,000

15,000,000 L.
204,312,000

933,000,000
813,273,780

L.
Tntctle.

L.

L:1 summa di hru 219,31~:\000 Yonne inscritta nulla (1ario (lr~.linaria. J1Cl' fttr fronte alle
:..;ottoindicate :
1° .A_~:::;egui
ut'iidali, :-:;ottuf!iciali e truppH dcllr rarie armi, c.l :llt.ro bjJt'St' (li per~
sowlle:
180.000
Stati
2,000,000
\l[liciali
qnndro
spe~e

. l..
Dd.l'ett.i
:-'.ottn!'lidnli l' i,nlppa

8,30tl,100
286,000
1l,O:JG,200

. L

:381.100

. L.

~,018,300

:trti~·licrirt·

".D3LJOO

5,982,100
del

. L.

SoHu!'liciali e nq.pa .

G4J,GOO
!ll7.000
1,"1li2,000

Da tiJ;urtarsi .

. L.

:JOlU2l\,JOO

xxx n
Atti Pa!'lmneJdari · - - - - - - LEGISLATUHA XXJY SESSI01'E 1913-15 -

Carabinieri Re<1li:
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. L. 2,100,000

Indennità eventuali .

"

250,000
2,350,000

Corpo sanitario:
Ufficiali
Sottufficin.li " truppa . . .

. L. 1,07H,200
" 389.600
ll'!67,800
86l.fi00

Corpo <li .:ommissarin.to - Ufliciali

J27J.i00

1 000

L. 13,284,700
>>

generctli

2138 7 ,500

30,000
l5,702l200

. L.

950.000
3,84:2,700
100,000

zo

n.ifvrnimenti, i' i veri. cct~ermaggio e N]ll'::.,n di l•JCali.
Corredo nllr truppe .
. T1
Pane :._ll/e truppe . .
Yireri alle ~ruppe
Foraggi

5G,632,500
20.529,200
:!7.736.000

.
7 .6no)?Oo
2,J00.00(1
~.!J3:J,c;oo

122,741.70

3'
rl'artiglieria.

. I_j.

~anitclriu

Trrl'>}JOI'lÌ di llWtcri;JJtJ

·l,O:if!,400
500 000
~.8D7AOO

7,456,BOO
alle armi.

. l ..

23.484,000

H,9:.:t~.OOO

2ii,OOO

JfunliowuneJito s~_·nuJe 'nilit:Jri
.Pnbblimtzi .1ui mi.lit:tri .
Hiblioturhe
~Drrizi (li mohiliLtzioJh'
His;1rt:ìmPJJti
dantlÌ •

tli(),()f)f)

73:-LOOO
70,000
1,000
310.000
GOO/ìOO
8,~:17,000

219,312,000

La :>OìJlYJW di lir•'
tolo 11. lOO-t1'r istitu;t(L

Hll<t jJ<Il"b.:' straordinari·· \enne jnst:ritia al ca]:i-

ln denowinaziL1ne
degli <n'veuinw11ti internazionali »,
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dell'articolo 1H della lPgge n 511 del 1910.

em~mHti a can~a dpg·Ji avrenimènti rnternaZL"nau,
medi>lllte le spcci>~li
wttoindieatc e succeS>iramente
di lire 400,000,000 e
lire 170,000,0(10 di cui ai Hegi decreti 15 novembre 1914 e 7 feb·

hr<"tÌO lfll 5, nn. 1255

8

91 :

uHkiali in di.-,tactamento e\·entuale
dccrPto l' novembre 1914, n,
Indennità
nrtìciali in congedo ricl;i~mati e destinati a.
servizio iu nn<L
rli\ITersa drJlL1 loro residenza abituale (Hegio
l o norembre 191Li, H. 1~06)
determinate dalla
del limite di età per gli ufficiali
(Hegi\J
1.5 IJOvcmbre J 91·t, n.
ltichiarno di ufficiali dalla posizione an~iliaria
70,000
dccr0to l" novembre UJlJ., n, 1246 1, •
ColloL'nmentn t'nori qna.aro di J.!OO capitani (Uegio
250,000
decreto 8 novembre 19H. n, 1248) ,
Collocàmento fuori
di
dello vario armi
84.000
(i{egio (lecret.o 1!3 novemln·(~

2,73o,'ooo

788,000
32,000

404,000

L.

1914,

tecnici o

H.

3,954,000

82.1, fu

Sillyo anti~:ipazioni dei fondi
t'he lo rignardallil, ai :)('nsi dell'articolo 19 ùella

lo ::-;eopo

l'unico

nel hibncio

oecorNn sbmziare
al nun\-.e.lirnt>nto ordinario rli 30,000 nomini di trupptt metropolitana accedenti

forza hiLtrH:iat.a r
Ji~Jtaccati iu Libia.
Per eft'etto
ziaml'nto complest'iro
l o :...;omme anticipate dall\lini::-;tero

delia ~lil~rra. ai
dunl'to l1'ggo lO
md e alle spe:-:e !li ma11tenirnunto nrclill<lrio dr~i 20,000

n, 511 cle\1910
allo :-:eopo fra altro di far
al
!'oi'ZrL biian1:ÌtJb sia dei 20,000
. . . h 61,569,,3GJ.04

prc!letti .
na riportarsi .

»

16,782,300.

»

. L. i8,:35J ,06L1,0±
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. L. 78,351,664.04

Riporto .
3° .Jing~iori asse,~nazioni iJGr spese da far carico al bilaocio di
Mini8tero e concernenti il mantenimento ordinario dci 30,000 uomini di
indicati al n. l

" 20,700.000. »

L. 99,051,664.04

_A.r.;,~e~mazioni

clipendtnti drz

caus,~ e,r.;tranr!r:

agli avvenimP1Ifi inferrwzim!ldi

~Ltggiori spe:.;e pr:r pen~ioni

mero 1109) . . . . . .
Costitu:r.ione del Corpo
menti o layori di carattr.re
naio 1915, n. 11 . . . .
Spese per il terremoto
Id.

(Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, nn
. . L. 5,670,0t!O. >
i riforni7 gen. . . . . . . . .
» 11,720,000. »
del 28 ùicembre 1908
> 1,000,000. >
del 13
1915 . .
' ~,60'1,000. »
Amminiistrazioni centrali (Je;;ge 20 dicembre 1914,

aeronautico militare e relatire
stmordinario in dipendenza del

2,800. »
in entrata e di cui si è
da diversi per ell'etto
della legge
giugno 191 O, n. 51!, escluse
Ministero delle colonie indicate nel conto

L. 23,421,112.'9
" 3, 175,000. >
caYalli.
207,667.03
fortilizie e materiali fuori n·w

Himonta e

»

1,843.229.37

lnserizione dei contribl1ti versati da comuni per la co·
struzione di fabbricati militari . . .
il terremoto del 28 dicembre 1908 .
por richiomi alle armi (le~ge 7 luglio 1910.

assegna;.ioni di bilancio . .

280,000. ,,
32.000. ,

'

l\

425.34
Somma

col

15 novemhre 1914 1

11.

1.252, in au-

mento della
straordinaria
della
la
per lire
22,000,000 venne destinata a rimbo<sare la cassa del
di
levate noll'csercìzio stosso in conto
::;tmJziamenti di esercizi fntnri,
dosi delh facoltà di cui all'articolo
della legge 23 giugno 1912, n. 710,
col citato decreto n. 1252 del 1914 · . . . . . . . . . . .
,
prelerata dalla cassa del rre;o;oro c:omo è sopra fatto cenno . . })
L.

46,000,000. ,,
22,~00,000. »

119,952,234.23

no! corso dell'esercizio

ell'etto di. leggi e
distinguersi:
l'anticipazione
1,966,220, 780. »
ai fondi
3,954.000. ))

Da riportarsi

. L. 1,970,174,780. "
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. L. 1,970,174,780. •
le truppe metropolitane dìsbccate in
e in Cirele so,me trasportate dalla parte ordinaria)
82.269.364 04
da altre cause
51,952,234.23
straordinaria di lire -16,000,000 e prelevamento dalla
68.000,000. »

Ca.ss<:t

L. 2,172,396,378.27

Di1ninuzione
prclevamento dal

al capitolo n.
di riserva per le spese

di corrispondente
e d'ordine.

7,200 . •

L. 2.172,389,178.27
Dalla somma rli lire 2,172,389,178.27, devono dedmsi pure le
partite, per determinare l'onere effettivo subito dal bilancio, per effetto delle predette
Partite
....... .
90,528,798.U
ricevute in
nell'esercizio 1913-14,
Himboroo
1912, n.
: rimborso effettuato mediante
di parte straordinaria del bilancio .
»
35,493,142.99
nell'esercizio 1914-15,
rli lire 46,000,000, giusta
22,000,000. >

L.

148,021,941.26

L'onere effettivo re::~ta perciò stahjJito nella somma residuale fl.i lire 2,024 1367.237.01.
Ministero deHa marina:

Anche
somma dì

questo );Iìni"tero si ritiene opportuno dimostrare in qual modo sia costituita la
416,865,119.17,
in aumento del relativo bilancio
effetto di leggi e

I. ·-· A.•;segnazionl disposte per ,r;1i (Wrenimrnti internazionali:
Prtrh~

De,_;r~to-lcgge

Irl.
Id.

24 settembre 1914, n. 1052 .
11 ottobre 1914, n. 1097 .
13 maggio 1915, n. 619 . .

L.

Da riportarsi • • . L.

onlinaria

6,413,000
5,764,000
12,177 ,00(1

Parte straordinaria
~8,464,000

10,916,000
25,000,000
64,380,000

XL
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Riporto . . . L.
di fond• autorizz:tti col predetto decreto

n. 619

1915 .

>>

Somme inscri!Jtc per effetto del

duLroto-Jeg~-H 23

12.170,000

+

3,365,000

uJ.;lHU.OOO
--

3,3G5,01JO

no·

vembre l 914, IL 1282

L.

12,484,000

4.3,TlG,OOO

28,026,000

106,731,000

1:34,757,000

La somma tli lim :!S,O~t\000 YeulH.~ jn.::ìcritLt JH~llu pnt te lll'diJ::ni:t
sottoindicate:
l)

,'-~tJf3F:e r"l

pr:rs ;na1(1:

Stato
Corpo
llavalc .
Corpo sanitario .

J...

.J:J4,(r00
lO,iJOO
274,00\J

.Jli.OOO
" 3,(1:0.000
,
1ll0,000

ra.diotelegr,lf1ci

~errizio

»

e spese per
o.-;pcd.lliero

1.960,000
687,000
1·.. ooo
) 1,920.000

»

Persomllo
servizio f<lbbricaz.ioni e rortificazioni
:\Iercedi
pe1·sontle ;:..:tahilimcnti rnilit:11i marittimi .
Armamt'nti nftvali - Comp2tenze al pers0nal!~ di bordo .
8pc~e
penwnalL' l:norante .

) 1.2'!0,000

'

540.(i00
1::!,322.000

2) Htf'orJz;'lneuti,
Corpo Heale equip~1ggi - \'esti,;rio .
Vive:·i
Casermaggio .

L 4.270,000
" 7,4Hi.OOO
'
310,000

3) SJMSr: d! ma!erùtle a

Carbon fo~silo
Materiali di consumo

L.

H30.00il
170.000
GJ.OOO
355,000
·l50,000

ì>

1,715.000

lo navi

mncchil!ari

.

eo·nhustihile pn ::.:tnbilimenti n1iiil:tri

'L67R,OOO
~8,02G,OOO

La

::WJuma

;mate al
l;anitoio n.
« lì'f'.lrnim(~nti)

di lire l OLi, 731,000. in.~:critta nella p,ìrte qtr:Jol'diwtria
1
n. 133 ' (1Ui,·i;!li <le! Corpo H":Jl<'
,, lirH
ist;,t:lito eol di~(·rcto HL'JJe 2·1
LLVOii ·1
arreuims:lt.i int.ern:tJ.ìnn~lli
gingno 19liJ, n. 995.

»,

XL!

:·i'pe•;e

dtjJeJldl!rdi d(t

aLITe cause:

e3ercizi 1914-lG e 1916-17 di nna Romma eomplcsshrrl. non
e mezzo dalle
straordinario consentite con le legf,{i
dal 1917-18 al 1921 2.l
~·mli ascendevano a lire 136,415,0•\1.26.
vennero con lo stesso decreto n. 1282
liro 96,H5,061.26
40,000,000 al 1916·17 u a mente della
facoltà di ricorrere ad
rimborsarsi al Tesoro con i
che in esso venivano concessi, con le
fu proHeduto a restituire al Tesoro le sommo
negli esercizi finanziari dal 1911·12
al 1913·14 le quali ascendevano
a lire 74,184,150.35 che vennero stamiate in
III « Movimento di capitali "· J,a somma residuale,
apposito capitolo della
disponibile dopo tale rimborso in lire 222,230,910 91,
di scorta.. fu iustritta.
58,200,000

L. 1G4,1J:30,910.91
lineu
6 nnvembru

191~.

11 1:310 .

1 J15l000.

Servizio aeroncutticc' milit-are ordhwd (decret0-le;!ge 7
Speso per il

~-~p

>ì

·se per l'1mplanto e i riforninwnti stra-

1915, n. 11) .

6,(J00 1000. »

1.00:).000. '

300,000. "
13

gno 1915, n. !)7;j)
Personal\~ snh,:tienJo .\m;1dn:stJ·;Jzione

50.000. ,,
Ct~ntr<lÌt~

(legge :20 11ice1nlHL' Hf!J,

3,200. »
Hegi~•

15,000. ))

decreto 22

SGV\'Cdl'idl!P Jh~·

navi-asilo
10,000. "

21 gingJJo 1914 1 n

l

I,H2 7 ,"130.0',:)

navi
carato (lplla
l'Wrl) ~:18)

1'<2,15•1,110.(11

Yr~rldit.;l

.

1911. n. B3G)

l'')ll•ln """'Jl;Hilll'n'ar•· pnr lu r·u·dra.dntli nay,di t0l
tÌ.l'l ntatc·rLtlt·
(LHJ Oe.g:~·c 1.3 gi11g~·o !HOl. rm7-J2,f.Hi8.12

,]00.000. "
27.2u3. »
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. . L.
Ammen(le
richiami di militari del Corpo neale
g1io 1911, u.
Antit:ipazioni a.i sensi ddl\trticolo 19 della legge 17 luglio 1910, JlUmt;m f:lll:
}Jer l~ stazioni radiotelegrafiche rlel Benadir e Eritrea L. 700,000. '>
por le
noYi nel :IIar [{osso e nell'Oceano Indiano " 650,000. "
P{'l' le
nn.vi in '!'ripolitania e in Circnaicrt .
>> 1,003,200. »
per spese
" 803,958.13

2,897,396.20
70.

>)

3,207,158.13

8')11/JIIe

L.

6,104,824.33

L.

pel1915-16
Ministero della
30,000,000. »

il rimborso a! Tesoro delle
il decreto-legge n. 1282
'

74,184,150.35

trasportate da altri

Somme
all'esercizio 1914-15 rlnlle
ginstn la
marina per l'esercizio 1914-15 . .
Somma. imcritta nel l\fovirrwntu di
olfettuate dal 191.l-12 al

straordinarie
3 del bilancio

L. 104, l 34,150.35
a questo bilancio possùno co::;ì riassumersi:
avrenimenti internazionali .
L. 134,757,000.

>>

172,154,110.91
li,104,824.33
» 1 O,J..,l84,150.35

cause . . .

,

compen,ate in entrata . .
Somme trasportatr~ da altri esercizi e rimborsi al Tesoro

L. 417,200,08.5.59

Jìirninuzioni a V<ll'i c,tpito1i per
obbli,g:ttorie c d'orr1ine o por

da! tondo di riserva per le spese

3:!4,966.42

L. 416,865,119.17

»

L.

Pm· llctennimtrc tuttavh l'onere eil'ettivo
nt~corrf• dedurre da t:1le som•tJ:-t di liro
le segw=mti
G,104,8:24 :3:3 ernnpen::m~P du, corrispondenti eutrate
74,10±,150.35 le quali l'il]lprescntano un rimborso al Tesoro.
80,288.974.68

L'on0ru effettirn rel-lb perciò :)tabilito nella somma residuale di Jire 306,576,1·14·.49.
MinistPro di agr;cnltura, industri·J e commercio:

lire 79,800
intt>res~i sullo somme antieipnJo (lalla Cas::-:~t r1i
vincil~ lornbarde per
eo.:;trnzione deìl'ediJicio destinato '-l ::::ede del
1rggo 5
1907. n. 271;
100,000
tinnazione dei ::::ervizi ùi
He.~.tno.

col decreto
relatiri al

17 giugno 1915 1 n. 992,
cen::;imento g·c1wrale della

la con
del
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§ 2.
Accertamenti.
'Le entrato e le
n confronto con le

nccertate in conto competenza dell'esercizio 1914·15 trovansi riassunte,
previsioni, nei quadro seguente :
Pl\E\'ISI0:\1
ACCEHTAME~Tl

DIFFERENZE

n·ttitìcatr

l

CATEGOIUA

Entrate e spese ejf"cttive
3i,7J7,819. 2-J.

Entrata

4J!fi3.G43.G2
Differenza

7,20J,82t38

Entrala

DiJTcrf•nzn

CATEGOBIA

Ili.

Uovimcnto di capita[t.

Entrata

1,:30J.O:l:)_;~-;-

;.;jJf'S<l.

2,02-!,"7Jl.l8
'721,G71.Sl

f)jflpre!lZa

DEI.LI~ CATEGOHIJ::

l,

][E

Ili.

Entrati.: e spese realt
:m,:Ai-1,2L0.7t

Ent:'a1a

4:{,!1/t),:l~-J.

òO

~ ..IJI,ll!.l

llillerenzn

G

CATEGQ[\.JA l\".

Pal'ltle eU

t)G2,033.3G

Ertn11a

llJll(·renza
\Entrala

J.J,7KU,r108.1ti

/.-:..pl•sa.
DilhTI'T\Z(I

•

7All,l-11.06

XLI\'

_·liti Porlnrnr:ntnr-i
iEGISLATl!H ..\_-- xxi-~;--=-__

Crnnera dei /)eputrrtl

-SE~SION~- -1913--] 5

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIO!;r

ùi e;:;porrc i motivi ehe hanno determiwLto per ciascun ~1inistero le differenze
e gli aeccrtamenti d1 cm al precedente prospetto 1 Bi ritiene
·
parlcicolarmente
oneri finanziari cbe per circostanze 0 avvenimenti
vato
1GH-15:

Gli oneri sostenuti a carico de t bilancio dell'esercizio 1B14-15 per riparare ai rlanni cagionati dal terremoto del 28 ,Jieembre 1908, vengono riportati qui appresso:

Contributo a carico dello Stato nelle semestralità di mutui contratti da privati e da Istituti di bcnefìccnzu, cti istruzione e r1i eduenzionc, ai ~emi dell'articolo 9 della legge 13 luglio
1910, n. 466
. . L.
400,000.
Somministrazione a1l'Cnione messinese dci proprietari d:mneggiati dal
térrcmoto, ai scusi dell'artieolo 23 della legr~e soprueitatn .

100,000. •

riparazioni eseguite dai
di queste non
t."sto unico di
n. 1261 . . .

200,000. •

che açendo diritto ai mutui di f•10,000 >

79,111. 92

Jlim':dero de?· laco;·/ zrubblù·i.

Somma
"""""'giMOJOne di lire 14 500,000, DS6ata
dall'articolo
(arl.ieolo 3 del testo unico)
la ripm·nziOllE\
o nuovil costrnv.iono
cdiii ci
dello Stato in l.Tos3inn 1 HBggio Calabria e negli
danneggiati
dal tenemoto

~.ovvenzione

seno le

:!,:270,000. ))

i lavorì' r.:ump1ementari e pel fmvionamcnto deHe
di ~1e:-;sina e di Catanzaro (Je[.!ge 13 Inglio 1\!J O,

50.000.

'

3.109.111. 92

XLY

dell'eserci?.io ascesero a lire 10.979,197.73 le quali insieme alle lire 9,100,000 prcdeiJc furono

erogate per i sugnenti
.1:-te:-:;tituzione di

~eopì:

~omme indebitamout,L~

pert_:etto • . • . . . . . . L

di ca~e distrutte o re::;e
!\imborso ai
i11aùitahili non inferiore
50 per
rlelle :::ovr.imposte abbuona t(; a termini dell'artie0lo 74 ddLt le:j·ge 13 luglio 1910 1 n. 466 . . .
nel bilancio dul .Vlinistero del te:soro in conto tldì<t
5,000,(J00 ~tabilit;t àalrartiLo1o 2, lt:tter;~ ~·L della l~ggD
1911, H. 84•', d:illa legge• 11
191:3, "· 1039, c dal decretola
in jlessina dì ea:-;<~ ecùnO·
al33 della cita t~! lt~ggL' n. 8J2 rlell!ìJl

184,917. 60

:!,150, 132. 13

1,500,000. ,

l.OOU,OOO. »
l•~spr·oprinzione

delle aree adiacrnti al porto rli l\'ie:;ssiH:l (nr•iroln 17
unico di Ieg;:;i 1 di tni al Ur,gio dcercto 12 ot' oh re l H1~3, Il. l::l61) .
l'acqni::~to

1,500,000. ,,

di aree

mediante rate
(articolo 325

1e quali rate devono reintt"grar:-;i al fondo
1,000,000. »

per le speou del terr••moto

±,2~6,976.

8ommin1~tnt7ione

all'Unione e~liìizia messinese elci Jondi
dl "3le~sina,
rlello

95

la
di

1,100,000. '
::;ulle ripara
e nuove
colpiti da,l terremoto
aeecrtmnrnti nrt l bvori dipemlnnti rìal tito!o JY clr•lbt. le)Ig'H
1911, n. 842 . . . . . .

. .

.

120,000.

»

1.000,000.

>)

ripa.ra'l,ione.
rico:-<trnz;iono (' nwn'a
militare P per la cobtruziune di caso

aal }filli7>tf'l'll df'lì3

!_.tm•rr,L !tE'i

luoghi C.i_l{piti da! terremotO .

O cdtemlm• 1912. n. 1101

LO,OOI. "

. L.

13,862,026.68

di lire 39,500,000 di cui
1911, n. 8·U, (art. 19 del testo
e 3 della legge 28
rieostruzionc e nuova coKtruzionc dogli edifici
Hnggio Calabrin o neg~li altri luoghi dan;,495,000 •

risp:mdersi ai funzionari ci\'ili di ruolo che prestano smTizio nei eonnmi
danneggiati dal terremoto.

_1:,722,171~

L.

20.079,1!17. 73

del wrremoto del 1908, ascendono com-

calcolare in circn nn milione le perdite che
delle edem>:ioni rlei tributi eoncessrr. con

tlmo~si

lire 12

a tlollievo

nrgeu~i.

della
Yitrit· ;1 carie(~

del

1\fil!i~h~ro ~tel

· int\'l'lìO
. L.
i1db ,!..(ìlOrl'<l
•llliln
p~._·r <•POI'\, nr:~t·nti <l ea:·it;o del
dei laYori rmiJhlici di l'lti
lirr·
mi1inni anbwiz.zatp ~..:ul eit:~t•) decrPto :1. 574 dPl 1915 . ~
>>
Sn-::c:i,Ji: ìndc~n1.:Ut (li mis::-.ionu <ll ]H'l'S·Innlt; dello <tmmini"trnzj,_,ni dd tesor~~.
delle linanze t! ùdliJ
>:llH'l~l' [WY reri/ic]w LPCIIiChO
Hf'iiei lÌil;llJzLtri

e

:ll pal;tzzrt dr_dl:L f\lt\:·mlt 1 H alla :-w.noln fli :!pp!it;Jzionn
dal il'lTl'moto .

ln•lenuihl di re'lirlcl! ~l
t'unzirnwri ri'.·ill di rnolo dw prus\iwo dl'n"izio llPÌ CUll111lli
d<mne~gi:lti dal tcm·t.'lllOtP1 in cliptmrh:nza. <1eì Hcgio decreto 5 fehbr;lio 1015, 11 • 52
L.

~omrn;t

iii

0J!110,000
4,600,000
114.000
27.000,000
to.:\000
3:1:1,000

J7,500
150.000
2,1100,000

.10,331,700

'LI X
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tlùl J'ondu

'

lllSt.:GXI Ti I

conces~o

E

/)pf)lì'

REL.\Zit)~l

llGr far fronte alle spe::;e tli c11i tra t-

300,00~.
riS(.'OS~<l

» 2:964,4 7 l.

nel 1014 e quella che :-;arit
in scritto

j)

tom'.~

è inn;lnzi

fondo
milioni.
un trasporto (]a altro ca-

pitolo <le! bilancio
--·omnH r~:::nr.e st.<1nzin~a.
:ti maestri elemenLtri tlei comnni
dal t.errr,moto e non aneont
l'Amministrazi0ne prorinciale
pre1eYute d:1l t\Jl\llo di
p2r l'istruzione demeutnre e pr)jJOlam erl inscritte in ~~nnto residui prl
ili~posfo (lr~l1a lcgg·e n 206 dd 1913.
L. 3.925,fì61, 0()

Jl. 1:157, (h
1 n e lirP. :100.22';-.r,5H.53 pt;r
dclb
r<~te rgwlli 11Pgli ec~t:r!'izi lLtl J 919 20

la

SOHUlll

restitnij'(~

JH.'g·li
16 aprih, l \ll"L

\ ('lll~O ::.trmznTLa nclh :--tato 1li prm isinne del 1Lnish•ro del] n ~ltèrra
51 nella qn;tln tront~i
la
t1e1Jc ~1:11 ;Lm~n;Jlith di

ti79,:j92 1 70S.n0 concerne ver lire
il Jdinistt•fll dulla ~·nl·tT:t 1 per lire
qu•.-ìlo J.dl<:1 Jtl'Lrina e p,;r ]ir!J ù2J,--t 78.1.'") quello degli affari t~btni.

92 1 !)!)0~019.7'7

lire

~H1.51l,Sl0.

,'-;nmm<L Ìli:-J 1Tit.Ja lli~Jlu :-->bt/)

inìwnzi,
eonces~i :1

clH1

]ln·ri·.it~lle del "J.Iini:::;tt•ro delta
du· ,, il ~n dicPmbn· 1014 klWiù

qtvll'.\JnminisiJ·azin·tJc

L.

CuntrilJTitn :<Lr<I.O!'·lin,lrio IÌl·Ì!o St.atu :ti :,ihlltl'i dt•]!·t c~~lf'l.li·t·
(liru l l,OOO.IlOO:
11 dic~ i'cc~lì:~n:l (h<· 1.000,000, ,1•1

'o

L!JI0.171:1l)0. »
13J.I5i'.~·OU.

1

1 S:JO,OOO

>>
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del tesom.
lVIaggiuri int.t~ressi accertati sui buoni del tesoro, sul buoni
nali, sulle anticipazioni degli istituti di
reladone

in
41,305,297.40
5,410,000 .•

istituti di emissione di centesimi 15 per ogni 100
delle
di fabbricazione e collocamento delle
decreti 22 settembre e 23 novem·
1,050,000. ,
28,635.000 . •
l'allestimento dei
corrispo:ndell'" militare o per la

contazione di hnoni di c:1ssa
Spese di

~·araiterr:

715,000.

. .

)7

politiro.

zione

ttffari esteri .
sre.sa rli soprassoldo alle truppe comandate in servizio di
sicurezza pubblica .
ÒJIPSf fJP.i' /1rorvr-:dimenfi

sotiali ('

50,000.

»

2,100,000.

»

730,000. »
2,000,000 •

1;;./,er.<;P,

a comuni per i
.cor.-,i :1. favorP àì
bisogno~i
ma.rzo 1DJ5, n. 237)
il rimpatrio e per l'assistenza ai
a.ll'estero eompreso il
di lire 1,800,000 allo ferrovie rlt·llo Stato delle speocr di tmsporto
Somma

17,·100,000. »
60,000 .•

100,000 .•
30,000. >)
300,000.

»

pubhlicbe da U1:leg·uirsi allo scopo ili alle-

::;tillne del 191!-15 in consegnenza (lella, diminuzione
trailico
pt~r l'a~siCliPlzionc contro i rischi di gntlrra de-lll:lvig·lio rlelle linel'
tlnllo Stato in dipendenza del d1:crdo·lQg-go ti novembre 1914·,
n. U10

Con~. Part1'

I - Yol l - D

42,220,000.

»

1,715,000.

»

L
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La diminuzione poi subita dai varl

-DISEGNI DI LEGGE E IU:LAZIONI

di entrata può stabiLirsi

in

lire 140 milioni, tenuto conto
del pt·odotto netto delle
dello Stato in
lire 33 milioni, con un calcolo che si basa sulla differenza tra la cifra delle entrate ef!'ettive
nell'e,urcizio 1914·15
ordinarie dell'csercir.io 1913-14 e la somma accer\:1\o per lo stesso
tenuto conto della diminuzione
dal terremoto del 13
191.3 e tlell'efl'et'o dei

AÌlalisi delle eause cht>
determinarono il mi-

Dal confronto tm

:!~~~~~ITn~:~o:~ ~ioni,
~~~te.previsioni retti-

risttlta eh e
gli accertamenti
mento,

aceerbmenti ri:-mltanti dul rcnrlieonto eOJJ:mnti\'o e(m lf~ ri~:~pettirt>
]H't~visioni n~ttifieate pr,~~cntavano un rlìsnranzo di lire i·"''"·"'''·',J,J
inv~ee un lli!)ilV<mt.o ùi lire 1.907,604,,011.\)S con 1m mig·liorap

lire 7,414-,144.06.

1wr lire 7 ~Oil,S:ZJ)~8 (lnlb gestione delle Entrale e spese
delle · J~'ntr11tr; rJ
per Jfooilw~nto d/ ca;n'tn1i, e vi
51:1,:-)58.13 ne1Ll

:\Jinorc gettito delle Rutro/1~
:\Enore flCcertamcnto nel

Minori entrate per Jfoci·nii'Jtfo ·di
.Jlinori .'.'lpese per ..tlovimeuto di

di

jerndf', '.~ome -;l

. 1-L.

1ll.

delle

:-;f;'ltdr

·'1'"·'" e!(etiire .

.-

:14.7~7.819.2~
» H,g,);l,G!:Ui2

+ L.

7.20G,~~i

38

. - L. 1,:>03,0:i:L37
"· --· )) 2,02!Jll.18
»

/21.(ìj7.81

+L.

ì 927.:30~.19

_L_

Minore entratfL prr f'o,;;trw::iorv: rlz sinu1e jt-,·r{(fP

5t:i,:l58.J:l

N~i
che f't\L;llOllo ~o110 <ict;unnaju lo ccmse che lt;l.flllO determinate le
tèrt>nzc
_
:m le
cL(;C;(•rtnmcnti tanto dell'entrata quantlì
avvertire subito, a
spesa. che non tutti i
rendieonto consnntivo l'<Lpprc::;entano ecl'edenz(~ d'imrcgni.
accertati nei biLtnri

xxxv
Camera d11i Deputati

Atti Parlamentari
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1913-16

precedente si espone
sostenuto
a causa degli avyenimenti
in esso trovano posto solo le
quali la

e non le altre numero:-Jissime

diversa misnr<L

-DISEGNI DI LEGGE B RELAZIONI

un 3-pprossimativo _calcolo dell'onere o~~~~d~~~i5
non senza avvertrre,
che !!~(;~~~~~:;m~!:;!
direttamente fece risentire
questa influenzate.

ziollttli.

Spese militari:
Somma inscrittèl nello stato di previsione del1Iinistero della
spese di guerra .
Somma inscritta nello stato eli
)linistero marina

6,g39,246,187 .53
374,825,000. >

guenza
:Spr>.'-~r'

rlipeudenti dal ricorso al CJ'edifo e da

7 .150,000.

>)

16~,378.341.

75

del tesoro·

interessi por debiti redimibili (obbligazioni dei prestiti nazio~
interessi accertati nell'esercizio 1915-16 in confronto dell'esercizio
per buoni .!el tesoro ordinari tl quinqriennali, non eh l~ interessi
sui buoni del tesoro b·iennali e
di cui at Hegio decreto
e in genere 'n debiti
gio 1916, n. 505, sulle
della guerra .
di commissione e (li cambio aceertate in confronto del-

4.50 e

fabbricazione, emissione e collocamento dei debiti redirnibili
per cento . . .
Correspettivo agli istituti di emissione di centesimi 15
100 lire
rimborso delle spese difnùbricazim1e di
autorizzate
Pensioni privilegiate di guerra .
:mi vaglia internazionali in confronto dell 'eser-

ci zio

4 7.550.000 . •

28,200,000. »

800,000. >)
] ,450,000. »
] 3,000,000. ,

gli etti

698,653.87

Spese di mratte1·e }JOlitiro.
per rimborso
di
8

lnogut0nenziale
segrete per l'Albania .
per lrt tutela all'estero de[ connazionali attidar,i all(t protPzioue di

20.000,000. »
1,500,000 ))-

Stati neutri
. . ')
Magg·iore spesa in conft·onto dell913-14 per telegrammi da spedire al-

1,000,000. »

l'estero

l ,300,000. »

dt:nza

di rimpatrio di indigenti neli'inh~rno e di connazionali in ùipeninscritte nel bilancio clell'interuu .
svizzeri danneggiati dalle ilimo-,trazioni pOJlu19" 3 .

f:iJO,OOO.

>>

9,574.99
91.839.78
per ln
hPgi decreti :2;j

aprii e

ii32,859.87

Da r/j;m-tl/rsi

~

r..

<.621.782.460.79

XXXVI

Atti f!OrlnmenfrJ;!j -·=~~~~-~~==~~=C='a~m~er=a=d=e'=:=D...,ep=u=ta~ti=
LEWSL.\ T( HA XXI\' -

SJ:;l"lSiONE

1913-1 (j

-
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Ripm·to . . •
!:lpese per jJI'f!L'vedimenti

soricdi

Jncoraggiamenti c premi per la
delle do~ne nel lavoro
agrario (Decreto lnogotenenziale 18
1916, n. 669)
. .
Contributi dello Stato alle
economiche di organizzazione
di
alleviare gli efi'etti della disoccupazione (Decreto luogotenen1916, n. 425)

7,621,7R2.460.79

e rlirer.~e.

. .

4o.ooo. "
150,000. »

dello Stato
30,000. »
100.000. »
20

cerculi
as::-;icurare i servi~i di assistenza medico-chirurluo:l·otc•nem,ialc 27 giugno 1915, n. 1026) .
a carico- dello Stato nei mutui concessi dalla Cassa
ai comnni danneggiati da operazioni guern~sche (Decteto
lllo§:otei1CI12:iale 27 giugno 1915, n. 988)
spese per proncdimenti ]14'ofil<~tti6 imposte dalla "ituazione
sanitaria
Somme disposte per opere pubbliche da e.segnirsi allo Jttopo di allcvia,rp la disoceupazione operaia (Decreto luo~otenenziale 1 aprile 1915,

50.000. »

70,000. ,

11

3,580.000. »

di assieuru.zione contro i rischi di guerra. del
linee sorven"ionat!l dallo Stato (Decreto luogotenenziale 26
n. 1310)

delle

.

1914,

1,300,000. '

dell'Adriatico c del golfo di Taranto
e 24 ago~to 1915, nn. 1119 e
dipendenza di ~inistri di
luo~(otenenz:iale 28 novembre 1915, n.

zio ne

conf~·renza

U,200,0GO

internazionale economica

1916, n.
delle

,,·eto

~4

»

1,244,880. »
20,000 . •

i'um:ionamcnto del
consultivo per
relative ai dirieti di esportazione 0 di transito
no\'embre 1914, n. 1303)

1,500,000. "

tive nelle
oceupate oltre il confine
luglio 1915, n. 1~00) .
Spesr 11er gli istitnt.i artistici, in relazi·1ne nl diminuito pron;nto della
tas;;a di entrata negli istituti stl~-;si a e:wsa dell<1
SuKsidi a comuni L' ad enti in concorfìo
per i lavori di
adattamento e di clife" r:cllo shto attuale di
locali adibiti per
scuole medie e ì'tonna.li (1 lecreto Luogotenenziale
aprile 1916. n. 519) >
Da riportarsi .

. L.

99.000. >
448,778. »

25,000 . •
7 ,638,302,468. 79
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Ripm·to . . • L.
j\ilaggiore spesa occorsa in confronto del 1913-14 per mercedi agli
agenti postali assunti in sostituzione dei richiamati alle armi . . . .
inerenti all'applicazione degli
fiscali disposti coi Regi
12 ottobre e 21 novembre 1915, nn.
e 1643 . . . . .
lavori straordinari dipendenti dall'applicazione dei preemissione dei prestiti pubblici e dalle pensioni privile-

ì ,638,303,468. 79

326,212.

>

1,338,000 »

700,000, •

assunto a causa dello stato di
guerra .

100,00t. '

A tale somma deve poi
prestiti per la concessione di
ai comuni più danneggiati da operazioni
« Movimento di
lnogotcnenziale 27 giugno 1915, n. 988), e inscritte nella
nonché le notevoli
incontrate dalle aziende
Ja quella delle
fornito all'esercito e all'armata una
dotti, per effetto altresì dei rincari verificatisi nel mercato delle
d'opera.
Per quanto
il provento delle ferrovie dello Stato è da notarsi che a cagione dei
rimborsi per
militari quel bilancio ha
un avanzo che ha permesso, non solo
la restituzione
dell'anticipazione di
21 milioni ottenuta nel precedente esercizio
delht
l'erario di circa 9 milioni. Da quanto
approssimativo per
1915-16 è asceso a circa lire 7
660 milioni unendo ai quali la
per lo stesso oggetto del precedente esercizio, calcolata
in 2 miliardi e 287 milioni si
un onere complessivo per la guerra a tutto giugno 1916 di
circa lire 9 miliardi e 94 7 milioni ; in cifra tonda di circa .10 miliardi.
Circa la, contrazione subìta dai vari cespiti di entrata, non si rende possibile por l'eser
cizio 1915-16 stabilirne l'entità a causa delle nuove fonti di
e dei nuovi aggravi fiscali
i cui effetti sono conglobati con le entrate precedentemente

Le risultan"e dell'esercizio 1915-16 presentano adunque una deficienza nell'intera categoria
delle entrate e
effettive di lire 6,891,508,171.52. A tale disavanzo si contrappone la
differenza attiva
lire 65,800 nella Categoria II • Costruzione di strade ferrate , e di lire
6,123,610,303.54 nella Categoria Ili " Movimento di
»; onde in definitiva il disavanzo '
dell'esercizio si limita a lire 767,832,067.98, al quale
fronte con mezzi di tesoreria sia
facendo rieorso al dehito- fluttuante, sia èon prudenti ampliamenti nella circolazione dei biglietti
di banca o di Stato.

Dal confronto tra gli accertamenti risultanti dal rendiconto consuntivo con le rispettive prevL Ar:;.:;t:;rr:J::1:on~au~t

!t

sioni, risulta che mentre le previsioni rettificate presentavano un disavanzo di lire 1,796,739,485.26

~~~:!~~tyn~~~~o:;

gli accertamenti

~~~~.previlioni rettl-

invece un disavanzo ùi lire 767,832,067.98 con un migliora1,028,907 ,417.28.
lire 1.029,385,954.18 dalla
peg:~iortLmerLto di lire 478,536.90

delle Ent•·ate e .ccpese
di capitali, come
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:VIaggiore gettito delle Entrate eflettive in .
Minore accertamento nel complesso delle spese effettiu .
Minori entrate per Morimento di
!Iinori spese per Movimento di

.-

.+ L. 933,255,071.30
96,130,882.88
+ L. 1,029,385,954.18

L. 4,255,757.94
~ 3,777,221.04
478,536.90

+ L. 1,028,907,417.28
Nei
che seguono sono accennate le cause che hanno determinate le principali dif·
fel'enze
fra le
accertamenti tanto dell'entrata
della spesa, ma
giova avvertire subito, a
che non essendosi
d'impegni,
tutti i
accertamenti risultanti
rendiconto consuntivo nei bilanci dei Ministeri
della
istruzione e della marina riguardano economie trasportate, per
di leggi
in aumento alla competenza di determinali capitoli dei bilanci
Nel bilai1cio del :\Iinistcro della pubblica istruzione le
a lire 2,681,034.39 delle quali: lire 295,879.05 per
15 luglio 1906, n.
e sussidi
la diffusione dell'istruzione elementare
provincie meridionali,
e nella
legge modificata dall'articolo 92 della
4
1911, n. 487, sull'istruzione elementare e popolare; lire 89,872.77 per effetto
della convenzione per h ~cuoia di applicazione degli ingegneri presso la Regia
Universitit di Pisa
con la
22 giugno 1913, n. 856, e devolute alla costituzione
della scuola medesima, e lire 2,295,282.57 per
4 giugno 1911, n. 487, portate in aumento al
dell'istruzione elementare e popolare.
le economie
sommano a lire
1,021.361. 76 e cioè lire 50,000 per quota-parte
economie
sui capitoli relativi a
per la marina mercantile e portatE' in aumento al fondo a
per gli arredamenti
di porto
la legge 2 luglio 1911, n. 630, e
971,361.76 per economie
su altri capitoli
bilancio e trasportate in aumento al fondo complementare per le
costruzioni navali in dipendenza delle leggi 2 luglio 1911, n. 630, e 23 giugno 1912, n. 626, sul
consolidamento delle spese ell"ettive del bilancio del :\ilinistero medesimo.
Il
bilanci

che
spesa, fra

le differenze risultanti, nei singoli
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Differenze fra le previsioni e gli accerlarnenti della Spesa ri:>tlllanti dal consuntivo UHi-16.

ECONOMIE

lllNISTERI

CATEGOlHA L -

Sj!/3.1'6 1J

il

fi'ettive

Ministero del tesoro

52,03.>,339. 41 li'
Hl,7\14,752. 33

Id

delle tìnanze . .

I1l

rligraziaeg-iugtìzia.

1,842,333. .56 l

[rJ.

1legli nllnri e3teri.

1,1n~26.

Id

del\ecolonit;

ld

dell'istmzione pubblica ..

Id.

ò.ell'intemo ..

4,288,527. 05

2.681,034. 3\)

3,532,223. Zii

Id.

deilavoripubhliei . .

[,OH!ì.064. 0\l -

Id.

ùel!epostee1elegrr~tì.

4.iil0,750. 04
115.823. 13

IJ.

tlellaguena . .

Id.

flel\a manna . .

Id

di agrieo!tma, indus1ria e commercio ...

1,021,301. 76

1,!148.052. 86 \1\1.833,279. 03

Il1\

~

l

dellevosteedeitelegrafi.

1,948,032. 86
91l131J.882. 88

7,000. »
42.784.91 l

Riassunto rlellP Cnteg l, Il e !IL -

Spese l'eali

3,777,221. 041
99,908,103.92

103,1il0,50 l. 07

3,702,396. 15

4ii1,757. 09

42,784. \)1 -

Partite di giro

Ministero

rlellefinanze .

Id.

dellepostcetelegrafi.

870,751.93 ----

~187,400~--=---

Totale ~enerale. . .

870.751.03
187.400. >

-

1,(1)8,151. 93

3,702,396. 15} 101,668,652. » -

100,966,2.55. &5

1,1l•>8,1G\.93

l

1,485,663. 39

7.000. » -

3.777,221. 04 --

CATEGOIUA lY. -

l

1

3,27G,G7D. 04

·13!.737.09 -

rlcila"oripuhblici.

Id

-

3,275,67\1.04

dellelìnanm

Id.

.1,510,750. 04

.1fovimenlo di Ga[!ilah.

Ministero del tesoro . .

!d.

5,mlG,Ot)4. 09

11G,823. 13

2,507.025. 15 -

3,702,396. 15
CATEGORIA 111. -

75

346.4115.01

••

(rt) Veggansi-:- avvertenze che precedono il presente prospP-too.

-.~-==~=====l
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§ 3.
Analisi delle differenze
negli accsrtamenli della categot·ia l' - Enl1•ata e spese effettive · rispetto alle previsioni.
Si è già osservato nel nrer•.erle••le r.•. u·'"'""'fc che dal confronto degli ~:wcertmn~~i1fi eon le
visioni della categoria l,
.si ottengono i segnenti risultati:
Maggiore entrata
Minore spesa . .

.
.

.+ L.

.
.

con un miglioramento complessivo di.

Conviene ora procedere all'analisi delle
singoli accertamenti e le rispettive previsioni.

pr~

933,255,071. 30
96.130,882. 88

. +L. 1,029.385,954. 13

che hanno determinato tttli 4iiifcrenze fra i

Differenze nelle entrate effettive.
Il maggior gettito di lire 933,255,071. 30 nelle entrate ejfettiL•e in confronto delle pre1isioni,
si ripartisce come segue fra i singoli gruppi di C88}Jiti:

Previsioui

Redditi pa!rimomali • • . . . • . .

'\ccertamPnti

16,724,711.65
~J98,70:),000.

))

40:l,070,0CO. ,

Eu trate

1535,103,030. "

effettive

575,ti9l,4BO.C3

ordinarie

215;103,467.gO
104,974,618.64

\)1,981,863.80

~ Himborsieroncorsim·llespescstraor·riinarie.

l Entrate tliverse

....•....•.

Difl'erenze
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La notevoliSIIima maggiore entrata realizzata in confi·onto delle previsioni in questo categoria dipende in parte ragguardevole dai provvedimenti finanziari adottati, dopo la presentazione del bilancio per fronteggiare i bisogni straordinari del Tesoro a cagione della
Tali
provvedimenti formano materia dei tre decreti Reali 15 s~ttembre, 12 ottobre e
novembre 19Hì, nn. 1373, 1510 e 1643, convertiti nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774,
e l'effetto finanziario di essi durante l'es•rcizio in
come si rileva dalla relazione dell'onodell'entrata per l'esercizio 1915-16
revole Ginnta generale del bilancio sullo stato di
n. 179-A), si presume sia asceso complessivamente! in cifra tonda, 1t lire 166 milioni così

L.

Imposte dirette . . . . .
Tasse sugli affari . . . .
indirette sui consumi
Proventi di setTi%i pubblici
Totale.

38,000,000.
55,700,000/ >
32,200,000 .••
33,000,000. ,
7.100.000 .•

L. 166.000,000. '

.

-~--

dei
disamina delle
prerl.etti
a
è contrapposto
una diminuzione di circa lire 84
per
eil'etto dei decreti luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 893 e 21 novembre 1915, n. 1664, con i
quali si è prorogato a tutto il 30 giugno 1916 l'abolizione del dazio di entrata sul grano.

risultanze dovremo tener conto

a)

Entrate effettive ordinarie.

Recùliti patrimonia!i dello Stato. - Il maggiore accertamento di lire 8,707,340.G1 deriva da
un
di aumenti per.
L.
9,439,037.70
e •li
per . . . . . . . .
7 31,697.09

+

L'aumento di questa rubrica è costituito essenzialmente dalla somma di lire
netto dell'esercizio 'diretto delle ferrovie non concesse
corrisponden1te al
con decreto
n. 784 del 1916
lo stanziament.o del
capitolo relativo il quale rimase
per memoria
~'ra le diminuzioni
quelle accertate nei redditi p'atrimoniali dell'asse ecclesiastico e degli enti morali amdal demanio.

TmpoBte dirette. -

L'aumento di lire 122·,083,265.91 si ripartisce come segue·

L.
!mpoato <ni fabbricati .
di ricchezta mobile .
del centesimo di guerra
Imposta
ultra profitti . .
Imposta
esenzioné dal servizio militare .
Imposta sui pro\Tenti degli Rmminist.ratori delle Società commerciali »

Imposta sui fondi rustici

L.

-i-

39 2A33.29
4,8(]0,0 t 3.43
5·1l797,754,62
51,051,914.57
67.&6
10.072,679..18
308,372.96

+ 122.083,265.91

L'aumento nell'imposta sui f'Olbbricati trae motivo dal nat11rale incremento della
imponibile ehe ha dato luogo a maggiori inscrizioni nei ruoli suppletivil mentre quello
tributari
tosi nell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dipende dagli indicati
ai quali pure si deve l'intero accertamento delle altre voci di questa
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T«sse
nffari. - Il minore accertamento à.i lire 4,070,995.09 ascenderebbe a oltre lire
59 milioni
si tenesse conto delle maggiori previsioni di entrate dipendenti dai cennati
tributari e risulta dalla differenza fra un complesso di aumenti
L.
19,547,708. 59
per
ed un complesso di diminuzioni per . . .
. . . . " - 23,618,703. 68
L. '4,070,995. 09

+

Presentano un aumento di complessive lire 14,429,065.58 le tasse sul prodotto del movi·
mento a grande e piccola velocità •ulle ferrovie dello Stato e su quelle esercitate dall'industria
eft'etto dell'aumento del traffico rerificatosi
alcune linee, nonchè dell'apertura
di nuove ferrovie. Le diminuzioni
sa tutte le imposte sullo scambio
della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze, ad eccezione della tassa di bollo
che
offrendo un aumento ha dato tuttavia un introito di circa 14 milioni inferiore a quello
che
ritcnera realizzare per effetto dei decreti n. 1510 e 1643 già citati. Tali minori accerta·
menti, si!l\'o per la tassa di suecessione da ritenersi casuali per l'aleatorietà del cespite, sono
dovuti in genere al rallentato corso degli affari
avvenimenti internazionali e in ispecie.
le tasse ipotecarie, alla stasi nelle
valori immobiliari; per le tasse di regi·
oltre a quest'ultima causa, anche al non e;sersi verificato l'aumento previsto per la regidei contratti di appalto stipulati dai Ministeri militari;
le tasse in
del
registro e bollo alle condizioni eccezionali dél mercato della
mobiliare;
infine
sul
della tassa sulle concessioni governative si riflette il divieto di caccia stabilito per
provincie del Regno.
sui consumi. -L'aumento complessÌ\'O di lire 5,202,591.56 proviene dalle
risultanti nelle· singole categorie di cespiti della specie:

+ 21,852,668. 97
+ 46,787,625.85

Imposte di fabbricazione .
. . . . . . . . . . . . . . . . L.
Dogane e diritti marittimi
il dazio sul grano). .
Dazio sull'importazione del grano . . . . . . . . . . • . . . » interni di consu~o ~scl?si quelli delle
Napoli e Roma . » +
per le concesswm d1 esportaziOne e
vendita degh olii
miJJerali importati dall'estero
»
Dazio di consumo della città di Roma

83,980,847. M
242,578. 08

+

L.

23,637,791. 51
3,337 ,225. 29

+

5,202,591. 56

Il prospetto che segue d"- ragione della differenza verificatasi nelle imposte di fabbriwzione:

li

l

Previsione

Accerlamenlo

l

Differenza

l

-------:-------'----11
li! Zutthero

139,300,000. » 111>8,434189 55 +19,131189 551

Spmt1 .
Il Ga11
luce ed energia elettnca
Frammrlrn

l Bma
Polv@n

I

••

Cicorm

•

Il

AltrcJm]lnsle.

so 000 000.

»

4(),551,934 63 -

448 065 37

17 700,000

»

18,642,568 04 +

'142 568 041

1

. . . . . ' 12,000,000 » l 13 762,897 36 + 1,7fo2,897 361
..

.

11

li_

.

'1400 000

>

111,552 308 41 + 2 152 368 41

3,900,000 »

1,905 914 57 -

3,200,000. >

3,681,505. 55 +

481,505. 55 ![

1,301,290. 86

178.709.14

1,480.000. »
236,\>80,000. »

~

1

1 9lJ4 085 43

l

11

2'i8,832,668. 97 +21,852,668. 9711
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Il maggiore accertamento nell'imposta sulla fabbricazione dello zucchero, dipende oltrechè
dall'aumento di lire 5 al quintale stabilito dal regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e pel
quale si prevedeva un maggiore introito di lire 8 milioni, anche da un più intenso consumo di
questo prodotto. Il minore reddito della tassa sulle polveri trova giustificazione nella quantità
Jliù limitata di polveri fabbricata
uso di caccia.
Della differenza verificatasi
proventi dogçtnàli e marittimi, 2i dà ragione nel seguente
prospetto:

!lIli

Dazi ùi

Previsione

importazioni~:

:l

Spiriti . . . . . .

il

Petrolio c benzina . .

24,000,000. »

28,100,458. » + 4.100,.158. » l
56,736,079. »

1,500,000. »

781,724. »

Calfe . . . . . • .
Zucchero . . . . . .

37,000,000. » ,

i

Cotone greggio . . .

6,ooo,ooo. •

i

Altri prodotti . . . .

168,200,000. »

193,~71.589.

700,000. »

561.~38.

[l
!

l Dazio ùi esportazion<>
l
l Dirittodistatistira . . . . . .
1

Tassa speciale sugli zolfi di Sicilia

j

Altri proventi doganali

Il

Diritti manttimi

1

l ,000,000. > l

.
. .

l

7,500,000. »
B40,000. »

l

2,980,000. »
n.soo.ooo. ,

-

+1~.736,079.

»»

iiil

8,9o3,640 . • + 2,953,li40. »

1

1

•\03,675. » -

596,325.

» +25,771,589. »
» -

6,681,83.0. » 386,785. » l+
1,843,81JS. » -

1

718.271). » Il

11.366.20:). »

138,162. »
818.170. »
41l,785. »
1,116.195. »

i- 2.433,797 .. »

1---- -----1---1

====='i 263,000,000.

»

l

309,787,626. » [+46,787:G26. »

Il notevole aumento di
ce;pite in confronto della
indica una sensibile
ripresa degli scambi con
poichè nel precedente esercizio proventi de.lla
limitati a lire 193 milioni; invero ad una minore importazione di taluni prodotti
è
posta nell'esercizio 1915-16 una
attiva importazione di altri prodotti il cui consumo
intensificato per effetto delle
esigenze attuali.
La previsione sulle nuove
introdotte coi decreti più volte citati rer le concessioni di
esportazione e sulla vendita degli oli minerali importati direttamente dall'estero rispettivamente
stabilite .in lire 9,500,000 e 6,330,000 colla
finanziaria dell' 8 dicembre 1915, sono
state superate risultando accertamenti
per circa lire 15 milioni e 8.5 milioni.
Quanto al dazio
grano la previsione non si è realizzata in segLiito
alla
del dazio
stabilita con i Regi decreti 20 giugno 1915, n. ~93, e 21 novembre
anno n. 1164.
Infine l'aumento nei dazi interni di consnmo è da attribuirsi ai nuv\'i canoni daziari carico
di diversi comuni, al
di altri alla classe
e all'allargamento di cinte
mentre la diminuzione nel
di consumo della
di Roma dipende pure dal minor concorso di forestieri verificatosi nell'eserciziol
Privative. - I tabacchi oJfrono un maggiore accertamento di lire 123 milioni, dovuto in
parte al naturale incremento del cespite che si
in costante progressione da più esercizi.
in parte agli inasprimenti di tariffa portati
citati il cui effetto finanziario si preve·
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deva in lire 23 milioni; llell'aument6 peraltro concorrono le maggiori vendite per somministrnzioni all'esercito e che si ragguagliano a circa 98 milioni. Anche i sali
un incremento superiore a quello dipendente dall'aumentato prezzo di vendita e
quale incremento non
restano egualmente estranee le
effettuate per l'esercito.
Nel monopolio del lotto
riscontra inYece una diminuzione sulla preyisione di oltre lire
13.5 milioni, a eui si. (~ontrappone però una forte ridnzi<me nelle vincite.
- I proYenti di questa rnbricn, presentano nel loro
di li~e 41 milioni. A costituire tale somma concorrono per
36
e per quasi 10 milioni quelli telegrafici sia per etl'etto dell'aumento delle
corrispondenza ordinaria per l'esercito mobilitato e di auellln le!eQTan·ca
per gli avvenimenti internazionali. Il prodotto delle reti telefoniche
minore accertamento di circa lire 1,950,000
in parte d<tl
alo nelle reti telefoniche urbane. Delle altre
lievo
a causa del dimin•ito concorso di forestieri.
Rùnbm·si e concotsi nelle
- Qnesbt rubrica. presenta. nel complesso una diminuzione
risultante
vari aumenti e diminuzioni. Per quanto
le variazioni
rimborsi e concor~i dipendenti da, spese ordinarie inscritte nei
dei vari
Ministeri si fa riferimento agli allegati
ove esse
in rilievo.
Pra le rimanenti minori entrate noteremo quella
lire
dalle ]j-,errovie dello Stato della
per
intere;si di mutui contratti pet 'iu fronte a spese straordelle
dinarie a carico del
Le entrate cheene presentano nn maggiore accertamento di lire 615,156,501.69. Il notevolissimo aumento è don1to
lire 488,138,525.04 <li proventi e ricuperi di portafoglio di cui
lire 168 milioni
interessi attivi, ;conti e
vari e lire 319 milioni il ricupero dell'importo
fatti
di amministrazioni diverse. Dei rima-

quelli di maggiore entità : liri! 5)57 ,952.29
2,699,116.96 per profitto netto della Cassa
gestione; lire 2,364,012.85 per quote di cambio snlle
bancari; lire 6,Hl,851.35 nella partecipazione dello Stato
lire 89,064,47 4.19 nelle entrate eventuali e diverse dei
anticipazioni effettuate da amministrazioni e da privati per
AmJninistra;doni della guerra e della marina ai sensi dell'art. 19 della
17 luglio 1910, n. 511 e
quali non venne richiesta la reinscrizione nella spesa:
8,987,673.09
ricuperi di somme delle quali non è 'tata chies~' la reintegrazione a capitoli di
spesa della
ordinaria della categoria « Spose et!'etti ve , .

b) Entrate effettive straordinarie.

Come si è già indicato le ('}li'rate
.<:,b·am·dinarie presentano un
aumento
di lire 20,432,037.52 ripartite per lire
nei rimborsi e conc~orsi, da
a cause
eventuali e por la rimanenza alle entrate
do\'ute
per lire 4,060,382.13
ad anticipazioni alle Amministrazioni militari di cui alla
n. 511 del1910 citata precedenlire 6,232,296.30
temente delle quali non fu chiesta la rein.scrizione nella
ai proventi di varia natura nelle isole delrEgeo e per
di somme
delle
non fu chiesta la
o capitoli
Agli ac-
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Differenza nelle spese effettive.
l minori accertamenti nelle S]1ese effeftiu in
per l'intera

che
economie rle1le quali il tesoro benefica
a.lla 1:hiu::ìnra dell'ecler('izio 1915-16 a:;teeuclunn a lìre ~)6.130.882.i38. E
Psattezza é0ntabile con
viene nl)tcLl'L' l_'(lffi8
stabilire il bènL'1.1~io eiietti-ro con.:;egnito da l
nl'lb
ùdL;
Hpt'S8 effetti\: e la
,:JOlnma di l in~ ~w,r:-W 1 882.88 d è\ e e::<sorC\ aucora
accertate 1 in complessin~ lir~~ 74.38 su]
lermo ~~

(~ome

sopr<1 accertate in rdazione al'e
ri,pondendo esse nl risultato
cure
daldi ciascun ca~ ito1o. non ~o lo entro i
tivi ~:;tanzimnenti, ma a.nche
delln più stretta necessità, in consideraziùnC del
la convenienza, nelle eceezionali
della gestionel di m1<1 finanza dì raccoglimento.
rl1uttaria si accennano qni di ~·(_·g·uit le economie più rilevanti.
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dil'ersi concerne quasi esclnshTamente il l\iiniste1 o del te~oro e
milioni dai minori interessi occorRi sulle obbligazioni dei due
alla
estinzione delle ohLligazioni stesse
per altre lire lO milioni
6 milioni) nello
13 giugeo 1915, n. 865. La rimanente
economia realizzata
del Ministero dell'interno
zioni vitalizie ed
diverse stabilite dalle vigenti leggi per i
provincie napoletane o sim1le.
L'economia nelle spese
frB tutti i bilanci dei vari
Ministeri e concerne i
varie al personale, titti di locali,
Kpese di ufficio e simili.
L'economia accertata nei :::;ervizi puhblici proviene prineipalmente
nei bilanci dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici,
rina. Quella offerta dal bilancio del tesoro conceme
in modo
i servizi della
regia zeCC<L e dell'officina eHrte·\'~:dori. L'economia di
2,563l800.35 accertata per blt titolo
lire 1,312,206.77 le ~pese per la sicnrezzn
•li cui oltre lire 700,000
nelle spese di 'Oprassoldo alle
servi1.io di ~icure'l.za e
lire 1,102~626 68 lo
per le carceri e i
economi<.L realizzata
dei lavori
::.:i riscontra nelle spese
liche per liro 1,643,089.89, mentre lire
la co:::;truzinne {~ l'eserclzio delle liuee ferroviarie
L'economia

servizill delle

l"esereizio dello linee
e telegrafi concerne
re18i;;"rart,perrure 1.498,690.,)5 il
quelli dei telefr•ni

lntìne l'economia di lire 1,431,093.65 acecrtata no! hilancio dell:1 marina è offerta
lire 1,231,338 03 Ùttl
di mrrig;tzione alle mrd di carir•)
Hl6, n. 581, d1e sospend.e il pag;r·

Por lo spese di 1·i.-;r:n ..;sione l'ecllnomia rli Jir(' 17,-146,0ìl.Ol proviene dal ~olo bilanci\<
delle finauze t~ eoncP!'ne pe-r oltre lire 9 milioni il -;r!rrizio flel lotto
minori vincite verificail

Delle eronomie rlle hanno riscoJ1t1·o itl minon enfrute, quell<t Ji lire 859,184.06 acrertakt
nel consuntivo del 11inistero delle fin:lliZP ~j rHeridCO alla
da
locali sul provento della taS>a

eorne nei decor:~i esercizi Ia
colttua si
fuori
tabilità,
:-tziende medesime, e nessuna

L.

1.135.000. "
60,000. •>

cento delle

seme~trnJiUt

ehe

sostenuta pAr resocuzioue dei lavo:·i
terremoto. o in r2gionc ùel 52 per ccnin
mnnLare <:omples.si\·o dogli int8t'es..,i sul mutuo st8S;3r. a sacon1la ehe il dnnneg·
alle lire 5,000;
mnhw

~tes:-:i <~

:200.000.

»

GO,OOO.

»

~~he D~:-,nmano 1 hYori di
l. n. 1, lett. 1;, e n. 2.
n. 775):
unica solnzimw neìla mb11rn dpl 50
fino all<t emworrL'llZ<t di lire 5,000 per le ripnra!':ioni,
eo~trnziuni c~eguite d:1

sùcieLL an011imc o cooperative

coritributo clir8ttci in wlica. dolnzione

n!i:.:;ura del 50 pm· cento dclb

b.

~pesa

.000

·10.000.

lt• dim;nltziuni ;:.;oJ:;piJl'bJo Ù<Il hiiaHt·ip
e che non è fneiìe ralntare .

tribt<~.Hit~ act~orJ:.J.te

•c\Ì ~30

insct·itt~

tizio

!c.iugno 1916 lu somme rin:;a::,tc (b

1wl 1)ilanein
in

1910~1-,·.

;t

quello

lnol:·otc>nom:iah• 2G J!O\'emlne 1915, n.
h!Oi<Otenen:liale
1()16, n. 1128, la re8idualo wnnna rli
fn 'tanz;.ta )Jer lire 526,384,502.08 nello

Cons. Parle I - \'ol. I - C.

(;:•l['ollPl'C

~rc·nmo

_h• i1Hre

v··r
. 11.

12,J.j~l4~81!190.

})

!33:2.051,350. »
15,000.000. ))

gu(:TlZ<l

5 pur C;(;uLo

Do

rifJrli'tar:.{i •

17:3,37G,l93. 50
•

T_), 13,0Gl,!J29 14:33.50

f:ipr!i'lr; .

.

L.

1:),061.929,-~:~.).50

di cui
113,196,'i62.7fi
ci zio
~meni dd tesero tr1t~nnuli e
git~ 1910, n. 505. òHlic auticipaziorli
ere:tti in

~08,ilGG.939.17

tlel-

S:l GG9,685. »

5 pcn u:ntu . . .

2l,RGO,OOO. »

600,000. "

14,000,000. "

ò8,000,000. »

noo.ooo. ,
1.~.)0,000.

»

:1.500.000 »
~"' ,ti73.34

OOJJ542.0G

1~~).000.

»

50,000 .. »
3,803. J>
330,000. »
360,000. »

li"

. . L. 1:3,H07,705,135.62
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],'iporio .

. L 13,887,135.135.62

Rimllorso alla Cassa Nazionale di
prr In im alidita e la
vecchiaia del contributo dovuto dagli opPrai
si trovano sotto le armi .
1
1\fi~::doni commerciali a1l estero per intensificare i rnJ,porti eli i-Wambio

con l'Italia .

•100,000 . •

37.000. »
50,000. »

dei

Yarie inerenti al futJzionamento del Comitato per il commercio
ncnlici .
per age\co[arc i Con::wrzi provinciali di cui al Regio decreto

'<'.496.50

..

cereali

:"'-OCCOl'SO gionmliero ;li peRentori dci lrtghi ai Gnn1a e d'Idro Sp(~so occorrenti per sv~Jlt;mo un'a7.lonc di prOJl:-tgnnda. morale ai nni
. »
lndPnnino ai citbdini elvPtiri P f"!1 altn' l!nzionalitil da:mcggirdi dnllr
cli"!'no~tn1.ioni popohri di -:\lilano del
1915 .

della guerYa

11er ln discipìi,J;l. dd Cl)tJ:-:nmi
nmr•re'f•ntrrrrza dPlla ~Iissione italùwa pres::Hì il (±o-

800,000. » /
60.000. "

19,731.26
137,000.
'>)

17(;,634.60 585: 7Gf-iJ'i.~-;- .96
2,71:~,32:i

68

1,fJG0.8fiO

...,

» _..,.

2G?)~·i0.

ai
ad
42l.Gfl0. »
1~6.500. »

104,271.94

228H.ouo. ,

localiLù ocenpatt: oltru il

Cl)'lline

lt:rlenniz;d per thlnui e

}IGJ'Ilite

di]H:>nflenti

ca n::; e di gw·rm

JH'i

tra:::porti

:·:2~ :;~: .:;)\l}:!/~:;~i :!.~ ; :;I~:~;~ ~ ;~: ;~J.; ;,:~
inc:renti all'applicazione degli aggnrri fiscali di:-;y1o:-;ti con rarì

144,549.88

208,350 . •
1.:!29,587.74
3,118,892.95
11,381,323.42
473,831.92

Da rirnrtarsi • . . L. U,BOS,l 8 G,zg7.Q{i

-
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Ripm·to _ . . L. 14,503,186,297.06
Compensi per lavori straordinari dipendenti i1oll'onnli.•o•,innA dei predetti
dei
e la
il monopolio

sioni privilegiate di guerra

1,167,743 85

Hetrihuzioni pel' personale avventizio assunto a causa. dello stato di
guerra . • .
Iudennità men::>ile ver la durata clella gn8rra ai funzionari di ruolo
con stipendio non superiore alle lire 4 1500 .

20 milioni

(rhe

fornito all'esercito e

1,003,316.15

-

11,656,220.78 ---

snmmiui~tr:1ti

all'armat~

nna notevole

q_uaiJti'u~L

per effetto altresì dl-Ji rincari ret'i:ienJisi nel mercato deilo mn,terie primo e deUa
d'opem.

Ila

dalla

danno nn a ei tb
1917 di circ:1 24 miliardi e mezzo.
A rigua!'do
c0ntrazione
flfli vari cespiti di cutrata, non si rende possibile
e dei nuovi aggraYi
l'esercizio 1916-17 stabilirne l'entitJ, a ca1ma delle nuove fonti di
i cui uiTutti sono conglobati con le cutntto precedentemente

**~1Le ri8nltanze dell'esercizio 1916-17
adunque una tlpficienza nell'intem categoria
A t<lle 11isavnnzo si contmppone la
delle cntn1tc e
differema attiva
Ili « 1·lovimento di
»; onde in
definitiva il disavauw dell'esercizio Hi riduce a lire
al qna.le
pruv-ride con
sia facèndo rieonJO al
tinttun,nte~ i"l'Ìrl con prudenti aumenti nella
mozzi ordimtri 1lì
circola.zione flei biglietti
banca o di Stato,

Dal confronto tra gli accertamenti risultanti tbl rendiconto consuntivo eon le
sioni, risult~1 che mentre le previsioni rPttifieato presentavano un ùi<:t<W<.Lnzo di lire u,~<H,~I u,t>'l ~.i>U
gli acceJ"tamenti
invece un disu.va:rrzo di liro .4,559, 791,910.57, con un migliora~
mento,
di
2,401,478,660.93.
provien•;
lire 2,394,7 52,589.58 dalla
dulie Entt·ate e :pese
e per lire 6,726,071.35
dol Jlovlmento
~he seguono sono aceennate in via sommaria cause che hanno determinate le
ye!i!icatesi fra le previsioni e gli accertamenti tanto dell'entrata quanto della
spesa.

\nnlisi delle cause obl:l
ileWrminarono il ml(lioramento degli ac,·ertamentiinconfronto
llelleprevisionirettlfkate.
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§ 3.
Cenni sulle differenze
negli accertamenti della categoria l" - Entrate e spese efldttive
acet-rt:l.mellti con le
risultati:

Dal confronto

ottengono i

prud~ioni

de!L1

\~:1tegl)ri.t

rispetto alle previsioni.
l, l•,'11trr1') r' .<;JH'.-;f' f'jjf'ttil'e,

-t-

::\Taggiore entrab

L

~.339,:321,897. 2<~

. -t- L.

3,:J94,752,3R9.58

J\'finore S}l\':..:a..
Cllll

lìll

J&,530,fì92. 315

miçdionum'ntu e(lmplessirn di.

ad nna rapìd:t aJJ;Llit.;i dellr, eau:-;c t_:he hanno dctcnniuato tali ditrercuzc
e h' risp1·tt1rG prnisio11i.

[liff<renze nelle en!mte effettive.

'"""•''''"•""i•''"" 20 nelle

P.ttfrafe cf/(:tfin·

gruppi di cespiti:

llcddi!lpalnmoniali • • .
rlmpostedir·etlt . • . . . .
Entrate

Conlribnl\.)

1

ordinal·ie

Ta:'<~t· :::u~li .afran

• . . . .·

PrwaL\H'. • .

. •

( Irn.pos~emrhrettesmromuJm

effettive

. .

Provellli di servJt.J pubhhri
HìmLorsi e romorsi Helle spese ordìnane .
l•~ntratc

(! JVcrse . , . • . • , .

'flltal1" deJJc I.NI'RArJi EFFET'lTVE,

in confronto d!dlo j:reri:-;ioni
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ca te-

La notorolissima maggiore entrata realb;zata in confronto delle
finanziari
in 1mrte ragguarcle-role dai

bilancio
grano.
rli portafoglio 1 '!rlle

Va pme tenuto conto do! rilerante
entrato erentoali o di altre entrate
a)
1-fd(o

8/aio.

Entrate effettive ordinarie.

--n

priudpalmerJte dul prodot.in nl'tto dell'e::;ercizio
delle ferrovie non concesse
privata,
con b previsione rettificata in liro 35,066,892.09 ed acccrt>tto in lire 84,705,7 46.86.
Imposte dirette.-- L'aumento di lire 327 144J,175.12 si ripnrt,isce come segue:

Imposta
frnposta

~ui

L.

fnndi rustiei

+

~mi
fabbricati .
Imposta di rìccher.r.a mobile
Contributo del '"'ntesìmo di gnorra

8,140,071.~3

1!·127 /)26. 7;!,

85,048,911.91
161,376,305.93

Irnpo.,ta
Imposti!

ultra profitti
esenzione rla.l servizio militare .
.unmil!istratori d()He SocietfL per azioni "'
di g-nernL sul! r.
ùegl i aflitli
.
~~npost.a personale per i militari non comhattcnti.

5-1!227 ,026.25

7,093,002.36
4,o37,333A1

L.

+

327,441,17 5.12

accertamento <lì lire 114,859,786.57 dipende per lire
in amministrazione del 1\finil:ltero d(~lle .finrtnZl' 1 per lì.re
del ;'\iiinistero dei lavori pubblici e per lire 319,975.0~1 oalle
degli all'ari esteri.

Nelle prime sono in aumento :
15,882,550.73
534,981.87
63,217,538.81
2,946,158.53
403,529.83

. L.

le tasso di succos::;ione
le tasse di manomorta

le ta,so di registro
le tas~:m in surrogazione del registro e bollo
le Ltsse sullo concessioni gorernative

L.

f

82,984,709.77

'in diminuzione

le tas,,e di Lollo
le tasse

. L. •

d'ingresso ai cinematograti1 Spettacoli, raft'è-ccncerti 1 cee ..

» -

1,573,123.46
3,276,680.37
761,506.82
9{6,394.47
6,557.705.12

-----

L.

76,427,004.65

Presentano un
lire 38,112,805.89 le tasse sul prodotto del movi·
mento a grande o piccola velocitò
ferrovie dello Stato e su quelle esercitate dall'industria
effetto dell'aumento del traffico vcrificatosi per alcune linee, nonchè dell'apertura
di nuove ferrovie.
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lire 267,357,046.95 proviene dnilo
della
69,348.106.40
(e8Cluso il d<tzio sul grano) . . . . . . »
219.!l0.~,704 08
. . . . . . . •
. " 83,986,770.39
città di Napoli e Homn .
n94,755.61
18,712Ji88.Gl
8,252,953.91
2.838 231.62

.......... ...... +
+

Il proç;petto d1c S!!gne d~L ru.gionc dt.J1b ùifferenza verilkatasi

ZHecIF~ro
Spinti
Gas-luce rd

elrtlrÌr'fl

11),700,(J(}0
.

!

.

i

Fituntuiferi

i:J,51)0 100f). ;)

Bma.

l

n,non,1lOO. ",
3,~JOI),Qiìl). ))

Polvnr·1

Il

·. .

l

:1,200,000

)>

l

f!CI'

Dazi di

impor!at.ÌOllr'

Sp1nt1.

htnJlio e benzina,

Ca m·

7i!O,ùilll.
43 /JOii,llUO.

Zurdtero.

IO:J.:!'l'i.

2 (),I;()0,0· 1Q. »
>>

U,OU:l,fiO!J.

.\!lriprodr)tiJ.

>>

14'i,.St\(J,()I)(), »

Ì),tzj.,i[t

GOO.!JiltL »
8.00{1,0110.
~prtiak

l

HlO,CfJO. »

Cololle

lJiriltimanttitni

•.

:iOU,IFIO.
1,421,0110.

,l

l
l

G;1,95G,D02

>>

!+

d, l

03 ,_;_,
»

;'II,'JS~l~

»

12,081iU-!•{

»

tl,t-i~.l,3i·')2

»

~)07,11!-],17;;

/>

1+108,!!') l,l7iÌ.

))

5:i<'S,33·!.
6 ,,, ' .

su::\li lul!ì di Siri:ia

•.\li t'l ]trrHI'Hti rlo~:utali

l

,l+
»

l

'

·;:~:~:~~: ~= 1.;1::::: »
::

1,HK1,14fl. »

4Gl,1l0. »
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Il notevole aumento di questo
indica una sensibile
ripresa degli seambi con l'estero. Invcro
ò verificata
1916·17 una più attiva importazione di prodotti il cui consumo si è intensificato per effetto delle speciali esigenze attuali.
Privatil'e. - I tabacchi offrono nn
uJ naturale illercmento del cespHe
si presenta in co~tante
parte
di briffa portati da rari decreti, ed in
che sl
a circa 102

"~~,,~'"'•~"''·""' dovuto in
esercì"" i,
vendite per

noi ]lroveJJti del lotto si riscontra nn aHmento eli lire 3,883,625 rispetto alla vrevisione.
l'l't!/

internazionali
la.

ed io meno 8 duvntn cssr•JlZialmmil.r
per il YolmJtariah) di uu auno nel Regio

ln·~wonti

derinmti dn.lhl. -ren~Jda di oggPtti
armni11istraziùni c d<J
deil11 mdrin,t
venJiO riehiest;t la rl'Ìnl")crizionc
reintegrrrhih a cn.pitoli ddla parte c.nlinaria
fÌiì

zioni rlelh

:;·non·:~ ,:

b) E>Jtrate ellellive straordina1·ie.
T.e enlrrde r>flettlrc ~trrt(Jnlinor;e prrsentnno nn cornp:Pssiro aumento ùi liro 113,079.3~4.66
riprirtìte per lir('
rimhot:ìi e ctlnc·,nrsi. ib attribnin;i <1 cause evt'ntnali e per la ri·
lire\
(li ~omrno
rei11tegra.bili a
i:.:;tituti tli
creti !nogotenenziali Jlll
conlr<Jp]JOn.e:r,no tlimiprovento della
IJUZil!JJi iH rr1ric altre Yoci, fra le qn:-tli not-:volc quella di lire 9 1 897 1 ,~00.50
tn<11WJJZrt allo entn1te

vemlita cl ello zncr·hero di Sta lo.
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§ 4.

Categoria Il - Costruzione di strade ferrate.
Nessuna differenza ebbe a riscontml'si tra le previsioni e gli accertamenti di questa categoria
tanto nell'entrata quanto nella spesa, nella somma di lire 38,475,400.

§D.

Cenni sulle differenze
negli accertamenti della categoria Ili- t.?ovimento di capitoli • rispetto alle previsioni.
li minore aceerlumcnGo di lLre :?O!J,32,1,.J03.87 in questa

;~~''ì!i'~Ar~~i';,,~~i~~;t; dalla diminuzione rH lire 211,757,000 verilìcatasijnella accensione
da ricavarsi eon etnis;;i:ìne di titoli
i'estinzione di buoni del teiìoro
che fnrOH'J inrC'\'1• r:unrortiti in
La minore sposa Ji lire 21G,050,.) . j.J.:22 è dovuta a.nch'edS<:l principalmente alla medesima
causale ora indicata por l'entrata.

s 6.
Cenni sulle differenze
negli

accer!~menti

.tlegoria IV - Partite di giro - rispetto alle previsioni.
eategoria del bilancio nessuna influenza esercitano i
generalo finanziaria, poiché le entrate e le spese

hanno fra di
Le minori somme accertate per
lire 643,648.78 e lire 199,300
e di qnollo delle
noi bilancio del .'Vlinistero

liro 791,186.79 sono la risultante di diminuzioni
rispettivamente nei bilanci del Ministero delle
e di un aumento di lire 51,761.99 che si riscontra
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UAPU lL
Conto dei residui.

s l.
Variazioni avvenute durante l'esercizio l 916-1? nei residui degli esercizi precedenti.
Il conto dei rosiilni degH eRerci:r.i 1915-16 t' retro .'lubi 1 durante il 1 Dl6~17, le segneni.i ya-

riazioni

CA'JM;lH\i.l.
1pe.1·e

l
~prsa sll'aordinaria

e(jdtit'e

fi2l,fl'2!J.3Hl. 42
-

foLale (•nlratc cll'cttivr
\ fd.

spese effettive

514,55:1,i:i44. 10 -

43'>,080.~36. 63

-

G,\JG\i,71G.

~\2

422.1'>3,0 i1. 26 +12,fl27,7:2. :J7

815,856,789. 2G

83rl,1).18.41J3. 4fi +lt),091,GH.19

1,151,\)54,163. 84

1,133.1X;q_!)6:?. J.) -13,76\1\JL 2\:J

1-----1--·-·------ - - - - CAn·~GORIA

Il

\

Entrala

71 AS2.481L2G

Costruzione di stmde f'erTale l Spec,a

70.774,:J!I4.
+

CATEGORIA Ifl

ftfovimento di capitaR

\

Entrala

CATEGOIHA IV

l Spesa

l

+

+

1,948. ))

3,710,040.11•1

1,94d . •

~.2l7,00:?.G25. ;J(i

-13.1?l2,877. 24

1.8'•0,847.:J,J8 80 -

+

27,235,047.90

455,321.90 '

3Hii.153,176. 71i -12.727.555.34
27,271,884.79

+

39.8:Jii81l

+ H,9Dt). 70
---------1----------1·--------1
3.252,557. G9

+
Totale ..

378,882,732.10

;!(:j

70.774,3·.H.2·!

1,85!,302,1i70. 70

Entrata

l Spesa

2~

3,708,002.04

303,540,r)G\J.10 +3:!A:Jlì,805. 18
74,4.S4,434.

J

2,230,185.102. 80

+
Partite di giro

335,997.:JG4. 58 -

23,982,490.31

3.267,55(). 2U

+

3,117,830,726. 22

l Entrata
· l Spe~a

3,077,283,776. 33

+

70,575,9•m. 87

24,1J07,32d. 50

+

3,153,410,24K. 06 +

24,838.1\J
5.:>50,521. 84

3,063,078,"61. SG -14.20:>,514. 40

+

90,3B1/IS;. 20 1+19.7:>6,03<1. 33

~
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Camera dei ])ppufab:

Atti Parlamtmtari
LlWISLA'fURA XXIV

-

1913-17 -

SEi::lSIONE

DISEGNI

DI LEGGE E RELAZIONI

che precede, il conto dei residui degli esercizi 1915-16 e retro

1916-17:
L.

5,550,521. 84

.

» 14,205,514. 49

e quindi un miglioramento complessivo di

L. 19,756,036. 33

una diminuzione nei residui passivi di .

~

Cenni

:6.

s~lle

variazioni avvenute durante l'esercizio 1916·17
nei residui allivi degli esercizi precedenti.

L'aumento di lire 5,550,521.84 n•riticntof!i nei rel:lìòui attiri, è la risult:mte di "Variazioni
ell in m•'no. Fra gli aumenti f.lono 11utrwoli q_uf~lli di lire 4,54<1.,882.4.9 nelle tnsfle sugli
di lire 1,1E,248 G4 nelle
dirette, di liro 1,331019.64 nello
di liro 113i.5:J8. 73 nelle

all'e::;tero. A tali anmrmti fn
rieavar::>i modiilllh~ emi::>sione eli obbliga;.ioni redimihili 5 per cento

~ 3.

Cenni sulle variazioni avvenute durante l'esercizio 1916-17 nei residui passivi
degli esercizi precedenti.

XLV

Att'i Parlamentari

Camera dei ])eputatl

LEGISL\TUii.A XXrV -

SESSIONE

1913-17 --

(;),L'()

IJISEGNI DI I,JWG~ E RELAZIOKI

li L

Conto di cassa e situazione finanziaria.

Conto di cassa.
Hi-mlta dal rewliconto ccm .mntivo che
complossiYa•noute, por tutte Ie CJ.tog·ori~ rJi
lHPntru i pagnmenti ascesero

c1

1916 ·17 le :;omme ì'0rsate ammontarono
clw in conto re~o,"'•W,JHJU,oo~. 79
M,"•~U,JJ±U 0 H4, 11

•

~~~~~ ~~~~ 1 ;talltl g~stioJ~~Te~~l~~-l:tr.~t~ tic!T~~i :;~:~~~tz~~~:~Ll' d~{~d~nza
sa.rio
del te::~oricr1' per

IJtìlb'C

1h

flei
forza maggioro per

di

ca;~;.~~e~~ . L.

0

f:tYore

di
complRt~::>i\'e

.L.

nttmte in

Sr1mme riguardanti entraie di bil:i.ncio l'iscosse
lhLlL~ r.;ol•ìTIJJ·~ t'

nrll'Pscreì;.io dal 11'

non versate in tesoreria.

cd n1 rlel eo1d.o conè:!nnti: o tlt>ll'.·ntrntn ri:·nltn elle le riseo-;,-;il•ni
1\)16 al ;:iO ~iugPo l~ll7

~LV\'ellntc

lu~;lio

(() jn (jont\l entrate

ai

h) ]n eo1ilù re0ti attivi

del Hil0-17
esercizi 19J5-1U e

(C\)lOmM

n

<1

(colonn;t m) a

L. 11,G5B,707,260.04
>) 2,416,128,143, ilo

in
sono però cl a
lP ,:;omme ri:::~co::-;:':le 1 ma non
sate ill
alla ehiLlsura
1\:-)15-16, le
tenuto cauto
delle rettificazioui oecor.sc ne] HHG-17, r, dimnstrat.i
n. 36 aì
conto commnt.ivo dell'untr;tk:., risuHarono 1 cO(lW alla col(lllll<.L l. in .

90,849,945.92

onde. in
le ::;omnw l'i::>COS:Jt' ammontttno a
a cui, contrappon<,ndo i vcr::-;anwnti eseg11iti nell' e::Jercizio (coJo1ma q) in ,

L.14,1GG,685,3,t8.96
>! 13,D38,406,382.79

risulta la somm;l rla versare al 30 giugno 1917 ( eolorma J') in.

L.

227,278,966.17

XLVJ

§ 3.
Residui al 30 giugno IS! 7.
LP somJH' rimaste d<t ri~cnntPre al 30 giugno 1917 in eouto entrate di comrwh-mzn dcll'esercit,io 191G-17 <lJnmonbwo a
L. 5)57.17D.472.:38
c flliPile -dìi:"<t'~.te Ò<1 ri;:;euutere. alltl .':\te.'l':\~1. d:Jt.a. in conto re&id ui clogJi esercizi 1915
1S1G c ret1o :1

»

()46,43:3,159.14

L. G1:!0:.:\.611,(ì31 .52

r

(11~1

1'iìlll10l jr, rlclle entrntc
(.) non
eonto eons1mCivo dell'entrntn) in

risnlh dlP i

clH'

rcn~ato

»

rcizin 1910-1'7 trn.rnuuda ;l_ll't>-:ercizio

:tmllì(Htt.ano tt

!.t•

in tesoreria (ro22";',:?78,D66.17

:-,tl(:-

1. 6.l30.SU0.6D'i'.69
<d :30 giugno 1917 in ~·onto compet.enztt ~kl-

L.
àa.!".n iu eont,n

rt~:-.i1lni

5,B~19,5±1,HiH

44

dt•gli escreizi J 915-16
»

68::i,170,G0:).30

T•. 6,622.711. 7G2.74

tram:1nda

<Jtl't:\'-Wrcizio sttrce":-,irn

Residui ottivi di ciubl>la

esazione.

.l!UJUK,S24.87

L.

(li lire
cillllTIOnLmo i re::-;idni i!.Hivi al
q11cltt (li lire 10:~:l08.H24.87 1l(:r pnrtitc di dtJbbi;:: '2 ~tiftìd1r,
eli ]i,·e 1iH,821,16,).05 n11mrnla a lirr '!02,730.089.92.

T('i'IJt0 ('\ 110 .-.lll' llull:t NOm•n:t.

i)O

20,024.63

XLYJ!

~ 4.

Situazione delle atlività e passività finanziarie.
precedenti
in confronto di

ziarie

rl1e il conto t1elle attività e pel~::oi\ ità liJL1H·
a t :_W giugno 1916 1 i seguenti risultati

Atti~,·ita.

Fol\(lodi

He~1rl11i

:lllivi di lui:UI('ÌO .•

Totrtli•

dPilc atti\it:t tìurrnziarh•.

Passi vita

Hesidui prrssiYi di lulanr:io . .

J'otaledelll'

Fomma a pareggio

L·t .4iht.Fillll:J <lel r~Hntl) dol te-;oril cd 30 giu~mo 1917 pn_\;)c•nta
un di-J<tV<lllZO eli
mentre al 30 giugno 1916 presentava nn òisa;vanzo di
ottenew1osi co:::;ì nelì'oserrir,io 1916-17

liti

peggii)r:ltnentn !li

XLVJJI

Camera rlei D~1mtati

Atti Pa'J·lamentari

J,EGJS~::;TURA XXIV -

SESSIONE 1913-17 ·.:_ DISEGN[ DI

LEGGE

E RELAZ!O~I

'ralo peggioramento è la risnlt<mte delle seguenti cause :

1° Disavanzo del couto di compotenzn dell'esercizio 1915-1() L. 2o Miglioramento del conto dei residui degli esercizi 1915-16 e
precedenti . . .
. . . "

+

4.550,791 1910.57
19,755,0:!6. 33

Disaì'anzo r:snltante dalla gestione del bilancio dnrante l'esercizio
• . . . . L. -· 4.540,035.874. 24

1916-17 . . • .

413,85B. 70

otteuendo::-;i così il suosposto ·peggioramento ùi

.

. L. -

4,540,449.732. 94

È però d<L avvorlire che nd snindicnto àil::la.vanzo del eouto del tesoro,
di . . . . . . . . .
. L. -- 7,185,176,994. 17
sono compre::;e anche lo lJ:trtitu di rlnbbia e dinicile esa7.ione già ripvrtatr>
in •.
10,908,92!. 87

coAì uhe il

di~aramo

effat.tiro d1:l teè!uro nl ::W

X;{XV!T

Camera dPi Deputati

Atti Parlammtari
LF.GISJ,A'l'VRA XXIV- SESSIONE

Come
sostenuto

JJISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'esercizio pn~cedento Hi espone qui appr~ssn
a tuwm della guerra non senza

posto solo le

quali lo

H!1

1.pprossin1ativo ca.lcolo ùell'onere o~~~·~~ll\~:!~..~9c;D
che in esso tro-rano ~~~~~~terminatida.lla.

direttamente fece

misura
Spe~e

1913-18 -

la sua azione e non le altre

questa influenzate.

1nilitari:

Somma inscritta nello st::~to di previ.'iione del ~Mini::;tero ·l elia
•pese ùi guerra .
16,142,409,67 5.40
Somma per lo
ti trii o in~critta nel h ;~tato di prcrision~~ del Ministero della mari11a . • .
900,092,700. »
la diff':-:'J clelia Colonh. Eritrea in cou~e·
e della
13,7(17,000. l>
.)31,183.06

la l1roduzi(1Jle rli energia Plettricn. -JWr
15,0?0,000 »

dei

rkh~<lHH!,ti

alle anni
e dalla Commilitari atlt' arm~

missio1ro
e ltDi nwrli (' l'eri1.i in gncJr•·;;,

•

1.330,950,000, »

rlelteso,·o.
nelJ'e~r'rcizio

1917-18 in confrnnt0 :rtrll'eser~

cizio
gnorra

1,157 ,544. ì 85.12

sui

v~L;,;·l i rt

intrructzi\ln<1li ere.
Compm1so di lin•
ver r~gni C('flto lire 11i
nominale r1ei
titoli \li t1Jl13nlidato 3 1wr cento eme:-ìsi
elù~lto Jel
Der.rol:o2
11aio 1917. n. 3, prc:wnLati per
titoli
·'1r1inL\
Nazionale
OI'C'OlTI;nh per ht fabbrieazinne. l'cilÙ::>sinnc (•d il 151)llOc<Lmento
del
n··liinihilc 5
c::nto netto, creato cnl n:;.do decrulo 22 dieemilr,bito e J.ui titr./1 ·lr:l C'_lll~.olidato 5 ]lCr ePnto
bro 191G. n. JSOO e
m·tto
rll 'Jnint.o IJrestito 11::zioJtul1~ 1li
ni dt.:creli n·aìi e luot~.·nr,n
:..:iu.li 6 dicembrt~ Hll'l, n. 1860 c 30 c1ic~~mbrP 191/, n. 2048 . .

179.550,000. "

-

51.086.070.85

(1i rimhor o di

per le

m;1~·g·io:·i

cmi.-.:sioni autorizz:tte

itt

750.000. "
154,006.608.83
6,906,43,.20
180,000. >

priYilP~~·ii!CC'

rli fo.pwrnt
per l'olfLciLro t<Hh-ya.\1\ri
l;onr,.•ntnlm,•Jitn ~~ r;!iru dull:· muntt1• di·. i-.in;!;L]i

1\h~~~ìori

p1~1

pri

-

wtt·nuzir!lw!i,
17.986.903.18
489.350. »

Da ripurlrrrsi . • • L. W,203,357,Eì10.64

-

XXXVIII
-:4:.~~~ Parlame':~ari
LEHlT,AT!TR,\ XXIV

Camera dei Deputati
-

SESSIO~E

1913-18 --

DISEGNr DT LEG-Gli: È RELAZIONI

/liporlrr .

lativt-3 .
:Ji-:sioni f'Ull11llC''('la1i

• L. 20,203,357,810.64

208.4 70,000. •
4,300,000. >

'

3,000.000. "
25.000. »

'

805,0-!8.71

di

l81.7::!G.52
~: l t' i .

vi t:\

3.~.414.

i50.85

1HJ7,080.06

6J 60,000. »

392,:.!26 5G

2.689.GlB.28

54,000.

)o

.1;8:2::, l'l2, 7J6 56

Jfl[J.IJOO

/h

.,

rap·

22 1,310,223,0::W.-14

'"'

XXXIX

Cmnera dei Deputati

Alli Parlrimolfari
LEGISLATURA. XXIV -

SESSIONE 1913~ 18

-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Riporto . . . L.
Hisarcimenti di danni in dipendenza di ::lini:::-:tri
pìro.-·wafi delle linee :::-:ovrenzionate ed <1 quol1l

22,310,~23,930.44

in navigazione ai
por i tr~sporti dello

priY<~li·.e

1,611.650.

>

1.495,500 . •
35.023.91

2,850,000.

>

182.096.36
510.176.65
952,929.61
t'

sal<irìati delle a.mmini-

eli
. . •
app:llti di for-

125.861,690.91
1.000.000. »
3,630,000. »

tJel

agli
Stato »
J;!ni generP. con,•t:rnentJ il ')Crvizl,l eli ndontariato drile

U11UÌjJ;tg:;·L di ll;tri merca.J]tili requi~it1: . scq(h'"f.i·at,~ i: ;lOlèggiate

.

.

577,152.89
470.000 . •

llell1' mvi nWJ\.'r-UJtili requisitr,

10.126,000.
1)1w::-:,· n1l'il' ('l'.leun:I'JJU :-;en:Ld :iivPrNi 001:ur!li iu dipendrmza delL1
cirH' conco1rsi vari del to:·<orn, ~_·ommissit~ne p1~l
nllo statu
pace.
l~arruci ia l!)t;a!ità pro-:"iliH' nlL1 zona (U :.~nt:JT<L utli ,; di r:·olkt~

c-ìll:J~idi ;t!

e:1ìlli'Ut(J dt)lb mann il'llpnnt,

533.499,96
TOTALE .

(lll:tnhr pn~r·r•rl c ri:-:ull ìl (~lu_• l' 1)]1 P re "'""' "" '"'"', •
i'i·~err·izio 19J 7 ·LS, i~ a"•'l'"-ll

•

L. 22,460,059,650.66

rii ~uerLt e
e mezzo clJè,

'ljld:lt3

XL

Atti Pur!ame}liari
LliGJSLA'lTRA XXIV -

Sl.>-~10.:'\E

1913-18 ·-

DISEG.:'d DI LE(J-GE l~

14 miliardi o mez7.o accertati nd 1916-17 a 7 miliardi a 660 milioni acGertato nel Ul15 16 ed a
2 miliardi e 287 milioni verificatisi nel1914-15 1 danno mm cifn1 eompltssita. 1 n tntto giugno 1918 1
di circa 47 miliardi.
A
della contrnzione sn blin dai vari cc:spiti di entrntn, non si rende possibile 11cr
l'esercizio
stahilinw l'e. Htiti't a C[JHSa delle nuùYC fonti di.ee:)piti e dei Jluovi <1i!·gravi iiseali
i cui effetti :-;ono conglobnt i eon le cutrtttc precedentemente esistenti.
1

den~~

cutratc r

lire

11.6lr~

'iefÌì ;tivtl il
mezzi ordinari

HH7 -18 prt>:-.:ontann :1dunqne un:L
~li l]rc l'i.7GGl041 7;1.80. A
29.:,0.>2.38 tteli~l C;tte~;·ori<-t- 1!1 ·' :\fuviPwnh) di capìt·-·1!~ >;
~l
a li n• fi,1L1D,749,71S.92, al qi1;'Je "L ill\}ì'\ ide (·on
[:Jc, 11'1u ricor:Jo d dehito flnttuant!·.
amìw:Jt. ili!ÌO nn;··],él•;tf'!llenic
,li .~·ta ~-ì

spesa.

IJ<;nni su!le diflerenzz

negli accertamenti

de~!a c:tiEOO!'ia

rispetto a!le jJ:·eviskmi.

.+ L.

3.riRh.O lS,SGl. 4!1

. +L.

31ìD4.u:JJ .717. 01

105,;')8:2.8G3, :":i8

Convil'ne ura t:rutw:lerP urt
t_· le

tra i 'ii n;..!.'\} li cH'I'(':·bmL·nti

r·q1;da <lll;tli~:i dl'llL' calt--.t' (' u lirlllno r1etL·nninaio tali ~1ilì'crl'l!Ze
1

}lrt'\ t~ium.

XLJ
Atfz" Pa;r{amtnhwi

('(uJICI'tt

LEGISLATURA. XXIV.- SESSIO:t\R

1913-18 -

niSEGNI DI l,EGGE

dei Deputati

REfJAZIONI
~~~~

llilfe;·enze nelle ont;·ate efleliive.
Il maggior. gettito (li lire 3 1589,048,861. 49 ne ne entrate effetti l'<' in con fr1illt') delle preYisioni
si riparti::;ce come segno fra i singoli gruppi (li cespiti:

al Entrate effettive vnlinade.
prr la
ì'PH<JVi<!rie. 1::1-.:~:1 l l'

de('orso dAi !'e::wr•.:i:~i~l in;Jnzin.rio l 917 ·18;

tutte di lier0
entlLiL

segue:
Imp,H!:i
Tm]'(•.c.l ì

·;11i

fnncli nisti(·i
f<thhrir:lli

fmJll)f.:tn di ricdtl'ZZ<l Jll(J/Jj}p
Uontr.ilmtu dt•l r·r·nb_ tìilno di guca:ì
1m1)1):Ja ·,~n;.:ll
prnf'!Ui
1

6,:)35)0'7 .75
9,512,065.15

Xl, II
Atti Prrrlrrrtlr:nfari

Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV- SESSIONE

1913-18 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

+
+
+
+
•+
L.+

Riporto .
J,.
I m posta sulla t:scnzion0 dal servizio militare .
sui proventi
amministratori delle Società per azioni »
di guerra sulle
degli affitti
.
>
per i militari non combattenti
• ·

505,740,938.84
5,079,258.31
1,488,497. 77
4,443,516.66
10,403,292.19
- !)(;9,970.5~
517,986,257.66

175,367,4~9.45

per lire

in amministrazione del :J:Iini,-;tero delle

per lire

accertamento di lire

del }linistero dei ìarori pubblici e per lire 164 617.74 dalle
dogli affari esteri.

. L.

--1-

)ì

13,330,906.43
95,8!13,414.41

+ 10,4'• :•.429.43
"+ 13,040,(147.13
+ 1,133,993.64
» -+
L. + Ù8,347)iil5.90
»

14,·1il9,~14.86

. L.

320,659.31

» --- 1,476,362.76
» -- 2.,596,945.14
» --

n'''•JL;,;l;•,•·r;t•

rn·r

6,010.438.97

del movìR
ùnH'inùu'1trj~

\'(~Iocitit

eJ~'ctto lh•ll'aumr,nto del traffico inerl·nte allo esig·enze ecr~czionali ùeter-

~uerra.

,·onstwu·. -

La minort: cntrittn di tire 23 1 253.156,()~

dalle

ndlln si]Jgolr eate;;oric di ceHpiJ.i ;1dLl S]Jl'6P-:

~A~~,-!33,9G1.78

J,.

•

: ~1,,4:37.765.33
83,994,787.30
l:l,5-lB,042.52
8,438,099,04
5,357 ,OG7 .G7

1~. -··

27 ,.100,057.64

XLII!
Ca111era dei JJepufati

Atti Parlamentari
XXIV-

Rl<JSSIONE

if;ì13·18 --

OlSEnXT DI LEGGE E

HEL.\~f~Nl

Niporlo . • . L. Ta;sa di consumo sul caJ!'è . . . . .
»
Dazio addizionale goYernativo di consumo sulle bevande vinose ed al-

+

27.300,057.64
5,002,09ì.l3

cooliche . . . . . . . .
La causa delle connate
genze determinate daHo

Jl prospetto elle segue

Zucchero

d~

è ùa ricercarsi principalmente Ilelle eecezion:1Ji

ragione della difl'erema vurHÌet"\,tasi nelle

e~

illljH!.'d('

,/i (idJiw:crtzion. ·

27o.ooo,nou. ))

..

Spiriu
Gas-luce

~~ontin·

di guerra.

elettrita.

:.n,ouu.onn. ,

-!D.HLI-\'.l;.W. '74 -

19,1)00.1100.

I8,'1lil.l7·;

)>

1JO,I:UG. ;)

1:1,onO,IlfJ.ì. »
2,000,0 1 H)

rcriticnta:::;i nei Jn·m•enti

~<A

r:.701.

~J:.;

1,-:Jì',t-1\)\l. fl\ì

:t700J)0•)

))

;--;,)i:}'l,\)!3 :3(/

H,OOO,OO~l

i>

1,91)()).;:11. :!:?.

-

f-
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Al notevole aumerrto di questo
occorrenti

msEGNI

m

LEGGE E RELAzroNr

in confronto della prorisione, dà ragione l'acm·emassima parte ai bisogni delle forze mobilitate ed

accertamento di lire 375,336,899.60,

in

si presenta in 9ostante progressione da più
da v:ll'Ì decreti, ed in

alle maggiori vendite per
liro 7,524,959.80 al quale

per l'esercito.

si riseontra nn aumento di lire 11,137 1396.03
volta in questa rubrica il provento del
lnogotoncmr.in:lo 9

Prrrrunti di
puh!J1ici. - T pron'nti di
rubrica vresentano nel loro eomplesso
un .·maggioro· accert.<1.mentu di lirA 37 1154 139n.7s.
co~titnlre ta!e sormna conGoiTono
mente: per lire 31 1-175,710.84 i proY01Jti post::1:i, o ta'L" lire :],449 146313 i proventi
Quanto ai
tel8fonici è da ORdcrvrtre
t~ifetto de'i
adottati in
dt>gli iiV\'Animcnti
T"olmento

dato ual
di lire 1 1929,407.05 ::,i ltd. noi renrlimento ~ldle
C3rc(~Ln·ie. Le
Ui entrab, nei mu:-;ei
e g~tl!erie,
eJTdiv doHa
all!uenza dì
flurct.ntc J:t gucrra. 1 non proem·arouo c-he
lire
(1i al·eerbunnnto con una pcrdit.rL, s·ulln provisiopc di lire 1)2G.OOO circa.
Himlun·:~i e !'0/!r·r~rsi ;w/le

~ QnP~Lt rubrica JH'Cscnta nel comples:w un anmento di lire
in pi1\ od in mè>no (' rlovntn C:-Jstmzialrncntc alla
di tiro 9,222.337Ji6 \·erificatn ..:i a! cJpitolo dei rimborsi al Tesol'o da 2ttr1
di hìì'uri al'iidati al!'OfJleina c~n-te~v;dc:ri di '1\·rino.
coni;rap]l'mg:ono alla
entrata indie,•ta la diminuzivne di Ji1__·r,
da
sul bilancio delie I't'rrvvie (lei lo Stc1to per
di intert->:-:~i matlircri·i -...ui yarì t.Holi dì (lebito f~ sui mut1ti, noneh~ la miwn·o entrata rli
Jire 914 1 6B0.78 i11 C\Jasr•gLWlJZa dol mancato acèorfcwwnt,!J dni 11rorentì ~1elle ~euolo od azioJl(lu agntric.

Le

t11trn-'r:

li-<.~imo

attnJ.(:utn {'
lire 344.230. 78'i ..H

l':lnJlfl.'dfllklllO

iint<'Jc'ésci

xxxv

lim 8;009,000, per sussidi alle
lire: 5 1tlH>O.,OOo, per spese di
l'armistizio;
lire 2.970,0GU per maggiori spese per
esercito e della ltegia marina;
lire 76.1l,OOO per indennità per una ~ola
.categoria;
lire 636~.0(~(i) per spese \'arie per il tìm1i.-,mm11emo
Jlinisfero per qli upprovvif!i.onamenti erl i

r

delmilitari del Hegio

di

d~c.ima.

'~'ra~,l{ 1t1i

Detto ministe1·o venne istituito con
,leJj',osercizio 1918·19 l'eQnero inscritte
lire 2,783,400, per spe8e varie per il flmzllonRftJ..ef!'7,r.l
.c )ire 1,000,000, per l'acquisto di
rezione ;!!ella sanità pubblica per i biBogni
inffttirc.

Jfiai.•dPi'O per le terre lifJerate dal oemico:

ll l\IiniRtero venne istituito con Regio decretrJ

1~4·

htivo vennero inscritte nel corso dell'esercizio
lire 437,715,000, per suSdidi continuativi e
scolastica e militare, per i profughi di guerra, n•}w:.h~
nati e altre istituzioni aventi per Bcopo di
e l'assistenza dei profughi di ritorno alle
seii.
derivanti da fondi raccolti per pubbliche sottoscrizic,ni
lire 46,000,066, per il risarcimento dei danni
milioni per l'impianto ed il funzionamento dei
lire 40,000,000, per
straOf'lir.arcB
fehhraio 1919, n. 291, per

lnogotenenziale 23
•]anneggiati dalla

gu(•rra_.
lire 10,070,000. per
e lil'e 1,790,60'\ pAr

per la rinaseit:t
genf~rali

Di. più, nelltt cat.egH'ia.
ctfJ,if,,ii.
d.i macchine, mobili, merci, bestiame e m~lt•:riG~Ji l
terre liberate.

Accennate. co.sì, sommariamente. le ntriilzi·l~l·
Yisio11i iniziali. o~;corre tnttt.aro. per breri ~···nr!l,
eonto (~on.-;unt.iro

alle

di
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Accertamenti.
nccerbttl' it: cc•ntrJ eompetenz:1 delJ'(·:-J!~rcizio 1!)18-lH troransi rin:::snnte.
previ~iouì. nel l_lttaJr,) ')tgnmJtl_.:

CAn:GoruAI
Entrata
Spesa.

Eutra!u

rli

Entrntn

Spesa.

lìJA::i.~LYfO

Entt~\a

C.\Tl:.!...Ol\!All

l•L)l'

'l utale

~enerale.

)

)j

XXXV [l
Camrrn rlci Deputati

Alti Porlam('nrnrJ

Qui
nel bilancio tH
tiascun
esporre tali
causo sembra eon reni ente porre in
speciali ed
a\'venimenti eccezionali) hn dovuto
lncidentalmente os~ervasi che
eccedenze nelle sprsel del resto di lievissima entit.;l,
sono da attrihnire all'arrotondamento dC'i centesimi, di,~po~·to eon l'articolo 2 llel clecr0to luoJO·
torrenziale 14 luglio 1818, n. 10G4.

cizio
nistero del

ai dauni cagionati dal terremoto del è8 dicembre 1908. il bihmcio deU'e;er- o""'·"'!::!~"'!~''~~'"'"'·
è \renuto ad essere grarato dPi seguenti 1)twri 1 tutti a carico ùel bilaneio del ::\:I:ite~vro:

Contributo dello Stato nel
delle s•:me.:-;tralit~t. dei mutui eontratti da
dtt Istitnti di bcneficenza 1 di
l~ ùi etlncazionc, per JlllOVC costruzioni,
e
riparazioni eli fabbricnti, ai sensi 11ell'articolo 24_4 del tu.-ìto unico approvato cou Hegio decreto
12 ottobre 1913, n. 1261 . .
. . . . . . . .
. L.
1,000,000. •
Contributi dello Stato in unica soluzione e rntrali po:r le
costruzioni e ricostruzioni
Jai proyrieb:trr o luro
tatt.~a, ;J
nonna dell'articolo 331 del
nnico approvato ,con dNTf"t,o lnogotenenziale
1D agosto 1917. H. 1399
dell'Unione edilit.in Jmzionu,lo per le riparazioni,
ai ~onsi

te.sto unico

280,000 .•

cento, a favore
e nnore 1:ostrn
llegli artic(J]i 054, :J5J ~"450,000

11.

Contributo rleUo Stato nello
zionalc a t.om1iui dell'articolo 379

(}i ge.siionr dell'Unione Bdiìizia
citato te--t,o unico

>

:\;l-

fll lnta!e . . . L

100.000,
1,830,000.

Ll ~omm<t di lire 18,200,000.
rnl p!'o~·Btto di bilanc;.o
d~~lr:Jddir.i'ìll !le sul lP imr1·Jo:,,, <lireU.,• ~·il,·;~ ..;ttlLt iacam1 :c'tb

allo

Dotbl

1128.
di lire 18,20ç>,OOO Yclln(~ erogclt;t COllie -;1_'~-!"lH'
c>:nir'"
a l'ctVOl't' ùel bilaneio cll'l 7\fi;J)-:.b~m ddl'int1~rnn (1 ...-.tùJ~J.t:J al
hiltmd
JJUnCÌJÌ' nlLJ

:)0l11lll<l

. . . . . . . . r..

bilanri:

11,336,ooo.

164.000. '
~·onto drlla s~~mmcl 1li lire 8,·100)000 di r1ti
3 della l~'.~'.!:te 28 lu~:·Ji•' 1911. JL S.J-2, Jl''~" L1 ripnr t:'.il''ll',
ricos'Lrnzi(Jn~~ e nnnr:1 rr.:;;trnzinnt' 1l(·;.tli
d
militare e per Lt ro~trnzinm• di
dal 1\Tinl'.itero delh guerr;l nei lnog1ti

ir1

-

1'

j)..

1,000 1000 ..)

12 ..500.000.

>

('ament
191~~- DISEGNI Dl LEGGE

de~

Dt;/JUtutì

E RRL.\.ZlONl

Riporto . • . L.

12.500.006:. ,,

>,200,000'.

~

10.000. '

1.490.0(10.
18.200.000. ,,

In totali·.
cembre 1908.

in CDJJSeguenza dvl terremoto del

~8

di·

a fjn·ore delle localitèt colpite :la\ tnrcrnoto del
compll:'~~iYo eli lire

fi:Janziario 1918-:t D un onore

cd economiche, ai sen,si del
300.00(:. '

dccrett~

della dift'crenza fm Lrmrnontare rlelL:

cl"·
21 gennai')
liJO.OIJu. ,

delle sern:·stralitit che

o in ragiune del 52 per cellto
mutuo st.c:Jso a seconda che il damJCg·
alle lire r.,OOO:
cat-10 di ccs~iono elci con-

~00.1!1)(1,

.),000 per le ripara'l.ioni,

e nuore

dal terremoto, aventi un rerltlito imponibile
(art. 33 o 35 del Hl_'gio decrdn 1;:; mag
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B;p(•;·i,

60,000. » contrìbnt·)

nella misura del 50 per eento della spesa
le riparazioni, ricostruzioni e nuo\'e codal terremoto. annti un rerldito imponi·
lire 5,000 (art. 3± del Regio decreto

40,000 ,,

l)uhblici o di uso pubhlico

remoto (art.:: dt·l

decreìo·leg~·e

31 gennaio 1915 1 n. 27);

del 50 per cento delle scmestralità
per
e dell'mmnortamento e contributo
de1:a metà ddl\nmnontare comples.'lÌi"O
int~rt•ssi al 4.50
o da.
nmtuì dì fcwc·r·t' cr,neessi per laYori
di un imponibile eomple::5sivo
l, lett. a, e n. 2. lett. a, del Regio decreto

40.000. ,,

1915,
ctliti;·i

604.266.33
Jl.

rwr

5t)4.
(C"

6,'104,26633

di cui alle leggi in que:;.tione am~
16,000.000 in::;critte negli cjercizi
avanzi acl'ertati in sede di consuntivo.
ed inscrittc per lire 600,000. nell'e<erciziu
per lire 460,000 m·ll91G-17 e per ;;re 390,000
lè,20<>.000 '''"''""le dirctt•menh'

<1

carico del bilancio Ia18 19.

XL

Jllti Parlamentari

Cmnrra dei Drp1daf/:

LF.GISLATL'R,\ XX\' -

S~:SSIONE

1910 -

DISEGNI DI LEfWE E RF.LAZ!Ol\1

~omma

di lin! :31A50,000 risnlta co-;ì ~ndrliri~a: lire 1,550,000
o 'e de della Corte dei conti; lire 950.000 p•Jr l'edificio
esami; liro 6,200,000 per il }Jini~tero di grazia e
lire 12J00.000 per il
dell'interno; lire 5,790,000 per il Mini,tero •Iella
istrnzione e lire 1,~60.000 per il
La

<h·mione

i\Tinistero della marina.

.avvertendo chP iu tale Yalutn,zionc vìe1w tenuto eollto .solamente
dalla gwn-ra prescindendo dalle altre, indubbiamente ingenti, r;he
da quella furono iufluenzate.
BJH?.'W militai'/·:

Somme im:;critte nello sbto di previ-.:ione ~lel!n spesa ~ld Jlini,.;tero dellrt
guerra . . .
. . . L. 20,384,674,057.15
Somme
per lo stesso titnlo nel hila.ntio ùel .J.Iini~:Jtero della
mArina
1,2.3ù,l72,26fi.S5
AsRegnazione siruordiunria per la difesa 1 1t~l1<L Cotoni:1 Eritre;L l! p~~r
nd oceorreuze eccezionali in conseguenza ùe1la sitw1zione intnrnae dc•lJ<1 ripercn;:;sione di esga in Eti0pia .
13,GnO.OOO. ,

senizi militfili, l-athtti prig·iu1.557.840.000. »
bpr:.~·t rÌ,ipf'Jidenti

da1 rh·ono rrl rrc.r!it0 , da

interc::::si uccet·tati nell'es('l'l:izio 1918-19 iu
per prcst.iti :-otto \-ariu forme 1;nni.r<ltti in

cizio

c011frnnt~)
con~(

guerra

11ell\;,-wrguenza (1Plla
j)

e -.;puse di aggio 3ni

di maet·hinario,
di monPh' di

i11turnazi0n~]j

194.000.000.

Hmtt•ri(~ prim(', mano
f~_•rro-niehC'l (~

(ropern ed a~·cQS~orie. prr
di nidwl pHro . . .

2,085,666,45.J.8:J

1G.OOO,OOO. »
217.71!).955.11

J\-L1ggiori

:--]l{'"t~

per l'ullieina

eartt~-~·:1.lor1

....•.

Qnuit~ di C<lmhin .sn!J,• r~_·stituzicnJi di 1lazi di illlll(ll"bzic·~It' YLT.:-;; 1te iu
biglietti di Stato L' di hotnca • . .

9,218,~23.3)

10.160

Oa riì"Jrhwsi . . • L. :!5~713,861,718. 28
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Riporto . • . L. 25,713,861,718. 28

l'emigrazione per rimborso
18.770.000. »
13,731.000. "
750,000. '
300.000. >>

di

4,000,000.

»

953,287.23

interna . . . . • .
ed agli istituti per la pro·

»

75,000. >
5,000,000. »
3,460,000. "
9,125,000. "
2,000.000. "

Spe,::l-e nuie nell'intere~se del comiLlto per il blocco economico dt•gli
Stati Benìil.'i • . .

59.999.85

non nmmessi a sn:;::-d(li. SJJe:::;e per il eensimeuto a~_,i
nelle .::-pc..;e di fnnzionnme11to dei P(ttroIJUti1 assGgni a.l
parLtmenbrr veneto f\
11er il trasporto e
ras:;istonza dei llrofnghi che ritornano alle loro
Spc::ìr per sommini..;trazioni in natur:t a •1ctnnegginti llt'l' fatti di

le

la rinadeit;-~ (lell<l 'Vita. l'irile nelle t,~rrr lihernt.e ..
l.Wl' il funzionamento dd Ministt:ro per l'n.::;:;;i::-,tenza militnro e
(1i guerra .

;;.:ariato dei
Jnterrssi
n.i eomnni l'(l tdle prorincie per metb-!rli i11
e "<tbri;:ti la
)noc,olkllem:ialc 2ti l11glio 1017, 11. 1181 .
j._~s~~;. ::uzjonc a fayorll deìL\mmini~·Jr;Jziom' dd fomlo per il i:nlt.o

46.000.000 .•
111,070,000.
.'l.792 33!.82

240.000,0 •O.

:1S,S09.0S

l.:JOO,OIIO.

genti compintc dn.l IJcmi~~o ..... ppse lkT la Gil!llb tcenir:n_ int:'rrnini--trrial('
per gli ~lpproni:..:·ionrrnwnti.
]'('I" la l'nlnmi-..:--.ioJH' incaritdb rldl'c--allle
Da rlpmf"r.::i _ • _ .L.

2G,fl00,002:~
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. L.

dtlle dvmande dì mutui da parte déi conlllni
per la Commissione ìncaric<ì.ta
sorte
dipendenza della guerra e l't."r
della mano d'opera
concernenti la di ..;;locazionr e

~G,30ù.ù02.349.23

2,(;65,508, »

comlmstibii;
100,000. >

Syese per la ricostitnzione degli uffici pubblici e
uiali nelle zone
dalla guerra.
Indennizzi ai
ed agli appaltatori
E'~~uzione di ogni dazio interno di consumo nelle
sLtto (]i
dei riverì e
destinati :1ìle

2.043,000 .•

43.000.000.

>)

fi:?7,318.32

g"Ut'l'l'fl

10.000,000.

•••••••

Provvedimenti vari per la prerenzione e la cur~1
bhercolo:':!i e contributo nella spesa di
cnr~l dei riformati dal serrizio militare per
Contributo a favore dell'As~ociazione n[lzil"~nale
lifli dì
con sede in ~Iilano, per i :::enhi
rieducazione c di collocamento a
230,000. ))
150.000. ,
4.li70,000. " ,_..--

tt'rna per la corr·esp,msic,ne
11ario 1m·nsile in
30.000,000. "
7.000.000. '

2:·uerra . . . • . . . • .

operai

• ...•...

nel comur;e

Spese per il serYizio volontario civilt·
l~r·Jpagai::da

G.OGO.OOO. >
210,000. '

~9.000,000.

>)

P

morale a favon• della guerra

~>.460,000.

riporfarr

'

. . L. ::?<3.ti[•-Ll26,948.f)5

,_.........-
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1/ipo/'to . . • L. 26 654,126,943.35
e
rarir
1

ed il
1.466.27[1.49

83,5.)8,;)1

dalla conce'Sione della tariffa ridotta vigente
gli eqHilJaggi delle navi merc~mtili aventi

è·J.In(''-~netJti

•

•

•

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

o

•

il traftico marittimn . . .
. . ,.
(h a-..sicurazione contro i rischi di guerra del nariglio delle
dall•l Stat<l .

331,11:!.92
1,730,000,000.
1,958,567.55

1.7~0.00/.43

2.'72.3.013.30

!li er1nipaggi dinari mercantili
1.200.000.
6,210,696.

14,061,S2:i.

>

4,735,UOO.
98,000,0011.

J>

l'incremento delL1gricoltnnl e per lo svilnppo delle
Somn1~L \èl' ... t~ct
St~e't'

al i'ondo

~,t i-,~itnzione

la di::-ol'enpazione inrolontaria • . ..
corsi temporm1ei accelerati per i reduci

>'

1,9oo.oon.

pPr la invalidiht c b
agli am1i (la l

corri~pondf'nte

operai in<:Jcritti richiamati alle armi e susda infortuni '-ul Lnoro in pae:Ji nemici che in
non perct>pi::-conù le rendite e le pemdoni loro

94::).5~53.011

l'imr,ianto ed il funzionamento delle Commissioni e dei
le Intendenze di finanza incaricate dell'accertamento
2.000.000. "

/Ju •·ipottars; . . . L 28,526,410.740 ..!,>

XLJV
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dell•J ~tnto
Pro•,vedimcr1ti -rari a favore degli impiegati e
in dipendonzcL della guerra.
Hetribuzioni o
avrentizio a:5sunto in ~ost.itn·
zione dei fun:t,ionari

:S.:::'.>:29,70(r. »

tali a

accertate in oltru 22 milinnli e mezzo lWll'c.·Hwcizio 1017-18, 14
e msn_+'/
1916-17, 7 milianli (~ 660 milioni nell'csereìzio 1913-16 e :! milia~·di e ::!87 milioni
cizio 1914-15, 11e risnltct ehu dall'inhio clell.t guerra ai 30 gingu.:r l~ì19. Lt. :'lll"'<l
ascendo a circa 76 mili:1rdi e 100 milioni.
Tale cifra dovrebbe essere <.mcora f:ompletnta eon la valutazione ddLt t:ontr~uione

-:.te.,so
dai rari
di entrat.al ma tale rnlut:J:lion~ non è
nno\'8
di rt'(Wito o
nuovi
.fiscali i cui eff'ctt.t
esistenti prucedeutumente a1lo :-:cappio
o::;ti!ità.

lll'f'CtJ•lo apparisec eh e, mentre in sede di Jil'P'. i~ioai
Plllr;Lte e
cffPHiYe lln disaranzo rli tiro 28.16L3U±}40.8~,
(lim~rr,nza attiì'tt nelln, eatcgoria. IH "" Movimento ,li
retde di lire 1G.771,713,74G.43, lo rbulblJZc
dt?ìl'eserei::i~~· 1:118-lft

circolazione dei bigliètti Ji banca e di Stato.
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tra gli a~·certamenti del rendiconto consuntiro 1:on le ri;.~pettive prrri,nlta nn
<li lire 5,881,695,~07,97 determinato dalle
cause:
gl;-'ttit(, d~lle En 1 rate eft'ettirP . • . •
5)86,881,560.12
a(·ccrtamenti !li:~ complesso dt-'l]u Sj!f',"fJ rtf('ftive.
__.:~692,5~~

Il;-d u•nfrnnto

+L,

J.Iinr1ri
jiinori

l·lJtr;ttt'

5,388,57 4,069,93

di capitali- L. :J:n,495,916.02
,fi rt7pitu!i . » :?l.J-,617 1 0.34.06

Jfl!,·:me1do
llotilll~>llto

+L.

_ ______ll.ll78,861_,_06
5,381,695.207.97

"'ìllO necennat·~.sommariamente,le conde che hanno determinato le prin]t-'

Jil'f'li;;iolli e gli

llf~ecrtanH.'nti,

tanto dell'entrata quanto della spe::ìa

Cenni sulle differenze
10egli accertamenti della catego•·ia l" -

Entrate e spese effettive -

rispetto alle previsioni.

:ler-Prbmenti c;on le pr12vì::<ioni della c:ttegoria I, F!lfraft e spese Pjfiottire .

. +L.
mi~II•·•·amen: •. f"omplt>.~siYo

,1d Ulltt

(1i

5,186,881.560.W
·- ~01,692/109.8_~

. +L. 5,388.574.069.93
analì:-41 l1Plle cansl-' rbe hauno
lJrevi-Jioni.

ileh:~nninato

tali dit·

Differenze nelle enll'ate effettive .
.:l.l<::ilL~81,560.12 nelle entrate effidJirc in confrl)nto ddle preri::::ioni
i . . jngoli gruppi di ces}dti:

l

l•

i
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Entrate effettive ordinarie.

Stato.- Il maggiore accertamento di lire 1,013.3 71.91
• . . . . . . . .

r..

-+

:;.,1s9.324. 1 i'

Gli aumenti sono dovuti alle seguenti caus~ prineipali:
lire 1,081,995.19, per proventi dei beni del demanio pubblico;
lire 448,04 2.89, per prodotti dei corsi e bacini d'acqua patrimoni ali
11ispense temporanee di acqua;
e lire 401,075.50, per intere.3si dividendi e premi delle azioni di .Sodet.i_ .ìj
rate passate in proprietà dello Stato
Le diminuzioni si riferiscono principalmente per lire 692,103.72 a min··Jri
niali dell'asse ecclesiastico e di enti morali amlllinistrati dal demanio e per
. minori redditi e minori proventi vari dei beni prov~nienti da eredità derolt~t-: iltno Stato.

Imposte
le previsioni e

- L'aumento di lire 798,267,270.56 risulta dalle .,;ogurmti
accertamenti dei vari cespiti:

Imposta sui fondi rustici
. . . . .
Imposta sui fabbricati . . • . . .
Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Contributo del centesimo di guerra . .
Imposta sugli ultra profitti. . . . .
Imposta sui prorenti degli amministratori delle Società anonime
e(l in accomandita per azioni.
Imposta personale per i militari non combattenti . . .
Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle
ri~erre di caccia . . .
Contributo personale straordinario di guerra .
I mposta sui compensi in eccedenza allo stipendio tis.;o assegna b)
~l alle società commerciali ai propri dirigenti e procnratori .
Imposta complementare sui redditi e imposta straordinaria del
2 per eento sni dividendi, interessi e premi dei tit~Jli

~i~,S(;O,tt34.'~;n

'
>

decret0 luogotenenziale 9

intereRsi
dj per.·ìOnale
agli
l'o.~.nmeuto nel cmdri&11to

+

+

1%,124.~4:.0.29

465.8.31.142.4:0

>

+

4.76~·,.244.44

•

T

4.1W5.285 88

»

-

novembre 1916, n.
di lire 1,088,619.15 nella imposto s11i
l':1umento di lire 110.573,689.29 nella impo:da s11i ;·ed/liti rli ~·icch•Z.>J
lire 71,530,98215 alla. impo8ta riseoss<t meJ~;mte ruoli~ in relnione al
ricche"a mobiliare ed agli inasprimenti tli aliquote stabiliti. a
n.tio 1919, dal decreto luogotenenziale l"
rli ricchezza mobile dei redditi

~'

~Pr·

1

7 .30l.S ~ 4!.~1 ii

1,,S,S4Atò

·l

--1

.1.
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Atti Parla.mentari

Cnmera dei Dcp11tnti

Ministero dei lavori pubblici:
Costruzione di case economiche, e casette popolari nei comuni danneggiati dal terremoto (Prima assegnazione di lire
10 milioni in conto del fondo di 30 milioni autorizzato dal decreto luogotenenziale 6 febbraio 19HI, IL 306, ed aRsegnazione
di lire 5,246,000, a cr~rico del fondo di un miliardo per spese ed
opere di pubblica utilità di cui al decreto lnogotenenzir~le 17
novembre 1918, n. 1698) . . . . . . . . . . . . . . . . . JJ.

15,246,000. •

JI inistero del tesoro:
Contributo dello Stato nel paganwnto delle semestralità
dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di
istruzione e di educr~zione, per nuove costruzioni, ricostruzioni
e riparazioni ù.i fabbrieati, ai Slmsi dell'articolo 265 del testo
unico approYato con decreto luogotenenziale 1!1 agosto 1917,
n. 1.399 . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Contributi dello Stato in unica soluzione e rateah per le
riparazioni, costrn,ioni e ricostruzioni eseguite dai proprietari
o loro ~wenti rm1sa, >t nornm degli ;uticoli :3.'ll e 3.15 dPl testo
unico predetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
1\Iet,à a c•a,rieo dello :Stato per l'ammort;1mento dei mutui
eon('e:..;si ai eonnnli ]J8l' l'ef:.e('uzionr di piani reg:olatori ai :.;en~;i
dell'arti<·olo llS dd ke>to nnieo Jt. l:'>!Hl . .
Cout,ributo clird.to <1Pllo :'ltato, nella mi~ura del r;o }Wr
neni,o, a [a,vore <ldl'l'nione e<lilizin
per le riparazioni,
rie,os1~rnzioni e nnoye to~tru:ìioni
{'(lifiei passati in t-ma
propri~tiJ, ai :4em;i <h•gli articoli :ìiJl, :3:5.~ c :4eguenti del testo
unico n. 1:3()9 sopracitato . . . . . . . . . . . . . . .
In tota,lP .

.

r,.

1,200,000. •

::lOO,OOO. •

;;oo,ooo. "

5.)(1,000 . •

lì' 796,000. ))

E però <la
che <·ol Jn·ogt>tto <li bilancio per l'esernizio .l!ll\1-20,
dell\1tiflilòioJmle snllP. iJnpm;te d.irette che fn ilH·amerata r1a1lo
Stato ('OllH' (~ gih ~t,atJo innanzi a,('f~<nlnHtol Y('lltte a~segnata la somma (li lire
18,200,000. :mmentata w<·<·p:-;:-;ivamPuk di lire 11,235,000, e cio/;: lire 2:3G,OOO
per tmTi,spotldeut<e autieip:LziouP iii eouto dell'<L:iseg-nazioue d:L inRCTiYere nel
bilaneio per l'es<>reizio 1 !120-21, lirP .>,000,0011 per maggiort> aS8egnazione :mtorizzat;c da,! l:egio <leereto ."l maggio J !120, 11. J5:) e lire 6,000,000 per antieipazione fatta dalh\, C;L~sa d<'j)ONiti e presLiti in <:onto delle assegnazioni l\YH'IlÌl'e,
e da, n•stitnire a,Jla Ca,; sa Kke>ca neg·Ji n;eruizi fino a,[ 1 D.":l8-39.
Con R,Pgio (lncreto in data ;) giugno 1H20, n. 7H8, veniva autorizzato lo
storno linlb wmm11 di lire 2,117 J,;Ji)O <la l fondo di l in• :),000,000 <li c:ni al Hegio
dec:reto 11. -l!IG, sopnL eitat,o, eo:-;ì <"ho le asRegua,zioni di fondi, in so:-;tituzione
dell'addizimmle, ei1et,tiY:1lll<'Jlk progate nell'Pserrizio 191 !1-20 per riparan• i
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danni uel terremoto del 28 dic:emhre 1908, ascendono a lirn
tite eomn segue:
Assegnazione a favore del bilarH'io del jjlinistero dell'interno
destinata al pareggio dei bilanci r-omunali e provinciali nonchè
alla riparazioni' e ricostruzione di 8difici pubblici c di edifici
di istituzioni pubbliche di beneficenza giusta l'articolo l della
legge 12 gennaio 1909, n. 12 c l'articolo 75 della legge 13 luglio 1910, n. 466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assegnazione per fare fronte a provveuimenti <l'ufficio per
le riparazioni, ricostruzioni e nuove eostruzioni nei comuni colpiti ual terremoto e per gli accert>1menti ed i lavori uipenuenti
dal titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842, nonchè per spese
di perwnale, compensi e sussidi insr-ritte nella parte ordinaria
del bilamio dei laYori pubblici . . . . . . . . . . . . . .
Assegnazione per le spese <li cui all'articolo 2 -letkra ae ::1 dl;lla legge 28luglio 191 l, n. 8-12, (art,illOlo 19 déll testo unico)
concernenti la riparazione, ricostruzione e nuova c:ostrnzione
degli edifici pubblici dello Stato in Mf'ssina, H8ggio Calabri~L e
negli altri luoghi danneggiati dal terremoto . .
. . . . . .
Spese relative al funzionamento del Comitato speciale per
l'esame dei progetti <li opere pubblidw di cui al Regio decreto
6 tlicembn' 1912, n. 1101, ed alla legge 28 luglio 1911, n. 842.
Spe~;e per la Hegia ~;cuola pratica di agrieoltura di Messina
in San Plaeido Colonerò . . . . . . . .
. . . . . . . .

26,460,650 ripar-

L.

24,191,000. »

,

412,000. »

1,192,630.

"

n

:30,000. ,
35,000. ,

L.

26,4GO,ti50. "

In totale, quindi, le ,;pese occo,rse durante l'esercizio, in conseguenza del terremoto ll81 28 dieembre 1908, ammontano a lire 44,256,650, m0ntre gli oneri
complessi \'i derivati >1 carico del bilancio, a tutto il :lO giugno 1920, in con,;cguenza
di tale disast,ro ascendono alla cifra di lire ±41 ,167 ,88:3.82.

***
nall'applieazione tll'i provvedimenti presi a favore delle IH'OVilH:ie di "\quila,
Ascoli Piceno, Cmnpobasso, Casert~1, Chieti, Perugia, Homa 0 Teramo, darmcggiate dai terremoti del 1:3 gennaio e 10 novembre l!Jl5, 21 e 22 aprile, ,j luglio,
16 agosto c 16 novembre 1916, clmivò a r-m·ico dell'eserl'izio firmnziario Hl19-20
un mw.re eomplessivo di lire 48,662,037.80 risultante come segue:
lire 21,712,000. ,, per provyedere a, bisogni cd opere urgent,i nelle località danneggiate;
r),OOil,OOO. " per Ja, eo.~truzione <li casette popolari ed economiche nei paesi
colpiti dal terremoto do! 13 genna.io 1 f!l5;
lire 26,712,000. " .Va riportarsi.
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lire 26,712,000. " Riporto.
"

17,000,000. » per la ricostruzione degli edifici pubblici danneggiftti o distrutti dai terremoti suddetti (decreto lnogotenenziale l febbraio 1919, n. 150 e Regio de(:reto 6 novembre HJ19, n. 22±1);
2,000,000. " per eorrispondere ai comuni dmmeggiati la somma nccessi1ria
a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920
per la parte delle spese obbligatorie (artiuolo 6 del R8gio decreto 21 gennaio .1915, n. 27, e legge 1° aprile 1915, n. 476);
500,000. '' per corresponsione ai comuni danneggiati della differenza fra
l'ammontare del\:1 sovrimposta sui terreni e sui fabbricati
ri.~cms~1 nel l(Jlt e qu0lla ehe sarà applicata nei successivi
cinque anni fino al1919 (Regio decreto 21 gennaio 191.5, n. 27);
30,000. " per interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa. concesse agli enti danneggiati e corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossionA (arti eolo 9 della legge Jo aprile 1915, n. 476 );
460,000. " contributo diretto rateale in ragione del 52 per conto delle
.~emestralità che sa.rebbero dovute per l'ammortamento in
20 mmi al 4.i'\O per eento di un mutuo corrispondente alla. spesa
wstenuta per l'esecuzione dei lavori dipendenti (la.i cbnni
>wreeati dal terremoto, o in ragione del 52 per cento llell"ammontare complessivo degli interes;;i sul mutuo stesw a seconda
ehe il danneggiato :;i>t 11rovvisto di nn imponibile infe.riore o
superiore alle lire !l,OOO; eorresponsione del deeimo emi contributi suindieati nel caso di (:essione dei contributi stei'si a società anonimA o eoop('rative (ohe assumano i lavori di riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione (art. 1, n. l, lett. b, e
11. 2, lett. h, :n, :32 ,35 tlel Hegio deereto l::l magg·io 19L"i,
n. 775);
200,000. '' eontributo diretto in unica soluzione nella misura del 50 per
(·ento della spesa. fino alla concorrenza di lire 5,000 per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite da clanneggiati dal terremoto, aventi un reddito imponibile complesRivo non SU]wriore a lire 5,000 (art. :;3 e :l.~ del RPgio decreto
1:3 maggio HIJ5, n. 775);
lGn.ooo. '' eontributo dirPtto in unit:a soluzione nella misura del 30 per
cento dPlla srwsa fino alla c·oncor-renza di lire 5,000 per le riparazioni. ricostrnzicmi o nuove c:ostruzioni da eseguire da danneggin,ti dal knemoto, <~·Venti un reddito imponibilP complessiYo non supm·iore >Llle lire .5,000 (art. :34 del .Regio decreto
1:i maggio 1!)15, n. 775);
!O,IHIO. " (:oneor.'io dt'llo 1-lt.ato nel vagamento degli interer,si tmi mntui
c,ontrat.ti ("OJ! b (\t,.;,.;u. tll'po,iti e prestiti (la }lrm-ineie e eomnni

lire 4i,12:Z,OUO.

n

/!o riportar8i.
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lire ±7,122,000. " Riporto.
-questi ultimi anche nell'interesse degli i:;tituti di beneficcnz>t o di altri enti morali-allo scopo di procurarsi i mezzi per
le spese a loro carieo oeeorrenti per lo riparazioni o le ricostruzioni degli edifiei pubblici o di uso pubblico danneggiati dal
terrPmoto (art. 2 del decreto-legge 31 gennaio l!l15, n. 27);
10,0:37.80 per contributo nel pagamento del 50 per cento delle semcstralità comprensive deg·li intmessi 4.50 per cento e dell'ammortamento e contributo uello Stato nel pagamento delhL metà
dell'ammontare comrJle:isivo deg·li interessi al .J.f:ìO ver c<mto
per mutui <1i favore <·on<'es,;i per
eseguiti o da. espguir:-!i
:1i danneggiati d:d tmTemoto
di nn imponibile complessivo inferiorp o :mp<'riort:' alle lire ;),000 (ari. J, n. l, lettera a, P 11. 2, lett. a, del Rogio <lccreto 11 maggio l!lJ:'l, n. 77.)).
1,.100,000. ,, :;pe:ie pe.r la <:ompilazi011e <le.i progetti, la ùirezione dei lavori,
l'af'qniKto o l'ocl'upazimw <lelk aree, la <·o,truzione e rarre<lamento delle rtnl<• i\coht~tiehe lH'i eomuni cluHnPggiati cbl terremoto del l.':i g·cnnaio l91.J, cont(\mplati dall'mtic·olo l del
Hl1!5, n. 6i\~;
Regio deeret.o U
nelle spe,;e <li ammm'tmnento dei
:Jo.ooo. " m0tiL a. e>tri<'o dello
mutui eoneec;:;i ai eomnni per b1 esecuzione di piani regolatori
(art. ti del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).
lire 48,liti2,037.80

Oli :~Itri oneri clw ebbero n faro e>trieo al bjlmwio dell'esereizio HJ19-20 in
comegucnza delb riparazione dei danni re<·ati <b disa:;tri telluriei a.sc<>ndono
comple"ivamente alta wmnm di lire 20,876,4511 ri,mltante <·ome appr<l:iso:
Contributi r;Lte:tli ed in uni<'a ~oluzione ppr l0 costruzioHi o
ripara,zioni esegnitP o lla e~('gnind agli edifiei da,nnnggiati da1
Lerremoto dcll'8 maggio 1()1+ in pro,•incia di Cata.ni>~ . . . lJ.
J10,000. n
Spese
all>t organizzazione dei servizi e all'>ttIJrovn•d inwnti atti :t soecorrere k popolazioni <li
tu:tzio!He
zonP colpite da. movillwnt.i tellnriei (Regio do<'reto 2 sett.emhro l()J 9, n.

Hl13) . . . . . . . . . . . . .

3,000,000. "

Mpesn p('r pro\~Yf'(tet'e a hiso,g·ni ·'j ad opc-r,• nrg.=nlti 11ei <·omnni <l:mneggi>1ti <la l terrnm:Jio <lP l l O NeUemhre l HHl ( 8egio
<le<'reto 12 nmrzo 11l~:l, n. :)11:;) . . . . . . . . • • . . . . "
Spe~t· per proYYetlPrc a bi:..;o.~·ni e a,{l opPrP urgnuti nei eomuni <·olpiti <la! tPJTc;lnto •k•l 2:J o!t.obr~' 1\lUl (ltPgin 1leerdo
12 ma.rzn 1n20, 11. ;,o:l)
. . . . . . .

Dn riportw·s·i.

. h

l,GOO,OOO.

n

J ,.-;oo,ooo.

"

G,llO,OOO.

"
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Riporto . . . L.
Spese per lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre
Hl17 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di
Arezzo, Firenze e Forlì e nel !'Omune di Gùmo dell'Umbria,
lÌOn!'h(; dal terremoto llel 29 giugno l!HH (ùe.-rcto lnogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080 e Regio der,reto 8 luglio 1919,
n. 1384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese per ht fmziono di Piliendi in comune di Lipari danneggiata dal terremoto dellH giugno 1BHl (decreto luogotenenziale 22 dieembre 1918, n. 208 l) . . . . . . . . . . . . . .
Provvedimenti diretti a.(] alleviare i llanni arreeati ùal
terremoto dell'8 mag!Iio UJ14, in provincia di C>1tania (legge
lH luglio l!lU, n. 16J) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sussidi ai (·cnnuni clelll" provinde. !li Pe:;a,ro e Forlì danneggi<tti dal terremoto del l j
o 16 ago.sto 1916 per le spese
relativl' alla compilazione
progetti, la. direzione dei lavori,
l"acqui~to o l 'occupazione delle aree, la rico,, eruzione, il restauro,
l'aclattmnento di edifici per lo 8C:ttole nwdie ed elementari
(llecreto hwgotl>nenziale 37 a.gm;to J 9Hi. 11. lOGG) . . . . . .
Cont.ributi ai comuni
dal tE•rremoto del29 giu19HJ a pareggio tlei rispPttivi
pM la. parte dello spese
nhl)lio-dn.,.in (artic·nlo 3 1lPl He>gio lteereto Sluglio J Hl !l, n. 1384)
dello Stato nel 1mg·mne11to degli intemssi sui
mutui ili f;1vore (·onc:P>'>'Ì per lavori e,sc•gniti o da, eseguire dai
lhtmKggiati dal tc;lTPmot:> n-:•llP provim·ie di P0saro, l•'orlì,
Arezzo e rerngia (dton·eti lno!Ioteuenzi>1li 2'1 a.g·osto 1916, n.1056
e 3 novembr0 lBHi, n. 1;)18) . . . . . . : . . . . . . . .

6,110,000. "

"

12,000,000. ''

"

Hro,ooo. "

"

1,000,000. »

"

81,-158.

n

1,000,000. n

G85,000 "

In totale . . . L.

.

Da qnanto
dktc<tri klluri<'i

. *l.* l*

.

.

n

.

20,876,·158. "

.'

f

f,:,

.

rmnlt;1 qmnt 1 c- w p:er Ttparm"<l 1 damn eM1sat1 dal nut
'" l">ll"ieo dPl bilan(·io per l'esercizio finanziario 1HJ9lirf'll:3,7!lf>.llli.RO.

u) S]wse per la costruzione d•·A·li C!liiici dello Stato nella capitale.

La k,t_rge 11\ luglio 1911, 11. 8:Hi, <c>bhr> atl approvare UIHL Rpmm (·omplesc;iva,
no11 'liJll>riore a. lire 4 7 ,tU 1-\,0011. pN la co,trnzione degli cedi fie i da d('Ktinar,;i a
'"'le lki ~[ini.st.eri c!Pll'int·Pl"IW, ll 1•1la pnbbli('a i,;truzioue, dl'lla giu,hzi'" e degli afrari <li l"Ulto n 1lPlh nmrina. ('O !l a t l·igua •·a:<>'l'lllH pel distacl:nmcuto <lPl C'qrpo re;tle
f>(jllipagg·i, <l<c>lln Corte llPi l'onti" llPl lo('a]p a<l uso di esa.mi pnr l0 "\mmini,;tntzioni
(·t•ntraJi. Hu(•(·p:.;Ki \~auu•nt<:>, la, Jpgg·<· :l ti n1c1g-g·io 1012, n. 506, anrnenhtYa la Kpe~a
'itl(ldeHli d.i lire :l,IIOII,IIOO pc'!" prnY\'(\tlPr<' alht t:o:;tmziono doi 1movi Pllilki dolb1
:Facoltà nwdil'a della Re!Iia Uni\'l'rsitio di l~onm. Qum;t'ultima oomm11 y,:niv;c
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poi accresciut;1 di lire 2,523,840 eon la legge 9 lug·Iio 1914, n. (195. Alla :ipes;ttomplessiva di lire 53,141,840 il Governo avev;1 fa,coltà di provvedere, ai termini
dell';trtieolo 2 della ricordata legge n. 836 del191l, coi seguenti mezzi : con somme
da prelevarsi dall'avanzo eventuale risultante dal bilancio generale dcello
prima della chiusura legale dei rendiconti consuntivi, se <lcl in quanto esistec;se
disponibilità IHJc,essaria; con prdevamenti dalla Cassa del tewro e infinr medim1te
ricorw ad ;1nticipazioni della Cassa depositi e
con decreto lnogotenenziale 3 febbraio 1919, n. 87,
convertirsi in l0gge, fu
che alla ·spesa autorizzata con l'articolo l della ripetuta legge n. 836 del Hlll, potrà provvedersi oltre che con i mezzi indicati chtll'art,icolo 2 della legge stessa
anche con asscgna,zioni dirette a carico del bilancio.
Al 30 giugno 1920 la intiera somma di lire 53,141,8-W ò statrL inscritta in
bilaneio, c precisamente lire 16,000,000 inscritte negli esercizi 1910-11 e 1912-13
per eorrispondenti prelevamcnti dagli avanzi aecertati in smle di eousnntivo,
lire 3,250,000 anticoipate dalla Cassa d!']_HJSiti o ]_Jrest,iti ed inseritte per lire !HIO,OOO
nell'esercizio 1914-15, por lire 1,900,000 nell'esercizio 1915-16, per lire 4()0,000
nell916-17 e per lire 290,000 nell'esercizio 1917-18 e infine !in 12,200,000 e
21,691,840 assegnate direttamente a earieo dei bilanci Hll8-l!l e 1919-20.
T~a predetta somma di lire u3,141,840 risulta eosì suddivisa : lire 13,718,000
per la costruzione dell'edifieio a sede della Corte dei eonti; lir" 950,000 per l'cdifido ad uso degli esami ; lire 8,200,000 per il Ministero di
e gimtizia; lirr
12,700,000 per il Ministero dell'interno; lire 5, 790,000 per JI.Iinistnro della pubblica istruzione; lire 6,260,000 per il Ministero della marina c lire r>,52:3,840 1wr la
facoltà medica della Regia Università di Roma. A tali somme i.• rla, aggilmgc·n· quelhl
di lire 1,600,000 inscritta nel bilancio del J\Iinistero dell'interno por la ('.fh<truzimw
dcll'edifieio a sede del Ministero medesimo, percui, in effetti, l'autorizzazione di
lire 53,141,840 sale a lire iJ4, 741,840." Tale assegnazione, a c·am8. dri noteYoli
menti dei materiali e della mano d'opera determinati clalla
è rwrò
insufficiente per il completamento dei lavori iniziati od
c·on Regio decreto
2 ottobre 1919, n. 1912, da convertire in legge, è stato approvilto uno storno di
fondi per lire 4,000,000 nel bilancio del ~finistero dell'interno per inscrivero la c-orriRpondente somma allo speeiale· capitolo per la <'ostruzione c[pJl'edificio del }Iiuistero ~tesso, ed aHre lire 300,000, veninmo autorizzate per lo ~tc>e:o seopo c·ou il
Regio decreto 30 maggio 1!120, n. 80!l, mentm cou i Regi deneti-legg,, ;]:) otto hm e
27 noYemhre l!l19, nn. 20.51 e 2:1:39 venivano >mtorizzate le nrroHe aRse"nazioni di
lirP :3,:ì0o,ooo o cl i lire 2 ,ooo,ooo riRpetti vament€ pPr la eo,;trnzione rlell'eclificio n sede
dPl JI.Iini,;t,ero della ]JtLbblic'a istruzione e di quello a ,;e dA del Ministero drlla marina.
oneri >l c'arieo del bihmc·io rnr la ,;ist,em;tzionc
>t>i!'enclono, >< tnHu l'esereizio 191!1-20. a

c)

Rpesc di

A'lWt'l'a

e in dipeuclenza. dt~lla

f!,'IH',rJ•a.

In rebziflllP a, quanto n~n1w pnttiC'<J,to nei pr<;f·eclPnti esGreizi tii c~porH' qui
appresw tum v:Liut;;zione appHlssimati\-;t dell'onere soc;tmmto da,! bilancio dPllo
Stato nel <·orw cl.;l]'p.sur.c-izio l Hl !J-211 n <"itll'<t clolla g'll<'rr;l, :wvertendo f•he in tak
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valutazione viene tenuto conto solamente delle spese dirott>tmente derin1te dalla
prescindendo dall'incremento, indubbiamente notevole, che la guerra
detemrinò in altre categorie di speso.
Spese

n~ilitari

:

Somme inscritte per spese ordinarie e straordin11rie militari nello stato di previsione della spesa del Ministtlro della
guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h
Somme inscritte per lo stesso titolo nel bilancio del Ministero della marina . . . . . . . . . . . . . . . . . ))
Assegnazioni straordinarie p<'r provYedere a.lJp spese
per le truppe metropnlit>we dif'tae('fète in Tripolitania c iu
Cirenaiea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Assegna.zione st.mordinaria per· la. difesa della ColoniH
Eritrea e per provvoderA nd oe(•orronze eet·PJ5imrali in eonseguenza della sitm1zionn intcruaziona.lo P del hL ripen·u,.;sione di
essa in Etiopia
. . . . . . . . . . . . . . . .
Su:;sidi
alle famiglie bioogrwse dl'i riehiadiròttament.e dai eon1a.ndi di reggimento; soccorsi 8
a favore delle fami.e)iP. biwgnose dei
militari alle armi e dei morti e feriti in guerra, sm;si(li ai eaporali e militari in licenza., RUSMiùi alle famiglie dc•gli operai
addetti ad opere e t>ervizi militari, caduti prigionieri <i dispersi e provvedimnnt.i di assistlenza ai comhattenti piìt biRogno~i . . . . . .

6,081,658,957.63
864,194,437.70

:n,ooo,ooo. "

O,G91 ,OliO. ''

42:3,G02,027 .s•,

Spese dipendenti dal ricorso al Ner7ito e (/rt serrizi
del tesoro:
~Iaggiori interessi ae~ert>tti nell'esereizio l!H0-20 in ~ou
fronto dell'eser<'izio Hll:)-14 per prestiti sotto va.rie forme
contratti in ennsegmn1za ddla. guerm . . . . . . . . . .
Maggiori spese di (:ommissione e di (·mnbio accertate in
eonfronto dell'esercizio J 91:l-14, e RIJPRe di aggio sni Y:tglia
internazionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensioni privil<egia.tl> di guerra ]Wl' i milit.ari ([(el HPgiu
esneito e della Itegia marina . . . . . . . . . . . . .
Spese di allPstiment.o, ~missimw e (·ollueameuio •lei titoli
del oe8to prt>otito nazionale . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori spese pl'l' l'offkimt ('al'tP-mlori . . . . . . .
QuotA di ''ambio .·mllt• re,titnzioni di da7.i di importazioHR n>l'K>1k iu hi,e;lietti di Stato c di lmnl'a· . . . . . . . .
Contributo stmordina.rio dello Stato a fu v ore (ldb Somali;\ rtaliatm p~r fiO]lpnrire alle o)J2.<n dnrivanti al bilant·io
rh•lla Colon_ia ([al mutato l'<L.~t:;tUL9;ìio dPlla rupi<~ ;db lira .

''

:J, 183,06G,+9:l.;)\J

"

l,OG2,712,::l!i4.:.l:3

"

1 ,o!!O,:l8:l, 7±0.12

»

1+,025,000. ,,
J2,HJ8,014.7.)

n
n

(i!),OOO.

"

i)IJIJ.OOO .

. /!a riport((rsi . . . ],. 1:-LOùf>,ì!J7,8.1!).Sì
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13,059,797,835.87

Spese per i ~ervizi deìle nuove provirwie . . . . . .
ARRegrmzione a fa\·ore del Commissariftto pPr l'emigrazione per rimborw ùi spese e per sm;sidi >ti connazionali rimpatrianùi
.................... .
Spese St"grete cleterminate dagli avvenimenti internaJ<ionali
..................... .
Rpese segrete determinate dagli avYenimcnti di Albanùt "
Spese segrete determinate dagli avvenimenti eli Palestina e eli Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spose di ogni natura sostenute da rappreRentan?-e ùi
Sbti neutri inearieate delb tutela degli interessi italiani in
territori nemici
Spese per l'im·io dPi delegati italiani ><llo riunioni clelia
Lega clellP ~'i azioni
. . . . . . . . . . . . . . . . .
di as:;ist.<m?-a ad internati e smlditi nerniei . . . "
per il lavoro prestato negli uffki istituiti
por la. cpnsam t.elegrafie>t e la revisione preventiYa della
stampa
. . . . . .
. . . . . . .
. ...... .
ConcorRO a hwore dell'Opera nazionale dei combattenti
per l:t istitu?-imw c il funzionamento di eooper:J.tiYe di pro<lnzione fra milit.ari snwbilit~at.i . . . . . . . . . . . . .
Spese per l'impianto ed il funzionanwuto dpll'm;ser-vatorio <•.ommereiale e per la propaganda all'estero nol periodo
di tram;iziono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Sussidi continuativi e straordinari, spese di ricovero e
Y>Lrie per soccorrere i profughi di guerra, assegno r1l Coprtrlamentare veneto e spese per il trasporto e l'assistnnza dei profughi che ritornano e1lle loro sodi . . . . . ,,
Spese per H01Uil1inistrazioui in natura a danneggiati twr
fatto <li gut~rra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ))
Spnsc per h1, <"e<·ucéione di lavori per la ri<:ostituy,ione dei
lwui eli uw pubhli<·o 0 patrimoniali dtc>ll-n
de.i <·omuni e delle ist:t.uzioni pubbli<·he eli hertefi<:en:MJ
le ricostruzioni e le riparazioni dnlle
tuali P p2r la esecnz'one ili piani
tutt,o o per la n1ag,gio1' pal·tp distrntti .
. . . . . .
Spesi' var·i<> pe1' b l'itms<·ita della. 1·it·>l ci\·il<:> nelle tNn·
liberate
SpP~(; per il l'un?-icn tmento <l!• i sm·y[~i <lcll'a.ssic;tenza
militare e <ll'lk pensioni di guerra . . . . . . . . . . .

564,000,000. ))

Riporto . . .
Spese tli carattere politico :

l, 780,000.
7,380,000. ))
1,000,000. ))
400,000. ))

4,000,000.

O)

100,000.

:;,ooo,ooo. ,
5Hl.&30.±6

2.30.000. ))

470,000 . •

108,/GO,OOU. »
J oo,ooo,oou.

))

;;;.,ooo,ooo. "
-i2,lHiL3 IG.l7
11,063,!163. !)6

Da ripol'/arsi . . . L. l:i,fi6ll,18:l,!)77..±6
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Riporto. . . L. 13,960,182,977.46

Spese di a:,;sistenza militare nel territorio occupato in
virtù dell'armistizio . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Spese per il funzionamento della commissione inoa,ricata di constatare le violazioni dd diritto delle genti (oomnte~se
dal nemico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pa,gamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra e anticipazioni sulle indennità
stesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . "
Quota a t:>wieo dell'Italia pm il funzionamento del sP.greta.riato g<'neralc della Lega delle "'azioni

29,976,360.84

40,000. ))

,.....

100,000,000. ))

8pese per provvidenze socùdi e var·ie :

Spese per ]a. ricostruzione eeonomica dei territori oc<:upati in dipendenza della
. . . . . . . . . . . .
di rie.ostruzione es<•guiti dall'amministraziurw milit<lfe nelle terre liberate . . . . . . . .
Speso inerent.i al servizio di polizù1 mortuaria in territorio di guernl
. . . . . . . . . . . . . .
Spose per il IunziomLm<mto della Commi,;sione por l'e·
same. delle controYersic wrte in dipondenza della guNn1 con
assuntori (li proYYi>;te e laYorazioni militari . . . . . . .
per ripamre i dmmi causa.ti dalb guerra alle i'CUOle
all"m;tn·o . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProYvedimenti profilattid in casi di endemie' e di "Pi·
clemi<'
....................... .
Assegnazimw straordinaria per proyyedere ad intPnsific~tre l 'assistonZ>1 ai fio·!i d·ei rir.hiamati alle armi mediante
sn:lbidi ad asili e giardini d 'inblzia e ad istituzioni integmtive doll 'istruzione elementare e popolar<' . . . . . . . .
Spesn p~r
indennità e retribuzioni a.gli insegnanti delle senole
e normali (' deg-li istituti (li istru·
ziorw medùt pareggiati ai goYenmkd d0lle località ent('Uate
per ragioni militari . . . . . . . . · . . . . . . . . . .
Bimborw (klle spese sostenute dalhL Hegia UniYersiti\,
di nheerat;c, dal Hegio Istituto di studi superiori pratici e di
perfeziormnwnto di Pirenze, dai RPgi lst.itnti dirrici <li cvii·
htno, dalla Hegia. S(:uohL navale supmiore di (;pnova. e dal Po·
liteenico di Torino, per la. i:;titnziorw n0l se('ilmlu sempc;l.rp
dell'anno a.ecademieo 1 Hl8-1 !l, ([(~i (•or:; i (li integrazione pPr
laureati e studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somma ol·<·orrp.nte pM paregg·ian; i bilan(·i delle provincio di BPiluno, 'l'reYÌK''' VPnPzia, \'i(·pnza, P l~tlinP, qudli ([pi

60,000,000. "

"

J5,2!J:3,000. ))

/

6,000,000. ))

"

25,000. ))

"

19\l,\lll.20
2,0Mì,\ll0.80

''

872,000. ))

''

231,:; [;).51

''

150,000. •

l!a riportarsi . • . L.

11,~06,12l,Ol><.82

-
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Riporto

.

. L. 14,2()6,12L067.82

comuni di dette provineie già invasi dal nemico e sgombrati
nonchè degli altri enti loeali ivi esistenti per compens>uli
della, perdita di entrate a causa della guerra e rnetterli in
condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa cauR>1
. . . . . . . . . . . .
Spt>S<è IJer la Commissione incaricata dell'esame delle
domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricata altresì dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bihwci
degli enti danneggiati dalla invasionP nemiea
Maggiori interessi da pagarili >Llla, Cassa depositi sui mutui a.i eomuni danneggiati da operazioni guerresche . . .
Sussidi tcmporanPi a.i comitat.i provinciali e<l agli istituti
la protezione degli orfani di guerra. . . . . . .
As:segmu~iorie a favore d<>II'Opera nazionale per la protezione ed a,ssistenza degli in validi di guerra. . . . . . .
Contribnti a fcwor<' dell\Lsw<·ictzione nazionale tra i
mutilati ed invalidi di
<•o n sedf\ in Miln,no per i servizi di >tssistenz>r e di
alla rieducazione e di eollocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi . . . . .
. Fondo da Progar~i in sussidi a favore di <·omuui, di
enti per i consumi, di istituzioni o Comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attineùti a.i
consum.i popolari determina.ti dallo stato di guerra . . . .
Contributo nella spesa di assistenza negli appositi locali di cura dei riformati dal sm-vizio militare per tubercolosi
polmonare
. . . . . . . . . . . . . . . .~.. . . . .
Spew derinmti daHa convenzione stipulata col Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferiei
residnati dalla guerra . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese pt>r la CommiRRione incaricata dell'es;1me delle
controversil' wrte in dipendenza doll>t guerra con l'Amministrazione dei h1Vori pubblici e con altro Amministrazioni
<.'sclusa quella milit>Lre . . . . . . . . . . . . . . . .
Sussidi straordinari di esereizio alle aziende, anehe municipf1lizzat<', .di servizi pubblici urbani, di tramvie, omnibus e mtvign.zione interna. . . . . . . . . . . . . .
Anticipaziolli agli esercenti di ferrovie concesse all'industria priva.ta., eli tramvie 11 trazione mt>ecani(,a, P di se~vizi
pnbbliei di JJaYigazimw interna, per la corresponsionP agli
a.g·lmti adllf't.tivi di nn ('Ompenso stra.ordinario mensile in

70,000,000. ))

7.:n!l.84
"

:~,0!!4,018.07

"

15,55 L924.18

"

6,200,000. ))

n

,

,

J!l9,\Hl!l.95 -

11,900,000. ))

:~o,ooo.

-

, -

,

15,000,000. ))

>

35,000 . •

,

-

51,000,000. ))

Da riportltrsi. . . L. H,379,'H2,.329.86

_,

-
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Riporto . . . L. 14,379,442,329.86
misum Yariabile fino ad un massimo di lire 50 per agente e
per la corresponsione al personale del nuovo trattamento
economiro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese per i servizi postali e telegrafici in dipendenza della guerra
.................... .
Spesa per l'aumento dei canoni per i trasporti postali .
Spm;e per compensi F indennizzi in dipendenza della gestione di appalti e di forniture per le perdite determinate
dello stato ili guerra . . . . . . . . . . . . . . .
""'seg·ni specia.li agli nffkiali l'ombattenti, già eolloeat.i o
da <·ollo<·are in eongPdo, per eompletare i loro studi, riprender<' la loro attività profm;Rionalc, i'ompiere la loro pratica.
presw Ditte prin1.te o per re<"arsi in Colonia e 11ll'est.ero a <'Un> dell'btjtut.o italiano per il <·onmwreio interna.zionale . .
fn('omggiamenti e premi rwr la pre,;t.a.zione d'opem delle
donne H t'l lavoro agrario . . . . . . . . . . . . . . .
Spe"' p<'r provvedim<'nti straordiuari pPr il lavoro
agril'olo
............ .
Spese neri e rnla.tive al Comitato per il commercio dei sudditi di nazioni nemi('hc, pN l'aceertamento e il sequestro
dei beni appartenenti ai sudditi mPdesimi e per le ;dtre compett•JlZ(" eli indok eeonomi<·a regnhcte nei trattati di pace. .
Spese per il funzimmmento dei serYizi per gli approvvigiomnnenti ed i l'nnsnmi alimentari . . . .
Spe,;p Yarie per l'applieazione delle norme relative al <:olloeanwnto dPlla rmtno d'opera nel ({egno
...... .
SpPsP per rimettere in gTallu di fnnziorhtre ~·li uffici
metri<"i di Belluno, Udine e •rreYiiio e spese per iinssidiftre
l'assoeiazione del la\·oro per riportare a YPnezia lP iiHlnstrie
tcmporanPamente trasportaw a Linwno . . . . . . . .
l:lpese per le ;wuolo imlnstriali delle zone giù inYaiil' 1 sino
al r·ipristino d('.lla Yita rwrnmh•, per le ~'P"·'e pPr la refezi01w
seolasti<:a agli alunni d<•lle s<:unle più popolari ; mSNidi ai
laboratnri-s<·uole ; ,;pe,;e ver la i,;tituzionf• di <·orsi <·Plmi di
im;rgnnnwnti t.Penir·i e prati!'i [)('l' la rapi<i<l prPpara.zione
esami di promozione e di li('ellZ>ì· de.~·li nlnnni di ritorno
IrontP <' spe~P per ,;nosidi e hiJY'R(' di ,;tndio a faYnre <lei
figli hiwgno>li ([pi wl<lati •·lve t.omano dal frol!k . . . .
1-ipe'e per l'i,;titnzinne di <·or,;i temporanei a<·<·d(èrMi
<l'in'e.gnanwnto <·ommereiale pr:ttieo u bor,;e di ~tudio pei reduci dal fronte elul abbiano intnrrot(.o gli ,;tudi medi e borse
tli stlHlio agli orbni <'figli <li mutil:Jt.i di gnerra :unnwssi alle

l!a

·; .....

riportar~i.

. . h

,

285,000,000. »

"

1,150,000 . •
130,000. »

.....-

3,800,000. "

''

· H,ooo,ooo. "
125,000. ))
50,000. ))

,

130,000. ))
3,:~7J.7:32.28

!)60,000. ))

,

605,000. ))

1 ,265,000. ))

l±,G90,032,0o:U 1

...--'

.-
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Riparto . . . L. H,GDO,O::l2,062.14
scuole commerciali - Hieostituzione degli impianti danneggiati dalla guerm nelle senole delle t<>rre già invase ed eventuali impùtnti nuovi - Contributi a Camere di commercio
delle provincie già invase, per la rieostitnzione delle loro
sedi e dei loro impianti danneggiati o distrutti . . . . . .
Spese per la missione commerciale italiam1 m·gli Stati
Uniti dell'Amerira ([{11 Nord . . . . . . . . . . . . . .
Spese per l'ufficio e relatiYi esperti per la liquidazione
delle rrmt<>ri8 prime e dei prodotti ceduti dalle mtziolli ex-nemiche in ('onto delle indennità dovute . . . . . . . . .
]{imborw agli Istituti superiori di commercio delle somme <'orrispondcnti alle tassu scohtstiehe corHlonate ~tgli :;tuden1,i militari (1 profughi . . . . . . . . . . .
Spese per il nontrollo sulh1 gestione per l'aliemtzione di
materiali msidmtti dalla guerm . . . . . . . . . . . .
Spese per sussidi ai peseatori, mutui ellaltri provvedimenti per la consnrvazione e l'incremento <lei naviglio da
t-mffi(,O e da pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese per il funzionanHento dei <:OJnmi~sa.riati straordinari per l'eserr:izio dei porti di 1'\apoli, Civita.n•eehht e Livorno e del provveditore (11 porto di Yenezia . .
Spesa dipendent.e (hdla t:OIH"essione della tarilf'1 ridoJ.b
vigente per i milit,ui ai componenti gli NjHipaggi <lelle nrtvi
mereantili aventi il divieto di sbareu . . . . : . . . . .
Spese eoncerneuti il tntffico mar·itt.imo . . . . . . .
Premi ([i assi<:umzione del naviglio ddle liueP :,;on-enzionat<è d>Lllo St,Jto (:ontro i j)('I'Sist,nti ri'<·hi dipendPnti ([al
ces~ato st;1to <li gue.rra,
Risarciuwuto di cla.nni in dipendenza di siHistÌ·i di
guerra in naYiga7.ione ai piro::;eafi ùPllC' lint~e RovvPnzionatn
ludmmitit per infortuni mori-ali O<'é(lf'ionati da risehi
fli guNra tLgli oquipa.ggi di mn·i JW•reantili I'(1qui,;itc, sequestrate o noleggiate dallo St>tto. . . . . . . . . . . . .
Sopras~oldi e indennità. agli oqnipagg-i delle uavi nH_\1'f'autili requisite, SPqnestrate o nolrggi:Lte dallo t3t~1to . . .
Romnm Yersftta. al fondo per ht diw(·(•ttpazione iuvolontcLria . .
Russidi ai emmaziona.Ji <'olpit.i ([a, infor1--nni .~ull:tvoro
in pae~i nerni<·i <'he in <·onwguPuza dl\llc> gu('na JIO!l pereq1i,;(•ono le rendite P le pensioni lmo dm uk dagli istituti fl~si-

n

1,100,000. "

n

170,000. ,

,,

:)O,GUO. ,

65,087.50

"

89,9:32.7!!

,

25:),:{75.27

,/

:.lG,876.ì9

"'

,,
,

480,000. ,
] ,117,136,729.!!4

181,G09.96
>l

,,
,

J,:nG,;,oo. ,
i:{,.)18,500. )) _./

:!:),779,995.12
111,000,000. ))

<·uratori

:l!Hl,197. ,
/Jn riportar~i.

_.,

h

15,!!7:~,1:36,766.51
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Riporto. . . L. 15,97:3,436,766.51
Speoe per il funzionamento del ::\[ini,;tero per le terre
liberate
. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Comrnis;.;ioni e dei reparti speciali presso le Intendenze di finanza
inearieate dell'acPertamento e delle liquidazioni dei danni di
g11erra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spoiie p8r la Commissione in(,n.ricata di procedere alla
Yalutazione dei danni di guerra e eli provyetlere alle richieste
de.i gEmer; in natura da trasmett.Pr,si alle C:>mmi~sioni eli l'iparazione
.................... .
Cosl.rnzioni ed impianti di ricoYe.ri, opere igienic·he p
f<JWNP nuie rwr
di danni prodotti dalht guerra .
SpesP per il
del wttoKegretariato <li
St.rlto per la liquidazione dni senizi delle anni e d'•lle munizioni !~ dell'apronautica . . . . . . . . . . . . . . . .
Sussidi ad !'llti ed istit.nzioai pn l'asoistcnza e ln tnt.ela
delle fmniglie d0i mo.rti in guerra H degli cx-<wmhHtteuti . .
.\f-isisteuza ai Inilitari Inalariti \'Ollgedati . . . . . .
Rirnb:w,,o alle ferroYie od alìe linee <li mtYig·a,zione (lnl

l'rezzo

de~ r'ia,ggi

gratuiti

1ninor-:nni <~ iuterùr~-~,ti

"

2,381,248.25

))

4,600,000. ))

150,000.

,,

17ii,000,000.

il

il'

"

221, 7!l9.36

''
))

8.)0,000 .
ol9!l,GHO. ''

__.

orfani di
HUi3:ò.60

:211Prra

va.rie per il CommiKsariat.o generale per i c-mnlm-

.\um?nto fino a. lire l,iiOO <iPgli :1Riieg·ni SllTJ•PlemButr~ri
elw :<i coiH,!edono Ri parroc-i dPI l{egno . ·. .
ComJJellt-ìO a faxore della CaNka <lepufjiti e prel"titi nell:1
mi,mra dPl mezzo per tento c;ull'importo ([f'i mutni c;ppciali
~oinnliuistra,t,i ai comuni p:•,r HFìttPrli in gra.{lD di far lro!rLta tlefieicnz(~ di entrate, ::1 nuove o llll,ggiori ~PP-ltì o all'e-;tin-

8,150,000.

>)

zione di debiti dipendenti JH·nv,Llentem'>nt.e dallo iitai o di
g·uerra

. . . . . . . . . . . . . ·

Rirnborw alla. Caii:m cli·poKiti dPi fondi Iw<·ec;:<ari pPr
la. coneessione di nn assegno !llPiliiile a.i pc'lBiomtti del ~\Ionk
lJE'll~iOI~i Ùegli

PlPDlP11tari .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lnterpssi alla
d~p;,siti ,;nl mutuo di lire• H milioJJi
~onnninistntto per mutui "i C'omuni }1<'1" integT;~rll~ l"oper.l
di ~oenor:-:;o a favore.dei riu1patriati bù·.;ngno!:'i . . . . . . .
L\~,-.,{'UllaziollE'

ft>l'l'T\'iP

~li

191 n-20 .

~tr:H1rfii}l:JJ'~a

Stah1 a

ll

2,51 !, 176.8fi

-

))

:'1:!2,6Gfi.85

-

nll'~.\nnuild~trazitnlP d(•lle

(;z•l hilant'io per l'e:..;PJ'(•izio
. .... · · · · · · · · · · ·

!Ja l'iportursi . . . h

f\()1),000,000.

il

li,IJ:ll"i,8'i:.l,04U.2ìi
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Riporto. . . h 17,028,872,946.26
Interesse a carico dello Stato sui mutui cv n cessi dalla
Cassa depositi ai comuni ed alle provincie per rnetterli in
grado di eorFis-pondere al dipendente personale i miglioramenti economici e la indennità di caro-viveri. . . . . . .
Sussidi agli Istituti di consumo per gll impiegati e sala,riati dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spese per il funzionamento del Collegio arbitrale•, del
Comitato speciale
i lavori contro la disoccupazione, della
Commissione
di predisporre nuove norme suliP
pensioni di guerra, della Giunta esecutiva del Comitato istituito per promuovere e coordinare l'azionp per il 1mssaggio
dallo stato di guerra allo sta,to di pa(·e, e della Giunta tecnica
aggreg>1ta al Comitato interministeriale di coordinamento e
di precedenza per gli approvvigionamenti nazionali . . . .
Assegnazione a favore dell'Amministrazione del fondo
per il culto da erogarsi in wceorsi al clero anche dei territori
redenti od occupati . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese
di spedalità per i militari colpiti da infermità, mentali per
cause dipendenti dalla guerra . . . . . . . . . . . . .
Retribuzioni e compensi al personale avventizio assunto
in sostituzione di quello di ruolo chiamato alle armi . . . .
Sussidi stmordinari al personale già in servizio nella
zona evacuata per ragioni militm:i ed indennità di missione
al personale desti11ato in 'servizio nelle terre liberate . . . .
Provvedimenti vari a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato in dipendenza della guerra . ,
Totale .

''

820,000. )) ----

"

1,600,000. ))

"

3,761,484.36

,

800,000. ))

,

6,132.76

"

l,ll19,810. »

"

.1 ,5:>6,070. ))

l,o±±,3Hi,o64.77
L. 18,083,022,608.13

A t,>tle importo debbono però ancora aggiungersi le somme inseritte nelh;
categoria "ltiovimento d'i capitali n in lire 342,198,081.86, risultante come segue:
lire
779,60:3.22 per quota d'ammortamento alla Cassa depositi c prestiti
della somma mutuata per b concessione a,i comuni di prestiti destinati all'opera di soecorso degli emigrati indigenti
rimpatriati;
!J00,490.H per quota d'ammortamento alla Cassa depositi e prestiti della
somma mutuata per la concessione di prestiti ai comuni
più gnwemcnte danneggiati cla operazioni guerrpsche per
parte di forze nemiche;
n J 29,,~00,000. " per estinzione dPl debito eontratto nel 19.1.5-16 con la casa
11ee Higginson e C. lli Boston;
lire 181 ,180,o9::l.o6 Da riportars·i.

.,./

':"'

LXY
Alti Parlamenlar'i

.t.~'l'mtl.
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lire 131,180,093.66 Riporto.
20,000,000. " per acquisto da parte del Tesoro (li obbligazioni ed azioni
di priorità di Società conceosiona,rie. di linee ferroviarie oltre
il vecchio confine;
30,000,000. » per wmministrazioni di fondi all'Istituto nazionale di eredito per la cooperazione per metterlo in grado di fornire alle
Soeietà cooperative di consumo ed ai loro Consorzi legalmente
costituiti, agli Istituti di consumo e agli Enti autonomi di
di conwmo di carattere pubblico riconosciuto, i me'zzi per
af:quistare e conservare generi di prinn1 necessità e distribuirli a prezzi modici ai consurnatori;
20,000,000. " per mutui da, concedersi, per mezzo dell'Istituto nazionale
di credito per la (•Oopemzione, a favore di Società cooperative
di consumo e loro Consorzi, di Istituti e di Enti autonomi di
consumo di c-arattere pubblico, debitamente riconm;('iuti,
110n(·hè di Enti morali aventi fina.lità analoghe, per la c-reazione d'impianti di notevole importanza per la produzione,
la trasformazione e la distribuzione di generi alimentari.
30,000,000. '' per anticipazione all'Istituto fPderale di credito per il risorgimento dHll<~ VHnezie, per il pagamento dellH antit·ipazioni
ai danneggia,ti <li guerra avPnti titolo all'indennizzo ùa rmrtc
dello Stato;
1,ooo,ooo. , per ;mtir-ip;Mione dplle spese delle Commissioni per il plebio<:ito nell'Alta Slesb, e da rimborsare ;1l Tesoro dalle Potenze
obblig;1te ai termini del tmttato di Versaglia;
;ì,OOO,OOO. " per mutui alle <:ooppra,tive ed agli enti di eomumo fra il pprsonale eivile e milit;tre delllo 1:\tato;
17,988.20 per ammortamento dell';mtieipazione fatt;1 dalla Cass;J, <l<•positi per opere igieniche nelhL eittit di Valona;
;;o,ooo,ooo. , da \'enmrsi afl un eonto corrente eol Tesoro per antieipazioui
agli enti loc·ali per ('Ornbattere la disrwenpazione;
::,>.000,000. " per ar:quisto di rnaechine, mobili, merci, hestimne P mat<'riali
vari da riYen<lerP alle popolazioni delle tPrre lilwrate dal
nemico.

lire

;)J~,Ul8,081.8ti

In eomplnsso, quindi, l'onere approssimati nJ rwr 'IH'Fl' di gw,ua e dipeudPnti
da il H gnPrra rwr l 'pspn·izio finanziario l \lHl-20 a,s('('Jlde acl olt.r<; 18 miliardi <·
42;; milioni, efl ove si <·on,,ideri ('he l<' sp<•se rnedesinw furono ac-eNtatH iu 2 milianli o 287 milioni nell'eser('izio l!ll-!-lfì, in 7 mili;udi ,, HtiO milioni nell'Pi-Pl'eizio l!l15-16, in 14 miliardi e 500 milioni nell'e,ereizio l!llH-17, in ~2 milianli
e 500 milioni rwll'esereizio 1017-18 ed in 2H miliardi e !ilO milioni lH•Il\''Pr<"Ìzio 1!J18-1!J, ne rintlt<t (']W cbdl'inizio <lelht guerra al :w giugno HJ20 la Kpes<t
Con~.

l'al'te l -

\'o\. l - L

LXYI
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(·omplPssiva :tScende a nirca 94 miliardi C> mezzo, pur pmseindendo d>ti noteYoli
oneri d eri \'ati al bilancio per maggiori spese generali in (oOnseguenza del riu!'a!'D
dei generi di eonsumo e della mano d 'opera.
Differenze tra le previsioni e gli a ccertameuti.

Da quanto preeedc apparisce che, mentre in sede (]i previsioni rettifi!'at(",
risulh<va un disavanzo reale di lire 590,346,238.17 determinato 'dai dis:Fmnzi
eli lire 17,516,492,2·18.68 e di lire 33,030,000 rispettivamente nelle categorie delle'
entrate 'e speso effettive e delle costruzioni di strade ferrate e dalla differenza
attiva di lil"f' 16,959,176,010.61 nella e:1tegoria JTI ":ìVI(JYimento eli eapit:Lli n,
le risultanze finali dell'esercizio 1919-20 present:tno ua rlisavanzo effpttivo (]i
lire 7,885,927,244.71 od una oeeedenza nella (':ttegorùt movimento di c:1pit,1li <li
lire 16,9H.5,64H,014.88 eon un an1mo reale definitivo di lire !J,(J7!l, 721, 7G!J.()7 e
qnindi un miglioramento di lire 9,670,068,007.84.
Ta.lt> miglioramento viene dimoHtrato d:tl seguente eonfronto fra gli :H'I'('rlanwnt.i del rendiconto consuntivo <·onle rispettive previsioni:
Maggiore gettito delle Entrate e/tetti ce . . . . . . . h + 9,4H.5,:JIH,U:: 1.1:2
}[in ori accertamenti nel eompleRso delle Hp es c effetti cc n
1:3::>, 1 fìO.IJU!l.i\T,
J,.

:\h,s;g-iori <entrate per Gostru.zionc di 8tmde jerrate . . . ,
.;11inori entrate per Mocirnento
ili capitali
. . . . . . . . h - 2tii,:150, 161.04
J\Iinori t4pose per Movi11wnto
di capitali
)) -- 251,82:1,164.91

L.

!- 9,630,i:i65,00:Ur;

+

1 -

:n,o:w.ooo .

H,670,llti8.1107.t\-l

~ei

p:tra.grafi ehe seguono vengono posto in p.vidt>wm le cause print·ipalì
elw li>tllllO determinato le diffnrenzp ora espost<> tra le JJrPYisioni e g1i ae<·ert. 1llH'JJti, tanto dell'entrata quanto de1b spe"'·

Cenni sulle di !fa l'dD :e negli accertamenti della l!ategoria I ,, Ent1·ate e spese effettive,
rispetto alle previsioni.
Si è g-iù visto più sopm ehe ('onfrontaJHlo gli :l('('l'rt:Lmellti con h· JH't'\-iKioni
della •·a.tPgoria I, Entrate e sprgc ef/etti·ne, si ot.tengono i wgueut.i risnlt.:tti:
)faggi ore entrata . . . . . . . . . . . . . .
I1. ~ !~, J-!J;),:)8-±,H:)J.12
'\finnrp spe>m . . . . . . . . . . . . . . .
1:3:!,180,069.8;,
t·.ou uu miglioranwnto <·omple;;si\·o di.

L.

+

H,6:>0,56o,OO:UJ7

