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DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITÀ SPECIALE» 

(Regolamento 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

1 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati). 

Quietanze dal n. 1 al 
n. 27 2.892.570 

Totale 2.892.570 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese e inden
nità missione. 

come da modd. C-bis 

1° trim 
2° trim 
3° trim 
4° trim 

Totale . . . 

19.095.875 
1.906.350 

21.002.225 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato: 

Totale . . . 2.892.570 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità premi, ecc. 

Totale 21.002.225 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 22.386.640 

Entrate riscosse nell'anno 2.892.570 

Totale . . . 25.279.210 

Spese pagate nell'anno 21.002.225 

Fondo di cassa al termine dell'anno 4.276.985 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione « Depositi provvisori », per l'anno 1975, ha avuto per 
oggetto la liquidazione dei compensi dovuti, a norma delle vigenti 
disposizioni, ai Commissari governativi, incaricati per svolgere le fun
zioni di vigilanza nelle operazioni di scrutinio ed esami delle due 
sessioni dell'anno scolastico 1974-75, presso gli Istituti legalmente 
riconosciuti di questa provincia, con i fondi versati dagli stessi nella 
predetta contabilità. 

Si è provveduto, altresì, al rimborso della somma anticipata nel
l'esercizio finanziario 1973 dall'Istituto tecnico nautico di Trapani, per 
la liquidazione dei compensi descritti nella relazione annuale allegata 
al rendiconto dell'anno 1973. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAMPOBASSO 

per l ' anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

176.820 gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al Te
soro dello Stato (ver-

— samento ritenute ope
rate sui compensi 
corrisposti) . . . . 

176.820 

Totale . . . 176.820 Totale 176.820 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 

Entrate riscosse nell'anno 176.820 

Totale 176.820 

Spese pagate nell'anno 176.820 

Fondo di cassa al termine dell'anno finanziario 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1975 sono affluite alla contabilità dei depo
siti provvisori di questo Provveditorato le seguenti somme: 

lire 80.640 versate dall'Istituto magistrale « Gesù e Maria » 
leg. ricon. di Termoli, per la liquidazione delle indennità spettanti al 
commissario governativo prof. Gullì Cornelio; 

lire 96.180 versate dall'Istituto magistrale leg. ricon. « S. Al
fonso dei Liguori » di Colletorto, per la liquidazione delle indennità 
spettanti al commissario governativo prof. Centritto Raffaele. 

Come può chiaramente rilevarsi dal mod. 98 T del mese di otto
bre 1975, nessuna somma costituiva il fondo di cassa all'inizio del
l'anno finanziario trascorso, in quanto gli unici movimenti erano 
avvenuti nel corso dell'ultimo trimestre. 

Di conseguenza, dopo aver liquidate le indennità in parola, nes
suna somma rimaneva al fondo di cassa al termine dell'esercizio. 

Nell'anno finanziario 1975, non sono state svolte altre attività, 
sicché nessuna altra somma, la cui gestione possa ricondursi sotto 
la disciplina della legge in oggetto, è affluita ai depositi provvisori 
di questo Ufficio. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 
Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 628.795 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 12.360.095 

Totale 12.988.890 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità mis
sione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità premi, ecc. 

Totale 

446.885 

5.505.415 

5.952.300 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.088.053 

Entrate riscosse nell'anno 12.988.890 

Totale . . . 14.076.943 

Spese pagate nell'anno 5.952.300 

Fondo di cassa al termine dell'anno 8.124.643 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 quest'Ufficio ha amministrato sul conto depositi 
provvisori una somma globale di lire 5.952.300 affluita sui partitari 
sottoindicati: 

Part. 
N. Intestatario Oggetto Importo 

2 1st. S. Maria Goretti Nicotera 

7 Organizz. « Alfa » Verzino 

16 Amm. prov. di Catanzaro 

17 Ditta Luigi Cosentino 

Ind. esami . . . . 

Corsi popolari . . 

Collaudo arredi scoi. 

198.795 

81.030 

5.424.385 

248.090 

Sono stati emessi ordini di pagamento, sui vari partitari, per 
l'importo totale di lire 5.952.300 così ripartiti: 

Cognome e nome 
del creditore Causale 

Indicazioni 
Somma pagata del partitario 

Plastino Giuseppe 

Manente Giovanni 

Creditori vari 

Drigo Gianfranco 

Indenn. esami 

» 

Corsi popolari 

Ind. di missione 

198.795 

81.030 

5.424.385 

248.090 

2 

7 

16 

17 

18 



ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CHIETI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 

7.300 

7.300 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

7.300 

7.300 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale . 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

7.300 

7.300 

7.300 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il conto corrente per depositi provvisori di questo ufficio ha fun
zionato nell'anno 1975 con un solo partitario intestato all'Istituto 
« B. V. del Carmine » di Chieti ed è stato gestito con la rigida osser
vanza delle disposizioni vigenti in materia di cui al regio decreto 23 
giugno 1938, n. 1224, artt. 44 e seguenti. 

Non essendovi fondo disponibile al 1° gennaio 1975 l'unica som
ma gestita di lire 7.300 è pervenuta dall'Istituto suindicato, relativa 
al pagamento dell'indennità di missione al commissario governativo 
ivi nominato per gli esami di idoneità e promozione dell'anno sco
lastico 1974-75, sessione estiva e autunnale. Non sono affluite nel
l'anno 1975 somme relative ad anticipazioni di terzi per spese con
trattuali. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

{art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FERRARA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi ecc. 

Totale . . 

95.075 

95.075 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 278.776 

Entrate riscosse nell'esercizio — 

Totale . . . 278.776 

Spese pagate nell'esercizio 95.075 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 183.701 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori dell'anno 1975 si è articolata 
in genere nel movimento riguardante gli anticipi delle scuole private 
e del conseguente pagamento ai commissari governativi per la par
tecipazione agli esami, ed agli ispettori, nominati dal Ministero, per 
le ispezioni concernenti il riconoscimento legale. 

Alla chiusura dell'esercizio 1975 non risultano sospesi di gestione 
(residui passivi), poiché tutti gli anticipi e pagamenti sono stati re
golarmente espletati. 

Il rendiconto di cassa dell'anno 1975 si può pertanto così rias
sumere: 

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1975 L. 278.776 

Entrate » — 

Totale . . . L. 278.776 

Uscite » 95.075 

Fondo cassa al 31 dicembre 1975 L. 183.701 

Il predetto avanzo di cassa è costituito di somme a credito dei 
vari enti, che si possono così riassumere: 

Scuola media « Don Baraldi », Ferrara L. 2.995 

Amministrazione provinciale, Ferrara » 5.730 

Seminario arcivescovile, Ferrara » 75.340 

Istituto privato « G. Leopardi », Ferrara . . . . » 47.060 

Erario Stato » 2.676 

Comune di Ferrara » 49.900 

Totale . . . L. 183.701 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

1 
OGGETTO DELLA SPESA 

5 
Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

Partite varie: 

1st. Poligr. di Stato 
L. 33.000 

1st. Salesiano - ord. 
n. 1 (già allegato al 
rendiconto del 2° tri
mestre 75) . . . . 4.385 

Casa ed. « La nuova 
Italia» L. 115.290 

1st. « Pia Casa di Mi
ser. ord. nn. 4 . . . 8.770 

Totale . 148.290 
Istituto « Madre Pie 
Franz.ne, ord. n. 3 . 7.015 

Amministrazione pro
vinciale 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . 

1st. « M. Ausiliatrice » 
(Ente scolastico le
galmente riconosciuto 
dallo Stato) quiet, n. 3 

211.680 

10.000 

1st. « M. Ausiliatrice » 
ord. n. 6 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Partite varie: 

Amm.ne provinciale 
ord. n. 2 

(già allegato al rendi
conto del 2° trim. 75) 

12.280 

211.680 

Totale 369.970 Totale . . . 244.130 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Come risulta dall'allegato annuale, sono state riscosse durante il 
1975 lire 369.970 che, sommate al fondo iniziale, danno un totale di 
lire 513.685. Sono state pagate lire 244.130 e pertanto il fondo cassa 
alla fine dell'esercizio 1975 è di lire 269.555. 

Il totale delle entrate, quello delle spese ed il fondo cassa finale, 
corrispondono esattamente con gli importi risultanti dalla 13a situa
zione di tesoreria del gennaio 1976 per il 31 dicembre 1975, di cui 
si allega copia. 

Le spese sostenute si riferiscono: 
al pagamento delle indennità ai commissari governativi presso 

gli Istituti legalmente riconosciuti di La Spezia, a carico degli Isti
tuti stessi, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1083; 

al pagamento, pari a lire 211.680, all'autorimessa ACI per 
spese di posteggio autovettura di servizio (a carico dell'Amministra
zione provinciale). 

Di tutto il movimento di fondi sopradescritto, si allega esau
riente documentazione. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESCARA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 136.000 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . — 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

62.370 

54.887 

Totale . 136.000 Totale 117.257 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1975 . 

Entrate riscosse nell'esercizio finanziario 1975 

Totale 

58.687 

136.000 

194.687 

Spese pagate nell'esercizio finanziario 1975 117.257 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 1975 77.430 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Sul conto depositi provvisori intestato al provveditorato agli 
studi di Pescara si sono avute nel corso dell'anno 1975 le seguenti 
operazioni: 

ENTRATE: 

lire 136.000 - versamento effettuato dalle scuole ed istituti le
galmente riconosciuti di Pescara per la costituzione del fondo per la 
liquidazione dei compensi d'esame ai commissari governativi. 

USCITE: 

lire 23.637 - detto importo rappresenta la somma rimasta di
sponibile dopo la regolarizzazione delle posizioni assicurative INPS 
delle insegnanti elementari: 

— Fiorini Olga 

— Schiavone Glave Esterina 

— Romagnoli Vittorina. 

L'importo è stato versato, per la chiusura dei singoli partitari, 
in conto Entrate eventuali Tesoro. 

Lire 93.620 sono state utilizzate per la liquidazione dei com
pensi d'esame e dell'indennità di missione in favore dei commissari 
governativi presso gli Istituti e le scuole legalmente riconosciuti. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

20.000 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

20.000 Totale 

213.575 

213.575 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 490.405 

Entrate riscosse nell'anno 20.000 

Totale . . . 510.405 

Spese pagate nell'anno 213.575 

Fondo di cassa al termine dell'anno 296.830 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Alla contabilità depositi provvisori gestiti dal sig. provveditore 
agli studi di Pisa sono affluiti fondi dai seguenti enti o istituti: 

1) Istituto parificato « S. Caterina », Pisa 

— per pagamento delle indennità di missione dovute ai com
missari governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli 
istituti parificati. 

2) Scuola media parificata « S. Antonio da Padova », Casciavola 
(Pisa) 

— per pagamento delle indennità di missione dovute ai com
missari governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli 
istituti parificati. (Residui). 

3) Scuola media parificata « S. Giuseppe », Pisa 

— per pagamento delle indennità di missione dovute ai com
missari governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli 
istituti parificati. 

4) Istituto magistrale parificato, Pontedera 

— per pagamento delle indennità di missione dovute ai com
missari governativi per ispezioni o vigilanza agli esami presso gli 
istituti parificati. (Residui). 

5) Istituto Tecnico di Carloforte 

— Anticipo somme occorrenti per pagamento compenso espan
sione scolastica al personale delle scuole medie di 1° e 2° grado (Re
sidui). 

La gestione dei fondi risulta dettagliatamente dalla documenta
zione allegata ai vari rendiconti. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISTOIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 

1 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

S P E S E 

N. 

4 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 405.252 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre amministra
zioni dello Stato . . — 

Totale 405.252 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 689.955 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 405.252 

Totale . . . 1.095.207 

Spese pagate nell'esercizio 1.084.912 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 10.295 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 esisteva, sul conto corrente 
Depositi provvisori aperto presso la locale sezione di Tesoreria pro
vinciale, una rimanenza di cassa di lire 689.955, risultante dai se
guenti conti partitari: 

Conto n. 4 - Istituto magistrale l.r. « Suore Mantel-
late » di Pistoia 

Rimanenza anticipazione per indennità ai Com
missari governativi L. 189.467 

Conto n. 6 - Istituto magistrale l.r. « Don Bosco » di 
Montecatini Terme 

Idem come sopra » 110.520 

Conto n. 8 - Anticipazione candidati concorso magi
strale per visite medico-fiscali 

Importo di n. 2 ordini di pagamento emessi 
a rimborso di tali anticipazioni e rimasti pe
renti alla fine dell'esercizio 1974 . . . . » 4.000 

Conto n. 9 - Istituto Suore Domenicane « Ancelle del 
Signore » - Pistoia 

a) Rimanenza anticipazione per indennità ai 
Commissari governativi presso l'annessa 
Scuola magistrale convenzionata (L. 4.813) ^ » 11.118 

b) Importo n. 2 ordini rimasti inestinti alla 
chiusura dell'esercizio 1974 (lire 6.305) 

Conto n. 13 - Regione Toscana - Firenze 

Contributo per fornitura libri di testo ed altro 
materiale agli alunni bisognosi delle Scuole 
popolari » 374.850 

L. 689.955 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

MOVIMENTO DEI CONTI GIÀ APERTI 

Sul conto n. 4, che all'inizio dell'esercizio presentava 
una rimanenza di L. 189.467 

sono affluite anticipazioni per » 120.000 

sono stati eseguiti pagamenti per » 309.467 
così che alla fine dell'esercizio 1975 il fondo di 

cassa è di L. zero 

Sul conto n. 6, che all'inizio dell'esercizio presentava 
una rimanenza di L. 110.520 

sono affluite anticipazioni per » 160.000 

sono stati eseguiti pagamenti per » 270.520 

Alla fine dell'esercizio 1975 il fondo di cassa ri
sulta di L. zero 

Sul conto n. 8, che all'inizio dell'esercizio dava una 
rimanenza di L. 4.000 

non sono affluite anticipazioni né sono stati di
sposti pagamenti » — 

così che alla fine dell'esercizio 1975 il fondo di 

cassa è ancora di . . . . . . . L. 4.000 

Sul conto n. 9, che all'inizio dell'esercizio dava una 
rimanenza di L. 11.118 

sono affluite anticipazioni per . . . . . . » 23.252 

sono stati eseguiti pagamenti per » 28.075 
Al termine dell'esercizio 1975 il fondo di cassa 

risulta di L. 6.295 

Sul conto n. 13, che all'inizio dell'esercizio presentava 
una rimanenza di L. 374.850 

non sono affluite anticipazioni » — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

sono stati eseguiti pagamenti per L. 374.850 

per cui, al termine dell'esercizio 1975, il fondo di 
cassa risulta di L. zero 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati aperti i seguenti conti 
partitari: 

Conto n. 10 - Anticipazione per visita fiscale ad un 
candidato esami maturità anno 1975 . . . . L. 2.000 

Importo pagamenti eseguiti » 2.000 

Rimanenza di cassa a fine esercizio . . . . L. zero 

Conto n. 13 - Cappella corale « S. Domenico Savio » -
Livorno 

Deposito cauzionale per uso locali scuole ele
mentari L. 100.000 

Importo rimborso » 100.000 

Rimanenza di cassa a fine esercizio L. zero 

Come si evince dai movimenti sopra descritti, il resto effettivo 
di cassa del conto corrente Depositi provvisori, alla chiusura dell'eser
cizio 1975, ammonta a lire 10.295, risultante dai seguenti saldi: 

Conto partitario n. 8 - Anticipazione candidati con
corso magistrale per visite medico-fiscali . . . L. 4.000 

Conto partitario n. 9 - Istituto Suore Domenicane 
« Ancelle del Signore » » 6.295 

Rimanenza di cassa, come risulta anche dalla 
situazione di tesoreria alla data del 31 gen
naio 1976 per il 31 dicembre 1975 . . . L. 10.295 

Si dichiara, infine, che presso questo Provveditorato non sono 
mai esistiti depositi per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. IO 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

18.055.945 viaggio e indennità 
di missione . . . . 59.445 

Il Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 17.996.500 

Totale . . . 18.055.945 Totale 18.055.945 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 378.610 

Entrate riscosse nell'anno 18.055.945 

Totale . . . 18.434.555 

Spese pagate nell'anno - 18.055.945 

Fondo di cassa al termine dell'anno 378.610 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Le entrate incluse nel rendiconto annuale del « Conto corrente 
depositi provvisori » per l'anno 1975 si riferiscono: 

1) Entrate correnti: lire 75.945 per versamento effettuato da 
due Istituti parificati legalmente riconosciuti, per compensi dovuti a 
commissari governativi per le sessioni d'esame dell'anno scolastico 
1974-75; 

2) Partite di giro e contabilità speciali: 

— Gestioni autonome: il versamento dell'importo complessivo 
di lire 17.980.000 è stato effettuato come segue: 

— Lire 280.000 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
quale contributo straordinario alla scuola media statale di Meduno 
per visite ai parchi e alle riserve della Regione; 

— Lire 10.700.000 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
quale contributo per lo svolgimento di un corso di aggiornamento 
per presidi e professori delle scuole medie a tempo pieno della pro
vincia; 

— Lire 7.000.000 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
quale contributo per il turismo scolastico anno scolastico 1974-1975; 

Per quanto si riferisce alle uscite: 

1) Spese correnti: lire 75.945 per compensi, indennità di mis
sione, contributi previdenziali ed assistenziali, ed imposte erariali re
lativi ai Commissari governativi presso istituti parificati legalmente 
riconosciuti per le sessioni d'esame dell'anno scolastico 1974-75; 

2) Partite di giro e contabilità speciali: 

— Gestioni autonome: la spesa di lire 17.980.000 è stata liqui
data come segue: 

lire 280.000 versate alla Scuola media statale di Meduno per 
visite ai parchi e alle riserve della Regione Friuli-Venezia Giulia, per 
l'anno 1974; 

lire 10.700.000 restituite alla Regione autonoma Friuli-Vene
zia Giulia per corso di aggiornamento non svolto; 

lire 7.000.000 versati alle scuole dipendenti per lo svolgi
mento di attività di turismo scolastico per l'anno scolastico 1974-75. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . . . 

273.700 

273.700 

I. Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

250.000 

1.890.923 

2.140.923 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 2.437.113 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 273.700 

Totale . . . 2.710.813 

Spese pagate nell'esercizio 1975 2.140.923 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 569.890 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Gli enti e le partite cha hanno dato origine al rendiconto indi
cato in oggetto sono n. 6: 

1 ) a) Istituto magistrale legalmente riconosciuto « Linda Lu-
cotti » di Reggio Calabria; b) Liceo scientifico legalmente riconosciuto 
di Africo Nuovo; e) Istituto magistrale legalmente riconosciuto S. 
Vincenzo De Paoli di Reggio Calabria; di Liceo ginnasio arcivesco
vile di Reggio Calabria: che versano delle somme perché possano 
essere pagati i commissari governativi nominati da questo ufficio per 
attendere agli esami che vengono svolti in dette scuole; 

2) Visite medico-fiscali. Le somme affluite rappresentano dei 
depositi effettuati dai maestri elementari che, avendo chiesto il rin
vio degli esami del concorso magistrale, sono stati sottoposti a vi
sita fiscale, a proprie spese, da due medici di fiducia dell'ufficio; 

3) Espansione scolastica personale di educazione fisica. Que
st'ultimo conto sarà chiuso con il versamento della somma residua 
in C.E.T. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

716.995 viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi ecc. 
al lordo di ritenute 

364.360 

50.870 

Totale . 716.995 Totale . 415.230 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 20.850 

Entrate riscosse nell'anno 716.995 

Totale . 737.845 

Spese pagate nell'anno 415.230 

Fondo di cassa al termine dell'anno 322.515 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

1) All'inizio dell'anno finanziario 1975 il fondo disponibile era di 
lire 20.850. 

2) Durante l'anno le riscossioni sono state complessivamente di 
lire 716.995. 

Trattasi di versamenti effettuati durante l'anno (per l'esattezza 
nel 2° e nel 4° trimestre) da scuole legalmente riconosciute per il 
pagamento di indennità di missione o di compensi esami a com
missari governativi impegnati presso le predette scuole nelle due 
sessioni di esame o per ispezioni per riconoscimento legale di nuove 
classi. 

3) Durante l'anno i pagamenti sono stati di lire 415.230 di cui 
lire 364.360 per rimborso spese di viaggio e corresponsione di inden
nità di missione e lire 50.870 per pagamento di compensi esami. 
Quest'ultima somma è comprensiva delle ritenute che con appositi 
ordinativi sono state versate come di seguito indicate: 

— lire 510 all'ENPAS per gestione assistenza sanitaria; 
— lire 75 all'ENPAS pe rcontributo assistenza ospedaliera; 
— lire 175 all'ENPAS per gestione case per lavoratori; 
— lire 11.135 all'Erario dello Stato per ritenute erariali. 

4) A fine anno 1975 il fondo cassa esistente è di lire 322.615, 
di cui: 

— lire 5.410 sul partitario della scuola media l.r. « S. Teresa» 
di Taranto; 

— lire 15.445 sul partitario della scuola media l.r. « Madonna di 
Pompei » TA; 

— lire 151.760 sul partitario dell'Istituto magistrale « La Parte
nopea » di Ginosa; 

— lire 150.000 sul partitario dell'Istituto d'istruzione « D'Arezzo » 
di Taranto. 

Tale disponibilità è stata riportata all'anno 1976. 

5) Tutta la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite 
(reversali, quietanze, ordinativi di pagamento, tabelle di liquidazione) 
nonché copie dei modelli 98 T sono state allegate ai rendiconti tri
mestrali. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

17.810.242 viaggio ed indennità 
di missione . . . . 4.018.190 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. — 

Totale . 17.810.242 Totale . . . 4.018.190 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1975 8.482.252 

Entrate riscosse nell'anno 1975 9.327.990 

Totale . . . 17.810.242 

Spese pagate nell'anno finanziario 1975 4.018.190 

Fondo di cassa al termine dell'anno finanziario 1975 13.792.052 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Con i fondi depositati sulla contabilità dei depositi provvisori, 
prevista dall'articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, 
utilizzando gli appositi depositi effettuati dalle singole scuole non 
statali, si è provveduto a: 

pagamento delle indennità di missione ed al rimborso delle 
spese di viaggio (con conseguente versamento dell'imposta sul red
dito delle persone fisiche) a favore dei commissari governativi no
minati da quest'Ufficio per gli scrutini e gli esami presso gli Istituti 
legalmente riconosciuti; 

pagamento del trattamento in trentesimi previsto dall'articolo 5 
del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1076 ai membri estranei alla 
pubblica amministrazione nominati quali « esperti » dal Consorzio 
provinciale dell'istruzione tecnica per gli esami di qualifica profes
sionale presso istituti non statali per l'anno scolastico 1973-74 (con 
conseguente versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisi
che e del bollo di quietanza); 

pagamento delle indennità di missione e del rimborso delle 
spese di viaggio (con conseguente versamento dell'imposta sul red
dito delle persone fisiche) al personale nominato nell'anno scolastico 
1974-75 dal Ministero della pubblica istruzione per compiere un'ispe
zione alle scuole il cui gestore ha chiesto i! riconoscimento legale di 
alcune classi, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Sono state inoltre introitate delle somme erroneamente versate 
dalla sezione di Tesoreria della Banca d'Italia sui depositi provvi
sori anziché in conto corrente eventuali del tesoro. 

Tali somme si riferiscono a rimborsi effettuati, a seguito di ri
lievi dei competenti organi di controllo, da parte di insegnanti per 
assegni o indennità erroneamente percepiti in più. 

All'esatta imputazione delle quote dei rimborsi si provvederà nel 
corrente esercizio finanziario. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 221.585 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 56.840 

Totale 278.425 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . . 

71.585 

56.840 

128.425 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 68.425 

Entrate riscosse nell'anno 210.000 

Totale . . . 278.425 

Spese pagate nell'anno 128.425 

Fondo di cassa al termine dell'anno 150.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

L'Ufficio ha introitato fondi da terzi per pagamento propine esa
mi, indennità ispezioni e per il funzionamento dell'attività sportiva. 

La gestione è avvenuta in forma regolare. Per ogni spesa si è 
redatto regolare rendiconto che è stato trasmesso, per la legittimità 
dei pagamenti, ai relativi enti che hanno effettuato il deposito. 

Nessuna eccezione da parte dell'ente interessato è stata sollevata 
circa le legittimità dei pagamenti. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASCOLI PICENO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 397.500 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 2.000.000 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 303.825 

II Somme pagate al per
sonale per compensi 
indennità, premi, ecc. 1.240.370 

Rimborso fondo cauz. 29.940 

Totale . . 2.397.500 Totale . . . 1.574.135 

RIEPILOGO 

Entrate di cassa all'inizio dell'anno 914.411 

Entrate riscosse nell'anno 2.397.500 

Totale . . . 3.311.911 

Somme pagate nell'anno 1.574.135 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.737.776 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione della Contabilità speciale depositi provvisori relativa 
all'anno finnaziario 1975 si è svolta mediante acquisizione di fondi 
versati dagli enti gestori di scuole legalmente riconosciute o parifi
cate e l'erogazione dei medesimi, a norma di legge, a favore dei 
dipendenti statali in veste di commissari governativi per visite ed 
ispezioni o funzioni di vigilanza e controllo alle operazioni di scru
tinio e di esame per le due sessioni dell'anno scolastico 1974-75; il 
versamento dei fondi da parte dell'Amministrazione provinciale di 
Ascoli Piceno per le due scuole popolari a totale carico dell'Ammini
strazione stessa, autorizzate da questo Ufficio con note n. 25800 B34a 
del 31 dicembre 1974 e n. 16304/B34a del 31 dicembre 1974. 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 le somme non utilizzate al 
31 dicembre 1974 sono state riportate in conto dell'anno finanziario 
suddetto quale fondo di cassa disponibile al 1° gennaio 1975 e tra
scritte nei vari partitari degli enti, sotto la voce « saldo attivo 1974 ». 

All'atto della nomina dei commissari governativi da parte di 
questo Provveditorato, l'Ufficio Ragioneria, tenuto conto del parame
tro in godimento e della sede di titolarità dei commissari stessi, ha 
richiesto agli enti gestori la somma presunta necessaria per il paga
mento delle indennità dovute ai medesimi, tenuto conto anche del
l'eventuale residuo attivo esistente. 

Il pagamento delle indennità dovute ai commissari governativi 
è stato effettuato da questo ufficio previa presentazione da parte 
degli interessati della tabella di liquidazione firmata dall'interessato 
e dal preside dell'istituto. 

Le somme pagate ai suddetti commissari governativi sono state 
trascritte nel rendiconto al netto delle ritenute assistenza sanitaria 
e Gescal. 

Le insegnanti di scuola popolare Cinelli Assunta nata Severino 
e Salvucci Anita sono state retribuite da questo Provveditorato dal 
7 gennaio 1975 al 31 maggio 1975. Sono stati pure liquidati i ratei 
di 13a mensilità maturati. 

Gli assegni corrisposti alle insegnanti sono stati riportati nel 
rendiconto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed era
riali. Si precisa che il Ministero del tesoro a cui sono stati inviati 
i prescritti modelli 98 cat. IX allegati 1 e 2-bis, non ha ancora emes
so i relativi ruoli esecutivi per il versamento. Non sono state ver
sate le ritenute sul reddito delle persone fisiche non essendo le in
segnanti soggette ad alcuna tassazione, per effetto della legge 2 di
cembre 1975, n. 576. 

Alla chiusura delle scritture relative all'anno finanziario 1975, 
il saldo attivo è stato debitamente riportato in conto dell'anno finan
ziario 1976. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BARI 

p e r l'anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

3.687.400 

Totale . . . 3.687.400 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese viag
gio, indennità di mis
sione 2.713.295 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità premi, ecc. . 3.480 

Totale . . . 2.716.775 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 2.378.066 

Entrate riscosse nell'anno 3.687.400 

Totale . . 6.065.466 

Spese pagate nell'anno 2.716.775 

Fondo di cassa al termine dell'anno 3.348.691 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il rendiconto annuale dei depositi provvisori del Provveditorato 
agli studi di Bari relativo all'esercizio finanziario 1975 non presenta 
particolari caratteristiche. 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario la situazione contabile è 
la seguente: 

Totale entrate L. 6.065.466 

Totale uscite » 2.716.775 

Avanzo di cassa L. 3.348.691 

Le entrate sono costituite per lire 2.378.066 dal debito traspor
tato dal precedente esercizio finanziario e per lire 3.687.400 dai ver
samenti effettuati sul conto corrente dei depositi provvisori da parte 
di enti per i servizi che l'Amministrazione effettua per conto degli 
enti stessi. 

Le uscite sono rappresentate: 

1) da somme erogate in favore di presidi e docenti a titolo 
di indennità di missione e rimborso spese per le ispezioni compiute, 
presso le scuole e istituzioni legalmente riconosciute, su incarico del 
Ministero della pubblica istruzione; 

2) da somme erogate a titolo di indennità di missione e rim
borso spese in favore di presidi e docenti nominati commissari go
vernativi nelle sessioni di esami tenutesi presso gli istituti e scuole 
legalmente riconosciuti; 

3) da somme erogate in favore dei sanitari di comuni diversi 
per visite medico-fiscali addebitate agli interessati. 

L'avanzo di cassa risultante alla fine dell'esercizio è costituito 
da somme residue finali non ancora versate agli enti depositanti e 
da pagamenti non disposti a favore di presidi e docenti per le varie 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BELLUNO 

p e r Fanno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 1 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto o nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

1.413.790 viaggio e indennità 
di missione . . . . 532.790 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 658.787 

Totale . 1.413.790 Totale . . . 1.191.577 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 193.352 

Entrate riscosse nel 1975 1.413.790 

Totale . . . 1.607.142 

Somme pagate nel 1975 1.191.577 

Fondo di cassa al termine del 1975 415.565 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Le somme indicate ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10 del riepilogo an
nuale sono state introitate a seguito versamento degli Istituti l.r. 
della provincia ed erogate ai commissari governativi a titolo di in
dennità di missione. 

Il pagamento indicato al numero 1 è stato disposto utilizzando 
i fondi residui a suo tempo versati dai condomini dell'ufficio scola
stico per quota riscaldamento. 

Le somme ai numeri 8 e 9 sono state erogate per il pagamento 
delle spese di pulizia e riscaldamento dei locali dell'ufficio scolastico 
provinciale utilizzando i fondi allo scopo stanziati dalla amministra
zione provinciale di Belluno. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BERGAMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 

5.657.630 

5.657.630 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate per com
pensi, indennità, pre
mi, ecc 

Totale . 

5.730.170 

598.310 

6.328.480 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.012.903 

Entrate riscosse nell'anno 5.657.630 

Totale . . . 8.670.533 

Spese pagate nell'anno 6.328.480 

Fondo di cassa al termine dell'anno 2.342.053 

+ Importo ord.vi rimasti da pagare alla fine dell'esercizio . . . 5.000 

Resto effettivo di cassa al 31 dicembre 1975 2.347.053 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

PREMESSA 

L'articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, dispone 
che presso ciascuna sezione di tesoreria dello Stato, sia istituita una 
contabilità speciale intestata al Provveditore agli studi, distinta da 
quella relativa alle spese per l'istruzione elementare, destinata alla 
gestione delle somme depositate dai comuni e dagli altri enti per le 
esigenze dell'edilizia scolastica o anche da chiunque altro, a qual
siasi titolo. Tale contabilità è denominata « Conto corrente del Prov
veditore agli studi di per depositi provvisori ». 

Gli articoli 44 e seguenti del citato regio decreto n. 1224 fissano 
inoltre i criteri per la tenuta della contabilità di cui trattasi. 

L'articolo 46 prevede che i versamenti al conto vengano effet
tuati direttamente dagli enti alla sezione di Tesoreria, mediante conto 
corrente postale. 

Nel contempo il Provveditore emette e trasmette in tesoreria 
apposita « richiesta di versamento » da staccare dal bollettario 
mod. 27. 

A versamento effettuato la Tesoreria trasmette in Provveditorato 
apposita quietanza. 

L'articolo 47 prevede inoltre che il pagamento a titolo di inden
nità e compensi agli aventi diritto vengano disposti a mezzo di ordi
nativi staccati dal bollettario (a madre e figlia) mod. 28. 

L'articolo 49 prevede che una volta effettuati i pagamenti do
vuti, il Provveditore compili un rendiconto delle spese effettuate 
(mod. 29) e le trasmetta al depositante, al quale va inoltre restituita 
(con ordinativo) la eventuale rimanenza risultante sull'apposito par
titario (mod. 26) aperto allo stesso. 

Alla contabilità per D. P. sono affluiti nel corso dell'esercizio in 
esame le somme richieste agli enti gestori di scuole e istituti non 
statali, riguardanti essenzialmente le previste spese. 

— per il riconoscimento legale di classi e interi corsi; 

— per gli esami di idoneità da una ad altra classe dello stesso 
corso. 

Le spese offerenti il riconoscimento legale di classi riguardanti 
esclusivamente le somme corrisposte agli ispettori centrali del Mini
stero della pubblica istruzione a titolo di indennità di missione o 
rimborso spese di viaggio. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

Le spese per gli esami di idoneità riguardano invece le inden
nità di missione e il rimborso delle spese di viaggio spettanti ai 
commissari governativi nominati con provvedimento formale di que 
sto Ufficio, per presenziare a tutte le operazioni di valutazione didat
tica degli alunni ed alle altre operazioni connesse (compilazione di 
registri documenti, ecc.). 

La contabilità di cui trattasi comprende inoltre i seguenti due 
conti che si differenziano dagli altri: 

— il conto (o partitario) relativo ai depositi di somma effettuati 
dagli insegnanti candidati ai concorsi magistrali, per spese relative 
a visite medico-fiscali; 

— il conto (o partitario) relativo al contributo annuo del Con
sorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bergamo, per concorso 
in spese di istituto afferenti al Centro mobile di lettura del Mini
stero della pubblica istruzione. 

I risultati finanziari della gestione possono essere così rias
sunti: 

— Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (come ri
sulta dall'allegato Mod. 98T) L. 3.012.903 

— Incassi per depositi effettuati da enti che gesti
scono scuole legalmente riconosciute, ecc. . . » 5.657.630 

Totale . . . L. 8.670.533 

— Pagamenti disposti a favore di commissari go
vernativi, ispettori ministeriali, ecc L. 6.328.480 

— Fondo disponibile alla fine dell'esercizio (mod. 
98 T) L. 2.342.053 

— Ordinativi rimasti inestinti alla fine dell'esercizio 
(V. Mod. 98 aT) » 5.000 

Avanzo effettivo di cassa al 31 dicembre 1975 
(V. all. Mod. 98 T) L. 2.347.053 





ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRINDISI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

371.475 

371.475 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate per com
pensi, indennità, pre
mi, ecc 

Totale 

378.870 

378.870 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.349.666 

Entrate riscosse nell'esercizio 371.475 

Totale . . . 1.721.141 

Spese pagate nell'esercizio 378.870 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1.342.271 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

L'allegato riepilogo annuale per l'anno finanziario 1975 è stato 
compilato sui prescritti modd. C e C-bis, che mettono in evidenza, 
relativamente alla gestione di somme corrisposte sia a favore del 
personale dell'Amministrazione statale sia di personale non dipen
dente, la « disponibilità iniziale » riportata dall'esercizio precedente 
1974, le « entrate » verificatesi nel corso dell'anno 1975, le « uscite » 
verificatesi nello stesso periodo, la « disponibilità finale » al 31 di
cembre 1975. 

Le « entrate » riguardano il versamento di somme effettuate di
rettamente da Istituti scolastici legalmente riconosciuti (sul conto 
corrente postale n. 26/107 intestato alla locale sezione di Tesoreria 
per il successivo accreditamento sul conto corrente per depositi prov
visori di questo Provveditorato), per il pagamento delle competenze 
spettanti ai docenti nominati commissari governativi agli scrutini e 
agli esami presso gli Istituti stessi, nonché il versamento di somme 
effettuate da enti e privati per il pagamento di somme dovute a per
sonale non dipendente dall'Amministrazione statale. 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, per
venute dalla locale sezione di Tesoreria provinciale, quest'Ufficio, 
accertata la regolarità della documentazione pervenuta dai singoli 
Istituti ed enti interessati, ha disposto, con appositi ordini di paga
mento, la liquidazione dei corrispettivi agli aventi diritto (« uscite »). 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAGLIARI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

ENTRATE 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. OGGETTO DELLA SPESA 

4 1 5 
| 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato, Re
gione, Amm.ne prov. 
ecc 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

1.391.060 viaggio e indennità 
di missione . . . . 1.744.775 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, fatture, con
tributi, ecc 12.192.680 

Totale 1.391.060 Totale 13.937.455 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

Entrate riscosse durante l'esercizio . 

. 456.107.530 

1.391.060 

Totale . 457.498.590 

Spese pagate nel corso dell'esercizio 13.937.455 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 443.561.135 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

I depositi provvisori di quest'Ufficio sono costituiti dai depositi 
effettuati dai seguenti enti: Regione Sarda, Ministero della P. L, 
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, scuole e istituti legal
mente riconosciuti, Amministrazione provinciale. 

Nell'esercizio 1975 sono stati versati nei depositi provvisori lire 
1.391.060 da parte delle scuole e istituti privati. Il residuo di cassa 
dell'esercizio 1974 ammonta a lire 456.107.530. 

Sono stati effettuati pagamenti per lire 13.937.455, di cui lire 
1.744.775 sul capitolo 1°, lire 12.192.680 sul capitolo IL La somma 
residua al termine dell'esercizio è di lire 443.561.135. 

L'attività espletata mediante la gestione dei depositi è stata im
posta dalla necessità e dalle prescrizioni legislative di far presen
ziare agli esami presso le scuole e istituti privati legalmente ricono
sciuti qualificati rappresentanti dello Stato. 

I pagamenti effettuati in conto depositi della Regione Sarda 
per il funzionamento del doposcuola regionale si riferiscono agli 
anni 1971-72/1972-73, poiché dall'anno scolastico 1973-74 detti corsi 
sono gestiti da altre Amministrazioni. 

Tutta l'attività è stata svolta e tutti i risultati sono stati con
seguiti nel pieno rispetto delle norme statali e regionali vigenti in 
materia. 

Anche i criteri seguiti sulla ripartizione delle somme sono stati 
quelli prescritti dalle norme della contabilità generale dello Stato e 
dalle disposizioni regionali. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

| 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

1 
I Somme riscosse per 

conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato, Re
gione Campania - Na
poli 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

3.948.068 

2.671.860 

II 

gio e indennità di 
missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indenn. e premi, a 
saldo di altre spese e 
ritenute erariali, pre
videnziali e assisten
ziali 

1.980.120 

2.753.870 

Totale 6.619.928 Totale 4.733.990 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 4.300.528 

Entrate riscosse nell'esercizio 2.319.400 

Totale . . . 6.619.928 

Spese pagate durante l'esercizio 4.733.990 

Fondo di cassa (avanzo di Amministrazione) 1.885.938 

93 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Sul conto corrente dei depositi provvisori del Provveditorato agli 
studi di Caserta, sono state accreditate: 

I) Per versamenti effettuati da Istituti gestori 
di scuole medie legalmente riconosciute, ai fini del 
pagamento dell'indennità di missione per gli esami 
svolti presso detti Istituti e altri Enti, complessiva
mente L. 3.948.068 

II) Per versamenti da parte della Regione Cam
pania di Napoli, per il pagamento dei gettoni di pre
senza ai componenti le Commissioni tutorie e Borse 
di studio » 2.671.860 

Entrate . . . L. 6.619.928 

Sullo stesso conto corrente sono state addebitate: 

I) Per pagamento di somme ai Com
missari governativi per gli esami svolti L. 1.980.120 

II) Per pagamento di somme ai com
ponenti le Commissioni Borse di studio » 1.901.400 

III) Per versamento ritenute era
riali, previdenziali e assistenziali (Or
dinanze 11, 12, 13) » 521.270 

IV) Per saldo fattura esercizio pre
cedente » 331.200 

L. 4.733.990 

Avanzo di amministrazione L. 1.885.938 

L'avanzo di amministrazione, costituito da somme che si trasfe
riscono al nuovo esercizio, è così ripartito: 

Somme a credito dei conti intestati ai vari Enti 
e Istituti L. 1.115.078 

Somme a credito di altre Amministrazioni dello 
Stato (Regione Campania - Napoli) » 770.860 

Avanzo di amministrazione . . . L. 1.885.938 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CUNEO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

899.770 

Totale 899.770 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Altre spese . . . . 

Totale . 

575.355 

616.450 

1.191.805 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 374.886 

Entrate riscosse nell'anno 899.770 

Totale . . . 1.274.656 

Spese pagate nell'anno 1.191.805 

Fondo di cassa al termine dell'anno 82.851 
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RELAZIONE 

Sulla gestione depositi provvisori 1975 sono state introitate som
me da Enti e privati per far fronte principalmente, ai sensi del
l'articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, alle seguenti 
spese: 

1) pagamento di indennità di missione ai commissari gover
nativi nominati nelle commissioni di esami presso le Scuole medie 
della provincia legalmente riconosciute e agli Ispettori ministeriali 
presso le Scuole non statali che hanno richiesto il riconoscimento 
legale; 

2) l'Amministrazione provinciale ha versato sul Conto depositi 
provvisori le rate di riscatto buonuscita trattenute, fino al 30 giugno 
1975, sullo stipendio del Presidente prof. Martini Mario, esonerato 
dall'insegnamento per mandato amministrativo. Dette quote sono 
state regolarmente versate all'E.N.P.A.S. di Roma. 

Questo Provveditorato agli studi non gestisce depositi di som
me per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 23 

ai conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

819.145 viaggio e indennità di 
missione 783.895 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 375.481 

Totale 819.145 Totale . . . 1.159.376 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

Entrate riscosse nell'esercizio 

621.485 

819.145 

Totale . 1.440.630 

Spese pagate nell'esercizio 1.159.376 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 281.254 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il riepilogo del rendiconto annuale 1975, per la contabilità 
speciale Conto depositi provvisori, si apre con fondo di cassa al 
1° gennaio 1975 di lire 621.485 la cui composizione è dettagliata
mente esposta e giustificata negli allegati 1 (A), 2 (A) e 3 (A). Tale 
importo trova riscontro con la voce « debito trasportato » del Mod. 
98T, compilato dalla Tesoreria provinciale dello Stato, di cui si 
allega fotocopia. 

Durante l'esercizio la giacenza iniziale complessiva di lire 621.485 
è stata utilizzata nel modo seguente: 

Istituto « Leonardo da Vinci », Firenze; l'importo di lire 432.444 
è stato utilizzato parzialmente per il pagamento dell'indennità di 
missione spettante alle Ispettrici: Cremona M. Luisa e Rotunno 
Italia, incaricate di riconoscimento legale, nonché ai professori Fer-
ruggia Pietro, Giovannozzi Mario e Lotti Nievo, commissari d'esame. 
L'importo di lire 152.841, che rappresenta la rimanenza finale non 
utilizzata, viene trattenuta in attesa di documentazione per liquidare 
altre indennità di missione; 

Istituto « Ns. Signora del Rosario », Firenze; l'importo di lire 
13.371 è rimasto inutilizzato in attesa che detto istituto comunichi 
le modalità per la restituzione; 

Istituto « Suore Serve di Maria », Firenze; l'importo di lire 
3.453 è rimasto inutilizzato in attesa che detto istituto comunichi le 
modalità per la restituzione; 

Conservatorio « S. Maria degli Angeli », Firenze; l'importo di 
lire 1.901 unitamente ad ulteriore versamento integrativo, è stato 
compuletamente utilizzato per liquidare sia il commissario d'esami 
nominato per l'anno scolastico 1974-75 sia quello nominato per il 
decorso anno scolastico; 

Istituto « alla Quiete », Firenze; l'importo di lire 8.286 è ri
masto inutilizzato in attesa che detto istituto comunichi le modalità 
per la restituzione; 

Istituto « S. Caterina », Firenze; l'importo di lire 3.715 è stato 
utilizzato, unitamente al versamento integrativo, per liquidare inden
nità esami; 

Istituto « Madre Mazzarello », Firenze; l'importo di lire 17.955 
è stato integralmente utilizzato per pagare i commissari aventi 
diritto; 
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Istituto « Nicastro », Prato; l'importo di lire 21.015 è stato 
integralmente utilizzato per liquidare le spettanze dovute al profes
sor Reale Italo; 

Colonia « Torviscosa »; l'importo di lire 10.716 è stato rim
borsato integralmente, quale somma rimasta inutilizzata ed eccedente; 

Colonia «Patronato di Imola; l'importo di lire 11.254 rimane 
tuttora da rimborsare all'ente interessato che non ha ancora prov
veduto ad inviare le modalità del rimborso; 

Perenti al 31 dicembre 1974; l'importo di lire 38.655 è rimasto 
inalterato e si trova tuttora giacente in attesa di prescrizione o di 
richiesta da parte degli interessati; 

Inestinti trasportati al 31 dicembre 1974; l'importo di lire 58 
mila 720 è stato completamente estinto nel 1975. 

Durante l'esercizio si sono verificate entrate effettive per l'im
porto globale di lire 819.145. Esse sono state dettagliatamente elen
cate e documentate nei rendiconti trimestrali per gli importi così 
raggruppati: 

entrate del 1° trimestre 1975 L. 306.925 

entrate del 2° trimestre 1975 » 17.850 

entrate del 3° trimestre 1975 » 94.540 

entrate del 4° trimestre 1975 » 399.830 

Totale entrate . . . L. 819.145 

Le entrate suddette, nel rendiconto annuale sono state inserite 
nel titolo 1° delle entrate « somme riscosse per conto e nell'inte
resse di terzi (enti e privati) ». Tale importo comprende somme 
versate da Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti e da scuole 
private autorizzate. Riguarda richieste di ispezioni per riconoscimenti 
legali o incarichi di Commissario governativo agli esami di pro-
mozone e licenza elementare o di promozione ed idoneità nelle scuole 
secondarie. Vi affluiscono inoltre versamenti effettuati da dipendenti 
dell'Amministrazione per pagamento visite mediche fiscali a loro 
carico. 

Di norma i versamenti vengono effettuati a richiesta di questo 
Ufficio sulla base del fabbisogno effettivo, solo eccezionalmente e nei 
casi previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base del fabbisogno 
presunto (riconoscimenti legali), i versamenti vengono eseguiti alla 
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Tesoreria provinciale, si concretizzano in quietanze di Tesoreria ed 
affluiscono al relativo Conto deposito tenuto della medesima a norma 
del citato regio decreto n. 1224. 

Durante l'esercizio si sono verificate uscite effettive per l'importo 
globale di lire 1.159.376. Esse sono state dettagliatamente elencate 
e documentate nei rendiconti trimestrali e corrispondono all'alle
gato C-bis che si invia unitamente alla presente. 

Le uscite suddette, nel rendiconto annuale, sono state suddivise 
nei gruppi seguenti: 

1) « Somme pagate al personale a titolo di rim
borso spese di viaggio e indennità di missione » . 

Vi sono raccolte tutte le spese di indennità di 
missione e di ispezione, relative a riconoscimenti legali 
ed esami, spettanti a commissari nominati dal Supe
riore Ministero P.I. e dal Provveditorato agli Studi di 
Firenze. Tali spese sono documentate da regolari 
tabelle compilate dai beneficiari e corredate da nomine 
e giustificativi di spesa. 

783.895 

2) Somme pagate al personale per compensi, 
indennità, premi, eccetera » 375.481 

Comprende i compensi fissi denominati indennità 
d'esami spettanti agli insegnanti elementari commissari 
d'esami. Vi affluiscono inoltre i pagamenti dovuti ai 
medici incaricati di eseguire visite mediche fiscali a 
dipendenti dell'Amministrazione, giustificate dalle rela
tive notule. 

Comprende altresì i versamenti al Tesoro dello 
Stato delle ritenute erariali, dell'imposta di bollo e 
dell'IRPF. 

Totale uscite . L. 1.159.376 

Detraendo dall'ammontare che risulta sommando il fondo di cassa 
iniziale con le entrate, tutte le uscite, si determina il fondo di 
cassa finale la cui composizione è dettagliatamente dimostrata dagli 
allegati 1)B, 2)B e 3)B. 

Il relativo importo di lire 281.254 corrisponde alle risultanze 
della Tesoreria provinciale di cui si allega fotocopia del Mod. 98T 
al 31 gennaio 1976 per il 31 dicembre 1975. 

104 



ANNESSO N. 24 

ai conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

1 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

214.944 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

62.160 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 14.939 

Entrate riscosse nell'anno 1975 200.000 

Totale . . . 214.939 

Spese pagate nell'anno 1975 62.160 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 152.779 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1975 nella gestione dei Depositi provvisori si sono 
avuti i seguenti movimenti: 

1) Entrate per lire 439.570 + 11.944 per resto di 
cassa al 31 dicembre 1974 = lire 451.514 così analiz
zate: 

a) resto di cassa al 31 dicembre 1974 nel par
titario del Provveditorato agli Studi per spese con
dominiali L. 5 

b) versamenti del Provveditore su detto parti
tario nel 1975 

e) resto di cassa al 31 dicembre 1974 nel parti
tario dell'Istituto « Andrea da Grosseto » - Grosseto 

d) versamento dell'Istituto « Andrea da Gros
seto » sul partitario, di cui al punto precedente e nel
l'anno 1975 

e) resto di cassa al 31 dicembre 1974 sul parti
tario intestato all'Istituto Tecnico Nautico di Carlo-
forte per un ordinativo emesso a favore di Guidoni 
Pietro e non incassato dal titolare, nonostante i ripe
tuti avvisi di pagamento inviati all'interessato . 

Totale delle entrate . 

2) Uscite per lire 212.265 come appresso specificate: 

a) per indennità missioni e rimborso spese di 
viaggio 

b) per spese condominiali » 150.105 

Totale delle spese . . . L. 212.265 

Con un resto di cassa al 31 dicembre 1975 di lire 242.249 come 
risulta dal Mod. 98T della Sezione di Tesoreria di Grosseto. 

La documentazione relativa alla spesa di lire 62.160 è allegata 
al rendiconto del 3° trimestre, mentre l'uscita di lire 150.105 per 
le spese condominiali è allegata al rendiconto annuale, cui si rife
risce la presente relazione. 

Si precisa, infine, che nella gestione in oggetto non vi sono 
stati, nel 1975, depositi cauzionali per contratti in corso di ese.-
cuzione 

» 

» 

» 

239.570 

11.634 

200.000 

3.305 

L. 454.514 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI IMPERIA 

p e r l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) di cui lire 300 
mila avanzo esercizio 
precedente . . . . 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

1.453.430 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

— III Importo restituz. fondo 
ecced 

822.425 

631.005 

Totale 1.453.430 Totale 1.453.430 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 300.000 

Entrate riscosse nell'esercizio 1.153.430 

Totale 1.453.430 

Spese pagate nell'esercizio 1.453.430 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La « Gestione fuori bilancio » del Provveditorato agli Studi di 
Imperia per l'anno 1975 concerne unicamente l'amministrazione dei 
Depositi provvisori versati ai sensi degli articoli 44 e 45 delle 
« Istruzioni al Regolamento » 23 giugno 1928, n. 1224, da Scuole ed 
Istituti legalmente riconosciuti, per il pagamento delle indennità di 
missione dovute ai commissari governativi che partecipano alle 
operazioni di scrutinio o di esami, ed agli ispettori ministeriali che 
eseguono accertamenti istruttori per il riconoscimento legale di 
scuole private. 

ENTRATE. 

Premesso quanto sopra, si precisa che gli Enti sottoindicati 
hanno versato nell'anno 1975 alla Tesoreria provinciale di Imperia, 
per l'accreditamento sulla contabilità dei Depositi provvisori di 
questo Ufficio, i seguenti importi: 

Istituto « Brunetti » di Ospedaletti L. 320.000 

Liceo Linguistico « Europa » - Sanremo » 300.000 

(di cui lire 150.000 versate nell'esercizio 1974) 

Istituto Professionale Alberghiero di Bordighera . . » 300.000 

di cui lire 150.000 versate nell'esercizio 1974) 

Scuola Media « Sant'Anna » di Vallecrosia . . . . » 1.680 

Provveditorato Studi Vercelli per rimborso spese alla 
Unione Prov. Gruppi Sportivi 

Istituto « Maria Ausiliatrice » di Vallecrosia 

Istituto « Sedes Sapientiae » di Sanremo . 

Istituto « Mater Misericordiae » di Sanremo . 

Totale . . 

Comprese lire 300.000 fondo di cassa esercizio 1974 

» 
» 
» 
» 

L. 

67.760 
42.870 

244.460 
176.660 

1.453.430 
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USCITE. 

L'Ufficio ragioneria, effettuati i pagamenti agli aventi diritto per 
un importo complessivo di lire 822«425, ha restituito a mezzo ordi
nativi di pagamento la somma eccedente agli Enti versanti come 
sottoindicato, inviando nel contempo il rendiconto relativo al versa
mento iniziale (mod. 29). 

Istituto « Brunetti » di Ospedaletti L. 235.360 

Liceo Linguistico « Europa » di Sanremo . . . . » 224.530 

Istituto Profess. Alberghiero di Bordighera . . . . » 171.115 

Totale importo restituito . . . L. 631.005 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LATINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

— viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

362.800 indennità, premi, ecc. 

362.800 Totale 

13.320 

13.320 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1974 . 

Entrate riscosse nell'anno finanziario 1975 

Totale 

Spese pagate nell'anno finanziario 1975 

Fondo di cassa al termine dell'anno finanziario . 

535.670 

362.800 

898.470 

13.320 

885.150 
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RELAZIONE 

1) Per quanto concerne il conto manifestazioni C.A.R.P. (Centro 
Artistico Ricreativo Provinciale), si precisa che trattasi di somma 
che il Provveditore agli studi in servizio nel '62 ottenne dalla locale 
Prefettura. 

2) Per quanto concerne il conto intestato al Ministero degli 
interni, si precisa che la somma accreditata di lire 3.125 si riferisce 
a quota parte spesa per il riscaldamento dell'Archivio di Stato, som
ma anticipata da quest'Ufficio in quanto i locali del predetto Archivio 
erano parte integrante dell'immobile del vecchio Provveditorato agli 
Studi. 

3) Per quanto concerne il conto intestato all'Amministrazione 
provinciale di lire 597.000 trattasi di somme affluite per rimborso 
canone telefonico. 

4) Per quanto concerne il conto intestato all'Istituto San Giu
seppe di Terracina di lire 106.680, trattasi di un Istituto Magistrale 
che ha depositato la somma per poter corrispondere l'indennità di 
missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari preposti al rico
noscimento legale delle classi dell'Istituto stesso. 

5) Per quanto concerne il conto intestato alla Scuola magistrale 
« Preziosissimo Sangue » di Latina di lire 685 trattasi di un Istituto 
che ha depositato la somma per poter corrispondere l'indennità di 
missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari preposti al rico
noscimento legale delle classi dell'Istituto stesso. 

6) Per quauto concerne il conto intestato alla Regione Lazio 
di lire 150.000 trattasi di somma prescritta alla chiusura dell'anno 
finanziario 1975 e che sarà rimborsata all'Ente nell'anno finanziario 
1976. 

Nel corso dello stesso anno si procederà all'estinzione dei conti 
di cui ai nn. 1-2 con versamento in conto entrata tesoro, trattan
dosi di conti che non subiranno più alcun movimento. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 
N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

[II Recupero contr. ass. e 
prev. e riten. erar. su 
compenso esami . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

700.000 viaggio e indennità di 
missione 392.400 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 101.495 

III Contr. Enpas, Gescal e 
riten. erar. su comp. 

3.015 esami 26.315 

IV Pagamento fatture . . . 250.800 

V Regol. art. 22 L. 160/75 
Contr. integr. e base 
Corsi Pop. Comune LI 52.180 

VX Ritenute d'imposta com
pensi ins. Corsi Pop. 
Comune Livorno . . 19.695 

703.015 Totale . . . 842.885 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 2.036.874 

Entrate riscosse nell'anno 703.015 

Totale . . . 2.739.689 

Spese pagate nell'anno 842.885 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.896.804 
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RELAZIONE 

I singoli partitari intestati ai vari Enti esistenti nell'anno finan
ziario 1975 sono 16, specificati come segue: 

Istituto Don Bosco, Livorno; Mondolingue, Livorno; Istituto 
Sacro Cuore, Cecina; Istituto S. Spirito, Livorno; Istituto S. Fran
cesco Saverio, Livorno; Istituto S. Giulia, Livorno; Istituto S. Maria 
Maddalena, Livorno; Regione Toscana, Forniture libri di testo; Isti
tuto Sacro Cuore, Livorno; Istituto S. Maria Ausiliatrice, Livorno; 
Istituto Beata Rosa Venerini, Livorno; Visite Bio-sanitarie; Corsi 
Popolari; Atletica leggera; Giornata Epuropea; Espansione scolastica. 

Nel partitario intestato all'Istituto Don Bosco di Livorno non 
ci sono state operazioni nel corso dell'anno e, pertanto, rimane il 
saldo attivo di lire 40.744. 

Nel partitario intestato a Mondolingue, non essendosi verificate 
operazioni, è rimasto invariato il saldo passivo di lire 205, risul
tante all'inizio dell'anno. 

Nel partitario intestato all'Istituto Sacro Cuore di Cecina sono 
stati liquidati i Commissari Governativi Proff. Bianca Vicidomini 
Meucci, Ninetta Roventini Mannelli e Anna Maria Guzzonato Ciuti, 
per compensi esami e sono stati effettuati i relativi versamenti dei 
contributi Enpas e Gescal e delle ritenute erariali. Risulta un saldo 
attivo di lire 109.289. 

Nel partitario intestato all'Istituto S. Spirito di Livorno sono 
stati pagati i Commissari governativi proff. Aimone Guidi e Giuseppe 
Pezzuto per compensi esami relativi agli anni scolastici 1973-74 e 
1974-75 e sono state versate le ritenute erariali ed i contributi pre
videnziali ed assistenziali. Il saldo attivo ammonta a lire 3.620 da 
riportarsi a nuovo. 

Nel partitario intestato all'Istituto S. Francesco Saverio di Li
vorno non sono avvenute variazioni nel corso dell'anno 1975 e per
tanto rimane il saldo iniziale di lire 33.825. 

Nel partitario intestato all'Istituto S. Giulia di Livorno risulta 
introitata la somma di lire 300.000 per pagamento compensi esami 
e risultano inoltre effettuati pagamenti a favore dei Commissari 
governativi proff. Vasco Cortesi e Aimone Guidi, e relativi versa
menti di contributi previdenziali ed assistenziali ed imposta erariale. 
Il saldo a nuovo, pertanto, è di lire 112.009. 

Nel partitario intestato all'Istituto S. Maria Maddalena di Li
vorno è stata introitata la somma di lire 100.000 e sono stati recu
perati i contributi Enpas e Gescal e l'importa erariale sul com
penso esami per l'anno scolastico 1973-74 al prof. Quaglia in ragione 
di lire 3.015 perché non trattenuti al momento del pagamento del 
compenso. Sono stati liquidati i Commissari governativi proff. Giu-
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seppe Quaglia e Almerinda Sponzilli e versati i contributi e le rite
nute relative. Risulta un saldo attivo di lire 96.407 da riportare 
all'anno 1976. 

Nel partitario intestato alla Regione Toscana - Forniture libri 
di testo sono state pagate tre fatture (due della Ditta Pietro Napoli 
di Livorno ed una della Ditta Zuccotti Maria Laura di Portoferraio), 
per cui risulta un saldo attivo di lire 440.430, disponibile per il 1976. 

Nel partitario intestato all'Istituto Sacro Cuore di Livorno risul
tano introitate lire 300.000 in due distinte operazioni, rispettiva
mente di lire 200.000 e di lire 100.000. In uscita risultano liquidati, 
per compenso esami, i Commissari governativi proff. Elda di Sacco 
e Pasquariello Woodeock Gloria e relativi contributi ed imposte. 
Il saldo da riportare al 1976 ammonta a lire 106.215. 

Nel partitario intestato all'Istituto S. Maria Ausiliatrice di Li
vorno risultano i pagamenti effettuati a favore dei Commissari go
vernativi proff. Elda Di Sacco e Giuseppe Pezzuto. Risultano inoltre 
i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle rite
nute erariali. Il saldo attivo, da riportare all'anno 1976, ammonta 
a lire 14.344. 

Nel partitario intestato all'Istituto Beata Rosa Venerini di Li
vorno non si è verificata alcuna operazione nel corso dell'anno 1975 
e pertanto il saldo da riportarsi a nuovo è rimasto invariato in 
lire 25.546. 

Nel partitario intestato alle Visite Bio-sanitarie sono state pagate 
due fatture della farmacia Mantellassi di Livorno. Risulta un saldo 
di lire 33.027 disponibile per il 1976. 

Nel partitario intestato ai Corsi popolari sono state versate lire 
52.180 per regolarizzazione (articolo 22 legge 3 giugno 1975, n. 160), 
contributi integrativi e base su retribuzioni agli insegnanti dei Corsi 
popolari a carico del Comune di Livorno, dal 1° gennaio 1974 in 
poi e lire 19.695 per ritenute d'imposta sugli stessi compensi. Il 
saldo attivo ammonta a lire 822.328. 

Nei partitari intestati all'Atletica leggera, alla Giornata europea 
ed all'Espansione scolastica non si sono verificate variazioni nel corso 
dell'anno e pertanto rimangono immutati i rispettivi saldi di lire 
2.015, lire 300 (saldo passivo) e lire 57.510 da riportare al 1976. 

Si ritiene opportuno precisare che i fondi introitati nei parti-
tari intestati ad Enti o ad Istotuti parificati sono stati versati dagli 
Istituti stessi, per il pagamento dei compensi ai Commissari d'esame. 





ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
p e r l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MATERA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 
| 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

450.000 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

332.900 

Totale 450.000 Totale . 332.900 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 44.687 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 450.000 

Totale 494.687 

Spese pagate nell'esercizio 1975 332.900 

Fondo di cassa al termine del trimestre 161.787 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Alla contabilità dei Depositi provvisori, durante l'anno finanzia
rio 1975, è affluita la somma di lire 450.000 da parte dell'Istituto 
Magistrale « Gesù Eucaristico » di Tricarico. 

Tale somma è stata utilizzata per il rimborso delle spese di 
viaggio e per il pagamento delle indennità di missione ai Com
missari governativi nominati per le operazioni di esami e scrutini 
svoltisi nell'anno 1974 presso il predetto Istituto. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAGUSA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 

273.400 

273.400 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . 

158.055 

158.055 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1975 890 

Entrate riscosse nell'anno finanziario 1975 273.400 

Totale . . . 274.290 

Spese pagate nell'anno finanziario 1975 158.055 

Fondo di cassa al termine dell'anno finanziario 1975 116.235 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Le somme depositate ed erogate di cui all'unito riepilogo an
nuale relativo alla gestione fuori bilancio concernente la contabilità 
speciale per Depositi provvisori, autorizzata e disciplinata dal regio 
decreto 23 giugno 1938, n. 1224, si riferisce esclusivamente ai Depo
siti di fondi presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato da 
parte degli Istituti e Scuole legalmente riconosciuti od Enti gestori 
di dette Scuole, ai fini di poter provvedere al pagamento delle in
dennità di missione (nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 
1973, n. 836) spettanti ai commissari governativi (Presidi, Professori, 
eccetera) nominati dallo scrivente per sovrintendere alle operazioni 
di scrutinio ed esami che hanno luogo, nelle due sessioni dell'anno 
scolastico, presso gli Istituti e Scuole medesmi. (La materia è 
disciplinata dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, dal regio de
creto 6 giugno 1925, n. 1084, dal regio decreto 3 maggio 1945, 
n. 412, e da varie, successive ordinanze ministeriali). 

L'entità delle somme occorrenti è fatta conoscere di volta in 
volta agli Enti gestori od Istituti e Scuole da questo Ufficio, che 
li invita, pertanto, ad effettuare i relativi versamenti sulla contabilità 
speciale per Depositi provvisori esistente presso la Tesoreria pro
vinciale. Su detta contabilità vengono tratti i relativi ordini di paga
mento per gli importi delle indennità di missione dovute ai com
missari secondo il grado rivestito e la durata dell'incarico svolto. 

Delle somme così gestite viene dato conto annualmente agli Enti 
ed Istituti, cui viene anche restituita l'eventuale eccedenza che si 
prevede non potrà essere utilizzata per analoghi, futuri pagamenti. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA 

per l'alino finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 1.768.040 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 62.977. 

Totale . . . 64.745.920 

II Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 1.335.860 

II Somme pagate al per
sonale per compensi. 
indennità, premi, ecc. 62.977.880 

Totale 64.313.740 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 — 

Entrate riscosse nel 1975 64.745.920 

Totale . . . 64.745.920 

Spese pagate nel 1975 . . 64.313.740 

Fondo di cassa al termine del 1975 . . 432.180 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1975 al conto depositi provvisori di questo Prov
veditorato sono affluiti fondi per un importo di lire 64.745.920. 

Gli enti che hanno versato alla Contabilità speciale depositi 
provvisori per il pagamento delle indennità di trasferta e rimborsi 
spese di viaggio ai Commissari governativi per ispezioni oppure per 
esami sono i seguenti: Amministrazione Provinciale di Ravenna; Li
ceo Linguistico « G. D'Arezzo » di Ravenna; Istituto Salesiano di 
Faneza; Istituto S. Chiara di Faenza; Istituto S. Umiltà di Faenza; 
Istituto Sacro Cuore di Lugo; Istituto S. Francesco di Sales di Lugo; 
Istituto Emiliani di Fognano; Accademia di Belle Arti di Ravenna; 
Esattoria Comunale di Ravenna; Liceo Linguistico « Alfieri » di 
Faenza. 

Inoltre nella somma di cui sopra è compresa quella anticipata, 
a titolo di prestito, dall'Istituto Professionale di Stato per l'Indu
stria e l'Artigianato « Callegari » di Ravenna per far fronte a mo
mentanea indisponibilità di fondi sul Capitolo 2001 anno finanziario 
1975, Contabilità generale per stipendi al personale delle scuole 
medie della provincia. 

Considerato che all'inizio dell'anno finanziario 1975 non vi era 
alcun fondo di Cassa riportato dall'anno finanziario 1974, ne con
segue che alla fine dell'anno 1975 il totale generale delle riscossioni 
è pari alla somma sopra esposta e cioè lire 64.745.920. 

Le spese sostenute nel 1975 (compresi i rimborsi agli Enti sud
detti delle somme inutilizzate e del rimborso all'Istituto « Callegari » 
della somma anticipata a titolo di prestito), ammontano a lire 64 
milioni 445.920 di cui soltanto lire 64.313.740 sono state pagate e 
contabilizzate in quanto l'ordinativo n. 18 di lire 132.180 è rimasto 
inestinto alla chiusura dell'anno finanziario 1975. 

Pertanto il fondo di cassa alla chiusura dell'anno 1975 è di 
lire 432.180. 



ANNESSO N. 31 

ai conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RIETI 

per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

1 
I Somme riscosse per 

conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

500.000 

800.000 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

300.000 indennità, premi, ecc. 

Totale 

522.805 

370.000 

892.805 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.318.800 

Entrate riscosse nell'anno 800.000 

Totale . . . 2.118.800 

Spese pagate nell'anno 892.805 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.225.995 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il movimento di entrate e di uscite, verificatosi nell'anno finan
ziario 1975, su conto Depositi provvisori intestato a questo Prov
veditorato, si riferisce agli importi versati dalle Scuole parificate 
della provincia ed al successivo pagamento effettuato ai commissari 
governativi delle suddette scuole in occasione degli esami di matu
rità e di abilitazione. 

Nello stesso esercizio, è stata rimborsata all'Opera Diocesana 
di Assistenza (ODA) la somma di lire 220.000, versata a suo tempo 
quale cauzione per l'uso di un edificio scolastico adibito a colonia. 

Inoltre è stata liquidata una borsa di studio relativa all'anno 
scolastico 1972-1973. 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SAVONA 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

1.682.730 viaggio e indennità di 
missione 760.340 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 312.315 

Totale . . 1.682.730 Totale . . . 1.072.655 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1975 173.785 

Entrate riscosse nell'anno finanziario 1975 1.682.730 

Totale . . . 1.856.515 

Spese pagate nell'anno finanziario 1975 1.072.655 

Fondo di cassa al termine dell'anno finanziario 1975 783.860 
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RELAZIONE 

Alla Contabilità speciale conto corrente per depositi provvisori 
di questo Ufficio, istituito ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento 
per i servizi di Ragioneria, approvato con regio decreto 23 giugno 
1938, n. 1224, affluiscono ai sensi dell'articolo 45 — stesso regola
mento — i depositi provvisori di Enti e privati per il pagamento 
di indennità e compensi dovuti per ispezioni od esami in scuole 
ed istituti di istruzione non statali e per qualsiasi altro titolo. 

In pratica, poi, per l'esercizio finanziario 1975, la gestione del 
conto corrente per depositi provvisori si è limitata alle seguenti 
voci: 

1) visita ispettiva disposta dal Ministero della pubblica istru
zione per il riconoscimento legale di classi funzionanti presso l'Isti
tuto tecnico non statale « Alma Mater » di Alassio; 

2) indennità dovute ai Commissari governativi agli esami di 
promozione, licenza e maturità presso le scuole ed istituti di istru
zione non statali, funzionanti per l'anno scolastico 1974-1975. 

La contabilità dei depositi provvisori comprende le seguenti 
operazioni: 

compilazione delle richieste di versamento (Mod. 27), per auto
rizzare la Tesoreria provinciale a ricevere i versamenti effettuati, 
in pratica, dai gestori di scuole ed istituti non statali legalmente 
riconosciuti e private autorizzate (articolo 46 Regolamento). 

emissione di ordini di pagamento (Mod. 28) a favore dei 
singoli beneficiari (articolo 47 Regolamento). 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 il fondo di cassa ammontava 
a lire 173.785. Nel corso dell'esercizio 1975 sono state emesse n. 18 
richieste di versamento per il totale di lire 1.682.730, pertanto le 
« entrate » di detto anno ammontano complessivamente a lire 1 
milione 856.515. D'altra parte sono stati emessi, nel corso dell'anno 
finanziario 1975 n. 17 ordini di pagamento per l'importo comples
sivo di lire 1.072.655. 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario risulta giacente nel conto 
corrente la somma complessiva di lire 783.860, come risulta dal 
modello 98T (situazione di Tesoreria al 31 dicembre 1975) allegato 
al rendiconto. Detta somma disponibile occorre per effettuare i paga
menti in sospeso consistenti nella liquidazione di indennità di mis
sione le cui tabelle sono pervenute a questo Ufficio redatte, da 
parte dei creditori, in maniera incompleta rispetto alle vigenti dispo
sizioni in materia. 

Infine si fa presente che tutte le operazioni sopra indicate sono 
state regolarmente annotate sul « Giornale » (Mod. 25) e nei parti-
tari (Mod. 26) ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE SPESE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

231.608 viaggio e indennità di 
missione 

TI Somme pagate al per
sonale per compensi, 

83.110 indennità, premi, ecc. 169.955 

Totale 314.718 Totale . 169.955 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 231.608 

Entrate riscosse nell'anno 83.110 

Totale . . . 314.718 

Spese pagate nell'anno 169.955 

Fondo di cassa al termine dell'anno 144.763 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori riguarda l'esiguo e saltuario 
movimento di somme anticipate da scuole private per corrispondere 
al Commissario governativo, che ha svolto funzioni di vigilanza e 
di controllo alle operazioni di scrutinio e di esame, l'indennità di 
missione prevista dalla legge n. 836 del 1973. 

Le scuole interessate sono state: 

1) Istituto « Leonino » di Terni; 

2) Istituto « San Lodovico » di Orvieto; 

3) Scuola media « G. Barolo » di Narni. 

Al rendiconto trimestrale sono stati allegati i documenti di en
trata e di uscita. 

Il versamento di lire 10.935 all'Erario dello Stato riguarda la 
estinzione di vecchi residui non più rimborsabili agli Enti interes
sati perché prescritti. La descrizione analitica degli stessi è ripor
tata sulla nota n. 9838 dell'8 ottobre 1975 in risposta al rilievo 
della Corte dei conti n. 121/48 del 30 agosto 1975 trasmesso da 
codesta Ragioneria centrale il 22 settembre 1975 con protocollo 
n. 11746. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI UDINE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

ENTRATE 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

SPESE 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

289.515 

289.515 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

380.065 

4.592.090 

4.972.155 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 4.897.510 

Entrate riscosse nell'anno 1975 289.515 

Totale . . . 5.187.025 

Spese pagate nell'anno 1975 4.972.155 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 214.870 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La rimanenza dell'anno finanziario 1974, da riportare all'anno 
finanziario 1975 quale « Debito trasportato » è di lire 4.897.510, 
costituito da: 

Versamento della Regione Friuli-Venezia Giulia per cor
so di aggiornamento Scuole medie a tempo pieno 
(effettuato il 12 dicembre 1974 per il 1975) . . L. 4.500.000 

Versamento dell'Istituto Tecnico per il Turismo di 
Lignano per spese di riconoscimento legale (effet
tuato il 12 dicembre 1974) + rimanenza . . . » 192.994 

Versamento dell'Istituto Linguistico Kennedy di Udine 
per spese riconoscimento legale (effietuato il 25 
novembre 1974) » 150.000 

Rimanenza, in attesa di impiego, sulla partita « Atti
vità Sportiva » » 37.491 

Ordinativo rimasto insoluto » 14.159 

Rimanenze minime sulle partite varie » 2.866 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 . . . L. 4.897.510 

Durante l'anno finanziario 1975 sono state depositate lire 289.515 
per i seguenti motivi: 

Versamento dell'Istituto Linguistico Kennedy di Udine 
per spese riconoscimento legale 

Versamento delle Scuole Ir per spese Commissari go
vernativi esami 1975 

Totale entrate 1975 

L. 150.000 

139.515 

L. 289.515 

Nell'anno finanziario 1975 sono state effettuate spese per un 
totale di lire 4.972.155 così distribuite: 

Spese per pagamento indennità per ispezioni ricono-
scim. legali - Comm. gov. esami L. 380.065 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

Spese per corso di aggiornamento Scuola media a t.p. 
e rimborso rimanenza alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia L. 4.500.000 

Versamento al Tesoro Stato somme rimaste inutilizzate » 16.160 

Pagamento fattura per materiale Educazione Fisica . » 37.490 

Rimborso all'Istituto Kennedy » 38.440 

Totale uscite . . . L. 4.972.155 

RIEPILOGO: 

Debito trasportato L. 4.897.510 

Entrate anno finanziario 1975 » 289.515 

Totale entrate 1975 . . . L. 5.187.025 

Uscite anno finanziario 1975 » 4.972.155 

Rimanenza da riportare all'anno 1976 L. 214.870 

L'anno finanziario 1975 si chiude pertanto con un avanzo di 
lire 214.870 costituito da: 

Versamento per il 1976 da parte del Liceo Linguistico 
Kennedy per riconoscimento legale L. 150.000 

Rimanenza per l'Istituto Tecnico Turismo di Lignano » 64.394 

Rimanenza somme minime tutte partite delle Scuole Ir. » 476 

Totale rimanenza da riportare all'anno 1976 L. 214.870 





ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 
Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

1.152.130 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

2.029.170 

Totale . 1.152.130 Totale . 2.029.170 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'anno 

3.188.120 

1.152.130 

Totale 4.340.250 

Spese pagate nell'anno 2.029.170 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 2.311.080 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Entrate L. 1.152.130 

Avanzo al 31 dicembre 1974 » 3.188.120 

Totale . . . L. 4.340.250 

Uscite L. 2.029.170 

Avanzo al 31 dicembre 1975 » 2.311.080 

Totale . . . L. 4.340.250 

Le scuole e gli Istituti non statali legalmente riconosciuti nella 
provincia di Varese sono 26. 

I gestori delle Scuole ed Istituti non statali legalmente ricono
sciuti, dai quali sono affluiti i fondi al conto deposito provvisorio 
sono stati 10: Istituto Orsoline di San Carlo di Saronno; Istituto 
Athena di Varese; Liceo Linguistico Europeo di Busto Arsizio; 
Liceo Linguistico di Gallarte; Liceo Linguistico di Busto Arsizio; 
Provveditorato agli studi di Vercelli; Collegio Gonzaga di Gorla Mi
nore; Istituto Maria Consolatrice di Leggiuno. 

Non tutti gli Istituti hanno effettuato versamenti poiché erano 
già sufficienti i fondi dell'esercizio 1974. 

I depositi sono stati utilizzati per il pagamento: 

a) dell'indennità di missione dovuta ai commissari governa
tivi per le operazioni di scrutinio e per gli esami interni relativi 
alla sessione estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1974-75. I depo
siti effettuati da ciascun gestore si sono aggirati da un minimo di 
lire 9.950 ad un massimo di lire 199.850; 

b) dell'indennità di missione agli ispettori ministeriali a se
guito di richiesta da parte dei gestori di riconoscimento legale di 
nuove classi nei seguenti Istituti non statali: Istituto Athena di 
Varese; Collegio Rotondi di Gorla M.; Liceo Linguistico di Busto A.; 
Scuola Mag. M. SS. Bambina a Roggiano; Scuola Media « G. Gali
lei » di Laveno Mombello. 

Si fa presente inoltre, che sono stati già richiesti i fondi a 
copertura del saldo passivo di fine esercizio riscontrato al Collegio 
« Rotondi » di Gorla M. e all'Istituto Oxford di Busto Arsizio. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

1 
Importo 

3 
| 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I l i Partita di giro . . . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

33.778.700 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

— I l i Partita di giro (borse di 
studio) 

IV Pagamenti diversi . . . 

Totale 33.778.700 Totale . 

31.101.425 

1.545.815 

1.050.000 

1.377.410 

35.074.650 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 27.191.194 

Entrate riscosse nell'anno 33.778.700 

Totale . . . 60.969.894 

Spese pagate nell'anno 35.074.650 

Fondo di cassa al termine dell'anno 25.895.244 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione inizia con un fondo cassa di lire 27.191.194 di cui 
lire 1.935.660 per ordinativi inestinti al 31 dicembre 1974. 

Durante l'anno sono state riscosse lire 33.778.700 versate dagli 
Enti legalmente riconosciuti e sono stati effettuati i seguenti paga
menti: 

1) rimborso spese e missioni per lire 31.101.425; 

2) compensi e altre indennità per lire 1.545.815; 

3) borse di studio relative all'anno 1973 per lire 1.050.000; 

4) rimborsi depositi agli Istituti lire 674.250; 

5) versamenti in conto entrate Tesoro capo X, cap. 1023, 
lire 422.380; 

6) compenso ai commissari borse di studio 1973, lire 93.890. 

La gestione è terminata con un fondo cassa di lire 25.895.244 
di cui lire 2.649.500 relative ad ordinativi inestinti al 31 dicembre 
1975. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SONDRIO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

283.455 

30.360 

313.815 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . 

65.100 

65.100 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 152.250 

Entrate riscosse nell'anno 313.815 

Totale . . . 466.065 

Spese pagate nell'anno 65.100 

Fondo di cassa al termine dell'anno 400.965 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Con riferimento alla circolare del Ministero del Tesoro citata 
in oggetto, si indicano, nel modo seguente le principali linee di 
svolgimento della gestione attinente alla contabilità speciale dei 
Depositi provvisori, relativa all'esercizio finanziario 1975: 

1) Fondi gestiti per conto del Liceo scientifico legalmente ricono
sciuto « Alberti » di Bormio. 
Le entrate concernenti il liceo in parola, nell'esercizio 1975 sono 

state le seguenti: 

avanzo dell'esercizio precedente lire 94.235; 

in data 18 luglio 1975, lire 130.000. 

Le uscite concernenti il liceo medesimo, nell'esercizio finanziario 
predetto, sono state le seguenti: 

lire 5.460 per indennità di missione al prof. Patanè Giuseppe; 

lire 6.300 per indennità di missione al prof. Arnaldo Racchetti 

(Commissario governativo commissione estiva); 

lire 53.340 per indennità di missione al prof. Arnaldo Racchetti 
(Commissario governativo commissione autunnale). 

Le liquidazioni di cui sopra sono state effettuate in aderenza 
alle disposizioni vigenti. 

2) Fondi gestiti per conto deU'A.C.I. per l'Educazione Stradale de
gli alunni. 
Le entrate sono state le seguenti: 

avanzo dell'esercizio precedente lire 58.015; 
lire 3.455 somma rimborsata dall'insegnante Tarotelli Valerio, 

per errata liquidazione. 

3) Fondi gestiti per conto dell'Istituto « Morini » di Sondrio. 
Le entrate ammontano a lire 150.000 versate dal « Liceo Lingui

stico Morini » di Sondrio per riconoscimento legale dell'Istituto 
medesimo. 

4) Fondi gestiti per conto del Provveditorato agli Studi di Vercelli. 
Le entrate ammontano a lire 30.360 da utilizzare per rimborso 

spese di viaggio ai partecipanti al « criterium » interegionale di atle
tica giugno 1975. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERONA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

■ N , 

4 
OGGETTO DELLA SPESA 

5 
Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri

vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra

zioni dello Stato . . 

Totale 

790.440 

790.440 

I Somme pagate al per

sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per

sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . 

629.995 

629.995 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.332.943 

Entrate riscosse nell'anno 790.440 

Totale . . . 2.123.383 

Somme pagate nell'anno 629.995 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.493.388 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il bilancio relativo all'anno 1975 non presenta note di parti
colare rilevanza, in quanto la gestione si svolge prevalentemente in 
una o due voci di acquisizione (somme versate da Enti) e di eroga
zione (liquidazione indennità di missione, ecc.) cioè in regime di 
cassa e quindi in assenza di residui passivi e attivi. 

Il rendiconto è corredato di un elenco del personale che ha 
usufruito delle somme per rimborso spese di viaggio e indennità 
di missione e dal riepilogo relativo all'ultimo trimestre con allegato 
il modello 98T con le risultanze della Tesoreria provinciale. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della, legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

1.027.768 

1.027.768 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . . 

1.035.155 

1.035.155 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 74.649 

Entrate riscosse nell'anno 1.027.768 

Totale . . . 1.102.417 

Spese pagate nell'anno 1.035.155 

Fondo di cassa al termine dell'anno 67.262 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione dei Depositi provvisori di questo Ufficio, prevista 
dall'articolo 22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, nell'anno 
finanziario 1975 ha registrato pochissime operazioni sia per le en
trate che per le uscite. 

Le entrate, per un totale complessivo di lire 1.027.768, sono 
costituite dai fondi versati dagli Istituti e Scuole pareggiate e legal
mente riconosciute per il pagamento delle indennità di missione dai 
commissari governativi per le operazioni di scrutinio e di esame 
presso le Scuole e gli Istituti predetti (legge n. 291 del 15 aprile 
1961) e ai funzionari ministeriali per visite ispettive. 

Le uscite, per un totale complessivo di lire 1.035.155, sono 
costituite dalle seguenti liquidazioni: 

1) indennità di missione e rimborso spese di viaggio corri
sposte ai commissari governativi e ispettori ministeriali, in ottem
peranza alle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836; 

2) rimborso somma depositata dall'Istituto Santa Caterina da 
Siena di Pisa quale somma non utilizzata. 

Riassumendo, la gestione dei depositi provvisori di questo Prov
veditorato agli studi, come risulta dagli allegati modd. 98T (prima 
ed ultima situazione di Tesoreria) presenta le seguenti risultanze: 

Fondo di cassa al 1° gennaio 1975 L. 1.027.768 

Somme riscosse » 74.649 

Totale entrate L. 1.102.417 

Totale uscite » 1.035.155 

Resto effettivo di cassa L. 67.262 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra

zioni dello Stato . . 

Totale . 73.920 

II Somme pagate al per

sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

ENTRATE 

N. 
1 

I 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Somme riscosse per 
conto e nell 'interesse 
di terzi (enti e pri

Importo 
3 

73.920 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

I Somme pagate al per

sonale a titolo di 
r imborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

Importo 
6 

73.920 

44.185 

118.105 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 44.185 

Entrate riscosse nell'esercizio 73.920 

Totale . . . 118.105 

Spese pagate nell'esercizio 118.105 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio ■ — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

A) Considerazioni introduttive. 

La contabilità speciale denominata « Conto corrente del Prov
veditorato agli studi per Depositi provvisori » prevista dall'articolo 22 
del Regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, 
viene condotta tramite la Sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato, secondo le forme e con i procedimenti prescritti dalle norme 
regolamentari. 

Le partite che compongono la gestione dei « Depositi provvisori » 
sono costituite da acquisizione di somme delle quali è contestual
mente definita la loro precisa destinazione, per cui la gestione di 
tali somme non determina i particolari risultati di un vero e proprio 
bilancio, ma si concretizza unicamente in entrate e uscite com
pensative. 

Quindi, sotto il profilo della classificazione economico-funzionale, 
le voci di acquisizione e di erogazione trovano la loro collocazione 
fra le « partite di giro ». 

B) Forma e contenuto del rendiconto annuale generale di gestione. 

Il rendiconto annuale di gestione (allegato B) è stato redatto 
secondo lo schema prescritto dalla Ragioneria centrale dello Stato 
— I.G.F. — con circolare n. 25 (protoc. n. 117790) del 1° marzo 
1972, inserendo per le ragioni sopraesposte, tutte le voci di acqui
sizione e di erogazione fra le « partite di giro ». 

Peraltro nell'ambito delle partite di giro si è ritenuto opportuno 
mantenere, sia in entrata che in uscita, l'indicazione dei singoli conti 
partitari così come risultano dalle scritture dell'apposita contabilità 
speciale. 

Conseguentemente, nel rendiconto generale annuale sono com
prese anche le partite per le quali le disposizioni prescrivono distinti 
rendiconti particolareggiati, quali: rendiconto delle somme dovute 
al personale dell'Amministrazione a norma di legge (all. C e C-bis). 

Comunque anche il suddetto rendiconto particolareggiato è stato 
compilato ed allegato al rendiconto generale. 
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Pubblica Istruzione 

C) Illustrazione delle singole voci di acquisizione e di erogazione. 

Si ritiene opportuno, innanzitutto evidenziare nel prospet to sot
tor ipor ta to gli import i della situazione contabile dei singoli conti 
par t i tar i per l'esercizio finanziario 1975: 

Avanzo 
di cassa 

Denominazione esercizio Somme Totale 
conto partitari precedente riscosse entrate 

Avanzo 
di cassa 

Totale fine 
spese esercizio 

Contributo Regione 
Toscana per acqui
sto libri di testo, 
cancelleria, eccete
ra, per i frequen
tanti corsi di edu
cazione popolare . 44.185 _ 44.185 44.185 — 

Isti tuto Magistrale 
legalmente ricono
sciuto I.N.AD.E.L.-
Sansepolcro . . . — 73.920 73.920 73.920 — 

Totale 44.185 73.920 118.105 118.105 — 

In meri to alle poste contabili di cui sopra si precisa quanto 
segue: 

1) Conto par t i tar io intestato: Contributo Regione Toscana per 
acquisto libri di testo, cancelleria, ecc., per i frequentanti i corsi 
statali di educazione popolare. 

La somma residua di lire 44.185 è s ta ta usata per il pagamento 
di una fat tura alla ditta Liliana Toti di Lucignano per fornitura 
cancelleria al corso CRACIS di Lucignano. Pertanto alla fine del
l'esercizio finanziario 1976, tale conto par t i tar io risulta estinto. 
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Pubblica Istruzione 

2) Conto partitatrio intestato: Istituto magistrale legalmente ri
conosciuto INADEL di Sansepolcro (Arezzo). 

La somma gestita su detto conto partitario si riferisce al depo
sito effettuato dall'Istituto non statale di cui sopra e corrisponde 
alla somma dovuta al commissario governativo Ghezzi Gherardo, 
quale compenso per gli esami svoltisi nell'Istituto medesimo, durante 
l'anno scolastico 1974-1975. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASTI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

762.560 

762.560 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio ed indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

1.051.715 

13.225 

1.064.940 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 302.380 

Entrate riscosse nell'anno 762.560 

Totale . . . 1.064.940 

Spese pagate nell'anno 1.064.940 

Fondo di cassa al termine dell'anno — 

183 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

DELAZIONE 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 la gestione depositi presenta 
un fondo di cassa di lire 302.380 costituito da ordinativi non riscossi 
e trasportati al nuovo esercizio. 

Nel corso dell'esercizio il movimento finanziario è stato il se
guente: un'entrata di lire 762.560 ed un'uscita di lire 1.064.940. 

Tutte le somme riscosse e successivamente pagate si riferiscono 
a missioni compiute da commissari governativi per gli esami o ai 
riconoscimenti legali di classi di nuova istituzione. Dette liquida
zioni sono naturalmente integrate dai versamenti obbligatori effet
tuati per ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRESCIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

6.750.185 

Totale . 6.750.185 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di mis
sione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

3.820.480 

2.237.285 

532.105 

6.589.870 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 3.077.397 

Entrate riscosse nell'anno 1975 6.750.185 

Totale . . . 9.827.582 

Somme pagate nell'anno 1975 6.589.870 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 3.237.712 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 la gestione depositi provvisori si è svolta 
con normalità dando luogo ad incassi e pagamenti secondo quanto 
stabilito dalla legge e cioè somme depositate da: 

— enti gestori di scuole private e legalmente riconosciute; 

— ditte per il pagamento ai membri delle commissioni incaricati di 
effettuare i collaudi sul materiale fornito dalle ditte stesse. 

Anche i pagamenti hanno avuto regolare svolgimento con rim
borso spese di viaggio e indennità di missione ai membri che hanno 
presenziato ad esami e con pagamento delle dovute indennità ai 
membri componenti le commissioni per il collaudo di materiale. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CALTANISETTA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 1.002.310 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 593.185 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 1.491.900 

Totale . . . 1.002.310 Totale . . . 2.085.085 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.082.775 

Entrate riscosse nell'esercizio 1.002.310 

Totale 2.085.085 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1975, si precisa 
che al conto Depositi provvisori, sono affluiti i depositi per il paga
mento delle indennità e compensi dovuti per ispezioni ed esami in 
Istituti di istruzione non governativi. 

L'importo di detti depositi, pari a lire 1.002.310 di cui si alle
gano, nei rendiconti trimestrali, le quietanze originali, costituiscono 
le entrate dell'anno 1975. 

A tale importo va aggiunto il fondo di cassa all'inizio dell'eser 
cizio, pari a lire 1.082.775. 

Le spese complessive, in lire 2.085.085, sono tutte documentate 
nei rendiconti trimestrali dell'anno 1975. 

Ai vari rendiconti trimestrali sono allegate: 

n. 11 quietanze di Tesoreria; 

n. 40 ordinativi di pagamento e relative tabelle di liquidazione. 

Alla presente relazione, si allega n. 1 copia fotostatica dell'ulti
ma situazione mensile. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COMO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di Altre amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 4.702.795 

II Somme pagate al per
sonale per compensi 
indennità, premi ecc. 

Totale 

ENTRATE 

N. 
1 

I 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Somme riscosse per 
conto e nell ' interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Importo 
3 

4.702.795 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
r imborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

Importo 
6 

3.408.375 

481.245 

3.889.620 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.953.400 

Entrate riscosse nell'esercizio 4.702.795 

Totale . . . 6.656.195 

Spese pagate nell'esercizio 3.889.620 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2.766.575 
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RELAZIONE 

Presso questo Ufficio è istituita, a norma dell'articolo 22 del re
gio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, una contabilità speciale per la 
gestione dei depositi provvisori. Tale gestione, nell'intendimento del 
legislatore, doveva servire, essenzialmente, per i versamenti da ese
guirsi dai comuni o da altri enti, per sopralluoghi relativi al servizio 
dell'edilizia scolastica e per eventuali altri titoli. 

Attualmente alla liquidazione dei compensi relativi ai sopralluo
ghi provvede direttamente l'Ufficio periferico del Ministero dei lavori 
pubblici. Alla gestione dei depositi affluiscono attualmente, quasi uni
camente, le somme versate da enti gestori di scuole private per la 
corresponsione di indennità di missione a funzionari ministeriali e 
commissari governativi incaricati della vigilanza sulle scuole me
desime. 

Annotazioni particolari a margine dell'amministrazione dei fondi 
per il corrente anno finanziario. 
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ANNESSO N. 45 

1 conto consuntivo del Ministero delia Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA 

per l'alino finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONl^O ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

645.000 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-
"5" e indennità di gio 
missione 

645.000 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

44.865 

919.095 

963.960 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 468.960 

Entrate riscosse nell'anno 645.000 

Totale . . . 1.113.960 

Spese pagate nell'anno 963.960 

Fondo di cassa al termine dell'anno 150.000 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 si sono avuti i seguenti movimenti nel conto 
corrente per depositi provvisori di questo Provveditorato: 

Entrate Uscite Residui 

1) Comune di Gorizia 

2) Patronato scoi. Gorizia 

Scuole legalmente ricono
sciute: 

214.975 
325.235 

103.985 
169.765 

(R) 

(R) 

214.975 
325.235 

103.985 
169.765 

3) Istituto tecnico « Kennedy » 
Gorizia 150.000 (R) 150.000 

150.000 — 150.000 

1.113.960 963.960 150.000 

A documentazione delle entrate si allegano gli estratti di quie
tanza in quanto gli originali sono stati inviati ai versanti. 

A documentazione delle uscite si inviano i documenti giustifi
cativi. 

Il comune di Gorizia per l'Ispettorato scolastico ed il Patronato 
scolastico che sono nello stesso palazzo del Provveditorato versano la 
quota di loro spettanza della spesa di riscaldamento, la somma viene 
impiegata per l'acquisto di nafta ecc. 
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ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVEDITORATO AGLI STUDI DI LECCE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

1.209.730 

Totale 1.209.730 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

e indennità di gio 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

I l i Tesoro dello Stato . . 

Totale . . . 

709.375 

112.890 

822.265 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 338.140 

Entrate riscosse nell'esercizio 1.209.730 

Totale . . . 1.547.870 

Spese pagate nell'esercizio 822.265 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 725.605 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

L'allegato rendiconto annuale della contabilità speciale dei depo
siti provvisori, istituita a norma dell'articolo 22 del Regolamento 
approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, è stato elabo
rato su apposito prospetto (allegato C) che mette in evidenza la di
sponibilità riportata dall'esercizio precedente, 1974, le entrate e le 
uscite verificatesi nel corso dell'intero esercizio finanziario 1975, non
ché la disponibilità finale al 31 gennaio 1976 per il 31 dicembre 1975. 

Le entrate riguardano il versamento di somme effettuate, presso 
la locale sezione di Tesoreria provinciale, direttamente da enti o da 
privati per il pagamento di indennità e compensi dovuti per ispe
zioni od esami in Istituti di istruzione non governativi o per qual
siasi altro titolo, come, ad esempio, le visite medico-fiscali ai mae
stri, nei casi in cui le relative indennità non siano a carico dello 
Stato. 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, per
venute dalla locale sezione di Tesoreria provinciale, l'Ufficio, a mezzo 
di ordinativi staccati dal bollettario a madre e figlia, mod. 28, di
spone la liquidazione dei compensi e delle indennità agli aventi 
diritto. 

Per avere costantemente aggiornata la situazione contabile dei 
vari enti e privati che hanno effettuato versamenti sui depositi prov
visori, l'Ufficio intesta a ciascuno di essi un partitario (mod. 26) sul 
quale vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di en
trata e di uscita. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 sono stati accesi i se
guenti partitari, con a fianco indicato il fondo rimasto a disposi
zione alla fine dell'esercizio medesimo: 

1) Visite fiscali L. — 
2) Istituto Calasanzio di Campi Salentina . . . . » — 

3) Istituto Margherita di Lecce » — 

4) Istituto Marcelline di Lecce » 421.445 

5) Scuola media « M. Comi » di Corigliano d'Otranto » 4.460 

6) Ditta Legnotubex » — 

7) Liceo linguistico di Lecce » — 

8) Ditta « Comm. Francesco Lezzi » » 300.000 

Totale . L. 725.605 
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Pubblica Istruzione 

Il totale rimasto disponibile coincide con quello riportato nel 
rendiconto annuale (Allegato C). 

Quest'ultimo è corredato da un elenco (Allegato C-bis) sul quale 
sono stati riportati tutti i pagamenti disposti da questo Ufficio nel
l'intero esercizio finanziario 1975 ammontanti a lire 822.265. 

Tanto le riscossioni quanto i pagamenti sono annotati, inoltre, 
sul giornale (mod. 25) che a fine esercizio concorda con la situazione 
di cassa (mod. 98 T) della sezione di Tesoreria provinciale e con il 
rendiconto allegato C. 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PARMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

883.165 

Totale . 883.165 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

III Rimborso 

474.795 

258.370 

Totale 733.165 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 883.165 

Entrate riscosse nell'anno — 

Totale . . . 883.165 

Spese pagate nell'anno 1975 733.165 

Fondo di cassa al termine dell'anno 150.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Ai « Depositi provvisori » gestione contabilità speciale affluiscono 
i fondi versati dagli enti gestori delle scuole parificate. 

Tali fondi vengono utilizzati per la liquidazione dei compensi 
per indennità esami dovuti ai commissari governativi nominati presso 
le sottoelencate scuole parificate della provincia di Parma: 

« The Oxford Institute» Liceo linguistico - Parma 

Scuola Media « P. G. E. Porta » - Parma 

e Istituto magistrale 

Scuola media « De La Salle » - Parma 

Scuola media « Laura Sanvitale » - Parma 

e Istituto magistrale 

Scuola media « San Benedetto » - Parma 

e Liceo scientifico 

Scuola media « S. Orsola » - Parma 

e Liceo classico 

Istituto tecnico femminile « Piccole Figlie » - Parma 

Scuola media « Salesiani » - Montechiarugolo 

Istituto periti aziendali - Traversetolo 

Istituto magistrale « Canossa » - Fidenza. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PAVIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 ' 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

910.460 

910.460 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

549.290 

549.290 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 1.227.790 

Entrata riscossa nel 1975 910.460 

Totale . . . 2.138.250 

Spese pagate nel 1975 549.290 

Fondo di cassa al termine del 1975 1.588.960 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Dai registri contabili e dalla situazione annuale relativa all'eser
cizio finanziario 1975 emerge che il conto « Depositi provvisori » ha 
avuto uno scarso movimento di fondi sia in entrata che in uscita. 

Il conto è stato generalmente utilizzato per la liquidazione delle 
indennità di missione e rimborso spese di viaggio spettanti ai com
missari governativi d'esame ed agli incaricati dei riconoscimenti 
legali. 

Gli Istituti interessati in questo esercizio finanziario sono stati 
quindici. 

Le somme non utilizzate sono state riportate al nuovo esercizio. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO EMILIA 

per l'anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 

820.000 

820.000 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somma versata 
conto del Tesoro 

i n 

III Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

IV Rimborsi 

Totale . 

136.865 

434.700 

5.000 

576.565 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 694.463 

Entrate riscosse nell'anno 820.000 

Totale . . . 1.514.463 

Spese pagate nell'anno 576.565 

Fondo di cassa al termine dell'anno 937.898 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il conto consuntivo della gestione dei depositi provvisori per 
l'anno 1975, presenta le seguenti risultanze: 
— Resto effettivo di cassa all'inizio dell'esercizio . . L. 694.463 

Entrate riscosse nell'esercizio 

Totale 

- Spese pagate nell'esercizio . . . . 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 

820.000 

L. 1.514.463 

576.565 

937.878 

che concorda con quello risultante dal modello 98 T del mese di 
gennaio 1976, per il 31 dicembre 1975 della sezione di Tesoreria pro
vinciale dello Stato di Reggio Emilia. 

In merito alla gestione dell'anno 1975 si precisa che oltre alle 
consuete entrate derivanti dai versamenti degli istituti e scuole le
galmente riconosciuti effettuati per la liquidazione delle indennità di 
missione spettanti ai commissari governativi nominati per gli scru
tini finali, si mettono in evidenza le seguenti operazioni: 

ENTRATE: 

1) versamento di lire 100.000 da parte del liceo linguistico 
European School di Reggio Emilia per il pagamento delle indennità 
di missione spettanti all'ispettore ministeriale incaricato degli accer
tamenti previsti dalla legge per la concessione del riconoscimento 
legale all'Istituto medesimo; 

2) versamento di lire 600.000 per la liquidazione delle inden
nità dovute alla commissione ministeriale incaricata di accertare l'esi
stenza dei requisiti richiesti per la concessione del pareggiamento 
all'Istituto musicale « A. Peri » di Reggio Emilia. 

USCITE: 

1) Pagamenti delle indennità spettanti ai commissari governa
tivi; 

2) Rimborso ai candidati del penultimo concorso magistrale che 
chiesero il rinvio della prova orale, delle somme depositate per la 
eventuale visita medico fiscale; 

3) versamento in conto entrate del Tesoro della somma di lire 
434.700 ricavata dalla riproduzione fotostatica dei documenti del per
sonale dipendente, giacenti presso l'archivio del Provveditorato agli 
studi. 



ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROVIGO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I l i Varie 

Totale . . 

429.820 

429.820 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

I l i Varie 

Totale 

28.415 

130.205 

3.070 

161.690 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 33.290 

Entrate riscosse nell'esercizio 429.820 

Totale . . . 463.110 

Spese pagate nell'esercizio 161.690 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 301.420 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione depositi provvisori, intestata a questo Provveditorato 
agli studi, ha iniziato l'esercizio 1975 con un fondo di cassa di lire 
33.290. Durante l'anno sono state riscosse lire 429.820 per conto di 
istituti privati della provincia di Rovigo legalmente riconosciuti. 

Per quanto riguarda le somme pagate durante l'esercizio queste 
ammontano a lire 161.690 di cui lire 3.070 in conto varie a favore 
dell'ENPAS Roma per ritenute previdenziali e Gescal relativi all'an
no 1974. 

Inoltre sono state pagate lire 28.415 ai professori, commissari 
governativi, membri delle commissioni d'esame delle scuole medie e 
lire 130.205 per indennità ad insegnanti elementari di ruolo, membri 
delle commissioni d'esame delle scuole elementari funzionanti presso 
i sottoindicati istituti legalmente riconosciuti: 

Seminario vescovile « S. Pio X » di Rovigo; 

Collegio vescovile « A. Custode » di Rovigo; 

Istituto privato « S. Caterina » di Lendinara; 

Istituto privato « S. Cuore » di Rovigo; 

Istituto privato « De Silvestri » di Rovigo. 

Durante l'esercizio sono state liquidate tutte le tabelle presen
tate dai vari Istituti per indennità esami e di missione e sono stati 
adottati i criteri e le norme in vigore, relative alle liquidazioni delle 
indennità. 

Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio ammonta a lire 
301.420. 
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ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERAMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

4.597.695 gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate per sti
pendi, ecc 

I l i Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

54.290 

5.003.615 

2.169.225 

Totale 4.597.695 Totale . 7.227.130 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 4.186.660 

Entrate riscosse nell'anno 4.597.695 

Totale . . . 8.784.355 

Spese pagate nell'anno 7.227.130 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.557.225 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione della contabilità speciale Depositi provvisori del 
Provveditorato agli studi di Teramo, istituita a norma degli articoli 
22 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, e n. 45 delle Istruzioni 
generali sui servizi di ragioneria dei Provveditorati agli studi, viene 
condotta mediante contabilità speciale presso la Sezione di Tesore
ria provinciale dello Stato di Teramo e tenuta con il più assoluto 
rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento di contabilità gene
rale dello Stato. 

PARTE I - ENTRATE 

Per l'esercizio finanziario 1975 le entrate sono costituite dalle 
seguenti somme accreditate direttamente da terzi sulla contabilità 
speciale Depositi provvisori: 

lire 193.405 - dal Consorzio del Bacino imbrifero montano del 
Vomano Tordino di Teramo per la gestione (a saldo) di corsi scola
stici popolari; 

lire 54.290 - dalla scuola privata « G. D'Annunzio » di Teramo 
quale ripristino del deposito per il riconoscimento legale; 

lire 4.350.000 - dall'Amministrazione provinciale di Teramo per 
la gestione di corsi scolastici popolari; 

Totale delle somme riscosse durante l'esercizio finale 1975: lire 
4.547.695. 

Il residuo dell'esercizio finale 1974 di lire 4.186.660 è costi
tuito da: 

lire 150.000 - dalla scuola privata « G. D'Annunzio » di Teramo 
quale deposito per il riconoscimento legale; 

lire 636.660 - per la gestione di corsi scolastici popolari per 
conto del Consorzio del Bacino imbrifero montano del Vomano Tor
dino di Teramo; 

lire 3.400.000 - per la gestione di corsi scolastici popolari per 
conto dell'Amministrazione provinciale di Teramo. 
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Pubblica Istruzione 

Tutte le entrate sono state acquisite mediante emissione di ri
chieste di versamento (mod. 27) con le modalità previste dall'arti
colo 46 delle predette Istruzioni generali sui servizi di ragioneria. 

Contemporaneamente sono stati aperti i partitari mod. 26 per 
ciascun titolo di accreditamento. 

PARTE II - USCITE 

Tutti i pagamenti sono stati disposti a mezzo di ordinativi (mod. 
28) ed intestati ai singoli creditori nel limite dei fondi disponibili 
per ciascun titolo di spesa. 

In particolare i pagamenti eseguiti possono essere così rias
sunti: 

— per indennità di missione corrisposta all'ispettore ministe
riale per il riconoscimento legale della scuola privata « G. D'Annun
zio » lire 54.290; 

— per la gestione dei corsi scolastici popolari per conto del 
Consorzio del Bacino imbrifero montano del Vomano Tordino di 
Teramo lire 636.660; 

— per la gestione dei corsi scolastici popolari per conto del
l'Amministrazione provinciale di Teramo lire 6.342.775. 

Importo totale dei pagamenti lire 7.227.130. 

RIEPILOGO 

Fondo cassa al 1° gennaio 1975 L. 4.186.660 

Somme riscosse esercizio finanziario 1975 . . . » 4.547.695 

Totale . . . L. 8.784.355 

Somme pagate L. 7.227.130 

Fondo cassa al 31 dicembre 1975 L. 1.557.225 
inerenti a. 
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Pubblica Istruzione 

lire 150.000 - Scuola privata « G. D'Annunzio » - Teramo per 
deposito per riconoscimento legale. 

lire 1.407.225 - Amministrazione provinciale di Teramo per la 
gestione di corsi scolastici popolari. 

A tutti gli enti interessati è stato inviato, a chiusura di esercizio 
finanziari 1975, il rendiconto annuale (mod. 29). 

Tutti i documenti giustificativi delle riscossioni e dei pagamenti 
relativi all'esercizio finanziario 1975 sono stati allegati ai rendiconti 
trimestrali. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PALERMO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE SPESE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

N. OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

10.567.635 

10.567.635 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

10.272.927 

10.272.927 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 6.268.626 

Entrate riscosse nell'anno 10.567.635 

Totale . . . 16.836.261 

Spese pagate nell'anno 10.272.927 

Fondo di cassa al termine dell'anno 6.563.334 

Titoli rimasti da pagare 1.238.370 

Fondo di competenza 5.324.964 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La contabilità speciale Depositi provvisori di questo provvedi
torato è regolata dalle disposizioni di cui al regio decreto 23 giu
gno 1938, n. 1224, articoli dal 44 al 45 e dall'articolo 1299 delle 
Istruzioni generali sui servizi del Tesoro; a norma dell'articolo 9 
della legge 25 novembre 1971, n. 1041 si provvede alla compilazione 
dei modd. C e C-bis e si relaziona sull'attività svolta durante l'anno 
finanziario 1975. 

Nel predetto anno finanziario nella contabilità speciale « Depo
siti provvisori » si è provveduto ad incamerare i fondi versati dai 
privati per far fronte alle spese delle indennità ai commissari gover
nativi e di esami ed alla erogazione dei predetti fondi, in base alle 
vigenti disposizioni, in favore dei professori e degli insegnanti ele
mentari che hanno prestato la loro opera presso le scuole ed isti
tuti parificati i primi e presso le scuole elementari private i secondi. 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni 

Totale . . . 

417.280 

417.280 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

636.195 

1.535.956 

2.172.151 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.772.301 

Entrate riscosse nell'anno 417.280 

Totale . . . 2.189.581 

Spese pagate nell'anno 2.172.151 

Fondo di cassa al termine del 1975 17.430 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Per le normali attività espletate nell'anno 1975, il lavoro è stato 
modesto per l'esiguo numero (6 per tutto l'anno finanziario) degli 
ordinativi di pagamento emessi a favore dei commissari governativi 
per le indennità di missione, per gli esami negli istituti e scuole le
galmente riconosciuti. 

Come attività straordinarie è stato provveduto al rimborso delle 
eccedenze già segnalate sulla relazione per l'anno 1973, per un im
porto considerevole che appesantiva la contabilità dei depositi prov
visori senza una ragione specifica. 

Ad ogni buon fine vengono elencati i rimborsi effettuati che 
corrispondono esattamente a quelli già annunciati nella predetta re
lazione dell'anno 1973: 

1) Tesoro Stato - Ancona - Rimborso eccedenza 
comp. Esp. Scoi. M.P.I L. 21.875 

2) Tesoro Stato - Ancona - Rimborso somme 
non utilizzate versate dal sig. Neker Anton per assist. 
terremotati » 3.200 

3) Tesoro Stato - Ancona - Rimborso assegni er
roneamente corrisposti sul Cap. 1601-Bilancio P.I. ins. 
Montanari Antonella (Scuola popolare) » 620.000 

4) Comune di Ancona - Rimborso eccedenza de
positi effettuati nel 1972 per attività culturali . . . » 199.100 

5) Amm.ne prov.le Ancona - Rimborso ecceden
za depositi effettuati nel 1972 per attività culturali . » 288.000 

6) 1st. « Pergolesi » - Jesi - Rimborso eccedenza 
depositi anno 1969 per ind. esami e missioni . . . » 11.855 

7) Consorzio prov.le Ancona - Istr. tecnica -
Rimborso eccedenza depositi effettuati nel 1971 per 
conferenza orientamento universitario » 199.725 

8) 1st. Salesiano - Ancona - Rimborso eccedenza 
depositi effettuati nel 1969 per ind. esami e missioni 
Se. media « Don Bosco » » 21.680 

9) Tesoro Stato - Ancona - Rimborso assegni er
roneamente corrisposti in più sul Cap. 1761, bilancio 
P. I. anno 1973 dalla Se. media di Ostra Vetere 
all'ins. Grana M. Antonietta » 79.835 
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10) Tesoro Stato - Ancona - Rimborso assegno 
corrisposto in più ins. Pieroni Pierino sul cap. 2368, 
bilancio P. I. anno 1973, dalla Se. media di Santa 
Maria Nuova L. 58.885 

Pertanto la consistenza della disponibilità del conto depositi 
provvisori si è notevolmente ridotta dall'importo di lire 1.571.581 
per l'anno 1974 a quello di lire 17.430 per l'anno 1975. 
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ANNESSO N. 54 

a] conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLÌ 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

ENTRATE 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

SPESE 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

471.425 viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

471.425 Totale 

239.255 

239.255 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 300.000 

Entrate riscosse nell'anno 471.425 

Totale . . . 771.425 

Spese pagate nell'anno 239.255 

Fondo di cassa al termine dell'anno 532.170 
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RELAZIONE 

Nel 1° trimestre non è stata incassata alcuna somma e pertanto 
il fondo di cassa che all'inizio dell'anno era di lire 300.000 non ha 
subito alcuna variazione. 

Nel corso degli altri trimestri dell'anno 1975 si sono avute delle 
entrate per complessive lire 471.425 dovute a versamenti da parte 
di istituti privati. Del suddetto ammontare è stata erogata la somma 
di lire 239.255 per pagamento delle indennità di missione ai Com
missari governativi per gli esami della la e 2a sessione dell'anno 
scolastico 1974-75. Tutti gli ordini di pagamento emessi risultano 
riscossi. 

La somma residua, di lire 532.170, risulta quale fondo di cassa 
al termine dell'anno 1975. 
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ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FROSINONE 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

150.000 

915.000 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e ind. mis
sione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

765.000 indennità, premi, ecc. 978.150 

Totale 978.150 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno . . . . 

Totale 

. 20.097.956 

915.000 

. 21.012.956 

Spese pagate nell'anno 978.150 

Fondo di cassa al termine dell'anno 20.034.806 
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RELAZIONE 

L'oggetto specifico dei depositi provvisori di cui alla legge di 
contabilità speciale n. 1224, del 23 giugno 1938, è rappresentato dalla 
riscossione e pagamenti effettuati per conto e nell'interesse di terzi 
(enti e privati) e relativi a indennità e compensi a carico dei me
desimi (missioni per esami presso le scuole legalmente riconosciute, 
compensi e indennità spettanti alle commissioni di collaudo di mate
riale acquistato per le scuole statali, ecc.). 

La procedura per l'acquisizione e l'erogazione delle somme è da 
ricercarsi nel particolare carattere della legge istitutiva della conta
bilità speciale che prevede l'apertura di un apposito conto corrente 
per depositi provvisori presso la tesoreria provinciale intestato al 
Provveditore agli studi. 

La liquidazione dei compensi e delle indennità a carico degli 
enti versanti viene effettuata nella misura e secondo le norme vi
genti per la liquidazione dei compensi della stessa natura a carico 
del bilancio dello Stato. 

A liquidazione effettuata, questo Ufficio provvede a restituire ai 
versanti l'eventuale rimanenza. 

Come per il precedente anno, anche nel 1975 sono state liqui
date per conto della Regione Lazio, le borse di studio per gli alunni 
delle scuole secondarie della provincia. 

L'entità delle operazioni effettuate, se si escludono le borse di 
studio, è piuttosto limitata e concorda con le risultanze della Teso
reria, come del resto si rileva dai rendiconti trimestrali inviati. 



ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE ' 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PADOVA 

per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

1.765.240 

1.765.240 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . . 

216.620 

1.512.890 

1.729.510 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 1.523.571 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 1.765.240 

Totale . . . 3.288.811 

Spese pagate nell'esercizio 1975 1.729.510 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 1.559.301 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio dei depositi provvisori nell'esercizio 
1975 ha provveduto alla normale liquidazione di indennità di mis
sione, rimborso spese, compensi d'esami ai Commissari governativi 
presso le scuole private legalmente autorizzate, ed al versamento 
delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali per gli esercizi 
1973-74-75. 
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ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VICENZA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCÌZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA Importo 

5 1 6 
1 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

929.185 

929.185 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità 
di missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . 

654.655 

654.655 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 853.224 

Entrate riscosse nel 1975 929.185 

Totale . . . 1.782.409 

Spese pagate nel 1975 654.655 

Fondo di cassa al termine del 1975 1.127.754 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'anno 1975 il movimento finanziario della conta
bilità dei depositi provvisori di questo Provveditorato è stato di pro
porzioni molto modeste. 

Limitatissimi sono stati i riconoscimenti legali e di conseguenza 
pure l'ammontare delle indennità di missione corrisposte. 

I compensi ai commissari governativi sono stati esigui poiché 
la funzione di commissario è espletata dal professore o preside nomi
nato presidente per gli esami di licenza media, e quindi tale funzione 
è limitata talvolta a sole poche ore. 

II fondo di cassa all'inizio del 1° trimestre 1975 non corrisponde 
al fondo di cassa segnalato alla fine del 4° trimestre 1974 per l'am
montare di lire 2.100, importo non inserito nelle entrate perché fa
cente parte di partite di giro (vedere annotazioni in calce al rendi
conto 4° trimestre 1971) e che solo ora l'ufficio ha rilevato essere 
stato inserito erroneamente nella rendicontazione delle spese. Dalla 
succitata rettifica discende che la situazione contabile risultante dal 
rendiconto, aumentata dell'importo di lire 846.700, rimanenza relativa 
a Deposito costituito nel 1972 dalla Regione veneta per partite di 
giro e mai rimborsata, concorda esattamente con la situazione della 
sezione di Tesoreria. 

L'Ufficio ha ritenuto di rendicontare nell'anno 1975 anche la 
somma corrisposta ad esperti di esami di qualifica (non dipendenti 
statali) dato che la ripartizione dei fondi ricevuti in deposito dalle 
scuole, come nel caso dell'istituto professionale S. Dorotea di Thiene 
che ha unica gestione con l'Istituto magistrale e la scuola media 
omonima risulta disagevole. 

Nel mese di marzo l'ufficio ha provveduto, oltre che a riportare 
nel partitario 1976 i residui attivi dell'anno 1975 dei vari conti indi
viduali, ad inviare a tutte le scuole interessate rendiconto delle som
me gestite. 
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ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VITERBO 

per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

ENTRATE 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

SPESE 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

500.645 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

1.280.330 

1.780.975 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

1.440.800 

1.440.800 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.322.055 

Entrate riscosse nell'anno 1.780.975 

Totale 3.103.030 

Spese pagate nell'anno 1.440.300 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.662.230 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1975 le entrate sono state di lire 3.103.030 
e le uscite di lire 1.440.800. 

Le entrate sono pervenute da: 

1) Fondo disponibile al 31 dicembre 1974 di lire 1.322.055 e prove
niente da: 

1) Opera diocesana lire 100.000; 

2) Regione Lazio (borse di studio) lire 450.100; 

3) 1st. « R. Venerini » Viterbo, lire 130.965; 

4) Collegio « C. Ragonesi » Viterbo, lire 138.755; 

Collegio « C. Ragonesi » Viterbo, lire 29.480 nuovamente dispo
nibili perché l'ord. riemesso per due anni non è stato mai 
riscosso. 

5) 1st. mag. « G. Merlini » Viterbo, lire 216.980; 

6) 1st. mag. « S. Pietro » M. Fiascone, lire 25.370; 

7) 1st. « S. Benedetto » Tarquinia, lire 80.405; 

8) Consorzio prov. Viterbo, lire 100.000; 

9) Liceo seminario « La Quercia », lire 50.000. 

2) Per entrate nel corso dell'anno 1975 così ripartite: 

a) lire 50.000 deposito liceo artistico « Tuscia », Viterbo; 

b) lire 100.000 deposito comune di Acquapendente per uso lo
cali scolastici di Montalto di Castro per colonie estive; 

e) lire 1.000.000 deposito comune di Civitacastellana per uso 
locali scolastici di Tarquinia per colonie estive; 

d) lire 121.630 deposito per comm. esami 1st. mag. « Bene
dettine S. Pietro » di Montefiascone; 

e) lire 70.000 deposito per comm. esami Liceo art. « Tuscia », 
Viterbo; 
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f) lire 78.370 deposito per comm. esami 1st. Benedettine « S. 
Pietro », M. Fiascone; 

g) lire 14.870 deposito per comm. esami 1st. Benedettine « S. 
Pietro », M. Fiascone; 

h) lire 15.775 deposito per comm. esami 1st. « S. Benedetto », 
Tarquinia; 

0 lire 180.330 somma erroneamente versata sui DD. PP. quale 
rimborso dovuto alla C. spec, dalla M. D'Ottavio Erasmi Luciana; 

1) lire 150.000 deposito ispezioni liceo linguistico « G. Merlini », 
Viterbo. 

Le uscite nell'anno 1975 sono state di lire 1.440.800 così ripar
tite: 

1) Lire 34.020 ind. ispez. liceo linguistico « G. Merlini », Viterbo; 

2) lire 14.010 ind. esami liceo ginn, seminario La Quercia; 

3) Lire 64.260 ind. comm. gov. ist. mag. « S. Pietro » di Montefia
scone; 

4) Lire 82.740 ind. ispez. gov. ist. mag. « S. Pietro » di Montefiascone; 

5) Lire 34.560 ind. comm. gov. ist. mag. « R. Venerini », Viterbo; 

6) Lire 24.100 ind. gov. ist. mag. « G. Merlini », Viterbo; 

7) Lire 10.500 ind. comm. gov. ist. mag. « S. Benedetto », Tarquinia; 

8) Lire 11.085 ind. comm. gov. ist. mag. «Liceo Ginn. Seminario», 
La Quercia; 

9) Lire 67.230 ind. comm. gov. ist. mag. « R. Venerini », Viterbo; 

10) Lire 9.795 ind. comm. gov. ist. mag. collegio « C. Ragonesi », Vi
terbo; 

11) Lire 94.505 int. comm. gov. ist. mag. « G. Merlini», Viterbo; 

12) Lire 69.905 ind. comm. gov. ist. mag. « S. Benedetto », Tarquinia; 

13) Lire 78.370 ind. comm. gov. ist. mag. « Benedettine S. Pietro », 
Montefiascone; 

14) Lire 58.320 ind. com. gov. liceo artistico « Tuscia », Viterbo; 

15) Lire 38.880 ind. comm. gov. liceo artistico « Tuscia », Viterbo; 

16) Lire 14.870 ind. comm. gov. Benedettine S. Pietro, Montefiascone; 
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17) Lire 15.775 ind. comm. gov. S. Benedetto, Tarquinia; 

18) Lire 180.330 rimborso alla c/spec. per errato vers, sui DD. PP. 
M. D'Ottavio Erasmi Luciana; 

19) Lire 29.175 rimborso residuo deposito ist. « R. Venerini », Viterbo; 

20) Lire 126.660 rimborso residuo deposito Coli. « C. Ragonesi », Vi
terbo; 

21) Lire 2.300 vers. rit. Tesoro deposito Coli. « C. Ragonesi », Viterbo; 

22) Lire 100.000 rimborso deposito consorzio prov.le patr. scoi., Viterbo; 

23) Lire 5.890 vers. rit. Tesoro liceo ginn, seminario « La Quercia »; 

24) Lire 100.000 rimborso al comune di Acquapendente; 

25) Lire 22.800 rimborso deposito res. liceo art. « Tuscia », Viterbo; 

26) Lire 100.000 rimborso dep. Opera Diocesana; 

27) Lire 30.000 spese pulizia locali borse di studio Reg. Lazio; 

28) Lire 8.400 spese fornitura carta per borse di studio Reg. Lazio; 

29) Lire 12.320 spese buste e fogli intestati per borse di studio Reg. 

Lazio. i 

Si allega copia dei modelli C. e C/bis allegati ai rendiconti tri
mestrali dai quali si rilevano i nominativi dei beneficiari e le rela
tive somme liquidate. 

260 



ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. J Oggetto della spesa 
4 5 

| 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

— gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

2.525.000 indennità, premi, ecc. 

2.525.000 Totale 

1.542.765 

1.542.765 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 469.180 

Entrate riscosse nell'esercizio 2.525.000 

Totale . . . 2.994.180 

Spese pagate nell'esercizio 1.542.765 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1.451.415 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori di questo Provveditorato rela
tiva all'anno 1975 si è svolta regolarmente. 

Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « par
tite di giro » in quanto le modeste somme affluite per conto di terzi 
sono state a loro volta utilizzate per il pagamento di spese di com
petenza di tali enti ai quali, a fine esercizio, è stato rimesso l'estratto 
conto della partita contabile ed il saldo riportato a nuovo. 

L'attività espletata è quella strettamente inerente al settore sco
lastico ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti. 

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in 
precedenza, la gestione si è svolta esclusivamente per conto di isti
tuzioni private operanti in attività scolastiche. 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE » 

(art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERCELLI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 
[ 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . 

2.250.230 

2.250.230 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

1.481.305 

1.481.305 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 2.094.970 

Entrate riscosse nel 1975 2.250.230 

Totale . . . 4.345.200 

Somme pagate nel 1975 1.481.305 

Fondo di cassa al termine del 1975 2.863.895 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione del conto corrente depositi provvisori, nell'anno 1975, 
è iniziata con un resto effettivo di cassa di lire 2.094.970 e con un 
fondo disponibile di lire 2.077.970. La differenza fra i due importi 
è dovuta ad un ordinativo di lire 17.000 inestinto al 31 gennaio 1975 
per il 31 dicembre 1974. 

Nel corso dell'anno sono state emesse n. 16 richieste di versa
mento per complessive lire 2.250.230 e n. 24 ordinativi di pagamento 
per lire 1.481.305. Questi ultimi sono stati estinti completamente nel 
corso dell'esercizio, pertanto il resto effettivo di cassa al 31 gennaio 
1976 per il 31 dicembre 1975 risulta uguale al fondo disponibile 
(lire 2.863.895). 

Le riscossioni del conto corrente di cui trattasi riguardano i 
versamenti effettuati da scuole e istituti legalmente riconosciuti per 
le spese da sostenere per il riconoscimento legale e per la liquida
zione delle indennità spettanti ai commissari governativi per la par
tecipazione agli esami svolti presso gli stessi. 

Per ciascuna delle scuole suindicate, viene tenuto un conto a 
dare e avere dal quale risulta il saldo contabile, che, nella totalità 
dei casi, è a credito delle scuole in quanto questo Provveditorato 
non effettua pagamenti per conto delle stesse senza la necessaria 
copertura. 
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ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CREMONA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

216.080 

216.080 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

256.980 

256.980 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 66.465 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 216.080 

Totale . . . 282.545 

Spese pagate nell'esercizio 1975 256.980 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 25.565 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Si invia l'allegato rendiconto riguardante la gestione dei depositi 
provvisori relativo all'esercizio finanziario 1975. 

Si precisa quanto segue: 

A) presso il conto corrente di questo Provveditorato figurano aperti 
n. 10 conti partitari per depositi provvisori intestati ai seguenti 
enti pubblici e privati: 

1) Collegio « Beata Vergine » di Cremona; 

2) Istituto « Dante Alighieri » di Crema; 

3) Scuole media « Tommaselli » di Fiesco; 

4) Seminario vescovile « M. G. Vida » di Cremona; 

5) Istituto « Canossa » di Cremona; 

6) Istituto « S. Luca » di Cremona; 

7) Istituto « Gallini » di Voghera; 

8) Scuola magistrale « Figlie del S. Cuore di Gesù » di Cremona; 

9) Scuola magistrale « Sacra Famiglia » di Soncino. 

B) I fondi depositati sono stati utilizzati per il pagamento delle in
dennità di missione ai commissari governativi. 

C) A fine esercizio 1975 è risultato un avanzo effettivo di lire 25.565 
passato al successivo esercizio finanziario 1976. 

D) Per quanto riguarda i depositi per spese contrattuali nessun conto 
corrente risulta aperto. 
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ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE » 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag-

612.545 gio e indennità di 
missione 559.795 

II Somme pagate al per
sonale per compensi 

— indennità, premi, ecc. 781.000 

Totale 612.545 Totale . . . 1.340.795 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.196.721 

Entrate riscosse nell'anno 612.545 

Totale . . . 1.809.266 

Spese pagate nell'anno 1.340.795 

Fondo di cassa al termine dell'anno 468.471 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Questo Provveditorato agli studi, durante l'esercizio finanziario 
1975, ha gestito, con la contabilità « Depositi provvisori », i fondi di 
10 depositanti. 

I partitari n. 1 e 2 sono intestati rispettivamente all'Associazione 
italiana combattenti e reduci — Loro Piceno — ed alla Parrocchia 
S. Maria di Mogliano. Su entrambi sono affluiti fondi per la gestione 
di scuole popolari e le somme residue a fine esercizio finanziario 1975 
non sono state rimborsate perché questo Ufficio deve effettuare i con
guagli relativi ai maggiori contributi assicurativi dovuti all'INPS, in 
applicazione della circolare del Ministero P. L, Gabinetto, n. 211 del 
30 ottobre 1975. 

La somma di lire 1, rimasta residua sul partitario n. 3 dopo la 
chiusura del medesimo disposta dal Ministero P. I. con lettera prot. 
1749 del 21 maggio 1973, deve essere versata all'Erario dello Stato. 

Sui partitari n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, intestati ad Istituti legalmente 
riconosciuti, sono affluite somme, in parte già utilizzate, per la liqui
dazione dei compensi spettanti ai commissari governativi per mis
sioni compiute dai medesimi presso i suddetti Istituti. Le somme 
residue saranno utilizzate da questo Ufficio per il saldo di tabelle 
non liquidate nel 1975 e per il versamento di ritenute erariali rela
tive ad anni precedenti. 

II partitario n. 10, infine, riguarda il residuo di una somma an
ticipata nell'anno 1973 dall'Istituto tecnico agraria di Macerata, ed 
utilizzata per il pagamento dell'espansione scolastica. Il residuo stesso 
deriva dal fatto che un ordinativo emesso a carico del suddetto par
titario, è rimasto inestinto alla fine degli esercizi finanziari 1974 e 
1974. Essendo il titolo stesso prescritto alla data odierna e non 
avendo il creditore prodotto domanda di interruzione della prescri
zione, la somma verrà versata da questo Ufficio in conto entrate 
eventuali del Tesoro. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NOVARA 

p e r F a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 
| 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

nell'anno 1975 . . . 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

40.00C 

1.825.105 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viag
gio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

1.466.100 

Totale 1.865.105 Totale 1.466.100 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 2.390.915 

Entrate riscosse nell'anno 1975 1.865.105 

Totale . . . 4.256.020 

Somme pagate nell'anno 1975 1.466.100 

Fondo di cassa dell'anno 1975 da riportare nell'anno 1976 2.789.920 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione del conto corrente per depositi provvisori del Prov
veditorato agli studi di Novara si è aperta nell'anno finanziario 1975 
con un riporto quale avanzo di cassa dell'esercizio 1974, di lire 
2.390.915, mentre alla fine dell'anno stesso si è avuto un avanzo di 
lire 2.789.920. 

Le somme riscosse, a titolo di deposito provvisorio, sono state 
di lire 1.865.105, mentre i pagamenti sono stati di lire 1.466.100, 
come risulta dal modello C riepilogativo dell'anno allegato alla pre
sente. 

Le operazioni effettuate da questo ufficio rispecchiano le nor
mali operazioni di gestione di depositi di Istituti o scuole legalmente 
riconosciuti. 

I pagamenti sono stati effettuati ai Commissari governativi e 
ispettori ministeriali che hanno svolto il loro lavoro presso gli isti
tuti o scuole legalmente riconosciuti. 

Nessuna innovazione rispetto ai precedenti esercizi finanziari. 
I pagamenti e le riscossioni sono eseguiti conformemente alle 

disposizioni vigenti. 

280 



ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

150.000 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

Totale 150.000 Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 

Entrate riscosse nel corso dell'anno 1975 

68.505 

150.000 

Totale . 218.505 

Spese pagate nell'anno 1975 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 218.505 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1975 la Contabilità speciale — Gestione 
depositi provvisori di questo Provveditorato agli studi — ha regi
strato solo una entrata di lire 150.000. 

Detta somma è stata versata dal Liceo classico presso il Semi
nario regionale di Potenza — legalmente riconosciuto — e sarà 
utilizzata per il pagamento delle indennità da corrispondere ad un 
Ispettore, incaricato dal Ministero della pubblica istruzione, di effet
tuare una ispezione presso il medesimo Liceo classico. 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

I 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Somme riscosse per 
conto e nell ' interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

Importo 
3 

1.838.650 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
r imborso spese di 
viaggio e indennità di 

Importo 
6 

1.943.550 
II Somme riscosse per 

conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 1.838.650 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . . 1.943.550 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 2.992.543 

Entrate riscosse nell'anno 1.838.650 

Totale . . . 4.831.193 

Spese pagate nell'anno 1.943.550 

Fondo di cassa al termine dell'anno 2.887.643 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

In base alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente 
« Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello 
Stato », si redige la seguente relazione relativa all'esercizio finan
ziario 1975. 

A) ENTRATE. 

Sono costituite dai versamenti effettuati dalle parti su richiesta 
di quest'ufficio, nonché dall'avanzo di gestione dell'esercizio prece
dente. 

Per l'esercizio di che trattasi il totale delle entrate, come ri
sulta dal Mod. 98/T del mese di gennaio 1976 per il 31 dicembre 
1975, è di lire 4.831.193 così suddiviso: 

Avanzo esercizio precedente (1974) L. 2.992.543 

Altre riscossioni » 1.838.650 

Totale . . . L. 4.831.193 

B) SPESE. 

Riguardano il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti 
per ispezioni o esami in Istituti di istruzione non statali. 

Per quanto riguarda l'esercizio 1975: 

Importo titoli emessi L. 1.981.060 

Importo titoli estinti » 1.943.550 

Ordinativi rimasti da pagare . . . L. 37.510 

Per cui: 
Entrate L. 4.831.193 

Pagamenti » 1.943.550 

Resto effettivo di cassa al 31 gennaio 1976 per il 31 
dicembre 1975 L. 2.887.643 

Ordinativi rimasti da pagare » 37.510 

Resto disponibile . . . L. 2.850.133 
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ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Residuo anno preceden
te 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

III Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per-
818.578 sonale a titolo di 

rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

1.060.000 II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

647.370 

Totale 1.878.578 Totale 647.370 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 818.578 

Entrate riscosse nell'anno 1.060.000 

Totale . . . 1.878.578 

Spese pagate nell'anno 647.370 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.231.208 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il rendiconto si apre con un saldo a riporto dell'anno 1974 am
montante a lire 818.548 con il quale si sono sostenute le spese 
presentatesi durante l'anno 1975. 

Infatti sui fondi già preesistenti e sugli ulteriori versamenti 
effettuati dagli Istituti della provincia si è provveduto alla liqui
dazione delle diarie spettanti agli aventi diritto per aver preso 
parte agli esami presso gli istituti legalmente riconosciuti. 

Come stabilito dalle disposizioni vigenti la liquidazione di detta 
indennità è stata effettuata in base al parametro di appartenenza 
e ai giorni di effettivo servizio prestato. 

Con lo stesso criterio sono state liquidate le spettanze al pro
fessor De Mattia Giuseppe, preside di scuola media per l'ispezione 
effettuata presso l'istituto « Beata Angelina » di Foligno per il rico
noscimento legale della 3a classe; al Professor Sommaruga Rodolfo, 
preside, per l'ispezione effettuata presso il Liceo Linguistico « Van-
nucci » di Perugia per il riconoscimento legale della la classe e 
presso l'Istituto tecnico « E. Fermi » di Perugia per il riconosci
mento legale delle quinte classi; al professor Lo Nigro Gaetano 
preside per l'ispezione effettuata presso l'Istituto linguistico « G. 
D'Arezzo » di Perugia. 

Alla data del 31 dicembre 1975 la contabilità dei depositi prov
visori presenta un saldo di lire 1.231.208, che viene riportato a 
nuovo, poiché si prevede di sostenere per l'anno scolastico 1976 
altre spese da imputare a tale importo. 
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ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA 

p e r F a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

Pubblica Istruzione 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
cónto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

753.146 viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 

753.146 Totale 

804.000 

804.000 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 715.960 

Entrate riscosse nell'anno 753.146 

Totale . . . 1.469.106 

Spese pagate nell'anno 804.000 

Fondo di cassa al termine dell'anno 665.106 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione Depositi provvisori nel 1975 riguarda somme accre
ditate da Scuole legalmente riconosciute per la liquidazione della 
indennità di missione dovuta ai Commissari governativi che hanno 
preso parte ai lavori delle Commissioni di scrutinio ed esame (legge 
15 aprile 1961, n. 291). 

Le acquisizioni delle somme anzidette e le conseguenti eroga
zioni sono avvenute esclusivamente secondo le procedure previste 
dalle vigenti disposizioni per il presente tipo di contabilità (Rego
lamento 23 giugno 1938, n. 1224). 
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ANNESSO N. 68 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MASSA CARRARA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . . . 

215.000 

215.000 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 

Entrate riscosse nel 1975 

Totale . 

Spese pagate nel 1975 

Fondo di cassa al termine del 1975 

254.640 

215.000 

469.640 

469.640 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

HELAZIONE 

Premesso che i Depositi provvisori, amministrati da questo Prov
veditorato, rientrano fra le gestioni fuori bilancio disciplinate dalla 
legge 25 novembre 1971, n. 1041, si trascrive, qui di seguito, una 
breve relazione sull'attività espletata nell'anno finanziario 1975. 

Alla Contabilità speciale — Conto depositi provvisori — sono 
affluite lire 215.000 versate da quattro Istituti non statali (dei quali 
tre parificati) per pagamento indennità di missione e rimborso spese 
viaggio ai Commissari governativi, nonché indennità esami agli inse
gnanti elementari partecipanti alle varie Commissioni istituite presso 
gli stessi Istituti. 

Per le note carenze di personale in servizio presso l'Ufficio 
scolastico provinciale nell'anno 1975 il pagamento delle indennità agli 
aventi diritto è stato effettuato nell'esercizio successivo. Pertanto 
non vi sono spese da giustificare. 

Da quanto sopra esposto il Consuntivo dell'Esercizio finanziario 
1975 si concretizza nei seguenti dati: 

Resto effettivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 1974 L. 254.640 

Entrate nell'anno 1975 » 215.000 

Totale . . . L. 469.640 

Uscite nell'esercizio 1975 » — 

Resto effettivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1975 L. 469.640 

Come si rileva dalle allegate situazioni della Tesoreria provinciale 
dello Stato (Mod. 98/T). 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALI» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

j 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I I 

2.525.000 

Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 1.542.765 

Totale 2.525.000 Totale 1.542.765 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 469.180 

Entrate riscosse nell'anno 2.525.000 

Totale . . . 2.994.180 

Spese pagate nell'anno 1.542.765 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.451.415 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

La gestione dei Depositi provvisori di questo Provveditorato 
relativa all'anno 1975 si è svolta regolarmente. 

Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « par
tite di giro » in quanto le modeste somme affluite per conto di 
terzi sono state a loro volta utilizzate per il pagamento di spese 
di competenza di tali Enti ai quali, a fine esercizio, è stato ri
messo l'estratto conto della partita contabile ed il saldo riportato 
a nuovo. 

L'attività espletata è quella strettamente inerente al settore sco
lastico ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti. 

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in 
precedenza, la gestione si è svolta esclusivamente per conto di Isti
tuzioni private operanti in attività scolastiche. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«UFFICIO STRALCIO DELLA GESTIONE APPALTANTE COSTI
TUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI RISERVATI AI PROPRI 

DIPENDENTI » 

(legge 28 febbraio 1943, n. 1148) 

UFFICIO STRALCIO STAZIONE APPALTANTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

Ent ra te correnti . . . . 

II Ent ra te in conto capitale 

III Parti te di giro e contabi
lità speciali: 1.807.118 

Ent ra te per conto terzi 

Gestioni autonome 440.261 

Totale entrate 2.247.379 
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Pubblica Istruzione 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 871 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 871 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Pubblica Istruzione 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa . . . . 

Fondi di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
del 4° trimestre 1975 . 

2.247.379 

871 

2.246.508 

7.383.759 

(*) 9.630.267 

(*) Somme spet
tanti a terzi . 7.739.982 

Somme a di
sposizione del
la Stazione ap
paltante . . . 1.890.285 

Totale 9.630.267 

C/c 14267 
Cred. Ital. 111.218 
C/c 14262 
Cred. Ital. 4.571.510 
C/c 201402 
BNL . . 4.947.539 

Totale 9.630.267 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 numerose sono state le cure che questo Ufficio 
stralcio della Stazione appaltante ha dedicato alle varie pratiche 
relative ai cantieri GESCAL, onde dare risoluzione alle pendenze 
ancora esistenti. 

La soppressione della Gestione Case per Lavoratori e la con
seguente devoluzione del patrimonio immobiliare GESCAL agli IACP 
territorialmente competenti, hanno dato luogo all'insorgere di un 
conflitto di interessi tra i predetti IACP e gli organi statali al ri
guardo interessati e più precisamente l'Ufficio liquidazioni GESCAL, 
presso il Ministero del Tesoro, e questa Stazione appaltante. 

L'argomento verrà comunque più dettagliatamente trattato in 
seguito. 

Tra le pratiche a cui questo Ufficio ha dedicato maggiori atten
zioni, vi è quella relativa ai cantieri 11607 in Modena, 10910 in 
Udine, 10569 in Bologna e 17890 in Genova, appaltatrice dei quali 
è stata l'Impresa COES (già Della Ragione) ora fallita. 

Come ampiamente illustrato nella precedente reazione, tra il falli
mento COES e questo Ministero erano stati instaurati due proce
dimenti giudiziari, conclusisi con le sentenze del Tribunale di Napoli 
del 17 giugno 1974 e del 25 febbraio 1975. 

Con la sentenza del 17 giugno 1974, il citato Tribunale di Napoli 
ha riconosciuto le pretese avanzate dal fallimento COES ed ha con
dannato questo Ministero al pagamento delle spese di giudizio e del 
saldo non ancora liquidato all'Impresa per i lavori eseguiti nel 
cantiere di Udine. 

Quest'ultima somma era stata trattenuta in garanzia dalla 
Gestione Case per Lavoratori, in conformità al parere espresso dal
l'Avvocatura Distrettuale di Bologna, in attesa di definizione del
l'altro procedimento pendente sempre davanti al Tribunale di Na
poli, conclusasi poi con la citata sentenza del 25 febbraio 1975. 

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 25 febbraio 1975, 
ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo del Fallimento 
COES, avanzata da questo Ministero, sempre su parere dell'Avvo
catura Distrettuale di Bologna, della somma di lire 20.000.000 a titolo 
di risarcimento dei danni per i vizi emersi alle fondamenta del
l'edificio. 

Questa Stazione appaltante, ha informalo l'Ufficio Liquidazione 
GESCAL, costituitosi presso il Ministero del Tesoro per la prose
cuzione delle operazioni di liquidazione della Gestione Case per La
voratori, circa l'esito delle due sentenze, invitando nel contempo 
l'Ufficio medesimo a voler liquidare, come avvenuto precedentemente 
in analoghi casi, il credito vantato dal fallimento COES. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

L'Ufficio Liquidazioni GESCAL ha, a sua volta, interpellato al 
riguardo 1TACP di Udine, ritenendolo l'unico legittimato ai paga
menti in questione. 

Il rifiuto da parte deil'ìÀCP di provvedere agli incombenti di 
cui alle due sentenze, ha fatto sorgere il preannunciato conflitto di 
interessi. 

La questione è stata tutta rimessa all'Avvocatura Generale dello 
Stato affinché dia opportune direttive circa l'esecuzione degli adem
pimenti derivanti dai due giudizi sopracitati. 

Questo Ufficio, clic ha fornito all'Avvocatura Generale dello Stato, 
ogni elemento in merito alla vertenza, è in attesa che l'Organo 
legale dell'Amministrazione faccia conoscere il richiesto parere. 

Per il cantiere 10385 in Acilia (Roma) era in atto un giudizio 
arbitrale, instaurato dalla impresa Rotundi, fallita, onde ottenere da 
questa Stazione appaltante la liquidazione dei danni subiti a seguito 
di ritardata approvazione del collaudo. 

Il lodo emesso dal Collegio arbitrale ha condannato questa Sta
zione appaltante al pagamento di lire 11.504.410 e, poiché nulla 
vi è nel lodo che sia imputabile per negligenza, colpa o ritardo 
a questo Ministero trattandosi anzi nella specie di inadempienze 
compiute dalla GESCAL, questo Ufficio ha richiesto all'Ufficio Liqui
dazioni GESCAL — presso il Ministero del Tesoro — di provvedere 
agli adempimenti di competenza. 

Anche questa volta l'Ufficio Liquidazione GESCAL ha rifiutato 
di eseguire i pagamenti in questione. 

Tutta la questione è stata rimessa all'Avvocatura Generale delio 
Stato affinché esprima in merito il proprio avviso. 

Tra le pratiche ancora pendenti, questo Ufficio sta curando, per 
il cantiere 13643, in Palermo, Passo di Migano, l'attuazione del tra
sferimento formale dell'incarico di stazione appaltante da questo 
Ministero all'IACP di Palermo, per la esecuzione dei lavori di 
completamento dell'edificio, costruito fino ai 4/5. 

Il trasferimento in questione non è stato ancora attuato, nono
stante che tutta la documentazione necessaria per il passaggio sia 
stata regolarmente inoltrata da questo Ufficio al suddetto IACP fin 
dal 1973 e nonostante che questo Ministero abbia richiesto la colla
borazione in loco del Direttore dei lavori e del Soprintendente 
scolastico Regionale di Palermo. 

Questa Stazione appaltante, atteso il trasferimento del patri
monio immobiliare all'IACP di Palermo, in conseguenza della sop
pressione della GESCAL, ha nuovamente sollecitato l'Istituto Auto
nomo Case Popolari medesimo di voler adottare ogni provvedimento 
di competenza onde dare risoluzione a questa questione, che si 
trascina ormai da anni. 
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Il cantiere 17305 in Milano, Vialba, è oggetto di vive attenzioni 
da parte di questo Ufficio, a causa del certificato di abitabilità che 
non viene ancora rilasciato dalle Autorità comunali. 

Il rilascio del sopracitato documento riveste carattere di note
vole importanza avendo la soppressa GESCAL subordinato ad esso 
il pagamento del compenso spettante a questa Stazione appaltante, 
per i lavori eseguiti nel cantiere in questione, parte del quale deve 
essere liquidato alla Direzione dei Lavori. 

La mancata corresponsione del compenso dovuto alla Direzione 
Lavori ha provocato da parte dell'ing. Gigli, e soprattutto, da parte 
dell'ing. Luccini, vive reazioni di protesta. 

Questo Ufficio ha più volte invitato la GESCAL a liquidare, 
almeno ai due professionisti, le somme loro spettanti, non man
cando di evidenziare la gravità della situazione venutasi a creare, 
attese le continue minacce della Direzione Lavori di adire le vie 
legali. 

Ai fine di accelerare la pratica relativa al rilascio da parte del 
Comune di Milano del certificato di abitabilità, questo Ufficio ha 
dato l'incarico ad un geometra del luogo di espletare tutti gli adem
pimenti richiesti dal predetto Comune, a seguito di un sopralluogo 
eseguito nel cantiere da propri tecnici. 

Alla data odierna tuttavia il certificato di abitabilità non è stato 
rilasciato. 

A seguito della mancata liquidazione dei compensi alla Stazione 
appaltante, l'ing. Luccini, come aveva pi ùvolte minacciato in pas
sato, è ricorso alle vie legali. Infatti in data 25 ottobre 1975 il 
Pretore di Roma ha emesso, su istanza del predetto professionista, 
un decreto ingiuntivo, con il quale è stato intimato a questo Ufficio 
di provvedere al pagamento della parcella dovuta all'ing. Luccini 
per il lavoro svolto nel cantiere di Milano-Vialba. 

Della vertenza, sorta per cause non imputabili alla responsa
bilità di questa Stazione appaltante, è stata interessata l'Avvocatura 
Generale dello Stato, alla quale lo scrivente ha rivolto preghiera 
di dare opportune direttive circa i provvedimenti da adottarsi, onde 
tutelare i propri interessi, considerare che, anche in questa occa
sione, come già è avvenuto in analoghi casi, precedentemente citati, 
l'Ufficio Liquidazione GESCAL si è dichiarato totalmente estraneo alla 
questione. 

Si ritiene opportuno precisare che nella presente relazione non 
sono state citate tutte le pratiche di minor rilievo, nonostante questo 
Ufficio stralcio della Stazione appaltante abbia curato le stesse con 
la maggiore scrupolosità. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITÀ SPECIALE 

(art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MODENA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

SPESE 

Importo 
3 

N. 
4 

I 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

I 1 
1 i 

Somme pagate al per
sonale a titolo di 
r imborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

1.079.271 indennità, premi, ecc. 

Importo 
6 

383.702 

473.090 

Totale 1.079.271 Totale 856.792 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 419.226 

Entrate riscosse nell'anno 1.079.271 

Totale . . . 1.498.497 

Spese pagate nel'anno 856.792 

Fondo di cassa al termine dell'anno 641.705 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Il Mod. 26 — Conti correnti partitari dei depositi provvisori — 
presso il Provveditorato agli Studi di Modena comprendeva nell'anno 
1975 le seguenti voci: 

Esami - Ispezioni - Varie. 

All'inizio dell'esercizio il fondo di cassa relativo al 1974 era di 
lire 419.226. 

Nel corso dell'anno le entrate ammontano a lire 1.079.271 e le 
uscite furono complessivamente per lire 856.792 (di cui lire 4.540 
emesse nell'esercizio 1974 e pagate nel 1975). 

Il fondo di cassa al termine dell'esercizio fu di lire 641.705. 
A dimostrazione della concordanza con i dati della locale Se

zione di Tesoreria provinciale si allega copia del Mod. 98T fri del 
mese di gennaio 1976 per il 31 dicembre 1975. 

Separatamente per gestione si illustra di seguito l'attività svolta 
nel corso dell'esercizio 1975: 

Esami: alla fine del 1974 il fondo di cassa era di lire 29.881. 
Le scuole non statali depositarono lire 357.165. Inoltre sono state 
erroneamente accreditate lire 17.976 sulla contabilità dei depositi 
provvisori con quietanza n. 5 della Sezione di Tesoreria provinciale 
di Modena anziché in conto Tesoro dello Stato come indicato nel
l'ordinativo di pagamento n. 3 emesso dallo scrivente. 

Sono stati emessi ordinativi di pagamento per compensi ai com
missari d'esame per lire 375.726 e un ordine di pagamento di lire 
17.976 per versamento al Tesoro dello Stato per ritenute erariali. 
Tale ordinativo, come sopra precisato, fu erroneamente riaccreditato 
al conto depositi provvisori presso questo Provveditorato. Si prov-
vederà a riversare detto importo al Tesoro dello Stato. L'avanzo a 
fine esercizio Fu di lire 21.320. 

Ispezioni: i depositi giacenti all'inizio del 1975, per avanzo del 
1974, ammontavano a lire 303.930. 

Nel corso dell'esercizio, le scuole non statali versarono lire 679 
mila 865 e furono liquidati compensi per incarichi ispettivi e ver
samento delle relative ritenute erariali per complessive lire 473.090. 
L'avanzo di cassa a fine 1975 fu di lire 510.705. 

Varie: l'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio era di lire 85.415. 
Nel corso dell'anno sono entrate lire 24.265 per rimborso somma 
prelevata in data 22 agosto 1974 come da decreto del Provveditorato 
agli Studi n. 42521 del 22 agosto 1974 per acquisto marche inse
gnanti elementari non di ruolo per il mese di maggio 1974. Alla 
fine dell'anno 1975 l'avanzo era di lire 109.680. 

A documentazione di quanto sopra si allegano alla presente i 
richiesti mod. C e C-bis, decreti di nomina e conferimenti incarichi, 
quietanze della Tesoreria provinciale, tabelle e ordini di pagamento. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della, legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 ghigno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTipNI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 
Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

I 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale . . . 

3.802.610 

3.802.610 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale . . 

228.215 

2.778.580 

3.006.795 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 705.855 

Entrate riscosse nell'anno 1975 3.802.610 

Totale . . . 4.508.465 

Spese pagate nell'anno 1975 3.006.795 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 1.501.670 
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Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

Le somme riscosse nell'anno 1975 si riferiscono ai versamenti 
effettuati sulla contabilità speciale « depositi provvisori » dai Gestori 
dei seguenti Istituti legalmente riconosciuti e Enti: 

1) Istituti Ospedalieri di Castiglione Stiviere; 

2) Ginnasio annesso al Seminario Vescovile di Mantova; 

3) Liceo linguistico di Castiglione Stiviere; 

4) Istituto Tecnico Geometri di Castiglione Stiviere. 

Con i fondi suindicati sono state liquidate le indennità di mis
sione dovute ai Commissari Governativi nominati nei predetti Isti
tuti per gli scrutini ed esami delle sessioni estiva ed autunnale 
dell'anno scolastico 1974-75, ed ai funzionari incaricati delle ispe
zioni per il riconoscimento legale delle varie classi. 

Si è provveduto inoltre a liquidare le retribuzioni mensili dovute 
agli insegnanti preposti ai corsi di scuola popolare istituiti presso 
gli Istituti Ospedalieri di Castiglione Stiviere, nonché al versamento 
all'INPS dei relativi contributi assicurativi. 

Si allega l'elenco nominativo del personale interessato riferito 
all'intero anno 1975. 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 

1 
OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 
Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 
| 

Importo 

6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 

8.459.100 viaggio e indennità di 
missione 282.493 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. 56.537 

III Pagamenti ad estranei e 
varie 55.545 

Totale . . 8.459.100 Totale . . . 394.575 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 972.861 

Entrate riscosse nell'anno 8.459.100 

Totale . . . 9.431.961 

Spese pagate nell'anno 394.575 

Fondo di cassa al termine dell'anno 9.037.386 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELLfESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 sono risultati aperti n. 7 conti partitari 
per cinque dei quali sono stati emessi mandati di pagamento. 

Sei conti sono intestati ad altrettante scuole private della pro
vincia ed il settimo, per il quale non sono avvenuti movimenti 
finanziari, si riferisce alla la Divisione Piacenza C.V.L. per una borsa 
di studio di lire 100.000 che anche per l'anno 1975 non è stato 
possibile distribuire per mancanza di studenti rispondenti ai requi
siti stabiliti dal regolamento del premio stesso. 

Per quanto riguarda le scuole private sono state liquidate le 
indennità di missione e compensi d'esame spettanti ai Commissari 
Governativi nominati sia dal Ministero della Pubblica Istruzione, sia 
da quest'ufficio in occasione di scrutini ed esami di riparazione 
nonché per riconoscimento legale di classi. 

Le tabelle di liquidazione dei compensi per scrutini ed esami 
sono controfirmate dai presidi delle scuole. 

I pagamenti riguardano i compensi ai creditori ed il versamento 
delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

Durante l'anno 1975 sono state versate le ritenute erariali rela
tive agli anni 1973 e 1974. 

In particolare sono state effettuate le seguenti operazioni: 

1) Istituto Magistrale e Scuola Media « Orsoline » di 
Piacenza: 

Mandati n. 4-5 Indennità esami L. 129.370 

Mandati n. 10-11-12 Versamento ritenute Gescal e 
Enpas » 3.884 

Mandato n. 13 Versamento ritenute erariali . . » 7.186 

Totale . . . L. 140.440 

2) Istituto « G. Pascoli » l.r. Piacenza: 

Mandati n. 6-7-8 Indennità esami L. 124.835 

Mandati n. 10-11-12 Ritenute Gescal e Enpas . . » 9.457 

Mandato n. 13 Ritenute erariali » 17.887 

Totale . . . L. 152.179 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

3) Scuola media l.r. « S. Luigi », Bettola: 

Mandato n. 3 Indennità esami L. 27.650 

Mandati n. 10-11-12 Ritenute Gescal ed Enpas . . » 1.559 

Mandato n. 13 Ritenute erariali » 2.853 

Totale . . . L. 32.062 

4) Collegio « S. Vincenzo » di Piacenza: 

Mandati n. 1-9 Indennità esami L. 18.960 

Mandati n. 10-12 Ritenute Gescal ed Enpas . . » 243 

Mandato n. 13 Ritenute erariali » 1.494 

Totale . . . L. 20.697 

5) Istituto « G. Marconi » di Piacenza: 

Mandato n. 2 Indennità esami L. 38.215 

Mandati n. 10-11-12 Ritenute Gescal ed Enpas . . . » 3.444 

Mandato n. 13 Ritenute erariali » 7.538 

Totale . . . L. 49.197 

325 





ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITÀ SPECIALE» 

(art. 22 del R. D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

RIEPILOGO ANNUALE 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RENDICONTO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. OGGETTO DELLA SPESA 
4 1 5 

| 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e pri
vati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . 

Totale 

865.000 

865.000 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di 
rimborso spese di 
viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

Totale 

1.087.645 

117.730 

1.205.376 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 652.741 

Entrate riscosse nell'anno 865.000 

Totale . . . 1.517.741 

Spese pagate nell'anno 1.205.375 

Fondo di cassa al termine dell'anno 312.365 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

RELAZIONE 

L'importo delle spese è costituito dalle somme erogate per le 
attività amministrative svoltesi nella Provincia nell'anno finanziario 
1975. 

L'importo complessivo è di lire 1.205.375. 
Tali spese sono state sostenute per i seguenti motivi: 

a) al Tesoro dello Stato sono state versate lire 286.776; 

b) al Preside Cilluffo Filippo sono stati corrisposti i compensi 
previsti dalla legge n. 207 del 7 marzo 1958 avendo espletato le 
funzioni di commissario governativo presso la Scuola « A. Alestra » 
di Trapani; 

e) analoghi compensi sono stati corrisposti ai professori Di 
Bernardo Rocco, Mercadante Stefano, Cottone Giuseppe e Fodale 
Rocco, che sono stati nominati rispettivamente commissari straordi
nari nei seguenti Istituti legalmente riconosciuti: Istituto Magistrale 
« Sacro Cuore del Verbo Incarnato » di Castellammare del Golfo, 
Scuola Magistrale « Rosmini » di Mazara, Istituto Magistrale di Ca
stellammare del Golfo, Istituto « Sacro Cuore » di Trapani; 

d) al signor Marino Antonino sono state pagate lire 320.000 
(lire 200.000 -t- 120.000) per le spese di trasporto effettuate in occa
sione di un corso di aggiornamento residenziale svoltosi a Mazara 
del Vallo. Le somme erano state versate rispettivamente dalla Pro
vincia e dal Comune di Mazara. 
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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Artìcolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« LOTTERIE NAZIONALI E FONDO DI RISERVA » 

(Articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722) 

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

PARTE I 

Numeri 

•fi o 

u 
1 

6h 
(D 

+-> 

+-» 
+-> 
O 
C/J 

2 

OGGETTO DELLE ENTRATE 

3 

COMP 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

E 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

4 

5 

6 

Vendite di beni e prestazioni di servizi 
(alienazioni di materiali fuori uso, ven
dite di beni e forniture di servizi pro
dotti) 

Contribuzioni e premi per le prestazioni 
istituzionali (proventi lotterie) . 

Trasferimenti attivi correnti: 

10 Contributi dello Stato 

20 Contributi di Enti pubblici 

30 Altri trasferimenti (integrazione massa-
premi) 

Redditi e proventi patrimoniali . . . . 

Entrate non classificabili in altre voci . 

Poste correttive e compensative di spese 
correnti 

8.679.635.100 

481.855.685 

78.734.027 

262.131.664 

8.679.635.100 

481.855.685 

78.734.027 

262.131.664 

Totale entrate correnti 9.502.356.476 9.502.356.476 

334 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

— ENTRATE 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

6 

Somme 
da riscuotere 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
riscosse 

9 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

10 

8.679.635.100 

481.855.685 

78.734.027 

262.131.664 

9.502.356.476 — _ 40.194.600 
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Finanze 

Segue: PARTE I 

Numeri 

(3 
'E 

■ag» 
R) 
O 

00 

=38 
OGGETTO DELLE ENTRATE 

Previsioni 
definitive 

C O M P E 

Totale 
5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TITOLO II 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Alienazioni di immobili e diritti reali . 

Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 

Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di 
credito ed altri valori mobiliari . 

Trasferimenti attivi in conto capitale . 

Riscossioni di crediti 

Accensioni di debiti 

Totale entrate in conto capitale 

136.550.000 

136.550.000 

136.550.000 

136.550.000 

13 

14 

TITOLO III  PARTITE DI GIRO 
E CONTABILITÀ SPECIALI 

Entrate per conto di terzi (comprese ri

tenute personale) 

Gestioni autonome 

Totale partite di giro e contabilità speciali 

Totale generale 9.638.906.476 9.638.906.476 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

— ENTRATE 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

6 

Somme 
da riscuotere 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
riscosse 

9 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

10 

136.550.000 

136.550.000 

9.638.906.476 — — 40.194.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

RIEPILOGO 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Previsioni 

definitive 

ACCERTAMENTI 

Totale 

4 

I 

II 

III 

Ent ra te correnti 

Ent ra te in conto capitale 

9.502.356.476 

136.550.000 

Ent ra te per part i te di giro e contabilità 
speciali . . . 

9.502.356.476 

136.550.000 

Totali . 9.638.906.476 9.638.906.476 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

DELLE ENTRATE 

CONTO COMPETENZA 

Somme 
riscosse 

5 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

6 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Complessivi 
all'inizio 
esercizio 

7 

Riscossi 

8 

Rimasti 
da riscuotere 

9 

9.502.356.476 

136.550.000 

9.638.906.476 — _ 40.194.600 

40.194.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

PARTE II 

Numeri 

03 
•E 

,_, o 
4» 
ni 
O 

1 

M 
4) 

0 

2 

OGGETTO DELLE SPESE 

3 

COMPE 

Previsioni 
definitive 

4 

1 

Totale 

5 

TITOLO I  SPESE CORRENTI 

1 Spese per gli organi della gestione . 

2 Oneri per il personale in attività di servizio 

3 Oneri per il personale in quiescenza . 

4 Spese per l'acquisto di beni di consumo 
e servizi 

5 Prestazioni istituzionali: 

a) premi 

b) quote agli Enti beneficiari . 

6 Trasferimenti passivi 

■10 Trasferimenti allo Stato 

20 Trasferimenti ad Enti pubblici . . . . 

30 Altri trasferimenti (Fondo di riserva) . 

7 Oneri finanziari (spese di gestione) . 

8 Oneri tributari 

9 Spese non classificabili in altre voci (com

presi Fondi di riserva) 

10 Poste correttive e compensative di entrate 
correnti 

Totale spese correnti . 

3.520.250.000 3.520.250.000 

3.038.394.315 3.038.394.315 

3.524.000.000 

433.981.750 

2.144.864.720 

191.001 

7.585.325 

47.873.935 

3.524.000.000 

433.981.750 

2.144.864.720 

191.001 

7.585.325 

47.873.935 

12.717.141.046 12.717.141.046 
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Finanze 

— USCITE 0 SPESE 

T E N Z A 

Impegni 

Somme 
pagate 

6 

Somme 
da pagare 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
pagate 

9 

Somme 
rimaste 

da pagare 

10 

3.376.150.000 144.100.000 383.750.000 380.750.000 

1.021.726.350 2.016.667.965 2.289.425.295 2.022.919.270 

3.000.000 

266.506.025 

3.500.000.000 24.000.000 29.000.000 29.000.000 

433.981.750 

2.074.329.565 

191.001 

70.535.155 196.846.830 196.846.830 

7.585.325 

47.873.935 

10.461.837.926 2.255.303.120 2.899.022.125 2.629.516.100 269.506.025 
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Finanze 

Segue: PARTE II 

Numeri 

.3 
O 

T3 0) 
cS 
o 

1 

60 
<ù 
+J 

^8 
4> 
■»* 

0 
c/3 

2 

OGGETTO DELLE SPESE 

3 

COMPE 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

Acquisizione di beni di uso durevole ed 
opere immobiliari 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche . 

Partecipazioni, quote, titoli di credito ed 
altri valori mobiliari 

Concessioni di crediti ed anticipazioni . 

Istituzioni di mutui ed anticipazioni . 

Totale spese in conto capitale 

TITOLO III  PARTITE DI GIRO 
E CONTABILITÀ SPECIALI 

126.445.294 

126.445.294 

126.445.294 

126.445.294 

16 

17 

Spese per conto di terzi, versamenti di 
ritenute e trattenute 

Gestioni autonome 

Totale partite di giro e contabilità speciali 

Totale generale 12.843.586.340 12.843.586.340 
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Finanze 

— USCITE O SPESE 

T E N Z A 

Impegni 

Somme pagate 

6 

Somme 
da pagare 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
pagate 

9 

Somme 
rimaste 

da pagare 

10 

126.445.294 

126.445.294 

10.588.283.220 2.255.303.120 2.899.022.125 2.629.516.100 269.506.025 
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Finanze 

RIEPILOGO 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Previsioni 

definitive 

IMPEGNI 

Totale 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità speciali 

12.717.141.046 12.717.141.046 

126.445.294 126.445.294 

Totali 12.843.586.340 12.843.586.340 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

DELLE USCITE 

CONTO COMPETENZA 

Somme 
pagate 

5 

Somme 
rimaste 

da pagare 

6 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Complessivi 
all'inizio 
esercizio 

7 

Pagati 

8 

Rimasti 
da pagare 

9 

10.461.837.926 2.255.303.120 2.899.022.125 2.629.516.100 269.506.025 

126.445.294 — _ — — 

10.588.283.220 2.255.303.120 2.899.022.125 2.629.516.100 269.506.025 
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Finanze 

RIEPILOGO 

E N T R A T A 

Numero 
del 

titolo 
DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

T O T A L I 

Accertamenti 

3 

Residui 
(col. 6 + 9 del 

riepilogo entrate) 
4 

I Ent ra te correnti 

II Ent ra te in conto capitale 

III Ent ra te per par t i te di giro e contabili tà 
speciali 

9.502.356.476 

136.550.000 

Totali 9.638.906.476 

Disavanzo finanziario di competenza 3.204.679.864 

Totale a pareggio . . . 12.843.586.340 
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COMPLESSIVO 

Finanze 

S P E S A 

Numero 
del 

titolo 
DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

T O T A L I 

Impegni 
7 

Residui 
(col. 6 + 9 del 

riepilogo uscite) 

I Spese correnti 12.717.141.046 2.524.809.145 

II Spese in conto capitale 126.445.294 

III Parti te di giro e contabilità speciali 

Totali 12.843.586.340 2.524.809.145 

Avanzo finanziario di competenza 

Totale a pareggio 12.843.586.340 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

RELAZIONE 

PREMESSE. 

Le lotterie nazionali sono disciplinate dalla legge 4 agosto 1955, 
n. 722, e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 20 novembre 1947, n. 1677, e successive modifi
cazioni. 

Le Entrate di ogni singola lotteria nazionale, che affluiscono ad 
appositi conti correnti postali (articolo 12 del Regolamento) sono 
costituite da: 

a) ricavato della vendita dei biglietti; 

b) interessi dati dalle somme accreditate ai conti correnti 
postali; 

e) varie (aleatorie e costituite da somme erroneamente ver
sate da terzi ai conti correnti postali); 

d) integrazione dal Fondo di riserva (articolo 23 del Rego
lamento). 

Il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali può 
disporre - a norma dell'articolo 23 del regolamento - che la massa 
premi di ogni singola lotteria, determinata in seguito al riparto 
del ricavato, sia integrata di una somma da prelevarsi dal fondo di 
riserva delle lotterie nazionali, somma che viene versata al conto 
corrente della lotteria stessa. 

Le Uscite di ciascuna lotteria possono essere così classificate: 

a) spese di gestione; 

b) quota a favore del fondo di riserva (articolo 17-D del 
Regolamento); 

e) trasferimento allo Stato. 

Trattasi di trasferimento all'Erario (Capitolo 1999 dell'entrata), 
a titolo di compensazione delle spese sostenute dallo Stato per lo 
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Finanze 

svolgimento delle lotterie nazionali, imputate a carico del Capitolo 
1141 (spese di missione) e ciò a seguito di disposizione del Ministero 
del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato; 

d) varie (restituzione di somme erroneamente vesate ai conti 
correnti postali); 

e) quote a favore degli enti beneficiari; 

/) premi ai vincitori. 

I premi spettanti ai vincitori ed ai venditori dei biglietti vin
centi delle lotterie nazionali debbono essere pagati mediante assegni 
di conto corrente postale (articolo 18 del Regolamento). 

Pertanto l'importo dei premi delle lotterie resta accreditato al 
conto corrente postale, mentre la restante somma viene versata alla 
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma per l'accreditamento alla 
contabilità n. 1217 così intestata: « Contabilità speciale per la ge
stione delle lotterie nazionali ». 

I pagamenti a carico di detta contabilità vengono effettuati me
diante appositi ordinativi. 

Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali. 

L'articolo 23 del Regolamento delle lotterie nazionali, approvato 
con decreto del Presidente edella Repubblica 20 novmebre 1948, 
n. 1677, e successive modificazioni, recepito dalla legge 4 agosto 
1955, n. 722 (articolo 6), prevede la istituzione di un « Fondo unico 
di riserva delle lotterie nazionali » al fine di provvedere all'eventuale 
integrazione della massa premi e, ove occorra, al ripianamento delle 
deficienze di gestione. 

Al « Fondo di riserva » affluiscono: 

a) tutte le economie di gestione delle lotterie nazionali; 

b) la quota prevista dall'articolo 17-D del citato regolamento; 

e) l'importo del primo premio delle lotterie in caso di deca
denza di cui all'articolo 21 del Regolamento; 

d) gli interessi dati dai conti correnti postali e bancario e 
dai titoli di proprietà del « Fondo di riserva » stesso. 

Le somme che affluiscono al « Fondo di riserva » sono versate 
in conto corrente postale e bancario oppure investite in titoli (terzo 
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comma dell'articolo 23 del Regolamento) e concorrono a costituire 
il patrimonio del Fondo stesso. 

Il rendiconto della gestione fuori bilancio delle lotterie nazionali, 
previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, comprende quindi 
il movimento di entrata e di uscita delle quattro lotterie nazionali 
conclusesi nell'anno solare e del « Fondo unico di riserva delle lot
terie nazionali ». 

RENDICONTO DELL'ANNO 1975 

Cenni illustrativi delle voci riguardanti le entrate e le uscite. 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI. 

02 - Contribuzioni e premi per prestazioni istituzionali. (Proventi 
delle lotterie). 

I proventi delle quattro lotterie nazionali conclusesi nell'anno 
1975 ammontano a complessive lire 8.679.635.100, come risulta dalla 
seguente dimostrazione: 

1) 

2) 
3) 
4) 

Lotterie nazionali 
conclusesi nell'anno 1975 

Lotteria 
zione 6 
Lotteria 
Lotteria 
Lotteria 

ITALIA 1974 
gennaio 1975) 
di 
di 
di 

AGNANO 

(estra-

1975 . 
MONZA 1975 . . 
MERANO 1975 . 

Biglietti 
venduti 

6.413.242 
1.076.500 
1.016.168 
1.138.129 

9.644.039 

Proventi delle lotterie 
(biglietti 

venduti x L. 900) 

1 

L. 
» 
» 
» 

L. 

5.771.917.800 
968.850.000 
914.551.200 

1.024.316.100 

8.679.635.100 

I biglietti delle lotterie vengono venduti a lire 1.000; il venditore 
trattiene quale proprio compenso lire 100 e versa lire 900. 

In conto residui risultano riscosse lire 40.194.600, somma che la 
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ha riaccreditato alla Con
tabilità speciale in data 1° gennaio 1975. Trattasi dell'ammontare di 
ordinativi di pagamento emessi a favore di enti beneficiari, andati 
perenti a chiusura dell'anno 1974. 
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03-30 -Al t r i trasferimenti (integrazione della massa premi). 

Al fine di integrare la massa premi delle quattro lotterie nazio
nali conclusesi nell'anno 1975, il Comitato generale di direzione delle 
lotterie nazionali ha disposto i seguenti prelevamenti dal « Fondo 
di riserva »: 

1) per la lotteria ITALIA 1974 (estrazione 6-1-1975) L. 3.326.670 

2) per la lotteria di AGNANO 1975 » 167.707.600 

3) per la lotteria di MONZA 1975 . . . . . » 192.597.285 

4) per la lotteria di MERANO 1975 » 118.224.130 

Totale . . . L. 481.855.685 

04 - Redditi e proventi patrimoniali (Fondo di riserva). 

Le entrate, ammontanti a lire 78.734.027 si riferiscono a redditi 
e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del « Fondo di 
riserva » e precisamente: interessi del conto corrente postale 1.30212 
(lire 55.316.180) e del conto corrente della Banca Nazionale del 
Lavoro (lire 1.273.347) intestati al «Fondo di riserva»; interessi dei 
titoli di proprietà del Fondo stesso (lire 21.164.500) e premi attri
buiti ai titoli rimborsati in seguito ad estrazione (lire 980.000). 

05 - Entrate non classificabili in altre voci. 

In questa categoria sono comprese entrate per complessive lire 
262.131.664 che riguardano sia le quattro lotterie nazionali sia il 
« Fondo di riserva ». 

a) Lotterie nazionali. 

Interessi del conto corrente postale 1.5262 (Italia) lire 8.738.170; 
del conto corrente postale 1.33910 (Agnano) lire 2.882.550; del conto 
corrente postale 1.11402 (Monza) lire 1.971.789; del conto corrente 
postale 1.19370 (Merano) lire 2.230.080 (totale lire 15.822.589). 

Somme erroneamente versate in più del dovuto ai conti cor
renti postali: 1.5262 (Italia) lire 1.971.900; 1.33910 (Agnano) lire 241 
mila 900; 1. 19370 (Merano) lire 3.596.400 (totale lire 5.810.200). 
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TITOLO I - SPESE CORRENTI. 

05 - Prestazioni istituzionali (A - Premi). 

I premi relativi alle quattro lotterie nazionali conclusesi nel
l'anno 1975 che ammontano a lire 3.520.250.000, sono stati erogati 
per un importo di lire 3.376.150.000. A chiusura dell'anno 1975 re
stano da pagare premi per lire 144.100.000, ivi compreso un premio 
di lire 6.000.000 riguardante il biglietto della lotteria Italia 1974 
serie CL 07698, sospeso. 

I residui dell'anno 1974 che ammontavano a lire 383.750.000 sono 
stati pagati per un importo di lire 380.750.000. Di detta somma, 
lire 150.000.000, importo del primo premio della lotteria di Monza 
1974, caduto in prescrizione, è stato versato al « Fondo unico di 
riserva delle lotterie nazionali » ai sensi dell'articolo 23-C del Rego
lamento. Resta da pagare un premio di lire 3.000.000 riguardante 
il biglietto Serie AZ 72213, Monza 1974, sospeso. Complessivamente 
restano da pagare, in conto residui, premi per lire 147.100.000. 

05 - Prestazioni istituzionali (B - Enti beneficiari). 

Per effetto dei risultati delle ripetute quattro lotterie conclusesi 
nell'anno 1975, le somme da attribuire agli enti beneficiari, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, ammontano a lire 
3.038.394.315. Di detta somma sono state pagate lire 1.021.726.350, 
per cui restano da pagare lire 2.016.667.965. 

I residui degli anni precedenti, che all'inizio dell'anno finanziario 
1975 erano previsti in lire 2.249.430.695, sono stati accertati defini
tivamente in lire 2.289.425.295 per la riduzione di lire 200.000 a 
seguito di ulteriori accertamenti e per il riaccreditamento alla con
tabilità speciale, da parte della Tesoreria provinciale dello Stato di 
Roma della somma di lire 40.194.600 (vedi voce 02 - Res. dell'en
trata), riguardante ordinativi perenti al 31 dicembre 1965. 

Tali residui si sono ridotti a lire 266.506.025 in quanto nel corso 
del 1975 sono stati effettuati pagamenti, in conto residui, per lire 
2.022.919.270. 

Pertanto i pagamenti che, alla chiusura dell'anno finanziario 1975 
restano da effettuare, assommano a complessive lire 2.283.173.990 
(lire 2.016.667.965 + 266.506.025). 

Alla designazione degli enti ed alla determinazione delle quote 
da devolvere a ciascuno di essi, provvede un'apposita Commissione 
composta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presi
dente, e dai Sottosegretari di Stato al Ministero del Bilancio, delle 
Finanze, dell'Interno e del Tesoro. 
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Non appena vengono emessi i decreti presidenziali previsti dalla 
legge precitata, l'Ufficio provvede subito al pagamento delle quote 
dovute agli enti. 

Elenco delle somme residue, ripartite per lotteria, da devolvere 
agli Enti beneficiari: 

Lotteria Italia 1972 

Lotteria Agnano 1973 

Lotteria Monza 1973 

Lotteria Merano 1973 

Lotteria Italia 1973 

Lotteria Monza 1974 

Lotteria Merano 1974 

Gestione ordinativi perenti 

22.686.275 

3.237.940 

272.750 

14.702.450 

90.942.010 

74.690.950 

52.338.050 

7.635.600 

L. 266.506.025 

Lotteria Italia 1974 . 

Lotteria Agnano 1975 . 

Lotteria Monza 1975 . 

Lotteria Merano 1975 . 

1.073.146.980 

314.292.400 

295.952.715 

333.275.870 
L. 2.016.667.965 

Totale 2.283.173.990 

06 - 10 - Trasferimenti allo Stato (Capitolo 1999 dell'entrata del 
Ministero delle Finanze). 

La somma di lire 3.524.000.000 è così ripartita: 

a) lire 3.500.000.000 versate al Capo V, Cap. 1999, quietanza nu
mero 68887 dell'I 1 novembre 1975 della Tesoreria provinciale dello 
Stato di Roma - legge 29 luglio 1975, n. 406, recante: « Aumento 
degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del 
contrabbando »; 
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b) lire 24.000.000 - che saranno pagate in conto residui - ri
guardano la restituzione allo Stato delle spese di missione eseguite 
nell'interesse delle lotterie nazionali liquidate a carico del Cap. 1141. 
Le spese residue previste in lire 29.000.000 sono state accertate e 
pagate per un importo di lire 23.143.720; la residua somma di 
lire 5.856.280 è stata versata al Fondo di riserva quale economia 
di gestione. 

06-30 - Altri trasferimenti (quote spettanti al fondo di riserva). 

Al « Fondo di riserva » sono state versate le seguenti quote 
riguardanti le quattro lotterie nazionali conclusesi nell'anno 1974: 

Lotteria ITALIA (estrazione 6 gennaio 1975) . . . L. 288.595.890 

Lotteria di AGNANO 1975 » 48.442.500 

Lotteria di MONZA 1975 » 45.727.560 

Lotteria di MERANO 1975 » 51.215.800 

Totale . . . L. 433.981.750 

07 - Oneri finnaziari (sono costituiti dalle spese di gestione delle 
lotterie nazionali). 

Gli oneri finanziari o meglio, di gestione, delle lotterie nazionali, 
traggono la loro origine dal regolamento generale delle lotterie nazio
nali e dagli oneri contrattuali della convenzione stipulata con l'Isti
tuto Finanziario Italiano. 

Dette spese sono state accertate nell'importo di lire 2.144.864.720 
e sono così ripartite: 

a) spese sostenute direttamente dall'Ammini
strazione, riguardanti per la maggior parte la forni
tura dei biglietti, eseguita dall'Istituto Poligrafico 
dello Stato, ammontante a lire 279.740.170 . . . L. 305.800.000 

b) aggio al concessionario per la distribuzione 
e la vendita dei biglietti, e per la organizzazione 
della pubblicità » 313.855.610 

e) fondo spese di pubblicità, compresi i pre
mi settimanali per lire 231.000.000 » 984.991.880 
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ci) quota agli enti organizzatori delle manife
stazioni collegate alle lotterie » 493.426.420 

e) speciale compenso al concessionario per i 
biglietti prelevati senza possibilità di resa . . . » 46.790.810 

Totale . . .L. 2.144.864.720 

A chiusura dell'anno finanziario 1975 i pagamenti effettuati in 
conto competenza ammontano a lire 2.074.329.565. Di detta somma 
lire 13.605 sono affluite al « Fondo di riserva » (vedi lettera b) della 
categoria 06 dell'entrata), quali economie di gestione. Restano per
tanto da pagare in conto residui lire 70.535.155. 

Le spese residue al 1° gennaio 1975 previste in lire 196.846.830 
sono state liquidate nel corso dell'anno finanziario. Di tale somma, 
lire 17.368.300 sono affluite al « Fondo di riserva » quali economie 
di gestione. 

I residui, complessivamente accertati al 31 dicembre 1975, am
montano pertanto a lire 70.535.155. 

08 - Oneri tributari. 

La spesa di lire 191.001 riguarda l'imposta sul reddito, applicata 
a carico degli interessi dati dal conto corrente intrattenuto con la 
Banca Nazionale del Lavoro. 

09 - Spese non classificabili in altre voci. 

Le spese in questione, ammontanti a complessive lire 21.761.039 
riguardano: 

a) rimborso all'Istituto Finanziario Italiano di lire 5.777.700, 
per somme versate in più del dovuto ai conti correnti postali delle 
lotterie nazionali (Italia lire 1.939.400; Agnano lire 241.900; Merano 
lire 3.596.400); 

b) rimborso di lire 32.500 a creditori vari per erronei ver
samenti; 

e) pagamento di lire 1.646.875 effettuato a favore di creditori 
dell'Amministrazione delle Finanze a seguito di tre ordinanze di 
assegnazione pronunziate dal Pretore di Roma. La somma è stata 
prelevata dal conto corrente del Fondo presso la B.N.L.; 

d) spese di banca, ammontanti a lire 128.250, riguardanti la 
gestione del fondo di riserva. 
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10 - Poste corerttive e compensative. 

La posta correttiva di cui trattasi, ammontante a lire 47.873.935, 
deriva dalla differenza fra le quote versate al fondo di riserva ai 
sensi dell'articolo 47-D del Regolamento (lire 433.981.750) e le som
me dallo stesso prelevate (lire 481.855.685) per la integrazione della 
massa premi. 

GESTIONE DEL « FONDO DI RISERVA » 

Nel corso dell'anno 1975 sono affluite al « Fondo di riserva » 
le seguenti somme: 

a) quote lotterie anno 1975 . L. 433.981.750 
b) economie di gestione lot

terie nazionali » 23.238.185 
e) redditi e proventi patri

moniali » 78.734.027 
d) primo premio lotteria di 

Monza 1974 » 150.000.000 
e) altre entrate » 83.083.279 
/) valore nominale titoli ac

quistati » 136.550.000 

L. 905.587.241 

Contemporaneamente si sono 
avute le seguenti uscite: 

a) integrazione della massa 
premi delle quattro lotte
rie conclusesi nell'anno '75 L. 481.855.685 

b) spese varie (bancarie) . . » 128.250 

e) oneri tributari » 191.001 

d) versamenti all'Erario . . » 3.500.000.000 

e) acquisto titoli » 126.445.294 

f) poste correttive e com
pensative » 1.646.875 

4.110.267.105 
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Uscite 

Entrate . 

Disavanzo 

L. 4.110.267.105 

905.587.241 

L. 3.204.679.864 

CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL « FONDO DI RISERVA » 

Situazione al 1° gennaio 1975: 

DENARO 

1) Conto corrente postale 1.30212 . . . . L. 4.335.416.235 

2) Conto corrente Banca Nazionale del Lavoro » 77.576.417 

L. 4.412.992.652 

TITOLI 

3) valore nominale di titoli di proprietà 316.165.000 

Situazione al 31 dicembre 1975: 

DENARO 

L. 4.729.157.652 

1) Conto corrente postale 1.30212 . . . . L. 1.107.232.033 

2) Conto corrente Banca Nazionale del Lavoro » 6.280.755 

L. 1.113.512.788 
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TITOLI 

3) valore nominale dei titoli di proprietà . . L. 410.965.000 

Totale . . . L. 1.524.477.788 

Diminuzione del patrimonio (a pareggio) » 3.204.679.864 

L. 4.729.157.652 

Nel corso dell'anno 1975, sono stati rimborsati in seguito ad 
estrazione, titoli per un valore nominale di lire 41.750.000. Il cor
rispondente importo di lire 41.750.000 è affluito al conto corrente 
intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro. 

Nel contempo sono stati acquistati, per conto del Fondo, titoli 
per un valore nominale di lire 136.550.000. 
(Valore nominale 316.165.000 — 41.750.000 = valore nominale 274 
milioni 415.000 + 136.550.000 = valore nominale 410.965.000). 



ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMANDO GENERALE 

DELLA GUARDIA DI FINANZA» 

(legge n. 734/1973) 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

per Fanno finanziario 1975 
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Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Finanze 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti 32.713.621 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi . 

Gestioni autonome . . . 

Totale entrate . 32.713.621 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 18.981.800 

II Spese in conto capitale . . 

I l i Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 18.981.800 
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BILANCIO DI CASSA 

Finanze 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

32.713.621 

18.981.800 

13.731.821 

35.557 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 13.767.378 
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RELAZIONE 

Il Fondo a disposizione del Comando Generale della Guardia 
di Finanza, gestito a norma del decreto ministeriale 9 gennaio 1975, 
n. 8761, ha lo scopo di consentire interventi con carattere di imme
diatezza e, perciò, di notevole efficacia, nei confronti dei militari 
particolarmente distintisi per azione di grave rischio o per notevole 
operosità e rendimento in servizio e di coloro che versino in stato 
di particolare bisogno. 

1) PROVENTI. 

Come risulta dal rendiconto relativo all'anno 
1975 allegato alla presente relazione, il Ministero del 
Tesoro ha accreditato al Fondo, a titolo di proventi 
indennità commerciali, l'importo di L. 32.711.825 

2) RENDITE. 

Durante l'anno 1975, sulle somme depositate in 
conto corrente presso la Banca Nazionale del La
voro, sono stati riscossi interessi per l'ammontare di » 1.796 

Totale entrate . . . L. 32.713.621 

3) SUSSIDI. 

Nel 1975 sono stati disposti n 7 interventi assistenziali a favore 
dei seguenti militari in servizio o in congedo nella misura massima 
a fianco di ciascuno indicata: 

1) fin. cong. Anello Filippo . . 
2) ten. Presacane Domenico 
3) ten. Lilliu Luigi . . . 
4) fin. Montefusco Michele 
5) fin. cong. Fortini Alessandro 
6) fin. cong. Soldano Giorgio 
7) fin. cong. Lioce Salvatore 

4) PREMI. 

Durante l'anno 1975 sono stati erogati n. 758 premi ai militari, 
distintisi per azione di grave rischio o per notevole operosità e 
rendimento in servizio, per complessive lire 18.151.800. 

. L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

100.000 
200.000 
80.000 

200.000 
100.000 
100.000 
50.000 

ussidi erogati . . . L. 830.000 
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al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI PREVIDENZA PROVINCIALE DEL CATASTO 
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI» 

(legge 5 gennaio 1939, n. 12) 

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE 
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI 

per l'anno finanziario 1975 
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Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Finanze 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

IH 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

1.580.219.711 

3.351.750 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . . 1.583.571.461 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti 3.511.025.270 

Spese in conto capitale . . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 

Totale uscite 3.511.025.270 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Finanze 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 1.583.571.461 

Totale uscite 3.511.025.270 

Disavanzo di cassa dell'eser
cizio 1.927.453.809 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 3.288.394.537 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 1.360.940.728 
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RELAZIONE 

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto ministeriale 5 
luglio 1975, n. 2476, ha provveduto alla revisione della contabilità 
del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Ammini
strazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ai sensi dell'arti
colo 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 19 luglio 1974, n. 486, mediante controlli svolti sul movi
mento delle cifre del Conto n. 67 presso la Cassa DD. e PP. e del 
conto corrente postale n. 1/50294. 

Il Collegio dei revisori ha provveduto all'esame degli atti rela
tivi rilevando che il totale delle entrate esposto in lire 1.583.571.461 
corrisponde alle effettive entrate del Fondo, costituito da: 

lire 1.493.795.210 per somme attribuite ai sensi dell'articolo 5, 
quinto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734; 

lire 69.369.315 per interessi sui titoli di proprietà; 

lire 12.069.749 per interessi sul conto corrente presso la Cassa 
Depositi e Prestiti; 

lire 2.000.000 premi derivanti dai titoli ISVEIMER; 

lire 2.985.437 per interessi maturati sui versamenti effettuati 
durante l'esercizio 1974 sul conto corrente postale n. 1/50294. 

Sono state riaccreditate lire 3.351.750 per indennità e assegni fu
nerari non riscossi dai signori Trogu Marco, Bagheri Rosario, Taibi 
Giuseppe e Bardi Gino. 

Per quanto riguarda le uscite, ammontanti a complessive lire 
3.511.025.270, si precisa che queste sono costituite da: 

lire 297.988.240 per n. 100 indennità; 

lire 3.008.902.481 per n. 1.532 riliquidazioni; 

lire 169.528.109 ritenute erariali; 

lire 23.426.205 per n. 131 sovvenzioni; 

lire 10.800.000 per n. 54 assegni funerari; 

lire 174.005 per spese d'amministrazione (acquisto stampati 

dei conti correnti e spese per le elezioni); 

lire 206.230 per spese postali. 
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Nel merito del conto n. 67 della Cassa DD. PP., il Collegio dei 
Revisori ha potuto inoltre accertare che al 1° gennaio 1975 esisteva 
un credito di lire 395.559.870 e che nel corso dell'anno sono affluite 
rendite per somme attribuite ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, 
della legge 15 novembre 1973, n. 734, per lire 1.580.219.711; interessi 
sui titoli di proprietà per lire 69.369.315; interessi sul conto cor
rente della Cassa Depositi e Prestiti per lire 12.069.749; premi deri
vanti dai titoli ISVEIMER per lire 2.000.000 per cui il credito al 
31 dicembre 1975 ammonta a complessive lire 3.084.441.035. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati prelevamenti per un 
totale di lire 3.000.000.000 versato sul conto corrente postale n. 1/ 
50294 riducendo così il credito, al 31 dicembre 1975, di lire 84 
milioni 441.035. 

Il Collegio dei Revisori tiene a precisare che nell'estratto del 
conto n. 67, alla data del 31 dicembre 1975, rilasciato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, fra le entrate riporta, in corrispondenza del 
rimborso per obbligazioni 5,50 per cento Consorzio Credito OO. PP.-
FF. SS. un importo netto di lire 13.261.250 a fronte di quello nomi
nale di lire 13.675.000 e in corrispondenza del rimborso per obbli
gazioni 7 per cento ISVEIMER, un importo netto di lire 2.123.000 
in luogo di quello nominale di lire 2.200.000. 

La differenza, rispettivamente di lire 13.750 e di lire 77.000 
è costituita da interessi percepiti su obbligazioni già rimborsate e 
pertanto non maturate. 

Nel rendiconto è correttamente riportato nelle entrate la som
ma di lire 15.875.000 pari al valore nominale delle obbligazioni 
rimborsate, mentre la differenza di lire 90.750 è stata detratta dalla 
voce « Interessi sui titoli di proprietà ». 

Nel merito del conto corrente postale n. 1/50294 si nota che 
al 1° gennaio 1975 risultava un credito di lire 377.499.667 e che 
nel corso dell'anno vi sono affluiti versamenti per un importo di 
lire 3.006.337.187 ivi compreso il versamento di lire 1.500.000.000 per
venuto nel corso dell'anno 1975 ma che al 31 dicembre non era 
stato accreditato sul conto corrente postale, nonché gli interessi 
maturati nel corso dell'anno 1974 per lire 2.985.487 per un com
plessivo di lire 3.383.836.854. 

Nello stesso periodo sono stati disposti prelevamenti per un 
ammontare di lire 3.341.497.161 come rilevasi dai diversi titoli di 
imputazione delle spese, per cui al 31 dicembre 1975, il credito 
è di lire 42.339.693 al quale vanno aggiunti lire 250.000.000 prelevati 
dal conto n. 67 della Cassa Depositi e Prestiti che al 31 dicembre 
1975, non erano stati ancora accreditati sul detto conto corrente 
postale. 
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La consistenza disponibile dei crediti al 31 dicembre 1975 ri
sulta quindi di lire 376.780.728 così distinta: 

lire 84.441.035 presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

lire 42.339.693 sul conto corrente postale; 

lire 250.000.000 in corso di accreditamento sul conto corrente 
postale. 

Alla consistenza disponibile di lire 376.780.728 come sopra det
tagliata, vanno aggiunte le somme di lire 984.160.000 relative ai 
fondi pubblici e privati, il che eleva così il totale del patrimonio 
del Fondo a complessive lire 1.360.940.728. 

Il Collegio dei Revisori, constatata la regolarità del conto con
suntivo nelle varie voci che lo compongono, preso atto che i dati 
in esso contenuti corrispondono alla relativa documentazione, invita 
i Signori Consiglieri ad approvare il rendiconto presentato dal Pre
sidente del Fondo stesso. 
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(artìcoli 37-51 del D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581) 

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Finanze 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

En t ra te correnti 

II 

HI 

Ent ra te in conto capitale . 

Part i te di giro e contabilità 
speciali: 

12.229.851.495 Vedere prospet to D 
dell'allegato rendi
conto contabile e la 

— unita relazione illu
strativa 

Ent ra te per conto terzi 

Gestioni au tonome 

Totale entra te 12.229.851.495 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

II 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

13.156.955.060 Vedere prospet to D 
dell'allegato rendi
conto contabile e la 
unita relazione illu
strativa 

I I I Part i te di giro e contabilità 
speciali : 

Spese per conto terzi 

Gestioni au tonome . 

Totale uscite 13.156.955.060 
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RIEPILOGO FINALE 

B I L A N C I O DI CASSA 

Finanze 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Disavanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

12.229.851.495 Vedere prospetti D 
ed E dell'allegato 
rendiconto contabile 
e l'unita relazione 
illustrativa 

13.156.955.060 

927.103.565 

1.643.278.772 

716.175.207 
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RELAZIONE 

A) PARTE GENERALE. 

A norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (articoli 1 
e 2), l'organizzazione e l'esercizio dei concorsi pronostici sono riser
vati allo Stato ed affidati al Ministero delle Finanze, che può effet
tuarne la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o 
giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità. È fatta deroga 
per i concorsi pronostici connessi con attività sportive, il cui eser
cizio è riservato invece, in forza dell'articolo 6 del predetto decreto 
legislativo, al CONI (che in atto esercita il TOTOCALCIO) ed al-
l'UNIRE (che in atto esercita il TOTIP). 

In conformità a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo 
14 aprile 1948, n. 496, e dalle relative norme regolamentari, conte
nute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, 
n. 581, con decreto ministeriale 4 luglio 1957 venne istituito il 
concorso pronostici ENALOTTO, abbinato alle estrazioni settimanali 
del giuoco del lotto. La gestione, per conto dello Stato, del concorso 
predetto venne affidata, con decreto ministeriale 10 luglio 1957, 
all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), con il quale in 
data 28 ottobre 1957 fu stipulata apposita convenzione, della durata 
di cinque anni, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1957, 
registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1958, reg. 1 Finanze, 
foglio n. 1. 

Scaduta tale convenzione, in data 4 ottobre 1962 ne fu stipulata 
un'altra, approvata con decreto ministeriale 13 ottobre 1962, regi
strato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, reg. 28 Finanze, 
foglio n. 214. La validità di tale convenzione, scaduta il 28 ottobre 
1967, venne prorogata a tutto il 28 ottobre 1969, rispettivamente, 
con atti del 24 novembre 1967 (approvato con decreto ministeriale 
3/38196 del 1° dicembre 1967, registrato il 29 gennaio 1968, regi
stro 4 Finanze, foglio 290), del 29 febbraio 1968 (approvato con 
decreto ministeriale 3/41533 dell'8 marzo 1968, registrato il 17 mag
gio 1968, registro 18 Finanze, foglio 359) e del 12 luglio 1969 (ap
provato con decreto ministeriale 3/54535 del 12 luglio 1969, regi
strato il 30 settembre 1969, registro 38 Finanze, foglio 112). 

Dal 29 ottobre 1969 a tutto il 31 dicembre 1974 ebbe vigore 
un'altra convenzione, stipulata il 1° luglio 1968 e modificata con 
atti aggiuntivi del 27 ottobre 1969 e del 18 dicembre 1969, appro
vata con decreto ministeriale 19 dicembre 1969, registrato alla Corte 
dei conti il 10 gennaio 1970, registro n. 1 Finanze, foglio n. 270. 
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In data 6 marzo 1975 è stata stipulata una nuova convenzione, 
approvata con decreto ministeriale 26 marzo 1975, registrato dalla 
Corte dei conti il 2 maggio 1975, registro 40 Finanze, foglio n. 238: 
la relativa durata è stata fissata dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 
1979, salvo rinnovo tacito fino al 31 dicembre 1981. 

Secondo le clausole contenute nella convenzione l'ENAL ha prov
veduto ad ogni adempimento occorrente per la gestione del con
corso, sopportando tutte le spese inerenti a detta gestione. 

L'articolo 15 della vigente convenzione dispone quanto segue: 

« All'Ente gestore, a titolo di compenso generale per la gestione, 
sarà corrisposto, sull'importo globale delle poste di giuoco riscosse 
nell'anno solare, un aggio del 40 per cento fino a quando non sarà 
superato l'incasso lordo di lire 10.000.000.000. Per le riscossioni 
annuali superiori a lire 10.000.000.000 l'aggio sarà ridotto al 30 per 
cento. 

Il limite dell'incasso di lire 10 miliardi, ai fini della riduzione 
della misura dell'aggio, sarà aumentato o diminuito in dipendenza 
della variazione in più o in meno subita dall'indice medio del costo 
della vita calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica, sempreché tale 
variazione produca un aumento od una diminuzione del limite supe
riore al 2 per cento. La variazione s'intenderà applicabile alle riscos
sioni annuali, confrontando l'indice medio dell'anno 1968 con quello 
dell'anno solare precedente all'anno cui le riscossioni si riferiscono. 

L'Ente gestore, per ogni concorso, tratterrà sull'importo delle 
poste riscosse, a titolo di acconto d'aggio, i 9/10 dell'aggio stesso. 

La liquidazione finale dell'aggio spettante all'ENAL avverrà entro 
il mese di febbraio di ogni anno, al termine del controllo annuale 
dei bollini presi in carico dal gestore ». 

Tulio lo svolgimento del giuoco avviene sotto il controllo di 
questa Direzione Generale e delle Intendenze di Finanza, giusta 
quanto previsto dall'articolo 42 del sopracitato decreto del Presidente 
della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, ed in conformità a quanto 
espressamente sancito nella convenzione. 

L'organizzazione del concorso è articolata in 15 Zone, che han
no sede nei seguenti capoluoghi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, 
Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, 
Roma, Torino, Verona. 

Presso ciascuna sede di Zona funzionano apposite Commissioni, 
previste dagli articoli 6 e 31 del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 aprile 1951, n. 581 e dell'articolo 10 del Regolamento 
del concorso, composte dall'Intendente di Finanza o da un suo 
rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in 
rappresentanza del prefetto e da un rappresentante del Sindaco. 
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Dette Commissioni hanno il compito di procedere settimanalmente 
alla custodia delle matrici dei concorsi entro gli appositi archivi, 
alla successiva determinazione delle giuocate vincenti, nonché all'esa
me degli eventuali reclami avanzati dai giuocatori. 

Le Commissioni di Zona, nell'espletamento dei compiti ad essa 
assegnati dal Regolamento del Concorso, agiscono indipendentemente 
le une dalle altre. La loro attività è coordinata con quella di una 
apposita Commissione centrale, con sede in Roma, che ha il com
pito di procedere, sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di 
Zona, alla determinazione dei risultati generali dei concorsi (e cioè: 
monte premi, numero delle colonne vincenti delle varie categorie, 
quote unitarie dei premi), nonché dall'esame dei reclami deferiti dal-
Is ingole Commissioni. 

Per quanto concerne la parte contabile (che non riguarda quella 
relativa all'Amministrazione vera e propria della Gestione, il cui 
controllo compete agli organi dell'Ente ed all'autorità tutoria), si 
precisa che l'Ente gestore tiene presso la sede centrale una conta
bilità relativa al movimento di entrata e uscita dei bollini, delle 
poste riscosse e della loro destinazione: le contabilità tenute dagli 
Uffici di Zona sono soggette ai controlli delle Intendenze e delle 
Ragionerie Provinciali dello Stato Competenti mentre quella tenuta 
in Roma è soggetta al controllo di un funzionario della Ragioneria 
Generale dello Stato, oltre che di questa Direzione Generale (arti
colo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581). 

In concomitanza, le Intendenze di Finanza e le Ragionerie Pro
vinciali dello Stato curano la tenuta di contabilità analoghe a quelle 
esistenti presso gii uffici di Zona, mentre questa Direzione Generale, 
sotto il diretto controllo del funzionario della Ragioneria Generale 
dello Stato, tiene un'apposita contabilità generale, soggetta al riscon
tro da parte della Corte dei conti (articolo 48 del decreto del Presi
dente della Repubblica n. 581). 

La contabilizzazione dei bollini impiegati viene effettuata setti
manalmente, concorso pei- concorso. Al termine, poi, di ciascun eser
cizio finanziario si procede alla chiusura della contabilità ed alla 
verifica dei bollini rimasti, che vanno riportati a nuovo nella con
tabilità del successivo esercizio. 

Chiusa la contabilità di ciascun esercizio, si procede alla liqui
dazione finale dell'aggio spettante all'ENAL sull'importo globale delle 
poste di giuoco riscosse. 

A norma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 aprile 1951, n. 581, i proventi lordi dell'Enalotto ven
gono fatti conlluire settimanalmente - entro due giorni dallo svol
gimento di ciascun concorso - in un apposito conto corrente po
stale (1/34260) intestato a questa Direzione Generale. L'Ente gestore 
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trattiene dal relativo importo solamente l'acconto sull'aggio spettan-
tegli,, di cui si è detto avanti. 

Dopo 10 giorni dallo svolgimento di ciascun concorso, e cioè 
dopo che è stato accertato, sulla base delie singole contabilità, l'im
porto complessivo definitivo delle riscossioni, si procede alla deter
minazione dell'ammontare dei monte premi (da suddividere tra i 
vincitori), il cui importo viene messo da questa Direzione Generale 
a disposizione dell'Ente gestore, ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, con prele
vamento dal conto corrente postale di cui sopra. 

La percentuale delle riscossioni destinata alla formazione dei 
monte premi dei vari concorsi fu modificata dalla legge 29 settembre 
1965, n. 1117: detta percentuale, che anteriormente all'entrata in 
vigore della legge in parola era costituita da una aliquota variabile 
regressivamente ra un massimo del 38,64 per cento per incassi fino 
a lire 150 milioni ad un minimo del 30,80 per cento per incassi 
di lire 2.250 milioni, è attualmente stabilita nella misura fissa del 
38 per cento. 

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione 
degli estremi delle matrici vincenti di ogni concorso nel Bollettino 
Ufficiale edito a cura del gestore (articolo 18 del Regolamento) -
termine entro il quale i vincitori sono tenuti, a pena di decadenza 
da ogni diritto, a richiedere il pagamento dei premi - l'ENAL 
presenta a questa Direzione Generale il rendiconto dei premi cor
risposti e non corrisposti: questa Direzione Generale, esaminati i 
documenti giustificativi allegati a ciascun rendiconto ed accertata 
la regolarità degli stessi, concede al riguardo il proprio benestare. 

L'importo dei premi non corrisposti viene versato dall'ENAL allo 
Stato sul conto corrente di cui si è già detto. 

Tuttavia, dopo la chiusura di ciascun concorso, questa Direzione 
Generale, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento ufficiale del giuoco, 
può autorizzare la corresponsione dei premi a favore dei vincitori 
che ne abbiano fatto richiesta entro il suddetto termine di deca
denza di 90 giorni ma che non siano stati in grado di produrre 
i tagliandi figlia delle schede vincenti, ove però esistano ampi ed 
obiettivi elementi di iidentificazione degli effettivi aventi diritto, ri
sultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso 
dall'Ente gestore. In tali casi questa Direzione Generale restituisce 
all'ENAL gli importi corrispondenti ai premi in parola, perché possa 
provvedere ai relativi pagamenti. 

Per ogni singolo concorso, l'utile netto per lo Stato è costituito 
dall'ammontare complessivo delle riscossioni, dedotta la percentuale 
spettante al gestore quale aggio e l'importo dei premi corrisposti. 
Sono da aggiungersi i proventi derivanti dagli interessi attivi del 
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conto corrente postale intestato a questo Ministero, nonché l'am
montare dei « bollini » risultanti mancanti, il cui importo viene ad
debitato al gestore. 

I provneti suddetti - che sino al mese di agosto 1961 venivano 
versati interamente in un capitolo di bilancio intestato a questa 
Direzione Generale - per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 849 
(con la quale è stato espressamente sancito che i proventi deri
vanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi 
pronostici sono sostitutivi delle imposte afferenti ai premi corrisposti 
ai vincitori) vengono ripartiti come segue: 

per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento del
l'incasso lordo delle poste, in apposito capitolo intestato alla Dire
zione Generale delle Imposte Dirette; 

per la rimanenza, in apposito capitolo intestato a questa Di
rezione Generale. 

A decorrere dal mese di agosto 1966, per effetto del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme 
di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finan
ziaria, la parte del suddetto 12,25 per cento dell'incasso lordo delle 
poste relativa alle giuocate effettuate in Sicilia viene attribuita alla 
Regione in parola. 

B) RISULTATI DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1975. 

I risultati ottenuti dalla gestione del concorso pronostici Ena
lotto nell'esercizio 1975 sono dettagliatamente descritti nell'accluso 
rendiconto contabile. 

Detto rendiconto si compone di dieci prospetti contraddistinti 
dalle lettere dell'alfabeto dalla A alla L, nonché da un prospetto 
riepilogativo iniziale riportante i dati desunti dai predetti pro
spetti A - L. 

II prospetto A contiene i totali del movimento dei bollini dei 
vari tipi, sia come carico (bollini rimasti dall'esercizio precedente 
più bollini ricevuti dalla tipografia nel corso dell'esercizio) che come 
scarico (bollini impiegati nel giuoco e bollini risultanti mancanti 
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nel corso dell'esercizio). I dati sono desunti dai registri di carico 
e scarico, modelli IMF, esistenti presso questa Direzione Generale, 
nei quali, concorso per concorso, sono riportate - sulla base dei 
dati contenuti nei modelli 17 MF pervenuti dalle Intendenze sedi di 
Zona e nel riepilogo degli stessi, modello li-bis MF, le varie opera
zioni: ogni singola operazione è vistata dal funzionario della Ragio
neria Centrale. 

Il prospetto B contiene lo sviluppo in colonna ed in importi dei 
bollini impiegati e di quelli mancanti del prospetto A, selezione 
« Avere ». 

I relativi dati coincidono con quelli riepilogativi contenuti nel 
« Registro dei rapporti di debito e credito », modello 19 MF, nel 
quale sono riportate le colonne e gli importi dei bollini giuocati 
e di quelli mancanti in ogni concorso, desunti dai modelli Yl-bìs MF, 
le singole operazioni trascritte nel modello 19 MF sono vistate dal 
funzionario della Ragioneria Generale. 

II prospteto C, alla voce « Attività », contiene: 

1) importo dei bollini utilizzati nell'esercizio 1975; 

2) somma accantonata dall'esercizio precedente per giuocate 
in abbonamento (dati desunti dal prospetto E della chiusura del
l'esercizio precedente e che trovano corrispondenza con le registra
zioni del libro Cassa); 

3) interessi del conto corrente postale (dati risultanti da ap
posito certificato postale di allibramento e che trovano corrispon
denza con le registrazioni del libro cassa); 

4) importi premi non pagati dall'ENAL a chiusura di ciascun 
concorso - e per i quali può essere concessa successivamente da 
questo Ufficio l'autorizzazione al pagamento ai sensi dell'articolo 18 
del Regolamento - e relativi resti di quoziente (dati desunti dai 
rendiconti - premi di ciascun concorso, riportati nel registro « Pre
mi », e che trovano riscontro nelle registrazioni del libro cassa); 

5) importo premi definitivamente incamerati dallo Stato, ri
guardanti rimanenze accantonate nell'esercizio precedente (dati de
sunti come sopra) ; 

6) credito verso l'ENAL per tasse postali relative ai preleva
menti effettuati dal conto corrente per versamenti a favore del-
l'ENAL (monte premi di ciascun concorso, rimborso singoli premi, 
saldo aggio). 
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Il prospetto C, alla voce « Passività », contiene: 

1) aggio spettante al gestore in base alla convenzione con la 
indicazione della parte di aggio trattenuta al momento della ri
scossione e di quella pagata o da pagare a saldo; 

2) monte premi di tutti i concorsi dell'esercizio (dati desunti 
concorso per concorso, dal mod. 18-&tsMF, che servono di base 
per i verbali della Commissione Centrale: tali dati sono riportati 
settimanalmente nel libro cassa): vedasi allegato prospetto D; 

3) premi pagati su autorizzazione di questa Direzione Gene
rale ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento; 

4) quote versate allo Stato ed alla Regione Siciliana (i rela
tivi dati sono controllati con le singole quietanze della Tesoreria 
Provinciale dello Stato, di cui al prospteto I e della Cassa della 
Regione Siciliana, di cui al prospetto L); 

5) somma accantonata relativa a premi in istruttoria (i rela
tivi dati sono desunti dal registro « Premi » e sono analiticamente 
esposti nel prospetto N); 

6) spese postali che trovano corrispondenza con l'uguale voce 
dell'« Attività » (dati riscontrabili nel libro cassa). 

Il prospetto D (conto di Cassa), alla voce « Entrate », contiene: 

1) fondo cassa al 31 dicembre 1974 (trova riscontro nella 
chiusura della contabilità dell'esercizio precedente ed i relativi dati 
sono portati in entrata nel libro cassa); 

2) nuovi introiti relativi a saldo chiusura di concorsi svoltisi 
in esercizi precedenti; 

3) movimenti di pertinenza dell'esercizio 1975: 

a) gettito dei concorsi al netto dell'acconto aggio (dati 
riscontrati nel registro modello 19 MF e nel libro cassa); 

b) importo premi non pagati, e resti di quoziente, river
sati nel conto corrente postale del Ministero in attesa di istruttoria 
(dati riscontrati nel registro « Premi » e nel libro cassa); 

e) interessi del conto corrente postale (dati riscontrati nel 
certificato di allibramento e nel libro cassa). 
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Il prospetto D, alla voce « Uscita », contiene: 

1) somme versate all'ENAL settimanalmente per monte premi 
(dati desunti, concorso per concorso, dai modelli 18-èisMF, che, 
servono di base per i verbali della Commissione Centrale; detti dati 
sono riportati settimanalmente nel libro cassa); 

2) pagamento saldo aggio al gestore per il periodo 1° gen-
naio-31 dicembre 1974. 

I dati predetti sono stati desunti dal prospetto F della conta
bilità dell'esercizio precedente e dal libro cassa; 

3) premi pagati in seguito ad istruttoria (dati desunti dal 
registro « Premi » e dal libro cassa); 

4) importo spese postali, di cui si è detto avanti; 

5) versamenti nel bilancio dello Stato ed in quello Regione 
Siciliana (vedansi prospetti H ed I); 

6) fondo di cassa al 31 dicembre 1975 (vedasi prospetto D). 

II prospetto E contiene la dimostrazion edel fondo cassa alla 
fine dell'esercizio 1975 e della corrispondenza del fondo di cassa di 
competenza con quello effettivo. 

Nei prospetti F e G sono riportate le situazioni dei premi 
non riscossi dagli interessati e dei resti di quoziente relative, rispet
tivamente, ai concorsi sino alla chiusura dell'esercizio 1974 (pro
spetto F) e dei concorsi chiusi nell'esercizio 1975 (prospetto G): i 
relativi dati sono desunti dal registro « Premi » e dal libro cassa. 

Il prospetto H contiene l'elenco delle quietanze di tesoreria 
(i dati sono desunti dalle quietanze stesse e trovano corrispondenza 
nel libro cassa). 

Il prospetto I contiene l'elenco delle quietanze della Cassa della 
Regione Siciliana (i dati sono desunti dalle quietanze stesse e tro
vano corrispondenza nel libro cassa). 

Il prospetto L contiene, sulla base dei dati avanti esposti, il 
bilancio economico della gestione. 

Per quanto riguarda l'unito bilancio di cassa, compilato sulla 
traccia dei modelli allegati alla circolare n. 25 prot. 117790 del 1° 
marzo 1972 della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Gene
rale di Finanza - concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito 
delle Amministrazioni dello Stato », si precisa che la parte I - « En
trate » è costituita dall'unico titolo « Entrate correnti » che com
prende tutti gli introiti conseguiti dalla gestione nell'esercizio 1975. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

La somma complessiva di lire 12.229.851.495 compendia le se
guenti voci: 

1) gettito dei concorsi al netto dell'acconto 
d'aggio trattenuto dal gestore L. 11.932.295.756 

2) importo versato dall'ENAL per premi 
non pagati relativi a concorsi chiusi prima del '75 » 1.496.167 

11.933.791.923 

3) importo dei premi non pagati dal ge
store e dei resti di quoziente riversati nel conto 
corrente postale del Ministero in attesa di istrut
toria » 277.949.285 

4) interessi del conto corrente postale . . » 18.110.287 

Totale . . . L. 12.229.851.495 

La « Parte II - Uscite », costituita anch'essa dall'unico titolo 
« Uscite correnti », comprende tutte le somme pagate nel corso del
l'esercizio 1975 per un totale di lire 13.156.955.060. Tale importo si 
riferisce a: 

1) somme anticipate al gestore per il paga
mento dei premi L. 6.960.299.303 

2) pagamento saldo aggio al gestore per 
l'esercizio 1974 » 1.568.433.168 

3) premi pagati in seguito ad istruttoria » 53.850.286 

4) importo spese di conto corrente postale 
anticipate per conto del gestore » 6.890 

5) versamento dei proventi dello Stato e 
della Regione Siciliana » 4.574.365.413 

Totale . . . L. 13.156.955.060 

Il « Riepilogo finale » reca un fondo di cassa al termine del
l'esercizio che ammonta a lire 716.175.207. 

Tale importo, che verrà totalmente impegnato nell'esercizio 1976, 
è costituito dalle attività e passività numerarie analiticamente de
scritte nel prospetto E dell'allegato rendiconto contabile. 
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Un particolare chiarimento appare necessario fornire in merito 
all'aggio liquidato all'ente gestore nell'esercizio 1975 (vedasi pro
spetto C del rendiconto contabile). 

Come già precisato nella Parte Generale della presente rela
zione, all'ENAL compete sull'importo globale delle poste di giuoco 
riscosse, un aggio del 40 per cento fino ad un incasso lordo 
per esercizio di lire 10 miliardi ed un aggio del 30 per cento 
per le riscossioni eccedenti l'importo predetto. Il limite di lire 10 
miliardi è suscettibile di aumento o di diminuzione in dipendenza 
della variazione subita dall'indice medio del costo della vita cal
colata dall'Istituto Centrale di Statistica, purché essa sia superiore 
al 2 per cento: la variazione è applicabile alle riscossioni annuali 
confrontando l'indice medio del costo della vita dell'anno 1968 con 
quello dell'anno solare precedente all'anno cui le riscossioni si 
riferiscono. 

A seguito di richiesta formulata da questa Direzione Generale 
con ministeriale n. 1/36509 del 15 luglio 1975, l'Istituto Centrale di 
Statistica ha comunicato, con foglio n. 16912 del 5 agosto 1975, che 
nel 1974 la variazione dell'indice medio del costo della vita è stata, 
rispetto al 1968, del 57,9 per cento. Tale percentuale, applicata sul
l'importo di lire 10 miliardi, dà un ammontare di lire 5.790 milioni: 
pertanto per il 1975, l'aggio è stato ridotto dal 40 per cento al 30 
per cento per le riscossioni annuali eccedenti lire 15.790 milioni. 

Nell'esercizio 1975, l'importo globale delle poste di giuoco ri
scosso è stato di lire 18.291.911.379. L'aggio liquidato all'ENAL, ai 
sensi dell'articolo 15 della convenzione, è stato di lire 7.066.239.582, 
come risulta dal seguente conteggio: 

a) aggio 40 per cento su L. 15.788.800.431 L. 6.315.520.172 

b) aggio su bollini man
canti e smarriti (articolo 16 
convenzione) » 1.199.569 » 145.996 

L. 15.790.000.000 L. 6.315.666.168 

e) aggio 30 per cento 
sulle riscossioni eccedenti lire 
15.790 milioni » 2.501.911.379 » 750.573.414 

L. 18.291.911.379 L. 7.066.239.582 
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Sulle riscossioni di cui alla lettera a) l'ENAL ha trattenuto a 
titolo di acconto d'aggio (36 per cento), l'importo di lire 5.683.977.514, 
rimanendo creditore del residuo aggio (lire 631.542.658); sulle ri
scossioni di cui alla lettera b) l'ENAL ha trattenuto, a titolo di 
acconto d'aggio, l'importo di lire 112.037, rimanendo creditore del 
residuo per lire 23.959; sulle riscossioni di cui alla lettera e) l'ENAL 
ha trattenuto per acconto d'aggio, l'importo di lire 675.516.072, ri
manendo creditore del residuo per lire 75.057.342. Pertanto, a chiu
sura della contabilità 1° gennaio-31 dicembre 1975, l'ENAL è rima
sto creditore del complessivo importo di lire 706.623.959 (lire 631 
milioni 542.658 + 23.959 + 75.057.342) importo che è stato rego
larmente corrisposto da questo Ministero all'ente interessato al ter
mine dei prescritti controlli sulla contabilità dei bollini. 



ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DOGANA PRINCIPALE DI SAVONA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Finanze 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese per carta bollata 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

11.200 

4.200 

3.755 

11.200 

4.200 

22.600 22.600 

3.755 

355.245 355.245 

Totali 397.000 397.000 
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Finanze 

RELAZIONE 

Durante il decorso anno presso questa Dogana si è proceduto 
alla vendita, mediante pubblico incanto o trattativa privata, di 
alcune merci sequestrate o confiscate per contrabbando doganale. 
Nella preparazione dell'asta, celebrata il 21 luglio 1975, sono state 
sostenute delle spese assai modeste: 

lire 8.400 per acquisto di carta bollata per la compilazione 
dei verbali di aggiudicazione; 

lire 4.200 per acquisto marche da bollo da applicare sui bandi 
d'asta; 

lire 18.300 per spese di registrazione degli atti di vendita; 

lire 3.755 per spese di pubblicazione del bando d'asta sul 
Foglio Annunzi Legali, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento per 
l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato. 

Per la vendita a trattativa privata di un motoscafo marca Posil-
lipo tipo Nettuno, sono state sostenute le seguenti spese: 

lire 2.800 per acquisto di carta bollata per la scritturazione 
dell'atto di vendita; 

lire 4.300 per spese di registrazione dell'atto di vendita. 

L'asta, celebrata il 21 luglio 1975 si concludeva con le seguenti 
aggiudicazioni: 

a) Lotto n. 1 - Non aggiudicato per mancanza di offerte; 

b) Lotto n. 2 - Autocarro FIAT Pasino, aggiudicato al signor 
Savoldini Celestino, via Susanna Fontanarossa 27/2, Genova, con una 
offerta di lire 243.000; 

e) Lotto n. 3 - Autofurgone FIAT 1100, aggiudicato al signor 
Savoldini Celestino, con una offerta di lire 147.000; 

d) Lotto n. 4 - Autovettura Alfa Giulia 1300, aggiudicato al 
signor Savoldini Celestino, con una offerta di lire 255.000; 

e) Lotto n. 5 - Autovettura Volkswagen 1100, nessuna offerta. 
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f) Lotto n. 6 - Autovettura FIAT 500, aggiudicato al signor 
Turco Giovanni residente ad Albissola Mare, via Piero della Fran
cesca 3/2, con una offerta di lire 23.000; 

g) Lotto n. 7 - Battello pneumatico tipo Poseidon, aggiudi
cato al signor Savoldini Celestino, con una offerta di lire 203.000; 

h) Lotto n. 8 - Bruciatore per caldaia a nafta, nessuna of
ferta; 

0 Lotto n. 9 - Parte di motore marino, aggiudicato al signor 
Savoldini Celestino, con una offerta di lire 14.950; 

/) Lotto n. 10 - Guarnizioni e manometri, aggiudicato al si
gnor Savoldini Celestino, con una offerta di lire 14.500; 

m) Lotto n. 11 - Chilogrammi 1.842,5 di olio lubrificante, 
aggiudicato al signor Ciccone Mario, via XX Settembre 3/2, Genova, 
con una offerta di lire 545.000; 

n) Lotto n. 12 - Chilogrammi 293 di olio di arachide, aggiu
dicato al signor Ciccone Mario, con una offerta di lire 125.000; 

o) Lotto n. 13 - N. 44 bottiglie di acquavite di cereali, ag
giudicato al signor Turco Giovanni, con una offerta di lire 102.000; 

p) Lotto n. 14 - N. 58 bottiglie di acquavite di vino, aggiu
dicato al signor Turco Giovanni, con un'offerta di lire 102.000; 

q) Lotto n. 15 - N. 28 bottiglie di liquori, aggiudicato al 
signor Savoldini Celestino, con un'offerta di lire 58.500; 

r) Lotto n. 16 - Chilogrammi 20,5 di caffè, chilogrammi 24,5 
di fave secche, 4 bottiglie di birra, aggiudicatee al signor Savoldini 
Celestino, con un'offerta di lire 38.900; 

5) Lotto n. 17 - N. 26 bottiglie di liquori, aggiudicato al 
signor Stefano Campi, via dello Sperone 6/10 Savona, con un'offerta 
di lire 60.000. 

A norma del punto 2 delle condizioni di vendita: prima del
l'inizio della gara, ciascun deliberatario aveva depositato presso la 
cassa depositi di questa Dogana una somma pari al ventesimo del 
prezzo base di asta; le spese contrattuali, assommanti a lire 34.655, 
sono state soddisfatte con il denaro in deposito. 

Le somme risultate eccedenti sono state restituite agli aventi 
diritto. La gestione veniva in tal modo regolarmente chiusa. 
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In data 3 settembre 1975 si procedeva alla vendita a trattativa 
privata al signor Ingarao Vincenzo, residente a Siracusa, via Grotta 
Santa 277, di un motoscafo marca Posillipo, tipo Nettuno, denomi
nato Pedro II al prezzo di lire 3.500.000. Tale motoscafo costituiva 
il lotto 1 dell'asta sopra menzionato, la cui aggiudicazione non era 
stata possibile per mancanza di offerte. Il prezzo concordato è 
uguale alla valutazione base d'asta fatta dall'UTE per la vendita 
dello stesso al pubblico incanto. Le spese contrattuali ammontanti 
a lire 7.100 sono state soddisfatte con il deposito preventivo effet
tuato dall'acquirente. La somma risultata eccedente veniva restituita 
all'avente diritto. La gestione veniva in tal modo regolarmente 
chiusa. Nel corso dell'anno 1975 non sono stati ricevuti dallo scri
vente altri depositi per spese contrattuali. 



ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DOGANA PRINCIPALE DI COMO 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Spese di copia e stampa 7.865.925 7.865.925 

II Spese di bollo 68.600 68.600 

III Spese di registrazione 2.887.000 2.887.000 

IV Altre spese 1.637.940 1.637.940 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 12.459.465 12.459.465 
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Finanze 

RELAZIONE 

Alla giacenza media di circa 2.000 autovetture, nell'anno in esa
me, vi è stata una diminuzione nei sequestri di automezzi che ven
gono esitati mediante pubbliche aste. 

Infatti sono state esitate circa 1000 automezzi, quintali 800 
circa di caffè torrefatto e crudo, quintali 60 di tessuti, liquori e 
generi vari sottoposti a confisca con un ricavo di circa lire 195 
milioni e circa lire 55 milioni di diritti doganali. 

Tale rilevante quantitativo di merci ed autovetture vengono esi
tate mercè una diffusissima pubblicità data ai bandi d'asta che 
vengono inviati a Compartimenti Doganali, Dogane, Intendenza di 
Finanza, Camera di Commercio, Comuni di moltissime città e soprat
tutto ad un rilevante numero di acquirenti abituali provenienti da 
tutte le province della penisola. 

Pubblicazione, inoltre, ne viene fatta sul Foglio Annunzi Legali 
della Provincia e su due giornali locali ed infine la lunga e meti
colosa stesura del verbale d'asta con la descrizione dei singoli lotti 
che viene sottoposto a registrazione. 

Per l'acquisizione delle somme occorrenti al sostenimento di 
tutte le spese viene pagato, dagli acquirenti, un diritto fisso sul 
valore di aggiudicazione degli automezzi e merci. 

Con la somma ricavata vengono saldate le spese d'asta e tutte 
le altre spese preparatorie ed accessorie che incombono all'ufficio. 
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al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DOGANA PRINCIPALE DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Finanze 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Spese di copia e stampa — — 

n Spese di bollo 1.400 1.400 

III Spese di registrazione 2.000 2.000 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 3.400 3.400 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 il Ricevitore Capo della Do
gana di Genova ha proceduto alla vendita per trattativa privata 
di merci varie abbandonate e giacenti presso il magazzino di diretta 
custodia della locale Sezione Doganale A.M.A.T. 

La vendita fu autorizzata dal Direttore Reggente la Circoscri
zione Doganale ai sensi dell'articolo 278, lettera b), del Testo unico, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43, ed ebbe luogo presso gli uffici della Ricevitoria della 
Dogana di Genova in data 17 gennaio 1975. 

L'aggiudicatario, signor Costa Pietro, con il quale fu stipulato 
regolare contratto, corrispose l'ammontare delle spese di registra
zione del contratto stesso, nonché della carta bollata (una agli atti 
di questo Ufficio ed una depositata presso l'Ufficio del Registro di 
Genova) con deposito provvisorio in Dogana. 

Si allega copia fotostatica del contratto. 

Le spese sostenute sono le seguenti: 

per numero due carte bollate L. 1.400 

per registrazione del contratto » 2.000 

Totale spese . . . L. 3.400 
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al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Finanze 

Numero 

1 

OGGETTO 
IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio pre
cedente 6.221.350 — 

I Spese di copia — 436.000 

II Spese di bollo 6.790.000 1.553.750 

I I I Spese di registrazione — 672.000 

IV Altre spese — 1.772.400 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.172.950 

Totali a! 31 dicembre 1975 . 13.011.350 5.607.150 

6.221.350 

1.182.850 

7.404.200 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 7.404.200 7.404.200 
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Finanze 

RELAZIONE 

Le spese afferenti i contratti stipulati dall'Amministrazione della 
Guardia di Finanza sono gestite mediante depositi provvisori effet
tuati dalle ditte contraenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Roma. 

Dai predetti depositi vengono prelevate, con ordinativo a favore 
dell'Economo cassiere del Comando Generale della Guardia di Fi
nanza, le somme occorrenti per le spese di fotocopie, marche da 
bollo, carta bollata, Erario, spese postali, eccetera, queste ultime per 
quanto riguarda la restituzione alle ditte contraenti delle somme 
residue. 

Per quanto concerne le spese di registrazione dei contratti, le 
stesse, per il passato sono state pagate mediante emissione di ordi
nativi a favore dell'Ufficio Registro di Roma. Tale procedura, però, 
ha dato luogo, con l'entrata in vigore della nuova legge di Registro, 
a diversi inconvenienti. Infatti, per renderla operante, è necessario 
conoscere preventivamente l'ammontare dell'imposta da pagare, il che 
comporta la necessità di recarsi almeno due volte presso il com
petente Ufficio del Registro per ottenere la liquidazione e compilare 
il relativo ordinativo di pagamento, con il rischio di incorrere nella 
applicazione di penali per ritardato pagamento. Si è preferito, quindi, 
ricorrere al pagamento in contanti dell'imposta di Registro, prele
vando la somma occorrente dai fondi già riscossi in contanti per 
spese di copia e bollo. 

Peraltro, si tratta di somme esigue, in quanto, per il principio 
dell'alternativa dell'imposta di registro rispetto all'imposta sul valore 
aggiunto, la totalità degli atti stipulati da questo Comando Generale 
sconta la tassa fissa (lire 2.000), oltre quella per gli allegati. 

A giustificazione del pagamento dell'imposta di Registro, versata 
in contanti, si è allegata, al relativo conto, copia del foglio del 
contratto recante la quietanza dell'Ufficio del Registro. 

A contratto eseguito, si è provveduto a restituire alle ditte 
interessate, mediante pagamento in conto corrente postale o a mezzo 
vaglia, l'eventuale residuo delle somme prelevate in contanti. Le som
me, invece, non utilizzate e giacenti in Tesoreria sono state resti
tuite alle ditte con ordinativo di pagamento. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE DELLE I. F. 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Finanze 

N. 

1 

OGGETTO 
IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I I I Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

64.000 

54.000 

64.000 

54.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . 

Eventuale r imanenza a fine esercizio 

64.000 54.000 10.000 

10.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Finanze 

RELAZIONE 

In ottemperanza al disposto della circolare n. 398 del 12 aprile 
1973 della Direzione Generale delle Dogane e 1.1., Div. I/6FB, pun
to E, e con riferimento alla circolare n. 22 del 5 marzo 1973 della 
Ragioneria Generale dello Stato, si trasmettono in 4 esemplari i 
rendiconti singoli e quello riassuntivo, relativi all'oggetto. 

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 1975 non sono stati 
stipulati nuovi contratti. 

Le ditte Soc. Partenopea Prodotti Chimici e Metallurgici di 
Napoli, Ferdinando Zanoletti Metalli di Firenze e Licana Sud di 
Frattamaggiore hanno pagato le spese di registrazione con i crediti 
esistenti al 31 dicembre 1974. 

Rimane vincolata la somma di lire 10.000 della Ditta Chiecchio 
e Schierano Industria del Piombo di Beinasco fino all'approvazione, 
nei modi di legge, del contratto stipulato nel 1973. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DI ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 5 
| 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

210.000 

5.000 

9.100 

210.000 

- 5.000 

-9.100 

195.900 195.900 

Totali al 31 dicembre 1975 . 210.000 210.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 la rimanenza era di lire 210 
mila in Tesoreria. 

Nel corso dell'anno 1975 non è affluita nessuna somma. 
Il totale disponibile nell'esercizio preso in esame è stato, per

tanto, di lire 210.000 (in Tesoreria). 
La detta somma è stata totalmente spesa mediante emissione 

di ordinativi 180 T. 
La rimanenza al 31 dicembre 1975 è zero. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 14.733.275 14.733.275 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 12.300 -12.300 

IV Altre spese 42.142.185 56.186.585 -14.044.400 

V Restituzione saldo al contraente . 287.475 287.475 

Totali al 31 dicembre 1975 . 56.875.460 56.486.360 389.100 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 389.100 389.100 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Mononoli di Stato 

RELAZIONE 

Con plichi a parte vengono trasmessi i rendiconti dei depositi 
provvisori costituiti per spese contrattuali, concernenti la gestione 
fuori bilancio dell'anno 1975, che assomma a lire 56.875.460, costi
tuita dal riporto dell'anno precedente di lire 14.733.275 e dai depo
siti anticipati nell'esercizio 1975 ammontanti a lire 42.142.185 di cui 
lire 13.255 versati sul conto corrente postale di questo Ufficio. 

I pagamenti riflettono le spese di lire 56.486.360 distinti secondo 
le voci riportate al riepilogo riassuntivo che si allega alla presente 
ed in particolare: 

a) Movimento di conto corrente postale: 

— A favore dell'Amministrazione (interessi sul con
to corrente postale anno 1974) L. 3.255 

b) Movimento tramite Sezione di Tesoreria 

— A favore dell'Amministrazione: 

Sopracanoni di cessione » 54.002.170 

Sopracanoni di trasferimenti » 1.873.460 

Capitolati d'oneri e diritti scritturazione . . » 2.500 

— Restituzione a saldo ai contraenti per eccedenze 
o atti non repertoriati » 287.475 

— A favore Ufficio Registro Bari » 12.300 

— Istituto Poligrafico dello Stato » 160.000 

— Fogli annunzi legali - Prov. Bari e Taranto . . » 58.480 

— Tipografia Rossi - Bari » 86.720 

Le rimanenze della gestione, pertanto, ammontano a lire 389.100 
suddivise in: 

— conto corrente postale L. 10.200 

— quietanze di Tesoreria » 378.900 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 208.810 — 208.810 

I Spese di copia e stampa — 25.000 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 199.600 59.200 30.395 

IV Altre spese — 85.005 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 100.880 -100.880 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 408.410 270.085 138.325 

Eventuali rimanenze a fine esercizio 138.325 138.325 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

La somma di lire 408.410 versate dalle ditte contraenti è stata 
così acquisita: 

— lire 208.810 provengono dai depositi residui costituiti negli 
esercizi precedenti. 

— lire 199.600 provengono dai nuovi depositi costituiti nel 1975 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ivi comprese 
lire 50.000 versate dal sig. Ferri Lorenzo assegnatario a trattativa 
privata della rivendita n. 52 di Cervia in seguito all'infruttuosità 
della gara d'asta. Con tale somma sono state pagate lire 2.500 per 
spese di copia e stampa e lire 22.230 per spese F.A.L. (tutte riferen-
tesi all'asta infruttuosa) oltre a lire 2.500 per spese di copia e stampa 
relative al contratto a trattativa privata stipulato con il sig. Ferri 
Lorenzo. 

I versamenti per le spese di copia e stampa sono stati effettuati 
con ordinativi modello 180 T. 

Non vi sono state spese di bollo. 
Le spese di registrazione sono state pagate con ordinativo per 

ogni singolo atto a favore del Cassiere dell'Ufficio registro di Bolo
gna - Atti pubblici. 

Altre spese: le spese di pubblicazione degli avvisi d'asta sono 
state pagate con ordinativi modello 180 T a favore delle Ammini
strazioni F.A.L. delle province interessate ad eccezione di quelle rela
tive alla Provincia di Bologna le quali sono state pagate con ordina
tivo da accreditarsi sul conto corrente postale intestato all'Ammini
strazione F.A.L. della provincia di Bologna. 

La restituzione del saldo alle ditte contraenti della parte di depo
sito residuo è avvenuta mediante emissione di ordinativo 180 T da 
commutare in vaglia cambiario della Banca d'Italia. 

La rimanenza alla fine esercizio 1975 è di lire 138.325 rappresen
tate da residui dei depositi provvisori presso la sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato di Bologna. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI CAGLIARI 

p e r l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 314.470 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 500.000 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

16.600 

539.275 

111.995 

314.470 

55.875 

111.995 

Totali al 31 dicembre 1975 814.470 667.870 146.600 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 146.600 146.600 

425 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

Le entrate relative alla gestione delle spese contrattuali sono de
rivate da depositi provvisori versati a cura dei contraenti, gestori 
di rivendite, presso la Tesoreria provinciale di Cagliari. 

Detti depositi sono stati versati nell'anno 1975, ad eccezione di 
quello versato dal titolare della Rivendita n. 4 in Sennori, sig. Mu-
resu Giomaria, per lire 314.470, riportato dall'esercizio precedente. 

Tutte le uscite, relative a spese di registrazione, sopracanone di 
cessione, restituzione saldi ai contraenti ed incameramento della ri
manenza del deposito della Rivendita n. 174 in Cagliari per deca
denza, sono state erogate mediante emissione dei prescritti Mod. T 
rc-180 Monop. a favore degli interessati, come si può rilevare dalla 
documentazione allegata al rendiconto di ciascun deposito. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI COSENZA 

p e r F a n n o f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 
• 3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 2.758.655 — 2.758.655 

I Spese di copia e stampa — 19.900 -19.900 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — 18.900 -18.900 

IV Altre spese 5.484.150 6.100.305 -616.155 

V Restituzione saldo al contraente . . — 92.580 -92.580 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 8.242.805 6.231.685 2.011.120 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 2.011.120 2.011.120 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

1) INTROITI 

Nell'esercizio 1975 presso la Sezione provinciale di Tesoreria sono 
stati costituiti n. 4 depositi per spese contrattuali mediante quie
tanza di Tesoreria, mentre erano ancora in essere alla data del 31 
dicembre 1974, n. 2 depositi. 

Mediante versamenti sul conto corrente postale sono stati costi
tuiti n. 21 depositi per i quali vengono allegati ai singoli rendiconti 
i relativi certificati di allibramento in orginale, n. 6 depositi erano 
ancora in essere alla data del 31 dicembre 1974. 

2) PAGAMENTI 

Di tali depositi n. 28 sono stati completamente utilizzati per com
plessive lire 6.231.685 comprensivi di lire 25.210 per interessi postali 
(anno 1974). 

N. 3 risultano ancora integralmente da utilizzare e n. 3 parzial
mente utilizzati alla data del 31 dicembre. 1975 per complessive lire 
2.011.120. 

I pagamenti effettuati sono stati i seguenti: 

a) Per spese di registrazione L. 18.900 

b) Diritti di scritturazione e capitolati » 19.900 

e) Per spese pubblicazione foglio annunci legali . . » 8.520 

d) Per restituzione saldo al contraente » 92.580 

e) Per versamento sopracanone di cessione e trasferi
mento » 6.066.575 

/) Per interessi postali » 25.210 

Totale . . . L. 6.231.685 

Per quanto riguarda le procedure di erogazione si precisa: 

a) Per le spese di registrazione. 

Per i depositi costituiti in Tesoreria si è provveduto mediante 
prescritti ordinativi 180 T (allegati in copia ai singoli rendiconti), 
intestati al Direttore dell'Ufficio del registro di Cosenza. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

b) Per i diritti di scritturazione e capitolati. 

Per i depositi costituiti in Tesoreria si è provveduto mediante 
prescritti ordinativi 180 T (allegati in copia ai singoli rendiconti) 
commutabili in quietanze di entrata sul Capitolo 161 del bilancio del
l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, intestato al Deposito generi 
di monopolio di Crotone, al quale spetta la relativa contabilizzazione. 

e) Per le spese pubblicazioni foglio annunci legali. 

Per i depositi costituiti in Tesoreria si è provveduto mediante 
prescritti ordinativi 180 T (allegati in copia ai singoli rendiconti) ed 
intestati all'Amministrazione del F.A.L. della Prefettura di Cosenza. 

d) Per la restituzione saldo al contraente. 

Si è provveduto per i depositi costituiti in Tesoreria mediante 
i prescritti ordinativi 180 T (allegati in copia ai singoli rendiconti) a 
favore degli intestatari. 

e) Per i versamenti dei sopracanoni di cessione e trasferimento. 

Si è provveduto mediante apposito postagiro CH 20 a favore dei 
Magazzini vendita di aggregazione delle Rivendite (i relativi certifi
cati di addebitamento sono allegati in originale ai rendiconti). 

/) Per gli interessi postali si è provveduto all'emissione del postagiro 
CH 20 intestato al Deposito generi di monopolio di Crotone. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 321.520 — 321.520 

I Spese di copia e stampa — 7.500 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 209.400 37.500 116.550 

IV Altre spese — 47.850 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 66.700 -66.700 

Totali al 31 dicembre 1975 530.920 159.550 371.370 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 371.370 371.370 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli dì Stato 

RELAZIONE 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo degli introiti e dei paga
menti effettuati, nel decorso esercizio 1975, da questo Ispettorato per 
le « Gestioni fuori bilancio », al 1° gennaio 1975 figurava un residuo 
attivo di cassa del precedente anno 1974 di complessive lire 321.520 
(vedere relazione illustrativa allegata a nota di questo Ispettorato 
n. 3000 del 19 febbraio 1975). 

Detta somma, costituita esclusivamente da quietanze di Tesoreria, 
è stata riportata nello colonna « Introiti » del rendiconto unitamente 
a quella di lire 209.400 costituita dai depositi provvisori (per spese 
contrattuali) eseguiti nel corso dell'anno 1975 da rivendite della cir
coscrizione di questo Compartimento tramite quietanza di Tesoreria. 

Nell'esercizio 1975, pertanto, tra residui attivi a fine 1974 ed 
entrate nel corso dell'anno, gli introiti assommavano a lire 530.920. 

A fronte di detti introiti, sono stati effettuati — nel 1975 — 
pagamenti per lire 159.550 erogati ad enti e persone varie: 

1) Mediante ordinativi mod. 180 T tratti su quietanze di Tesoreria: 

a) lire 37.500 all'Ufficio del registro (Atti pubblici) di Firenze per 
la registrazione di n. 3 verbali-contratto stipulati a seguito di altret
tanti esperimenti di asta pubblica; 

b) lire 7.500 al Deposito generi di monopolio di Firenze, per di
ritti di scritturazione; 

e) lire 47.500 alle Amministrazioni dei fogli annunzi legali delle 
province comprese nella giurisdizione di questo Compartimento, per 
spese di pubblicazione dei bandi d'asta sui F.A.L. medesimi; 

d) lire 66.700 a titolari di rivendite, per rimborsi di eccedenze 
su depositi provvisori costituiti per spese contrattuali. 

Alla data del 31 dicembre 1975, pertanto, rimaneva un residuo 
attivo di cassa di lire 371.370 (costituito da quietanze di Tesoreria), 
quale differenza tra gli introiti (lire 530.920) ed i pagamenti eseguiti 
(lire 159.550). 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della, legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI GENOVA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece

dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

50.000 

2.500 

27.190 

20.310 

50.000 

- 2.500 

■27.190 

20.310 

Totali al 31 dicembre 1975 . 50.000 50.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 gli importi relativi ai depositi provvisori per spese 
contrattuali risultano: 

— per residui al 31 dicembre 1974: 

deposito provvisorio a mezzo Tesoreria . . . . L. 50.000 

— per entrate nell'anno 1975: 
negativo » — 

Totale . . . L. 50.000 

L'importo sopra descritto è stato così utilizzato: 

— per spese copia e stampa L. 2.500 
— per spese pubblicazione F.A.L. » 27.190 

— per rimborso saldo al contraente » 20.310 

Totale . . . L. 50.000 

Residui al 31 dicembre 1975 . . . L. 

Pertanto alla fine dell'anno 1975 la contabilità relativa ai depo
siti provvisori per spese contrattuali viene esaurita. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI xMESSINA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

253.920 

489.190 

374.360 40.000 

— 53.920 

— 38.150 

253.920 

-208.750 

38.150 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 

628.280 621.260 

7.020 

7.020 

7.020 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

INTROITI 

Le voci di entrata sono costituite dagli interessi maturati per 
l'anno 1975 sul conto corrente postale n. 16/6978 intestato a questo 
Ispettorato e da n. 4 depositi provvisori costituiti mediante quietanze 
di Tesoreria, di cui uno riportato dal precedente esercizio. 

PAGAMENTI 

Le voci di uscita sono rappresentate da: 

1) versamenti effettuati per tassa di registro, spese di asta, ca
pitolati d'oneri e diritti di scritturazione; 

2) restituzione saldo ai contraenti; 

3) addebito per tassa emissione assegni tratti sul conto cor
rente postale n. 16/6978; 

4) versamento al Deposito di Messina, per la contabilizzazione 
a proventi, degli interessi maturati sul conto corrente postale sud
detto per l'anno 1974. 

SALDI 

La rimanenza finale è costituita dal saldo del conto corrente po
stale n. 16/6978, rappresentato dall'importo degli interessi maturati 
per l'anno 1975 in lire 7.020. 

Non è stato effettuato il versamento a proventi di detti interessi, 
allo scopo di tenere ancora acceso il conto corrente per eventuali 
future necessità. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(artìcolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 166.197.050 166.197.050 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 30.000 

III Spese di registrazione 105.806.312 110.000 -134.637.010 

IV Altre spese — 240.503.322 

V Restituzione saldo al contraente 6.123.200 -6.123.200 

Totali al 31 dicembre 1975 272.003.362 246.766.522 25.236.840 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 25.236.840 25.236.840 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo, è stata contabilizzata 
nell'anno 1975, per spese contrattuali anticipate dalle ditte contraenti, 
la somma di lire 272.003.362. 

Tale somma comprende quella in rimanenza al 31 dicembre 1974 
per l'importo di lire 166.197.050 e quella introitata nel decorso anno, 
mediante versamento presso la Tesoreria provinciale di Milano, per 
l'importo di lire 105.712.499, alla quale bisogna aggiungere l'interesse 
maturato nel 1974 sul conto corrente postale dell'Ispettorato per 
lire 93.813, che sono state versate a proventi sul competente capitolo 
del bilancio dell'Amministrazione (U. 20 n. 81 del 10 febbraio 1975 
del Deposito di Milano). 

Le singole poste della somma amministrata sono state di volta 
in volta acquisite mediante invito scritto rivolto a ciascuna ditta con
traente a versare l'importo dovuto per spese relative all'atto da sti
pulare. 

A partire dal luglio 1975, giusta disposizioni impartite dal Capo 
dell'Ispettorato, dr. Luigi Surace, gli importi dovuti dai singoli inte
ressati a titolo di sopracanone di cessione sono stati versati diretta
mente sul conto corrente postale del Magazzino al quale la rivendita 
è aggregata. 

Nell'anno 1975 non è stata versata alcuna somma sul conto cor
rente dell'Ispettorato di Milano, salvo, come si è detto, gli interessi 
maturati nel 1974, rappresentati dalla somma di lire 93.813. 

Per i depositi effettuati con versamenti presso la Tesoreria di 
Milano le spese sono state eseguite mediante ordinativo mod. 180 T. 

Infine si precisa che per ogni deposito provvisorio, una volta 
che sono state adempiute tutte le formalità previste dalle disposizioni 
vigenti, viene reso apposito rendiconto delle spese sostenute tanto 
alla ditta contraente, che le ha costituite, che alla Direzione generale. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI NAPOLI 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Slato 

N. 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 19.162.550 — 

I Spese di copia e stampa 5.281.091 17.680 

II Spese di bollo — — 

III Spese di registrazione — 12.600 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . — 166.515 

19.162.550 

5.263.411 

12.600 

— 24.246.846 -24.246.846 

-166.515 

Totali al 31 dicembre 1975 24.443.641 24.443.641 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 è stata introitata con quietanza di Te
soreria provinciale e con versamento sul conto corrente postale n. 
6/21024 la somma di lire 5.281.091, che sommata alla rimanenza di 
lire 19.162.550 dell'esercizio precedente, si è costituita al 31 dicembre 
1975 un'entrata complessiva di lire 24.443.641, così ripartita: 

— Conti aperti - Esercizio 1975 (quiet. Tesoreria) n. 7 L. 5.271.040 

— Conti aperti - Es. 1975 (sul c/c postale) n. 2 . . » 10.051 

— Conti accesi al 31 dicembre 1974 (quiet. Tes.) n. 24 » 19.162.550 

Totale . . . L. 24.443.641 

I pagamenti effettuati per un totale di lire 24.443.641 sono così 
ripartiti: 

— lire 17.680 per diritti di scritturazione; 

12.600 all'Ufficio del Registro; 

10.780 ai beneficiari diversi (F.A.L.); 

24.226.015 per sopracanoni cessione; 

10.000 per rinnovo licenza accenditori; 

51 per interessi sul c/c postale; 

166.515 alle ditte depositanti per rimborso rimanenze. 

lire 24.443.641 

Conti accesi al 31 dicembre 1975 —. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo deU'Aimniiiistrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI PALERMO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 28.602.060 — 28.602.060 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 50.029.110 50.955.595 -926.485 

V Restituzione saldo al contraente . . — 31.295 -31.295 

Totali al 31 dicembre 1975 78.631.170 50.986.890 27.644.280 

Eventuali rimanenze a fine esercizio 27.644.280 27.644.280 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Il consuntivo al 31 dicembre 1975, come evidenziato nell'allegato 
rendiconto riassuntivo della gestione in oggetto, si chiude con un 
saldo attivo di lire 27.644.280. 

Il totale delle entrate, per complessive lire 78.631.170 è costituito 
dal saldo di lire 28.602.060 dell'esercizio precedente e da lire 50 mi
lioni 029.110, versate dalle ditte contraenti mediante quietanze di de
positi provvisori costituiti presso la Tesoreria di Palermo. 

Si precisa che l'intero ammontare delle entrate deriva da versa
menti eseguiti esclusivamente da rivendite di generi di monopolio per 
anticipazioni spese contrattuali relative alla gestione di tali organi. 

SPESE 

Sono stati effettuati pagamenti per: 

IV. - Lire 50.955.595 per sopracanoni di cessione di rivendite 
ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di 
trasferimenti di tabaccheria, giusta disposizioni impartite con circo
lare n. 04-69956 del 23 novembre 1971 dalla Direzione generale dei 
monopoli di Stato; 

V. - Per restituzioni agli interessati di somme non utilizzate. 
Detti pagamenti sono stati effettuati mediante emissione di ordinativi 
di pagamento mod. 180 T. 

Riassuntivamente l'erogazione nell'esercizio 1975 sulle somme af
fluite tramite la Tesoreria di Palermo ammonta a lire 50.986.890. 

Di conseguenza la gestione fuori bilancio in argomento presenta 
al 31 dicembre 1975 un saldo attivo di lire 27.644.280, costituito dai 
singoli saldi, evidenziati negli allegati rendiconti, su quietanze di de
positi provvisori. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI PERUGIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

100.000 — 

2.500 

7.500 

12.300 

06.050 

26.880 

100.000 

- 2.500 

-7.500 

-12.300 

-50.820 

-26.880 

Totali al 31 dicembre 1975 155.230 155.230 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'esercizio 1975 presso questo Ispettorato è stata esperita una 
sola gara ad asta pubblica per l'assegnazione di una nuova tabacche
ria, gara andata infruttuosa. L'assegnazione della rivendita è stata 
pertanto effettuata mediante contratto a trattativa privata con costi
tuzione da parte dell'assegnataria di un deposito provvisorio di lire 
55.230 effettuate presso la sezione di Tesoreria provinciale di Perugia 
per le sole spese, già accertate, di pubblicazione sui F.A.L. delle pro
vince di Arezzo e Perugia. 

Pertanto la gestione relativa ai conti in questione, si è limitata 
all'assunzione in carico del predetto deposito di lire 55.230, alla rias
sunzione in carico di altro deposito provvisorio di lire 100.000, sem
pre costituito presso la Tesoreria provinciale di Perugia, ancora ac
ceso al 31 dicembre 1974, ed alla totale estinzione di entrambi i de
positi mediante emissione di appositi ordinativi di pagamento mod. 
180 T. 

I singoli rendiconti sono contraddistinti da un numero che cor
risponde a quello del conto risultante dall'apposito registro serie 
S. P. Mod. 12-Monopoli, del quale si producono - in allegato - le 
fotocopie delle pagine relative appunto ad ogni singolo conto, che 
elencano in dettaglio i documenti che giustificano il dare e l'avere. 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI PESCARA 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di bollo 

II Spese di registrazione 

I l i Restituzione saldo al contraente . . 

75.500 75.500 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 75.500 75.500 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1974 sono stati completamente utilizzati 
i depositi provvisori costituiti per il pagamento delle spese contrat
tuali per cui alcun riporto da detto esercizio risulta all'inizio del
l'anno finanziario 1975. 

Nel corso dell'esercizio sono stati costituiti n. 10 depositi prov
visori mediante quietanza di Tesoreria per l'importo totale di lire 
75.500 relativi a n. 10 atti stipulati in forma pubblica amministra
tiva. 

I depositi effettuati sono stati utilizzati per il pagamento del
l'imposta di registro in misura fissa. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI ROMA 

p e r F a n n o f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 2.423.350 — 2.423.350 

I Spese di copia e stampa — 2.600 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 3.403.756 136.000 1.250.850 

IV Altre spese — 2.114.306 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.908.985 -1.908.985 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 5.827.106 4.161.891 1.665.215 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 1.665.215 1.665.215 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Slato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 sul conto cor
rente n. 1/12914, intestato a questo Ispettorato, sono 
affluiti versamenti per l'importo di L. 139.991 

Sono stati, inoltre, costituiti depositi provvisori 
presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma per 
il complessivo importo di » 3.263.765 

A questi si sono aggiunti i saldi dei depositi prov
visori non utilizzati nell'esercizio precedente . . . » 2.423.350 

Totale introiti al 31 dicembre 1975 . . . L. 5.827.106 

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1975, come ri
sulta dagli ordinativi 180-T, e dai postagiro, sono i se
guenti: 

1) Spese di copia e stampa L. 2.600 

2) Spese di bollo » — 

3) Somme versate all'Ufficio del registro . . . . » 136.000 

4) Altre spese » 2.114.306 

5) Saldi restituiti ai contraenti » 1.908.985 

Totale dei pagamenti effettuati alla data 
del 31 dicembre 1975 . . . L. 4.161.891 

Pertanto, alla data del 31 dicembre 1975, risulta 
un saldo di L. 1.665.215 

costituito dai depositi provvisori non utilizzati. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI SALERNO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 8.114.280 — 8.114.280 

I Spese di copia e stampa 17.830.511 96.555 17.733.956 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — 66.800 -66.800 

IV Altre spese — 15.639.876 -15.639.876 

V Restituzione saldo al contraente . . — 322.405 -322.405 

Totali al 31 dicembre 1975 25.944.791 16.125.646 9.819.145 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 9.819.145 9.819.145 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Disponibilità al 31 dicembre 1974 L. 8.114.280 

così distinte: 

— sul conto corrente postale L. 8.107.120 

— sulla quietanza di deposito provvisorio n. 709 
del 2 dicembre 1974 » 7.160 

Totale . . . L. 8.114.280 

Durante l'anno 1975 sono affluiti sul conto cor
rente postale e sul registro dei depositi provvisori 
somme per » 17.830.511 

Totale entrata . . . L. 25.944.791 

così distinte: 

— disponibilità al 31 dicembre 1974 . . . . L. 8.114.280 

— spese d'asta » 600.000 

— tassa di registro » 10.000 

— sopracanone di cessione e di trasferimento . . » 17.082.960 

— interessi maturati » 127.551 

Errato versamento » 10.000 

Totale . . . L. 25.944.791 

Nell'anno 1975 sono stati effettuati pagamenti per 
lire 16.125.646 così distinti: 

— tassa di registro L. 66.800 

— sopracanone di cessione e di trasferimento . . » 15.504.095 

— rimborso agli interessati » 322.415 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

— spese tipografiche, diritti di scritturazione e 
F.A.L L. 96.555 

— versamento a proventi degli interessi maturati » 124.131 

— errato versamento » 10.000 

— tassa emissione assegni » 1.650 

Totale . . . L. 16.125.646 

Importo entrate L. 25.944.791 

Importo uscite » 16.125.646 

Rimanenza al 31 dicembre 1975 L. 9.819.145 

delle quali lire 9.560.925 sul conto corrente postale e lire 258.220 in 
quietanze di deposito provvisorio. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI TORINO 

p e r F a n n o f inanz iar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 76.598.955 — 76.598.955 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 4.035.390 29.557.875 -25.522.485 

V Restituzione saldo al contraente . . — 871.740 -871.740 

Totali al 31 dicembre 1975 80.634.345 30.429.615 50.204.730 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 50.204.730 50.204.730 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

A fine esercizio 1974 risultavano in deposito lire 76.598.955. Tale 
deposito sarebbe dovuto man mano scomparire mediante il versa
mento alle casse dell'Amministrazione se non si fosse continuato a 
far affluire — differentemente di come era stato disposto — a mezzo 
quietanze di deposito provvisorio della Tesoreria, le spese inerenti 
alla contrattazione di rivendite e magazzini vendita. 

Così alla rimanenza citata si è aggiunta la somma di lire 4 mi
lioni 35.390. 

Al bilancio dell'amministrazione è affluita nel 1975 la somma 
di lire 29.557.875 per sopracanone di cessione delle rivendite ai sensi 
dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive 
normative esplicative. 

È stata restituita ai depositanti la somma di lire 871.740 ver
sata in più. 

Resta ancora in Tesoreria la somma di lire 50.204.730 che entro 
il 1976 verrà completamente versata a chi di diritto. 

Allegata ad ogni scheda è la pezza giustificativa: in uscita con 
la copia del mod. T. 180, in entrata con la copia della quietanza di 
Tesoreria. 

Per le somme riportate dall'esercizio precedente, si fa presente 
che la copia della quietanza è allegata alla rendicontazione riflettente 
l'esercizio 1974. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

Ricevuti dell'esercizio in corso . . . 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

34 

34 

Totali al 31 dicembre 1975 34 34 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1975 è affluito sul conto corrente postale 
intestato a questo Ispettorato soltanto la somma di lire 34 relativa 
agli interessi maturati nell'esercizio 1974 sul conto stesso. 

Nel corso di tale esercizio non sono stati effettuati depositi prov
visori, per spese contrattuali, ne presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato, né sul conto corrente postale suddetto. 

La somma di cui trattasi, come può rilevarsi dall'allegato rendi
conto, è stata versata a proventi e pertanto alla fine dell'esercizio a 
riferimento il saldo della gestione risulta negativo. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26. febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 

2 

Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 61.045 — 

I Spese di copia e stampa — — 

II Spese di bollo — 21.850 

III Spese di registrazione 266.975 14.300 

IV Altre spese — 2.500 

V Restituzione saldo al contraente . . — 89.370 

61.045 

227.395 

89.370 

Totali al 31 dicembre 1975 328.020 128.020 200.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 200.000 200.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

PREMESSA GENERALE 

A seguito delle disposizioni impartite dalla Direzione generale con 
circolare n. 00/9143 del 29 maggio 1972 e dopo l'estinzione del conto 
corrente postale, gli interessati hanno costituito i depositi mediante 
quietanze di Tesoreria, mentre nei casi in cui (non dovendosi più 
corrispondere la tassa di registro) si configuravano solo competenze 
dell'Amministrazione costituite da diritti di segreteria, facendo versare 
ogni singolo diritto dovuto al locale deposito contro emissione di 
bolletta d'introito mod. U. 20. 

I sopracanoni di cessione sono stati fatti affluire, invece, sul 
conto corrente postale dei magazzini, ai quali è stata inviata la cor
rispondente lista di variazioni canoni Mod. P. 18. 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE PARTITE E DI EROGAZIONE DEI PA
GAMENTI. 

Come risulta dal rendiconto complessivo, non essendo più dovuta 
la tassa di registro e avendo fatto versare — come detto sopra — 
i diritti di segreteria direttamente al Deposito per l'introito a pro
venti e dei sopracanoni di cessione ai magazzini, solo due depositi 
sono stati costituiti nell'esercizio 1975 relativi a gare d'appalto. 

L'unica quietanza rimasta indefinita nell'esercizio precedente è 
stata estinta mediante restituzione all'interessato dell'importo totale 
non essendo più dovuta la tassa di registro e altri pagamenti. 

Le spese di bollo, registrazione, diritti di segreteria nonché la 
restituzione del saldo ai contraenti sono documentati in ciascun sin
golo conto. 

Rimane in essere una sola quietanza di lire 200.000 pari alla 
rimanenza di fine esercizio, quietanza che si estinguerà non appena 
il contratto d'asta della istituenda rivendita n. 132 di Trento verrà 
approvato da codesta Direzione generale, con l'effettuazione dei pa
gamenti di diritto. 
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ANNESSO R 28 
ai conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 

per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge d.i contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI UDINE 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzioni saldo al contraente . . 

4.573 2.073 

— 2.500 

2.500 

-2.500 

Totali al 31 dicembre 1975 4.573 4.573 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Siato 

RELAZIONE 

Premesso che questo Ispettorato stipula contratti di appalto e 
atti di obbligazione per la gestione dei magazzini vendita e delle 
rivendite di generi di monopolio operanti nella circoscrizione, si pre
cisa che le somme occorrenti vengono fatte affluire, in armonia con 
le nuove norme in materia, presso la locale Tesoreria provinciale 
che ha rilasciato le relative quietanze mod. 123 T o versate diretta
mente dagli interessati sul ce . postale del locale Deposito generi di 
monopolio per diritti di scritturazione e capitolati d'oneri. 

Per quanto riguarda l'erogazione delle somme affluite entro l'eser
cizio 1975 sul ce . postale di questo Ispettorato n. 24/16082, si è prov
veduto come segue: 

1) Versamenti a proventi diversi: Trattasi degli interessi ma
turati per l'anno 1974 sul ce . postale di questo Ispettorato. L'am
montare di detti interessi è stato versato, mediante postagiro, sul 
conto corrente postale del locale Deposito per la competente conta
bilizzazione e versamento sul cap. 161. 

2) Restituzioni alla parte: trattasi di restituzione di somma 
erroneamente fatta affluire sul conto corrente postale di questo Ispet
torato, peraltro non richiesta. La restituzione è avvenuta mediante 
postagiro emesso a favore del versante, 

Alla data del 31 dicembre 1975 il conto corrente postale inte
stato a questo Ispettorato si è chiuso a zero. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZE PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO 
DI VENEZIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

600.000 74.190 525.810 

53.000 

85.810 

387.000 

-53.000 

-85.810 

- 387.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 600.000 600.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Le somme di cui agli acclusi rendiconti sono corredate da una 
rendicontazione riepilogativa e sono state presentate dai singoli con
traenti per la partecipazione alle aste. 

Dal rendiconto riepilogativo si evidenziano le destinazioni diverse 
delle somme spese per rimborso pubblicazione dei bandi di asta 
sul foglio annunzi legali, per tassa di registro del verbale-contratto, 
nonché per restituzione dell'eccedenza al contraente e dell'incamera
mento a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato della 
somma di lire 85.810 per inadempienza contrattuale, 

Il totale bilanciante chiude a pareggio la partita delle entrate e 
dei pagamenti, senza alcun saldo. 
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ANNESSO N. 30 

conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

14.700 

100.000 12.300 70.500 

2.500 

70.500 -70.500 

Totali al 31 dicembre 1975 . 100.000 100.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 è stato effettuato soltanto un deposito 
provvisorio, per spese contrattuali, di lire 100.000 costituito dalla 
quietanza n. 396 del 6 marzo 1975 emessa dalla Tesoreria provinciale 
di Bari. 

Tale deposito è stato utilizzato come segue: 

Spese di bollo L. 14.700 

Spese di registrazione » 12.300 

Spese di scritturazione . . . » 2.500 

Restituzione saldo al contraente » 70.500 

L. 100.000 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo dell' Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

85.000 

539.000 240.000 214.00 

214.000 214.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 539.000 539.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio — — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Il rendiconto riassuntivo relativo all'esercizio 1975, si riferisce 
all'importo complessivo di lire 539.000 relativo ad introiti affluiti 
durante l'esercizio stesso, considerato che il rendiconto 1974 fu 
chiuso senza rimanenza. 

A giustificazione di tale importo sono stati redatti n. 11 rendi
conti intestati alle Ditte contraenti. 

Nei partitari intestati alle Ditte: 

1) Carpanelli Adelmo di Carpanelli Romano per l'importo di 
lire 30.000; 

2) Carpanelli Adelmo di Carpanelli Romano per l'importo di 
lire 25.000; 

3) S.p.A. Cartopiave per l'importo di lire 24.000; 
4) S.n.c Imballaggi Nottoli Enrico & C. per l'importo di 

lire 20.000, non risulta alcun pagamento effettuato a titolo di « spese 
di copia e stampa ». Detto pagamento è stato, tuttavia, effettuato 
da ciascuna Ditta mediante versamento sul conto corrente postale 
intestato al Deposito Generi di Monopolio di Bologna che ha rila
sciato le bollette U. 20 che si allegano in copia. 

Tutti i depositi sono stati regolarmente costituiti presso la 
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna che ha 
rilasciato quietanza di deposito provvisorio per l'importo comples
sivo sopra indicato. 

Tali quietanze sono state allegate al primo Mod. T. 180 tratto 
nei confronti della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Bologna, come prescrivono le disposizioni in materia. 

Tutte le erogazioni sono state eseguite tramite l'emissione di 
regolari Mod. T. 180 intestati come segue: 

1) spese di copie e stampe: al Deposito Generi di Mono
polio di Bologna per il versamento sul corrispondente capitolo di 
entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato; 

2) per la registrazione degli atti: al Cassiere dell'Ufficio del 
Registro - Atti Pubblici - di Bologna senza produzione della relativa 
bolletta; 

3) per restituzione saldo al contraente: alla Ditta interessata 
mediante commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia a 
favore del creditore. 

Il rendiconto riassuntivo si chiude senza rimanenza. 
A ciascun conto sono allegate le relative copie conformi delle 

quietanze di Tesoreria e dei Mod. T. 180. 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente . . . 

Entrate nell'anno 

I Spese di bollo 

II Spese di registrazione 

Ili Restituzione saldo al contraente . . 

16,500 

16.300 

200 

16,500 

16.300 

-200 

Totali al 31 dicembre 1975 . 16.500 16.500 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nel corso dell'anno si è avuta la gestione di un solo deposito 
provvisorio per le spese contrattuali inerenti un contratto redatto in 
forma pubblica amministrativa per i lavori di rimaneggiamento tetti 
del Magazzino Greggi della Manifattura. 

L'importo complessivo di tale deposito, pari a lire 16.500 è già 
stato interamente utilizzato per il pagamento all'Ufficio del Regi
stro di Cagliari dei diritti di registrazione del contratto, e per la 
restituzione alla Ditta della somma rimanente. 

Al termine dell'anno finanziario, pertanto, non risulta alcuna ri
manenza di depositi per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo deU'Annninistrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI CHIARAVALLE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di bollo 

II Spese di registrazione 

I l i Spese di scritturazione 

IV Restituzione saldo al contraente . . 

19.500 

60.000 

18.900 

26.000 

5.000 

10.700 

19.500 

10.100 

-10.700 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 

79.500 

18.900 

60.600 18.900 

18.900 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

INTROITI. 

Ammontanti complessivamente a lire 79.500 di cui: 

lire 19.500 riporto dell'esercizio 1974 relativo al deposito prov
visorio di lire 30.000 della Società Italiana Imballaggi Ermetici Bre
vettati. La quietanza n. 564 del 17 settembre 1974 è stata allegata 
al rendiconto annuale della Ditta stessa relativo all'esercizio 1974; 

lire 60.000 furono costituiti mediante versamento presso la 
Tesoreria Provinciale di Ancona. Per detti versamenti è stata rila
sciata la relativa quietanza mod. 123 T. 

SPESE. 

I - Carte bollate e marche da bollo. Ammontanti complessiva
mente a lire 18.900 sono state effettuate mediante emissione di ordi
nativi mod. 180 T a favore dell'Economo Cassiere della Manifattura 
Tabacchi di Chiaravalle che ha provveduto ai relativi acquisti. 

II - Registrazione. Ammontanti complessivamente a lire 26.000 
versate mediante ordinativi mod. 180 T a favore dell'Ufficio Registro 
di Ancona estinguibili con quietanze del Cassiere di detto Ufficio. 

I l i - Spese di scritturazione. Ammontanti complessivamente a 
lire 5.000 versate mediante ordinativi mod. 180 T a favore del Depo
sito Generi di Monopolio di Ancona da accreditare sul conto cor
rente postale n. 15/25954 intestato al deposito stesso. Il deposito 
in parola ha rilasciato le bollette U. 20 nn. 331 e 342 rispettiva
mente del 18 aprile 1975 e 28 aprile 1975 (la 331 è stata allegata 
al V. 18 del mese di marzo 1975, la 342 a quello del mese di 
aprile 1975). 

IV - Restituzione saldo al contraente. Ammontanti a lire 10.700 
versati alle singole Ditte depositanti mediante emissione di ordina
tivi mod. 180 T estinguibili secondo la forma di pagamento indicata 
nei singoli contratti. 
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ANNESSO N. 34 

conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

114.120 

394.700 

— 

85.000 

30.580 

95.000 

114.120 

309.700 

-130.580 

- 95.000 

92.070 92.070 

Totali al 31 dicembre 1975 508.820 402.650 106.170 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 106.170 106.170 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Come per il decorso anno l'ammontare delle entrate risulta 
composto da una rimanenza dell'esercizio precedente e dalla som
ma delle diverse quietanze di entrata per depositi effettuati nell'eser
cizio, la quale è stata indicata in apposita voce « Quietanze di 
Tesoreria ». 

Regolare il movimento delle uscite giusta i prelievi che si 
sono resi necessari per le incomebenze d'istituto. 

Nulla di particolare da evidenziare circa le altre voci di rendi
conto. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 261.000 

I Spese di copia e s tampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 800.000 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

198.020 

189.500 

261.000 

4Ì2.480 

Totali al 31 dicembre 1975 1.061.000 387.520 673.480 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 673.480 673.480 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 i contratti in forma pubblico-ammini
strativa sottoscritti presso la Manifattura Tabacchi di Lucca hanno 
comportato la costituzione presso la locale Tesoreria Provinciale 
dello Stato, di depositi provvisori per complessive lire 800.000 che 
aggiunte a lire 261.000, residuo di depositi costituiti in precedenza, 
hanno fatto totalizzare in lire 1.061.000 la somma da utilizzare per 
le spese contrattuali. 

La predetta somma è stata utilizzata per lire 387.520 come 
segue: 

lire 198.020 per spese di bollo; 

lire 189.500 pre spese di registrazione. 

A fine esercizio sono residuati depositi per complessive lire 673 
mila 480 riferibili ad atti in corso di esecuzione per i quali non 
era da escludere ulteriori spese contrattuali. 

Con i seguenti dati si può esprimere in sintesi, il movimento 
avvenuto durante l'esercizio 1975, nei conti riferibili ai depositi 
provvisori costituiti per fronteggiare le spese contrattuali: 

Conti in essere al 31 dicembre 1974 . . . n. 2 L. 261.000 

Conti accesi nell'anno 1975 n. 5 » 800.000 

Totale . . . n. 7 L. 1.061.000 

Conti estinti nell'anno 1975 n. 1 » — 

Somme erogate nell'anno 1975 . . . . » 387.520 

Conti in essere al 31 dicembre 1975 . . . n. 6 » 673.480 
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ANNESSO N. 36 

conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI MILANO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

20.000 

185.000 

12.500 

63.800 

68.700 

20.000 

108.700 

68.700 

'foiali al 31 dicembre 1975 . 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 

205.000 145.000 

60.000 

60.000 

60.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate per spese contrattuali si è 
svolta nell'anno in esame in modo regolare, conformemente alle 
disposizioni impartite dalla Direzione Generale dei Monopoli di Stato 
con circolare n. 00-7416 del 5 maggio 1973, n. 00-13610 del 16 gen
naio 1975 e sulla scorta delle precedenti istruzioni. 

Si è provveduto a richiedere la costituzione del deposito prov
visorio unicamente per gli atti in forma pubblica, in considerazione 
della necessità di assolvere l'imposta di registro. 

Sono stati redatti, per l'anno 1975, tanti rendiconti quanti sono 
i depositi costituiti. Detti rendiconti sono integrati da un rendiconto 
riassuntivo, che si allega. Ad ogni rendiconto sono state allegate le 
copie delle quietanze emesse dalla Tesoreria e dei mod. T. 180 
emessi dalla Manifattura. 

Si espongono qui di seguito gli elementi di maggior interesse, 
relativamente alla gestione per l'anno 1975. 

A) RIMANENZA AL 31 DICEMBRE 1974. 

A tale data (come risulta dal rendiconto relativo a detto anno) 
era giacente sui depositi l'importo di lire 20.000, quale residuo 
di una quietanza di Tesoreria non ancora utilizzata. 

B) ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE. 

Per l'intero anno 1975 ammonta a lire 185.000. In ogni rendi
conto sono indicati gli estremi della rispettiva quietanza di Tesoreria 
ed il relativo importo. 

C) EROGAZIONE DEI PAGAMENTI. 

I) Spese di copia e stampa. 

Si è data applicazione alle norme di cui alla circolare n. 00-
13510 del 16 gennaio 1975 sin dalla data del suo arrivo presso la 
Manifattura (21 gennaio 1975). Pertanto la norma non ha potuto 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

trovare applicazione nel caso del rendiconto intestato alla S.p.A. 
Cartiera Paolo Marziale di Tivoli (Quietanza n. 7246 del 27 dicembre 
1974); quest'ultima, su invito della Manifattura, aveva infatti già 
provveduto a versare l'importo delle spese di scritturazione dell'atto 
di lire 2.500 direttamente sul conto corrente postale n. 3/3604 
intestato al locale Deposito Generi di Monopolio, per la successiva 
contabilizzazione a proventi nei modi di regola. 

Per l'anno 1975 questa voce presenta un importo di lire 12.500. 

II) Spese di bollo. 

La Manifattura è stata autorizzata dall'Intendenza di Finanza 
ad assolvere l'imposta di bollo sui contratti mediante applicazione 
delle apposite marche (anziché mediante l'uso di carta bollata) e 
le marche occorrenti sono state fornite di volta in volta direttamente 
dalla controparte, alla quale è stata rilasciata regolare lettera di 
ricevuta. Pertanto, per l'anno 1975, questa voce è risultata negativa. 

Ili) Spese di registrazione. 

Non appena approvato ogni singolo contratto, si è provveduto a 
presentare gli atti da sottoporre a registrazione fiscale al locale Uf
ficio del Registro per la redazione del consueto preventivo. Nel 
termine stabilito dalla legge del Registro, si è provveduto all'emis
sione di apposito mod. T 180 intestato all'Ufficio del Registro di 
Milano, per l'importo preventivato, presentando quindi l'atto a detto 
Ufficio, per ritirarlo poi completato con i dati attestanti l'avvenuta 
registrazione. Nell'anno 1974 sono stati emessi mod. T. 180, per tale 
titolo, per l'importo complessivo di lire 63.800. 

IV) Altre spese. 

Nell'anno 1975 non si sono verificati addebiti ai contraenti per 
tale voce. 

V) Restituzione del saldo al contraente. 

Eseguiti tutti i versamenti ai sensi dei punti precedentemente 
illustrati, si è determinato, per ogni deposito, l'importo residuo e 
si è provveduto ad emettere apposito mod. T. 180 per detta somma, 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

a favore del depositante, nelle forme prescritte. Ad ogni contraente, 
a chiusura del conto, è stata inviata una lettera con il rendiconto 
delle spese sostenute per vari titoli e l'indicazione della somma re
stituita a saldo. L'ammontare dei mod. T. 180 emessi nell'anno 1975 
a tale titolo è stato di lire 68.700. 

D) SOMME GIACENTI SUI DEPOSITI AL 31 DICEMBRE 1975. 

Alla sera del 31 dicembre 1975 residuava, sui depositi in argo
mento, la somma di lire 60.000. 
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ANNESSO N. 37 

conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

.RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI MODENA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

50.000 18.600 31.400 

31.400 31.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . 50.000 50.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 è stato costituito n. 1 deposito provvisorio per 
un importo di lire 50.000 mediante quietanza n. 521 del 22 luglio 
1975 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Modena. 

A fine esercizio 1974 non risultava nessuna rimanenza. 
Pertanto il suddetto importo di lire 50.000 è stato così utilizzato: 

Per registrazione (di cui all'ord. 180 T n. 1 del 29 
agosto 1975) L. 18.600 

Per restituzione al contraente (di cui all'ord. 180 T 

n. 2 del 19 settembre 1975) » 31.400 

L. 50.000 

Totale alla data del 31 dicembre 1975 della somma 
anticipata per spese contrattuali » 50.000 

Rimanenza a fine esercizio 1975 L. — 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 12.595 

I Spese di bollo — 

II Spese di registrazione 32.600 

III Restituzione saldo al contraente . . — 

— 

1.400 

32.600 

11.195 

12.595 

-1.400 

— 

-11.195 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 45.195 45.195 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 sono stati costituiti soltanto due depositi 
provvisori ed è stato riportato il conto relativo al Comune di Napoli. 

L'importo complessivo dei depositi è ammontato a lire 32.600 
mentre il riporto del conto del Comune di Napoli era di lire 12.595. 

Tutti e tre i conti si sono estinti: i primi due con le spese 
di registrazione ed il terzo con le spese di bollo e la restituzione 
del saldo al Comune di Napoli, come indicato nella seguente 
distinta: 

1) Per acquisto carta bollata e bolli L. 1.400 

2) All'erario per registrazione fiscale » 32.600 

3) Importo restituito a saldo quietanza . . . . » 11.195 

Importo complessivo . . . L. 45.195 

I pagamenti suddetti sono stati effettuati a mezzo T. 180, giusta 
le relative istruzioni sui servizi del Tesoro. 

A dimostrazione delle su esposte cifre si allegano alla presente 
il rendiconto riepilogativo nonché il rendiconto per ogni singolo 
deposito provvisorio ai quali vengono uniti i documenti giustificativi. 

La gestione è affidata al rag. Isidoro Piterà nella sua qualità 
di Ufficiale Rogante della Manifattura Tabacchi di Napoli. 
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ANNESSO N. 39 

conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

250.000 

2.500 

15.400 

12.000 

220.100 

70.100 •70.100 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 250.000 100.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 150.000 

150.000 

150.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

I depositi provvisori dei quali si da rendiconto sono stati costi
tuiti presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
verso rilascio di quietanza mod. 123 T e, di conseguenza, utilizzati 
attraverso emissione di ordinativi mod. T. 180. 

Poiché dette quietanze sono state, o dovranno essere trasmesse 
in Tesoreria allegate al primo ordinativo emesso sul rispettivo depo
sito provvisorio, ai rendiconti sono state unite le fotocopie delle 
quietanze medesime. 

Lo stesso dicasi per quanto concerne gli ordinativi mod. 180 T. 
Per quanto concerne, infine, i diritti di scritturazione, si precisa 

che le relative bollette n. 20 sono state contabilizzate nei U. 18 
mensili. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI ROVERETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

64.000 — 

— 9.760 

319.850 63.900 

— 124.100 

64.000 

122.090 

186.090 -186.090 

Totali al 31 dicembre 1975 383.850 383.850 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 presso questa Manifattura sono stati sti
pulati i seguenti contratti, riguardanti forniture, per i quali le ditte 
interessate hanno costituito depositi provvisori per spese contrattuali 
nella misura a fianco indicata: 

Rep. 803, 9 giugno 1975, Ditta ACM Azienda commer
ciale meridionale 69.850 

Rep. 804, 2 ottobre 1975, SpA Officine meccaniche di 
Saranno 250.000 

Totale . . . 319.850 

Inoltre, per i seguenti contratti stipulati nel 1974, è stata ulti
mata l'utilizzazione — nell'esercizio 1975 — delle rimanenze sui de
positi provvisori a suo tempo costituiti: 

Rep. 798, 27 novembre 1974, S.pA. Vallagarina Arti 
grafiche R. Manfrini 22.665 

Rep. 799, 29 nov. 1974, S.a.s. Arti Grafiche Saturnia 20.665 

Rep. 800, 14 dicembre 1974, S.r.l. Arti Grafiche Città 
di Castello 20.670 

Totale . . . 64.000 

I prodotti totali, per un importo complessivo di lire 383.850 co
stituiscono la voce « introiti » di tutti i rendiconti allegati. 

I citati depositi provvisori sono stati versati dalle ditte con
traenti alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Trento, che 
ha rilasciato le relative quietanze mod. 123 T. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

Le somme sono state utilizzate mediante l'emissione di modd. 
T. 180 come appresso specificato: 

— pagamenti all'Economo cassiere della Manifattura ta
bacchi di Rovereto per rimborso spese valori bollati L. 63.900 

— versamenti al Deposito generi di monopolio di Tren
to per diritti di scritturazione » 9.760 

— spese di registrazione degli atti » 124.100 

— restituzioni alle ditte contraenti degli avanzi sui depo
siti provvisori 186.090 

Totale . . . L. 383.850 

Pertanto, alla fine dell'esercizio 1975, non risulta alcuna rima
nenza. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

— 46.830 

247.000 74.500 

— 37.500 

88.170 

54.600 - 54.600 

Totali al 31 dicembre 1975 247.000 213.430 33.570 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 33.570 — 33.570 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Al 1° gennaio 1975 non è risultato costituito alcun deposito. 
Durante l'anno 1975 sono stati costituiti n. 3 depositi per l'im

porto originario di lire 247.000. 
Sugli importi disponibili sono stati effettuati i seguenti preleva

menti ed effettuati i seguenti pagamenti: 

— Spese di copia e stampa L. 46.830 

— Spese di bollo . » 74.500 

— Spese di registrazione » 37.500 

— Restituzione saldo al contraente » 54.600 

L. 213.430 

Al 31 dicembre 1975 la rimanenza è di lire 33.570. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI DI VERONA 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

133.300 40.000 

93.300 

93.300 

-93.300 

Totali al 31 dicembre 1975 133.300 133.300 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

L'allegato rendiconto è stato redatto secondo le modalità e nella 
forma disposti dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello 
Stato, con circolare n. 22 (Ispettorato generale di finanza, Rep. III, 
Div. XVIII/A, n. 120430), del 5 marzo 1973. 

Per ottenere la quadratura delle somme riportate nel rendiconto, 
si è ritenuto opportuno aggiungere nel prospetto predisposto la voce 
relativa al deposito del quale si rende conto. 

Per la stesura del rendiconto, ci si è serviti del registro dei de
positi mod. S.P. 12, trascrivendo nel modello predisposto le cifre in 
esso riportate. 

Viene allegata copia della documentazione relativa al rendiconto 
(quietanze di Tesoreria e modelli T. 180). 

Le somme introitate sono state depositate, a cura delle ditte 
contraenti, presso la Tesoreria provinciale di Verona, che ha fatto 
pervenire alla Manifattura le relative quietanze. 

Da detti depositi sono state prelevate, con ordinativi T. 180 le 
spese di registrazione, versandole all'Ufficio registro di Verona, e le 
spese di copia, versandole al Deposito di Brescia, che ha rilasciato 
la bolletta U 20. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA 

p e r l ' anno f inanz iar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Slato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

75.000 

93.700 

40.000 

38.700 

75.000 

15.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 168.700 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 90.000 

78.700 90.000 

90.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 sono stati richiesti alle ditte contraenti 
depositi provvisori per spese contrattuali per l'impianto di lire 93.700 
oltre a lire 90.000 rimaste in giacenza al 31 dicembre 1974 (in totale 
lire 168.700). 

Il predetto importo di lire 168.700 è stato così utilizzato: 

— lire 40.000 per spese di copia e stampa; 

— lire 38.700 per spese di registrazione. 

L'acquisizione è avvenuta mediante quietanze emesse dalla Se
zione di Tesoreria provinciale dello Stato di Foggia mentre i paga
menti sono stati effettuati, intestati all'Amministrazione per le spese 
di copia e stampa, all'Ufficio del Registro per le spese di registra
zione. 

Al 31 dicembre 1975 era in rimanenza il deposito provvisorio di 
lire 90.000 per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SALINA DI VOLTERRA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

172.650 

200.000 

75.000 

34.750 

12.300 

172.650 

77.950 

62.000 - 62.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 372.650 184.050 188.600 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 188.600 188.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'esercizio 1975 per la gestione dei depositi provvisori delle 
gestioni fuori bilancio, le parti concernenti il rendiconto riassuntivo 
per l'intero anno di cui trattasi, sono composte come segue: 

Riporto dell'esercizio precedente: lire 172.650. 
di cui: 

— lire 110.650, gestione quietanza n. 717 del 22 luglio 1974 di 
lire 200.000, costituita dalla S.pA. « Metallotecnica » di Beinasco (TO). 
Atto del 16 luglio 1974, Repertorio 4402. 

— lire 62.000, gestione quietanza n. 1525 del 13 luglio 1973 di 
lire 200.000, costituita dalla ditta « Macchia Angiolo » di Pisa. Atto 
del 20 luglio 1973, Repertorio 4400. 

Entrate: totale lire 200.000. 

Versamenti effettuati nel 1975: 

— lire 200.000, gestione quietanza n. 776 del 22 ottobre 1975, 
per deposito costituito dalla ditta « S.L.E.S.A. » di Dal Canto Alberto 
di Pensacco (Pisa). Atto del 29 ottobre 1975, Repertorio 4408. 

Uscite: totale lire 184.050 

di cui: 

1) Spese copia e stampa: lire 75.000. 
— lire 40.000, gestione quietanza n. 776 del 22 ottobre 1975 di 

lire 200.000 per deposito costituito dalla ditta « S.L.E.S.A. » di Pon-
sacco (Pisa). Atto del 29 ottobre 1975, Repertorio 4408. 

— lire 35.000, gestione quietanza n. 717 del 22 luglio 1974 di 
lire 200.000 per deposito costituito dalla S.pA. « Metallotecnica » di 
Beinasco (TO). Atto del 16 luglio 1974, Repertorio 4402. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stalo 

2) Spese di bollo: lire 34.750. 

— lire 34.750, gestione quietanza n. 776 del 22 ottobre 1975 di 
lire 200.000 per deposito costituito dalla ditta « S.L.E.SA. » di Pon-
sacco (Pisa). Atto del 29 ottobre 1975, Repertorio 4408. 

3) Spese di registrazione: lire 12.300. 

— lire 12.300, gestione quietanza n. 776 del 22 ottobre 1975 di 
lire 200.000 per deposito costituito dalla ditta « S.L.E.SA. » di Pon-
sacco (Pisa). Atto del 29 ottobre 1975, Repertorio n. 4408. 

4) -

5) Restituzione saldo al contraente: lire 62.000. 

— lire 62.000, gestione quietanza n. 1525 del 13 marzo 1974 di 
lire 200.000 costituita dalla ditta « Macchia Angiolo » di Pisa. Atto 
del 20 luglio 1973. Repertorio n. 4400. 

Rimanenza alla fine dell'esercizio: lire 188.600 

di cui: 

— lire 75.650, gestione quietanza n. 717 del 22 luglio 1974, di lire 
200.000 per deposito costituito dalla ditta S.pA. « Metallotecnica » di 
Beinasco (TO). Atto del 16 luglio 1974, Repertorio n. 4402. 

— lire 112.950, gestione quietanza n. 776 del 22 ottobre 1975 di 
lire 200.000 per deposito costituito dalla ditta « S.L.E.SA. » di Pon-
sacco (Pisa). Atto del 29 ottobre 1975, Repertorio n. 4408. 

RIEPILOGO 

— Riporto dell'esercizio precedente L. 172.650 

— Entrate per versamenti nel 1975 » 200.000 

Totale . . . L. 372.650 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

USCITE 1975 

— Spese di copia e stampa L. 75.000 

— Spese di bollo » 34.750 

— Spese di registrazione » 12.300 

— Restituzione saldi » 62.000 

Totale . . . L. 184.050 

— Rimanenza al 31 dicembre 1975 L. 188.600 
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ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO TABACCHI GREGGI DI TORTONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

50.000 50.000 

34.600 - 34.600 

15.400 15.400 

Totali al 31 dicembre 1975 50.000 50.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Per l'esercizio 1975 si presenta n. 1 rendiconto relativo ad 1 de
posito costituito, oltre ad un rendiconto riassuntivo del medesimo. 

Il rendiconto si riferisce al deposito effettuato dalla seguente 
ditta: 

— Sabit's - Savona, quietanza n. 742 del 27 febbraio 1974, di 
lire 50.000. 

Il deposito è stato costituito nell'esercizio 1974 ed è andato estin
to nell'esercizio 1975. 

Le singole poste delle entrate e delle uscite sono chiaramente 
indicate tanto nel rendiconto quanto in quello riassuntivo e si ritiene 
non necessitino di particolare commento. 

Il rimborso spese contrattuali è avvenuto come stabilito dalla 
Direzione generale monopoli di Stato con Min.le n. 00/7416 del 5 
aprile 1973 per cui non figura nei rendiconti. 

Le acquisizioni delle entrate sono avvenute secondo le vigenti 
disposizioni, cioè mediante quietanza di deposito provvisorio rilascia
ta dalla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Alessandria, 
competente per territorio. 

Le erogazioni ed i pagamenti sono avvenuti secondo le vigenti 
prescrizioni, cioè mediante emissione di ordinativi mod. T. 180. 
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ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE COLTIVAZIONE TABACCHI 
DI VERONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

50.000 

2.500 

4.900 

42.600 

42.600 -42.600 

Totali al 31 dicembre 1975 50.000 50.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Il Corpo di vigilanza « Civis-Fidelis S.pA. » ha costituito per spese 
contrattuali la quietanza n. 61 del 12 febbraio 1975, di lire 50.000 
della Sezione di Tesoreria di Verona. 

Il relativo contratto, concernente la vigilanza notturna presso 
l'Agenzia coltivazioni tabacchi di Carpane è iscritto al repertorio 
n. 34326. 

Tale quietanza è stata utilizzata come segue: 

— per stesura contratto in unico originale fogli 2 a L. 700 L. 1.400 

— per marche da bollo sul capitolato d'oneri generale 
(copie 1) allegato al contratto (marche 4 a L. 700) . 

— per allegati (tabella di consegna) fogli 1 a L. 700 . 

— diritti di scritturazione contratto suddetto versati al 
Deposito generi di monopolio di Brescia sul c/c po
stale n. 17/15650 - Boll. U 20 n. 250 del 18-6-75 . . 

— per restituzione eccedenza alla Civis-Fidelis S.pA. 

Totale a pareggio . 

» 
» 

» 
» 

L. 

2.800 
700 

2.500 
42.600 

50.000 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE — UFFICIO CONTRATTI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Importo gestione precedente 380.000 380.000 

I Spese di copia e stampa 165.000 

II Spese di bollo 5.500 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

1.829.000 1.023.000 619.500 

— 16.000 — 

— 474.500 -474.500 

Totali al 31 dicembre 1975 2.209.000 1.684.000 525.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 525.000 525.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli di Stato 

RELAZIONE 

Nell'esercizio 1975 sono stati amministrati depositi provvisori per 
spese contrattuali — costituiti da quietanze rilasciate dalla sezione 
di Tesoreria provinciale dello Stato in Roma — per un ammontare 
complessivo di lire 2.209.000 di cui lire 380.000 rimaste inutilizzate 
su precedenti n. 9 depositi al termine dell'esercizio 1974 e lire 1 mi
lione 829.000 per n. 30 nuovi depositi entrati nel corso dell'esercizio 
1975. 

Sono stati, pertanto, compilati per l'esercizio 1975 un rendiconto 
riassuntivo e n. 39 rendiconti singoli per altrettanti depositi effetti
vamente amministrati. 

Per quanto riguarda la documentazione prodotta a giustificazione 
delle singole operazioni effettuate essa è rappresentata esclusivamente 
da copie conformi delle quietanze di Tesoreria per le entrate e degli 
ordinativi di pagamento mod. 180 T per le spese che, peraltro, sono 
specificate sia nei rendiconti singoli che in quello riassuntivo con 
dettaglio di voci contrassegnate da eguali numeri romani. 

Come rilevasi dal rendiconto riassuntivo reso alla data del 31 
dicembre 1975 sono rimaste lire 525.000 (corrispondenti all'ammon
tare di n. 9 depositi parzialmente utilizzati o inutilizzati), che si por
tano a debito del corrente esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MANIFATTURA TABACCHI TORINO — SEZIONE GENOVA SESTRI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Monopoli di Stato 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

100.000 — 

49.000 

10.000 

40.000 

1.000 

100.000 

-49.000 

-10.000 

-40.000 

-1.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . 100.000 100.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Monopoli d- Stato 

RFT AZIONE 

Al 1° gennaio 1975 non risultavano depositi provvisori in giacenza 
per spese contrattuali. 

L'unico deposito provvisorio è stato costituito in data 8 luglio 
1975 con quietanza della Tesoreria provinciale di Genova n. 1588 di 
lire 100.000. 

Detto deposito si riferisce al contratto in forma pubblica ammi
nistrativa n. 1320 del 27 agosto 1975, relativo ai lavori di risana
mento di strutture in e. a., di rifacimento intonaci, ecc. presso il 
Deposito sali di Sampierdarena, eseguiti dalla soc. Vicenzi Asfalti di 
Genova. 

Il deposito stesso è stato interamente utilizzato entro l'anno me
diante ordinativi mod. 180 emessi a favore dei creditori sottoelencati: 

1) per rimborso spese di bollo, a favore dell'economo-cassiere 
della Manifattura; 

2) per rimborso spese di registrazione, a favore dello stesso 
economo-cassiere; 

3) per diritti di scritturazione, a favore del Deposito generi 
di monopoli di Ge-Sampierdarena, mediante accreditamento sul conto 
corrente postale n. 4/8346 intestato al Deposito stesso; 

4) per restituzione del residuo, a favore del sig. Enrico Sac-
cheggiani, rappresentante della Ditta nella stipulazione del contratto. 

Copia degli ordinativi (complessivamente n. 6) e della quietanza 
di Tesoreria è stata allegata al rendiconto. 

576 



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero di Grazia e Giustizia 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DETENUTI E CONDANNATI » 

(R. D. 16 maggio 1920, n. 1908) 

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI 
DI PREVIDENZA E DI PENA 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCÌZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Grazia e Giustizia 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabilità 

speciali: 

— entrate per conto terzi 

— gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

170.475.780 

170.475.780 

PARTE II. — USCITE 
B I L A N C I O DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti 
Spese in conto capitale . . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

— spese per conto terzi . 

— gestioni autonome . . 

112.069.210 

Totale uscite 112.069.210 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Grazia e Giustizia 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

170.475.780 

112.069.210 

58.406.570 

109.567.183 

167.973.753 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Grazia e Giustizia 

RELAZIONE 

La gestione relativa all'amministrazione del fondo detenuti è 
autorizzata dal regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 e si configura 
come una gestione fuori bilancio regolata da legge speciale e, come 
tale, è assoggettata alla normativa dettata dal titolo II della legge 
25 novembre 1971, n. 1041 (vedi nota n. 1066 del 16 aprile 1972 del 
Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 
generale di Finanza - Rep. I l i Div. XVIII/A). 

Come è stato già precedentemente fatto presente con la relazione 
allegata al rendiconto della stessa gestione per l'anno 1974, i singoli 
Istituti penitenziari versano le somme eccedenti gli ordinari bisogni 
della cassa alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di 
pena, che ne effettua il versamento in depositi fruttiferi presso la 
Cassa depositi e prestiti ritirandone corrispondenti polizze da con
servarsi in atti. 

Le somme così pervenute dagli Istituti e versate alla Cassa de
positi e Prestiti formano il fondo generale dei detenuti che unita
mente ai profitti, costituiti dagli interessi sulle somme versate, a 
titolo fruttifero alla Cassa depositi e prestiti e nelle casse postali, 
nonché dagli utili derivanti dalla vendita dei tabacchi e carte valori 
postali per i detenuti, viene amministrato dalla Direzione generale 
degli istituti di prevenzione e di pena. 

Per le somme del fondo detenuti depositate presso la Cassa de
positi e prestiti, per l'anno 1975, viene presentato il conto giudiziale 
previsto dall'articolo 639 del citato regio decreto n. 1908. 

Per le somme, invece, che costituiscono i profitti del fondo de
tenuti, sempre per l'anno 1975, viene redatto il rendiconto annuale 
previsto dall'articolo 9 della menzionata legge 29 novembre 1971, 
n. 1041, allegato alla presente relazione. 

Le entrate (lire 170.475.780) per l'anno 1975 sono costituite: 

— dagli interessi maturati sulle somme depositate 
presso la Cassa DD. PP L. 4.881.535 

— dagli interessi maturati sulle somme depositate 
presso le casse postali (di cui lire 1.330.096 per 
i depositi sul conto corrente postale tenuto dalla 
Direzione generale degli Istituti di prevenzione e 
di pena, intestato a « Amministrazione Fondo de
tenuti - Ministero di grazia e giustizia - Roma ») » 3.373.669 

— dalle entrate per casuali varie » 3.001 
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— dagli utili derivanti dalla gestione per la ven
dita dei tabacchi e carte valori postali ai dete
nuti e versati, dalle singole Direzioni degli isti
tuti penitenziari relativi al 2° semestre 1974 ed 
al 1° semestre 1975, al citato conto corrente po
stale. E ciò in applicazione a quanto contenuto 
nella nota n. 172095/6411 del 15 ottobre 1975 
del Ministero del Tesoro indirizzata a questo Mi
nistero e per conoscenza alla Ragioneria cen
trale presso il Ministero di grazia e giustizia . . L. 162.217.575 

Totale . . . L. 170.475.780 

La Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, 
per le spese sostenute durante l'anno 1975, ha potuto disporre an
che della consistenza iniziale di lire 109.567.183, comprensiva della 
somma di lire 2.089.600 investita in titoli di Stato (valore nominale). 

Le uscite si riferiscono a provvidenze disposte esclusivamente 
a favore dei detenuti durante l'anno 1975 e specificamente: 

— per gratifica natalizia ai detenuti L. 83.019.000 

— per protesi dentarie, ortopediche ed oculistiche » 21.858.615 

— per sussidi » 3.258.100 

— per abbonamenti a riviste culturali e scientifi
che per le biblioteche per i detenuti . . . . » 3.015.800 

— per particolari forme di assistenza spirituale e 
sociale » 917.565 

— per spese postali » 130 

L. 112.069.210 

La gestione presenta, alla fine dell'anno 1975, una rimanenza at
tiva di lire 167.973.753. 


