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Interno 

V. — RIEPILOGO 

Numero 
del titolo 

(1) 

ENTRATA 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

(2) 

TOTALI 

Accertamenti 

(3) 

Residui (col. 6 + 9 
del riepilogo entrate) 

(4) 

I Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Entrate per partite di giro e contabilità 
speciali 

9.612.724.104 676.643.213 

53.554.516 

Totali 9.612.724.104 730.197.729 

Totali a pareggio . 9.612.724.104 
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COMPLESSIVO 

Numero 
del titolo 

(5) 

SPESA 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

(6) 

TOTALI 

Impegni 

(7) 

Residui (col. 6 + 9 
del riepilogo uscite) 

(8) 

I Spese correnti 8.888.980.192 3.765.450.423 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità speciali 5.339.652 

Totali 8.888.980.192 3.770.790.075 

Avanzo finanziario di competenza 723.743.912 

9.612.724.104 
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VI. — DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE Importi 

Ì ! i 

I Totale entrate 8.937.556.441 

II Totale uscite e spese 6.792.649.594 

III Avanzo di cassa dell'esercizio 2.144.906.847 

IV Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (4 miliar
di 890.220.151). Rideterminato per utilizzazio
ne avanzo di amministrazione esercizi pre
cedenti 2.430.807.201 

V Fondo di cassa al termine dell'esercizio . . 4.575.714.048 

VI Residui attivi al termine dell'esercizio (dal rie
pilogo delle entrate) 730.197.729 

VII Totale (somma algebrica) tra V e VI . . . 5.305.911.777 

VIII Residui passivi al termine dell'esercizio (dal 
riepilogo delle uscite) 3.770.790.075 

IX Avanzo di amministrazione 1.535.121.702 
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Interno 

RELAZIONE 

Osservazioni preliminari. 

Va, innanzi tutto, posto in evidenza che il bilancio non comprende 
quelle spese (spese per il personale di ruolo) che, essendo già iscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Rubrica 8a - 1975 
- Capitoli dal 4501 al 4572), avrebbero rappresentato una duplica
zione della esposizione delle spese medesime. È noto infatti che, 
giusta il disposto dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, 
tali oneri vengono sostenuti dall'A.A.I. attraverso il rimborso al
l'Erario (essenzialmente con la utilizzazione del reddito degli inve
stimenti dei fondi di riserva del Fondo Lire-U.N.R.RA.) delle spese 
stesse. 

La struttura del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 
ripete sostanzialmente l'impostazione seguita nel 1974. 

Le attribuzioni devolute all'A.A.I. come Amministrazione Centrale 
dello Stato, come la collaborazione con organismi stranieri e inter
nazionali, l'assistenza ai rifugiati, gli interventi di carattere straordi
nario od urgente o di carattere perequativo (compresi nella Sezio
ne V), gli studi e le sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo 
nel campo dell'assistenza nonché le altre attività che presuppongono, 
in particolare, una più stretta collaborazione con gli organismi locali 
responsabili trovano riscontro nella stessa denominazione delle varie 
« Sezioni » del bilancio. 

Soppressa è invece la Sezione relativa alle spese per la gestione 
della Casa di Riposo di Alghero essendo stata dall'A.A.I. disdetta 
la convenzione con la Regione Sarda, per conto della quale veniva 
svolta la gestione stessa. Immodificate le altre Sezioni. 

La ripartizione della spesa tra i diversi servizi ed i diversi 
capitoli fornisce sotto il profilo economico-finanziario utili indicazioni 
circa le scelte operate nella distribuzione dei mezzi disponibili tra i 
vari possibili impieghi ed è idonea a fornire altresì elementi di va
lutazione circa le esigenze ritenute prioritarie che si intendono 
soddisfare. 

Sembra inoltre opportuno far presente — dal momento che la 
struttura del bilancio non consente il rilevarlo direttamente — che 
l'intervento assistenziale per settori di competenza si indirizza nelle 
varie zone geografiche anche attraverso una programmata ripartizione 
regionale dello stanziamento che tiene conto, insieme all'elemento 
demografico, delle risorse economico-sociali delle singole regioni, dello 
stato di sviluppo dei vari servizi, dei precedenti interventi, ecc. — 
con ciò realizzandosi una articolazione territoriale della spesa. 
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Infine è da ricordare come la legge 25 luglio 1975, n. 383 abbia 
disposto la soppressione dell'ENDSI e il trasferimento all'A.A.I. del 
relativo personale, nonché il trasferimento dei residui compiti del
l'Ente, dei beni mobili, delle documentazioni d'archivio e del fondo 
quiescenza del personale. 

Ai sensi della citata legge e al fine di far fronte alle spese di 
cui sopra che dovevano essere assunte dall'A.A.L, si è provveduto 
nel corso dell'esercizio ad una variazione di bilancio interessante sia 
lo stato di previsione dell'entrata che della spesa con conseguente 
istituzione di nuovi capipoli. 

Premesso quanto sopra si espone di seguito la situazione dei 
conti relativi all'esercizio finanziario 1975 assicurando che ai sensi 
del combinato disposto dal 1° comma dell'articolo 3 e degli articoli 7, 
lettera e); 8 e 9 lettera b), del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748 l'attività economica dell'Amministrazione 
si è svolta conformemente a quanto stabilito nei programmi di mas
sima approvati dall'onorevole Presidente e tenendo conto delle even
tuali scale di priorità circa l'azione da svolgere. 

Previsioni originarie. 

Entrate Uscite 

Correnti 8.448.050.000 8.998.050.000 

Da avanzo di amministrazione 550.000.000 — 

8.998.050.000 8.998.050.000 

Nel corso dell'esercizio si è reso necessario procedere a variazioni 
di bilancio sia per spese di funzionamento sia al fine di assicurare 
i fondi necessari per lo svolgimento di attività programmate; le 
relative somme sono state tratte dall'avanzo di amministrazione, e 
da capitoli che presentavano disponibilità nonché dai fondi di riserva. 

È ancora il caso di richiamare come nel corso dell'esercizio, in 
applicazione della sopracitata legge n. 383, si è provveduto ad una 
variazione interessante sia lo stato di previsione di entrata che di 
spesa con conseguente istituzione di nuovi capitoli. 

12 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

Nel complesso le variazioni sono state destinate agli scopi 
sottoelencati: 

A favore del capitolo 101 (Sezione la) per spese relativa al per
sonale ex ENDSI con articolazione interna di nuova istituzione; 

A favore del capitolo 130 per maggiori oneri spettanti al perso
nale comandato presso l'A.A.I. per il funzionamento dei Centri A.A.I.; 

A favore dei capitoli 136 - 137 - 141 della Sezione la del bi
lancio al fine di far fronte all'aumento delle spese per fitti locali, 
adeguamento dei canoni di appalto delle pulizie, maggiori spese con
dominiali e di riscaldamento, maggiori spese per tariffe postali e 
telefoniche, per la revisione della centrale telefonica della Sede 
centrale; 

A favore del capitolo 202 per il rinnovo delle scorte dei pacchi 
di pronto intervento in caso di calamità naturali; 

A favore dei capitoli 404 e 409 per maggiori spese relative alle 
pubblicazioni A.A.I. dato l'incremento che nel corso dlel'esercizio ha 
avuto l'attività di studio e di ricerche e il notevole aumento dei 
costi editoriali, e per nuove iniziative nel campo di educazione sa
nitaria prevista nei piani di lavoro regionale; 

A favore dei capitoli 501 - 503 - 505 (Sezione 5a) per fronteg
giare il maggior onere, rispetto alla previsione iniziale, dovuto al 
costante e notevole aumento dei prezzi dei generi vittuari, delle ma
terie prime necessarie alla stampa e pubblicazione di sussidi didatti
ci, dei servizi primari — combustibili, luce, acqua — connessi con 
la gestione dei soggiorni di vacanza; 

A favore del capitolo 512 per l'erogazione di contributi per inter
venti straordinari a carattere perequativo a favore di istituzioni assi
stenziali in particolari condizioni di bisogno e già beneficiarie del
l'ex programma alimentare A.A.I.; 

A favore del capitolo 605 per contributi ad enti e associazioni 
operanti nel campo dei servizi sociali, a seguito dell'incremento della 
attività operativa nel settore; 

A favore dei capitoli 821 e 824 per interventi straordinari desti
nati ai profughi cileni, dovuti al prolungarsi di tale programma; 

A favore del capitolo 813 per l'urgenza di dover provvedere a 
lavori in economia per il Centro A.P.S. di Padriciano; 

A favore del capitolo 814 per spese di ospedalità, a favore dei 
profughi stranieri, che nel corso dell'anno hanno subito un notevole 
aumento, rendendo insufficiente lo stanziamento iniziale; 

A favore del capitolo 817 per rivalutazione dei vitalizi a favore 
dei profughi stranieri assistiti dall'A.A.I. in collaborazione con 
l'UNHCR; 

A favore del capitolo 906 — di nuova istituzione per far fronte 
alle spese connesse con il passaggio all'AAI dell'ex ENDSI. 
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Le previsioni definitive per l'esercizio in esame risultano pertanto 
le seguenti: 

Previsioni definitive. 

Correnti 

Entrate Uscite 

9.776.187.878 9.776.187.878 

CONTO CONSUNTIVO. 

Entrate accertate. 

Correnti 

Riscosse Da riscuotere Totale 

8.936.080.891 676.643.213 9.612.724.104 

Le entrate accertate risultano come segue: 

Finanziamento dei programmi assistenziali (capitolo 
2507 dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'interno) L. 6.000.000.000 

Contributi per l'assistenza ai profughi stranieri (ca
pitolo 2508 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno) » 1.700.000.000 

Contributo straordinario » 500.000.000 

Fondo accantonamento per liquidazione al personale 
ex ENDSI, giacenze di cassa restituzioni antici
pazioni » 176.643.213 

Contributo dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) per provvidenze 
in favore di profughi stranieri » 47.660.000 

Contributi e rimborsi per soggiorni di vacanza . . » 222.737.429 

Da avanzo di amministrazione di esercizi precedenti » 651.494.665 
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Rimborsi dell'INPS per contributi indebiti . . . L. 51.606.506 

Entrate varie connesse alla gestione (concorsi vari 
da Enti ed Istituzioni per programmi in colla
borazione) » 262.582.291 

Totale . . . L. 9.612.724.104 

Spese impegnate. 

Pagate Da pagare Totale 

Correnti . . . . 5.938.908.132 2.950.072.060 8.888.980.192 

Entrate accertate Spese impegnate 

Correnti 9.612.724.104 8.888.980.192 

Le risorse complessivamente disponibili sono state così distri
buite, seguendo la classificazione funzionale ed economica. 

Circa l'aspetto funzionale l'impegno di spesa ha assunto i se
guenti valori: 

Sezione la: 

Spese di funzionamento L. 1.740.374.921 

Sezione 2a: 

Attività di primo intervento e di assistenza so
ciale (legge 8 dicembre 1973, n. 996) . . . » 306.695.035 

Sezione 3a: 

Iniziative in collaborazione con organizzazioni 
straniere e internazionali » 26.033.765 

Sezione 4a: 

Attività di formazione e aggiornamento in campo 
sociale (compresa la gestione dei centri) . . » 1.125.817.091 
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Sezione 5a: 
Sperimentazione e promozione di 

servizi sociali: 
Servizi per disadattati L. 710.885.845 
Servizi per anziani » 1.068.771.366 
Servizi per il tempo libero . . . » 650.705.550 
Servizio di base ed altri servizi 

sociali » 282.849.295 
Interventi perequativi » 529.412.910 

L. 3.242.624.966 

Sezione 6a: 
Studi e ricerche sociali » 90.581.315 

Sezione 8a: 
Assistenza ai rifugiati ed interventi straordinari » 1.826.255.094 

Sezione 9": 
Oneri non ripartibili » 530.598.005 

Totale . L. 8.888.980.192 

Relativamente all'aspetto economico l'impegno di spesa ha as
sunto i seguenti valori: 

Spese impegnate 

(a) 
Categoria II. - Personale in attività di servizio L. 678.120.375 
Categoria III. - Personale in quiescenza . 

Categoria IV. - Acquisto di beni e servizi 
Categoria V. - Trasferimenti . . . . 
Categoria IX. - Somme non attribuibili . 

Totale . 

» 

» 
» 
» 

. . L. 

176.913.558 
(b) 

6.240.414.974 
1.292.923.280 
500.608.005 

8.888.980.192 

(a) Cod. 01 e 02 spese correnti del prospetto allegato. 
(b) Cod. 04 e 05 spese correnti del prospetto allegato. 
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L'indicata spesa globale per il personale riguarda: 

Trattamento economico al Presidente L. 5.550.000 

Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non 
di ruolo (Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, 
n. 100 e successive modificazioni e integrazioni e 
legge 276 - assunzioni temporanee) . . . . » 262.716.584 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio di 

ruolo » 281.353.032 

Compensi per lavoro straordinario » 27.965.437 

Indennità di missione, trasferimento » 100.535.322 
Relativamente alla categoria IV « Acquisto di beni 

e servizi » va considerato che nella stessa è in
cluso l'ammontare di lire 805.628.765 — afferenti 
le spese di funzionamento degli Uffici della Sede 
e degli uffici provinciali riferibili a: 
Fitto locali » 92.511.850 

Spese condominiali, riscaldamento, illuminazione, 
acqua, pulizie, ecc » 229.927.670 

Spese per noleggio macchine Centro Elettronico 
ed acquisto e manutenzione mobili, attrezza
ture e macchine d'ufficio » 140.971.245 

Spese per acquisto cancelleria e stampati . . » 42.329.335 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . » 128.256.955 

Acquisto e manutenzione automezzi; noleggi ed 
esercizio mezzi di trasporto » 171.631.710 

Totale . . . L. 805.628.765 

GESTIONE DEI RESIDUI. 

I residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio precedente, am
montanti a lire 107.287.722, sono stati nel corso dell'esercizio 1975 
riscossi per lire 1.475.550. Sono stati, inoltre, cancellati dalle scritture 
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Interno 

contabili in quanto afferenti a minori entrate relativi all'esercizio 
1973, per lire 52.257.656 (vedi prospetto allegato) per cui rimangono 
da riscuotere per lire 53.554.516. 

Durante l'esercizio 1975 se ne sono determinate per lire 
676.643.213 — e pertanto al 31 dicembre 1975 il loro ammontare 
risulta fissato in lire 730.197.729. 

L'importo citato va riferito: 

— per lire 53.554.516 — alla gestione della Casa di Riposo di 
Alghero; 

— per lire 675.643.213 — gestione ex ENDSI. 

I residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio precedente in 
lire 2.501.650.837 — sono stati pagati per lire 853.741.462 — ed eli
minati, in relazione a minori erogazioni dell'esercizio 1973, per lire 
827.191.360 — rimanendo così da pagare lire 820.718.015. 

Nel corso dell'esercizio 1975 se ne sono verificati per lire 
2.950.072.060 — e, pertanto, l'ammontare dei residui passivi risulta 
pari a lire 3.770.790.075. 

Al riguardo è da notare come l'entità dei residui passivi deter
minatisi nell'esercizio, non dà luogo ad immobilizzazione di fondi, 
in quanto trattasi di somme destinate ad essere pagate entro breve 
tempo. 

Circa i motivi che hanno determinato tali residui (2.950 milioni) 
è da porre in evidenza come, ridottisi quelli dovuti alle consuete 
cause connesse con la chiusura di esercizio, quali soprattutto i pa
gamenti per saldi di forniture dilazionate nel tempo, la gran parte 
dei residui stessi (2.100 milioni) è dovuta alle seguenti cause: 

a) Per la tardiva regolarizzazione delle posizioni soggettive del 
personale ex ENDSI e per la difficoltà di definire le pendenti si
tuazioni connesse con il passaggio dell'ex ENDSI all'A.A.I. capi
tolo 101 - 121 - 906 (lire 740 milioni); 

b) Per l'urgenza di procedere a lavori — in economia — presso 
il Centro Profughi Stranieri di Padriciano, la cui conclusione si pro
trae oltre la chiusura del bilancio (capitolo 813 — lire 280 milioni); 

e) Per il rinnovo delle scorte dei pacchi di pronto intervento, 
in caso di calamità naturali e la mancata presentazione delle relative 
fatture che sono previste per i primi mesi del 1976 (capitolo 202 — 
lire 280 milioni); 
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d) Per attività e contributi nei settori dell 'assistenza agli an
ziani, ai minori disadattat i e dei servizi sociali di base, interventi 
questi che sono subordinat i a minuziose e lunghe operazioni di ve
rifica e che spiegano quindi come par te delle somme vengono ero
gate in moment i successivi (capitoli 507 - 511 — lire 950 milioni); 

e) Per l ' incremento che nel corso dell'esercizio ha avuto l 'attività 
di studio e di ricerca in collaborazione con altri organismi specializ
zati nel set tore e che si presenta complessa e difficoltosa e che spesso 
non si esaurisce nel corso dell'esercizio (capitolo 405 — lire 210 
milioni). 

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1) . L. 2.430.807.201 

Riscossioni: 

Conto competenza . 8.936.080.891 

Conto residui . . . 1.475.550 
8.937.556.441 

Pagamenti: 

Conto competenza . 8.938.908.132 

Conto residui . . . 853.741.462 
6.792.649.594 

» 2.144.906.847 

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio . . L. 4.575.714.048 

(1) Il dato relativo alla consistenza di cassa (lire 2.430.807.201) presenta 
rispetto a quello relativo alla fine dell'esercizio precedente (lire 4.890.220.151) 
una differenza di lire 2.459.412.950 determinata per lire 1.807.913.285 quale 
utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 1974 (vedi relazione 
anno 1974) e per lire 651.494.665 quale incidenza dell'avanzo di amministrazione 
per l'esercizio 1975. 

Quanto sopra al fine di una dimostrazione dell'avanzo di amministra
zione in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di contabilità generale 
dello Stato. 
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Residui: 

Attivi 730.197.729 

Passivi 3.770.790.075 
3.040.592.346 

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio L. 1.535.121.702 

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di ammini
strazione esercizio 
1974 687.938.751 

Maggiore accertamen
to entrata conto 
competenza . . . 723.743.912 

Minori erogazioni ine
renti all'esercizio fi
nanziario 1973 . . 827.191.360 

2.238.874.023 

Incidenza bilancio 
1975 —550.000.000 

Variazione per riam
modernamento Cen
tri A.P.S — 101.494.665 

Crediti relativi gestio
ne 1973 cancellati 
ai soli fini conta
bili 52.257.656 

703.752.321 

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 
finanziario 1975 L. 1.535.121.702 
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ALLEGATO A) 

Dimostrazione della quota parte dell'avanzo di amministrazione 
al 31 dicembre 1975, relativo agli interventi effettuati in favore dei 
rifugiati: 

Avanzo amministra
zione dell'esercizio 
1974 112.570.531 

Maggiore entrata con
to competenza . . 159.802.655 (22,08% su 723.743.912) 

Minori erogazioni ine
renti all'esercizio fi
nanziario 1973 . . 105.425.508 

377.798.694 

Utilizzazione bilancio 
1975 89.998.000 

Variazione per riam
modernamento Cen
tro APS . . . . 101.494.665 

Crediti relativi gestio
ne 1973 cancellati 
ai soli fini contabili 594.774 

192.087.439 

Quota parte A.P.S. avanzo di amministrazione al 
31 dicembre 1975 185.711.255 
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ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

Somme riscosse dalle Pre
fetture (assegnazione del-
l'ISTAT - II semestre 

1974) 4.660.050 

I Somme pagate al perso
nale a titolo di premio 
di operosità per i la
vori di statistica demo
grafica 

II Versamenti all'Erario del
le ritenute erariali e im
posta di bollo . . . . 

III Somme trattenute inde
bitamente da alcune Se
zioni di Tesoreria pro
vinciale a titolo di im
posta bollo sul versa
mento dell'assegno BNL 
dell'ISTAT 

3.508.685 

543.665 

350 

Totale . 4.660.050 Totale . 4.052.700 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1975 7.025.660 

Entrate riscosse 4.660.050 

Totale . . . 11.685.710 

Spese pagate 4.052.700 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 7.633.010 
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RELAZIONE 

La gestione relativa ai « compensi dell'Istituto Centrale di Sta
tistica (ISTAT) al personale statale che si occupa di rilevazioni sta* 
tistiche », che trae origine dalla applicazione delle norme contenute 
nell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 — 
convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 —, rientra nella 
disciplina prevista dall'articolo 9 — comma V — della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041 « Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Am
ministrazioni dello Stato », giusta disposizioni diramate dal Ministero 
del tesoro con circolare n. 25 del 1° marzo 1972 e con successive 
note n. 139893 e n. 174566 rispettivamente del 19 luglio 1972 e 
3 gennaio 1973. 

Il predetto Istituto Centrale di Statistica, semestralmente mette 
a disposizione delle Prefetture — a mezzo di assegni della Banca 
Nazionale del Lavoro — fondi a titolo di contributo per lavori sta
tistici, che le Prefetture stesse utilizzano per la corresponsione di 
compensi agli addetti alla raccolta ed elaborazione dei dati di sta
tistici demografica, giusta quanto prescritto al paragrafo 12, parte 
III, delle « Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento 
della popolazione ». 

I citati fondi vengono versati nella contabilità speciale della 
Prefettura, tramite la Sezione provinciale di tesoreria e quindi corri
sposti al personale di cui sopra al netto delle ritenute erariali, le 
quali vengono versate, a cura della Prefettura, direttamente all'Erario. 

Delle erogazioni effettuate le Prefetture producono rendiconti se
mestrali, regolarmente documentati e chiusi a pareggio, direttamente 
all'Istituto Centrale di Statistica, ente finanziatore. Al riguardo, questo 
Ministero ha sempre ritenuto di non alcun elaborato per detta ge
stione, onde evitare una duplice rendicontazione della stessa spesa. 

Ciò premesso ed in relazione ai rendiconti pervenuti dal citato 
Istituto Centrale di Statistica, la gestione di cui trattasi presenta le 
seguenti risultanze alla fine dell'anno 1975: 

A) ENTRATE. 

1) Fondo di cassa al 31 dicembre 1974 . . . L. 7.025.660 

2) Somme messe a disposizione delle Prefetture 
ed introitate in contabilità speciale, relativa
mente ai periodi: 

a) 2° semestre 1974 » 4.660.050 

L. 11.685.710 
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B) SPESE. 

1) Erogazioni nette disposte dalle Prefetture a fa
vore del personale dipendente, relativamente 
ai periodi: 

a) 1° semestre 1973 . . . L. 506.050 

b) 2° semestre 1973 . . . » 882.550 

e) 1° semestre 1974 . . . » 1.820.620 

d) 2° semestre 1974 . . . » 299.465 

L. 3.508.685 

2) Ammontare complessivo delle somme versate 
all'Erario per imposte » 543,665 

3) Importo delle somme indebitamente trattenute 
da alcune Sezioni di tesoreria provinciale per 
imposte di bollo, a seguito del versamento 
in contabilità speciale dell'assegno B.N.L. . » 350 

Totale spese . . . L. 4.052.700 

Differenza o fondo di cassa, come da allegata si
tuazione contabile (Mod. C - circolare n. 25 
del 1° marzo 1972) L. 7.633.010 

La suddetta differenza rappresenta l'ammontare dei rendiconti 
non ancora pervenuti a questo Ministero tramite l'Istituto Centrale 
di Statistica, cui sono stati chiesti, a seguito del rilievo mosso dalla 
Corte dei conti — con nota n. I l i del 15 marzo 1974 — sulla insuf
ficiente documentazione da sottoporre al conseguente controllo di le
gittimità. 

Per quanto concerne, infine, la contabilità connessa al 1° e 2° 
semestre 1975, si fa presente che le relative assegnazioni sono state 
disposte a favore delle Prefetture durante il corrente anno 1976. 
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DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE 
Divisione Bilancio, Gestioni Contabili ed Ass. Variabili 

Periodo pagato 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

1° 

2° 

1° 

2° 

sem. 

sem. 

sem. 

sem. 

1973 . 

1973 . 

1974 . 

1974 . 

506.050 

882.550 

1.820.620 

299.465 

65.350 

124.650 

303.880 

49.785 

3.508.685 543.665 

1° semestre 1973 

200 

150 

350 

571.400 

1.007.200 

2.124.700 

349.400 

4.052.700 

Prefetture 

Milano 

Napoli 

Palermo . 

Savona 

Torino 

Treviso 

Importo netto 

1 1 
. . 141.170 

88.410 

53.560 

34.350 

139.940 

48.620 

Ritenute 
erariali 

17.080 

11.690 

6.940 

4.450 

18.860 

6.330 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 

! 

— 

— 

— 

— 

— 

Importo 
lordo 

158.250 

100.100 

60.500 

38.800 

158.800 

54.950 

506.050 65.350 571.400 
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2" semestre 1973 

Trattenute 
operate da 

Ritenute Sez. Prov.li Importo 
Prefetture Importo netto erariali Tesoro lordo 

I 

Bologna . . 

Enna . . . 

Ferrara . . 

Frosinone 

I sernia . . 

Livorno . . 

Macerata 

Mantova . . 

Modena . . 

Palermo . . 

Pavia . 

Pistoia . . 

Potenza . . 

Ragusa . . 

Reggio Emilia 

Salerno . . 

Savona . . 

Torino . . 

Treviso . . 

Udine . . . 

Viterbo . . . 

39.830 

18.030 

21.085 

42.585 

26.245 

19.875 

29.805 

36.010 

31.400 

53.560 

72.715 

18.860 

48.560 

15.835 

27.580 

68.515 

34.350 

139.940 

48.545 

58.280 

30.945 

5.370 

2.320 

4.015 

6.365 

3.405 

2.575 

4.395 

4.690 

4.100 

6.940 

12.335 

2.440 

3.140 

3.015 

4.120 

13.235 

4.450 

18.860 

6.405 

8.470 

4.005 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
, 

45.200 

20.350 

25.100 

48.950 

29.650 

22.450 

34.200 

40.700 

35.500 

60.500 

85.050 

21.300 

51.700 

18.850 

31.700 

81.750 

38.800 

158.800 

54.950 

66.750 

34.950 

882.550 124.650 — 1.007.200 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

1° semestre 1974 

Trattenute 
operate da 

Ritenute Sez. Prov.li Importo 
Prefetture Importo netto erariali Tesoro lordo 

Agrigento 

Bari . . . 

Belluno . . 

Bolzano . . 

Caltanissetta 

Campobasso 

Caserta . . 

Chieti . . . 

Cosenza . . 

Cremona 

Cuneo . . 

Enna . . . 

Ferrara . . 

Firenze . . 

Frosinone 

Imperia . . 

Isernia . . 

L'Aquila . . 

La Spezia . 

Lecce . . . 

Mantova . . 

Massa Carrara 

Matera . . 

27.260 

46.240 

32.530 

50.765 

20.010 

37.410 

50.350 

43.925 

64.250 

48.545 

89.630 

17.705 

21.085 

38.720 

42.585 

32.145 

24.905 

44.140 

21.660 

47.765 

33.725 

i 16.530 

20.705 

5.190 

6.910 

5.370 

7.585 

2.990 

5.590 

8.200 

7.925 

11.500 

7.255 

16.620 

2.645 

4.015 

7.730 

6.365 

4.805 

4.745 

8.410 

3.240 

7.135 

6.975 

2.470 

3.095 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

150 

— 

— 

50 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

32.450 

53.150 

37.900 

58.350 

23.000 

43.000 

58.550 

52.000 

75.750 

55.800 

106.300 

20.350 

25.100 

46.450 

48.950 

36.950 

29.650 

52.550 

24.900 

54.900 

40.700 

19.000 

23.800 
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Prefetture Importo netto 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

Messina 

Modena 

Napoli 

Padova 

Palermo 

Parma 

Pavia . 

Piacenza 

Ragusa 

Ravenna 

Salerno 

Savona 

Siena . 

Siracusa 

Teramo 

Trento 

Treviso 

Udine . 

Varese 

Vercelli . 

Viterbo 

49.160 

30.885 

87.085 

51.375 

51.425 

28.535 

72.715 

26.810 

16.965 

17.750 

68.015 

33.755 

23.055 

19.265 

26.360 

81.880 

47.655 

56.070 

63.120 

65.750 

40.405 

9.540 

4.615 

13.015 

8.575 

9.075 

4.265 

12.335 

4.490 

1.885 

3.700 

13.735 

5.045 

3.445 

3.985 

3.940 

13.520 

7.295 

10.680 

9.430 

10.000 

4.545 

58.700 

35.500 

100.100 

59.950 

60.500 

32.800 

85.050 

31.300 

18.850 

21.450 

81.750 

38.800 

26.500 

23.250 

30.300 

95.400 

54.950 

66.750 

72.550 

75.750 

44.950 

1.820.620 303.880 200 2.124.700 
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2° semestre 1974 

Prefetture Importo netto 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

Arezzo . . . 

Asti . . . . 

Avellino . . . 

Campobasso 

Genova . . . 

Lucca . . . . 

Pesaro . . . 

Sassari . . . 

24.795 

47.235 

49.180 

37.410 

42.840 

25.010 

34.110 

38.885 

3.705 

8.265 

9.370 

5.590 

8.160 

3.740 

4.090 

6.865 

150 

28.500 

55.500 

58.550 

43.000 

51.000 

28.750 

38.350 

45.750 

299.465 49.785 150 349.400 



ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«GESTIONE STRALCIO CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDIO 
E DEGLI EX CORPI VV. FF. » 

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
E DEI SERVIZI ANTINCENDI 

p e r l ' anno finanziario 1975 

3. 
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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 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . 

Entrate »in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali 240.758.796 

Entrate per conto terzi . 

Gestioni autonome 

Totale . . . 240.758.796 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciale 124.314.620 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 124.314.620 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

240.758.796 Comprese L. 150 non 
di pertinenza del
la gestione stralcio. 

124.314.620 

116.444.176 

3.802.918.045 

Fondo di cassa alla chiu
sura dell'esercizio . . 3.919.362.221 
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RELAZIONE 

Si premette che l'articolo 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469 
presenta, tra l'altro, l'istituzione di apposita contabilità speciale inte
stata al Direttore generale dei servizi antincendi per le riscossioni 
ed i pagamenti relativi alle gestioni stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni 
antincendi e degli ex Corpi Vigili del fuoco, nonché l'attribuzione 
di fondi a carico del bilancio dello Stato, compresi quelli assegnati 
per la liquidazione delle gestioni stralcio predette. 

In conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 novem
bre 1971, n. 1041, la contabilità speciale anzidetta, va considerata 
tra le « gestioni fuori bilancio dell'ambito dell'Amministrazione dello 
Stato » e, come tale, è soggetta agli adempimenti previsti dall'arti
colo 9 della legge medesima. 

Pertanto, si reputa opportuno esporre la sottoindicata situazione 
contabile, approvata con l'unito decreto ministeriale del 30 marzo 
1976: 

Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1974 
come da precedente rendiconto (Mod. 98 T Te
soriere) L. 3.802.918.045 

Riscossioni in conto residui . . L. 234.547.584 
k 
Per « maggiori entrate accertate » 

non previste dai residui attivi » 6.241.062 » 240.758.646 

Totale attività . . . L. 4.043.676.691 

Pagamento in conto residui passivi L. 121.237.447 

Per « maggiori uscite accertate » 
non previste tra i residui pas
sivi » 3.077.023 » 124.314.470 

Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1975 
come da rendiconto L. 3.919.362.221 
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In merito alle riscossioni ed i pagamenti succitati rispettivamente 
di lire 240.758.646 e lire 124.314.470, si ritiene utile evidenziare qui 
di seguito le poste attive e passive di maggiore interesse, che sono: 

1) — Riscossioni eseguite in conto residui attivi: 

— lire 109.750.115, per contributi antincendi dovuti da varie 
Amministrazioni comunali a tutto il 30 giugno 1959. Al riguardo, non 
si può non rilevare che il recupero di detti contributi si presenta, 
nonostante il particolare interessamento del competente Ufficio, al
quanto arduo, dovuto per lo più alle ben note difficoltà finanziarie 
della quasi totalità delle Amministrazioni comunali debitrici: 

— lire 124.767.469, per rate di ammortamento mutui a suo 
tempo concessi a varie Amministrazioni provinciali e comunali per 
contruzione di caserme per i Vigili del fuoco; 

— Riscossioni per « maggiori entrate accertate » non previste 
dai residui delle gestioni stralcio per lire 6.241.062 che riguardano, 
per la quasi totalità, il recupero dei contributi previdenziali 
« CPDEL » versati in più a tutto il 30 giugno 1961, per il personale 
collocato a riposo, nonché per il rimborso di contributi « INPS » in 
conseguenza dell'intervenuta obbligatorietà di iscrizione alla « CPDEL » 
del personale temporaneo richiamato in servizio continuativo, ante
riormente al 30 giugno 1961, cui forma oggetto la circolazione n. 62 
del 16 giugno 1965. 

2) — Pagamenti in conto residui passivi: 

— lire 53.190, quale residuo ammontare per somministrazione 
mutui concessi per la costruzione di caserme per i Vigili del fuoco; 

— lire 121.184.257, somma da versare su apposito capitolo di 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 9 marzo 
1967, n. 212; 

— Pagamenti per « maggiori uscite accertate » non previste 
tra i residui delle gestioni stralcio per lire 3.077.023 che riguardano, 
per la quasi totalità i versamenti di contributi previdenziali « CPDEL » 
a conguaglio definitivo, dovuti a tutto il 30 giugno 1961 per il per
sonale VV.F. collocato a riposo, nonché per l'iscrizione alla predetta 
« CPDEL » del personale temporaneo richiamato in servizio continua
tivo anteriormente al 30 giugno 1961, giusta quanto previsto dalla 
circolare del 16 giugno 1965, n. 62. 
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Dalla istituzione di detta contabilità speciale (1° luglio 1961) le 
riscossioni ed i pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1975 (ivi 
compresi quelli dianzi citati) riguardanti l'anno finanziario 1975 am
montano complessivamente: 

1) Riscossioni in conto residui attivi . . . . 31.509.247.575 

— Per « maggiori entrate accer
tate » non previste tra i re
sidui attivi 375.455.672 

Totale attività . . . 31.884.703.247 

2) Pagamento in conto residui pas
sivi . . . . . . . . 27.182.317.313 

— Per « maggiori uscite accer
tate non previste tra i resi
dui passivi 782.521.613 27.965.338.926 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicem
bre 1975, come da 16° rendiconto . . . 3.919.364.321 

In seguito alle succitate riscossioni e pagamenti in conto resi
dui, le attività (residui attivi) e le passività (residui passivi) delle 
gestioni stralcio predette, rimaste da riscuotere e da pagare alla data 
31 dicembre 1975, ammontano rispettivamente a lire 1.430.042.474 e 
lire 1.045.099.702 così distinte: 

a) Attività: 

Articolo 5 — lire 1.184.078.718 per contributi antincendi dovuti da 
varie Amministrazioni comunali; 

Articolo 16 — lire 238.453 per recupero anticipazioni a suo 
tempo concesse agli Ufficiali dei Vigili del fuoco; 

Articolo 23 — lire 241.518.387 per quote ammortamento mutui 
concessi a varie amministrazioni provinciali e co
munali per la costruzione di caserme per i vigili 
del fuoco. Dette quote saranno definitivamente am
mortizzate entro l'anno finanziario 1980; 
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Articolo 51 — lire 4.206.916 riguardano partite attive trasferite 
dalle gestioni stralcio di cinque ex Corpi vigili del 
fuoco in seguito alla chiusura definitiva delle ge
stioni stesse. 

Totale . . . lire 1.430.042.474 rimaste da riscuotere al 31 dicem
bre 1975. 

b) Passività: 

Articolo 28 — lire 249.916.656 per saldo lavori di completamento 
scuole centrali antincendi; 

Articolo 46 — lire 64.284.097 per rimborso, a saldo, di contri
buti antincendi versati da vari comuni e non più 
dovuti ai sensi della legge n. 1014 del 1960; 

Articolo 59 — lire 362.403.831 per altrettante rimaste da sommi
nistrare a varie amministrazioni provinciali a saldo 
di mutui concessi per la costruzione di caserme 
vigili del fuoco; 

Articolo 61 — lire 1.780.360 somma residua rimasta da pagare 
per il completamento della Caserma centrale di 
Ancona; 

Articolo 63 — lire 366.714.758 importo delle rate di ammorta
mento mutui con scadenza dal 1° gennaio 1974 al
l'estinzione dei mutui stessi (31 dicembre 1980) da 
versare su apposito capitolo di bilancio del Mini
stero dei lavori pubblici ai sensi della legge 9 marzo 
1967, n. 2971. 

Totale . . . lire 1.045.099.702 rimaste da pagare al 31 dicembre 
1975. 

Il presente 16° rendiconto, relativo all'anno finanziario 1975, che 
risulta in perfetto collocamento con le risultanze del precedente 
15° rendiconto dell'anno finanziario 1974 viene- con il succitato de
creto ministeriale sottoposto al riscontro amministrativo e contabile 
della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno ed al visto 
per la regolarità, della Corte dei conti, nelle seguenti risultanze: 
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Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicem
bre 1974 , . L. 3.802.918.045 

Riscossioni eseguite durante l'anno finanzia
rio 1975 » 240.758.646 

Totale attività . . . L. 4.043.676.691 

Pagamenti eseguiti durante l'anno finanzia
rio 1975 » 124.314.470 

Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicem
bre 1974 L. 3.919.362.221 

42 



ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

per l'anno finanziario 1975 
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Interno 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Rimanenza al 31 dicembre 1974 

I Spese di copia e stampa . . . 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione fiscale . . 

IV Altre spese: 

Asta 

Interessi c/c postale . . . . 

V Restituzione saldo al contraente . 

6.302.128 

168.100 34.100 

2.312.800 1.887.370 

2.633.502 2.305.860 

236.368 236.368 

6.302.128 

134.000 

425.430 

6.331,660 2.585.930 3.745.730 

327.642 

3.532.650 3.532.650 

Totali alla data 
del 31 dicembre 1975 . . . 

Rimanenze fine esercizio da ripor
tare a nuovo esercizio . . . . 

17.984.558 10.582.278 

7.402.280 

7.402.280 
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Interno 

RELAZIONE 

Sul conto corrente postale n. 1/41740 intestato alla « Direzione 
generale della pubblica sicurezza — Registrazione contratti P.S. » — 
affluiscono le somme anticipate dalle ditte contraenti, occorrenti per 
le spese contrattuali (Bollati-copia-registrazione fiscale-asta). 

Le operazioni dei versamenti eseguiti dalle ditte e quelle dei 
prelevamenti operati, sono comunicate dall'Ufficio dei conti correnti 
di Roma, mediante estratti conti di ogni operazione, emessi cronolo
gicamente e recanti sempre il collegamento del credito esistente pre
cedentemente all'operazione eseguita sul conto corrente postale in 
discussione. 

Del modo di funzionamento del citato conto corrente postale 
si è dovuto tener conto nel redigere il rendiconto che si trasmette, 
sia per un efficace controllo delle singole partite versate o prelevate, 
sia per una chiara e semplice esposizione dell'elaborato stesso. In
fatti, per raggiungere tali obiettivi, il rendiconto specificativo delle 
singole voci è stato articolato in due sezioni. Una riguardante i 
versamenti, così incolonnati: bollati — copiatura-asta-tassa registro-
altre — Totale. La seconda sezione riguardante i prelevamenti, com
prende le colonne: Bollati-copiatura-asta-tassa registro — Saldo alle 
ditte - Altre — Totale. 

Detta articolazione permette di seguire e controllare il movimento 
cronologico delle operazioni riportate negli estratti conti che l'Ufficio 
dei conti correnti di Roma trasmette allo scrivente; di accertare 
tempestivamente e con celerità la documentazione giustificativa di 
ogni operazione e di verificare ad ogni variazione la disponibilità 
esistente sul conto corrente postale. 

Per quanto riguarda le somme richieste alle ditte per le voci 
indicate nella prima sezione (versamenti), si riferisce che le stesse 
vengono acquisite mediante inviti alle ditte ad effettuare i versa
menti a favore del conto corrente postale n. 1/41740. In particolare 
si precisa che i bollati vengono richiesti nella misura. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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 DELL'ASSISTENZA PUBBLICA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Interno 

Numero 

1 

O G G E T T O 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
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 . . 

31.000 

20.000 31.000 

73.500 73.500 

76.000 54.000 

31.000 

■11.000 

22.000 

22.000 — 22.000 

Totali al 31 dicembre 1977 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 

200.500 180.500 

20.000 

20.000 

20.000 

4. 
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Interno 

RELAZIONE 

Il rendiconto per la gestione dei fondi amministrati fuori bilancio 
per le spese contrattuali sostenute durante il 1975 è stato redatto 
conformemente a quello dell'anno precedente perdurando la carenza 
di istruzioni circa la prassi da adottare con l'iscrizione nel bilancio 
ordinario dello Stato (capitolo 1108 per il 1975) dei fondi relativi. 

Le entrate per il 1975 ammontano a lire 200.500 (comprese 
lire 31.000 riportate dal rendiconto precedente) e le uscite a lire 
180.500 (n. 21 reversali, n. 7 ricevute e n. 1 quietanza di Tesoreria 
per lire 31.000), mentre le rimanenti lire 20.000 relative alle spese di 
copia incamerate durante l'esercizio verranno versate in ce . del 
tesoro e rendicontate col 1976. 

Le uscite ammontanti come detto a lire 180.500 si riferiscono a 
pagamenti effettuati come segue: lire 31.000 versate in ce . del 
tesoro per spese di copiatura 1974; lire 73.500 per spese di acquisto 
di valori bollati; lire 54.000 per registrazioni fiscali effettuate su 
contratti ed infine lire 22.000 per restituzione alle ditte contraenti 
di saldi a loro credito. 

In attesa delle preannunciate istruzioni di cui sopra, lo scri
vente continuerà, salvo contrario avviso, a mantenere l'attuale con
tabilità. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interna 
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 DELLA PROTEZIONE CIVILE 
E DEI SERVIZI ANTINCENDI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Interno 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 13.330.659 13.330.659 

II Spese di copia e stampa 2.000 — 2.000 

Spese di bollo 
III 

Spese di registrazione 

IV Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

/ (a) 
\ 1.519.853 

14.852.512 

378.000 

(b) 
2.027.450 

2.405.450 

1.141.853 

— 2.027.450 

12.447.062 

(a) Di cui lire 131.818 relativo a interessi attivi anno 1974. 
(b) Comprese lire 8.000 per spese postali. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

RELAZIONE 

Le spese contrattuali (registrazione fiscale — copia contratti e 
interessi maturati per le somme in deposito) affluiscono sul conto 
corrente postale 1/41589 intestato alla Direzione Generale Servizi 
Antincendi - Gestione Spese Contrattuali. 

Le operazioni dei versamenti eseguiti dalle ditte e quelle ine
renti i prelevamenti effettuati vengono comunicati al Ministero del
l'Ufficio dei conti correnti di Roma, mediante estratti conti emessi 
cronologicamente con l'indicazione dell'importo dei versamenti effet
tuati in quel giorno, il credito precedente nonché il totale, consi
stente nel nuovo credito del correntista. 

Tale sistema di contabilizzazione, è stato tenuto presente nel re
digere il rendiconto che si trasmette, sia per un efficace controllo 
delle partite singole versate o prelevate, sia per una chiara e sem
plice esposizione dell'elaborato stesso. Infatti, per raggiungere, tali 
obiettivi, il rendiconto specificativo delle singole voci è stato sud
diviso in due parti e, precisamente: 

— la la parte, riguardante i versamenti — suddivisa in 3 co
lonne (spese di copia — depositi per la registrazione dei contratti 
il totale); 

— la T parte, riguardante i pagamenti — suddivisa in 5 co
lonne (registrazione contratti — restituzione supero deposito regi
strazione contratti — addebiti postali — totale). 

Detta suddivisione consente di eseguire il movimento cronolo
gico delle operazioni riportate negli estratti conti dell'Ufficio dei 
conti correnti postali di Roma; di accertare la regolarità delle ope
razioni contabili e di controllare l'esattezza della disponibilità esi
stante sul conto corrente medesimo. 

Per quanto riguarda le somme richieste alle ditte per le voci 
indicate nella la parte (versamenti), si riferisce che le stesse ven
gono acquistate mediante inviti alle ditte ad effettuare i versamenti 
sul conto corrente postale 1/41589 intestato al Ministero dell'interno 
- Direzione Generale Servizi Antincendi - Gestione Spese Contrattuali. 

In particolare, per: 

la registrazione fiscale dei contratti le somme richieste vengono 
contenute nello stretto necessario alla registrazione stessa e le diffe
renze, risultanti dopo la registrazione, vengono restituite alle ditte; 
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gli interessi maturati vengono versati in Conto entrate even
tuali del tesoro. 

Per le somme indicate nella 2a parte (pagamenti) si precisa che: 

le somme accreditate per spese di copia vengono successiva
mente versate in Conto entrate eventuali del tesoro; 

il versamento del saldo, in favore delle ditte, viene effettuato 
mediante l'emissione di assegni postali o postagiri. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interna 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DISTRIBUZIONE DELLE CARTE D'IDENTITÀ» 

(Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, n. 369) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI 
DEL PERSONALE 

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 
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Interno 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

III 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabili
tà speciali: 

119.055.730 Somme introitate in 
contabilità speciali 
per versamenti ef-

— fettuati dai comu
ni per il ritiro di 
carte di identità. 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate 119.055.730 
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Interno 

PARTE II. USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

130.568.790 Versamenti effettua
ti dalle Prefetture 
al capo X - capi
tolo 2368 « Entra
te eventuali del 
tesoro », come da 
intesa con il Prov
veditorato Genera
le dello Stato e 
successivamente al 
capo IX - capito
lo 3484 « Entrate 
eventuali e diver
se del Provvedito
rato Generale del
lo Stato ». 

Totale uscite 130.568.790 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate . . . . 

Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 

119.055.730 

130.568.790 

11.513.060 

13.016.560 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 1.503.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

RELAZIONE 

La gestione relativa alle somme versate in Prefettura dai comuni 
per la fornitura delle carte d'identità, che trae origine dall'applica
zione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repub
blica 4 aprile 1973, n. 369, concernente « modificazioni all'articolo 289 
del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 », 
rientra nella disciplina di cui all'articolo 9 — comma V — della 
legge 25 novembre 1971, n. 1041 « gestioni fuori bilancio nell'am
bito delle Amministrazioni dello Stato ». 

Com'è noto, detta gestione ha avuto inizio con il 1° gennaio 1974, 
a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di distribuzione 
delle carte d'identità secondo cui i suddetti documenti vengono for
niti dal Provveditorato Generale dello Stato non più direttamente 
ai comuni richiedenti, ma alle Prefetture per la successiva distribu
zione ai comuni medesimi. 

I comuni, nel presentare la richiesta di fornitura, effettuano il 
versamento della somma corrispondente al costo di un determinato 
numero di tessere (lire 3.000 per ogni plico di 100 esemplari) diret
tamente alla contabilità speciale delle Prefetture ai sensi del se
condo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 369, le quali provvedono al successivo versamento alle entrate 
del Tesoro, prima al Capo X, capitolo 2368 e poi al Capo IX, ca
pitolo 3484 « Entrate eventuali e diverse del Provveditorato Generale 
dello Stato ». 

Da tali operazioni contabili scaturisce quindi la gestione fuori 
bilancio in argomento, la cui dimostrazione è data dal rendiconto 
annuale, reso dalle singole Sedi ai sensi dell'articolo 9 della legge 
25 novembre 1971, n. 1041, sia per le entrate che per le spese. 

Ciò stante, le Prefetture contabilizzano nella parte « entrata » le 
quietanze di contabilità speciale per l'introito delle somme pagate 
dai comuni per l'acquisto delle carte d'identità e nella parte « uscita » 
gli ordinativi estinti relativi al versamento delle predette somme alle 
entrate dello Stato. 

Dall'esame degli allegati elaborati pervenuti, di cui all'unito 
elenco, la gestione connessa alla distribuzione delle carte d'identità 
presenta le seguenti risultanze complessive: 

Entrata: 

Somme introitate in contabilità speciale . L. 119.055.730 
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Uscita: 

Versamenti effettuati dalle Prefetture in conto 
entrate del Tesoro L. 130.568.790 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . . L. 11.513.060 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio . . » 13.016.560 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1975 . . . L. 1.503.500 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI 
E DEL PERSONALE 

per l'anno finanziario 1975 

5. 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Interno 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

1MPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
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 

12.569.530 

39.600 39.600 

107.802 107.802 

12.569.530 

15.573.050 9.560.505 6.012.545 

7.984.045 — 7.984.045 

Totali al 31 dicembre 1975 28.289.982 17.691.952 10.598.030 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 10.598.030 10.598.030 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

RELAZIONE 

La presente gestione fuori bilancio è stata definitivamente 
chiusa a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, 
n. 790, che ha stabilito una nuova disciplina per la gestione delle 
spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai 
contratti, riconducendola nell'ambito del bilancio dello Stato. 

In ordine all'applicazione di tale nuova normativa, sono state 
invitate le Prefetture a presentare il rendiconto finale della corri
spondente gestione fuori bilancio, ma alcune di esse non sono state 
in grado di rendere il conto, in quanto non hanno ancora ricevuto 
il titolo di spesa estinto da parte delle competenti Sezioni di teso
reria provinciale. La causa di tale inadempienza è dovuta per la 
maggior parte dei casi alla mancata riscossione, da parte del con
traente, dell'eccedenza di deposito disposta dalle Prefetture con ordi
nativo di pagamento. 

Dall'esame degli uniti rendiconti pervenuti è scaturita la seguente 
situazione contabile: 

Entrata: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1974 . 

Somme introitate in contabilità speciale . 

Totale entrate 

Uscita: 

a) per versamenti all'Ufficio 
del registro . . . . L. 9.560.505 

b) per spese di bollo, copia, 
stampa » 147.402 

e) per restituzione dell'ecce
denza di deposito al con
traente » 7.984.045 

Totale uscite . . . » 17.691.952 

Fondo attuale di cassa L. 10.598.030 

L. 12.569.530 

15.720.452 

L. 28.289.982 
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La corrispondente situazione contabile, per ciascuna Prefettura, è 
la seguente: 

Prefetture Importo netto 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

Agrigento . . 

Alessandria 

Ascoli Piceno . 

Asti . . . . 

Avellino . . . 

Belluno . . . 

Benevento . . 

Brindisi . . . 

Caltanissetta 

Caserta . . . 

Cuneo . . . 

Enna . . . . 

Ferrara . . . 

Forlì . . . . 

Frosinone . . 

Imperia . . . 

— 

— 

2.537.300 

— 

— 

1.658.400 

— 

— 

— 

2.055.500 

— 

— 

2.000 

— 

— 

10.000 

50.000 

— 

50.000 

1.700.000 

996.800 

1.900.000 

1.000.000 

200.300 

— 

50.000 

200.000 

76.000 

90.000 

60.000 

200.000 

10.000 

50.000 

— 

50.000 

1.700.000 

2.655.200 

1.900.000 

1.000.000 

200.300 

— 

50.000 

200.000 

78.000 

90.000 

60.000 

200.000 

— 

— 

2.537.300 

— 

— 

— 

— 

— 

■ ' — 

2.055.500 

— 

— 

— 

— 

— 
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Prefetture Importo netto 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

La Spezia . . 

Lecce . . . . 

Livorno . . , 

Macerata 

Mantova . . . 

Matera . . . 

Nuoro . . , 

Padova . . . 

Palermo . . . 

Parma . . 

Perugia . . 

Pesaro . . 

Piacenza . . 

Ravenna . . 

Reggio Emilia 

Roma . . . 

Rovigo . . 

Savona . . 

452.035 

5.000 

82.000 

100.000 

600.000 

1.340.400 

221.030 

50.000 

660.000 

2.123.182 

100.000 

600.000 

1.340.400 

221.030 

50.000 

660.000 

2.123.182 

1G0.000 

300.000 

134.400 

215.700 

713.000 

4.000 

66.000 

22.000 

50.000 

200.000 

200.000 

300.000 

134.400 

215.700 

718.000 

4.000 

148.000 

22.000 

50.000 

300.000 

200.000 

452.035 
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Prefetture Importo netto 
Ritenute 
erariali 

Trattenute 
operate da 
Sez. Prov.li 

Tesoro 
Importo 

lordo 

Siracusa 4.115.030 4.115.030 

Taranto . . 

Terni . . . 

Trapani . . 

Trento . . 

Treviso . . 

Trieste . . 

Varese . . 

Venezia . . 

Vercelli . . 

Verona . . 

Vicenza . . 

397.640 397.640 

700 

50.000 

1.437.465 

200.000 

662.000 

22.000 

6.000 

74.100 

50.000 

350.000 

450.000 

200.000 

662.000 

50.000 

22.000 

6.000 

50.000 

350.000 

524.100 

700 

1.437.465 

12.569.530 15.720.452 17.691.952 10.598.030 
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Le Sedi non indicate nel prospetto di cui sopra, hanno dichia
rato di non aver avuto movimento di fondi nel periodo in esame. 

Si fa riserva di trasmettere, appena possibile, i restanti rendi
conti finali, per la definitiva chiusura della gestione in argomento. 



ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SULLA PESCA» 

(Articolo 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI 
E DEL PERSONALE 

per l ' anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

JJ Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per cento terzi 

Gestioni autonome 

26.273.965 Ammontare dei ver
samenti dei con
travventori alla 

— legge sulla pesca 
a titolo di depo
sito. 

Totale entrate . 26.273.965 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II 

III 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

45.554.761 Ammontare delle 
somme versate al
l'Ufficio del Regi-

— stro quale impor
to delle oblazioni 
pagate dai con
travventori e delle 
somme restituite 
agli stessi perché 
in eccedenza al 

— deposito preceden
temente effettuato. 

Gestioni autonome 

Totale uscite . . . 45.554.761 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE III. — RIEPILOGO 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cass a del
l'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

26.273.965 

45.554.761 

19.280.796 

31.865.346 

12.584.550 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

RELAZIONE 

Come è noto la presente gestione è stata definitivamente sop
pressa a seguito della recente interpretazione delle norme che rego
lano la materia (articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 1928, n. 1183, 
che ha sostituito l'articolo 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, 
n. 1604, concernente il testo unico delle leggi sulla pesca). 

L'esatta applicazione delle predette norme ha sensibilmente fatto 
modificare la procedura che veniva seguita per la gestione finan
ziaria connessa al servizio delle contravvenzioni alle leggi sulla pesca; 
per cui, dovendo i contravventori effettuare il deposito di somme 
direttamente all'Ufficio dal Registro, le Prefetture limitano la loro 
competenza alla sola istruzione delle relative pratiche. 

In considerazione di quanto sopra sono state invitate le Pre
fetture a presentare il rendiconto finale della ex gestione fuori bi
lancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
ma alcune di esse — come si evince dalla situazione partitaria sot
toindicata — non sono state in grado di rendere il conto, perché 
non hanno ancora ricevuto l'ordinativo di pagamento estinto da parte 
delie competenti Sezioni di tesoreria provinciale, emesso per la resti
tuzione del deposito o della eccedenza di deposito, sia per mancata 
riscossione da parte del contravventore che per irreperibilità dello 
stesso. 

Nel far riserva di trasmettere, appena possibile, i restanti rendi
conti a pareggio, si allegano alla presente gli elaborati finora per
venuti, di complessive lire 45.554.761. 

Dalla situazione contabile si rileva che a fronte del fondo di 
cassa esistente alla data del 31 dicembre 1974 in lire 31.865.346 e 
delle entrate riscosse, fino alle nuove disposizioni diramate da 
questo Ministero, in lire 26.273.965, sono stati disposti pagamenti 
per lire 45.554.761. Conseguentemente l'attuale fondo di cassa di lire 
12.584.550 corrisponde all'ammontare dei rendiconti non ancora chiusi 
dalle Prefetture per la mancata restituzione del titolo di spesa 
estinto da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale. 

Le Prefetture non indicate nel prospetto di cui sopra, hanno 
sempre dichiarato di non aver avuto movimento di denaro per la 
gestione di cui trattasi, avendo sempre adottato la procedura di 
nuova attuazione. 
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ANNESSO N. IO 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« FONDO TASSE DI CONCORSO PER SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI » 

(Articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604) 

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

Entrate correnti 8.192.850 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . 8.192.850 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . . . . 5.581.380 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi . 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . . . 5.581.380 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 8.192.850 

II Totale uscite 5.581.380 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 2.611.470 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 3.024.425 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 5.635.895 





ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DIRITTI DI SEGRETERIA » 

(Articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n, 604) 

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 1.084.852.608 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 1.084.852.608 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 1.017.835.905 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite . 1.017.835.905 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Interno 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

1.084.852.608 

1.017.835.905 

67.016.703 

2.933.977.256 

3.000.993.959 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

RELAZIONE 

Fondo « diritti di segreteria » riscossi dalle amministrazioni co
munali e provinciali secondo le modalità e per i fini previsti dal
l'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'arti
colo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107. 

All'inizio dell'esercizio 1975 il fondo presentava una disponibilità 
di lire 2.933.977.256. 

Nel corso dell'esercizio 1975 le entrate ammontano a lire 
1.084.852.608 e le uscite a lire 1.017.835.905 con un avanzo di cassa 
dell'esercizio 1975 di lire 67.016.703. 

Il fondo pertanto secondo le risultanze fornite dalla Prefettura 
di Roma presenta al termine dell'esercizio 1975 una disponibilità di 
lire 3.000.993.959. 

Questa Direzione generale ancora una volta ha dovuto constatare 
che molte Prefetture non inviano nei termini la documentazione con
tabile o che la documentazione stessa è incompleta. 

Allo scopo di ovviare, per quanto possibile e prevedibile, agli 
inconvenienti accertati, questo Ufficio sta predisponendo una nuova 
circolare sulla materia. 

Entrata. 

L'ammontare dei diritti di segreteria riscossi nell'esercizio 1975 
e versati nella contabilità speciale della Prefettura di Roma per la 
costituzione del fondo è di lire 1.084.852.608. 

Come prescritto con la circolare in data 8 novembre 1973 le 
riscossioni dei diritti di segreteria sono documentate con le relative 
quietanze di tesoreria, i modelli A, le deliberazioni di liquidazione, 
le dichiarazioni di concordanza fra i prospetti, i registri e gli elenchi 
prescritti dal regolamento di esecuzione della legge comunale e 
provinciale. 

Uscita. 

Le erogazioni del fondo nell'esercizio 1975 ammontano a lire 
1.017.835.905. 

Le erogazioni stesse sono state tutte disposte nella rigorosa e 
stretta osservanza del raggiungimento dei fini previsti dalle ripetute 
norme dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (1° e 2° 
comma) con le modificazioni di cui all'articolo 6 della legge 17 feb
braio 1968, n. 107. 

In particolare, per quanto concerne i corsi di preparazione alla 
carriera di segretari comunali, si fa presente che nel rendiconto 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1974 

Interno 

anno 1975 vengono giustificate le spese che si riferiscono agli anni 
scolastici 1974-75 e 1975-76. 

In conseguenza, i provvedimenti istitutivi ed autorizzativi dei 
corsi per il primo anno scolastico sono stati già allegati al rendi
conto anno 1974 mentre per l'anno scolastico 1975-76 — accogliendo 
l'invito della Corte dei conti — si informa che l'Amministrazione 
ha stipulato apposita convenzione con la libera Università « Pro 
Deo » di Roma. 

Per le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo, Torino 
e Verona, invece, dove i corsi sono stati organizzati e gestiti com
pletamente dalle Prefetture, il Ministero ha preferito continuare la 
gestione diretta del servizio. 

Si assicura, infine, che per l'anno scolastico 1976-77 i più volte 
citati corsi saranno espletati esclusivamente a Roma e si provvedere 
agli stessi solo mediante convenzione. 

Le spese si ripartiscono come appresso: 

1) Per lo svolgimento dei corsi di forma
zione e di preparazione per aspiranti alla carrie
ra di segretario comunale, svoltisi, presso l'Uni
versità internazionale degli studi sociali « Pro 
Deo » di Roma e presso le Università di Cagliari, 
Torino, Palermo, Napoli, Bologna, Bari e Verona L. 639.457.430 

La partecipazione e selezione dei candidati, per 
i quali viene richiesto il possesso della laurea in 
giurisprudenza o equipollente, sono state, come 
di consueto, disciplinate ed effettuate a seguito 
di apposito concorso nazionale per titoli banditi 
con decreto ministeriale, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale. 

Lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazio
ni, del tirocinio pratico, degli esami finali, è stato 
oggetto di specifica regolamentazione per ciascun 
corso e di continua vigilanza esercitata per Ro
ma direttamente dal Ministero, nelle altre sedi 
dai Prefetti e, per Cagliari, dal Rappresentante 
del governo nella Regione sarda. 

2) Per lo svolgimento dei corsi di prepara
zione agli esami di segretario generale di T 
classe svoltisi presso tutti i capoluoghi di Regio
ne ed autorizzati con decreto ministeriale 21 gen
naio 1974 ai sensi dell'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 L. 10.240.845 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Interno 

A giustificazione delle spese per i suddetti 
corsi di preparazione vengono allegati solo i re
lativi documenti contabili facendo presente che i 
provvedimenti istitutivi ed organizzativi dei corsi 
stessi sono stati già allegati al rendiconto anno 
1974. 

3) Per la liquidazione, ai sensi dell'articolo 6 
della legge 17 febbraio 1968, n. 107, ai segretari 
comunali e provinciali dell'equo indennizzo di cui 
all'articolo 68 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, disposizione estesa ai segretari comu
nali e provinciali dall'articolo 33 della legge 8 
giugno 1962, n. 604 L. 71.891.030 

Le liquidazioni sono state disposte con decre
to del Ministro previa particolare istruttoria di 
ciascuna pratica conclusasi con il parere favore
vole del Consiglio centrale di amministrazione per 
i segretari comunali e provinciali e sentito il Co
mitato per le pensioni privilegiate. Il parere di 
quest'ultimo organo è stato allegato in copia ad 
ogni liquidazione. 

L'equo indennizzo è stato calcolato ai sensi 
della recente giurisprudenza della Corte dei conti 
(3 giugno 1971, n. 440) sulla base delle retribu
zioni dei dipendenti statali vigenti alla data del 
decreto ministeriale con il quale è stato concluso 
e definito il procedimento. 

4) Per il pagamento, ai sensi degli articoli 6 
e 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, al Mi
nistero dei trasporti e dell'aviazione civile del 
contributo annuale per il rimborso riduzioni fer
roviarie in favore dei segretari in attività di ser
vizio o in quiescenza ed alle loro famiglie . . L. 76.000.000 

5) Per borse di studio conferite ai sensi del
l'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, 
mediante apposito concorso per titoli annualmen
te indetto con decreto ministeriale ai figli ed agli 
orfani dei segretari comunali e provinciali ed 
altro L. 220.246.600 

Totale generale . . . L. 1.017.835.905 



MINISTERO 
DELLA MARINA MERCANTILE 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO ASSISTENZA SOCIALE PER I LAVORATORI PORTUALI» 

(legge 22 marzo 1967, n. 161) 

FONDO DI ASSISTENZA SOCIALE PER I LAVORATORI PORTUALI 

p e r F a n n o finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE I. 

Numeri 

cS 
!i 

.. o •rt 60 

C3 
O 

M 
■(» 

— £ 
■«8 

+-» 
+ J 
O 

OGGETTO DELLE ENTRATE 
Previsioni 
definitive 

C O M P E 

Totale 

5 

TITOLO I 

ENTRATE CORRENTI 

01 Vendite di beni e prestazioni di servizi (alie

nazioni di materiali fuori uso, vendite di 
beni e forniture di servizi prodotti) . . . — 

02 Contribuzioni e premi per le prestazioni isti

tuzionali 54.806.281.148 

03 Trasferimenti attivi correnti: 

10 Contributi dello Stato (1) — 

20 Contributi di Enti pubblici (1) — 

30 Altri trasferimenti — 

04 Redditi e proventi patrimoniali 324.531.788 

05 Entrate non classificabili in altre voci . . . — 

06 Poste correttive e compensative di spese cor

renti 222.286.810 

54.806.281.148 

324.531.788 

222.286.810 

Totale entrate correnti . 55.353.099.746 55.353.099J46 

(1) Elencare nelle « note » le Amministrazioni e gli Enti con i relativi contributi. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

ENTRATE 

Marina Mercantile 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

Somme 
da riscuotere 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

10 

47.011.120.419 7.795.160.729 20.961.581.536 18.849.853.02! 2.131.728.515 

29.727.099 294.804.689 271.431.414 271.248.450 

222.286.810 

184.964 

47.263.134.328 8.089.965.418 21.253.012.950 19.121.099.471 2.131.913.479 

7. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: PARTE I 

Numeri 

t> 

O 

1 

— ?! 
■*» 
+> 
O 

2 

OGGETTO DELLE ENTRATE 

3 

C O M P E 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

TITOLO II — ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

07 Alienazioni di immobili e diritti reali . . . 

08 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche . . 

09 Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di 

credito ed altri valori mobiliari . . . . 

10 Trasferimenti attivi in conto capitale . . . 

11 Riscossioni di crediti 

12 Accensioni di debiti 

Totale entrate in conto capitale 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

— ENTRATE 

Marina Mercantile 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

Somme 
da riscuotere 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

10 

928.406.336 559.989.764 368.416.572 

928.406.336 559.989.764 368.416.572 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: PARTE I 

Numeri 

•S °E 

"US' 
4-» et o 

•« ?! 
OGGETTO DELLE ENTRATE 

Previsioni 
definitive 

C O M P E 

Totale 

5 

TITOLO III — PARTITE DI GIRO E 

CONTABILITÀ SPECIALI 

13 Ent ra te per conto di terzi (comprese rite
nute personale) 81.134.942 81.134.942 

14 Gestioni autonome 281.210.000 281.210.000 

Totale par t i te di giro e 
contabilità speciali . . . 362.344.942 362.344.942 

Totale generale 55.715.444.688 55.715.444.688 

100 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

— ENTRATE 

Marina Mercantile 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

Somme 
da riscuotere 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 
Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

10 

81.134.942 

242.886.822 38.323.178 

324.021.764 38.323.178 

47.587.156.092 8.128.288.596 22.181.419.286 19.681.089.235 2.500.330.051 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Numeri 

ai 
S i 

TI ÙB 

u 
1 

6» 
il 

^ 8 i 

"S 1 
2 

OGGETTO DELLE SPESE 
Previsioni 
definitive 

PARTE II. — 

COMPE 

Totale 

5 

TITOLO I 

SPESE CORRENTI 

01 Spese per gli organi della gestione . 

02 Oneri per il personale in attività di servizio 

03 Oneri per il personale in quiescenza . 

04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e 

servizi 

05 Prestazioni istituzionali 

06 Trasferimenti passivi 

10 Trasferimenti allo Stato 

20 Trasferimenti ad Enti pubblici . . . . 

30 Altri trasferimenti 

07 Oneri finanziari 

08 Oneri tributari 

09 Spese non classificabili in altre voci (com
presi fondi di riserva) 

10 Poste correttive e compensative di entrate 
correnti 

Totale spese correnti . 

10.206.191 
509.507.531 

4.295.157 

17.503.935 
61.583.199.308 

1.539.000 

40.998.484 

1.153.764 

10.206.191 
509.507.531 

4.296.157 

17.503.935 
61.583.199.308 

1.539.000 

40.998.484 

1.153.764 

62.168.403.370 62.168.403.370 

(1) Elencare nelle « note » le Amministrazioni e gli Enti con i relativi contributi. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

— SPESE 

T E N Z A RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 
Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 

da pagare 

10 

10.206.191 

509.507.531 

4.295.157 

439.696 

11.408.776 

2.422.204 

439.696 

11.408.776 

2.422.204 

17.503.935 

55.885.278.041 

1.539.000 

5.697.921.267 

2.320.280 

25.898.215.691 

30.000 

2.320.280 

15.898.215.691 

30.000 

8.000.000.000 

40.998.484 43.944.660 43.944.660 

1.153.764 928.000 928.000 

56.470.482.103 5.697.921.267 23.969.709.307 15.969.709.307 8.000.000.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Seeue: PARTE II 

Numeri 

ca 
'S 

•B M 

ss o 

t>0 
<u 

^8 
•*"» 0 

OGGETTO DELLE SPESE 
Previsioni 
definitive 

C O M P E 

Totale 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

TITOLO l i — SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

Acquisizione di beni di, uso durevole ed ope
re immobiliari 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Partecipazioni, quote, titoli di credito ed 
altri valori mobiliari 

Concessioni di crediti ed anticipazioni . , 

Estinzioni di mutui ed anticipazioni . . . 

Totale spese in conto capitale . . . 

16 

17 

TITOLO III — PARTITE DI GIRO 
E CONTABILITÀ SPECIALI 

Spese per conto di terzi, versamenti di ri
tenute e trattenute 

Gestioni autonome 

Totale partite di giro e 
contabilità speciali . . . 

81.134.942 

281.210.000 

362.344.942 

Totale generale 62.530.748.312 

81.134.942 
281.210.000 

362.344.942 

62.530.748.312 
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— SPESE 

T E N Z A 

Impegni 

! 
\ Somme 

pagate 

1 6 

i 

Somme 
da pagare 

1 7 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

i pagate 

9 

Somme 
rimaste 

da pagare 

10 

80.427.432 80.427.432 

80.427.432 80.427.432 

81.134.942 

219.583.080 

61.626.920 7.799.775 7.799.775 

300.718.022 61.626.920 7.799.775 

56.771.200.125 5.759.548.187 24.047.936.514 

7.799.775 

16.047.936.514 8.000.000.000 
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RIEPILOGO 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Previsioni 

definitive 
Totale 

I 

II 

I I I 

Entra te correnti 

Entra te in conto capitale . 

Entra te per part i te di giro e conta
bilità speciali 

Totali . 

35.353.099.746 55.353.099.746 

362.344.942 362.344.942 

55.715.444.688 55.715.444.688 

RIEPILOGO 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Previsioni 

rieri nif.ive Totale 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali 

62.168.403.370 62.168.403.370 

362.344.942 362.344.942 

Totali 62.530.748.312 62.530.748.312 
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A C C E R T A M E N T I 

Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Complessivi 
all'inizio 

dell'esercizio 
Riscossi Rimasti 

da riscuotere 

47.263.134.328 8.089.965.418 21.253.012.950 

928.406.336 

19.121.099.471 

559.989.764 

2.131.913.479 

368.416.572 

324.021.764 

47.587.156.092 

38.323.178 

8.128.288.596 22.181.419.286 19.681.089.235 2.500.330.051 

DELLE USCITE 

I M P E G N I 

Somme 
rimaste 

da pagare 

Complessivi 
all'inizio 

dell'esercizio 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Pagati Rimasti 
da pagare 

56.470.482.103 

300.718.022 

5.697.921.267 

61.626.920 

23.959.709.307 

80.427.432 

7.799.775 

15.959.709.307 

80.427.432 

7.799.775 

8.000.000.000 

56.771.200.125 5.759.548.187 24.047.936.514 16.047.936.514 8.000.000.000 
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RIEPILOGO 

ENTRATA 

Numero 
del 

titolo 
DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

TOTALI 

Accertamenti 
Residui 

(col. 6 + 9 del 
riepil. entrate) 

4 

I Entra te correnti 55.353.099.746 10.221.878.897 

II Ent ra te in conto capitale 368.416.572 

III Ent ra te per part i te di giro e contabilità 
speciali 362.344.942 38.323.178 

Totali 55.715.444.688 10.628.618.647 

Disavanzo finanziario di competenza 6.815.303.624 

Totale a pareggio 62.530.748.312 
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COMPLESSIVO 

SPESA 

Numero 
del 

titolo 

5 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

6 

TOTALI 

Impegni 

7 

Residui 
(col. 6 + 9 del 
riepil. uscite) 

8 

I Spese correnti 62.168.403.370 13.697.921.267 

II Spese in conto capitale — — 

III Partite di giro e contabilità speciali . . . 362.344.942 61.626.920 

Totali . . . 62.530.748.812 13.759.548.187 

Avanzo finanziario di competenza . . . — 

Totale a pareggio . . . 62.530.748.312 
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GESTIONE 

« FONDO ASSISTENZA SOCIALE LAVORATORI PORTUALI » 

Istituita con legge n. 161 del 22 marzo 1967. 

BILANCIO DI COMPETENZA 

DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

I Totale entrate 67.268.245.327 

II Totale uscite o spese 72.819.136.639 

III Disavanzo di cassa dell'esercizio 5.550.891.312 

IV Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio . . . 3.127.789.395 

V Deficit di cassa al termine dell'esercizio . . . 2.423.101.917 

VI Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepi
logo delle entrate) 10.628.618.647 

VII Totale (somma algebrica) tra V e VI . . . . 8.205.516.730 

Vili Residui passivi al termine dell'esercizio (dal rie
pilogo delle uscite) 13.759.548.187 

IX Disavanzo di amministrazione 5.554.031.457 
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RELAZIONE 

Il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1975, che viene sotto
posto all'approvazione del Comitato di Amministrazione, si chiude 
con un disavanzo economico di competenza di lire 6.815.303.624 deri
vante dalla differenza tra le entrate effettive pari a lire 55.353.099.746 
e le uscite effettive di lire 62:168.403.370. 

In sede di elaborazione del bilancio preventivo 1975, approvato 
dal Comitato di Amministrazione nella riunione del 21 dicembre 
1974, le previsioni furono determinate, per quanto concerne le en
trate, sulla base dei dati relativi all'esercìzio 1974, tenendo conto 
dell'aumento della gib e dell'adeguamento o istituzione di addizio
nali tariffarie, mentre per il settore delle uscite vennero considerati 
gli elementi già acquisiti in materia di ordinamento del lavoro por
tuale quali l'istituzione della contingenza, gli scatti di anzianità, ecc., 
nonché gli oneri scaturenti dai provvedimenti adottati dal Ministero 
della marina mercantile a seguito delle intese raggiunte con le orga
nizzazioni sindacali con decorrenza 1° gennaio 1975. 

In considerazione dei fattori sopra richiamati il bilancio di pre
visione presentava un avanzo economico di lire 986.100.000 che era 
determinato dalla differenza tra le entrate, effettive di lire 59.835 
milioni e le uscite effettive di lire 58.848.900.000. 

Nel corso dell'esercizio, tuttavia, il perdurare e l'aggravarsi della 
fase recessiva dell'economia nazionale con conseguente caduta dei 
traffici marittimi e della media occupazionale nello specifico settore 
del lavoro portuale, consigliarono un riaccertamento delle previsioni 
sia in entrata che in uscita, per queste ultime in particolare, tenuto 
conto dell'allarmante negativo andamento del salario garantito. 

In conseguenza di detti accertamenti si rese necessario appor
tare variazioni al bilancio preventivo, le quali fecero sì che da un 
presunto avanzo economico si passasse ad un disavanzo di circa 
11 miliardi. 

In fase consuntiva la situazione economica è risultata meno pe
sante rispetto alle ultime previsioni tante che il disavanzo previsto 
si è ridotto di circa 4.200 milioni. 

Detto ridimensionamento deriva in parte dall'incremento delle 
entrate per circa 1.100 milioni ed in parte dalle variazioni in meno 
nelle uscite per circa 3.923.504.404. 

Il conto di amministrazione, per effetto del disavanzo economico 
di competenza, chiude con un disavanzo di lire 5.554.031.457, mentre 
il conto patrimoniale chiude con un disavanzo di lire 5.543.616.079. 
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Dai suindicati risultati emergono con evidenza gli aspetti preoc
cupanti della situazione economico-finanziaria del Fondo che per la 
prima volta presenta nei tre conti fondamentali del Bilancio consun
tivo risultati negativi. 

L'esercizio finanziario 1975 non poteva non essere influenzato 
nel suo complesso dalla crisi che ha colpito l'economia nazionale, 
la quale ha dovuto conoscere la prima flessione di reddito reale: il 
prodotto interno lordo, infatti, è diminuito, in volume, del 3,7 per 
cento. 

La misura di tale flessione è il sintomo più indicativo della du
rata e della gravità delia recessione che ha colpito i settori di atti
vità produttiva. 

A differenza di quanto accaduto in precedenti fasi recessive, in 
cui, di fronte all'indebolimento della domanda interna, la domanda 
estera si era posta quale fattore traente del processo di ripresa, nel 
1975 anche il sostegno offerto dalla domanda estera ha accusato un 
progressivo ridimensionamento, esaltando così ancor più il cedimento 
della domanda globale. 

Sotto il profilo quantitativo le esportazioni misurate in termini 
reali sono calate nel 1975 dello 0,5 per cento (il tasso di crescita 
era stato, in termini reali, del 4,2 per cento nel 1973 e dell'8,5 per 
cento nel 1974), mentre le importazioni sono diminuite, sempre in 
volume, di circa il 20 per cento (flessione dello 0,8 per cento nel 
1974 e aumento del 13,4 per cento nel 1973). 

Questo involutivo andamento delle due correnti di scambio ed 
in particolare il calo precipitoso delle importazioni ha determinato, 
nel settore dei trasporti marittimi, una caduta dei traffici e quindi 
un bassissimo utilizzo della capacità produttiva disponibile. 

Come viene confermato dalle statistiche relative al tonnellaggio 
manipolato, nei porti italiani che raccolgono il 90 per cento circa 
del traffico nazionale e, relativamente al periodo 1° gennaio-30 no
vembre 1975, dalle circa 91.500.000 tonnellate del corrispondente pe
riodo del '74 si è passati a 86.000.000 di tonnellate circa di merci 
con una diminuzione quindi di 5.500.000 tonnellate in assoluto e del 
6 per cento in percentuale. Tale regresso assume ancora più signi
ficato se raffrontato ai dati del 1974, nel corso del quale si era ma
nifestato un incremento del tonnellaggio manipolato, rispetto al 1973, 
di 8.500.000 tonnellate, pari al 10,2 per cento. 

La flessione del traffico registratosi nel 1975 non è da ascriversi 
soltanto al cattivo andamento dell'economia italiana, di cui si è fatto 
ora cenno, ma va inquadrata nella più generale situazione econo
mica a livello europeo. Nei porti europei, infatti, i traffici sono di
minuiti, mediamente, del 15 per cento, ciò che lascia significare come 
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la situazione dei porti italiani, sia pure pessima nel 1975, non si sia 
tuttavia distaccata di molto da quella dei grandi porti dell'Europa 
e nord Europa in particolare. 

Come si è potuto osservare dalle rilevazioni statistiche effettuate 
nei principali porti italiani, pur nel contesto di tale flessione gene
ralizzata del traffico — che è stata più evidente nel settore delle 
merci in colli ed a numero — il particolare settore dei traffici a 
mezzo « containers » e quello svolto con altri sistemi moderni — 
navi traghetto e « Ro-Ro » — ha subito un incremento medio del 
2 per cento. 

Tale incremento, se ha manifestato i suoi effetti positivi sul vo
lume complessivo delle merci manipolate, non ha contribuito d'altra 
parte, a determinare un corrispondente aumento nell'assorbimento 
della mano d'opera disponibile e ciò per l'elevato grado di mecca
nizzazione che tali sistemi stanno raggiungendo. 

La diminuzione nel volume delle merci manipolate nell'anno 1975 
trova riscontro in una diminuzione del numero complessivo delle 
giornate di lavoro, che è risultato pari, nel 1975, a n. 3.064.493 circa 
a fronte delle n. 3.643.104 giornate di lavoro realizzate nel 1974. 

Tale diminuzione del numero delle giornate di lavoro ha deter
minato una contrazione nella misura dei numeri indici dell'impiego 
della mano d'opera portuale. 

Dai dati disponibili si evince, infatti, che la media « ponderata » 
nazionale di impiego è passata dalle 16,05 giornate lavorate/mese del 
1974 alle 13,70 giornate lavorate/mese nel 1975 per i lavoratori per
manenti, mentre per i lavoratori avventizi è passata dalle 12,18 del 
1974 alle 9,55 giornate lavorate/mese nel 1975. 

La consistenza numerica al 31 dicembre, per contro, è salita dalle 
18.945 unità del 1974 alle 19.040 unità del 1975 per i lavoratori per
manenti e dalle 2.258 unità del 1974 alle 2.517 unità del 1975 per 
i lavoratori avventizi. Si è registrata, invece, una contrazione nel
l'impiego dei lavoratori occasionali che sono passati da circa 1.363 
del 1974 a circa 631 unità del 1975. 

Malgrado l'andamento negativo di tali fattori, l'esercito 1975 ha 
presentato una lievitazione dei salari assoggettati alla contribuzione 
che sono passati da 54.989 milioni del 1974 a 57.874 milioni, con un 
incremento del 5,24 per cento, e del conseguente gettito tariffario, 
che è passato da lire 44.666.981.766 del 1974 a lire 54.806.281.148, 
con un incremento del 22,70 per cento. 

Tale incremento del fatturato e del gettito, tenuto conto della 
flessione registratasi sia nel tonnellaggio della merce manipolata che 
nel numero delle giornate di lavoro effettuate dai lavoratori portuali, 
va individuato in fattori di ordine monetario, quale l'aumento della 
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giornata lavorata base e delle addizionali tariffarie di pertinenza del 
Fondo. 

In tale quadro di recessione economica generale e settoriale ove 
appare sempre più insicura la garanzia dei livelli occupazionali, il 
ruolo del Fondo è risultato ancora più significativo e determinante. 

Appare utile in tale contesto una valutazione complessiva e uno 
specifico raffronto tra l'andamento sia delle entrate che delle uscite 
del Fondo nel corso dell'ultimo quinquennio anche in relazione alle 
varie e molteplici componenti del settore portuale. 

È interessante, infatti, rilevare come a fronte di una costante 
diminuzione dell'occupazione che ha fatto registrare una media, che 
per i lavoratori permanenti ha toccato la punta minima del quin
quennio del 13,70 contro il 16,44 del 1971, i livelli retributivi si sono 
potuti mantenere costanti grazie alla funzione di sostegno espletata 
in tale settore dal Fondo. 

A tal proposito appare importante sottolineare come il livello 
delle prestazioni del Fondo in termini retributivi abbia rappresen
tato e raggiunto, per il 1975, il 73 per cento del trattamento econo
mico globale goduto dai lavoratori, contro il 26 per cento del 1971. 

Esaminando la gestione finanziaria di competenza degli esercizi 
dal 1971 al 1975, si osserva che le entrate sono passate da lire 19.472 
milioni a lire 54.806 milioni, con un incremento in percentuale del 
181,0 per cento. Le uscite, peraltro, relative alle sole gestioni hanno 
registrato un incremento del 184 per cento passando da lire 21.679 
milioni del 1971 a lire 61.583 milioni nel 1975. 

Dati questi che stanno a significare le dimensioni sempre più 
ampie e qualificanti che sono venuti assumendo l'attività e gli inter
venti erogativi in un quadro di sviluppo dei compiti istituzionali del 
Fondo. 

La fase fortemente recessiva che ha investito l'economia nazio
nale in generale e quella portuale in particolare ha fatto registrare, 
per l'esercizio 1975, un incremento del fatturato di appena il 5,24 
per cento rispetto al 1974 a fronte di una consistente espansione 
della spesa che ha registrato, sempre rispetto al 1974, un incremen
to del 39,71 per cento. 

L'esercizio finanziario 1975 risulta caratterizzato, a causa soprat
tutto della caduta dei livelli occupazionali, da una considerevole lie
vitazione delle prestazioni economiche ed assistenziali, soprattutto in 
termini di salario garantito, di salari differiti e di contributi previ
denziali a fronte di entrate che non si sono mantenute neppure nei 
limiti delle sia pur caute previsioni originarie. 

Gli ulteriori fattori, oltre il descritto andamento negativo dei 
traffici marittimi e portuali con conseguente decremento dei salari 
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assoggettati alla contribuzione e del relativo gettito tariffario, che 
hanno influito su tale andamento sono stati essenzialmente: 

a) aumento delle giornate lavorate base vigenti nei vari porti 
per effetto dell'applicazione della contingenza al settore del lavoro 
portuale; 

b) aumento da 20 a 25 giornate lavorative del periodo di ferie 
retribuite spettanti ai lavoratori portuali; 

e) aumento da 20 a 22 giornate retribuite della indennità di 
buonuscita; 

d) aumento della misura della indennità di malattia e di infor
tunio; 

e) nuove modalità di erogazione del salario garantito sostan
z ia t i s i nella abolizione del « tetto settimanale ». 

/) emanazione di disposizioni legislative in materia di contri
buti previdenziali ed assistenziali che hanno inciso, in particolare, 
nel settore della spesa per l'aumento dell'I,25 per cento del contri
buto a carico del datore di lavoro per il fondo adeguamento pen
sioni dei lavoratori dipendenti. 

Nell'ampio settore della spesa va sottolineata, in particolar modo, 
la dinamica erogativa del salario garantito, che ha raggiùnto in con
suntivo l'importo di ben lire 22.542.177.088 registrando un aumento 
di spesa di oltre 9 miliardi di lire, con un incremento in percen
tuale del 67 per cento rispetto ai dati previsionali. 

Tale fenomeno va individuato, oltre che nella flessione della me
dia occupazionale, anche nell'aumento di 480 unità lavorative, che 
sono passate da 20.883 a 21.363, nonché nell'incremento del valore 
unitario del salario garantito medesimo. 

Per quanto concerne i turni retribuiti con il salario garantito 
essi sono passati da 1.543.177 del 1974 a 2.159.625, con un aumento 
in assoluto di 616.448 turni, e con una media annua pro-capite di 
101 turni contro i 73 turni dell'esercizio precedente. La media indi
viduale viene a subire, quindi, un incremento in assoluto di n. 28 
turni e in percentuale del 38,3 per cento. 

Il costo medio pro-capite, per salario garantito, è stato di lire 
1.055.197 contro lire 581.573 del 1974, con un aumento di lire 473.624 
pari all'81,4 per cento. 

Appare interessante sottolineare come il costo medio pro-capite 
è aumentato dell'81,4 per cento a fronte di un corrispondente incre-

115 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

mento nel numero dei turni retribuiti del 38,3 per cento e ciò per 
effetto del duplice aumento che la misura unitaria del salario garan
tito ha subito all'inizio e nel corso del 1975. 

Altri settori erogativi hanno visto espandere il proprio campo 
di intervento sia per effetto delle normali lievitazioni salariali che 
di specifiche disposizioni legislative. 

Va segnalato in particolar modo l'aumento di spesa, per circa 
lire 2.224.000.000, registrato dalla gestione contributi previdenziali ed 
assistenziali, anche per effetto dell'applicazione delle disposizioni, di 
cui alla legge 3 giugno 1975, n. 160, con cui è stato aumentato del
l'1,25 per cento il contributo a carico del datore di lavoro per il 
fondo adeguamento pensioni dei lavoratori dipendenti. 

Anche per l'esercizio finanziario 1975 la gestione in esame espo
ne un deficit di oltre 2.703 milioni. Com'è noto, varie sono le cause 
da cui discende il cronico disavanzo di questa gestione. In partico
lar modo va rilevata la inadeguatezza dell'addizionale tariffaria che, 
differenziata da porto a porto, non assicura la copertura degli oneri 
che fanno capo alla gestione in esame. 

Al momento in cui viene predisposta la presente relazione il 
problema della incongruità e del livellamento dell'addizionale tarif
faria ha trovato una idonea soluzione. 

Infatti il Ministero della marina mercantile, con propria circo
lare n. 55 del 18 giugno 1976, nell'impartire direttive in materia di 
provvedimenti concernenti la gestione del Fondo, ha disposto che a 
far data dal 1° settembre 1976, in tutti i porti nazionali, venga appli
cata una addizionale media del 34,30 per cento. 

Anche la gestione gratifica speciale ha presentato un notevole 
incremento di spesa per circa lire 2.600.000.000 rispetto al 1974 e 
ciò non solo per effetto della lievitazione della misura della g. r., 
sulla cui base vengono corrisposti i salari differiti, ma anche e so
prattutto per effetto dell'aumento da 20 a 25 giornate lavorative del 
periodo di ferie retribuite spettanti ai lavoratori portuali. 

Un cenno particolare merita l'andamento erogativo del fondo di 
solidarietà nazionale il quale, com'è noto, è stato istituito proprio 
con il 1° gennaio 1975. 

La istituzione di tale fondo ha finalmente portato a soluzione il 
problema del reperimento dei mezzi finanziari necessari a corrispon
dere la liquidazione dell'indennità di buonuscita ai lavoratori por
tuali posti in quiescenza anche in quei porti a scarso traffico, ove le 
entrate dell'apposito fondo locale risultano insufficienti a fronteggiare 
le relative erogazioni. 
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Va sottolineato che a fronte di lire 1.150.874.309 di erogazioni 
effettuate nel corso del 1975 ben lire 471.863.545 sono servite per 
sanare la posizione debitoria di quelle Compagnie e Gruppi por
tuali che avevano ottenuto, prestiti, al titolo di cui trattasi, anterior
mente alla data di istituzione del « fondo di solidarietà nazionale » 
medesimo. 

La spesa relativa alla gestione « assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro » presenta un aumento di costo pari a lire 458.826.315 
dovuto, per lire 295.409.243 ad un incremento del premio assicura
tivo pagato all'INAIL e per lire 163.417.072 erogate a titolo di inte
grazione infortuni. 

In proposito giova precisare che è tuttora pendente il ricorso 
avverso la decisione dell'Istituto assicuratore di aumentare il tasso 
specifico dal 112 per cento al 134 per cento. 

Nell'ipotesi in cui il ricorso medesimo non trovasse accoglimento, 
il Fondo sarebbe tenuto a corrispondere a titolo di premio assicu
rativo una differenza aggirantesi intorno a lire 1.000.000.000. 

Resta ancora insoluta la questione degli itnerventi finanziari a 
favore delle Compagnie portuali che presentano cronici e pesanti di
savanzi sul locale conto « spese generali di amministrazione ». Nel 
corso del 1975, infatti, si è continuato ad intervenire tramite provve
dimenti adottati di volta in volta, mentre si presenta sempre più 
pressante l'esigenza di risolvere il problema sul piano normativo me
diante l'adozione di appropriati provvedimenti sia in sede ministeriale 
che di Comitato di Amministrazione. 

Anche a chiusura dell'esercizio 1975 resta ancora aperto il pro
blema della regolarizzazione dei rapporti con l'INAM in riferimento 
alla stipula della convenzione relativa alle modalità di pagamento 
dei contributi dovuti al predetto Istituto conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 3 lettera d) della legge 161 istitutiva del Fondo. 

Il testo della convenzione, già definito e concordato con l'INAM, 
non è stato ancora approvato e reso operante per le difficoltà sorte 
in merito alle modalità di pagamento dei contributi non versati re
lativi al periodo 24.4.1967/31 dicembre 1975 che a tale data — te
nuto conto degli acconti già versati — ammontano a oltre 10 mi
liardi. 

Si ritiene, peraltro, che la stipula della convenzione in questione 
difficilmente possa essere procrastinata ulteriormente per cui il Fondo 
si vedrà costretto a dover affrontare il pagamento dei contributi 
dovuti all'INAM. 
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In riferimento a tale problema è in atto un'azione diretta a pro
muovere un provvedimento inteso a far sì che l'obbligazione contri
butiva possa essere adempiuta dal Fondo ratealmente senza aggra
vio di sanzioni o interessi moratori al fine di non pregiudicare ulte
riormente la situazione economico-finanziaria del Fondo. 

In ogni caso, anche se tale provvedimento andrà a buon fine, 
il Fondo dovrà fronteggiare il pagamento rateale di quanto dovuto 
all'INAM per il titolo di cui trattasi. 

L'assolvimento di tale obbligo non potrà non creare difficoltà e 
problemi di carattere finanziario tenuto conto della particolare situa
zione di cassa che non presenta liquidità sufficiente a fronteggiare 
impegni di tale entità. 

Com'è noto il problema della liquidità di cassa ha costante
mente creato delle preoccupazioni tanto che in determinati momenti 
il Fondo è stato costretto a far ricorso all'assistenza creditizia per 
poter fronteggiare anche gli impegni correnti. 

Comunque, la situazione di cassa, nel corso del 1975 — il cui 
esercizio finanziario espone un disavanzo di amministrazione di circa 
lire 6.815.000.000 — pur essendosi presentata con connotati preoc
cupanti, è stata affrontata senza ricorrere all'assistenza creditizia e 
si è potuto far fronte agli impegni di spesa sia attraverso il note
vole recupero dei crediti relativi agli esercizi passati, che mediante 
un oculato governo della spesa e soprattutto mediante il rinvio del 
pagamento dei contributi dovuti all'INAM. 

Il quasi totale recupero dei crediti relativi agli esercizi prece
denti, di cui innanzi si è fatto cenno, va considerato come il conse
guimento dei risultati che in materia ci si era prefissi di raggiun
gere attraverso i validi strumenti costituiti dal decreto del Ministro 
della Marina mercantile del 29 dicembre 1973 e dalla deliberazione 
adottata dal Comitato di Amministrazione nella seduta del 29 dicem
bre 1973 e che già nel corso dell'esercizio finanziario 1974 avevano 
fatto affluire con soddisfacente regolarità e tempestività i contributi 
di pertinenza del Fondo. 

In conclusione le risultanze del bilancio consuntivo relativo al
l'esercizio finanziario 1975, che viene sottoposto all'approvazione del 
Comitato di Amministrazione, non possono non destare vive preoc
cupazioni non solo per l'entità dei disavanzi con cui chiudono i conti 
fondamentali del bilancio, ma anche per il permanere dei fattori che 
stanno all'origine di tali risultati negativi. 

Essendo una causa fondamentale dello squilibrio il diminuito im
piego delle maestranze portuali a seguito della contrazione dei traf-
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fici, è possibile prevedere che una graduale ripresa dei traffici stessi 
consentirà — nei tempi medio-lunghi — di conseguire il riequilibrio 
economico della gestione corrente. 

A migliorare, inoltre, in futuro la situazione del Fondo giove
ranno alcuni provvedimenti adottati dal Ministero della marina mer
cantile — nel momento in cui viene presentato l'attuale bilancio — 
e diretti sia ad incrementare le entrate che a contenere la spesa so
prattutto in materia di erogazione del salario garantito. 

Tali provvedimenti, indicati nella circolare ministeriale n. 55 del 
18 giugno 1976 e in precedenti atti amministrativi, riguardano: 

1) istituzione, con decorrenza 1° settembre 1976, di un « tetto 
mensile » ai fini delle erogazioni del salario garantito, vale a dire di 
un limite di salario realizzato per effettive prestazioni, oltre il quale 
non sarà più erogato al lavoratore il salario garantito; 

2) abrogazione di una circolare ministeriale emanata nell'anno 
1951 che autorizzava l'avviamento al lavoro per altri sei mesi dei 
portuali collocati in quiescenza, il che comportava indiretti oneri per 
il Fondo; 

3) riordinamento della gestione « contributi previdenziali ed 
assistenziali » mediante livellamento ed adeguamento delle addizio
nali tariffarie da applicare in misura uguale in tutti i porti a decor
rere dal 1° settembre 1976; 

4) istituzione di una addizionale tariffaria straordinaria e tem
poranea, per il periodo cioè 1° gennaio 1977-31 dicembre 1977, in 
misura uniforme del 12 per cento, per tutti i porti nazionale, desti
nata al riequilibrio della gestione del Fondo; 

5) azione diretta alla eliminazione graduale delle cosiddette 
« fasce di esenzione », operanti in alcuni porti nazionali, con la con
seguente applicazione delle addizionali tariffarie nella loro interezza 
alle operazioni finora esentate, con il derivante maggiore introito a 
favore del Fondo. 

Particolare rilievo, nell'ambito di detti provvedimenti, riveste la 
istituzione temporanea di una addizionale tariffaria del 12 per cento 
per raggiungere il riequilibrio della gestione del Fondo. 

L'istituzione di detta addizionale straordinaria e temporanea 
oltre che per ripianare, sia pure parzialmente, il disavanzo del Fondo, 
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si rende necessario anche per disporre di una reale garanzia e di 
una fonte di rimborso in vista del ricorso all'assistenza creditizia 
indispensabile per far fronte al fabbisogno di cassa soprattutto in 
occasione dei noti impegni di spesa da sostenere durante l'esercizio 
1976 per l'erogazione della gratifica di fine anno. 

A questi provvedimenti vanno aggiunti quelli adottati dal Comi
tato di Amministrazione con deliberazioni rispettivamente del 12 
dicembre 1975 e 4 giugno 1976 riguardanti l'ampliamento degli inter
venti in materia di borse di studio a favore dei figli dei lavoratori 
portuali con utilizzo parziale dello stanziamento destinato all'eroga
zione della Befana che conseguentemente non verrà più erogata e 
della abolizione delle erogazioni a titolo di indennità supplementare 
di malattia ai lavoratori portuali cancellati dai ruoli. 

Il complesso di tali misure non porta ad escludere altri già ipo
tizzati provvedimenti straordinari quali quello di un intervento da 
parte dello Stato in favore del Fondo. Intervento finanziario già pro
spettato in sede competente dal Ministero della marina mercantile 
— per sanare il deficit pregresso e coprire quello previsto per l'eser
cizio 1976 — da realizzare con un contributo una tantum ovvero, in 
via subordinata, con un contributo negli interessi su mutuo da con
trarre con un istituto di credito di diritto pubblico. 

L'amministrazione del Fondo auspica di poter contare sull'appli
cazione puntuale dei provvedimenti presi dal Ministero della marina 
mercantile e sulla realizzazione, anche per alleggerire se non evitare 
aumenti nel costo del lavoro portuale, della prospettiva di un inter
vento finanziario da parte dello Stato al fine di conseguire nel più 
breve tempo un sicuro e pieno riequilibrio della gestione, indispen
sabile per garantire la continuità delle prestazioni a favore lei lavo
ratori. 

Al fine di fornire un quadro il più possibile completo dei fat
tori non soltanto economici, ma anche normativi che hanno influito 
in maniera diretta o indiretta sull'andamento economico-finanziario 
del Fondo si ritiene utile riportare di seguito i provvedimenti legi
slativi e/o ministeriali emanati e/o riferentesi all'anno 1975: 

Legge 3 giugno 1975, n. 160: tale legge nel dettare norme per 
il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il loro collega
mento alla dinamica salariale stabilisce, tra l'altro, che il contributo 
dovuto al fondo lavoratori dipendenti — dal periodo di paga in 
corso al 1° giugno 1975 — venga elevato dal 20,10 per cento al 21,50 
per cento di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro e il 
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6,80 per cento a carico del lavoratore, con un aumento, rispettiva
mente, quindi, dell'1,25 per cento e dello 0,15 per cento. 

Decreto ministeriale 3 settembre 1975: tale decreto proroga 
a tutto il 31 dicembre 1975 le retribuzioni giornaliere e per i pe
riodi medi di occupazione ai fini del calcolo dei contributi e delle 
prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori 
portuali gestiti dall'INAM, determinati con precedente decreto mini
steriale 13 giugno 1972 e successive proroghe. 

Per quanto concerne la circolare emanata dal Ministero della 
marina mercantile vanno, in primo luogo, ricordate la n. 37 e la 
n. 38 che, anche se emanate alla fine del 1974, si riferiscono a prov
vedimenti la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 1975. 

Circolare Titolo: lavoro portuale - serie IV n. 37 del 16 novem
bre 1974, con la quale vengono impartite direttive in riferimento a 
provvedimenti in materia di lavoro portuale in relazione alla terza 
piattaforma rivendicativa dei sindacati di categoria. 

Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette 
direttive, nella medesima lettera-circolare, vengono anche impartite 
direttive per l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 1975, delle 
seguenti addizionali tariffarie: 

1) Gratifica speciale: dal 37% al 40%; 

2) Assistenza economica: dal 20,50% al 24%; 

3) Cassa mutua malattia: dal 10,86% al 12,86%; 

4) Assicurazione infortuni: dal 12,50% al 14,50%. 

Circolare Titolo: lavoro portuale - serie IV n. 38 del 19 novem
bre 1974, con la quale vengono impartite direttive per la revisione 
annuale delle tariffe compensative del lavoro portuale in dipendenza 
dell'adeguamento della base salariale per effetto dell'applicazione del
l'istituto della contingenza al settore del lavoro portuale. 

Circolare Titolo: Lavoro portuale - serie IV n. 41 del 26 marzo 
1975, con la quale vengono impartite disposizioni per l'applicazione 
al settore del lavoro portuale dell'accordo raggiunto tra la Confin-
dustria e la Federazione sindacale unitaria (CGIL-CISL-UIL) in ma
teria di revisione dell'istituto della contingenza e di corresponsione 
di lire 12.000 a titolo di elemento distinto della retribuzione. Detta 
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applicazione ha comportato un ulteriore aumento delle glb e delle 
misure unitarie del salario garantito. 

Circolari Titolo: Lavoro portuale - serie IV n. 42 del 1° luglio 
1975 e n. 44 del 25 settembre 1975, con le quali vengono impartite 
disposizioni affinché si provveda all'adeguamento delle addizionali ta
riffarie applicate in ciascun porto per le gestioni contributi assegni 
familiari, fondo adeguamento pensioni e disoccupazione involontaria, 
al fine di reperire i mezzi finanziari necessari alla copertura dei mag
giori oneri conseguenti alle entrate in vigore di quanto in materia 
disposto dalla citata legge 3 giugno 1975, n. 160. 

Anche il Fondo, per quanto di propria competenza, ha provve
duto a emanare le lettere circolari di cui appresso sia in concomi
tanza delle riportate disposizioni di legge e ministeriali sia in rife
rimento a specifiche deliberazioni assunte dal Comitato di Ammini
strazione. 

Lettera-circolare n. 88 del 23 dicembre 1974 concernente le moda
lità e la misura di erogazione della « Befana » ai figli dei lavoratori 
portuali per l'anno 1975. 

Lettera-circolare n. 89 del 9 gennaio 1975 concernente disposizioni 
impartite a tutte le Compagnie e Gruppi portuali per il versamento 
dei contributi dovuti al FASLP. 

Lettera-circolare n. 90 del 24 gennaio 1975 con cui viene portato 
a conoscenza delle Compagnie e Gruppi portuali il bando di con
corso per l'assegnazione delle borse di studio ai figli dei lavoratori 
portuali per l'anno scolastico 1974/1975 in conformità a quanto deli
berato dal Comitato di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 
1974. 

Lettera-circolare n. 91 del 4 febbraio 1975 con la quale vengono 
impartite istruzioni a tutte le Compagnie portuali in riferimento a 
quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 37 del 16 novembre 
1974 avente per oggetto « direttive per provvedimenti in materia di 
lavoro portuale in relazione alla terza piattaforma rivendicativa dei 
sindacati di categoria » ed in conformità a quanto deliberato dal Co
mitato di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 1975. 

Lettera-circolare n. 92 del 14 marzo 1975 con la quale viene por
tato a conoscenza delle Compagnie e Gruppi portuali che le somme 
erogate ai lavoratori portuali a titolo di carenze ed integrazioni in 
caso di malattia ed infortunio vanno escluse dal pagamento dei con
tributi previdenziali. 
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Lettera-circolare n. 93 del 21 marzo 1975 con la quale vengono 
richiesti dati alle Compagnie e Gruppi portuali ai fini dell'accerta
mento di residui passivi da iscrivere nel bilancio consuntivo 1974. 

Lettera-circolare n. 94 del 21 aprile 1975 con la quale vengono 
impartite istruzioni alle Compagnie e Gruppi portuali in riferimento 
a quanto stabilito dalla circolare ministeriale serie IV n. 41 del 26 
marzo 1975 avente per oggetto « Rivalutazione della contingenza per 
i lavoratori portuali in relazione alla terza piattaforma rivendicativa 
dei sindacati di categoria ». 

Lettera-circolare n. 95 del 14 maggio 1975 con la quale vengono 
impartite istruzioni alle Compagnie e Gruppi portuali circa le moda
lità con cui devono essere compilate le richieste al Fondo per l'ero
gazione integrativa per la liquidazione dell'indennità di buonuscita da 
corrispondere ai lavoratori posti in quiescenza. 

Lettera-circolare n. 96 del 30 maggio 1975, con cui vengono im
partite disposizioni alle Compagnie e Gruppi portuali per l'invio alle 
colonie marine e montane dei figli dei lavoratori portuali e viene, 
altresì, comunicata la misura del rimborso relativo a carico del 
Fondo. 

Lettera-circolare n. 97 del 19 giugno 1975, con cui vengono im
partite disposizioni alle Compagnie e Gruppi portuali per la pratica 
attuazione delle disposizioni in materia contributiva e pensionistica 
dettate dalla legge 3 giugno 1975, n. 160. 

Lettera-circolare n. 98 del 20 ottobre 1975, con cui vengono im
partite disposizioni alle Compagnie e Gruppi portuali ai fini del pa
gamento della gratifica speciale di fine anno ai lavoratori portuali. 

ANDAMENTO DEL SETTORE EROGATIVO 

Come già anticipato nella relazione di carattere generale il set
tore della spesa ha subito, nel corso dell'esercizio 1975, una consi
derevole espansione, passando da lire 44.497.704.376 del 1974 a lire 
62.168.403.370 con un aumento di lire 17.670.698.994 in assoluto pari 
al 39,7 per cento. 

La spesa relativa alle gestioni, in particolare, è passata da lire 
43.906.466.515 del 1974 a lire 61.583.199.308, con un incremento, quin
di, di lire 17.676.732.793 in assoluto, pari al 40,2 per cento. 
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L'andamento economico-finanziario dei singoli capitoli di spesa 
viene analiticamente esposto nel prospetto che segue: 

FATTURATO ENTRATE USCITE SALDO 

Cont. prev. ass. 36.251.539.514 

Gratifica spec. 41.186.792.186 

Assist, econ. 57.873.992.197 

INAIL 56.242.015.753 

Cassa M. Mal. 32.533.057.346 

Ass. Mal. Pens. 32.533.057.346 

Scatti di anz. 57.156.901.908 

Fondo di solid. 57.176.832.908 

Saldo imp. es. pr 

Interessi attivi . . . . 

Entrate varie . . . . 

Spese di amministrazione 

Oneri patrim 

7.893.914.617 10.597.360.629 

16.482.619.261 16.194.982.322 

13.890.787.809 23.240.405.031 

7.874.695.848 5.621.078.793 

4.573.401.505 

1.233.457.693 

1.717.659.370 

1.139.745.045 

3.132.353.729 

540.000.000 

925.824.082 

1.150.874.309 

180.320.413 

54.806.281.148 61.583.199.308 

— 2.703.446.012 

+ 287.636.939 

— 9.349.617.222 

+ 2.253.617.055 

+ 1.441.047.776 

+ 693.457.693 

+ 791.835.288 

— 11.129.264 

— 180.320.413 

6.776.918.160 

324.531.788 — + 324.531.788 

222.286.810 — + 222.286.810 

— 544.205.578 — 544.205.578 

— 40.998.484 — 40.998.484 

55.353.099.746 62.168.403.370 6.815.303.624 
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Prestazioni per « contributi previdenziali ed assistenziali ». 

Analogamente a quanto verificatosi negli scorsi anni, la gestione 
« contributi previdenziali ed assistenziali » ha registrato una notevole 
espansione delle proprie prestazioni, rimanendo direttamente influen
zata sia dai miglioramenti economici che hanno caratterizzato l'eser
cizio finanziario 1975 sia dall'entrata in vigore delle nuove norme 
in materia contributiva, di cui alla legge n. 160 del 3 giugno 1975, 
con cui è stato aumentato dall'1,25 per cento, a decorrere dal 1° 
giugno 1975, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori di
pendenti nonché, con decorrenza 1° luglio 1975, il salario medio con
venzionale giornaliero ai fini della CUAF passato da lire 1.500 a lire 
2.500. 

In particolare, il notevole incremento del salario garantito e l'au
mento dei salari differiti, in aggiunta a quello sia pure modesto del 
fatturato, hanno determinato una lievitazione del monte salariale 
complessivo e, conseguentemente, l'incremento dei contributi corri
sposti all'INPS. 

Il complesso dei salari assoggettati alla contribuzione INPS è 
passato da lire 51.162 milioni del 1974 a lire 61.762 milioni, con un 
incremento di lire 10.600 milioni. 

Nel prospetto che segue vengono riportati i dati riguardanti l'am
montare dei salari assoggettati alla contribuzione INPS, ripartiti per 
le singole categorie dei lavoratori portuali, ai fini di una loro com
parazione nel quinquennio 1971-1975. 

SPECIFICA PER CATEGORIA DI LAVORATORI 

ANNO 
SALARI ASSOGGET. 

ALL'INPS PERMANENTI AVVENTIZI OCCASIONALI 

1971 . . 

1972 . . 

1973 . . 

1974 . . 

1975 . . 

31.861.152.444 

41.073.459.917 

45.779.524.737 

51.161.004.550 

61.841.179.778 

28.255.472.782 

36.507.665.709 

41.565.060.267 

47.846.164.893 

57.464.727.063 

917.557.117 

1.913.911.590 

2.314.209.338 

1.883.930.949 

3.722.624.355 

2.688.122.545 

2.652.282.618 

1.900.255.132 

1.430.998.708 

653.828.358 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

I dati di cui sopra confermano il costante incremento dei salari 
riguardanti i lavoratori permanenti ed avventizi (eccetto per questi 
ultimi quelli corrisposti nell'anno 1974) e la progressiva diminuzione 
dei salari corrisposti ai lavoratori occasionali per effetto della poli
tica dei ruoli tendente all'abolizione dell'occasionalato nei porti na
zionali. 

Per quanto riguarda il risultato di gestione va evidenziato il no
tevole saldo negativo che conferma lo sfavorevole andamento già 
rilevato negli anni scorsi. Infatti, a fronte di un impegno di spesa 
di lire 10.597.360.629 si è registrato un gettito di lire 7.893.914.617, 
con un passivo netto di lire 2.703.446.012. 

II cronico disavanzo della gestione è evidenziato nel seguente 
prospetto, ove vengono riportate le entrate e le uscite di pertinenza 
del quinquennio 1971/1975 con i relativi saldi passivi di esercizio: 

in milioni di lire 

ANNO ENTRATE USCITE SALDO DI ESERCIZ. 

4.749 

5.194 

5.922 

6.856 

7.894 

5.418 

6.736 

7.382 

8.373 

10.597 

— 669 

—1.542 

—1.460 

— 1.517 

— 2.703 

I fattori che concorrono in modo rilevante a determinare il pas
sivo della gestione vanno individuati nell'aumento del salario garan
tito, che essendo considerato retribuzione a tutti gli effetti, è sog
getto alla contribuzione, e dei salari differiti. Ma la causa principale 
del disavanzo è da attribuire al fatto che l'addizionale tariffaria, ap
plicata in modo differenziato da porto a porto, risulta abbondante
mente al disotto del valore medio che si ritiene necessario per il rie
quilibrio della gestione. Ciò può essere facilmente riscontrato attra
verso l'esame dei dati contenuti nel prospetto che segue ove ven
gono elencate alcune importanti Compagnie portuali che presentano 
nei confronti della gestione in esame, la maggiore esposizione defi
citaria. 
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ADDIZ.LE IMPORTO CONTR. SALDO 
C O M P A G N I E T A R I F F . G E T T I T O C O N T R . E R O G A T I P A S S I V O 

Napoli . . . 

Savona R. . . 

Civitavecchia 

Palermo . . . 

Catania . . . 

Ravenna . . . 

Livorno . . . 

Cagliari . . . 

P. Empedocle . 

La Spezia . . 

Olbia . . . . 

Monfalcone . . 

Barletta . . . 

23,80 

22,27 

23,85 

16,35 

23,10 

25,65 

27,32 

24,63 

19,15 

20,57 

27,60 

21,10 

27,60 

822.271.457 

611.220.164 

180.549.102 

126.643.287 

118.311.669 

714.797.853 

1.768.830.362 

159.869.991 

49.490.676 

259.024.138 

106.124.404 

115.265.938 

70.149.982 

1.459.049.010 

990.522.574 

430.885.097 

295.602.290 

250.858.645 

823.461.503 

1.865.692.106 

254.013.099 

134.491.723 

325.949.157 

160.169.128 

167.298.860 

112.711.448 

636.777.553 

379.302.410 

250.335.995 

168.959.003 

132.546.976 

108.663.650 

96.861.744 

94.143.108 

86.001.047 

66.925.019 

54.044.724 

52.032.922 

42.561.466 

5.101.549.023 7.270.704.640 2.169.155.617 

Come già brevemente illustrato in precedenza l'insieme delle con
siderazioni di cui innanzi hanno indotto il Ministero della marina 
mercantile ad adottare idonei provvedimenti concretizzatisi nella de
terminazione di una addizionale unica del 34,30 per cento da appli
carsi in tutti i porti nazionali con decorrenza 1° settembre 1976 che 
dovrebbe eliminare o quanto meno ridurre sensibilmente il preoc
cupante passivo esposto dalla gestione in esame. 
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a) Gestione di competenza 

La spesa dei contributi dovuti all'INPS per il 1975 ammonta 
complessivamente a lire 10.597.360.629 erogate nel corso dell'eserci
zio 1975. Rispetto alla somma indicata nel bilancio preventivo 1975 
(lire 10.997.813.052) si registra, pertanto, una economia di lire 
400.452.422. Tale economia deriva in gran parte dall'esclusione dal 
gravame contributivo delle indennità corrisposte a titolo di carenze 
ed integrazioni in caso di malattia ed infortunio a seguito del pro
nunciamento in tal senso della Direzione generale dell'INPS notifi
cato in data 24 febbraio 1975 con nota n. 27111 7660. 

b) Gestione dei residui 

I residui passivi indicati nel consuntivo 1974, pari a lire 2 mi
liardi 29.134.295, sono stati interamente erogati durante l'esercizio 
finanziario 1975. 

PRESTAZIONI PER « CASSA MUTUA MALATTIA LAVORATORI PORTUALI » 

Per quanto concerne la gestione in esame la quale presenta in 
consuntivo un saldo attivo di lire 1.441.047.776, non si sono veri
ficate, durante l'esercizio finanziario 1975, innovazioni normative, ad 
eccezione dell'aumento relativo all'indennità integrativa di malattia, 
il cui importo giornaliero è stato commisurato ai valori del salario 
garantito vigente al 31 dicembre 1974. 

Circa l'indennità integrativa di malattia si rileva che la spesa 
relativa ha subito un notevole incremento, rispetto all'esercizio 1974, 
passando da lire 777.100.000 a lire 1.144.029.995. Tale aumento è do
vuto al fatto che la misura dell'indennità di cui sopra è stata ele
vata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da lire 6.000, lire 4.500 e lire 
3.180 a lire 8.380, lire 7.380 e lire 6.380, rispettivamente per la la, 2a 

e 3a categoria di porti. 

Anche la spesa riguardante le cure termali ha subito un incre
mento di lire 24.054.715, per effetto del rinnovo delle convenzioni 
relative al vitto ed alloggio ed alle prestazioni curative assicurate ai 
lavoratori portuali dalla S.p.A. Terme di Castrocaro. 

Per quanto concerne, in particolare, la « Casa di Soggiorno » di 
Dovadola, ove vengono ospitati a spese del Fondo i lavoratori por-
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tuali da avviare alle cure termali presso le vicine Terme di Castro-
caro, pur essendo rimasto sostanzialmente invariato sia il numero 
dei lavoratori ospitati che delle giornate di presenza, la spesa ha 
subito un incremento di circa lire 17.000.000 a causa dell'aumento 
della quota giornaliera per vitto ed alloggio, la cui misura è stata 
elevata, con delibera del Comitato di Amministrazione del 10 aprile 
1975, da lire 3.900 a lire 4.600. 

Per gli altri articoli della gestione (indennità sanatoriale e psi
chiatrica, sussidi e colonie) non si sono verificati aumenti di spesa 
degni di rilievo. 

Per quanto concerne i rapporti con l'INAM va sottolineato che 
resta tutt'ora aperto il problema riguardante la stipula della conven
zione, di cui all'articolo 3 lettera d) della legge istitutiva del Fondo, 
e la conseguente regolarizzazione del pagamento dei contributi che, 
tenuto conto di quelli relativi agli esercizi decorsi, ammontano a 
tutto il 31 dicembre 1975 a circa lire 10.300.000.000. Tale importo è 
suscettibile, peraltro, di un aumento di notevole entità in termini di 
interessi moratori qualora non si riuscisse ad evitarne l'applicazione. 
Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l'adozione di un ido
neo provvedimento, attualmente in fase di esame da parte dei com
petenti organi ministeriali interessati. 

L'andamento erogativo della gestione viene di seguito specificato 
per ogni singolo articolo. 

— Contributo INAM 

a) Gestione di competenza 

L'impegno di spesa ammonta a lire 1.635.000.000, di cui lire 
216.000.000 pagate nel corso dell'esercizio finanziario 1975 mentre la 
somma rimanente pari a lire 1.419.000.000, viene iscritta tra i residui 
passivi. 

b) Gestione dei residui 

Rispetto all'ammontare dei residui passivi indicati nel consun
tivo 1974, pari a lire 5.800.000.000, sono state erogate nel corso del
l'esercizio finanziario 1975 lire 18.000.000, mentre resta da erogare la 
somma di lire 5.782.00.000. 
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— Indennità malattia 

a) Gestione di competenza 

Rispetto ad una previsione di lire 1.486.540.000, l'impegno di 
spesa relativo all'anno 1975 ammonta a lire 1.144.029.995, di cui lire 
1.109.258.606 erogate nel corso dell'esercizio finanziario 1975 mentre 
la somma di lire 34.771.389 viene iscritta tra i residui passivi, con 
una economia quindi di lire 342.510.005. 

b) Gestione dei residui 

Rispetto all'ammontare dei residui passivi indicati nel consuntivo 
1974 pari a lire 588.448.045, sono state erogate nel corso dell'eserci
zio finanziario 1975 lire 586.761.923, registrando una economia quindi 
di lire 1.686.122. 

— Indennità sanatoriale 

a) Gestione di competenza 

L'impegno di spesa per tale articolo ammonta a lire 15.522.500 
interamente pagate nel corso dell'esercizio finanziario 1975, pertanto, 
rispetto allo stanziamento in bilancio di lire 34.000.000 sì registra 
una economia di lire 18.477.500. 

b) Gestione dei residui 

Rispetto all'ammontare dei residui passivi indicati nel consun
tivo 1974 pari a lire 13.162.500, sono state erogate nel corso dell'eser
cizio finanziario 1975 lire 11.523.000, registrando una economia di 
lire 1.639.500. 

— Indennità psichiatrica e post-psichiatrica 

a) Gestione di competenza 

Contro una previsione di spesa di lire 4.000.000, nessuna eroga
zione è stata effettuata a tal titolo nel corso dell'esercizio finanziario 
1975, per cui l'intero importo viene portato in economia. 
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— Cure termali di Castrocaro Terme 

a) Gestione di competenza 

L'impegno di spesa è stato di lire 196.883.740, di cui lire 
186.523.740 pagate nel corso dell'esercizio finanziario 1975 e lire 
10.360.000 vengono iscritte tra i residui passivi. 

b) Gestione dei residui 

I residui passivi indicati nel consuntivo 1974 pari a lire 
11.557.440, sono stati interamente erogati nel corso dell'esercizio fi
nanziario 1975. 

— Indennità per cure termali 

a) Gestione di competenza 

L'impegno di spesa ammonta a lire 1.337.500 interamente ero
gate nel corso dell'esercizio finanziario 1975, per cui, rispetto allo 
stanziamento previsto di lire 2.000.000, si registra una economia di 
lire 622.500. 

b) Gestioni dei residui 

I residui passivi indicati nel consuntivo 1974 pari a lire 582.500, 
sono stati interamente erogati nel corso dell'esercizio finanziario 
1975. 

— Sussidi straordinari 

a) Gestione di competenza 

Contro una previsione iniziale di lire 90.000.000, l'impegno di 
spesa ammonta a lire 63.170.000, di cui lire 60.190.000 pagate nel 
corso dell'esercizio finanziario 1975 e lire 2.980.000 vengono iscritte 
tra i residui passivi, con una economia quindi di lire 26.830.000. 
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b) Gestione dei residui 

I residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 1974 pari a lire 
28.065.000, sono stati interamente erogati nel corso dell'esercizio finan
ziario 1975. 

— Colonie marine e montane 

a) Gestione di competenza 

L'impegno di spesa per tale titolo ammonta a lire 76.369.994 
interamente erogate nel corso dell'esercizio finanziario 1975, per cui 
rispetto allo stanziamento di lire 93.000.000 si registra una economia 
di lire 16.630.006. 

b) Gestione dei residui 

I residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 1974 pari a lire 
68.323.700, sono stati interamente erogati nel corso dell'esercizio fi
nanziario 1975. 

L'andamento della gestione sotto il profilo della competenza, 
presenta risultati positivi. 

Va rilevato però che per effetto della chiusura dell'esercizio al 
30 aprile 1976, l'impegno di spesa indicato in bilancio è stato deter
minato in base alle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio ed 
alle richieste già liquidate dall'ufficio ed iscritte tra i residui passivi. 

Di conseguenza tutte le successive uscite, sempre di competenza 
dell'esercizio 1975 che possono pervenire dalle Compagnie e Gruppi 
portuali, in ragione non solo di eventuali ritardi, ma soprattutto in 
relazione alla durata del periodo di malattia ed alle esigenze di atten
dere la chiusura di essa per poter inoltrare la richiesta afi'INAM 
e al Fondo, come del resto accade per le richieste relative agli infor
tuni, saranno imputate alla competenza del 1976 al capitolo Saldo 
impegni esercizi precedenti. 

Da ciò appare evidente che la situazione di competenza di detta 
gestione è di natura mista. 

Inoltre per meglio evidenziare l'andamento finanziario di detta 
gestione è da precisare che durante l'esercizio 1975 sono state impu-
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tate somme a favore dei lavoratori portuali al capitolo 10-bis saldo 
impegni esercizi precedenti, riguardanti indennità di malattia per un 
ammontare complessivo di lire 69.228.430. 

PRESTAZIONI PER « ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI » 

Tale gestione presenta in consuntivo un saldo attivo di lire 
693.457.693. 

Il Fondo deve corrispondere all'INAM per tale titolo la somma 
complessiva di lire 2.758.000.000, di cui lire 540.000.000 in conto com
petenza 1975 e lire 2.218.000.000 per gli anni precedenti. 

PRESTAZIONI PER « ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI 
INFORTUNI SUL LAVORO » 

Questa gestione ha registrato nell'esercizio finanziario 1975 una 
modesta espansione di spesa in termini sia di premio assicurativo 
sia di indennità integrativa per infortuni, chiudendo con un saldo 
attivo di lire 2.253.617.055. 

L'importo del premio assicurativo, comprensivo delle addizionali 
di legge, corrisposto all'INAIL per l'anno 1975 è risultato pari a lire 
5.128.124.518 rispetto a quello di lire 4.832.715.275 del 1974, con un 
incremento di spesa, quindi, pari a lire 295.409.243. 

Tale modesto incremento di spesa è dovuto al fatto che, a fronte 
di una lieve diminuzione delle giornate di presenza, passate da n. 
5.510.102 del 1974 a n. 5493.592 — i salari convenzionali assogget
tati alla contribuzione hanno registrato un aumento di lire 3 mi
liardi 26.447.200, passando da lire 42.217.496.200 del 1974 a lire 
45.243.944.000. 

L'aumento del monte salari soggetto alla contribuzione è giusti
ficato, nonostante la diminuzione delle giornate di presenza, dal fatto 
che le nuove misure dei salari convenzionali, fissate con decreto mi-
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nisteriale 28 giugno 1974, hanno inciso per l'intero anno anziché per 
7 mesi, come avvenuto per il 1974. 

Giova sottolineare, peraltro, che l'importo del premio assicura
tivo, pari a lire 5.128.124.518, è stato regolato, a norma del 2° com
ma dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base del preesistente 
tasso del 112 per cento, in attesa che la Commissione delle tariffe 
decida in merito al ricorso avanzato dal Fondo avverso il provve
dimento, notificato in data 30 dicembre 1974, di aumento del tasso 
di premio al 134 per cento. 

Nel caso in cui la predetta Commissione confermasse la misura 
del 134 per cento, il costo del premio assicurativo salirebbe a lire 
6.133.444.940 cui andrebbero aggiunti, sulla differenza fra la somma 
versata e quella che risulti dovuta, l'interesse del 5 per cento, da 
calcolare alla data del versamento. 

Per quanto concerne le erogazioni a titolo di retribuzione per la 
prima giornata dell'infortunio, per le giornate di carenza, nonché per 
l'indennità integrativa giornaliera, è stata sostenuta per competenza 
1975 la spesa di lire 492.954.275 rispetto a quella di lire 329.537.203 
del 1974, con un incremento quindi di lire 163.417.072, pari al 49,59 
per cento. 

Tale incremento percentuale, di cui peraltro si è tenuto conto 
in sede di stesura del bilancio preventivo 1975, è dovuto al fatto che 
dal 1° gennaio 1975 l'indennità integrativa giornaliera è stata ele
vata, a seguito di delibera del Comitato di Amministrazione del 
Fondo, da lire 1.800, lire 1.500 e lire 1.100 a lire 3.340, lire 3.660 e 
lire 3.680, rispettivamente per la la, 2a e 3a categoria di porti, do
vendo tale indennità essere pari alla differenza fra il valore del sa
lario garantito vigente al 31 dicembre 1974 in ciascuna categoria di 
porti (lire 8.380, lire 7.380 e lire 6.380) e l'importo erogato dall'INAIL 
a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea (60 per cen
to dei salari medi convenzionali), importo pari a lire 5.040, lire 3.720 
e lire 2.700 per ognuna delle tre categorie di porti. Anche la retribu
zione per le tre giornate di carenza è stata aumentata, sempre con 
decorrenza 1° gennaio 1975, da lire 6.000, lire 4.500 e lire 3.200 a 
lire 8.380, lire 7.380 e lire 6.380, rispettivamente per i porti di la, 
2a e 3a categoria. 

In considerazoine degli aumenti relativi alle misure delle anzi
dette indennità si era preventivata per il 1975 la spesa di lire 
900.000.000, tenuto conto di quella di lire 600.000.000 prevista per 
il 1974 — la cui effiettiva entità a quel momento non era determi
nabile in sede consuntiva — e ipotizzando stazionario il numero dei 
lavoratori infortunati. 
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Senonché i casi di infortuni risultano, in sede consuntiva, dimi
nuiti rispetto a quelli del 1974, per cui la gestione registra una eco
nomia di lire 407.045.725. 

Ciò è anche riscontrabile nel prospetto che segue ove vengono 
analiticamente indicati, distintamente per ciascuna categoria di lavo
ratori, i dati del quinquennio 1971-1975 riguardanti il numero degli 
infortuni e le relative giornate indennizzate. 

ANNO 
LAV. 
PERM. 

LAV. 
AW. 

LAV. 
OCC.LI TOTALE 

N. GG. 
INFORT. 

N. GG. 
CARENZA 

N. GG. 
INTEGRAZ. T O T A L E 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

6.836 

4.773 

4.817 

4.612 

3.849 

4.697 

2.700 

1.336 

1.038 

1.151 

3.387 

2.252 

1.881 

971 

280 

14.920 

9.725 

8.034 

6.621 

5.280 

6.669 

3.973 

3.021 

2.340 

1.628 

36.282 

25.135 

22.415 

17.836 

13.814 

266.622 

189.049 

162.885 

138.036 

114.027 

309.573 

218.157 

188.321 

158.212 

129.469 

L'andamento infortunistico dell'anno 1975 conferma la tendenza 
recessiva del fenomeno che era, del resto, già stata evidenziata in 
occasione dei consuntivi relativi agli esercizi scorsi. 

In valore assoluto il numero degli infortuni verificatisi nel corso 
dell'anno sottolinea, comunque, la serietà del fenomeno infortuni
stico, la inadeguatezza dell'azione di prevenzione e la insufficienza de
gli strumenti necessari per un efficace intervento in materia di sicu
rezza del lavoro. 

Carenze tutte che potranno essere rimosse solo attraverso una 
incisiva politica antinfortunistica che tenda ad un miglioramento 
delle condizioni ambientali di lavoro. 
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In un raffronto con l'anno 1974, sulla base dei dati attinti di
rettamente dalle Compagnie e Gruppi portuali, si può rilevare che 
nel 1975 si è registrata una flessione degli infortuni di n. 1.341 casi 
in assoluto e del 20,25 per cento in percentuale. 

Ovviamente, i dati testé citati si riferiscono all'evento infortu
nistico in quanto tale, prescindendo quindi dal fatto che i medesimi 
abbiano dato luogo ad una inabilità temporanea ovvero permanente. 

La flessione degli infortuni di cui sopra potrà incidere, positi
vamente allorché si provvedere a chiedere all'INAIL, sulla base del
l'andamento infortunistico del triennio 1973-1975, la riduzione del 
tasso di premio assicurativo per l'anno 1977. 

L'andamento erogativo della gestione viene di seguito specificato 
per i singoli articoli. 

— Premio INAIL 

a) Gestione di competenza 

La spesa relativa all'anno 1975 ammonta complessivamente a 
lire 5.128.124.518, di cui lire 3.341.284.168 pagate nel corso dell'eser
cizio 1975 mentre la parte rimanente, pari a lire 1.786.840.350, viene 
iscritta tra i residui passivi. Rispetto alla somma prevista nel bilan
cio preventivo 1975 (lire 6.304.399.172) si registra, pertanto, una eco
nomia di lire 1.176.274.654. 

b) Gestione dei residui 

Dei residui passivi indicati nel consuntivo 1974, pari a lire 
2.029.134.295, sono stati erogati durante l'esercizio finanziario 1975, 
lire 2.029.133.975. 

— Carenze ed integrazioni 

a) Gestione di competenza 

La spesa relativa all'anno 1975 ammonta complessivamente a 
lire 492.954.275, di cui lire 491.291.335 pagate nel corso dell'esercizio 
finanziario 1975 mentre la parte rimanente, pari a lire 1.662.940, viene 
iscritta tra i residui passivi. 

Rispetto alla somma indicata nel bilancio preventivo 1975 (lire 
900.000.000) si registra, pertanto, una economia di lire 407.045.725. 
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b) Gestione dei residui 

I residui passivi indicati nel consuntivo 1974, pari a lire 
300.472.550, sono stati interamente erogati durante l'esercizio finan
ziario 1975. 

PRESTAZIONI PER « GRATIFICA SPECIALE » 

L'andamento economico-finanziario della gestione in esame, la 
quale ha registrato in consuntivo un saldo attivo di lire 287.636.939, 
è stato influenzato, nel corso dell'esercizio 1975, oltre che dall'incre
mento, rispetto all'anno precedente, del valore delle giornate retri
buite in base alle quali vengono erogate le prestazioni a titolo di 
gratifica speciale, di 14a mensilità, di giornate festive infrasettima
nali e di ferie, anche dell'aumento dell'ammontare pro-capite a ti
tolo di « ferie », che è passato da 20 a 25 giornate retribuite. 

Pertanto, nel 1975, l'ammontare pro-capite delle erogazioni a ti
tolo di gratifica speciale è stato pari, per i lavoratori permanenti, 
avventizi ed occasionali anziani, ad un massimo di 81 « giornate re
tribuite », calcolate per le rispettive categorie e suddivise in relazione 
ai sottoelencati titoli: 

a) Gratifica natalizia: 26 giornate retribuite 

b) Festività infrasettimanali: 17 giornate retribuite 

e) 14a mensilità: 13 giornate retribuite 

d) Ferie: 25 giornate retribuite 

Totale: 81 giornate retribuite. 

Ai lavoratori occasionali di cui all'articolo 194 quater del Rego
lamento di applicazione al Codice della navigazione, le provvidenze 
in parola sono state corrisposte ai soli titoli di: 

— Gratifica natalizia, nella misura del 17 per cento dei salari rea
lizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975; 

— 14a mensilità, nella misura del 2° dei salari realizzati nel 1974. 
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Per quanto riguarda la dinamica delle erogazioni poste a carico 
della gestione, per il periodo 1971/1975 si registrano i seguenti dati: 

ANNI EROGAZIONI 
INCR. ASSOL. RISPET
TO ANNO PRECED. 

INCREMENTO 
% 

N. INDICI 
(1971 = 100) 

1971 . . 
1972 . . 
1973 . . 
1974 . . 
1975 . . 

5.790.549.083 
10.109.654.959 
12.175.829.432 
13.560.165.259 
16.194.982.322 

— 
+ 4.319.105.876 
+ 2.066.174.473 
+ 1.384.335.827 
+ 2.634.817.063 

— 
+ 74,58 
+ 20,43 
+ 11,36 
+ 19,43 

100 
174,58 
210,27 
234,17 
279,67 

La spesa sostenuta per l'anno 1975, pari complessivamente a lire 
16.194.982.322, risulta così suddivisa per voci e per categorie di lavo
ratori: 

LAVORATORI GRATIF. SPECIALE 14a MENSILITÀ FERIE TOTALE 

Permanenti 

Avventizi 

Nuov. Av. 

Occ. anz. 

Occasionali 

7.928.391.206 

84.117.024 

481.531.527 

26.370.559 

66.313.529 

2.418.813.716 

40.383.485 

124.326.639 

8.684.031 

11.266.058 

4.622.729.600 

99.116.378 

269.159.829 

13.778.741 

14.969.934.522 

223.616.887 

875.017.995 

48.833.331 

77.579.587 

Totale 8.586.723.845 2.603.473.929 5.004.784.548 16.194.982.322 
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a) Gestione di competenza 

— Gratifica speciale 

La spesa relativa all'esercizio 1975 risulta pari, per tale articolo, 
a lire 8.586.723.845, di cui lire 8.442.880.906 erogate nel corso del
l'esercizio 1975, mentre la differenza di lire 143.842.939 viene iscritta 
tra i residui passivi a fine esercizio. Rispetto alla cifra indicata nel 
bilancio preventivo 1975 (lire 9.200.000.000) si registra, pertanto, una 
economia di lire 613.276.155. 

— 14a mensilità 

La spesa inerente all'esercizio 1975 ammonta, per detto articolo, 
a lire 2.603.473.929, di cui lire 2.584.354.487 erogate nel corso del
l'esercizio 1975, mentre la somma rimanente di lire 19.119.442 costi
tuisce l'ammontare dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio. 
Pertanto, rispetto agli impegni indicati nel preventivo 1975 (lire 
2.750.000.000), si ha una economia di lire 146.526.071. 

— Ferie 

Il totale della spesa di competenza 1975 risulta pari a lire 
5.004.784.548, di cui lire 4.975.557.513 erogate durante l'esercizio 1975, 
mentre la restante somma di lire 29.227.035 viene iscritta tra i re
sidui passivi a fine esercizio. Pertanto, rispetto all'impegno indicato 
nel preventivo 1975 (lire 5.250.000.000), si registra una economia di 
lire 245.215.452. 

b) Gestione dei residui 

— Gratifica speciale 

L'ammontare dei residui passivi indicati nel consuntivo 1974, 
pari a lire 3.364.908.623, è stato interamente erogato durante l'eser
cizio 1975. 
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— 14a mensilità 

Nel Bilancio consuntivo 1974 venivano indicati residui passivi 
per lire 750.030.628. Tale cifra è stata interamente liquidata nel corso 
dell'esercizio 1975. 

— Ferie 

L'ammontare dei residui passivi indicati nel consuntivo 1974 era 
di lire 1.797.043.612. Tuttavia, gli impegni accertati sono risultati 
pari a lire 1.795.423.685. Tale cifra è stata interamente liquidata nel 
corso dell'esercizio 1975, mentre la differenza di lire 1.619.927 viene 
portata in economia. 

PRESTAZIONI PER « ASSISTENZA ECONOMICA » 

La gestione in esame, avendo registrato entrate per lire 13 mi
liardi 890.787.809 ed uscite per lire 23.240.405.031, presenta un saldo 
passivo di lire 9.349.617.222. 

Salario garantito 

La prestazione che assume il rilievo preponderante nell'ambito 
della gestione « assistenza economica » è costituita dal « salario ga
rantito » che, avendo registrato nel 1975 erogazioni per lire 22 mi
liardi 542.177.088, rappresenta, da solo, il 96,99 per cento delle uscite 
dell'intera gestione. 

Tale voce di spesa ha fatto registrare, per il 1975, un aumento 
delle erogazioni di lire 10.397.188.891, pari ali'85,60 per cento, ri
spetto al 1974. 
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L'incremento predetto è derivato, oltre che da una diffusa dimi
nuzione dei traffici portuali, dall'aumento delle misure unitarie gior
naliere che, per effetto degli accordi sull'indennità di contingenza, 
hanno registrato la seguente dinamica: 

L A V . P E R M , E D A W . Z I L A V . N U O V . A W . E O C C . A N Z . 

ANNO 
1974 

ANNO 1975 

DAL 1°-1 DAL 14-4 

ANNO 
1974 

ANNO 1975 

DAL 1°-1 DAL 15-4 

Porti la categoria . 

Porti 2a categoria . 

Porti 3a categoria . 

Gruppi portuali . . 

8.380 
7.380 
6.380 
3.680 

9.050 
8.050 
7.050 
4.350 

9.815 
8.815 
7.815 
5.115 

4.190 
3.690 
3.190 
1.840 

4.525 
4.525 
3.525 
2.175 

5.290 
4.790 
4.290 
2.940 

Le erogazioni per salario garantito effettuate nel periodo 1970/ 
1975 hanno presentato il seguente andamento: 

Anni 
Salario garantito 

erogato 

Variazioni ass. 
rispetto anno 

precedente 

Variazioni °/o 
rispetto anno 

precedente 
N. indici 

(1970 = 100) 

1970 . . . 
1971 . . . 
1972 . . . 
1973 . . . 
1974 . . . 
1975 . . . 

. . . 3.280.757.165 

. . . 4.658.985.000 

. . . 10.847.000.000 

. . . 10.837.295.986 

. . . 12.144.988.197 

. . . 22.542.177.088 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

— 
1.378.228.335 
6.188.015.000 

9.704.014 
1.307.692.211 

10.397.188.891 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

— 
42,00 
132,82 
0,08 
12,06 
85,60 

100 
142,00 
330,62 
330,32 
370,18 
687,10 
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Considerando, per il periodo 1970-1975, il numero dei lavoratori 
iscritti nei ruoli, i salari realizzati e il salario garantito, si può cal
colare, per ciascun anno, la percentuale del salario garantito sul 
totale e sul fatturato, nonché la media pro-capite per salario ga
rantito: 

Anni 

1970 . 
1971 . 
1972 . 
1973 . 
1974 . 
1975 . 

N. lav. 
iscritti 
(al 1° 
genn.) -

(a) 

19.397 
19.385 
19.669 
19.825 
20.883 
21.363 

Salari 
realiz. 

(b) 

(in 

37.045 
39.263 
42.734 
47.475 
53.715 
57.947 

Sal. gar. 
compr.vo 
oneri rifl. 

(e) 

milioni di 

3.281 
4.659 

10.847 
10.837 
12.145 
22.542 

Totale 
(d=b + c) 

lire) 

1 
40.326 
43.922 
53.581 
58.312 
65.860 
80.489 

% sai. g. 
sul totale 
(c = c/d) 

8,13 
10,60 
20,24 
18,58 
18,44 
28,00 

% 
sui 

sai. g. 
salar. 

realiz. 
<f 

1 

= c/b) 

8,86 
11,87 
25,38 
22,83 
22,61 
38,90 

Media 
pro capite 
per salar. 
garantito 
(g=c:a) 

1 
169.150 
240.288 
551.477 
546.648 
581.573 

1.055.197 

Inoltre, dal prospetto che segue si può rilevare come, dell'im
porto totale erogato nel 1975 per salario garantito (comprensivo de
gli oneri riflessi), il 60,90 per cento è andato alle Compagnie por
tuali di Genova, Napoli, Savona, Trieste e Venezia, che hanno un 
numero di lavoratori portuali pari al 57,90 per cento del totale na
zionale. 

Porti 

Genova 
Napoli 
Savona 
Trieste 
Venezia 

Totale . . 

N. lavor. 
al 31 

die. 1975 

1 ! 
6.329 
1.895 
1.054 
1.786 
1.309 

12.373 

Media 
mens. 
d'imp. 
1975 

13,5 
7,6 

10,5 
14,5 
13,2 

12,5 

Salario 
garantito erogato 

nel 1975 

5.159.850.205 
2.608.756.783 
1.568.965.785 
1.182.825.290 
1.068.437.904 

11.588.835.967 

Contributi sul 
salario garantito 

1.579.019.691 
— 
— 

381.072.354 
179.785.223 

2.139.877.268 

Totale 

6.738.868.896 
2.608.756.783 
1.568.965.785 
1.563.897.644 
1.248.223.127 

13.728.713.235 
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Dall'impegno indicato per l'anno 1975, pari a lire 22.542.177.088, 
lire 20.373.553.822 rappresentano il puro salario garantito, mentre lire 
2.168.623.266 costituiscono gli oneri riflessi posti direttamente a ca
rico della gestione « assistenza economica » e riguardanti le Compa
gnie portuali di Genova, Monfalcone, Trieste e Venezia. 

L'ammontare medio annuo del salario garantito corrisposto a 
ciascun lavoratore portuale, risulta essere, escludendo i contributi di 
cui sopra, di lire 953.684, pari ad una media mensile di lire 79.474, 
contro, rispettivamente, lire 533.399 e lire 44.450 del 1974. 

I turni di salario garantito richiesti sono passati da 1.448.433 
del 1972 a 1.409.177 del 1973, a 1.543.177 del 1974 e a 2.159.625 del 
1975. 

a) Gestione di competenza 

Gli impegni di spesa relativi all'anno 1975 sono pari, per il sa
lario garantito, a lire 22.542.177.088, di cui lire 21.312.787.636 ero
gate nel corso dell'esercizio, mentre lire 1.229.389.452 ne rappresen
tano i residui passivi. 

b) Gestione dei residui 

L'ammontare dei residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 
1974, pari a lire 4.368.755.760, risulta interamente erogato durante 
l'esercizio 1975. 

CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

Una delle questioni ancora in attesa di una adeguata soluzione 
è quella relativa all'intervento finanziario del Fondo a favore di 
quelle Compagnie e di quei Gruppi portuali che presentano dei co
stanti e gravi deficit sui locali conti per le spese generali di ammi
nistrazione, in conseguenza della diminuzione dei traffici nei rispet
tivi porti. 

In presenza di tali gravi situazioni, al fine di intervenire in qual
che modo a favore dei predetti conti locali onde evitare pericolose 
crisi amministrative nelle Compagnie e nei Gruppi portuali, il Fondo 
— in attesa che venga stabilito in forma organica il sistema di in-
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tervento — a seguito di apposite delibere adottate dal Comitato di 
Amministrazione, ha disposto degli interventi finanziari sotto forma 
di contributo a percentuale sul salario garantito erogato e, in qual
che caso, di contributo fisso mensile. 

Per l'esercizio 1975, i contributi in questione sono stati erogati 
alle seguenti Compagnie portuali, nelle misure a fianco di ciascuna 
indicate: 

— Alghero 4,50% 

— Brindisi 14,00% 

— Catania 8,00% 

— Portoscuso 6,00% 

— Castellammare di Stabia 15,00% 

— Castellammare di Stabia « S. A. » 15,00% 

— Fiumicino 15,00% 

— Gallipoli 8,00% 

— Licata 8,00% 

— Mazzara del Vallo 15,00% 

— Margherita di Savoia L. 13.131 mens. 

— Messina 15,00% 

— Milazzo 10,00% 

— Pantelleria 10,00% 

— Porticello 15,00% 

— Portici 15,00% 

— Porto S. Stefano L. 56.796 mens. 

— Reggio Calabria 7,00% 

— Riposto 10,00% 

— Torre Annunziata 5,00% 

— Trapani 15,00% 

— Vibo Valentia M 15,00% 
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L'importo complessivo erogato per il titolo di cui trattasi è stato, 
per il 1975, di lire 234.911.349, contro lire 82.043.271 dell'esercizio 
precedente, con un aumento di lire 152.868.078 in assoluto e del 
186,32 in percentuale. 

Si fa presente che l'importo di lire 82.043.271 indicato per il 
1974 si riferisce a n. 17 Compagnie portuali (rispetto alle 22 Compa
gnie e Gruppi del 1975). Le stesse Compagnie hanno ricevuto, per il 
1975, il contributo in parola per un ammontare complessivo di lire 
110.776.480 (con un aumento di lire 28.733.209, pari al 35,02 per cen
to, rispetto al 1974). 

a) Gestione di competenza 

I contributi erogati per competenza 1975 ammontano complessi
vamente a lire 234.911.349. Di tale somma lire 234.882.167 sono state 
erogate nel corso dell'esercizio 1975, mentre lire 29.182 ne costitui
scono gli impegni residui. 

Pertanto, rispetto all'impegno di spesa di lire 235.000.000 indi
cato nel preventivo, vi è una somma residua di lire 88.651, che viene 
portata in economia. 

b) Gestione dei residui 

Dei residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 1974, pari a 
lire 13.088.967, lire 12.588.966 sono state erogate nel corso dell'eser
cizio 1975, mentre la rimanente somma di lire 500.001 viene portata 
in economia. 

Erogazione « una tantum » 

Tale provvidenza, che viene concessa sia ai lavoratori cancellati 
dai registri prima del 60° anno di età per idoneità fisica al lavoro 
portuale, sia ai lavoratori ultracinquantacinquenni cancellati a do
manda e titolari di pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 1975, ha 
comportato, per il 1975, una spesa globale di lire 294.055.094 ed ha 
interessato n. 124 lavoratori portuali permanenti (dei quali n. 10 tito
lari di pensione INPS), mentre nel 1974 i lavoratori che hanno bene
ficiato di tale erogazione erano stati 142. 
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a) Gestione di competenza 

Il costo relativo alla voce « una tantum » è risultato, per l'anno 
1975, pari a lire 294.055.094. Tale somma è stata interamente liqui
data nel corso dell'esercizio 1975. Pertanto, rispetto all'impegno di 
lire 400.000.000 indicato nel preventivo, si ha una somma residua di 
lire 105.944.906, che viene portata in economia. 

b) Gestione dei residui 

L'ammontare dei residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 
1974, pari a lire 115.365.966, è stato interamente erogato nel corso 
dell'esercizio 1975. 

— Befana 

Per l'anno 1975, come è avvenuto per gli anni precedenti, in 
occasione della ricorrenza dell'Epifania sono state erogate ai figli dei 
lavoratori portuali, di età inferiore ai 15 anni e limitatamente ad un 
solo figlio per ogni lavoratore, lire 8.000 pro-capite per il titolo di 
cui trattasi. 

I figli dei lavoratori portuali che hanno beneficiato di tale ero
gazione sono stati 15.158, contro 15.256 del 1974. 

a) Gestione di competenza 

Gli impegni di spesa per l'anno 1975 sono risultati pari a lire 
121.261.500, interamente erogati nel corso dell'esercizio 1975. 

Pertanto, rispetto all'impegno di spesa indicato nel bilancio pre
ventivo 1975, pari a lire 132.000.000, si registra una economia di 
lire 10.738.500. 

b) Gestione dei residui 

L'ammontare dei residui passivi indicati nel bilancio consuntivo 
1974, pari a lire 81.032.000, è stato interamente liquidato nel corso 
dell'esercizio 1975. 
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— Borse di studio 

Le borse di studio assegnate, per l'anno 1975, ai figli legittimi 
e adottivi dei lavoratori portuali permanenti ed avventizi, agli orfani 
dei lavoratori portuali permanenti ed avventizi, ai lavoratori studenti 
permanenti ed avventizi, nonché ai figli dei lavoratori permanenti ed 
avventizi in pensione sono state le seguenti: 

— n. 100 da lire 50.000 per la scuola media inferiore 
— n. 350 da lire 80.000 per la scuola media superiore 
— n. 100 da lire 150.000 per l'Università. 

La spesa globale sostenuta è stata di lire 48.000.000, rispetto a 
lire 44.900.000 dell'esercizio precedente. 

a) Gestione di competenza 

L'onere a carico del Fondo per il 1975 per tale voce è stato pari 
a lire 48.000.000. Detta cifra è stata interamente erogata nel corso 
dell'esercizio 1975. 

PRESTAZIONI PER « SCATTI DI ANZIANITÀ » 

La gestione « scatti di anzianità », istituita a decorrere dal 1972, 
e che viene alimentata dal gettito di una addizionale tariffaria del 
3 per cento, ha lo scopo di integrare il fabbisogno per scatti di an
zianità di quelle Compagnie e di quei Gruppi portuali le cui entrate 
locali risultino insufficienti. 

L'andamento finanziario della gestione stessa, avendo fatto regi
strare entrate per lire 1.717.659.370 ed uscite per lire 925.824.082, 
presenta un saldo attivo di lire 791.835.288, venendo a confermare 
quella tendenza positiva già manifestatasi nei decorsi esercizi finan
ziari. 

Nel corso del 1975 hanno richiesto, in materia, l'intervento inte
grativo del Fondo n. 49 Compagnie e Gruppi portuali, contro n. 48 
del 1974, per un importo globale di lire 925.824.082. 

Rispetto al 1974, una nuova Compagnia portuale ha richiesto 
l'integrazione del Fondo, e precisamente Savona A. P. 

a) Gestione di competenza 

Per tale capitolo di spesa il Fondo ha dovuto far fronte, per 
l'anno 1975, ad impegni finanziari per lire 925.824.082. Di tale som
ma, lire 514.374.657 sono state erogate nel corso dell'esercizio 1975, 
mentre lire 411.449.425 ne costituiscono i residui passivi. 
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Pertanto, rispetto alla somma stanziata nel preventivo 1975 (lire 
1.100.000.000), si registra una economia di lire 174.175.918. 

Per quanto concerne i residui passivi indicati nel bilancio con
suntivo 1974, essi ammontavano a lire 502.851.993. Di tale cifra, lire 
501.777.103 sono state erogate nel corso dell'esercizio 1975, mentre 
la somma residua di lire 1.074.890 viene portata in economia. 

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER BUONUSCITA 

Con circolare n. 37 del 16 novembre 1974 è stato istituito, a de
correre dal 1° gennaio 1975, un fondo denominato di « solidarietà 
nazionale », alimentato da un'addizionale del 2, allo scopo di assicu
rare il pagamento dell'indennità di buonuscita anche ai lavoratori 
dei porti a scarso traffico. 

a) Gestione di competenza 

Per l'esercizio 1975 il Comitato di Amministrazione del Fondo 
ha concesso, con apposite delibere, erogazioni integrative per la liqui
dazione dell'indennità di buonuscita ai lavoratori aventi diritto per 
complessive lire 1.150.874.309 interamente erogate nel corso dell'eser
cizio in esame. 

Circa l'andamento finanziario di tale gestione si rileva che, a 
fronte di entrate per lire 1.139.745.045 e di uscite per lire 1 miliardo 
159.874.309, la stessa chiude con un saldo passivo di lire 11.129.264. 

Si sottolinea a tal proposito che pur presentando un saldo pas
sivo la gestione in esame si presenta con connotati positivi tenuto 
conto che, dell'importo complessivo erogato di lire 1.190.874.309, ben 
471.863.545 lire sono servite per sanare la situazione deficitaria pre
gressa di quelle Compagnie e di quei Gruppi portuali che, dopo un 
attento esame in sede di Comitato di Amministrazione (riunione del 
10 aprile 1975), non sono apparsi in grado di restituire i contributi 
a titolo di prestito a loro tempo concessi dal Fondo per la liquida
zione dell'indennità di buonuscita. 

CAPITOLO 10 BIS - SALDO IMPEGNI ESERCIZI PRECEDENTI 

Nel bilancio preventivo 1975 è stato istituito, per la prima volta, 
il capitolo 10-bis su cui vanno spesate le varie erogazioni che ven
gono richieste durante l'esercizio in esame e non riportate nel bilan
cio precedente tra i residui passivi. 
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Le richieste sottoposte ed approvate dal Comitato di Ammini
strazione nelle riunioni del 12 dicembre 1975, 12 marzo 1976 e del 
4 giugno 1976 ed ammontanti complessivamente a lire 180.320.413 
interessano le seguenti gestioni: 

Cassa mutua malattia 
I.N.A.I.L 
Contributi previdenziali 
Gratifica speciale 
Assistenza economica 

ed assistenziali 

69.228.430 
66.388.593 
12.615.515 
24.737.220 
7.350.655 

Durante l'esercizio in esame sono state erogate lire 111.071.300 
mentre la parte residua di lire 69.249.113 è stata iscritta tra i resi
dui passivi. 

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

Le spese generali di organizzazione ed amministrazione del per
sonale costituiscono dei costi necessari, anche se aggiuntivi, per il 
normale svolgimento dell'attività amministrativa del Fondo. 

Esse, anche se in valore assoluto ammontano a lire 544.205.578, 
rappresentano solamente lo 0,88 per cento delle uscite complessive 
registratesi nel corso dell'esercizio 1975. 

I costi per l'amministrazione dell'Ente, come si può riscontrare 
dai prospetti che seguono, sono quasi raddoppiati nell'ultimo quin
quennio; tuttavia esaminando analiticamente l'incremento registra
tosi tra l'anno 1975 e quello precedente si può rilevare che l'ultimo 
esercizio è stato caratterizzato da un contenimento di dette spese 
generali. 

Anni Importo 

290.312.382 
333.696.330 
382.468.888 
473.615.611 
544.205.578 

Incremento rispetto 
all'anno precedente 

Assoluto 

1 

+ 43.383.948 
+ 48.772.558 
+ 91.146.723 
+ 70.589.967 

% 

+ 14,94 
+ 14,61 
+ 23,83 
+ 14,90 

Numeri indici 
(1971 = 100) 

100 
114,94 
131,74 
163,13 
187,45 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
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Infatti, nell'anno 1975, si è avuta una diminuzione nell'incre
mento percentuale delle spese di amministrazione passato dal 23,83 
per cento del 1974 al 14,90 per cento dell'esercizio in esame. 

L'articolo più importante nell'ambito del capitolo rappresentato 
dalle retribuzioni al personale, ha registrato, nell'anno 1975, un 
incremento di spesa di lire 52.937.904 pari al 16,46 per cento, 
contro il 18,19 per cento dell'anno precedente. 

Le cause di tale incremento vanno individuate in fattori mol
teplici. 

Anzitutto va ricordato che la dinamica salariale ha risentito del
l'aumento di costi in conseguenza dei 14 punti pesanti di contin
genza scattati nel corso dell'anno. A ciò vanno aggiunti i miglio
ramenti economici di cui all'accordo interconfederale del 25 gen
naio 1975 sostanziatisi nella erogazione a tutti i lavoratori del set
tore industria di lire 12.000 mensili lorde a titolo di elemento 
distinto della retribuzione, erogazione estesa ai dipendenti del Fondo 
con delibere del Comitato di Amministrazione adottata nella seduta 
del 10 aprile 1975. 

Questi aumenti, anche se modesti, hanno avuto un effetto su 
altri Istituti e sui costi sia diretti che indiretti delle retribuzioni 
al personale. 

I contributi previdenziali ed assistenziali hanno registrato un 
aumento di lire 17.987.130 rispetto all'anno precedente non solo per 
effetto della lievitazione della base imponibile, ma anche perché, dal 
1° giugno 1975, ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, è scat
tato l'aumento del contributo al fondo pensioni lavoratori dipendenti 
nella misura dell'1,25 per cento a carico del datore di lavoro. 

Per quanto concerne gli altri articoli di spesa va segnalato come 
per l'acquisto del materiale di cancelleria e stampati si è passati 
da lire 5.462.315 del 1974 a lire 5.529.835 per l'anno 1975 con un 
incremento, quindi, di appena lire 67.520 e ciò malgrado i con
siderevoli aumenti dei prezzi che si sono avuti nel corso dell'anno 
nel settore della carta e del materiale di cancelleria in genere. 

Anche per le altre voci costituenti lo specifico capitolo si sono 
registrate delle economie rispetto al 1974. Infatti l'ammontare glo
bale delle spese afferenti gli articoli concernenti sussidi al personale, 
borse di studio, pubblicizzazione attività sociali, eccetera, è passato 
da lire 20.947.991 per l'anno 1974 a lire 16.855.391 per l'anno 1975. 

In definitiva, rispetto ad una previsione di spesa iniziale di 
lire 783.900.000, le spese generali di amministrazione hanno fatto 
registrare uscite globali per lire 544.205.578 con una economia, 
quindi, di lire 239.694.422. 
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A tal proposito, comunque, si ritiene necessario precisare che 
tale economia è costituita, per lire 210.704.843, dall'indennità di 
anzianità. Per tale articolo nel bilancio preventivo erano state stan
ziate lire 215.000.000 di cui lire 4.295.157 sono state utilizzate nel 
corso dell'anno per far fronte all'erogazione dell'indennità di buonu
scita ad un dipendente che si è dimesso dal servizio. 

Dato che non si è provveduto ad effettuare l'effettivo accanto
namento del fondo di quiescenza individuale per i 54 dipendenti 
ancora in servizio il relativo importo viene portato in economia 
nella considerazione che, nel bilancio preventivo 1976, a tale arti
colo è stata data una dotazione di lire 273.000.000: a tanto ammonta 
l'indennità di anzianità per i citati 54 dipendenti rivalutata a tutto 
il 31 dicembre 1976. 

Trattando, infine, del settore delle spese generali di ammini
strazione, bisogna porre l'accento anche sull'organizzazione del lavoro 
ed in modo particolare sull'organico dei dipendenti. 

Nel corso del 1975 il numero degli impiegati è sceso a 54 
unità in quanto in data 31 gennaio 1975 vi sono state le dimissioni 
di un dipendente, per cui l'organico, alla data del 31 dicembre 1975, 
risulta per n. 3 unità lavorative inferiore a quello approvato dal 
Comitato di Amministrazione nella riunione del 15 ottobre 1973. 

Di tale stato di cose non può non averne risentito l'organizza
zione amministrativa del Fondo che, per fronteggiare i sempre più 
crescenti impegni ,è stata costretta a far ricorso a prestazioni di 
lavoro straordinario. 

Sempre in materia di organizzazione un cenno particolare va 
posto sulla questione della meccanizzazione dei servizi del Fondo. 

Il problema ha formato più volte oggetto di esame da parte 
degli organi di amministrazione senza, peraltro, pervenire ad una 
soluzione per le difficoltà di molteplice ordine da superare. È appena 
il caso di ribadire, tuttavia, i vantaggi più volte prospettati dalla 
adozione di una contabilità meccanizzata e pertanto un riesame del 
problema apparirebbe opportuno. 

SETTORE CONTRIBUTIVO 

I salari assoggettati alla contribuzione sono passati da lire 54 
miliardi 989.337.355 relative all'esercizio 1974 a lire 57.873.922.197 
per l'esercizio in esame, con un incremento percentuale del 5,24 per 
cento mentre le relative entrate sono passate da lire 45.034.229.019 
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a lire 55.353.099.746, venendo a registrare un incremento del 22,91 
per cento. 

Nel corso dell'esercizio 1975 le disposizioni emanate sia dalla 
amministrazione del Fondo sia dal Ministero della Marina Mer
cantile in materia di versamento dei contributi hanno determinato 
una situazione migliore rispetto al precedente stato di inadempienza 
contributiva. 

Tuttavia vi sono ancora delle Compagnie portuali che effettuano 
i versamenti con frequenza periodica e non superiore nella gene
ralità a 7/10 giorni. Detta periodicità va valutata in stretta con
nessione con i diversi sistemi, modalità e tempi di emissione delle 
fatture a carico degli utenti per le prestazioni di lavoro portuale 
in atto presso le singole compagnie. 

L'Amministrazione del Fondo, in ogni caso, ha effettuato e 
continua ad effettuare controlli al fine di assicurare la correntezza 
dei versamenti ed il rispetto della normativa vigente in materia. 

Sempre nel corso dell'esercizio 1975 è stato possibile pervenire 
ad una normalizzazione dei rapporti contributivi con alcune Com-
agnie portuali nei confronti delle quali, per il passato, si erano 
effettuate operazioni di conguaglio. 

In riferimento ai porti di Genova e Venezia in cui l'esazione 
delle fatture o delle note di lavoro veniva effettuata mediante l'inter
vento dei locali Enti si precisa che, sempre nel corso del 1975, la 
situazione si è completamente normalizzata. 

Infatti il Provveditorato al Porto di Venezia, con il quale si 
era aperto un conflitto di competenza in considerazione della pre
rogativa e della autonomia previste dalla legge istitutiva dell'Ente 
stesso, non interferiscono più nei rapporti tra Fondo e Compagnia, 
la quale ultima provvede direttamente all'accredito al Fondo stesso 
nel gettito delle addizionali di pertinenza. 

Il Provveditorato stesso inoltre ha provveduto ad estinguere a 
seguito di intese intercorse formalizzate da apposita deliberazione 
del Comitato di Amministrazione del Fondo, nel corso dell'esercizio, 
il proprio debito relativo a contributi incassati e non versati rela
tivi all'esercizio finanziario 1973. 

Anche per quanto riguarda il Porto di Genova, sono attual
mente le locali Compagnie portuali a provvedere all'esazione e suc
cessivo versamento delle addizionali di pertinenza del Fondo ed il 
locale Consorzio ha rimesso al Fondo il gettito dell'addizionale 
tariffaria del 2,70 per cento relativo alla gestione INAIL in prece
denza trattenuto nell'attesa della definizione di un ricorso proposto 
dall'utenza portuale e tuttora pendente in sede giurisdizionale. 
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In riferimento alla gestione dei residui attivi relativi agli esercizi 
1974 e precedenti, come evidenziato nei documenti allegati, l'azione 
del Fondo tendente al recupero dei propri crediti è stata concreta 
e sollecita. Infatti su un ammontare complessivo di lire 21.207.822.022 
accertati al 31 dicembre 1974 sono state riscosse durante l'esercizio 
lire 19.121.099.471. 

Per quanto concerne la gestione di competenza si precisa che 
su un gettito complessivo di lire 55.353.099.746 sono state riscosse 
lire 47.263.134.328 durante l'esercizio, mentre restano ancora da 
riscuotere lire 8.089.965.418 che costituiscono, pertanto, i residui 
attivi. 

ENTRATE 

a) Entrate effettive. 

Prima di esaminare l'andamento contributivo inerente le singole 
gestioni si riportano di seguito le addizionali applicate nel corso 
dell'esercizio finanziario 1975: 

Gestioni 
Addizionali 
tariffarie % 

Contributi previdenziali ed assistenziali . 

Gratifica speciale 

Assistenza economica . 

Cassa mutua malattia 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

Assistenza malattia ai pensionati . . . . 

Scatti di anzianità 

Fondo di solidarietà nazionale 

21,78 (media) 

40,00 

24,00 

13,51 

14,50 

3,80 

3,00 

2,00 

Per quanto concerne le situazioni anomale risultanti nel con
suntivo 1974 in merito allo stato di applicazione delle addizionali 
tariffarie, si fa presente che solamente il porto di Crotone non 
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ha ancora provveduto ad adeguare l'addizionale relativa alla ge
stione Cassa mutua malattia. 

Sempre in merito alle entrate effettive, per la gestione residui 
attivi, è bene precisare che la variazione in più di lire 45.190.928, 
rispetto ai dati indicati nei consuntivi 1974, deriva da un riaccer
tamento dei crediti effettuato presso la Compagnia portuale di 
Napoli. 

1) Gestione « Contributi previdenziali ed assistenziali ». 

Ai fini di evidenziare l'andamento dei salari assoggettati alla 
contribuzione e dei relativi gettiti si riportano i sottoelencati dati 
relativi al periodo 1970-1975: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 

Esercizio 1971 

Esercizio 1972 

Esercizio 1973 

Esercizio 1974 

Esercizio 1975 

25.062.096.968 

22.849.792.257 

25.929.694.997 

30.180.778.569 

33.654.215.583 

36.251.539.514 

5.164.468.925 

4.749.639.663 

5.194.828.776 

5.922.269.821 

6.856.161.068 

7.893.914.617 

a) Gestione di competenza. 

Su di un gettito di lire 7.893.914.617 sono state riscosse durante 
l'esercizio lire 6.742.993.444 con un residuo di lire 1.150.921.173. 

b) Gestione dei residui. 

I residui attivi alla data del 31 dicembre 1974 ammontavano 
a lire 2.233.343.074. 

Lire 1.937.885.292 sono state riscosse durante l'esercizio 1975, 
mentre la parte residua pari a lire 306.472.710 è stata iscritta in 
bilancio fra i residui attivi (vedi elenco allegato). 
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2) Gestione « Gratifica speciale ». 

Si riportano i sottoelencati dati relativi ai salari assoggettati 
alla contribuzione ed ai gettiti per il periodo 1970/1975: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 
Esercizio 1971 
Esercizio 1972 
Esercizio 1973 
Esercizio 1974 
Esercizio 1975 

28.368.183.661 
24.930.024.905 
29.683.050.013 
34.260.001.461 
37.663.967.373 
41.186.792.186 

5.184.037.210 
4.764.224.156 
9.697.907.455 

12.673.770.000 
13.936.047.595 
16.482.619.261 

a) Gestione di competenza. 

Il totale accertato è pari a lire 16.482.619.261, di cui lire 14 
miliardi 73.541.445 riscosse nell'esercizio e lire 2.409.077.816 iscritte 
fra i residui attivi di competenza. Rispetto alla somma preventivata 
pari a lire 16.113 milioni si è verificata una variazione in più di 
lire 369.619.261. 

b) Gestione dei residui. 

I residui attivi risultanti al 31 dicembre 1974 erano pari a lire 
5.597.627.707. 

Durante l'esercizio 1975 sono state riscosse lire 4.998.689.938 
mentre la parte residua pari a lire 613.271.393 viene iscritta foia i 
residui attivi del bilancio. 

3) Gestione « Assistenza economica ». 

Si riportano anche per detta gestione i dati sul fatturato e sul 
gettito relativi al periodo preso in esame: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 
Esercizio 1971 
Esercizio 1972 
Esercizio 1973 
Esercizio 1974 
Esercizio 1975 

43.656.972.478 
39.163.506.990 
44.471.420.261 
49.456.026.831 
54.989.337.355 
57.873.992.197 

5.240.790.201 
4.581.053.415 
7.277.910.417 

10.789.559.957 
11.271.080.630 
13.890.787.809 
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a) Gestione di competenza. 

Le entrate accertate per l'esercizio in esame ammontano a lire 
13.890.787.809; lire 12.005.446.196 sono state riscosse durante l'eser
cizio mentre la parte residua lire 1.885.341.613 è stata iscritta fra 
i residui attivi. Rispetto al dato indicato nel preventivo di lire 13.847 
milioni si è verificato un incremento di lire 43.787.809. 

b) Gestione dei residui. 

I residui indicati in bilancio ammontavano a lire 6.545.148.567. 
Durante l'esercizio sono state riscosse ,per competenza 1974 e pre
cedenti, lire 6.066.333.239, mentre viene iscritta fra i residui attivi 
la somma di lire 481.471.059. 

4) Gestione « Cassa mutua malattia ». 

Per detta gestione non contribuiscono le Compagnie portuali di 
Trieste, Savona, Genova e Monfalcone in base a quanto disposto 
dalla legge istitutiva del Fondo n. 161 del 1967. 

Si riportano i sottoelencati dati relativi ai salari assoggettati 
alla contribuzione ed ai gettiti per il periodo 1970/1975: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 
Esercizio 1971 
Esercizio 1972 
Esercizio 1973 
Esercizio 1974 
Esercizio 1975 

19.236.823.419 
17.691.689.740 
23.470.802.179 
27.155.813.034 
29.263.342.729 
32.533.057.346 

1.801.524.612 
1.737.175.503 
2.260.047.590 
2.738.848.336 
3.120.727.142 
4.573.401.505 

a) Gestione di competenza. 

Le entrate accertate relative alla competenza dell'esercizio in 
esame ammontano a lire 4.573.401.505. Sono state riscosse durante 
l'esercizio di lire 3.846.106.100, mentre la somma residua pari a 
lire 727.295.405 è stata iscritta fra i residui attivi. Rispetto alla 
somma preventivata si è verificata una variazione in più di lire 
129.401.505. 
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b) Gestione dei residui. 

I residui attivi relativi agli esercizi 1974 e precedenti ammon
tano a lire 1.088.038.605. 

Durante l'esercizio sono state riscosse lire 927.179.665 mentre la 
somma rimanente pari a lire 166.767.867 è stata iscritta fra i residui 
attivi del bilancio in esame. 

5) Gestione « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ». 

L'andamento dei salari assoggettati alla contribuzione e dei re
lativi gettiti per il periodo in esame è il seguente: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 

Esercizio 1971 

Esercizio 1972 

Esercizio 1973 

Esercizio 1974 

Esercizio 1075 

43.449.870.419 

39.350.220.670 

43.857.499.357 

48.817.290.729 

54.220.370.259 

56.242.015.753 

2.963.904.790 

3.179.968.248 

4.827.982.073 

5.904.768.382 

6.777.252.216 

7.874.695.848 

a) Gestione di competenza. 

La somma accertata è stata pari a lire 7.874.695.848. 
Durante l'esercizio sono state riscosse lire 6.800.831.005, mentre 

la somma residua, pari a lire 1.073.864.843, viene iscritta fra i residui 
attivi di competenza dell'esercizio in esame. 

b) Gestione dei residui. 

I residui indicati nel consuntivo 1974 ammontavano a lire 4 mi
liardi 654.437.683. Durante l'esercizio a tale titolo sono state riscosse 
lire 4.178.419.976 mentre la somma di lire 486.565.138 è stata iscritta 
fra i residui attivi. 
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6) Gestione « Assistenza malattia ai pensionati ». 

Si fa presente che per detta gestione non contribuiscono le stesse 
Compagnie riportate nella gestione « Cassa mutua malattia ». 

L'andamento del fatturato e relativo gettito per il periodo 1970/ 
1975 è il seguente: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1970 

Esercizio 1971 

Esercizio 1972 

Esercizio 1973 

Esercizio 1974 

Esercizio 1975 

19.133.161.511 

17.682.118.801 

23.464.548.709 

27.155.813.084 

29.263.342.729 

32.533.057.346 

383.144.360 

459.821.398 

734.601.505 

930.737.060 

1.106.355.336 

1.233.457.693 

a) Gestione di competenza. 

Di fronte ad un accertamento di lire 1.233.457.693 sono state 
riscosse durante l'esercizio 1975 lire 1.074.691.257 mentre la parte 
rimanente ed ammontante a lire 158.766.436 è stata iscritta fra i 
residui attivi. 

b) Gestione dei residui. 

I residui indicati al 31 dicembre 1974 ammontavano a lire 276 
milioni 483.598. Durante l'esercizio sono state riscosse lire 254 
milioni 9.004 e la somma di lire 23.125.822 è stata iscritta fra i 
residui attivi. 

6) Interessi attivi. 

a) Gestione di competenza. 

Gli interessi attivi derivanti dai depositi bancari che il Fondo 
intrattiene con l'Istituto tesoriere ammontano per l'esercizio in 
esame a lire 324.531.788, di fronte ad una previsione di lire 250 
milioni. 
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Durante l'esercizio 1975 sono state a tale titolo riscosse lire 29 
milioni 727.099 mentre la parte rimanente, pari a lire 294.804J 
è stata iscritta tra i residui attivi. 

b) Gestione dei residui. 

Degli interessi attivi indicati al 31 dicembre 1974 ed ammon
tanti a lire 271.431.414, lire 271.246.450 sono state riscosse durante 
l'esercizio 1975, mentre la differenza pari a lire 184.964 è stata 
iscritta fra i residui attivi. 

7) Gestione « Scatti di anzianità ». 

Si riportano i dati relativi al periodo 1973/1975 in quanto detta 
gestione è stata istituita nell'esercizio 1973: 

Fatturato Gettito 

Esercizio 1973 49.452.956.000 494.529.510 

Esercizio 1974 54.989.337.355 1.597.357.729 

Esercizio 1975 57.156.901.908 1.717.659.370 

a) Gestione dì competenza. 

Il totale degli accertamenti relativi alla competenza 1975 è pari 
a lire 1.717.659.370 di cui lire 1.484.816.647 riscosse durante l'eser
cizio mentre la differenza di lire 232.842.723 è stata iscritta fra i 
residui attivi. 

b) Gestione dei residui. 

L'ammontare per tale voce indicata nel consuntivo 1974 è pari 
a lire 541.311.774. Durante l'esercizio sono state riscosse lire 487 
milioni 335.907 mentre è stata indicata tra i residui attivi la somma 
di lire 54.054.526. 
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8) Fondo di solidarietà, nazionale. 

Detto capitolo, istituito nell'esercizio 1975, è alimentato dall'ad
dizionale tariffaria del 2 per cento. L'accertamento delle entrate 
è stato pari a lire 1.139.745.045 di cui lire 982.694.325 sono state 
riscosse durante l'esercizio mentre la differenza di lire 157.050.720 
è stata iscritta tra i residui attivi. 

Entrate varie. 

Rientrano in detto capitolo i rimborsi effettuati dalle Compa
gnie portuali riferentisi agli esercizi precedenti. Per l'esercizio in 
esame le entrate sono pari a lire 222.285.810. 

Entrate per movimento di capitali. 

1) Rimborso prestiti. 

a) Gestione di competenza. 

Pro memoria. 

b) Gestione dei residui. 

I residui indicati nel consuntivo 1974 e precedenti ammonta
vano a lire 792.584.904. Durante l'esercizio 1975 su precisa delibe
razione adottata nella riunione del 10 aprile 1975 dal Comitato di 
Amministrazione sono stati cancellati crediti riguardanti prestiti con
cessi per indennità di buonuscita per un ammontare complessivo di 
lire 471.863.545 e pertanto si sono dovute effettuare delle scritture 
rettificative tramite emissioni di mandati, imputate alle uscite effet
tive, a favore del Fondo stesso al fine di far rientrare l'ammontare 
di cui sopra tra la voce rimborso crediti. In aggiunta a detto im
porto si sono verificati altri rimborsi. 

Pertanto su di un ammontare di crediti vari per lire 792.584.904 
sono state ammortizzate durante l'esercizio lire 559.989.764, con un 
residuo di lire 368.416.570. La variazione in più di lire 135.821.432 
riguarda le somme erogate negli esercizi 1970/1971 e spesate tra le 
uscite effettive. 
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ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

a) Gestione di competenza. 

Il totale degli accertamenti relativi alle partite di giro ammonta 
a lire 362.344.492 e riguardano: 

ritenute erariali . 

ritenute previdenziali ed assistenziali 

fondo economato 

contributo assicurativo RAP 

Totale 

L. 47.687.814 

32.226.128 

1.221.000 

» 281.210.000 

L. 362.344.942 

162 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PROSPETTI RIEPILOGATIVI 





GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

co 
•ii 
> 
cu 

fi 
fi 

<N 
»-H 

i—1 
1) 

TJ 
a 
u 
tu 

4 3 

fi» 
Q 

i n 
t~-
ON 
F H 

<L> 

ti 
cu 
u 
»** T3 

"+ 
r̂ . OS 
*-H 

o 
> 
-w 
e <i> 
> 
A) 
u 

CM 

fi 
o 
N 
'fi 
u 
co 
<u 
Q 

& 
u 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
NO 
00 

r-x 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
ro 

NO 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

00 
CO 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
** 
r f 
■ * 
■ * 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
00 

o 
© 
o 
o 
o 
o 
00 
ON 

1—1 

o 
o 
o 
o 
o 
© 

(N 

*—1 

o 
o 

o 
i n 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
r—1 
ITI 
.-H 
»-H 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
i n 

o 
o 
o 
o 
o 
i n 
NO 
00 

© 
© 
o 
© 
© 
o 
m 
ro 

© 
o 
o 
o 
o 
o 
<* 

© 
o 
o 
o 
o 
© 
ro 
ON 
ON 

o 
o 
o 
© 
o 
o 
ro 
m 
ro 

o 
© 
© 
o 
© 
© 

OS 

o 

o 
© 
o 
© 
© 
© 
r o 

o 
© 
o 
o 
o 
o 
ro 
i n 

o 
o 
q 
© 
© 
p 
in 

+ 

o 
o 
© 
© 
o 
o 
ON 
NO 

o 
o 
© 
o 
© 
© 
CO 
i n 

o 
© 
o 
o 
o 
m 
oo 
rO 

+ 

o 
© 
© 
o 
o 
© 
o 
Ti-
00 
r-. 

o 
o 
o 
o 
© 
o 

i n 
f -

o 
o 
o 
© 
© 
o 
o 
00 
i n 

o 
o 
© 
© 
o 
o 
O N 

■ * 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
1—1 

ON 

o 
o 
© 
© 
© 
o 

r o 
T—( 

© 
© 
o 
o 
o 
© 
o 
00 
ON 
^ H 

o 
o 
o 
© 
o 
o 
m 

o 
o 
q 
© 
o 
© 
d 
rO 

© 
O 
o 
© 
© 
© 
in 
(N 
ro 

© 
O 
o 
d 
© 
in 
00 
fx 
in 
^r 
m 

© 
o 
q 
© 
© 
© 
d 
NO 

d 
NO 

co 
co 
03 

e 
o 
U 

13 

o 
CU 

o 

a 
O 

<N 

(Ti 
U 

•l-H 

a <„> 
e o 
o 
m 
co 
co 
< 

a 
c i 
3 
+-> 
S 
a 
C3 
co 
co 
«a 
e> 

w 
<4H 

u 
42 
4 J 
O 

co 
co 
<! 

ro 

d 
a 
o 

■ l - < 

CO 

e 
CD 

co 
co 

<! 
NO 

P H 

s 
N 
fi 
a 
^ 

■a 

_« ■*-» 

CU 
CJ 
/ ) 

> 
+-1 
cti 

•I-I 
IO 
co 
CU 
u 
cu 
c I—I 

N 
a 
a 
o 
(/) 

•l-H 
H3 

O 
T i 
a 
o 

U H 

CU 
F — I 

-M 
o 
H 

00 ON 

u 
ti 
> 

CTS 

+-» 

a 

•SS 
■ 

ON 

a* 
PH 

CO 
C3 

fi 
O 
o 

165 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

VARIAZIONI AL 

Somme la variazione 
DESCRIZIONE in preventivo 10 aprile 1975 

I 

CAPITOLO 1. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10, 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

19. 

20. 

21. 

Stipendi al personale 

Compenso organi amm.ne e controllo 

Contributi prev.li ed assistenziali . 

Spese postali, telegrafiche, 

Spese viaggio e missioni 

Indennità anzianità 

telefoniche 

• 

organi collegiali . 

Spese di rappresentanza 

Spese di pubblicizzazione 

Assicuraz. obblig. contro g li infort. sul 

Assicurazione veicolo e tassa circolaz. 

Spese benz. e lubr. manut 

lavoro . 

. e riparaz. auto . 

Spese acquisto e affitto mobili e attrez . tecn. . 

405.000.000 

16.000.000 

110.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

215.000.000 

35.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.600.000 

250.000 

1.500.000 

6.000.000 

1.500.000 
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BILANCIO PREVENTIVO 1975 

2a variazione 3a variazione 4a variazione 5a varazione Previsioni 
24 luglio 1975 12 dicembre 1975 12 marzo 1975 4 giugno 1975 finali 

— 20.000.000 — — 385.000.000 

— 5.000.000 — — 11.000.000 

— 5.000.000 — — 105.000.000 

— — — 6.000.000 

— — — 8.000.000 

— — — 5.00.000 

— — — 215.000.000 

— 4.000.000 — — 31.000.000 

— — — 1.000.000 

— — — 2.000.000 

— 1.000.000 — — 500.000 

— — — 2.000.000 

_ — — 2.600.000 

— — — 250.000 

— — — 1.500.000 

— — — 6.000.000 

— 900.000 — — 600.000 
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Segue: VARIAZIONI AL 

Somme la variazione 
DESCRIZIONE in preventivo 10 aprile 1975 

22. Borse di studio 1.550.000 

23. Spese riparaz. mobili macch. e attrez. tecn. . . . 1.000.000 

CAPITOLO 2. 

1. Interessi passivi 260.000.000 

CAPITOLO 3. 

1. Contributi prev.li ed assistenziali 11.060.000.000 

CAPITOLO 4. 

1. Gratifica speciale 9.200.000.000 

2. 14a mensilità •'. . 2.750.000.000 

3. Ferie 5.250.000.000 

CAPITOLO 5. 

1. Salario garantito 13.400.000.000 

2. Contributi spese amministrazione 150.000.000 

5. Una tantum 1.900.000.000 

7. Befana 132.000.000 

8. Borse di studio 48.000.000 
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BILANCIO PREVENTIVO 1975 

2a variazione 3a variazione 4a variazione 5a varazione Previsioni 
24 luglio 1975 12 dicembre 1975 12 marzo 1975 4 giugno 1975 finali 

— 1.100.000 — — 450.000 

— — — 1.000.000 

— 215.000.000 — — 45.000.000 

— —24.541.162 —37.645.786 10.997.813.052 

— 9.200.000.000 

— 2.750.000.000 
— 5.250.000.000 

542.177.088 22.542.177.088 

— 235.000.000 

— 400.000.000 

— 132.000.000 

— 48.000.000 
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Segue: VARIAZIONI AL 

DESCRIZIONE 
Somme 

in preventivo 
la variazione 

10 aprile 1975 

CAPITOLO 6. 

1. Premio INAIL 7.000.000.000 

2. Carenze - integrazione 900.000.000 

CAPITOLO 7. 

1. Contributo INAM 1.635.000.000 

2. Indennità malattia 1.500.000.000 

3. Indennità sanatoriale e post-sanatoriale . . . . 34.000.000 

4. Indennità psichiatrica e post-psichiatrica . . . . 4.000.000 

5. Indennità cure termali Castrocaro 180.000.000 

6. Indennità cure termali 2.000.000 

7. Sussidi vari 90.000.000 

8. Colonie marine e montane 93.000.000 

CAPITOLO 8. 

1. Assistenza malattia pensionati 540.000.000 

CAPITOLO 9. 

1. Scatti di anzianità 1.300.000.000 
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BILANCIO PREVENTIVO 1975 

2a variazione 3a variazione 4a variazione 5a varazione Previsioni 
24 luglio 1975 12 dicembre 1975 12 marzo 1975 4 giugno 1975 finali 

— 150.000.000 — —545.600.828 6.304.399.172 

— — — 900.000.000 

— — — 1.635.000.000 

— — — 1.486.540.000 

— — — 34.000.000 

— — — 4.000.000 

— — 3.423.740 196.883.740 

— — — 2.000.000 

— — — 90.000.000 

— — — 93.000.000 

— — — 540.000.000 

— 200.000.000 — — 1.100.000.000 171 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: VARIAZIONI AL 

Somme la variazione 
DESCRIZIONE in preventivo 10 aprile 1975 

i i 

CAPITOLO 10. 

1. Fondo solidarietà . 600.000.000 440.000.000 

CAPITOLO 10-bis 

1. Saldo impegni precedenti — — 

CAPITOLO 11. 

2. Concessione prestiti compagnie portuali . . . . 720.000.000 —440.000.000 

CAPITOLO 12. 

1. Ritenute erariali 70.000.000 — 

2. Ritenute previdenziali ed assistenziali . . . . 50.000.000 — 

3. Fondo economato 1.500.000 — 

4. Contributo associativo RAP 325.000.000 — 

60.015.400.000 — 
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BILANCIO PREVENTIVO 1975 

2a variazione 3a variazione 4a variazione 5a variazione Previsioni 
24 luglio 1975 12 dicembre 1975 12 marzo 1975 4 giugno 1975 finali 

63.302.828 47.571.481 — — 1.150.874.309 

118.133.465 24.541.162 37.645.786 180.320.413 

— 63.302.828 —216.697.172 

70.000.000 

50.000.000 

1.500.000 

286.500.000 

6.493.507.774 — — 66.508.907.774 
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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1975 

a) Conto finanziario 

Avanzo di cassa 31 dicembre 1974 + L. 3.127.789.395 

Riscossioni 

Conto residui L. 19.681.089.235 

Conto competenza . . . . » 47.587.156.092 + L. 67.268.245.327 

Pagamenti 

Conto residui L. 16.047.936.514 

Conto competenza . . . . » 56.771.200.125 — L. 72.819.136.639 

Disavanzo di cassa al 31 dicembre 1975 . . . — L. 2.423.101.917 

Residui attivi 

Esercizio 1974 e precedenti L. 2.500.330.051 

Competenza 1975 . . . . » 8.128.288.596 + L. 10.628.618.647 

Residui passivi 

Esercizio 1974 e precedenti L. 8.000.000.000 

Esercizio 1975 » 5.759.548.187 — L. 13.759.548.187 

Disavanzo di amministrazione L. 5.554.031.457 
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b) Conto patrimoniale 

Attività Passività 

Crediti 

Mobili 

10.628.618.647 Disavanzo di cassa . . 2.423.101.917 

10,415.378 

Totale attività 10.639.034.025 Debiti 13.759.548.187 

Disavanzo patrimoniale 5.543.616.079 

Totale a 
pareggio . . . 

Totale passività . . . 16.182.650.104 

16.182.650.104 16.182.650.104 

e) Conto economico 

Competenza 

Entrate effettive 

Uscite effettive 

. . L. 55.353.099.746 

. . » 62.168.403.370 

Disavanzo di competenza L. 6.815.303.624 
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Entrate per mov. capitali . — 

Uscite per mov. capitali . . — 

Disavanzo di competenza . . . — L. 6.815.303.624 

Variazioni che hanno dato luogo ad aumenti 
patrimoniali: 

Entrate non finanziarie lire 4.394.048 acquisto 
mobili 

Uscite non finanziarie lire 3.364.777 ammort. 
mobili + L. 1.029.271 

Residui 

Variazioni nei residui attivi + L. 181.012.360 

Variazioni nei residui passivi + L. 7.805.719 + L. 188.818.079 

Disavanzo economico . ... . — L. 6.625.456.274 

MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL FONDO 

Descrizione Valore al 31-12-74 Ammort. Valore al 31-12-75 

Materiale vario L. 9.386.107 3.364.777 6.021.330 
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Materiale acquistato durante l'esercizio 1975 

n. 5 macchine da calcolo Olivetti « Logos 55 » . . . . 1.530.400 

n. 1 incisore elettronico « Gestetner » mod. 473 . . . . 1.736.200 

n. 2 schedari metallici a carrello 206.080 

n. 1. macchina affrancatrice « Pitney Bowes » 817.600 

n. 1. libreria metallica 103.768 

Totale generale . . . 10.415.378 

12. 
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C O M P E T E N Z E 

Entrate accertate Variazio 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
1 

Previsione Rimaste da Totale 
esercizio 1975 Riscosse riscuotere accertamenti In più 

TITOLO I 

Entrate effettive 

Capìtolo 1. - Contributi 
prev.li e ass.li . . . . 

Capitolo 2. - Gratifica spe
ciale 

Capitolo 3. - Assistenza 
economica 

Capitolo 4. - Cassa mutua 
malattia 

Capitolo 5. - Ass. obbl. c/gli 
infortuni 

Capitolo 6. - Assistenza 
mal. pensionati . . . . 

Capitolo 7. - Scatti di an
zianità 

Capitolo 8. - Interessi at
tivi 

Capitolo 9. - Fondo solida
rietà buonuscita . . . 

Capitolo 9-bis - Entrate va
rie 

Capitolo 9-ter - Acc. entrate 
esercizi prec 

Totale . . . 

7.486.000.000 6.742.993.444 1.150.921.173 7.893.914.617 407.914.617 

16.113.000.000 14.073.541.445 2.409.077.816 16.482.619.261 369.619261 

13.847.000.000 12.005.446.196 1.885.341.613 13.890.787.809 43.787.809 

4.444.000.000 3.846,106.100 727.295.405 4.573.401.505 129.401.505 

8.024.000.000 6.800.831.005 1.073.864.943 7.874.695.848 

1.198.000.000 1.074.691.257 158.7,66.436 1.233.457.693 35.457,693 

1.727.000.000 1.484.816.647 252.842.723 1.717.659.370 

250.000.000 29.727.099 294.804.689 324.531.788 74.531.788 

1.151.000.000 982.624.325 157.050.720 1.139.745.045 

52.000.000 222.286.810 

p. m. 

222.286.810 170.286.910 

54.292.000.000 47.263.134.328 8.089.965.418 55.353.099.746 1.230.999.483 
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i-

R E S I D U I A T T I V I 

Riscossi 
9 

Variazioni 

In più 
10 

In meno 
11 

Rimasti da 
riscuotere 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
delle 

riscossioni 
(3 + 9) 

13 

Totale 
dei residui 

al 31 dicem
bre 1975 
(4 + 12) 

14 

'4 

)7 

)7 

>5 

S3 

•8 

'4 

.4 

L937.885.292 

4.998.689.938 

6.066.333.239 

927.179.665 

4.178,419.976 

254.009.004 

487.335.907 

271.246.450 

11,034.928 

14.333.624 

2.655J31 

5.908.927 

10547.451 

651.228 

79.059 

306.472.710 8.680,878.736 1.457.303.883 

613.271.393 19.072.231.383 3.022.349.209 

481.471.059 18.071.779.435 2.366.812.672 

166.767.867 4.773.285.765 894.083.272 

486.565.138 10.979.250.981 1.560.429.981 

23.125.822 1.328.700.261 181.892.25i8 

54.054.526 1.972,152.554 280.897.249 

184.964 300.973i.549 294.989.653 

— 982694.325 157.050.720 

— 222.286.810 — 

2 19,121,099.471 45.190.928 2.131.913.479 66.384.233.799 10.221.878.897 
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C O M P E T E N Z E 

Entrate accertate Variazioj 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
Previsione Rimaste da Totale 

esercizio 1975 Riscosse riscuotere accertamenti In più 

TITOLO II 

Movimento di capitali 

Capitolo 10 

3. - Accensione debiti 

4. - Rimborso prestiti . 

Totale . . . 

TITOLO III 

Partite di giro 

Capitolo 11 

1. - Ritenute erariali . . 

2. - Ritenute prev.li e as
sistenziali 

Capitolo 12. - Fondo eco
nomato 

Capitolo 13. - Contributo 
ass. RAP 

Totale . . . 

p. m. 

p. m. 

70.000.000 47.687.814 

50.000.000 32.226.128 

1.500.000 1.221,000 

47.687.814 

32.226.128 

1.221.000 

286.500.000 242.886.822 38.323.178 231.210,000 

408.000,000 324.021.784 38.323.178 362.344.942 
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R E S I D U I A T T I V I 

Riscossi 
9 

Variazioni 

In più 
10 

In meno 
11 

Rimasti da 
riscuotere 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
delle 

riscossioni 
(3 + 9) 

13 

Totale 
dei residui 

al 31 dicem
bre 1975 
(4 + 12) 

14 

>4 559.989.764 135.821,432 368.416.572 559.989.764 368.416.572 

)4 559.989.764 135.821,432 368.416.572 559.989.764 368.416.572 

47.687.814 

32.226.128 

1.221.000 

242.896.822 38.323.178 

324,021.764 38.323.178 

181 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO GENERALE 

C O M P E T E N Z E 

Entrate accertate Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
1 

Previsione 
esercizio 1975 Riscosse 

3 

Rimaste da Totale 
riscuotere accertamenti In più 

6 
In meno 

7 

TITOLO I. 

Entrate effettive . . . 54.292.000.000 47,263.134.328 8.089.965.418 55.353.099.746 1.230.999.483 169.999.737 

TITOLO II 

Entrate per movimento di 
capitali 

TITOLO III 

Entrate per partite di giro 408.000.000 324.021.764 38323.178 362.344.942 — 45.655,058 

Totale generale 
delle entrate . . . 54.700.000.000 47.587.156.092 8.128.288.596 55.715.444.688 1.230.999.483 215.554.795 
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DELLE ENTRATE 

R E S I D U I A T T I V I 

Variazioni 

Residui 
attivi 

al 31 dicem
bre 1974 

8 

Riscossi In più 
10 

In meno 

Rimasti da 
riscuotere 

al 31 dicem
bre 1975 

Totale 
delle 

riscossioni 
(3 + 9) 

Totale 
dei residui 

al 31 dicem
bre 1975 
(4 + 12) 

11 12 13 14 

21.207.822.022 19.121.099.471 45.190.928 2.131.913.479 66.384.2233,799 10.221.878.897 

792.584.904 559.989.764 135.821.432 368.416.572 559.989.764 368.416.572 

324.021.784 38.323.178 

22.000.405.926 19.681.089.235 181.012.360 2.500.330.051 67.268.245.327 10.628,518.647 
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C O M P E T E N Z E 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
1 

Previsione 
esercizio 1975 

2 
Pagate 

3 

Rimaste 
da pagare 

4 

Totale 
impegni 

5 
In più 

6 
In meno 

7 

TITOLO I. 

Capitolo 1 

1. - Stipendi al personale 

2. - Compenso lavoro 
straordinario . . . . 

3. - Compenso organi am
ministrazione . . . . 

4. - Contributi INPS e 
INAM 

5. - Cancelleria e stam
pati 

6. - Spese postali e tele
foniche . . . . . . 

7. - Spese viaggio e mis
sioni 

8. - Indennità anzianità . 

9. - Fondo previdenza . . 

10. - Sussidi straordinari . 
l'I. - Spese di rappresen

tanza 

12. - Spese pubbl. attività 
sociali 

13. - Varie ed imprevisti . 

14. - Assic. obbl. c/gli inf. 
sul lavoro 

395.000.000 374.446.676 

11.000.000 10.206.191 

105.000.000 

6.000.000 

8.000,000 

99.717.269 

5.529.635 

7.715.787 

5.000.000 

215.000.000 

31.000.000 

1.000.000 

2.000.0QO 

500.000 

2.000.000 

2.000.000 

3.411.430 

4.295,157 

29J34.429 

709.000 

122.450 

324.000 

63.446 

2.197.727 

3i74.446.676 

10.206.191 

99.717.269 

5.529.635 

7.715.787 

3.411.430 

4.295.157 

29.734.429 

709.000 

122.450 

324.000 

63.446 

2.197.727 

10.553.324 

793.809 

5,282.731 

470.165 

284.213 

1.598.570 

210.704.843 

1.265.571 

291.000 

1,877.550 

176.000 

1.936,554 

402.273 
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USCITE 

Marina Mercantile 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 

R E S I D U I P A S S I V I 

Pagati 

9 

Variazioni 

In più 

10 
In meno 

11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 

13 

Totale 
dei 

residui 

14 

56.288 

1,692.069 

439.696 

7.264.852 

279.160 

56.288 

1.692.069 

439.969 

7.264.852 

279.160 

109.540 
2.422.204 
2.205.247 

30.000 

109.540 
2.422.204 
2.205.247 

30.000 

928.000 

1.365.729 

928.000 

80.780 1.284.949 

374.502.964 

1.692.069 

10.645.887 

106.982.121 

5.808.995 

7.715.787 

3.520.970 

6.717.361 

31.939.676 

739.000 

122.450 

324.000 

991.446 

2.278.507 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: 

C O M P E T E N Z E 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
1 

Previsione 
esercizio 1975 

2 
Pagate 

3 

Rimaste 
da pagare 

4 

Totale 
impegni 

5 
In più In meno 

6 7 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23 

24 

25. 

- Assic. veicolo e bollo 

- Spese riscald. acqua 

- Spese registraz, con-

- Assic. furti incendi 

- Spese benzina lubrif. 
e vane 

- Spese acquisto e af
fitto mobili ed attrez
zature tecniche . . . 

- Contributo Crai . . 

- Borse di studio . . . 

- Spese riparaz. mobili 

- Spese per acquisto 
mobili e macch. . . 

- Spese per arredi e 

250.000 

— 

— 

— 

1.500.000 

6.000.000 

600.000 

450.000 

1.000.000 

— 

— 

181.720 

— 

— 

— 

1.103.680 

2.972.913 

600.000 

230.000 

643.868 

— 

— 

181.720 68.280 

1.103.680 

2.972.913 

600,000 

230.000 

643.868 

396.320 

3.027.087 

220.000 

356.132 

Capitolo 2 

1. - Interessi passivi . . 45.000.000 

828.900.000 

40.988.434 40.998.484 

583.204.062 585.204,062 

4.001.516 

243.695,938 

186 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

USCITE 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 

8 

R E S I D U I P A S S I V I 

Variazioni 

Pagati In più In meno 
9 10 11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 
13 

Totale 
dei 

residui 
14 

181.720 

1.103.680 

1.911.200 

129.920 

1.911.200 

129.920 

2.972.913 

600.000 

230.000 

643.968 

1,911.200 

129.920 

43.944J660 43.944.660 84.943.144 

62.778.565 61.493.616 1.284.949 646.697,678 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

C O M P E T E N Z E 

Segue: 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
Previsione 

esercizio 1975 Pagate 

3 

Rimaste 
da pagare 

Totale 
impegni 

5 

In più In meno 

6 7 

Capitolo 3 

1. - Contributi previden
ziali e assistenziali . 10.987.813.052 10.597,360.629 10.597.360.629 400.452.423 

Capitolo 4 

1. - Gratifica speciale 

2. - 14a mensilità . . 

3. - Ferie 

9.200,000.000 8.442.880.906 

2.750.000.000 2.584.354.487 

5.250.000.000 4.975.557.513 

143.842.939 8.586.723.845 

19.119.442 2.603.473.929 

29.227.035 5.004.784.548 

613.276.155 

146.526.071 

245.215.452 

Capitolo 5 

1. - Salario garantito . . 

2. - Contributo spese am

ministrazione . . . 

5. - Una tantum . . . . 

7. - Befana 

8. - Borse di studio . . . 

22.542.177.086 

255.000.000 

400.000.000 

132.000.000 

48.000.000 

21.312.787.636 1.229.369.452 22.542.177.088 

234.882.167 

294.055.094 

121.261.500 

48.000.000 

29.182 234.911.349 

294.055.094 

121.261.500 

48.000.000 

83.651 

105.944.906 

10.738,500 

Capitolo 6 

1. - Premio INAIL . . . 

2. - Carenze e integrazioni 

3. - Contributi associativi 
RAP 

6.304.399.172 3.341.284.168 1,786.840.350 5.128.124,518 

900.000.000 491,291.335 1.662.940 492.954.275 

1,176.274.654 

407.045.725 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

USCITE 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 

8 

R E S I D U I P A S S I V I 

Variazioni 

Pagati In più In meno 

9 10 11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 

13 

Totale 
dei 

residui 

14 

1.853.912.872 1.853.912.972 12.451.273.501 

3,364.908.623 3.354.908.623 

750.030.628 750.030.628 

1.797.043.612 1.795.423.685 1.619.927 

11.807.789.529 

3.334.385.115 

6.770.981.198 

143.842.939 

19.119.442 

29.227.035 

4.368.755.780 4.368.755.760 

13.088.967 12.588.966 

115.365.966 115.365.966 

81.032.000 81.032.000 

500.001 

25.681.543.396 

247.471.133 

409.421.070 

202.293.500 

48.000,000 

1.229.389.452 

29.182 

2.029.134.295 2.029.133.975 

300.472.550 300.472.550 

320 5.370.418.143 

791.763.885 

1.788.840.350 

1.662.940 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: 

C O M P E T E N Z E 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 

1 

Previsione 
esercizio 1975 Pagate 

3 

Rimaste 
da pagare 

Totale 
impegni 

5 

In più In meno 

6 7 

Capitolo 7 

li. - Contributo INAM . . 1.635.000.00O 216,000.000 

2. - Indennità malattia . 1.486.540,000 1.109.283.606 

3. - Indennità sanatoriale 34.000.000 15.522.500 

4. - Indennità psichiatrica 4.000.000 — 

5. - Cure Castrocaro . . 196.883.740 186.523.740 

6. - Cure termali . . . . 2.000.000 1.377.500 

7. - Sussidi vari . . . . 90.000,000 60.190.000 

8. - Colonie 93.000.000 76.369.994 

1.419.000.000 

34.771.389 

10.360.000 

2.980.000 

1.635.000.000 

1.144.029.995 

15,522.500 

196.983.740 

1.377.500 

63.170.000 

76.369.994 

342.510.005 
18.477.500 

4.000.000 

622.500 

26.830.000 

16.630.005 

Capitolo 8 

1. - Assistenza malattia 
pensionati 540.000.000 540.000.000 540.000.000 

Capitolo 9 

1 - Scatti di anzianità . 1.100.000.000 514.374.657 411.449.425 925.824.082 174.175.918 

Capitolo 10 

1. - Fondo solidarietà buo
nuscita 1.150.874.309 1.150.874.309 1.150.874.309 

Capitolo 10-bis 

1. - Saldo impegni eserc. 
prec 180.320.413 111.071.300 69.249.113 180.320.413 

66.100.907.774 56.470.482.103 5.697.921.267 62.168.403.370 3.932,504.404 
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Marina Mercantile 

USCITE 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 

8 

R E S I D U I P A S S I V I 

Variazioni 

Pagati In più In meno 

9 10 11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 

13 

Totale 
dei 

residui 

14 

5.800.000.010 

598.448.045 

13.162.500 

11.557.440 

582.500 

28.065.000 

68.323.700 

18.000.000 

586.761.923 

11.523.000 

11.557.440 

582.500 

28.065.000 

68.323.700 

10 

1.686.122 

1.639.500 

— 

— 

— 
— 

5.782.0O0iO0O 

— 

— 

— 

— 

— 

234.000.000 

li.695.02G.529 

27.045.5i00 

198.081.180 

1.960.000 

88.255,000 

144.693.694 

7.201.000.000 

34.771.369 

— 

10.360.000 

— 
2.980.000 

2.218.000.000 2.218.000.000 2.758.000.000 

502.851.993 501.777.103 1.074.890 1.016.151.760 411.449.425 

1.150.674.309 

111.071.300 69,249.113 

23.967.515.026 15.959.709.307 7.905.719 8.000,000.000 72.430.191.410 13.697.921.267 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: 

C O M P E T E N Z E 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI 

E DEGLI ARTICOLI 
Previsione 

esercizio 1975 
2 

Pagate 
3 

Rimaste 
da pagare 

4 

Totale 
impegni 

5 
In più 

6 
In meno 

7 

TITOLO II. 
Uscite per movimento 

di capitali 

Capitolo 11 

2. - Prestiti compagnie 

3. - Rimborso finanzia
menti 

TITOLO III. 
Uscite per partite dì giro 

Capitolo 12 

1. - Ritenute erariali . . 

2. - Ritenute previdenzia
li ed assistenziali . . 

70.000.000 47.687.814 

50i.000.000 32.226.128 

47.687.814 

32.226.128 

22.312.186 

17.773.872 

Capitolo 13 

Fondo economato . 1.5O0.000 1.221.000 1.221.000 279.000 

Capitolo 14 

Contributi associativi 
RAP 286.500.000 219.583.080 61.626.920 281.210.000 

408.000i.000 300.718.022 61.626,920 362.344.942 

5.290.000 

45.655.058 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

USCITE 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 

8 

R E S I D U I P A S S I V I 

Variazioni 

Pagati In più In meno 

9 10 11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 

13 

Totale 
dei 

residui 

14 

80,427.432 80.427.432 80.427.432 

80.427.432 80.427.432 80.427.432 

5.250.915 5.250.915 

2.548.860 2.548.860 

52.938.729 

34.774.988 

1.221.000 

219.583.080 61,626.920 

7.799.775 7.799.775 308.517.797 61.626,920 

13. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO GENERALE 

C O M P E T E N Z E 

Variazioni 

DENOMINAZIONE 
DEI CAPITOLI Previsione Rimaste Totale 

E DEGLI ARTICOLI esercizio 1975 Pagate da pagare impegni In più In meno 

TITOLO I. 

Spese effettive 66.100.907.774 56.470.482.103 5.697.921.267 62.168.403.370 — 3.932.504.404 

TITOLO II. 

Spese per movimento ca
pitali 

TITOLO III. 

408.000.000 300.718,022 61.626.920 362.344.942 — 45.655.058 

66.508.907,774 56.771.200,125 5.769.548.187 62.530.748.312 — 3.978.154.462 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mei cantile 

DELLE USCITE 

R E S I D U I P A S S I V I 

Variazioni 

Residui 
passivi 

al 31 dicem
bre 1974 Pagati In più 

10 

In meno 

11 

Rimasti 
da pagare 

al 31 dicem
bre 1975 

12 

Totale 
dei 

pagamenti 

13 

Totale 
dei 

residui 

14 

23.967.515.026 15.959.709.307 7.905.719 8.000.000.000 72.430.191.410 13.697.921.267 

80.427.432 80.427.432 80.427.432 

7.799.775 7.799.775 308.517.797 61.626.920 

24.055,742.233 16.047.936.514 7.905.719 8.000.000 72.919.138.659 13.759.548.167 
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ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI 

RELATIVI ALLA COMPETENZA 1975 E AGLI ESERCIZI 1974 E PRECEDENTI 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RESIDUI ATTIVI ANNO 1975 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Alghero 197.340 31.522 42.972 

Ancona 212.256.042 38.024.942- 97.554.987 

Anzio 18.235.092 3.747.373 5.715.556 

Arbatax 120.418.103 28.328.077 36.421.294 

Augusta 8.214.861 1.343.251 2.318.177 

Baia 24.153.791 3.731.852 8.255.112 

Bari 69.017.741 14.244.409 21.687.190 

Barletta 20.312.708 4.150.765 6.072.122 

Brindisi 51.163.360 10.606.782 14.878.612 

Cagliari 607.760.774 119.005.552 185.423.282 

Capri 798.514 160.063 243.440 

Cre Stabia « S. S. » . . . 35.877.068 6.509.477 11.667.052 

C.re Stabia « S. A. » . . . 2.074.391 382.647 664.531 

Catania « Pesatori » . . . 4.572.816 853.176 1.541.738 

Catania 64.192.768 8.825.732 31.012.907 

Cattolica 3.530 — — 

Chioggia 104.753.966 18.898.250 30.553.945 
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25.783 

40.530.679 

3.429.338 

21.852.765 

1.386.445 

4.953.067 

13.012.310 

3.643.239 

9.615.375 

113.696.399 

146.064 

7.000.210 

398.718 

925.042 

9.294.129 

24.474.161 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria 

c/gli infortuni 

Assistenza 
malattia 

ai pensionati 
Scatti 

di anzianità 
Solidarietà 
nazionale 

13.365 

20.996.897 

1.796.500 

11.930.123 

704.134 

2.499.379 

6.780.043 

1.886.360 

5.307.149 

61.472.647 

78.266 

3.625.950 

208.698 

417.191 

4.860.663 

13.796.496 

59.483 

7.106.557 

287.659 

1.370.755 

1.187.079 

185.959 

1.009.563 

1.145.346 

8.808.907 

9.732.952 

28.877 

482.341 

40.902 

67.593 

1.389.076 

3.530 

1.286.047 

15.070 

23.674.955 

2.024.480 

12.766.925 

793.928 

2.818.120 

7.644.689 

2.125.795 

6.065.234 

70.441.992 

88.247 

4.088.358 

235.312 

470.393 

5.480.528 

— 

13.261.090 

3.950 

6.205.135 

530.550 

3.345.805 

208.062 

738.540 

2.003.434 

557.045 

1.670.011 

20.504.274 

23.127 

1.071.431 

61.669 

123.275 

1.436.278 

— 

783.252 

3.117 

4.898.706 

418.857 

2.641.434 

164.255 

583.058 

1.581.664 

533.335 

1.318.425 

16.724.408 

18.258 

844.666 

48.687 

97.322 

1.133.907 

— 

1.560.405 

2.078 

3.263.184 

285.779 

1.760.924 

109.530 

388.704 

1.054.439 

199.703 

892.865 

10.759.268 

12.172 

587.583 

33.227 

77.085 

750.548 

120.320 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: RESIDUI ATTIVI ANNO 1975 

Contributi 
COMPAGNIA O GRUPPO previdenziali Gratifica Assistenza 

PORTUALE Totali ed assistenziali speciale economica 
_ | . . . _ 

Civitavecchia 201.635.268 23.640.377 81.589.182 41.618.525 

Civitavecchia II 9.123.024 1.610.069 2.987.983 1.792.795 

Crotone 63.567.690 11.898.688 20.658.647 12.396.188 

Fiumicino 39.915.853 8.420.130 12.554.923 7.532.963 

Formia 18.668.428 4.407.415 5.663.622 3.401.171 

Gaeta 27.679.736 4.605.905 5.677.742 6.775.081 

Gallipoli 5.435.718 1.329.023 1.618.072 970.849 

Gela 110.775.175 24.146.854 34.265.160 20.559.096 

Genova « M. V. » . . . . 819.260.758 — 1.984.892 450.804.969 

Genova « C M . » . . . . 9.167.210 — — 4.162.045 

Imperia 34.856.268 6.330.980 11.297.111 6.778.270 

La Maddalena 470.212 98.782 146.800 88.080 

Lampedusa 6.255.385 1.571.334 1.880.104 1.128.063 

La Spezia 271.209.129 54.296.403 67.876.488 59.564.318 

Licata 14.879.024 2.801.317 4.648.426 2.789.056 

Lipari 28.012.678 3.666.647 9.656.046 5.793.627 

Livorno 269.454.430 49.322.515 80.715.984 48.416.312 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria 

c/gli infortuni 

Assistenza 
malattia 

ai pensionati 
Scatti 

di anzianità 
Solidarietà 
nazionale 

18.770.705 

848.412 

5.494.276 

3.913.594 

1.799.675 

3.138.352 

527.855 

10.786.121 

— 

— 

3.526.470 

45.267 

562.337 

30.980.594 

1.443.804 

2.874.581 

32.111.221 

10.241.856 

346.570 

1.332.987 

1.403.527 

134.163 

1.638.643 

116.777 

1.475.433 

— 

— 

534.100 

8.977 

94.689 

2.361.085 

565.416 

813.560 

10.892.762 

12.750.882 

956.604 

7.335.820 

4.412.683 

2.032.399 

3.518.727 

560.368 

12.161.644 

272.284.965 

2.184.125 

3.976.197 

51.040 

634.050 

34.931.462 

1.643.020 

3.241.168 

31.618.986 

5.610.426 

250.702 

1.922.491 

1.156.428 

533.040 

978.964 

115.936 

3.187.190 

— . 

— 

1.042.040 

13.376 

166.166 

9.154.451 

426.628 

849.412 

7.161.350 

4.540.148 

197.948 

1.517.756 

912.970 

433.384 

994.910 

115.936 

2.516.204 

56.294.071 

1.607.735 

822.660 

10.560 

131.185 

7.227.195 

336.813 

670.582 

7.096.065 

2.873.167 

131.941 

1.011.837 

608.645 

263.859 

351.112 

80.902 

1.677.471 

37.936.861 

1.213.305 

548.440 

7.330 

87.457 

4.818.133 

224.544 

447.055 

4.120.132 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: RESIDUI ATTIVI ANNO 1975 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Livorno «Misuratori» . . 22.278.382 3.989.579 5.998.112 

Manfredonia 131.915.928 24.865.460 42.456.716 

Marina di Carrara . . . . 241.868.125 33.456.440 66.548.263 

Marsala 26.217.398 6.713.792 6.668.987 

Mazara del Vallo . . . . 2.473.573 643.729 709.444 

Messina 72.599.203 13.355.187 23.441.181 

Milazzo 23.048.255 4.921.587 7.065.029 

Molfetta 21.192.338 5.016.001 6.431.132 

Monfalcone 69.990.875 14.787.040 26.601.401 

Monopoli 28.581.247 6.554.365 8.129.756 

Napoli 599.546.890 124.668.743 187.057.425 

Olbia 198.612.230 23.159.127 74.873.720 

Palau 3.914 — — 

Salerno 53.718.101 5.598.114 17.923.511 

Pantelleria 12.485.554 2.497.605 4.019.219 

Pescara 13.706.909 3.474.661 4.042.440 

Piombino 139.790.139 26.308.865 45.184.573 

5.426.928 

25.474.029 

42.320.664 

4.326.908 

425.661 

14.064.710 

4.239.018 

3.858.678 

15.980.845 

5.297.855 

111.909.792 

44.924.235 

12.371.669 

2.411.531 

2.425.466 

27.110.742 

202 
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AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria 

c/gli infortuni 

Assistenza 
malattia 

ai pensionati 
Scatti 

di anzianità 
Solidarietà 
nazionale 

2.254.056 

13.382.506 

31.495.039 

3.026.448 

221.525 

7.536.338 

2.221.828 

1.981.190 

— 

2.727.092 

61.207.606 

23.443.364 

— 

5.684.649 

1.232.055 

1.263.315 

14.179.876 

— 

1.490.536 

9.643.051 

252.975 

71.855 

547.301 

567.534 ' 

315.796 

— 

231.180 

17.816.568 

4.387.723 

3.914 

2.121.784 

92.883 

206.480 

1.260.757 

2.994.655 

15.089.138 

32.452.585 

3.463.626 

249.780 

8.497.430 

2.505.176 

2.233.844 

9.400.185 

3.074.871 

57.151.385 

11.684.196 

— 

6.296.845 

1.389.176 

1.424.423 

15.988.195 

781.973 

3.964.394 

10.620.775 

821.647 

65.459 

2.226.911 

656.529 

585.421 

— 

805.829 

17.356.663 

6.927.271 

— 

1.650.209 

364.059 

373.294 

4.190.007 

490.610 

3.121.890 

8.779.558 

609.197 

51.670 

1.758.086 

518.512 

462.160 

1.944.836 

636.179 

13.658.829 

5.468.903 

— 

1.302.792 

287.416 

294.708 

3.307.899 

342.489 

2.081.259 

6.551.750 

344.818 

34.450 

1.172.059 

353.252 

308.116 

1.296.568 

424.120 

8.739.879 

3.745.691 

— 

868.528 

191.610 

202.122 

2.259.225 
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Marina Mercantile 

Segue: RESIDUI ATTIVI ANNO 1975 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Ponticello 2.992.366 

Portici 270.191 

Porto Azzurro 865.816 

Porto Empedocle . . . -. 12.617.019 

Portoferraio 11.211.127 

Porto Nogaro 12.687.168 

Porto S. Stefano . . . . 7.191.360 

Portoscuso 62.153.303 

Porto Torres 65.528.212 

Pozzuoli 123.467.697 

Procida 7.531 

Ravenna 291.900.270 

Reggio Calabria 8.560.474 

Riposto 21.968.074 

Salerno 68.371.844 

Sant'Antioco 41.684.004 

Savona R 446.846.658 

204 

610.508 

4.830 

135.204 

2.507.106 

1.748.814 

2.261.452 

2.139.277 

14.162.271 

12.515.607 

21.757.869 

1.432 

57.839.819 

1.982.377 

4.609.698 

12.369.032 

8.737.609 

97.613.758 

928.717 

7.052 

285.625 

— 

3.451.451 

4.207.352 

1.958.220 

18.906.218 

19.024.974 

40.781.931 

1.480 

92.082.892 

2.543.106 

6.906.256 

20.707.689 

13.080.807 

172.379.558 

537.230 

4.228 

171.378 

4.995.272 

2.070.869 

2.524.412 

1.174.931 

11.343.730 

11.414.981 

24.468.959 

740 

55.249.736 

1.525.854 

4.093.536 

12.284.778 

7.848.488 

93.427.773 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione Assistenza 
obbligatoria malattia Scatti Solidarietà 

c/gli infortuni ai pensionati di anzianità nazionale 

288.455 

2.139 

90.425 

1.563.772 

1.091.811 

1.095.771 

606.162 

5.925.603 

5.995.773 

12.585.424 

351 

28.944.411 

1.080.080 

2.137.834 

6.336.670 

4.079.005 

— 

84.827 

248.064 

19.351 

1.227.676 

870.015 

157.776 

214.513 

1.079.360 

5.713.610 

1.075.645 

2.976 

5.341.361 

— 

346.703 

5.309.914 

547.696 

— 

325.241 

2.411 

101.957 

1.349.960 

1.231.046 

1.398.653 

683.465 

6.681.282 

6.760.400 

14.189.148 

272 

32.635.610 

689.322 

2.410.466 

7.102.197 

4.599.173 

65.541.524 

85.236 

632 

26.720 

234.545 

322.619 

366.543 

179.114 

1.750.954 

1.771.694 

3.718.163 

80 

8.552.781 

233.062 

631.708 

1.864.645 

1.205.311 

— 

67.291 

501 

21.093 

471.613 

254.698 

482.293 

141.407 

1.382.330 

1.398.704 

2.935.444 

120 

6.752.196 

183.998 

498.718 

1.449.421 

961.555 

9.629.288 

44.861 

334 

14.063 

267.075 

169.804 

192.916 

94.271 

921.555 

932.469 

1.567.114 

80 

4.501.464 

122.665 

333.155 

947.498 

634.361 

8.254.757 
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Marina Mercantile 

Segue: RESIDUI ATTIVI ANNO 1975 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Termini Imerese . . . 

Torre Annunziata . . . 

Trapani 

Trieste « C. M. » . . . 

Trieste « M. V. » . . . 

Trieste « M. T. » . . . 

Viareggio 

Valentia Marina . . . . 

Tota l i . . 

Interessi . . 

Totale . . 

113.788.909 

52.986.992 

194.507.554 

3.820.838 

12.361.252 

378.918 

8.036.504 

31.452.331 

128.220.348 

935.527.457 

181.114.963 

29.607.912 

30.978.905 

7.833.483.907 

294.804.689 

8.128.288.596 

27.441.149 

10.333.078 

38.505.342 

665.495 

2.503.959 

76.623 

1.535.622 

1.847.996 

5.511.818 

52.355.407 

— 

6.390.661 

5.757.656 

1.150.921.173 

42.071.535 

18.783.212 

62.169.566 

1.181.369 

3.657.183 

118.520 

2.533.990 

14.307.620 

74.503.624 

442.676.331 

36.914.790 

8.251.215 

9.541.525 

2.409.077.816 

25.242.919 

8.208.483 

37.301.739 

708.821 

2.194.310 

71.112 

1.520.402 

8.680.330 

35.043.679 

247.082.522 

26,148.875 

4.950.727 

5.629.935 

1.885.341.613 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria 

c/gli infortuni 
Assistenza 
malattia 

ai pensionati 
Scatti 

di anzianità 
Solidarietà 
nazionale 

— 

5.238.073 

19.482.953 

375.308 

1.150.260 

36.047 

782.072 

— 

— 

— 

28.057.750 

2.573.515 

2.933.273 

557.404.929 

— 

933.702 

1.748.360 

180.444 

771.465 

11.306 

247.785 

— 

— 

— 

46.094.183 

1.236.092 

265.845 

169.890.470 

15.250.929 

5.906.072 

21.967.561 

423.171 

1.296.949 

40.644 

881.444 

4.981.021 

7.749.371 

143.196.209 

38.113.330 

2.904.226 

3.400.198 

1.112.188.021 

— 

1.547.799 

5.757.016 

110.898 

339.893 

10.651 

231.095 

— 

— 

— 

4.884.875 

760.453 

965.070 

158.766.436 

3.340.959 

1.221.942 

4.545.009 

87.552 

268.339 

8.409 

182.412 

1.030.547 

3.017.073 

29.626.778 

901.150 

600.355 

746.859 

232.842.723 

441.418 

814.631 

3.030.008 

87.780 

178.894 

5.606 

121.682 

704.817 

2.397.783 

20.590.210 

— 

1.940.668 

1.738.544 

157.050.720 
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Marina Mercantile 

GETTITO VERSAMENTI RESIDUO ANNO 1974 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Ancona 

Arbatax 

Augusta 

Baia 

Brindisi 

Cagliari 

C.re di 

Catania 

Chioggia 

Crotone 

Gaeta 

Genova 

Genova 

La Calet 

Lipari 

Livorno 

208 

Stabia . . . . 

(Consorzio) . . 

« M. V. » . . . 

ta di Sin. . . . 

« Misuratori » 

990.810 

20.327 

43.894.598 

1.633.375 

187.020 

252.412 

1.626.128 

2.705.486 

929.461 

16.676.371 

1.008.821 

11.857.918 

298.866.535 

23.648.081 

6.577.619 

9.267.711 

17.163.281 

59.981 

— 

10.999.344 

209.010 

79.258 

62.760 

528.080 

651.820 

179.398 

1.306.124 

380.419 

2.121.679 

— 

— 

1.297.768 

1.419.387 

3.770.898 

400.374 

— 

14.184.319 

366.383 

65.218 

84.269 

468.442 

1.000.881 

322.804 

4.811.424 

317.424 

4.246.404 

— 

— 

2.275.700 

3.444.886 

4.723.452 

221.961 

20.327 

7.858.962 

156.457 

39.915 

45.536 

255.546 

591.105 

178.850 

3.046.746 

16.722 

2.352.736 

175.240.356 

13.780.726 

1.260.860 

1.907.106 

3.056.238 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

E PRECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria e/ 

gli infortuni 
Assistenza malattia 

ai pensionati Scatti di anzianità 

99.578 135.326 41.178 32.412 

3.575.488 

86.791 

20.176 

21.069 

186.659 

310.021 

81.898 

2.699.254 

146.817 

1.074.223 

— 

— 

575.691 

897.798 

2.195.663 

561.798 

639.089 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

77.398 

— 

■■— 

93.344 

— 

— 

4.790.968 

113.669 

22.680 

27.833 

144.810 

13.925 

109.054 

3.557.058 

113.708 

1.434.597 

112.638.832 

7.139.115 

768.831 

1.158.631 

2.178.192 

1.456.889 

34.553 

5.886 

8.459 

42.591 

116.079 

33.153 

1.207.557 

53.443 

436.113 

— 

— 

233.725 

351.670 

564.571 

466.827 

27.423 

3.887 

2.486 

— 

21.645 

24.304 

48.208 

— 

114.768 

10.987.347 

2.728.240 

71.700 

88.330 

674.267 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: GETTITO VERSAMENTI RESIDUO ANNO 1974 

Contributi 
COMPAGNIA O GRUPPO previdenziali Gratifica Assistenza 

PORTUALE Totali ed assistenziali speciale economica 
. . . . 

Manfredonia 66.157.095 41.040.314 15.078.083 449.122 

Marina di Carrara . . . . 12.576.221 — 12.576.221 — 

Monfalcone 1.743.378 810.963 649.566 8.250 

Napoli 51.668.805 5.731.366 1.106.720 646.511 

Olbia 292.183 89.751 65.320 62.882 

Palau 1.435.673 511.410 397.956 217.382 

Palermo 25.270 4.010 9.301 5.154 

Pantelleria 7.679 150 150 150 

Portici 19.029.380 4.036,448 5.380.637 3.844.679 

Porto Empedocle . . . . 68.515.996 18.791.479 21.202.912 11.564.940 

Pozzuoli 370.650.748 148.590.359 96.051.139 34.724.288 

Riposto 2.722.712 — 1.424.796 430.208 

Salerno 65.943.760 270.550 18.825.546 16.431.490 

Savona « P. R. » . . . . 40.267.697 8.813.363 12.717.544 10.278.986 

Savona « A. P. » . . . . 3.312.532 1.012.196 1.266.445 627.629 

Torre Annunziata . . . . 3.960.314 1.299.248 1.130.702 617.898 

Trapani 13.336.934 10.689.424 1.164.311 632.808 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

E PRECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria e/ 

gli infortuni 
Assistenza malattia 

ai pensionati Scatti di anzianità 

5.017.423 4.433.543 138.610 

— 

394.268 

44.235 

152.879 

2.353 

150 

1.892.398 

8.462.079 

38.314.167 

209.841 

8.574.285 

— 

449.810 

305.129 

— 

— 

18.339 

1.825 

2 

400 

377.515 

13.092 

1.036.566 

267.513 

6.100.375 

— 

— 

— 

226.721 

43.134.761 

11.656 

118.408 

3.144 

150 

2.527.242 

6.553.863 

38.137.824 

266.833 

12.874.326 

5.393.470 

405.789 

349.703 

396.297 

— 

602.056 

— 

34.824 

1.055 

150 

768.286 

1.927.631 

11.678.527 

87.426 

1.939.151 

— 

102.819 

120.254 

47.878 

53.123 

— 

991 

251 

6.379 

202.179 

— 

2.117.878 

16.095 

928.037 

3.064.334 

473 

134 

28.711 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Segue: GETTITO VERSAMENTI RESIDUO ANNO 1974 

COMPAGNIA O GRUPPO 
PORTUALE Totali 

Contributi 
previdenziali 

ed assistenziali 
Gratifica 
speciale 

Assistenza 
economica 

Trieste « M. T. » . . . . 533.828.960 

Venezia 379.245.153 

Viareggio 13.225.615 

Vibo Valentia Marittima . 1.295.528 

Totali . . . 2.086.537.587 

Interessi . . . 184.964 

Riaccertamento crediti 1973 

e precedenti — 

Napoli 45.190.928 

Rimborso prestiti . . . . 368.416.572 

Totale . . . 2.500.330.051 

27.687.205 

— 

2.737.501 

326.119 

295.457.782 

280.842.819 

87.482.587 

4.436.569 

416.175 

598.937.769 

111.615.623 

73.947.560 

2.448.263 

231.363 

478.815.328 

11.014.928 14.333.624 2.655.731 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

E PRECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1975 

Marina Mercantile 

Cassa mutua 
malattia Gescal 

Assicurazione 
obbligatoria e/ 

gli infortuni 
Assistenza malattia 

ai pensionati Scatti di anzianità 

— 

74.556.517 

1.237.998 

104.756 

151.689.425 

160.858.940 

— 

— 

— 

600 

9.169.915 

81.838.799 

145.258.489 

1.573.294 

139.483 

476.017.707 

— 

— 

453.351 

42.935 

22.474.594 

31.844.514 

— 

338.639 

34.107 

53.975.467 

5.908.927 10.547.431 7.651.228 79.059 
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Marina Mercantile 

ELENCO RESIDUI PASSIVI — COMPETENZA 1975 

CAPITOLO 4° - Art. 1 - Gratifica speciale 

— Comp. Port, di Trieste « CM. » . . . . L. 8.982.210 

— » » di Trieste « M.V.B. » . . . » 58.987.615 

— » » di Trieste « M.M.T. » . . . » 75.873.115 

Totale . . . L. 143.842.939 

Art. 2 - 14" mensilità 

— Comp. Port, di Trieste « CM. » . L. 2.600.505 

— » » di Trieste « M.V.B. » . . . » 3.597.171 

— » » » di Trieste « M.M.T. » . . . » 12.921.766 

Totale . . . L. 19.119.442 

Art. 3 - Ferie 

— Comp. Port, di Trieste « CM. » . . . . L. 3.683.967 

— » » di Trieste « M.V.B. » . . . » 9.825.230 

— » » di Trieste « M.M.T. » . . . » 15.717.838 

Totale . . . L. 29.227.035 



BESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

CAPITOLO 5° - Art. 1 - Salario garantito 

— Comp. Port, di Genova « M.V. » . 

— » » di Genova « CM. » . 

Totale 

L. 1.188.752.727 

40.636.725 

L. 1.229.389.452 

Art. 2 - Contributo spese di amministrazione 

— Comp. Port, di Brindisi 

— » » di Mazara del Vallo 

24.682 

4.500 

29.182 

CAPITOLO 6° - Art. 1 - Premio IN AIL L. 1.786.840.350 

Art. 2 - Carenze ed integrazioni 

— Comp. Port, di Marsala 

— » » di Ravenna . 

— » » di Napoli 

— » » di Trieste « M.T. » 

L. 36.180 

61.880 

» 364.060 

1.200.820 

Totale L. 1.662.940 
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Marina Mercantile 

CAPITOLO 7° - Art. 1 - Contributo INAM L. 1.419.000.000 

Art. 2 - Indennià malattia 

— Comp. Port. 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

— » » 

di Canneto Lipari 

di Manfredonia . . . . 

di Marina di Carrara . 

di Porto Empedocle 

di Siracusa 

L. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15.510 

1.024.870 

3.988.445 

401.240 

2.800.509 

9.557.990 

414.890 

512.020 

4.697.930 

169.500 

446.880 

25.140 

920.375 

229.300 

7.275.620 

190.570 

64.870 

1.264.790 

770.940 

Totale 34.771.389 
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Art. 5 - Cure Castrocaro L. 

Art. 7 - Sussidi vari 

— Comp. Port, di Napoli L. 

— » » di Porto Nogaro . . . . 

— » » di Portoscuso 

di Taranto 

» di Vibo Valentia . . . . 

» di Venezia 

» » 

Totale . 

Marina Mercantile 

10.360.000 

230.000 

30.000 

260.000 

40.000 

30.000 

2.390.000 

2.980.000 

CAPITOLO 8° - Assistenza malattia ai pensionati L. 540.000.000 

CAPITOLO 9° - Scatti di anzianità 

— Comp. Port, di Genova « M.V. » 

— » » di Genova « CM. » 

L. 402.358.646 

9.090.779 

Totale . 411.449.425 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA 

DI OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO 

(articoli 508 e 511 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1975 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 444.100 

Gestioni autonome 

Totale entrate 444.100 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale . 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 309.335 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 309.335 
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BILANCIO DI CASSA 
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Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

444.100 

309.335 

134.765 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . 1.178.085 

Fondo di cassa al ter
mine dell'esercizio . . 1.312.850 

15. 
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RELAZIONE 

Al 1° gennaio 1975 erano in corso n. 10 pratiche di ritrova
menti per le quali, come da riepilogo allegato, erano accese altret
tante gestioni speciali il cui importo complessivo ammontava a lire 
1.178.085. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati trattati ulteriori 17 
ritrovamenti portando così a n. 27 le pratiche che hanno interes
sato la gestione. 

Dette pratiche possono essere ripartite come segue: 

a) pratiche che hanno provocato movimento di capitali con 
conseguente accensione di gestioni speciali, o per vendita dell'og
getto del ritrovamento o per depositi effettuati dai proprietari, 
quando rintracciati, per il pagamento del premio e del rimborso 
spese al ritrovatore; 

b) pratiche definite con l'abbandono della cosa al ritrovatore 
dopo aver esperito tentativi di vendita; 

e) pratiche relative a ritrovamenti per i quali, nel corso del
l'anno 1975, sono stati effettuati infruttuosi tentativi di vendita o 
emessi avvisi di vendita per date posteriori al 31 dicembre 1975, 
che comunque non hanno dato origine a movimento di capitali e 
che alla data del 31 dicembre 1975 non erano definite. 

Rientrano nel caso a) n. 15 pratiche: 

— Le dieci pratiche riportate dall'esercizio precedente, relative 
ai ritrovamenti 2/70, 13/71, 7/68, 7/72, 10/73, 9/71, 4/73, 2/73, 5/71 
e 3/73 — le cui gestioni speciali presentavano al 1° gennaio 1975 
un saldo attivo di lire 1.178.085 — sulle quali, nel corso dell'anno 
1975, sono state effettuate le seguenti operazioni. 

Il ritrovamento n. 9/71 è stato definito con il versamento al 
ritrovatore della somma di lire 50.000, depositata dal proprietario 
per premio e rimborso spese, con conseguente chiusura della rela
tiva gestione speciale n. 364. 

Sono stati liquidati i premi ed i rimborsi spese dei ritrova
menti n. 7/68, 4/73 e 3/73 per lire 115.300. 

Pertanto, al 31 dicembre 1975, dei dieci ritrovamenti di cui 
trattasi ne sono rimasti accesi nove sulle cui gestioni speciali è 
rimasta in giacenza la somma di lire 1.012.785 che dovrà essere 
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versata, a scadenze varie, decorsi anni due dalle date dei vari depo
siti, alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. 

— Le cinque pratiche relative ai ritrovamenti n. 2/74, 10/74, 
16/74, 12/74 e 13/74 per le quali sono state accese gestioni speciali 
nel corso dell'anno 1975 con un introito complessivo di lire 444.100. 

Sono stati corrisposti i premi ed i rimborsi spese inerenti ai 
ritrovamenti n. 2/74, 10/74 e 16/74 con un esito di lire 134.035. 

Il ritrovamento 12/74 — per il quale era stata accesa la ge
stione speciale n. 407 per il deposito pari al 20 per cento del prezzo 
base di vendita offerto dall'unico concorrente all'asta — è stato 
definito con il reperimento del proprietario e conseguente rimborso 
della somma di lire 10.000 all'unico concorrente. 

Dall'importo di lire 32.000, introitate per la vendita del ritro
vamento n. 13/74, devono essere detratte lire 30.665 per corre
sponsione premio al ritrovatore e spese di custodia non ancora liqui
date alla data del 31 dicembre 1975. 

I movimenti di denaro nell'anno 1975 possono, pertanto, essere 
così riassunti: 

Entrate: 

Riporto dal 31 dicembre 1974 . . . L. 1.178.085 

Introiti per vendite » 434.100 

Introiti per depositi » 10.000 
L. 1.622.185 

Esiti: 

Per premi e rimborso spese su vendite 
anno 1974 L. 165.300 

Per premi e rimborso spese su vendite 
anno 1975 » 134.035 

Per rimborso depositi » 10.000 
» 309.335 

Consistenza al 31 dicembre 1975 . . . L. 1.312.850 
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Alla data del 31 dicembre 1975 la situazione era la seguente: 

n. 13 gestioni speciali accese per altrettanti ritrovamenti defi
niti con la vendita dell'oggetto recuperato; 

somma depositata lire 1.312.850 della quale: lire 30.665 da 
liquidare per premio al ritrovatore e per rimborso spese di custodia 
relativi al ritrovamento n. 13/74 e lire 1.282.195 da versare alla 
Cassa nazionale per la previdenza marinara alle varie scadenze. 

Rientrano nel caso b) n. 3 pratiche: 

Dette pratiche riguardano i ritrovamenti n. 1/74, 7/74 e 11/74 
per i quali sono stati inutilmente esperiti tentativi di vendita e che 
— previa autorizzazione del Ministero della Marina mercantile — 
sono stati definiti con l'abbandono dell'oggetto al ritrovatore. 

Rientrano nel caso e) n. 9 pratiche: 

Dette pratiche riguardano i ritrovamenti: 

14/74 per il quale — nonostante l'accertamento della pro
prietà dell'oggetto recuperato — non essendosi il proprietario pre
sentato nei termini prefissati, si è operato un tentativo di vendita 
in data 13 settembre 1975, andato deserto; 

20/74 per il quale è stato effettuato un primo tentativo di 
vendita il 29 novembre 1975, andato deserto. In data 18 dicembre 
1975 è stato emesso un secondo avviso di vendita per il 15 
marzo 1976; 

1/75 per il quale in data 5 novembre 1975 è stato emesso 
avviso di vendita per il 15 gennaio 1976; 

2/75 per il quale è stato effettuato un primo tentativo di 
vendita il 30 dicembre 1975, andato deserto; 
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3/75 per il quale in data 20 dicembre 1975 è stato emesso 
avviso di vendita per il 31 marzo 1976; 

6/75 per il quale in data 19 novembre 1975 è stato emesso 
avviso di vendita per il 14 febbraio 1976; 

8/75 per il quale in data 11 novembre 1975 è stato emesso 
avviso di vendita per il 31 gennaio 1976; 

11/75 per il quale è stato effettuato un primo tentativo di 
vendita il 15 dicembre 1975, andato deserto; 

13/75 per il quale in data 16 dicembre 1975 è stato emesso 
avviso di vendita per il 28 febbraio 1976. 

Le Sezioni interessate alla gestione sono state quella Tecnica e 
quella Amministrativa. 

La Sezione Tecnica ha curato lo sviluppo di ciascuna pratica 
a partire dalla denuncia di ritrovamento sino alla consegna del
l'oggetto ritrovato emanando i relativi avvisi e compilando i relativi 
verbali. 

La Sezione Amministrativa ha curato la gestione del movimento 
di denaro derivatone. 

La procedura seguita per ciascuna pratica è stata la seguente: 

La Sezione Tecnica ha provveduto ad emanare i relativi avvisi 
di vendita contenenti l'indicazione del prezzo base, le modalità di 
presentazione delle offerte, la data del loro esame, eccetera. 

La Sezione Amministrativa ha ricevuto i depositi pari al 20 
per cento del prezzo base effettuati dai concorrenti, procedendo al 
loro introito in cassa e dandone conoscenza alla Sezione Tecnica. 

Aggiudicata la gara, la Sezione Tecnica ha comunicato a quella 
Amministrativa il nominativo del vincitore fornendo copia del ver
bale di aggiudicazione. 

La Sezione Amministrativa ha proceduto all'introito della som
ma pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il deposito del 
20 per cento del prezzo base versata dall'aggiudicatario, dandone 
notizia alla Sezione Tecnica. Ha altresì provveduto al rimborso degli 
eventuali depositi effettuati dai concorrenti non aggiudicatari facen
dosi rilasciare regolare quietanza. 
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A seguito dei dati forniti dalla Sezione Tecnica, la Sezione 
Amministrativa ha proceduto alla liquidazione del premio dovuto 
al ritrovatore ed al pagamento delle eventuali spese di recupero 
e di custodia, redigendo apposita nota di liquidazione. L'importo 
residuo è stato successivamente versato al conto corrente postale 
n. 4/7265 intestato alla Capitaneria di Porto di La Spezia ove re
sterà in giacenza per anni due a decorrere dalla data del deposito 
a disposizione degli eventuali aventi diritto. Decorso tale termine 
detto importo, se non reclamato, sarà versato alla Cassa nazionale 
per la previdenza marinara. 

Nel corso dell'anno 1975 non sono stati effettuati versamenti 
alla Cassa predetta non essendo maturata per alcun deposito la 
giacenza di anni due. 
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«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LA SPEZIA 
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Numero 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 5.687.740 — + 5.687.740 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 1.533.370 1.097.935 +435.435 

V Restituzione saldo al contraente . . . — 335.765 -335.765 

Totali al 31 dicembre 1975 . 7.221.110 1.433.700 5.787.410 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 5.787.410 5.787.410 
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RELAZIONE 

Alla data del 1° gennaio 1975 presso questa Capitaneria di 
Porto erano accesi n. 71 conti relativi a depositi di terzi, per un 
ammontare complessivo di lire 5.687.740. 

Durante l'esercizio sono stati accesi ulteriori 66 conti portando 
così a n. 137 i depositi che hanno interessato la gestione dell'anno 
1975. L'introito relativo è stato di lire 1.533.370, di cui lire 126.970 
per integrazione di conti già accesi e lire 1.406.400 per i conti 
accesi nel corso dell'anno. 

Nell'esercizio 1975 sono stati liquidati n. 58 conti con un esito 
di lire 925.585 per spese e restituzione saldi ai titolari dei depositi. 
Le spese sostenute sui conti rimasti accesi alla data del 31 dicembre 
1975 ammontano a lire 508.115. Il totale degli esiti effettuati risulta, 
pertanto, di lire 1.433.700, ripartito come da riepilogo allegato. 

Al 31 dicembre 1975 la giacenza dei depositi era di lire 5.787.410 
suddivisa in 79 conti. 

I epositi esistenti al 1° gennaio 1975 e quelli effettuati nel corso 
dell'anno 1975 soo stati costituiti presso la cassa della Capitaneria 
di porto ai sensi degli articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice 
della navigazione. 

II procedimento di acquisizione delle somme è stato il seguente: 

A richiesta della Sezione Demanio le Ditte contraenti hanno 
effettuato i depositi delle somme a mezzo assegni bancari non 
trasferibili intestati alla Capitaneria di porto. 

Le richieste dei depositi sono state effettuate per cifre il più 
possibile adeguate alle spese da sostenersi in maniera da evitare 
giacenze di residui sui conti e le conseguenti operazioni di rimborso. 

La Sezione Demanio, di volta in volta, ha dato alla Sezione 
Amministrativa i relativi ordini di introito in cassa delle somme 
pervenute, redigendo apposita lettera. 

Le somme riscosse sono state via via versate al conto corrente 
postale n. 4/7265 intestato a questa Capitaneria di porto, ove sono 
rimaste in giacenza sino alla loro utilizzazione o al loro rimborso 
ai titolari dei depositi. 

Somme erogate: 

a) per spese d'istruttoria e per ispezioni e collaudi a stabili
menti e depositi costieri. 
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Hanno riguardato l'erogazione di somme per la liquidazione 
delle parcelle dei funzionari dell'Ufficio del Genio civile per le Opere 
marittime di Genova per sopralluoghi nell'ambito del demanio ma
rittimo a carico dei concessionari. 

Come sopra accennato, la Sezione Demanio ha curato la costi
tuzione dei relativi depositi richiedendo le somme necessarie alle 
Ditte interessate e predisponendone l'introito in cassa e l'accensione 
dei relativi conti da parte della Sezione Amministrativa. 

La Sezione Amministrativa, ricevuti i documenti di spesa, accer
tata l'esattezza degli importi delle diarie ed indennità applicati, non
ché esaminati i relativi conteggi, ha proceduto alla liquidazione delle 
parcelle che sono state regolarmente quietanzate dagli interessati. 

Sulle predette liquidazioni non sono state operate ritenute assi
stenziali ed erariali in quanto gli importi giornalieri delle parcelle 
non hanno superato le 12.000 lire; 

b) restituzione saldi ai contraenti. 

Nel corso dell'anno finanziario 1975 è stata rimborsata a cotra-
enti vari la somma di lire 335.765 a seguito della chiusura e della 
liquidazione di conti per i quali era venuta meno la causale del 
deposito. 

La Sezione Demanio ha, di volta in volta, impartito alla Se
zione Amministrativa l'ordine di chiusura dei singoli conti con 
apposita lettera. 

Per ogni conto liquidato è stata compilata l'apposita nota di 
liquidazione modello 119 contenente l'importo del deposito, l'elenco 
delle spese sostenute, l'indicazione della somma residua e la quie
tanza del titolare del conto stesso. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 
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Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate: 

Ufficio collocamento G.M.: 

Riporto al 31 dicembre 
1974 

Entrate anno 1975 . . 

6.117.045 

38.417.522 

Movimento ufficiali: 

Riporto al 31 dicembre 
1974 

Entrate anno 1975 . . 

Interessi bancari . . . 

6.230.750 

17.316.600 

2.911.547 

Totale 70.993.464 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Ufficio collocamento G.M. 

Movimento ufficiali . . 

Totale . . . 

40.145.779 

15.481.986 

55.627.765 

Bilancio di cassa: 

Totale delle entrate 

Totale delle uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 

70.993.464 

55.627.765 

15.365.699 
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Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

1) Fondo accantonamento 
indennità di licenzia
mento al 31 dicembre 
1974 

Accantonate nell'anno 1975 

Consistenza al 31 dicembre 
1975 (depositate in ban
ca) 

2) Fondo accantonamento 
ritenute imposta R.M. e 
complementare al 31 di
cembre 1975 . . . . 

Uscite 

Somme prelevate per 
versamenti nel corso 
dell'anno 1975 . . . . 

Saldo del conto . . . 

Accantonate in più e 
stornate a favore del 
conto Ufficio colloca
mento 

Consistenza al 31 dicem
bre 1975 . . . . . . 

36.988.530 

8.714.028 

45.702.558 

1.034.330 

751.225 

283.105 

283.105 

Nel corso dell'anno 
1975 è stato liqui
dato alla locale Esat
toria II.DD. il saldo 
delle imposte dovu
te fino al 31 dicem
bre 1973 per R.M. 
e complementare. 
La differenza accan
tonata in più negli 
anni precedenti è 
stata stornata a fa
vore del conto Uf
ficio collocamento 
G. M. 

16. 
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RELAZIONE 

A) ENTRATE 

Nell'anno 1975 le entrate di questo Ufficio (Collocamento gente 
di mare e movimento ufficiali) sono ammontate complessivamente a 
lire 70.993.454. 

Le stesse sono costituite dalle quote di imbarco che gli arma
tori versano per ogni marittimo imbarcato, da quelle riscosse per 
ogni marittimo avviato a bordo per lavori occasionali di comandata 
e dagli interessi bancari maturati sul conto corrente 1936 presso la 
locale Agenzia 2 della Banca nazionale del lavoro e nel deposito 
EFIBANCA n. 566630. 

In tali entrate sono compresi inoltre i riporti dell'anno 1974 
sia per il Collocamento gente di mare sia per il movimento ufficiali 
ammontanti complessivamente a lire 12.347.795, le quote versate sul 
conto Collocamento quale rimborso spese per servizio telex ammon
tanti a lire 1.422.870, l'importo di lire 194.747 per rimborso forniture 
effettuate da questo ufficio ad altri uffici di collocamento ed infine 
la somma di lire 283.105, quale differenza eccedente stornata dal 
fondo accantonamento istituito per le ritenute (ricchezza mobile C2 
e complementare) sugli stipendi ed indennità del personale civile 
dipendente. 

In particolare le entrate in questione si riferiscono: 

— Conto Ufficio collocamento gente mare . . . L. 38.417.522 

— Riporto attivo 1974 sul predetto conto . . . . » 6.117.045 

— Conto Ufficio movimento ufficiali » 17.316.600 

— Riporto attivo 1974 sul predetto conto . . . » 6.230.750 

— Interessi bancari sul conto corrente 1936 . . » 1.304.797 

— Interessi deposito EFIBANCA n. 566630 . . . » 1.606.750 

Totale . . . L. 70.993.464 
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Il fondo accantonamento dell'indennità di licenziamento maturata 
dagli impiegati dipendenti al 31 dicembre 1974 ammontava a lire 
36.988.530, mentre nel corso del 1975 sono state accantonate lire 
8.714.028. Pertanto la consistenza del fondo al 31 dicembre 1975 è 
risultata di lire 45.702.558. 

Il fondo di accantonamento delle ritenute sugli stipendi ed in
dennità al personale al 31 dicembre 1974 ammontava a lire 1.034.330, 
mentre nel corso dell'anno 1975 sono state effettuale alla Esattoria 
imposte dirette di Genova pagamenti per l'importo complessivo di 
lire 751.225. La rimanenza di lire 283.105, come più sopra accennato, 
con la estinzione del relativo conto, è stata conglobata con opera
zione di storno sulle entrate generali. 

B) USCITE 

Le uscite per l'anno 1975 ammontanti complessivamente a lire 
55.627.765 sono state ripartite con imputazione proporzionale al 
conto Ufficio collocamento gente mare (lire 40.145.779) e Ufficio mo
vimento ufficiali (lire 15.481.986) in considerazione della impossibi
lità di operare una precisa distinzione delle spese nei due conti, in 
quanto gli uffici, pur essendo previsti da due leggi diverse, si avval
gono, per il loro funzionamento, dello stesso personale e delle mede
sime strutture ed attrezzature. 

Le uscite in parola sono così suddivise: 

a) Personale (stipendi, contributi assicurativi, 
ritenute erariali, indennità di licenziamento matu
rata nel 1975) come da riepilogo (ali. 1) . . . L. 50.243.729 

b) Indennità missioni liquidate (personale del
l'Ufficio e funzionari ministeriali comandati in mis
sione presso questo Ufficio » 356.310 

e) Indennità di cassa al direttore dell'Ufficio 
(comprensiva delle ritenute erariali) » 45.000 

d) Cancelleria e fornitura stampati . . . » 1.068.390 

e) Riscaldamento, telefoni, luce e forza mo
trice, manutenzione macchine dattilografiche, mate
riali pulizia, postali ecc » 2.979.916 

/) Telex: spese canone e conversazioni . . » 934.420 

Totale . L. 55.627.765 
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Dal riepilogo sopra riportato si evince che gli stipendi, le varie 
indennità ed i contributi dovuti per il personale civile dipendente 
incidono in maniera determinante sull'ammontare delle uscite. Ri
spetto a quelle sostenute per lo stesso titolo nell'anno precedente, 
si è verificato, nonostante il licenziamento di un impiegato avvenuto 
senza sostituzione nell'ottobre 1974, un incremento di spesa di lire 
4.452.544 con una maggiorazione del 19 per cento circa. Gli aumenti 
riguardano gli scatti indennità di contingenza, gli scatti biennali sugli 
stipendi, le maggiorazioni aliquote contributi assicurativi INPS e 
INAM, la maggiorazione di lire 12.000 mensili per ciascun impiegato 
(definito « elemento distinto della retribuzione » secondo l'accordo 
interconfederale del 15 gennaio 1975) ed infine le nuove quote per 
assegni familiari con decorrenza 1° febbraio 1975. 

La consistenza numerica del personale è rilevabile dall'allegato 
n. 1. 

Presso questo Ufficio, come già riferito nella precedente relazione 
annuale, presta servizio l'impiegato di 4a categoria, sig. Carlevaro 
Almerico, addetto alle « visite mediche biennali », il cui onere (sti
pendi, assicurazione ecc.) è a totale carico della Cassa marittima tir
rena in base ad un accordo 24 gennaio 1964 intercorrono tra il Mi
nistero della marina mercantile, la predetta Cassa e la Capitaneria 
di porto di Genova. La retribuzione del suddetto impiegato avviene 
sulla base del contratto applicato nei confronti degli altri impiegati 
dipendenti da questo Ufficio. 

L'ammontare degli stipendi, dei contributi assicurativi e delle 
indennità di accantonamento, possono rilevarsi, per ogni impiegato 
dal predetto allegato 1. 

Per quanto concerne le spese di gestione, nonostante il notevole 
aumento dei costi dei servizi e dei generi sul mercato (tariffe telefo
niche, energia elettrica, gasolio riscaldamento ecc.) a seguito dei cri
teri improntati alla più rigida economia, è stato possibile nel corso 
dell'anno 1975 ottenere una riduzione di lire 1.175.019 rispetto 
all'anno precedente. 

In particolare tali spese riguardano: 

— Illuminazione ed energia elettrica L. 260.941 

— Telefoni » 1.277.295 

— Spese postali, locomozione personale, abbona
mento Gazzetta Ufficiale, cancelleria e stampati » 1.211.235 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Pubblica Istruzione 

— Manutenzione e riparazione macchine da scri
vere, materiale vario pulizia, riscaldamento ecc. L. 1.289.835 

— Canoni e conversazioni telex » 934.420 

Totale . . . L. 4.982.726 

Il residuo attivo al 31 dicembre 1975 è stato per il conto Ufficio 
di collocamento di lire 1.183.290 e per il conto Ufficio movimento 
ufficiali di lire 1.834.614. 

Con i residui del 1974 ammontanti a lire 6.117.045 per il conto 
Ufficio collocamento e di lire 6.230.750 per il conto Movimento uffi
ciali, il saldo attivo complessivo dei due suddetti conti è risultato 
al 31 dicembre 1975 di lire 15.365.699. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Tanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 

MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926 n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio dì cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Entrate correnti: 

Marina Mercantile 

Collocamento G. M. . . 504.400 

Movimento ufficiali . . 513.000 

II Accantonamenti in liqui
dazione 

Totale entrate 1.017.400 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

II Collocamento G. M. 446.220 

Movimento ufficiali 392.147 

Accantonamenti in liqui
dazione 

Totale uscite . . 838.367 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate dell'eser
cizio 

II Totale uscite dell'eser
cizio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

1.017.400 

838.367 

179.033 

696.100 

875.133 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante il 1975 sono state introitate per l'Ufficio collocamento 
gente di mare e movimento ufficiali le seguenti somme: 

— Collocamento gente di mare L. 504.400 

— Movimento ufficiali » 513.000 

Totale . . . L. 1.017.400 

Per lo stesso periodo la gestione ha comportato una spesa per 
materiale di pulizia, cancelleria, spese telefoniche ecc., complessiva 
di lire: 

— Collocamento gente di mare L. 446.220 

— Movimento ufficiali » 392.147 

Totale . . . L. 838.367 

Residuo importo alla fine del 1974 . . . . L. 696.100 

Residuo importo alla fine del 1975 . . . . L. 875.133 

Detta somma trovasi regolarmente depositata sul conto corrente 
bancario. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926 n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I En t ra te correnti : 

II Collocamento G. M. . . 

Movimento ufficiali . . . 

Accantonamenti indenni
tà liquidazione . . . . 

5.471.821 

1.226.400 

Totale entra te . . 6.698.221 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti : 

Collocamento G. M. . . 

Accantonamenti indenni
tà liquidazione . . . 

5.213.928 

Totale uscite . . 5.213.928 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I I 

Totale entrate dell'eserci
zio 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

6.698.221 

5.213.928 

1.484.293 

3.329.560 

4.813.853 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le bollette per l'esazione di detti tributi vengono compilati dal
l'Ufficio collocamento gente di mare e riscosse dal capo operaio Bo-
neghi Marino, dipendente della Capitaneria di porto. 

Le somme riscosse sono versate sul conto corrente postale n. 
11/9752. I pagamenti delle spese sono eseguiti parte in contanti e 
parte a mezzo conto corrente postale a seconda delle esigenze. 

Entrate e spese trovano il loro svolgimento sull'apposito registro 
di cassa e la loro legittimità nella relativa documentazione. 

Nell'anno 1975 l'Ufficio di collocamento ha introitato somme per 
buoni relativi all'imbarco dei sottonotati marittimi: 

— Ufficiali: n. 362. 

— Allievi ufficiali: n. 78. 

— Sottufficiali: n. 1.136. 

— Bassa forza: n. 1.923. 

— Giovani e mozzi: n. 1.031. 

Gli interessi maturati nell'anno 1974 sul conto corrente postale, 
ed introitati nel 1975 ammontano a lire 27.021. 

La spesa per la gestione dell'Ufficio di collocamento G. M. nel
l'anno 1975 è stata di lire 5.213.928 così suddivisa: 

— materiale di cancelleria, stampati, registri ecc. L. 395.919 

— compenso per lavoro straordinario al personale » 1.866.153 

— pulizie uffici, energia elettrica, acqua, riscalda
mento, piccola manutenzione » 2.951.856 

Totale . . . L. 5.213.928 

La situazione al 31 dicembre 1975 era quindi la seguente: 

Residuo al 1° gennaio 1975 L. 3.329.560 

17. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Entrate anno 1975: 

per imbarco ufficiali e allievi . L. 1.226.400 

per imbarco sottufficiali e bassa 
forza » 5.444.800 

per interessi postali . . . . » 27.021 

Totale entrate . 

Spese anno 1975 

Saldo al 31 dicembre 1975 

L. 

L. 

» 

L. 

6.698.221 

10.027.781 

5.213.928 

4.813.853 



ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 

AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI » 

(articolo 75 del Cod, Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 2.000.000 

Gestioni autonome 

Totale entrate . 2.000.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Totale 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 2.000.000 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 2.000.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 2.000.000 

II Totale uscite 2.000.000 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 

Fondo o deficit all'inizio 
dell'esercizio . . . . 

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

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Il giorno 16 aprile 1975, la Società HOLME di Napoli, ha versato 
la somma di lire 2.000.000 (due milioni) sul conto corrente postale 
n. 1/47479, intestato alla Capitaneria di porto di Gaeta, quale depo
sito cauzionale per danni causati alla banchina « Caboto » dalla M/N 
« Roman Edythe » il giorno 6 aprile 1975. 

Successivamente, constatato che detti danni erano da attribuire 
a causa di forza maggiore, con assegni n. 1840 e 1841 in data 10 di
cembre 1975, la somma in cauzione veniva restituita alla summen
zionata Società. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 369.000 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 369.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale uscite . . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

369.000 

369.000 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 369.000 
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GESTIO.NI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La presente relazione si riferisce alla gestione fuori bilancio di 
cui all'oggetto, relativa all'esercizio finanziario 1975, per un importo 
complessivo di lire 369.000, così suddivisa: 

— lire 251.000 ricavato dalla vendita effettuata il 4 aprile 1975 
di un battello pneumatico senza motore tipo Super Alcione numero 
di costruzione C. 05-4689, della lunghezza di metri 4,50 circa, ritro
vato in mare; 

— lire 118.000 ricavato dalla vendita effettuata il 21 luglio 1975 
di un battello pneumatico di tipo Albatros portante il numero B-
123345 completo di motore marca Johnson mod. n. 20RI69B serie 
n. B-5680. 

Le predette somme, come previsto dall'articolo 508 del Codice 
della navigazione, furono a suo tempo depositate sul conto n. 1141774 
della locale Banca nazionale del lavoro e tenute a disposizione, per 
un periodo di due anni, degli eventuali aventi diritto. 

Gli interessi maturati durante l'Esercizio finanziario cui si rife
riscono, sono stati versati in Tesoreria al Capo X, capitolo 2368, 
come previsto dalle vigenti norme. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

II 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

(*) Ricavato vendita 
n. 1 motore fuori
bordo ritrovato in 
mare. 
Fg. n. 1982 del 17 
aprile 1975 di Cir-
comare Grado. 

51.070 

Entrate in conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . 51.070 (*) 

18. 

273 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali . . . . 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite . 

36.670 

36.670 (*) 

(*) In ottemperanza 
al disposto del com
ma 4° dell'art. 508 
del C. N., questo 
Comando ha versa
to alla Cassa nazio
nale per la previ
denza marinara in 
data 26-3-1975 e 3-
4-1975 la somma ri
spettivamente di L. 
16.670 e L. 20.000 
per decorso biennio 
di deposito presso 
la Cassa di rispar
mio di Trieste, fi
liale di Monfalcone 
(fg. n. 1/3219 - 26-
3-75 e fg. n. 1/4184 
del 3-4-1975). 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONI 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

51.070 

36.670 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

14.400 

36.670 

(*) In ottemperanza 
al disposto del com
ma 4° art. 508 del 
C.N. allo scadere di 
due anni dalla data 
dell'avvenuto depo
sito (L. 51.070 da 
versare il 18-4-1977) 
la somma sarà de
stinata alla Cassa 
nazionale per la 
previdenza mari
nara. 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 51.070 (*) 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Ricavato della gestione di recupero e vendita di oggetti ritro
vati (art. 508.511 del Codice della navigazione). 

Con foglio n. 1982 in data 17 aprile 1975, l'Ufficio circondariale 
marittimo di Grado trasmetteva a questa Capitaneria di Porto la 
somma di lire 51.070 quale ricavato per la vendita di n. 1 motore 
fuoribordo Evinrude da 6 HP matr. n. 64-B67 n. B2053 ritrovato 
nella spiaggia di Grado. 

Il deposito di cui sopra è stato regolarmente registrato in cassa 
con la seguente operazione: 

O.C. n. 241 — 18 aprile 1975 — lire 51.070. 

L'importo sopra riportato veniva versato sul c.c.b. n. 1382/3 in
testato alla scrivente presso la Cassa di risparmio di Trieste, filiale 
di Monfalcone. 

In ottemperanza a quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 508 
del codice della navigazione, trascorsi due anni dalla data dell'avve
nuto deposito, con i fogli n. 1/3219 in data 26 marzo 1975 e n. 1/ 
4184 in data 3 aprile 1975 la scrivente ha trasmesso alla Cassa na
zionale per la Previdenza marinara, la somma di lire 36.670 (com
plessivamente) mediante assegni I.C.C.R.I. n. C 119.388.635 emesso a 
Monfalcone il 26 marzo 1975 e I.C.C.R.I. n. 119.388.653 emesso a 
Monfalcone il 3 aprile 1975. 

Allo scadere del termine di due anni dalla data dell'altro depo
sito (lire 51.070), senza che gli interessati abbiano fatto valere i pro
pri diritti, l'importo suddetto sarà devoluto alla Cassa nazionale per 
la previdenza marinara. 



ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FLORI 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

1.825 L. 799 interessi an
no 1974. 

*—' L. 1.026 interessi 
anno 1975. 

Entrate per conto terzi 20.000 

Gestioni autonome 

Totale entrate 21.825 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

II 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

1.825 Interessi anni 1974 
e 1975. 

I l i Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 1.825 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

Totale entrate 21.825 

II Totale uscite 1.825 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 20.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 81.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 101.000 
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RELAZIONE 

Detta gestione, all'inizio dell'esercizio finanziario 1975, presen
tava un saldo attivo di lire 81.000, quale ricavato vendita oggetti 
ritrovati, come sotto specificato: 

1) lire 61.000, quale ricavato dalla vendita di un motoscafo 
grigio denominato « Fik Male », rinvenuto nello specchio acqueo che 
trovasi nella giurisdizione della Delegazione di spiaggia di Branca-
leone. 

2) lire 20.000, quale ricavato dalla vendita di un battello di 
plastica denominato « Tabor Yhk III », rinvenuto nello specchio ac
queo che trovasi sotto la giurisdizione della Delegazione di spiaggia 
di Gioia Tauro. 

Durante la gestione del 1975, come si evince dall'allegato B, 
pag. 1, sono state introitate: 

a) la somma di lire 20.000, quale importo ricavato dalla ven
dita di una scialuppa di salvataggio rinvenuta nello specchio acqueo 
che trovasi sotto la giurisdizione della Delegazione di spiaggia di 
Palmi. 

b) la somma di lire 799, quale interessi maturati nell'anno 1974. 

e) la somma di lire 1.026, quale interessi maturati nell'anno 
1975. 

Per quanto concerne gli esiti della gestione di cui trattasi, come 
da Allegato B, pag. 2, l'ammontare della somma complessiva di lire 
1.825, quale importo interessi maturati negli anni 1974 e 1975, è stato 
versato a favore dell'Erario in conto Entrate eventuali e diverse, 
giusta quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio 
Calabria n. 942 in data 6 marzo 1975 e quietanza n. 916015/62 in 
data 29 gennaio 1976. 

La somma di lire 101.000 si trova depositata sul libretto di de
posito e risparmio n. 3147 del 26 ottobre 1973 della Banca di cre
dito e sovvenzioni di Reggio Calabria. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« RICAVATO DELLA GESTIONE RECUPERI E VENDITE DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI 

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 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 133.000 

Gestione autonoma 

Totale entrate 133.000 

285 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 71.725 

Gestione autonoma 

Totale uscite 71.725 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 133.000 

II Totale uscite 71.725 

Avanzo di cassa al termi
ne esercizio 61.275 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 284.745 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 346.020 
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RELAZIONE 

Questa materia viene regolata ampliamente dal Codice della na
vigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, che dettano precise 
norme al riguardo. 

Durante l'esercizio 1975 questa Capitaneria di porto ha introi
tato per la vendita di oggetti ritrovati la somma di lire 417.745. Di 
detta somma lire 284.745 rappresentano il saldo attivo riferito alla 
gestione 1974, già rendicontato e vistato per regolarità dalla Corte 
dei conti — Ufficio controllo atti marina mercantile — Gestioni fuori 
bilancio, mentre lire 133.000 si riferiscono agli effettivi introiti del
l'anno finanziario 1975. 

La somma di lire 133.000 è stata introitata in seguito alla ven
dita all'asta (articoli 508 e seguenti del Codice della navigazione) 
dei sottonotati battelli: 

1) battello ritrovato e venduto per lire 105.000. Da detta som
ma sono state detratte lire 35.000 quale compenso spettante al ritro
vatore (pari ad un terzo in quanto il battello fu ritrovato in mare); 

2) battello ritrovato e venduto per lire 28.000. Da detta som
ma sono state detratte lire 8.665 quale compenso spettante al ritro
vatore (pari ad un terzo in quanto il battello fu ritrovato in mare) 
e lire 2.000 per rimborso spese di trasporto alla Delegazione di spiag
gia di Torre Cesarea. 

I sopracitati movimenti di cassa sono giustificati dagli allegati 
ai vari rendiconti. 

Se alla scadenza di due anni dalla data del deposito, gli aventi 
diritto non si saranno presentati per il ritiro delle somme, esse sa
ranno versate alla Cassa nazionale previdenza marinara, giusta quan
to previsto dall'articolo 508 del Codice della navigazione. 

Durante l'esercizio 1975 questa Capitaneria di porto ha inoltre 
provveduto al versamento della somma di lire 26.000 alla Cassa na
zionale previdenza marinara (come da quietanza che si allega in 
copia) giusta quanto previsto dall'articolo 508 — ultimo comma — 
del Codice della navigazione. 



ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DELLA GESTIONE RECUPERI E VENDITE DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO 

per l'anno finanziario 1975 
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Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

II 

III 

Entrate correnti . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 455.550 

Proventi ricavati dal
la vendita degli og
getti già in carico 
nel Registro ritrova
menti di Portofer-
raio al n. 1/1973 e 
nel Registro ritro
vamenti di Marina 
di Campo al n. 1/ 
1973 (vendita effet
tuata con il metodo 
delle offerte segrete 
in data 24-2-1975 
come da avviso di 
vendita n. 1/1975 e 
relativo verbale di 
aggiudicazione in 
data 24-2-1975). 

Totale entrate . 455.550 
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PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 327.860 

Compenso spese cu
stodia e premio 
spettante ai ritrova
tori (e custodi) de
gli oggetti di cui al 
registro ritrovamen
ti numero: 1/1973 
di Portoferraio, lire 
24.510; 1/1973 di 
Mar. di Campo, lire 
163.700. 
Ritenute erariali (ri
tenuta d'acconto di 
cui all'art. 25 del 
D.P.R. n. 600/73 e 
imposta di bollo) 
sulle liquidazioni di 
cui sopra-versate al
la Tesoreria prov. 
dello Stato di Li
vorno, lire 28.645. 
Versamento alla Cas
sa naz. previdenza 
marinara delle som
me spettanti ai pro
prietari degli ogget
ti di cui ai numeri 
1/72, 3/72 e 1/70 
del Reg. ritrova
menti di Portofer
raio, essendo tra
scorsi due anni dal 
deposito L. 115.005. 

Totale uscite 327.860 
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Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 

II Totale uscite 

455.550 

327.860 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

127.690 

388.575 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 516.265 

Il fondo di cassa di 
lire 516.265 rappre
senta il totale delle 
somme, tenute a di
sposizione degli a-
venti diritto (pro
prietari sconosciuti 
delle cose ritrovate 
e vendute), deposi
tate sul ce . banca
rio n. 1540/00 aper
to presso la Cassa 
di risparmio di Fi
renze, filiale di Por
toferraio, ed inte
stato « Capitaneria 
di porto di Porto-
ferraio. Recuperi e 
ritrovamenti ». Tra
scorso il periodo di 
anni due senza che 
siano state reclama
te dagli aventi di
ritto, tali somme 
verranno versate al
la Cassa nazionale 
previdenza marinara. 
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RELAZIONE 

PREMESSE 

La gestione in esame, per il 1975, ha riguardato unicamente il 
ricavato dalla vendita di oggetti ritrovati in mare o sul demanio ma
rittimo; essa è amministrata ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 508 e 511 del Codice della navigazione. Gli oggetti ritrovati, 
dei quali non si conosce il proprietario, trascorsi sei mesi dalla pub
blicazione dell'avviso di ritrovamento, vengono venduti secondo le 
modalità stabilite dagli articoli 458 e 464 del Regolamento per l'ese
cuzione del Codice della navigazione. Il ricavato, al netto delle spese 
e del compenso spettante al ritrovatore (un terzo del valore se il 
ritrovamento è avvenuto in mare; un decimo del valore — sulle 
prime lire 10.000 — ed un ventesimo sulla parte eccedente le prime 
10.000 lire, per gli oggetti ritrovati sul demanio marittimo), viene 
depositato in un Istituto di credito (nel caso di questa Capitaneria 
di porto, sul conto corrente n. 1540/00 aperto presso la Cassa di 
risparmio di Firenze, filiale di Portoferraio) per un periodo di anni 
due, a disposizione degli aventi diritto. Trascorso tale periodo senza 
che il proprietario abbia fatto valere i propri diritti, il ricavato viene 
versato alla Cassa nazionale previdenza marinara. 

Le entrate e le uscite relative alla gestione in esame non pos
sono annoverarsi né tra quelle correnti, né tra quelle in conto capi
tale: sono state, pertanto, contabilizzate nell'apposito rendiconto, al 
titolo III, in corrispondenza delle entrate ed uscite per « gestioni 
autonome ». 

ENTRATE DELL'ESERCIZIO 1975 

Le entrate dell'esercizio 1975 ammontano a complessive lire 
455.550. Esse derivano dagli introiti di una vendita di oggetti ritro
vati effettuata nel corso dell'esercizio. La vendita, effettuata con il 
metodo delle offerte segrete (come da avviso di vendita n. 1/1975 -
allegato n. 1 alla parte I - Entrate - del rendiconto) ha dato luogo 
all'aggiudicazione degli oggetti di cui al n. 1/1973 del Registro ritro
vamenti della Delegazione di spiaggia di Marina di Campo ed al 
n. 1/1973 del Registro ritrovamenti della Capitaneria di porto di 
Portoferraio (vedasi verbale di aggiudicazione - allegato 2 alla parte I 
- Entrate - del rendiconto). 
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USCITE DELL'ESERCIZIO 1975 

Le uscite dell'esercizio si riferiscono ai compensi spettanti ai 
ri trovatori degli oggetti venduti nel corso dell'anno (percentuale del 
valore di vendita secondo quanto stabilito dall'articolo 510 del Co
dice della navigazione, più un compenso forfettario per la custodia 
degli oggetti stessi a coloro i quali, oltre al ritrovamento, ne hanno 
effettuato anche la custodia, nonché al versamento alla Cassa nazio
nale previdenza marinara (ai sensi degli articoli 508 e 511 del Co
dice della navigazione) dell'importo complessivo delle singole somme 
spettanti ai proprietari, sconosciuti, degli oggetti ritrovati, essendo 
trascorso il termine di anni due senza che gli interessati abbiano 
fatto valere i loro diritti, come sotto specificato: 

— a cap. Silvano Rampini e ten. Ugo Adani — ri trovatori del
l'imbarcazione di cui al n. 1/1973 del reg. ritrov. di Portoferraio, 
lire 24.510 (nota di liquidazione allegato n. 1 alla parte II - Uscita). 

— a sig. Gaetano Vitiello, ritrovatore e custode dell'imbarcazione 
di cui al n. 1/1973 del reg. ritrov. di Marina di Campo, lire 163.700 
(nota di liquidazione allegato n. 2 alla parte II - Uscita). 

Dai detti compensi sono state detratte le ritenute erariali (rite
nuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600 e l'imposta di bollo per quietanza) evidenziate in ciascuna nota 
di liquidazione, per l'importo complessivo di lire 28.645, versate alla 
Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Livorno, come da quie
tanze allegate a ciascuna nota di liquidazione. 

— a Cassa nazionale previdenza marinara. Importo delle somme 
spettanti ai proprietari degli oggetti di cui al n. 1/1972, al n. 3/1972 
e al n. 1/1970 del reg. ritrov. di Portoferraio, essendo trascorsi due 
anni dal deposito, lire 111.005 (foglio di trasmissione prot. n. 5/4419 
del 19 agosto 1975 e nota di accredito n. 333/75 del 26 agosto 1975, 
allegati n. 3 e 4 alla parte II - Uscita). 

RIEPILOGO FINALE 

Alla fine dell'esercizio 1975 la gestione si è chiusa con un avanzo 
di cassa di lire 127.690 (entrate, lire 455.550 meno uscite: 327.860) 
che, sommate al fondo cassa al termine dell'esercizio precedente, ha 
dato luogo ad un fondo di cassa complessivo di lire 516.265. Tale 
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importo corrisponde al saldo attivo del ce . n. 1540/00, come da foto
copia dell'estratto conto rilasciato dalla Cassa di risparmio di Fi
renze (alle gato n. 1 alla parte III - Riepilogo finale). 

Si accenna, per inciso, che sulle somme depositate sul ce . n. 
1540/00 nel corso del 1975 sono maturati interessi netti per lire 
31.700 (come risulta dal citato estratto conto). Tale somma, che non 
è da considerarsi oggetto della gestione in esame, è stata versata 
(appena questa Capitaneria ha avuto conoscenza del suo esatto am
montare) sul cap. 2368 « Entrate eventuali e diverse dei Ministeri », 
come risulta dalla quietanza n. 13877 in data 26 gennaio 1976 della 
Tesoreria provinciale dello Stato, sez. di Livorno, che si unisce in 
fotocopia (allegato n. 2 alla parte III - Riepilogo finale - del ren
diconto). 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
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(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO TORRES 

per l'anno f inanziar io 1975 
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Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

III 

Ent ra te correnti . 

En t ra te in conto capitale 

Par t i te di giro e contabi
lità speciali: 

340 

292.000 

Interessi ma tu ra t i 
sul l ibretto banca
rio n. 1275/20. 

Introi ta te sul libret
to bancario nume
ro 3168/20. 

Ent ra te per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . 292.340 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II 

III 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

120.340 

10.000 

340. Versate alla Te
soreria provinciale 
dello Stato di Sas
sari, interessi ma
turati sul libretto 
1225/20. 

120.000 pagati al sig. 
Stamboni Domenico 
quale premio ritro
vamento. 

Versate alla Cassa 
nazionale previdenza 
marinara. 

Totale uscite 130.340 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

292.340 

130.340 

162.000 

10.000 

Totali 172.000 
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RELAZIONE 

Questa Capitaneria, alla data del 31 dicembre 1974, aveva sul 
libretto bancario B. S. n. 1275/20 intestato a questo Comando, un 
deposito di lire 10.000 introitato in data 30 giugno 1972 con O. C. 
238 per vendita da parte di Compamare Porto Torres di un battello 
rinvenuto in data 15 agosto 1969, come si rileva dal rendiconto del
l'esercizio finanziario 1974. 

La suddetta cifra è stata versata alla Cassa nazionale previdenza 
marinara Roma con assegno B. S. n. A/1897286 allegato al foglio 
2009 del 15 marzo 1975. 

La somma di lire 340, corrispondente agli interessi maturati sul 
predetto libretto, è stata versata alla Tesoreria provinciale dello 
Stato, Sassari. 

Per quanto sopra il libretto bancario n. 1275/20 è stato chiuso 
in data 7 febbraio 1975. 

In data 22 luglio 1975 è stato aperto un nuovo libretto bancario 
n. 3168/20, intestato a questa Capitaneria di porto, a seguito del ver
samento di lire 292.000 quale ricavato vendita battello ritrovato in 
data 23 agosto 1973 come da verbale allegato n. 4/73. 

Di detto importo lire 120.000 sono state corrisposte al sig. Stan-
goni Domenico in data 28 ottobre 1975 quale premio per ritrova
mento del battello (art. 510 C.N.) come da allegata quietanza. 

Pertanto alla data del 31 dicembre 1975, non essendosi verificate 
altre operazioni, sulla gestione risulta un attivo di lire 172.000 di cui 
sarà dato riscontro con la gestione fuori bilancio dell'esercizio finan
ziario 1976. 
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OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO » 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 
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Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entra te correnti . . . . 

En t ra te in conto capitale 

Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

Entra te per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . 

20. 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . . . . — 

Spese in conto capitale — 

Partite di giro e contabi- — 

iità speciali: 315.150 

Spese per conto terzi . . — 

Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . . . 315.150 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate . . . . 

II Totale uscite 315.150 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

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

315.150 

563.550 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 248.400 
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RELAZIONE 

La gestione di cui trattasi presentava, al termine dell'esercizio 
1974, un saldo attivo di lire 563.550, giustificato con precedente ren
diconto. 

Nel corso dell'esercizio 1975 si sono verificati i seguenti movi
menti di cassa: 

1) Entrate negative 

2) Uscite 

— Lambusta Pasquale, 4 ottobre 1975 restituzione 
somma depositata di cui avviso ritrovamento n. 3/72 
di Locamare Fiumicino del 15 ottobre 1973 . . . L. 285.450 

— Cassa previdenza nazionale marinara, 31 dicem
bre 1975 versamento somme depositate avvisi di ritro
vamento n. 1823/73 e 1824/73 di Locamare Fiumicino 
del 15 ottobre 1973 » 29.700 

Totale uscite . . . L. 315.150 

Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario 1975, la presente 
gestione presenta un saldo attivo di lire 248.400. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DELLA GESTIONE RECUPERI E VENDITE DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI 

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 

Marina Mercantila 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciale 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

38.670 

38.670 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

394.890 

Totale uscite 394.890 
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Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

38.670 

394.890 

356.220 

799.220 

443.000 
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RELAZIONE 

La gestione è autorizzata dall'articolo 508 del Codice della navi
gazione. Essa, nel suo complesso, presenta un saldo attivo di lire 
443.000 (ali. B, pag. 3); le entrate (ali. B, pag. 1) nell'A. F. 1975 as
sommano a lire 38.670'. L'importo è stato così determinato: 

Lire 13.670 quale recupero somma erroneamente versata all'era
rio; 

Lire 25.000 quale ricavato vendita di n. 1 battello ritrovato a 
3 miglia da Punta Sottile di Favignana. 

Le erogazioni (all. B, pag. 2) sommano a lire 394.890. Esse sono 
state così determinate: 

Lire 53.500 liquidate a norma dell'articolo 508, 3° comma C. N. 
al sig. Salmeri Filippo quale premio di ritrovamento del battello di 
cui al n. 1/73 del registro dei ritrovamenti di S. Vito Lo Capo. 

Lire 13.670 a Cassa nazionale previdenza marinara per versa
mento ricavato vendite battelli di cui al n. 12/68 e 2/70 del Regi
stro dei ritrovamenti; 

Lire 20.000 a Cassa nazionale previdenza marinara per versa
mento ricavato vendita battello di cui al n. 3/71 del registro ritro
vamenti; 

Lire 71.890 a Cassa nazionale previdenza marinara per versamen
to ricavato vendita battello di cui al n. 1/71 del registro ritrova
menti; 

Lire 200.665 a Cassa nazionale previdenza marinara per versa
mento ricavato vendita battello di cui al n. 4/72 del registro ritro
vamenti; 

Lire 35.165 a Cassa nazionale previdenza marinara per versa
mento ricavato vendita battello di cui al n. 5/72 del registro ritro
vamenti. 

L'allegato B, pag. 3, presenta un fondo di cassa, all'inizio del-
l'A. F. 1975, di lire 799.220. Detto fondo è attinente alla gestione 
residuo dell'anno finanziario 1974. 

Per quanto concerne le procedure attraverso le quali si è addi
venuti all'acquisizione ed erogazione delle somme predette, questo 
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Comando si è attenuto a quanto prescritto dagli articoli 508 e 511 
del Codice della navigazione e 460/464 del relativo Regolamento di 
esecuzione. 

Infatti per quanto concerne le entrate si è proceduto alla ven
dita degli oggetti ritrovati mediante licitazione privata ad offerte se
grete in busta chiusa, presentate da chi ne aveva interesse, sulla 
base di un valore determinato con l'intervento di un funzionario del
l'Amministrazione doganale e con l'assistenza di un perito. 

Il ricavato della vendita, al netto del premio spettante al ritro
vatore, è stato depositato presso la locale Banca commerciale ita
liana a disposizione degli agenti diritto, per due anni. 

Per quanto concerne le erogazioni, esse si riferiscono alla liqui
dazione al ritrovatore di 1/3 del ricavato delle vendite ovvero alla 
decima parte fino a lire 10.000 di valore ed alla ventesima parte per 
il sovrappiù, a seconda che il ritrovamento sia avvenuto in mare o 
in località del Demanio marittimo, a norma dell'articolo 510 del Co
dice della navigazione. 

Le somme erogate alla Cassa nazionale previdenza marinara si 
riferiscono ai 2/3 del ricavato delle vendite, devolute a quest'ultima 
dopo due anni dalla data del deposito. 



ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DELLA GESTIONE RECUPERI E VENDITE DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO 

per l'anno f inanziar io 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

I I I 

En t ra te correnti . . . . 

En t ra te in conto capitale 

Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

En t ra te in conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

70.000 

70.000 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

I I 

III 

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale 

Par t i te di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi . 

Gestioni autonome . . 36.665 

Totale uscite 36.665 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 70.000 

II Totale uscite 36.665 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio + 33.335 

Fondo (o deficit di cassa) 
all'inizio dell'esercizio . 

Fondo (o deficit) di cassa 
al termine dell'esercizio + 33.335 

318 
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RELAZIONE 

All'inizio del 1975, la gestione speciale in esame era negativa. 
Durante il 1975, è stato provveduto alla vendita di un battello 

pneumatico, marca Laros Pirelli, ritrovato in mare in data 23 ago
sto 1973, come da denuncia in pari data presentata dai sigg. Ci
riaco Luciano e Mancini Antonio. 

La prima asta, indetta per il 20 marzo 1975, andò deserta; una 
concorrente depositò la cauzione di lire 10.000 presso la cassa di 
questa Capitaneria, che le venne subito restituita perché depositata 
in ritardo, quando, cioè, l'asta era ormai chiusa. 

Successivamente, in data 20 aprile 1975, venne indetta una se
conda asta, a seguito della quale il battello in parola venne aggiu
dicato alla signora Dori Mirella in Belli, per il prezzo di lire 50.000. 

Alla predetta venne restituita la seconda cauzione di lire 10.000, 
effettuata ai sensi dell'articolo 2 dell'avviso d'asta in data 11 aprile 
1975. 

Dal ricavato della vendita, ammontante, come si è detto, a lire 
50.000, sono state dedotte le seguenti somme: 

— Lire 12.500, quale premio ai ritrovatori, al netto di ritenute; 

— Lire 4.165, quali ritenute sul premio predetto (25 per cento 
sul totale lordo di lire 16.665 (lire 12.500 + lire 4.165). 

Il totale delle entrate è stato, pertanto, di lire 70.000, così sud
divise: 

1) Lire 10.000, prima cauzione; 

2) Lire 10.000, seconda cauzione; 

3) Lire 50.000, offerta per l'aggiudicazione del battello ritrovato. 

Il totale delle uscite, invece, è stato di lire 36.665, così suddi
viso: 

4) Lire 10.000, restituzione prima cauzione; 

5) Lire 10.000, restituzione seconda cauzione; 

6) Lire 12.500, premio ai ritrovatori al netto ritenute; 

7) Lire 4.165, ritenute erariali sul premio. 
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La rimanenza di lire 33.335 (lire 70.000 - lire 36.665), trascorsi 
due anni senza che nessuno avrà fatto valere i propri diritti, sarà 
devoluta alla Cassa nazionale previdenza marinara, come prescrive 
l'articolo 508 del Codice della navigazione. 

N. B.: Il totale degli importi di cui ai nn. 6) e 7), ammontante 
a lire 16.665, corrisponde soltanto ad un terzo del valore di vendita 
del battello ritrovato, come prescrive l'articolo 510 del Codice della 
navigazione, non avendo i ritrovatori reclamato alcun risarcimento 
di spese. 

Alla presente relazione vengono allegate fotocopia dei seguenti 
documenti, che ne costituiscono parte integrante: 

— denuncia di ritrovamento in data 23 agosto 1973; 

— avviso d'asta n. 2 in data 11 aprile 1975; 

— verbale d'aggiudicazione d'asta in data 28 aprile 1975; 

— decreto di aggiudicazione n. 14 in data 2 maggio 1975 del Co
mandante del porto di Viareggio; 

— quietanza n. 9261 in data 28 novembre 1975 della Tesoreria 
provinciale dello Stato di Lucca, comprovante il versamento della 
somma di lire 4.165, quale ritenute erariali sul premio di ritrova
mento; 

— dichiarazione del sig. Ciriaco Luciano per ricevuta della som
ma di lire 6.250; 

— mod. Ch-16 (postale) comprovante il pagamento della somma 
di lire 6.250 al sig. Mancini Antonio; 

— n. 5 documenti comprovanti la riscossione e la restituzione 
delle cauzioni. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 

p e r l ' a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 

21. 



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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . — Durante l'esercizio 
finanziario 1975 non 
si è avuto nessun 

II Entrate in conto capitale — introito. 

Ili Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi — 

Gestioni autonome . . — 

Totale entrate . 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

II 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Versamenti effettua
ti alla Cassa nazio
nale previdenza ma
rinara. 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 2.296.970 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 2.296.970 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 2.296.970 

Vedi relazione alle
gata. 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 2.296.970 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 2.412.645 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 115.675 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 non è stata effettuata nessuna 
vendita di oggetti ritrovati in mare o sul Demanio marittimo e quin
di non si è avuto nessun introito. 

All'inizio dell'esercizio finanziario 1975 la gestione in parola pre
sentava un saldo attivo di lire 2.412.645, dal quale detraendo il disa
vanzo di cassa dell'esercizio di lire 2.296.970, che è stato versato alla 
Cassa nazionale per la previdenza marinara, si ha un saldo attivo di 
lire 115.675. 

La predetta somma è stata depositata presso un istituto di cre
dito e tenuta a disposizione degli aventi diritto, ai sensi degli arti
coli 508 e 511 del Codice della navigazione. 

Se entro due anni dal deposito delle singole somme gli interes
sati non faranno valere i propri diritti, ovvero se le domande pro
poste saranno respinte con sentenza passata in giudicato, le somme 
residue anzidette saranno devolute alla Cassa nazionale per la previ
denza marinara. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DELLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE 0 SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA 

p e r l ' anno f inanziario 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . . . 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 441.340 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 441.340 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

II 

Totale entrate . . . 

Totale uscite 441.340 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 441.340 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 441.340 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 
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RELAZIONE 

Come previsto dagli articoli 508 e 511 del Codice della naviga
zione, le somme di cui è oggetto il rendiconto annuale unito alla 
presente relazione, riguardano il ricavato della vendita delle cose 
recuperate e degli oggetti ritrovati, detratte le spese di custodia e 
di diritto del ri trova tore. 

Dette somme, tenute in evidenza dalla Capitaneria in apposito 
partitario, vengono versate cumulativamente sul conto corrente po
stale n. 1/47693 intestato alla Capitaneria di porto di Civitavecchia 
e, trascorsi due anni dalla data di versamento senza che alcuno abbia 
avanzato dei diritti, vengono devolute alla Cassa nazionale per la pre
videnza marinara, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 508 
del Codice della navigazione. 
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ANNESSO N. 1 9 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO — GENOVA 

per l'anno f inanziario 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate . 
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Marina Mercantile 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

Spese correnti 

I I Spese in conto capitale 

I I I Parti te di giro e contabi
lità speciali: 622.975 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 622.975 

336 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate . . 

Totale uscite 622.975 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 622.975 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 625.975 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 3.000 

22. 
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RELAZIONE

La somma di lire 622.975 è stata versata alla Cassa nazionale 
di previdenza marinara, ai sensi dell’articolo 508 del Codice della 
navigazione.
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA 

per l ' anno f inanziar io 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

368.500 

368.500 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Spese per conto terzi . 

Gestioni autonome . . 

259.240 

Totale uscite 259.240 
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Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONI Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 368.500 

II Totale uscite 259.240 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 109.260 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . 160.405 

Fondo (o deficit) di cassa 
al termine dell'esercizio 269.665 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

A norma delle vigenti disposizioni si precisa che il rendiconto 
di cui trattasi riguarda esclusivamente la gestione di somme deri
vanti da recuperi e vendita di oggetti ritrovati. 

In merito alle entrate od alle somme esistenti in cassa alla data 
del 1° gennaio 1975, si fa presente che si tratta di somme già depo
sitate in precedenza e durante l'anno quale valore di acquisto per 
oggetti ritrovati ed aggiudicati con asta pubblica. 

Per le uscite si tratta di spese per: 

— compenso al ritrovatore; 

— eventuali danni subiti; 

— magazzinaggio e custodia; 

— versamento rimanenze alla Cassa nazionale previdenza mari
nara, 

come segue dettagliatamente e per ogni singola gestione: 

2/71: deposito di lire 50.000 effettuato in data 8 maggio 1973 
dal sig. Alfideo Salvagni per acquisto « catamarano in plastica », in 
data 8 maggio 1973 pagate al recuperatore per premio e custodia 
lire 37.665 in data 9 ottobre 1975 versate le rimanenti lire 12.335 
alla Cassa nazionale previdenza marinara — recup. sig. R. Ciccione; 

4/71: deposito di lire 36.110 effettuato I ' l l aprile 1973 dal 
sig. Guido Gheri per acquisto « battello pneumatico e due motori » 
in data 11 aprile 1973 pagata al recuperatore, sig. Benedetto Tardini, 
il premio di lire 12.040 — in data 9 ottobre 1975 versato il rima
nente importo di lire 24.070 alla Cassa nazionale previdenza marinara; 

5/71: deposito di lire 180.000 effettuato dal sig. Giovanni Berta 
per acquisto « barca a vela in plastica » — in data 14 giugno 1974 
pagate lire 156.000 al sig. Vincenzo Fanciulli per premio, danni su
biti e per custodia in magazzino privato. Al 31 dicembre 1975 esi
ste un residuo di lire 124.000; 

6/71: deposito di lire 150.000 effettuato in data 8 maggio 1973 
da Isig. Alfideo Salvagni per acquisto « barca in legno » — in data 
8 maggio 1973 pagato al recuperatore, sig. Giovanni Miano il premio 
di lire 50.000 — in data 5 ottobre 1975 versato il rimanente importo 
di lire 100.000 alla Cassa nazionale previdenza marinara; 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

2/24: deposito di lire 151.000 effettuato in data 3 settembre 
1975 dal sig. Giancarlo Doha per acquisto « gommone tipo Zodiak 
senza motore » — in data 18 settembre 1975 pagato al recuperatore, 
sig. Rocco Chiarini, il premio di lire 50.335. Al 31 dicembre 1975 
esiste un residuo di lire 100.665; 

5/74: deposito di lire 76.000 effettuato in data 3 settembre 
1975 dal sig. Giancarlo Dolla per acquisto « gommone tipo Zodiak 
con motore fuori bordo » — in data 10 ottobre 1975 pagato al sig. 
Guido Bianco, recuperatore, il premio di lire 25.335. Al 31 dicembre 
1975 esiste un residuo di lire 50.665; 

6/74: deposito di lire 141.500 effettuato in data 3 settembre 
1975 dal sig. Agostino Bonetto per acquisto « battello a remi in le
gno » in data 10 ottobre 1975 pagato al recuperatore, sig. Guido 
Bianco, il premio di lire 47.165. Al 31 dicembre 1975 esiste un resi
duo di lire 94.335. 



ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 194.070 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . . 194.070 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 

348 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 194.070 

II Totale uscite 

Avanzo e disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 194.070 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 194.070 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La presente relazione si riferisce alla gestione fuori bilancio di 
cui all'oggetto, relativa all'esercizio finanziario 1975, per un importo 
complessivo di lire 194.070, così suddiviso: 

a) lire 188.600: ricavato vendita effettuata il giorno 8 luglio 
1975 di un battello pneumatico di metri 4,00 di lunghezza con mo
tore fuoribordo tipo Mercury della potenza di Hp 20; 

b) lire 5.370: ricavato vendita effettuata il giorno 26 luglio 
1975, di un battello pneumatico tipo « Alcione » marca « Callegari e 
Chigi » individuato con la sigla « F 0411 867 ». 

Le predette somme, come previsto dall'articolo 508 del Codice 
della navigazione, sono state depositate sul libretto di risparmio 
n. 1/007123 della locale Agenzia del Banco di Napoli, intestato alla 
Capitaneria di Porto di Manfredonia, e tenute a disposizione, per un 
periodo di due anni, degli eventuali aventi diritto. 

Gli interessi maturati durante l'esercizio finanziario cui si riferi
scono sono stati versati in Tesoreria con imputazione al Capo XXIII, 
capitolo 3650. 
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ANNESSO N. 22; 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERO E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate in conto terzi 111.970 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . 111.970 

a. 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 431.670 

Gestioni autonome 

Totale uscite . 431.670 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 111.970 

II Totale uscite 431.670 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 319.700 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 532.005 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 212.305 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione di cui sopra presentava al 1° gennaio 1975 un saldo 
attivo di lire 532.005, residuo della gestione degli anni precedenti. 

,Nel corso dell'esercizio sono state introitate le sottoelencate 
somme: 

— o/c n. 217 del 18 aprile 1975 - proventi vendita 
ritrovamento in data 11 luglio 1974 di Compa-
mare Messina L. 5.000 

— c/c n. 345 del 13 maggio 1975 - proventi vendita 
ritrovamento n. 1/1974 di Circomare Milazzo . . » 46.670 

— o/c n. 407 del 7 giugno 1975 - proventi vendita 
ritrovamento n. 3/1974 di Circomare Milazzo . . » 6.300 

— c/c n. 556 del 1° agosto 1975 - proventi vendita 
ritrovamento in data 10 novembre 1973 di Circo-
mare Lipari » 34.000 

— o/c n. 606 del 18 agosto 1975 - proventi vendita 
ritrovamento n. 4/1974 di Circomare Milazzo . . » 20.000 

Totale . . . L. 111.970 

Sono state, inoltre, nel corso dell'esercizio, versate a favore della 
Cassa nazional eper la previdenza marinara le sottoelencate somme: 

— c/c n. 277 del 23 aprile 1975 - certificato di addeb. 
n. 2019 L. 4.500 

— o/c n. 278 del 23 aprile 1975 - certificato di addeb. 
n. 2020 » 96.670 

— o/c n. 279 del 23 aprile 1975 - certificato di addeb. 
n. 2021 » 330.500 

Totale . . . L. 431.670 
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Pertanto, alla data del 31 dicembre 1975, la gestione presentava 
un saldo attivo di lire 212.305. 

Tale saldo è costituito dai proventi della vendita di oggetti re
cuperati in mare, per i quali, atteso il decorso dei due anni pre
visti dall'articolo 508 del Codice della navigazione, si procede al ver
samento alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. 

Le somme introitate, come sopra specificate, sono state acqui
site al netto di eventuali spese sostenute e del premio spettante al 
recuperatore (articolo 510 del C.N.). 

Per i sopracitati recuperi si elencano, di seguito, le somme rela
tive alle varie voci: 

— ritrovamento in data 11 luglio 1974: 

valore dell'oggetto recuperato L. 5.000 

somma liquidata al recuperatore » — 

somma a disposizione degli aventi diritto . . . » 5.000 

— ritrovamento n. 1/1974: 

valore dell'oggetto recuperato » 70.000 

somma liquidata al recuperatore » 23.330 

somma a disposizione degli aventi diritto . . . » 46.670 

— ritrovamento n. 3/1974: 

valore dell'oggetto recuperato » 7.000 

somma liquidata al recuperatore » 700 

somma a disposizione degli aventi diritto . . . » 6.300 

— ritrovamento in data 10 novembre 1973: 

valore dell'oggetto recuperato » 51.000 

somma liquidata al recuperatore » 17.000 

somma a disposizione degli aventi diritto . . . » 34.000 
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— ritrovamento n. 4/1974: 

valore dell'oggetto recuperato L. 30.000 

somma liquidata al recuperatore » 10.000 

somma a disposizione degli aventi diritto . . . » 20.000 

La liquidazione dei ritrovamenti viene effettuata dagli uffici inte
ressati, alla presenza di un delegato dell'Amministrazione doganale, 
delle somme pagate al ritrovatore viene rilasciata quietanza in calce 
al verbale di liquidazione. 

Le somme tenute a disposizione degli eventuali aventi diritto 
sono depositate presso la Cassa centrale di risparmio V. E., su li
bretto di risparmio ordinario nominativo, intestato a questa Capi
taneria, sul quale sono depositate anche le somme costituenti i fondi 
di pertinenza della scrivente. 

Decorsi anni due dalla data di introito in cassa, le suddette 
somme, qualora non siano state richieste, vengono versate alla Cassa 
nazionale previdenza marinara al netto degli interessi maturati che, 
invece, vengono versati all'Erario. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO » 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nov.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciale: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 160.000 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 160.000 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate . . . . — 

II Totale uscite 160.000 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 160.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 160.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione di cui trattasi presenta alla data del 1° gennaio 
1975 un fondo cassa di lire 160.000 per somma riscossa il 28 mag
gio 1973, quale ricavato dalla vendita di un galleggiante in lamiera 
senza segni di individuazione sullo scafo rinvenuto in mare l'8 giu
gno 1971. 

Poiché fino alla data del 28 maggio 1975 non si è presentata 
alcuna persona per far valere i propri diritti in merito al ritrova
mento del galleggiante in questione, la predetta somma è stata ver
sata a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai 
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 508 del Codice della naviga
zione. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 40.000 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 40.000 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale uscite . . . 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio del
l'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

40.000 

40.000 

40.000 

24. 
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RELAZIONE 

L'articolo 9, comma 2° della legge 25 novembre 1971, n. 1041 
concernente « Gestioni fuori bilancio » nell'ambito dell'Amministra
zione dello Stato fa obbligo a questa Capitaneria di porto di rendi
contare tutte quelle somme autorizzate da leggi speciali. 

Nella fattispecie tali leggi sono: 

— il Codice della navigazione (artt. 508 e 511); 

— il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (art. 6). Regolamento 
per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto. 

Il rendiconto, pertanto, riguarda le somme ricavate dalla ven
dita di oggetti ritrovati versate sul libretto del Banco di Roma, 
n. 2341 intestato a questa Capitaneria di porto e gestita come con
tabilità speciale sotto la voce « Gestioni speciali » del registro di 
cassa e contabilità mod. 1C. 

Detta gestione all'inizio dell'Esercizio finanziario 1975 non pre
sentava alcun saldo e 1 asomma di lire 40.000 è il ricavato dalla 
vendita di un battello in legno dalle seguenti dimensioni: 

— lunghezza metri 3; 

— larghezza metri 1,30; 

— altezza metri 0,60; 

detto battello è stato rinvenuto nello specchio acqueo che si trova 
sotto la giurisdizione di Locamare Giulianova. 

Alla fine dell'esercizio finanziario 1975, la gestione di cui trattasi 
presenta un saldo attivo di lire 40.000. 

Si prevede che la predetta somma potrà essere versata alla cassa 
nazionale per la previdenza marinara entro due anni dalla data del 
deposito, qualora gli interessati non avranno fatto valere i propri 
diritti, come previsto dal quarto comma dell'articolo 508 del Codice 
della navigazione. 

Si ritiene opportuno precisare che il modello adottato per il 
rendiconto è conforme a quello allegato alla circolare del Ministero 
del tesoro n. 22, protocollo 1204030 del 5 marzo 1973, opportuna
mente adattato alla Capitaneria di porto di Pescara. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

p e r l ' anno f inanziar io 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

180.000 

Totale entrate . . . 180.000 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 376.000 

Si allegano le foto
copie dei documen
ti giustificativi del
le spese sostenute. 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 376.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser-

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

180.000 

376.000 

-196.000 

531.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 335.000 
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RELAZIONE 

La presente gestione fuori bilancio riguarda i depositi cauzionali 
effettuati dalle Società armatrici o dai comandanti di navi quando 
in occasione dello sbarco di marittimi, si manifestano controversie 
e l'ammontare del deposito deve essere uguale alla somma conte
stata dal marittimo stesso. 

I depositi sono effettuati in numerario e sono conservati nel 
conto corrente postale intestato alla Capitaneria di porto unitamente 
ai fondi di bilancio. 

A norma dell'articolo 350, 3° comma, del Codice della naviga
zione la somma in questione rimarrà depositata fino a che la con
troversia sarà sanata o fino a che del caso non ne sia stata investita 
l'autorità giudiziaria. 

Per l'esercizio finanziario 1975 questa Capitaneria di porto pre
senta il seguente rendiconto: 

Entrate: 

— Riporto dell'esercizio precedente, lire 531.000; 

— deposito cauzionale di lire 180.000 per la controversia tra il ma
rittimo Ranalli Nedo ed il comandante della m/n « Corallina ». 

Uscite: 

— in data 9 maggio 1975 sono state versate sul conto corrente n. 
11/2405, intestato alla Soc. Cispa, lire 350.000; 

— in data 31 gennaio 1975 sono state versate al sig. Gigante Vito 
lire 26.000. 

Si allegano i documenti giustificativi delle uscite. 
Pertanto, essendo le uscite lire 376.000 e le entrate lire 180.000, 

la rimanenza di fine esercizio risulta essere passiva per lire 196.000 
che detratta al riporto dell'esercizio precedente comporta una rima
nenza a fine esercizio di lire 335.000. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 100.000 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate . 100.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale uscite . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate . . . . 100.000 

II Totale uscite — 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 100.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 150.000* 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 250.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione di cui trattasi presentava al termine dell'esercizio 
1974 un saldo di lire 150.000 giustificato con precedente rendiconto. 

Nel corso dell'esercizio 1975 è stata introitata in cassa la somma 
di lire 100.000 versata dalla Compagnia di navigazione mediterranea 
quale deposito per la vertenza del marittimo Sig. Ciriaco Vulcano in 
relazione allo sbarco avvenuto a Fiumicino il 3 dicembre 1974 dalla 
m/n « Aterno ». 

Non essendosi verificato alcun esito, il saldo attivo al termine 
dell'esercizio finanziario 1975 ammonta a lire 250.000. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO 

p e r l ' anno f inanziar io 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 410.000 

C/C. 1535 
M/n « Gemini » 

C/C 1534 
M/c « Tuscania » 

C/C 1564 
M/n «V. Gardena» 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 410.000 

25. 

385 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti . . . 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 260.000 

Spese per conto terzi 

L. 100.000 costitui
to deposito provvi
sorio presso la Te
soreria provinciale 
di Taranto. 

L. 160.000 restituite 
a seguito di avve
nuto bonario com
ponimento. 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 260.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite . . 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 

410.000 

260.000 

150.000 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 150.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Modalità che regolano la costituzione e l'utilizzazione dei depositi. 

Tutti i depositi di terzi di cui si trasmettono i relativi rendi
conti, attengono a quanto previsto dall'articolo 350, comma 3° del 
C.N., approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e riguar
dano, cioè, somme in contestazione fra personale della gente di mare 
e datori di lavoro, fatte depositare dall'autorità marittima. 

Dette somme vengono poi versate in Tesoreria come depositi 
provvisori, ai sensi degli articoli 1330 e 1337 delle Istruzioni gene
rali sui servizi del Tesoro, in attesa della definizione della contro
versia. 

Non sussistendo per detti depositi una gestione vera e propria, 
essi sono stati considerati nel rendiconto come partite di giro. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

per l ' anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 

II Ent ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

Ent ra te per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 
! 

I 

II 

III 

Spese correnti . . . 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi 
lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Allegati: 

Fotocopia ricevuta 
dd. 11-7-1975. 

Fotocopia foglio Sez. 
Contenzioso dd. 19-
6-1975. 

Gestioni autonome . 312.000 

Totale uscite 312.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 312.000 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 312.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . 312.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio 1975 . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'entità delle somme da far versare in occasione di contesta
zione di marittimi al momento dello sbarco viene determinata dalla 
Capitaneria. 

Le somme vengono introitate nella Cassa della capitaneria e 
quindi versate alla Tesoreria provinciale dello Stato per la costitu
zione di un deposito provvisorio di tesoreria a norma dell'articolo 
1337 delle IGST. 

Ad avvenuta definizione della controversia si provvede allo svin
colo del deposito e, dopo l'operazione di uscita dalla Cassa della 
Capitaneria, si effettua la liquidazione agli aventi diritto. 

SITUAZIONE ANALITICA 

Residuo alla data del 1° gennaio 1975 

— Introiti 

GESTIONE ANNO 1975 

— Esiti 

m/c « Castello » L. 312.000 

Saldo negativo . . . L. 312.000 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA 

— Residuo al 1° gennaio 1975 L. 312.000 

— Saldo negativo anno 1975 » 312.000 

Residuo al 31 dicembre 1975 . . . L. — 

L. 312.000 

negativo 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi . 30.000 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . . 30.000 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

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 . . . 

9.239.285 

Totale uscite . . . 9.239.285 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

30.000 

9.239.285 

9.209.285 

69.880.285 

60.671.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Depositi per controversie della gente di mare (articolo 350, com
ma 3° del Codice della navigazione): 

L'articolo 350, comma 3° del Codice della navigazione prevede 
che il comando della nave può ottenere dall'autorità marittima o 
consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato pagando a questo 
la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un 
deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le 
modalità da questa determinate. 

Per ogni importo versato relativo ad ogni singola controversia, 
questo Comando provvede a costituire depositi provvisori presso la 
Tesoreria provinciale di Venezia. 

Alla definizione della controversia questa Capitaneria di porto 
richiede alla Direzione provinciale del tesoro la restituzione dell'im
porto versato, per la successiva consegna agli aventi diritto. 

Nel corso dell'esercizio finanziaria 1975 è stato aperto il sotto
elencato deposito: 

— Agenzia marittima SANA per Carbocoke S.p.A. - Genova, lire 
30.000. 

Nel corso dello stesso anno sono stati chiusi i seguenti depositi: 

1. Vertenza Com.te Mt/nave « Giancarlo Zeta » . . L. 70.000 

2. Agenzia marittima Tonolo Carlo di Venezia . . » 143.550 

3. S.p.A. Sicula-Sarda, Genova » 485.000 

4. Armatore M/n « Simonetta », Soc. Alcione, Palermo » 208.000 

5. Agenzia marittima Cinotti, Venezia » 129.640 

6. Agenzia marittima A. S. Company, Venezia . . . » 200.000 

7. Com.te M/n. « Agile », Agenzia marittima Favret, 

Venezia » 138.000 

8. Agenzia marittima A. S. Company, Venezia . . » 138.000 

9. Agenzia marittima Benasso Lavarello, Venezia . . » 225.000 

10. Agenzia marittima Favret, Venezia » 20.000 

11. Agenzia marittima Radonicich, Venezia . . . . » 556.815 

12. Agenzia marittima Tonolo, Venezia » 550.000 

13. Istituto professionale « Giorgio Cini », Venezia . . » 6.500.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Sono rimasti accesi i sottoelencati depositi costituiti negli anni 
precedenti e che si riferiscono a vertenze non definite: 

1. Adriatica SpA di navigazione (fidejussione), Venezia L. 60.000.000 

2. Agenzia marittima Salvagno, Venezia . . . . » 20.000 

3. Agenzia marittima Favret, Venezia » 606.000 

4. Com.te M/c « Fiamma Franco », Brescia . . . » 15.000 

Si allega la documentazione relativa ai depositi chiusi nel corso 
dell'esercizio finanziario 1975 e fotocopia della quietanza di Tesoreria 
relativa al deposito acceso nel corso dello stesso anno. 



ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 

p e r l ' anno f inanziario 1975 

26. 



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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

En t ra te correnti : 

Collocamento G. M. . . 

Movimento ufficiali . . 

Interessi C/C 1975 . . 

Accred. AGFA su impor
to pagato il più con 
fa t tura contestata 1974 

Accantonamenti . . . . 

1.200.900 

950.700 

7.059 

19.142 

2.483.002 

Totale entrate 4.660.803 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

1 

Somme pagate 

3 
| 

Annotazioni 

4 

II Spese correnti: 

Collocamento G. M. . . 660.201 

Movimento ufficiali . . . — 

Accantonamenti ind. liqui
dazione — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'eser
cizio 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

2.177.801 

660.201 

2.483.002 

4.000.602 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'Ufficio collocamento gente di mare è stato istituito con regio 
decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito in legge il 18 feb
braio 1926, n. 562. 

L'Ufficio movimento ufficiali è stato istituito con legge 16 dicem
bre 1928, n. 3042. 

I proventi dei predetti Uffici sono costituiti dai contributi do
vuti dagli armatori per l'imbarco dei marittimi tramite detti Uffici e 
sono previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 1965, nella sottono
tata misura: 

Ufficiali 

Allievi ufficiali 

Sottufficiali 

Marina, fuochisti, carbonai e camerieri . 

Giovanotti, mozzi di coperta camera e cucina 

. . L. 

» 
» 
» 

3.000 
1.800 
1.800 
1.500 
500 

Le discossioni di detti tributi sono stati effettuati dall'Ufficio 
previo rilascio di relative bollette i cui importi sono stati quelli pre
visti dalla legge prima citata. 

Le spese effettuate, sono state contenute nel minimo e riguar
dano l'acquisto di cancelleria, moduli di ufficio e materiale di pulizia 
e canone telefonico. 

Il funzionamento amministrativo dell'Ufficio non ha dato luogo 
a rilievi. Mensilmente è stata versata alla Banca nazionale del lavoro 
sul conto corrente n. 200604 intestato all'Ufficio di collocamento G.M. 
di Bari la somma introitata detratte le spese sostenute. 

Gli introiti relativi all'esercizio del 1975 rimangono depositati 
presso il predetto C/C. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L, 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G. M. 

Movimento ufficiali 115.500 

Interessi maturati duran
te l'anno 1974 . . . . 827 

Totale entrate 116.327 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento G. M. 36.850 

II 

Movimento ufficiali 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 

Totale uscite 36.850 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate dell'eserci-

II zio 116.327 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

36.850 

79.477 

80.646 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 160.123 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante l'anno 1975, sono state riscosse ed introitate comples
sive lire 116.327, delle quali lire 115.500 per contributi armatoriali 
dovuti allo scrivente Ufficio di collocamento gente di mare per la 
movimentazione del personale di bassa forza iscritto in questi turni 
e lire 827 per interessi bancari maturati durante l'anno 1974. 

Dalla citata somma di lire 116.327 sono state esitate lire 36.850 
per spese di acquisto di cancelleria necessaria per il funzionamento 
del predetto Ufficio di collocamento. 

Nessun introito, né esito è stato effettuato per conto dell'Ufficio 
movimento ufficiali. 

La somma rimanente di lire 79.477 — quale differenza fra l'im
porto riscosso e quello esitato per acquisto di cancelleria — è stata 
depositata nel libretto bancario, intestato al direttore dell'Ufficio di 
collocamento gente di mare di Barletta, sul quale risulta già depo
sitato l'importo di lire 80.646 dei precedenti esercizi finanziari. 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 

MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G. M. . . 131.900 

Movimento ufficiali . . . 121.800 

Accantonamenti ind. liqui
dazione — 

Totale entrate . . . 253.700 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

II Collocamento G. M. 

Movimento ufficiali 

116.840 

118.590 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 

Totale uscite 235.430 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 

Totale uscite 

253.700 

235.430 

Il saldo attivo di 
L. 61.940 alla fine 
dell'esercizio 1975 è 
stato riportato al
l'inizio del succes
sivo esercizio 1976. 

Differenza 18.270 

Fondo di cassa all'eser
cizio 1974 riportato al 
1° gennaio 1975 . . . 43.670 

Avanzo di cassa alla fine 
dell'esercizio 1975 . . 61.940 
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RELAZIONE 

1. ENTRATE 

A) Le entrate dell'Ufficio collocamento della gente di mare, esi
stenti presso la Capitaneria di porto di Catania — istituito con re
gio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito in legge il 18 
marzo 1926, n. 562 — sono costituite dalle quote versate dagli arma
tori durante l'anno 1975, per l'imbarco effettuato, per mezzo del
l'Ufficio stesso, dei marittimi a bordo delle navi. 

Tali quote sono state versate dagli armatori a termine dell'arti
colo 3 del citato regio decreto-legge nella misura stabilita per cia
scun marittimo imbarcato, in relazione alla rispettiva qualifica, dal 
decreto del Ministero della marina mercantile 1° marzo 1965 (pub
blicato nella G. U. n. 69 del 17 marzo 1965). Complessivamente per 
l'imbarco di n. 113 marittimi gli armatori hanno versato lire 131.900. 

B) Le entrate dell'Ufficio movimento ufficiali — esistente presso 
la Capitaneria di porto di Catania — istituito con legge 16 dicem
bre 1928, n. 3042 — sono costituite dalle quote versate dagli arma
tori durante l'anno 1975; per l'imbarco, effettuato per mezzo del
l'Ufficio stesso, degli ufficiali ed allievi ufficiali a bordo delle navi. 

Tali quote sono state versate dagli armatori a termine dell'arti
colo 9 della citata legge, nella misura stabilita per ciascun ufficiale 
imbarcato, in relazione ai rispettivi titoli professionali, dal decreto 
del Ministero della marina mercantile 1° marzo 1965 (pubblicato nella 
G.U. n. 69 del 17 marzo 1965). Complessivamente, per l'imbarco di 
n. 41 ufficiali ed allievi ufficiali, gli armatori hanno versato la som
ma di lire 121.800. 

2. USCITE 

Le uscite sono costituite dalle spese sostenute per il funziona
mento dell'Ufficio collocamento della gente di mare e per il funzio
namento dell'Ufficio movimento ufficiali di Catania durante l'anno 
1975. 

Tali spese ammontano complessivamente a lire 235.430 (vedi alle
gati) per l'acquisto di materiali di cancelleria per i detti Uffici. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 

MOVIMENTO UFFICIALI» 

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA 

per Fanno 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 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

III 

Entrate correnti: 

Collocamento gente di 
mare 

Movimento ufficiali . . . 

Totale . . . 

Interessi maturati duran
te l'anno 1974 sul c.c.p. 
1/27313 

849.800 

288.600 

1.138.400 

11.305 

Recupero spese postali 

Totale entrate 

200 

1.149.905 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento gente di 
mare e movimento uffi
ciali 989.316 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

II 

Totale entrate . . . . 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser-

1.149.905 

989.316 

160.589 

IV Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 1.403.687 

V Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 1.564.276 
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RELAZIONE 

Presso l'Ufficio di collocamento della Capitaneria di porto di 
Civitavecchia sono istituiti, ai sensi del regio decreto-legge 24 mag
gio 1925, n. 1031 (Repressione della senseria in fatto di collocamento 
della gente di mare) e lire 16 dicembre 1928, n. 3042 (Uffici movi
mento ufficiali): 

— un turno generale di collocamento della gente di mare; 

— un ufficio movimento ufficiali; 

— un turno particolare di marittimi addetti ai servizi di camera 
e mensa delle navi traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato. 

I diritti spettanti all'Ufficio vengono introitati in conformità al 
decreto ministeriale 17 marzo 1965, n. 69. 

Tutte le operazioni di cassa, registrate su apposito giornale ge
nerale di contabilità, vengono effettuate tramite il conto corrente 
postale n. 1/27313 intestato a « Ministero marina mercantile, Ufficio 
di collocamento gente di mare della Capitaneria di porto di Civita
vecchia », a firma congiunta del titolare della Capitaneria di porto 
e del direttore dell'Ufficio di collocamento. Detta procedura è stata 
istituita sin dal quarto trimestre 1971, in conformità alle disposi
zioni impartite dal Ministero della marina mercantile con circolare 
titolo « Gente di mare » serie X n. 50 del 2 agosto 1971, intese ad 
operare una distinzione tra la gestione degli uffici di collocamento 
e quella della Capitaneria di porto. 

Le entrate dell'Ufficio di collocamento gente di mare e movi
mento ufficiali di questa Capitaneria di porto si riferiscono, per 
circa l'80 per cento, ai movimenti di personale del turno particolare 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, armatrice delle navi-
traghetto in servizio di linea Civitavecchia-G. Aranci. 

I turni generali di collocamento forniscono irrisori introiti all'Uf
ficio per l'esiguo numero dei marittimi disponibili all'imbarco su 
navi mercantili di armatori liberi. 

La fluttuazione degli introiti è pertanto strettamente legata al 
movimento del personale sulle navi traghetto F. S. 

Le uscite relative alla gestione 1975 si riferiscono ad acquisto 
materiale di facile consumo (regolarmente preso a carico in appo
sito registro) ed a lavori di manutenzione e pitturazione di due 
locali dell'Ufficio di collocamento. 
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Si allegano, ad ogni buon fine, fotocopie delle fatture giustifica
tive di spesa. 

L'Ufficio di collocamento gente di mare non ha utilizzato, du
rante la gestione in parola, personale estraneo all'Amministrazione 
della marina mercantile, né ha sostenuto spese per affitto locali od 
altro. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 

MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

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 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G. M. . . . 

Movimento ufficiali . . . 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 

3.243.000 

1.197.000 

(*) 

(*) Accantonamento 
non effettuato per 
mancanza di fondi 
in cassa. 

Totale entrate . 4.440.000 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento g. m. 

Movimento ufficiali 

4.814.243 

(*) 

(*) Accantonamento 
non effettuato per 
mancanza di fondi 
in cassa. 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 4.814.243 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate dell'eserci
zio 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Disavanzo in cassa dei-
esercizio 

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

4.440.000 

4.814.243 

374.243 

537.029 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 162.786 

Sono lire 162.786 depositate sul c/c bancario n. 78004/10 inte
stato a Marimercant (dp. n. 45517 del 12 aprile 1973). 
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RELAZIONE 

Le somme introitate sono state riscosse mediante emissione di 
« buono di imbarco » da parte dell'Ufficio di collocamento (« buono 
di imbarco » distinto per le due gestioni « collocamento gente di 
mare » e « movimento ufficiali »), corredato da apposita bolletta di 
pagamento, redatta questa secondo le tabelle previste dal decreto 
ministeriale 1° marzo 1965 (G.U. 17 marzo 1965, n. 69). 

Ogni singola bolletta è stata registrata sul « libro giornale » isti
tuito secondo le indicazioni del Ministero della Marina mercantile 
con circolare n. 50 - Serie X - Titolo: Gente di mare - prot. n. 451465 
del 2 agosto 1971. Ciascuna delle due gestioni « collocamento gente 
di mare » e « movimento ufficiali » sono state registrate su distinto 
« libro giornale », come indicato dal Ministero della marina mercan
tile con dispaccio n. 451215 del 29 novembre 1973. 

Le entrate delle due gestioni sopra ricordate, così come le uscite, 
vengono altresì registrate in altro « libro giornale », il quale si com
pone di due colonne: « entrate » e « uscite ». Le somme in entrata 
sono state periodicamente versate sul conto corrente bancario n. 
78004/10 istituito a favore del Ministero della marina mercantile 
c/c la C.CR.V.E. - agenzia n. 11 - di Palermo, giusta il dp. n. 451465 
del 2 agosto 1971 dello stesso Ministero e qui accantonate giusta il 
dispaccio n. 45567 del 12 aprile 1973, sempre del Ministero della 
marina mercantile. 

Le spese per il funzionamento del collocamento G. M. e del mo
vimento ufficiali sono state sostenute, per l'anno 1975, globalmente, 
giusta il disposto della circolare n. 77 - Serie X - Titolo: Gente di 
Mare - Prot. n. 4132716 dell'8 luglio 1974 del Ministero della Ma
rina mercantile. Ogni singola spesa è comprovata da relativa fattura 
vistata da questo Ufficio di collocamento. Ogni spesa è stata rego
larmente registrata sul « libro giornale » unico di « entrata » e 
« uscita » per le due gestioni e le fatture relative agli acquisti di 
cancelleria, pagamento bollette telefoniche e altre spese varie, si in
viano in allegato al presente rendiconto per l'anno 1975. 

Presso l'Ufficio di collocamento della gente di mare di Palermo 
è impiegato il signor Carlo Alestra (assunto a seguito di autorizza
zione del Ministero della marina mercantile con dispaccio n. 45248 
del 10 febbraio 1971), il quale è inquadrato nella II categoria con 
contratto di impiego privato del settore industriale — ramo metal
meccanici. Qui dì seguito si riportano le spese sostenute per la con-
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tribuzione e il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1975 
relativi all'impiegato Carlo Alestra: 

— Stipendio mese di gennaio lire 210.445. Nel mese di febbraio 
lo stipendio è stato di lire 229.565 (a motivo della variazione di lire 
11.635 della contingenza, variata questa anche per il fatto che alla 
data del 15 febbraio 1975 l'impiegato ha maturato 2 anni di anzia
nità di servizio (articolo 15 contratto collettivo nazionale di lavoro). 
Da maggio lo stipendio è passato a lire 234.100, sempre a motivo 
della variazione della contingenza (ogni 3 mesi) che è stata di lire 
5.816. Da agosto lo stipendio è passato a lire 238.285 essendo avve
nuta la variazione trimestrale della contingenza di lire 5.817. Da no
vembre 1975 lo stipendio è passato a lire 245.468 per la variazione 
di lire 3.878 della contingenza. 

Lo stipendio del mese di dicembre (sempre al netto delle rite
nute previdenziali) è per l'impiegato Carlo Alestra di lire 281.912, 
comprensivo di lire 12.784 per il conguaglio IRPEF per l'anno 1975: 
all'impiegato in parola non è stato possibile corrispondere lo sti
pendio di dicembre 1975 (di lire 281.912) per mancanza di fondi in 
cassa alla data del 31 dicembre 1975. 

Sempre per mancanza di fondi in cassa alla data del 20 dicem
bre 1975 non è stato possibile effettuare il pagamento della 13a men
silità maturata dall'impiegato Carlo Alestra per l'anno 1975, la quale 
ammontava a lire 238.468; le registrazioni relative allo stipendio del 
mese di dicembre 1975 e della 13a mensilità per l'anno 1975 sono 
state effettuate comunque sul libro paga dell'impiegato Alestra, an
che al fine di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali 
previsti, onde evitare di incorrere in pagamenti di interessi dovuti 
a situazioni morose. Della consistenza di cassa, in relazione al rap
porto di impiego del signor Carlo Alestra, questo Ufficio di colloca
mento ha portato a conoscenza il Ministero della marina mercantile 
— Dir. generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione V - Se
zione: Collocamento — con fogli in data 13 gennaio, 30 maggio, 
3 novembre e 1° dicembre 1975, tanto per le decisioni di compe
tenza di quel dicastero. 

Compenso complessivo per l'anno 1975 (esclusa la 13a mensilità 
e lo stipendio del mese di dicembre 1975) pari a lire 2.561.763. 

Per ogni stipendio ricevuto il signor Carlo Alestra ha rilasciato 
debita ricevuto al Direttore dell'Ufficio di collocamento di Palermo 
e copia di detta ricevuta viene inviata in allegato al presente rendi
conto. Tutte queste corresponsioni sono state riportate sul « libro 
paga mensile » intestato al signor Carlo Alestra, timbrato dall'INPS 
di Palermo per la posizione n. 323/A/5517 che l'impiegato in que
stione ha nei confronti di detto Istituto assicuratore. 
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I versamenti per i contributi previdenziali per l'anno 1975 rela
tivi sempre al signor Carlo Alestra, ripartiti come di seguito, sono 
stati complessivamente: 

— INAM (fino a tutto il 3° trimestre 1974) lire 447.813 di cui 
lire 122.911 relativi al 4° trimestre e 13a mensilità dell'anno 1974; 

— INPS (fino a tutto ottobre 1975) lire 807.761 di cui lire 123.449 
relativi al mese di dicembre e 13a mensilità dell'anno 1974; 

— IRPEF (per tutto l'anno 1975) lire 251.362. 

II pagamento dei contributi INAM relativi al 4° trimestre e 13a 

mensilità dell'anno 1975, così come quelli dell'INPS dei mesi di no
vembre, dicembre e 13a mensilità dell'anno 1975, saranno pagati, nel 
corso dell'anno 1976, non avendo potuto provvedere prima stante il 
carente attivo di cassa, già motivo della mancata corresponsione 
della 13a mensilità e dello stipendio del mese di dicembre 1975 all'im
piegato Carlo Alestra. 

Sempre per l'indisponibilità dei fondi di cassa non è stato pos
sibile provvedere all'accantonamento della indennità di licenziamento 
maturata per l'anno 1974 dall'impiegato Carlo Alestra e che ammonta 
a lire 391.049. Anche per la indennità maturata durante l'anno 1975 
dallo stesso impiegato, la quale ammonta a lire 507.997, permanendo 
l'attuale stato di cassa, non si prevede possibile effettuare il dovuto 
accantonamento sul ce . bancario n. 122056/10 all'uopo istituito e 
presso il quale si trovano accantonate le indennità di licenziamento 
maturate dall'Alestra per gli anni 1971/72 e 1973. 

Le somme per i versamenti INAM, INPS e IRPEF sono state 
effettuate direttamente agli enti interessati a mezzo degli appositi 
modelli dagli stessi forniti secondo i nuovi criteri di versamento 
(mod. SP 507 per l'INAM, Mod. DM per l'INPS e Mod. « F » per 
1TRPEF); le stesse somme sono state tutte registrate in « uscita » nel 
« libro registro » delle entrate e delle uscite delle due gestioni. Si 
invia copia di ogni singolo versamento effettuato a favore dei sud
detti enti. 

Devono essere ancora pagati all'Ufficio di collocamento gente di 
mare di Genova, il quale ha provveduto a stamparli a suo carico 
giusta disposizioni del Ministero della marina mercantile (lettera-cir
colare n. 4138373 del 5 dicembre 1974), n. 10.000 tesserini « rosa » 
per uso disoccupazione dei marittimi. 

432 



ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

p e r l ' anno f inanziar io 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 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti: 

Collocamento G. M. . . 131.890 

Movimento ufficiali . . . 63.600 

Accantonamenti ind. liqui
dazione — 

Totale entrate . . . 195.490 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento G. M. 134.510 

Movimento ufficiali 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 

Totale uscite 134.510 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate dell'eserci
zio 1975 

II Totale uscite dell'esercizio 
1975 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 

Fondo di cassa dell'eser
cizio inizio 1975 . . . 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio 1975 . 

195.490 

134.510 

60.980 

482.090 

543.070 
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RELAZIONE 

Per ogni introito che è stato registrato sui « libri giornali » isti
tuito secondo le indicazioni di cui al dispaccio n. 451215 del 29 di
cembre 1973 separatamente per il collocamento della gente di mare 
e per il movimento ufficiali è stata emessa regolare bolletta di paga
mento secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 1° marzo 
1965 (G.U. del 17 marzo 1965, n. 69). 

Le somme in entrata sono state versate sul conto corrente 41-
00342-46 presso il Banco di Sicilia di Porto Empedocle. 

In particolare si è provveduto a fornire l'Ufficio collocamento 
di un telefono autonomo al fine di poter reperire presso altri Uffici 
di collocamento personale qualificato da imbarcare sulle navi che 
fanno scalo in Porto Empedocle. 

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio collocamento gente di 
mare e movimento ufficiali sono state sostenute globalmente per 
l'anno 1975 così come stabilito nella circolare n. 77, serie X, titolo 
Gente di mare ed, in particolare, esse sono registrate in uscita nel 
libro giornale relativo al collocamento gente di mare, le stesse sono 
comprovate dalle relative fatture che debitamente vistate si trasmet
tono in allegato al rendiconto. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTOFERRAIO 

p e r l ' anno finanziario 1 9 7 5 
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Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G. M. 134.200 

Movimento ufficiali 

Accantonamenti ind. liqui
dazione 

75.000 

209.200 

4.800 

Totale entrate . 214.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti: 

Collocamento G. M. . . 

Movimento ufficiali . . . 

Accantonamento ind. liqui
dazione 

Totale uscite . . . 120.710 

120.710 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'eserci
zio 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

209.200 

120.710 

88.490 

4.800 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 93.290 

443 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Gestioni fuori bilancio concernenti i proventi e le spese del
l'Ufficio collocamento gente di mare. 

Gli introiti fuori bilancio relativi alla gestione collocamento 
gente di mare sono stati autorizzati con regio decreto-legge 24 mag
gio 1925, n. 1031, art. 3 e decreto del Ministro per la marina mer
cantile 1° marzo 1965. 

ENTRATE 

Per l'esercizio finanziario 1975 le entrate sono state di lire 214.000 
così ripartite: 

L. 4.800 trasferimento dall'esercizio 1974; 

L. 134.200 collocamento gente di mare; 

L. 75.000 movimento ufficiali. 

USCITE 

Per il mantenivmento dell'Ufficio collocamento gente di mare 
sono state spese lire 120.710. 

RIEPILOGO FINALE 

L'avanzo di cassa di lire 93.290 è stato trasferito in conto eser
cizio 1976. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA 

p e r l ' anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G. M. 

Movimento ufficiali 

1.867.759 

1.378.100 

II 

III 

Accantonamento ind. li
quidazione 

Interessi bancari 75 297.485 

Totale entrate 3.543.344 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento G. M. 1.124.072 

II 

Movimento ufficiali . . 

Accantonamento ind. li
quidazione 

Totale uscite . . 1.124.072 

448 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 197= 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 3.543.344 

Totale uscite . 1.124.072 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fonto di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 

2.419.272 

3.834.192 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 6.253.464 

29. 

449 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le entrate della gestione del movimento ufficiali e del colloca
mento della gente di mare, sono costituite dai contributi pagati dagli 
armatori e riscossi, mediante la regolare emissione di bollette, in 
occasione dell'imbarco di marittimi iscritti nei turni di collocamento 
di Ravenna. 

Le quote, stabilite dal decreto ministeriale 1° marzo 1965, pub
blicato nella G. U. n. 69 del 17 marzo 1965 sono: 

— Ufficiali L. 3.000 

— Allievi ufficiali e sottufficiali » 18.000 

— Marinai, fuochisti, carbonai e camerieri . . . . » 1.500 

— Giovanotti, mozzi, piccoli di camera e cucina . . » 500 

Le somme introitate sono annotate in apposito registro sul quale 
vengono riportate anche le spese per il funzionamento dell'Ufficio; 
spese che nel corso dell'esercizio 1975 sono state contenute in lire 
1.124.072 pari al 31 per cento circa degli introiti. 

L'avanzo di gestione di lire 6.253.464 è tenuto accreditato nel 
conto corrente bancario n. 1717/32 della Cassa di risparmio di Ra
venna (Ag. n. 2), intestato al Ministero marina mercantile - Ufficio 
di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di 
Ravenna. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE E 
MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO 

per l'anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G. M. 

Movimento ufficiali 

852.100 

950.500 

II Accantonamento indenni
tà liquidazione . . . 

Totale entrate 1.802.600 

453 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti: 

Collocamento G. M. . . 1.901.896 

II Accantonamento indenni
tà liquidazione . . . — 

Totale uscite . . . 1.901.896 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate dell'eser-

II cizio 

Totale uscite dell'eserci
zio 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

1.802.600 

1.901.896 

Il fondo di cassa al 
termine dell'eserci
zio pari a lire 
2.349.829, è così 
suddiviso: L. 1 mi
lione 888.528 per 
Ufficio movimento 
ufficiali; L. 461.301 
per Ufficio colloca
mento gente di 
mare. 

99.296 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 2.449.125 (*) 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 2.349.829 

(*) Si conferma l'importo di lire 2.449.125, che differisce da quel
lo (L. 2.450.125) segnalato con il rendiconto dell'anno 1974, in quanto 
da un successivo controllo effettuato sui registri contabili, in occa
sione dell'istituzione dei due conti correnti postali per il colloca
mento G. M. e per l'Ufficio movimento ufficiali, è stato riscontrato 
un errore materiale di lire 1.000 riportate in più nella voce entrate. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'Ufficio gente di mare e movimento ufficiali presso la Capitane
ria di porto di Taranto è gestito con personale militare e pertanto 
non vi è stato accantonamento per indennità liquidazione. 

Le somme riscosse sono quelle previste dal decreto ministeriale 
1° marzo 1965 del Ministero della marina mercantile che stabilisce 
la quota a carico dell'armatore della nave all'imbarco di ogni singolo 
marittimo. Un duplice controllo assicura che per tutti gli imbarcati 
sia stata pagata, presso questo od altri Uffici similari, la cifra sta
bilita dal decreto succitato. 

L'Ufficio ha notevolmente incrementato il proprio lavoro per lo 
sviluppo del traffico portuale e ha continua necessità di tenersi al 
passo. 

Considerato il cospicuo avanzo di cassa dell'esercizio precedente, 
le spese sostenute per l'esercizio 1975 non sono state limitate all'ac
quisto di materiale di cancelleria, bensì indirizzate anche all'acquisto 
di mobili ed arredi, per l'ammodernamento dell'Ufficio. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti : 

Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali 

Interessi bancari 

1.057.300 

753.000 

154.988 

II Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale 1.965.288 

459 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali . 752.425 

II accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale . 752.425 

460 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'eserci
zio 

Totale uscite dell'esercizio 

Avanzo di Cassa dell'eser
cizio 

Fondo di Cassa all'inizio 
dell'esercizio i 

Fondo di Cassa al termine 
dell'esercizio 

1.965.288 

752.425 

1.212.863 

3.531.006 

4.743.869 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

All'Ufficio Collocamento Gente di Mare e Movimento Ufficiali 
di questa Capitaneria fanno capo parte dei marittimi della Sardegna 
in quanto in questo Porto e nell'approdo petrolifero asservito con
fluiscono le principali linee di traffico dell'isola. 

Nel complesso dell'anno 1975 cui la presente relazione si riferi
sce, si sono verificati n. 728 movimenti di imbarco relativi a marit
timi della Bassa Forza soggetti all'Ufficio Collocamento Gente di 
Mare e n. 251 movimenti di imbarco di Ufficiali. 

Come risulta dai prospetti relativi, il gettito dei contributi 
armatoriali relativi agli imbarchi sopra menzionati effettuati in questo 
Porto è stato di lire 1.057.300 per quanto concerne il personale di 
Bassa Forza e di lire 753.000 per il Movimento Ufficiali. 

A tali introiti va aggiunta la somma di lire 154.988 relativa agli 
interessi maturati per i depositi effettuati su apposito Conto cor
rente presso il locale Banco di Sardegna. 

Le spese atterrenti alla Gestione degli Uffici di cui trattasi, per 
quanto concerne questa Capitaneria, nell'anno 1975, sono derivati 
dall'acquisto di macchine da ufficio, dall'acquisto di materiale di 
dotazione, dalla esecuzione di stampati, ciclostili, bollettari, cartel
lini disoccupazione e dall'acquisto di materiale di cancelleria. 

Complessivamente le spese di cui sopra come risulta dai pro
spetti ammontano per l'esercizio 1975, a lire 752.425. 

L'avanzo di Cassa dell'esercizio finanziario di cui trattasi am
monta quindi a lire 1.212.863. 

A tale avanzo di cassa, come rilevasi dal prospetto, va aggiunto 
il fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio di lire 3.531.006 per cui il 
fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 viene costituito da lire 
4.743.869 che trovasi depositato presso il locale Banco di Sardegna 
nell'apposito Conto corrente n. 18093/0 istituito ai sensi della Cir
colare Gente di Mare n. 50 serie X del 2 agosto 1971. 



ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 

E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE 

per Fanno 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali 

425.200 

300.900 

II Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Interessi anno 1974 . . . 4.916 

Totale 731.016 

30. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Spese correnti: 

Collocamento G.M. 533.564 

Movimento Ufficiali 

II Accantonamenti indennità 
liquidazione 

533.564 

466 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'eserci
zio 

Totale uscite dell'esercizio 

Avanzo di Cassa dell'eser
cizio 

Fondo di Cassa all'inizio 
dell'esercizio 

731.016 

533.564 

197.452 

718.585 

di cui lire 48.400 
versate presso la 
Tesoreria provincia
le dello Stato di Ca
tanzaro 

Fondo di Cassa al termine 
dell'esercizio 916.037 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le entrate del fondo di collocamento per la Gente di mare 
e del fondo Movimento Ufficiali sono costituite da somme introitate 
all'atto della stipulazione della convenzione di arruolamento (con
tratto) per l'imbarco dei marittimi e degli Ufficiali per mezzo del
l'ufficio stesso. 

Le tariffe sono quelle in vigore, stabilite dal Ministero della 
Marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e por
tuale - con circolare n. 13, serie IX, in data 13 aprile 1965. 

Dette somme vengono depositate presso la Banca Nazionale 
del Lavoro di Crotone e sono gestite dal direttore dell'Ufficio col
locamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Crotone. 

Durante l'anno 1975 sono state introitate somme per un totale 
di lire 731.016 e sono state esitate lire 533.564 per spese di funzio
namento dell'Ufficio Collocamento Gente di Mare. 

Il fondo di cassa al termine dell'esercizio ammonta a lire 916.037 
di cui lire 48.400 sono state versate a suo tempo presso la Sezione 
di Tesoreria dello Stato di Catanzaro (Dp. n. 834573/IX del 6 feb
braio 1973 di Marispegecap, modificato con dp. n. 45557 del 2 aprile 
1973 del Ministero Marina Mercantile - Direzione generale del lavoro 
marittimo e portuale). 

È stata avanzata richiesta per la restituzione della predetta 
somma alla competente Direzione provinciale del Tesoro. 



ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LA SPEZIA 

p e r l ' anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G.M. 948.359 

Movimento Ufficiali . 906.000 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale entrate 1.854.359 

471 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

II Collocamento G.M. 1.114.288 

Movimento Ufficiali . . . 286.920 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale uscite . 1.401.208 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 1.854.359 

Totale uscite 1.401.208 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 453.151 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio. . ,; . . 3.447.694 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 3.900.845 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

L'Ufficio di Collocamento gente di mare e Movimento Ufficiali 
della Capitaneria di Porto di La Spezia, per l'imbarco dei marit
timi iscritti e prelevati dai turni di collocamento, riscuote dagli 
armatori delle navi interessate, tramite le Agenzie marittime, le 
somme stabilite con il decreto ministeriale 1° marzo 1956, previo 
rilascio di apposita ricevuta. 

Dette somme sono annotate in appositi registri, ove vengono 
registrate, altresì, le spese per il funzionamento dell'Ufficio (acquisti 
di cancelleria, arredi, eccetera). 

Gli importi riscossi sono mensilmente depositati sul conto cor
rente n. 27/5080 del Banco di Napoli, sede di La Spezia, intestato 
all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare e Movimento Ufficiali. 



ANNESSO N. 42 

1 conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 

E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 1.369.200 

Collocamento G.M. 1.278.300 

II 

Movimento Ufficiali . . . 

Interessi per il 1974 . . 

Conguaglio ENEL 1974 . 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

21.683 

16.658 

Totale entrate 2.685.841 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina. Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . 1.011.299 

II Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale uscite 1.011.299 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 2.685.841 

II Totale uscite 1.011.299 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1.674.542 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 2.329.866 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 4.004.408 
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RELAZIONE 

L'Ufficio, nell'anno 1975, ha effettuato n. 1.596 movimenti di 
imbarco, introitando lire 2.647.500 in virtù delle leggi 24 maggio 
1925, n. 1931, e 16 dicembre 1928, n. 3042. 

Le spese sono risultate le seguenti: 

Energia elettrica 

Riscaldamento 

Spese telefoniche 

Spese telegrafiche e postali 

Cancelleria e tipografia 

Pulizia locali 

Varie (arredi, eccetera) 

Per un totale di . 

. L. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

. L. 

40.681 

210.558 

294.900 

— 

387.120 

69.240 

8.800 

1.011.299 

Breve relazione sulle singole spese. 
Le spese per l'energia elettrica sono di poco variate. 
Notevolmente aumentate le spese per il riscaldamento, dato l'alto 

costo del gasolio e l'ampiezza dei locali da riscaldare. 
Per quanto riguarda le spese di cancelleria, l'ufficio nel 1975 ha 

dovuto procedere a commissionare la nuova scorta di buoni di im
barco con una notevole spesa di tipografia. 

480 



ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA 

per l ' anno finanziario 1975 
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Parte prima — Entrate 
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Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti: 

II Collocamento G.M. . . . 

Movimento Ufficiali . . . 

accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale entrate . . 

2.786.600 

1.167.605 

3.954.205 

PARTE II. — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

Spese correnti: 

Movimento Ufficiali . . . 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale uscite . . . 

— 

4.007.760 

189.195 

4.196.955 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Passivo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

3.954.205 

4.196.955 

242.750 

3.165.283 

2.922.533 
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RELAZIONE 

Nel corso del 1975 i contributi armatoriali relativi all'Ufficio 
Collocamento Gente di Mare sono stati di lire 2.786.600 e quelli 
relativi all'Ufficio Movimento Ufficiali sono stati di lire 1.167.605, 
per un totale complessivo, quindi, di lire 3.954.205. 

La maggior parte di tali somme sono state introitate per movi
menti di personale ad unità che effettuano servizio locale apparte
nenti a Società armatrici che hanno depositato il proprio turno par
ticolare presso questo Ufficio. Ttali Società sono: 

1) Azienda Autoonma F.S., che effettua servizio di autotraghet
tamento nello Stretto di Messina e che preleva dal proprio turno 
personale di camera e mensa in quanto il personale di coperta e di 
macchina fa pai-te del ruolo organico delle F.S. e non è soggetto 
ad avvicendamento; 

2) Società Tourist Ferry Boat che effettua servizio di autotra
ghettamento nello Stretto di Messina e che preleva il 100 per cento 
degli equipaggi dal proprio turno particolare; 

3) Società Caronte che espleta servizio analogo a quello della 
Società Tourist Ferry Boat; e che preleva il 100 per cento del per
sonale dal proprio turno particolare; 

4) Società S.I.R.E.N.A. (sovvenzionata minore) che collega Mes
sina, Milazzo e Napoli con le Isole Eolie e che preleva il 100 per 
cento del personale dal proprio turno; 

5) Società Aliscafi S.N.A.V. che effettua tutto l'anno servizio 
di collegamento nello Stretto di Messina e con le Isole Eolie e, nella 
stagione estiva, servizi in varie zone nazionali. Da tale turno, che 
è stato istituito nel corso del 1975, nel periodo estivo non copre le 
esigenze di personale e pertanto si rivolge al turno generale. 

Per quanto riguarda gii introiti si evidenzia che nel corso del 
1975 si sono notevolmente ridotti gli introiti derivanti dai movi
menti di personale dell'Azienda Autonoma F.S. in quanto ha quasi 
completato i propri organici di coperta e di macchina con per
sonale di ruolo. A causa di numerosi scioperi e di fermi di alcune 
unità F.S. per avarie o per altri motivi, sono diminuiti anche gli 
introiti del personale di camera e cucina. 
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Nel totale, comunque, gli introiti sono stati superiori di circa 
mezzo milione in quanto si è registrato un aumento di movimenti 
di personale sulle navi della Tourist Ferry Boat e della Caronte 
e un considerevole aumento negli ultimi mesi dell'anno, richieste di 
personale dal T.G. in conseguenza dell'entrata in funzione nel porto 
di Mesina di un bacino di carenaggio in muratura che ha richia
mato un certo traffico. 

Come si rileva dal bilancio anche nel 1975 le uscite sono state 
superiori alle entrate avendo quindi una gestione deficitaria. Tale 
deficit è stato coperto attingendo dalle somme residue relative alla 
chiusura esercizio 1973. 

La maggior parte delle spese a carico degli Uffici Collocamento 
Gente di Mare e Movimento Ufficiali sono costituite dalle uscite 
per il mantenimento dell'impiegata signorina Pennisi Rosa per sti
pendi, contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per l'accan
tonamento della indennità di liquidazione. 

Altre spese sono dovute all'acquisto materiale di cancelleria 
necessaria per il funzionamento degli Uffici, delle spese telefoniche 
relative al telefono dll'Ufficio Collocamento portante il numero 55430. 
In considerazione del fatto che la gestione è da tempo in passivo 
è stato più volte richiesto al Ministero della Marina Mercantile 
istruzioni in merito ai provvedimenti da attuare nei confronti della 
sopramenzionata impiegata Pennisi non essendo possibile sostenere 
oltre il suo mantenimento in servizio una volta esaurita la giacenza 
relativa alla chiusura esercizio 1973. 

Il fondo di cassa di lire 2.922.533 trovasi depositato nel conto 
corrente 51901 presso l'Agenzia n. 9 della locale Cassa di Risparmio. 



ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 
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Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Fondo movimento ufficiali 177.000 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale entrate . . 177.000 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

Spese correnti: 

Fondo movimento ufficiali 93.448 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 93.448 

Totale uscite . 93.448 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eserci
zio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

177.000 

93.448 

83.552 

477.700 

561.252 

491 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Fondo Movimento Ufficiali, 

A) Le riscossioni vengono effettuate a norma del decreto mini
steriale 1° marzo 1965, pubblicate sulla G.U. del 17 marzo 1965, che 
fissa le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della 
Gente di Mare e Movimento Ufficiali con decorrenza dal 1° marzo 
1965 per gli imbarchi dei marittimi su piroscafi e motonavi. 

Le somme introitate, al netto delle spese, sono versate sul conto 
corrente bancario n. 3300/41/01121/16 presso il Banco di Sicilia di 
Trapani, intestate al Ministero Marina Mercantile - Ufficio Colloca
mento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Trapani. 

B) Le spese correnti, dell'importo di lire 93.448, sostenute per 
il funzionamento del fondo Movimento Ufficiali sono documentate 
con titoli giustificativi, regolarizzanti agli effetti fiscali, e trasmessi 
annessi alla presente documentazione. 

C) L'avanzo attivo dell'anno, ammontante a lire 83.552, è tenuto 
accreditato nel già citato conto corrente bancario e devoluto per 
il funzionamento dell'ufficio. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 
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Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali 

4.351.700 

4.867.750 

Totale . 9.219.460 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Vumero del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

T Spese correnti: 

II Collocamento G.M. e Mo
vimento Ufficiali . 

III Accantonamento indennità 
liquidazione 

8.960.859 

571.911 

Totale . 9.532.770 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

7 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Residuo attivo al 31 di
cembre 1974 . . . . 322.089 

Entrate correnti esercizio 
1975 9.219.450 

Totale 9.541.539 

Spese correnti esercizio 
1975 9.532.770 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 8.769 
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RELAZIONE 

Con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 17 marbo 1965, sono state stabilite, nelle 
sottoindicate misure, le quote dovute dagli armatori agli Uffici di 
collocamento della Gente di mare e Movimento ufficiali, per gli 
imbarchi dei marittimi su pirosafi e motonavi: 

Ufficiali L. 3.000 

Allievi ufficiali » 1.800 

Sottufficiali » 1.800 

Marinai, fuochisti, carbonai e camerieri . . . . » 1.500 

Giovanotti e mozzi di coperta, camera e cucina » 500 

Con tali fondi questo Ufficio di collocamento provvede al paga
mento delle sottoindicate spese: 

1) spese per il funzionamento dell'Ufficio: acquisto di cancel
leria, riscaldamento, telefono, energia elettrica, manutenzione e ripara
zione macchine da scrivere, lavori di pulizia e materiale relativo, ecc.; 

2) spese per il personale impiegatizio, inquadrato nella 3a 

categoria del contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli uffici 
delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento 
libero. 

Tali spese comprendono: 

a) stipendio conglobato: 

b) indennità di contingenza; 

e) compenso per il lavoro straordinario. 

I contributi assistenziali e previdenziali (quota a carico del 
dipendente e quota a carico dell'Amministrazione) vengono versati 
mensilmente con bollettino di conto corrente postale - Mod, DM 
18/3 a norma del D.M. 5 febbraio 1969. 
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Le ritenute fiscali vengono mensilmente versate alla locale Esat
toria con distinta di versamento Mod. F.

Inoltre, una quota pari a circa 1/12 dello stipendio lordo viene 
accantonato mensilmente, quale indennità di liceziamento.

Il personale dipendente è regolarmente assicurato.
I titoli giustificativi relativi ad ogni singola spesa sono allegati 

al presente rendiconto.
Per l’esercizio finanziario 1975, il totale delle entrate correnti 

relativo all’Ufficio collocamento della Gente di mare e Movimento 
ufficiali, ammonta a lire 9.219.450.

Sommando il residuo attivo di lire 322.089 dell’esercizio 1974 si 
ha un totale complessivo di lire 9.541.539.

II totale delle spese correnti, tra le quali si comprendono gli 
accantonamenti relativi alle indennità di licenziamento ammonta a 
lire 9.532.770.

Pertanto l’avanzo di cassa al 31 dicembre 1975, ammonta com
plessivamente a lire 8.769.
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 

E MOVIMENTO UFFICIALI » 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

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 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G.M. . . . 649.000 

Movimento ufficiali . . . — 

Accantonamenti indennità 
liquidazione — 

Totale entrate . . . 649.000 

PARTE II. — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti: 

Collocamento G.M. . . . 246.568 

Movimento ufficiali . . . — 

Accantonamenti indennità 
liquidazione — 

Totale uscite . . . 246.568 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'esercizio 

Totale uscite dell'esercizio 

649.000 

246.568 

Comprensive di lire 
7.309 di interessi 
maturati anno 1974 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 402.432 

Fondo di cassa all'nizio 
d e l l ' e s e r c i z i o . . . . . 565.324 

Fondo di cassa al ter
mine dell'esercizio . . 967.756 
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RELAZIONE 

Le somme complessivamente introitate nell'esercizio 1975 sono 

state: 

1" trimestre 1975 

Movimento Ufficiali L. 61.800 

Lire 174.700 di cui 

Collocamento G.M. » 112.900 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio L. 88.000 
per spese telefoniche » 55.600 
per spese cancelleria » 32.400 

2° trimestre 1975 

Movimento Ufficiali L. 107.400 

Lire 218.200 di cui 

Collocamento G.M. » 110.800 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio L. 35.728 

per spese cancelleria » 35.728 

3° trimestre 1975 

Movimento Ufficiali L. 52.800 

Lire 120.000 di cui 

Collocamento G.M. » 67.200 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio L. 42.300 

per spese telefoniche » 42.300 
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4° trimestre 1975 

Movimento Ufficiali L. 37.800 

Lire 136.100 di cui 

Collocamento G.M. » 98.300 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio L. 80.540 

per spese telefoniche » 64.300 

per spese cancelleria » 16.240 

Avanzo di cassa esistentee al 31 dicembre 1975 sul conto cor
rente intestato all'Ufficio di collocamento lire 967.756, comprensive 
di lire 7.309 di interessi maturati. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 

per l'anno finanziario 1975 
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Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Totale 

I 

I I 

Entra te correnti : 

Collocamento G.M. . . . 

Movimento Ufficiali . . . 

Totale . . . 

Interessi matura t i eserci
zio 1974 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale . . . 

1.268.800 

1.013.400 

2.282.200 

126.190 

2.408.390 

PARTE II . — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

II 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Spese correnti : 

Collocamento G.M. . . . 

Movimento Ufficiali . . . 

Totale . . . 

Interessi matura t i eserci
zio 1974, versati alla 
Tesoreria provinciale del
lo Stato di Siracusa . 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale . . . 

Somme pagate 

3 

674.859 

27.500 

702.359 

126.190 

Annotazioni 

4 

828.549 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 2.408.390 

II Totale uscite 828.549 

Avanzo di cassa esercizio 
1975 + 1.579.841 

(Depositate per in
tero sul conto cor
rente 1132 intestato 
a questo Ufficio pres
so la Banca Popo
lare di Augusta) 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 1975 . . . . 3.507.475 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio 1975 . . . 5.087.316 
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RELAZIONE 

Saldo attivo al 1° gennaio 1975 L. 3.507.475 

Nel corso dell'anno 1975 sono stati emessi n. 1511 buoni di 
imbarco (dal n. 0967 al n. 2478 compreso) per un valore di lire 
2.282.200, ripartiti come segue: 

Ufficio collocamento gente di mare n. 1145 buoni di 
imbarco per L. 1.268.800 

Movimento ufficiali n. 366 buoni per imbarco per . . » 1.013.400 

Totale . . . L. 2.282.200 

La riscossione delle somme sopracitate è stata effettuata perio
dicamente ogni 15 giorni ed è stata completata al 29 dicembre 1975. 

Dette somme, subito dopo la riscossione, sono state versate nel 
conto corrente bancario n. 113.2 presso la Banca Popolare di Augu
sta, intestato all'Ufficio collocamento gente di mare e Movimento 
ufficiali presso la Capitaneria dì porto di Augusta. 

In data 10 gennaio 1975 sono stati introitati in contabilità lire 
126.190 corrispondenti all'ammontare degli interessi al netto delle 
ritenute maturati sul conto corrente 1132 bancario intestato all'Uf
ficio collocamento gente di mare e Movimento ufficiali di Augusta 
presso la Banca Popolare di Augusta. 

Detta somma in data 13 febbraio 1975 è stata esitata e ver
sata alla Tesoreria provinciale dello Stato di Siracusa al Capo X -
Capitolo 2368. 

Le spese sostenute per l'esercizio finanziario 1975 ammontano 
complessivamente a lire 702.359, così ripartite: 

Per ristampa cartellini rosa-disoccupazione marittimi L. 4.145 

Per canoni telefonici e oneri fiscali » 145.800 

Per cancelleria e stampa » 371.230 

Per acquisto macchina da scrivere tipo « Linea 78 » » 1.200 

Spesa di n. 2 blocchetti assegni » 1.200 

Totale usite . . . L. 702.359 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Gli interessi maturati nell'anno 1975 sul conto/corrente bancario 
intestato a questo Ufficio collocamento gente di mare e Movimento 
ufficiali, ammontano a lire 139.937 al netto di ritenute fiscali e sono 
stati accreditati sul predetto conto corrente bancario. 

Detta somma è stata introitata in contabilità in data 12 gennaio 
1976 e versata con operazione in data 14 gennaio 1976 alla Teso
reria provinciale dello Stato di Siracusa, sarà rendicontata con 
l'esercizio finanziario 1976. 

Il saldo attivo della gestione al 31 dicembre 1975 consiste in 
lire 5.087.316 ed è depositata interamente sul conto corrente 1132 
della Banca Popolare di Augusta, comprendente il saldo attivo al 
1° gennaio 1975 di lire 3.507.475 più il saldo di cassa dell'esercizio 
1975 consistente in lire 1.579.841. 



ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti: 

Movimento Ufficiali . . . 368.900 

Collocamento G.M. . . . 633.800 

Interessi anno 1974 . . 2.941 

Totale entrate . . . 1.005.641 

33. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

II Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali 913.054 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 144.740 

Totale uscite 1.057.794 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrata dell'esercizio 1.005.641 

II Totale uscita dell'esercizio 1.057.794 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 52.153 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 823.717 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 771.564 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le somme introitate dalla Gestione dell'Ufficio collocamento della 
gente di mare si riferiscono a: imbarco ufficiali, marineria. 

Le relative quote sono regolate da apposita tabella di cui al 
D.M. 1° marzo 1965, G.U. n. 69 del 17 marzo 1965. 

Per la Capitaneria di porto di Brindisi le spese si limitano a: 
spese cancelleria, telefoniche, riscaldamento, manutenzione macchine 
da scrivere e da calcolo, acquisto arredi, missioni. 

Gli arredi acquistati con i fondi relativi alla gestione dell'Ufficio 
collocamento, sono regolarmente iscritti sull'apposito inventario dei 
mobili ed arredi in dotazione del suddetto Ufficio. 

Le somme incassate e le spese, vengono annotate su apposito 
registro. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI GELA 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G.M. 127.900 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale entrate 127.900 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

A 

Spese correnti: 

II Collocamento G.M. 113.230 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale . 113.230 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate dell'esercizio 127.900 

II Totale uscite dell'esercizio 113.230 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 14.670 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 101.835 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 116.505 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RELAZIONE 

Marina Mercantile 

Durante l'anno 1975 l'Ufficio collocamento gente di mare di 
Gela ha incassato la somma complessiva di lire 127.900. 

La somma predetta è stata introitata a seguito di emissione 
di bollette intestate ai comandanti delle navi battenti bandiera 
italiana in occasione dell'imbarco di marittimi. 

Nellanno l'975 è stata spesata la somma complessiva di lire 
113.230 per il funzionamento dell'Ufficio collocamento e cioè per 
illuminazione elettrica e acquisto di materiale di pulizia. 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 

E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G.M. + 14.590.000 

Movimento Ufficiali 5.037.000 

Accantonamento indennità 
liquidazione (a) 668.126 

Totale entrate . . . 20.295.126 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

II Collocamento G.M. 

Movimento Ufficiali . . 13.992.155 

Accantonamento indennità 
liquidazione (a) 668.126 

Totale entrate . . . 14.660.281 

(a) Accantonamento al 31 
dicembre 1974 . . . . 

Interesse maturato per il 
1974 

Accantonamento dal 1° gen
naio 1975 al 31 dicem
bre 1975 

Interesse maturato per il 
1975 

Accantonamento esistente 
al 31 dicembre 1975 . 

+ 813.845 

+ 5.984 

+ 668.126 

12.291 

1.500.246 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate dell'esercizio 

Totale uscite dell'esercizio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Interesse maturato per il 
1974 

Interesse maturato per il 
1975 

Fondo di cassa al termine 
d e l l ' e s e r c i z i o . . . . . . 

Arrotondamento + 2 . . 

20.295.126 

14.660.281 

+ 5.634.845 

+ 10.367.969 

+ 69.904 

609.220 

+ 16.681.938 

+ 2 

16.681.940 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le entrate dell'Ufficio di collocamento G.M. e del Movimento 
ufficiali sono costituite solo dai contributi degli armatori dovuti, 
nelle misure stabilite dal Ministero della marina mercantile, ai sensi 
dell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, della 
legge 16 dicembre 1928, n. 3042, e delle successive disposizioni 
ministeriali. 

Per quanto riguarda la voce Titolo II, dell'allegato prospetto 
riepilogativo (accantonamento indennità di liquidazione) è stato ri
tenuto opportuno distinguere con la nota (a) l'importo accantonato 
nell'anno cui il rendiconto si riferisce da quello esistente al 31 
dicembre dell'anno precedente. 

Durante l'esercizio 1975 essendo diminuita la permanenza a 
bordo dei marittimi, si è registrato un aumento nelle richieste di 
imbarco e di conseguenza del fatturato di buoni di imbarco e rela
tive bollette di incasso. 

A tale aumento (da lire 17.249.300 nel 1974 a lire 19.627.000 nel 
1975) nelle entrate ha fatto riscontro anche un aumento nelle uscite 
(da lire 11.962.819 a lire 13.992.155) che è da attribuirsi al miglio
ramento economico del personale dipendente (contingenza, scatti di 
anzianità, contributi assicurativi) e agli aumenti delle spese generali. 
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ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 

E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

CAPITANERIA DI PORTO DI SANT'ANTIOCO 

per l'anno finanziario 1975 

34. 



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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

II Collocamento G.M. 12.300 

Movimento Ufficiali 6.000 

III Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale entrate 18.300 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti: 

Collocamento G.M. . . . 

Movimento Ufficiali . . . 

Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale uscite . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate dell'esercizio 

II Totale uscite dell'esercizio 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

18.300 Interessi bancari 
compresi 

18.300 

54.540 

72.840 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Siccome trattasi di ufficio decentrato il movimento è stato 
scarso. 

Vista l'esiguità delle entrate, non si è provveduto, per il bilancio 
del 1975, ad effettuare alcuna spesa per il funzionamento del
l'Ufficio. 

L'intera somma è stata versata sul libretto bancario del locale 
Banco di Napoli in aggiunta alla somma già giacente per il bilancio 
dell'anno 1974. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE 
E MOVIMENTO UFFICIALI» 

(legge 18 marzo 1926, n. 562 e R.D.L. 16 dicembre 1928, n. 3042) 

UFFICIO CIRCONDARIALE DI CARLOFORTE 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti: 

Collocamento G.M. . . . 147.300 

Movimento Ufficiali . . . — 

Accantonamenti indennità 
liquidazione — 

Totale entrate . . . 147.300 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate Annotazioni 

4 

Spese correnti: 

Gestione complessiva 77.500 

II Accantonamenti indennità 
liquidazione 

Totale uscite . 77.500 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

I 

Totale entrate dell'esercizio 

Totale uscite dell'esercizio 

Avanzo di cassa dell'eser-

Fondo di cassa all'inizio 

Interessi maturati nel 1974 

147.300 

77.500 

69.800 

164.734 

4.840 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 239.374 

Totale somma depositata 
sul libretto di rispar
mio postale nominativo 
n. 005408 a fine eserci
zio 1975 239.374 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante il 1975 l'Ufficio di Collocamento della gente di mare 
di Circomare Carloforte ha introitato complessivamente la somma 
di lire 147.300, di cui lire 77.500 sono state spese per il funziona
mento dello stesso Ufficio, mentre la rimanenza di lire 69.800 è stata 
depositata sul libretto di risparmio postale nominativo n. 005408, 
portandone l'ammontare del deposito a lire 239.374. 

Presso tale Ufficio di collocamento esiste soltanto il turno par
ticolare della Gente di Mare della Società di Navigazione « Tirrenia », 
al quale sono iscritti i Sottufficiali e Comuni destinati ad imbarcare 
sulle navi della predetta Società in servizio sulle linee marittime 
locali sarde, che fanno scalo nei porti di Carloforte e La Maddalena. 

Nel 1975 si sono avvicendati n. 124 marittimi, dei quali n. 41 
Sottufficiali e n. 83 Comuni. 

La riscossione dei tributi si effettua con l'emissione di appo
site ricevute, staccate da un bollettario a madre e figlia, per ogni 
marittimo iscritto a turno e che prende imbarco in questo porto 
o in quello di La Maddalena. 

Per la gestione del bilancio è istituito un regolare registro, sul 
quale vengono annotate le entrate e le spese, nonché gli estremi 
delle fatture rilasciate dai fornitori. 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DALLA GESTIONE DI RECUPERI E VENDITE 
DI OGGETTI RITROVATI» 

(articoli 508 e 511 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

p e r 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO 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 contabili
tà speciali: 

— spese per conto terzi 

— gestioni autonome . . . 

80.000 

Totale uscite . 80.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

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 del
l'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

80.000 

80.000 

80.000 

545 

35. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

In data 25 novembre 1975 sono state versate alla Cassa nazio
nale per la previdenza marinara lire 80.000, poiché nessuna richiesta 
è pervenuta alla scrivente da parte di eventuali aventi diritto. 

546 



ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE DI RECUPERI E VENDITE 

DI OGGETTI RITROVATI» 

(articoli 508 e 511 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

Partite di giro: 

II Ricavo vendita oggetti ri
trovati 

Depositi per partecipazio
ne gara vendita . . . 161.675 

Saldo attivo al 31 dicem
bre 1975 57.000 

Totale entrate 218.675 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Partite di giro: 

I I Premio ai recuperatori 96.530 

III 

Spese custodia recuperi 

A Cassamar per recuperi 
scaduti 

Per restituzione depositi 

152.000 

53.000 

Totale uscite 301.530 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa . . . 

Fondo cassa al 1° gennaio 
1975 

Fondo cassa al 31 dicem
bre 1975 

218.675 

301.530 

82.855 

608.500 

525.645 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Il servizio relativo alla gestione dei recuperi è regolato secondo 
le norme contenute negli articoli 508, 510 e 511 del Codice della 
navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
15 febbraio 1952, n. 328. 

Le operazioni di cassa relative al predetto servizio vengono an
notate sull'apposito registro Mod. I/C che viene regolarmente chiuso 
e firmato mensilmente dagli Ufficiali responsabili del servizio cassa. 

Le somme inrtoitate vengono versate sul conto corrente del 
Banco di Napoli n. 792 intestato a « Capitaneria di Porto - Gestione 
recuperi ». 
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ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE DI RECUPERI E VENDITE 

DI OGGETTI RITROVATI» 

(articoli 50S e 511 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entrate 

529.000 

529.000 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

359.205 

Totale uscite 359.205 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

I 

II 

Totale entrate 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
d e l l ' e s e r c i z i o . . . . . 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

529.000 

359.205 

169.795 

240.670 

410.465 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'articolo 508 del Codice della navigazione prescrive che, decorsi 
i termini di pubblicazione dell'avviso inteso a reperire il legittimo 
proprietario delle cose ritrovate, le cose stesse siano vendute ed 
il ricavato della vendita, al netto delle spese sostenute dal ritrova
tore e del premio spettante allo stesso, sia depositato presso un 
Istituto bancario per la durata di un biennio, allo spirare del quale 
senza che il proprietario l'abbia reclamata, la somma stessa venga 
versata alla Cassa nazionale di previdenza marinara. 

I ricavati dalle vendite, custoditi materialmente, come già detto, 
presso un Istituto bancario, vengono contabilizzati nel registro di 
Cassa Mod. I /C nuovo nel conto « Gestioni speciali » e tenuti distinti 
nell'apposito partitario in conti separati, uno per ciascun ritrova
mento, numerati progressivamente e cronologicamente inseriti nella 
suddetta numerazione progressiva tra gli altri conti pure compresi 
nel conto « Gestioni speciali ». 

Si riporta, di seguito, lo sviluppo delle somme globalmente ri
portate nei prospetti cui la presente si riferisce, indicando per cia
scun conto, la situazione al 31 dicembre 1974 (colonna 2), le entrate 
(colonna 3) e le uscite (colonna 4) verificatesi nel corso del 1975 
ed infine la situazione finale al 31 dicembre 1975 (colonna 5). 

N. 
della gestione 

speciale 

Saldo 
attivo 
al 31 

dicembre 1975 

VARIAZIONI INTERVENUTE 
DURANTE L'ANNO 

Entrate Uscite 

Saldo 
attivo 
al 31 

dicembre 1975 

100 
102 
103 
104 
109 
110 
123 
133 
134 

60.000 
6.670 

13.335 
6.665 

20.665 
80.000 
53.335 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

201.000 
328.000 

60.000 
6.670 

13.335 
6.665 

20.665 
80.000 

— 

67.000 
104.870 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

53.335 
134.000 
223.130 

240.670 529.000 359.205 410.465 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

A maggior chiarimento dei dati sopra riportati, si precisa quanto 
segue: 

Per le gestioni speciali dal n. 100 al n. 110 il prescritto biennio 
è spirato nel corso del 1975 e pertanto durante lo stesso anno esse 
sono state estinte col versamento dei relativi importi alla Cassa na
zionale per la previdenza marinara. 

Per la gestione speciale n. 123, nel corso del 1975 non si sono 
avute variazioni in quanto per essa il biennio spirerà nel corso del 
1976. 

Le gestioni speciali n. 133 e n. 134, infine, sono state accese 
nel corso del 1975 con complessivi introiti per lire 529.000 ed uscite 
per lire 171.870 per rimborso spese e premi ai due ri trovatori. Il 
biennio scadrà nel corso del 1977. 



ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE DI RECUPERI E VENDITE 

DI OGGETTI RITROVATI» 

(Articolo 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPTANERIA DI PORTO DI RIMINI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciale . . . . 

Allegati: 

Fotocopia avviso ri
trovamento n. 1/73 
di Compamare Ri
mini. 

25.000 

Totale entrate 25.000 

36. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti — Allegati: 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabili
tà speciali: 49.505 

Dichiarazione di ver
samento nota di 
Acc. n. 1475 del 12-
4-75 per ricez. som
ma da parte Cassa 
naz. prev. marinara 
di Roma. 

Nota liquidazione 
diaria funz. U.T.E. 
Forlì per perizia va
lore del natante. 

Totale uscite . 49.505 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

Totale entrate 25.000 

II Totale uscite . . . 49.505 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio . . . . . 24.505 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 129.940 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 105.435 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio riguardante le cose recuperate in mare, 
contraddistinte nel conto cassa di questa Capitaneria come G/S 2 
(Gestione speciale n. 2), durante l'anno finanziario 1975, è stata inte
ressata dal ricavato vendita delle sottoindicate cose recuperate: 

Battello in plastica tipo « Sport Yak » di cui avviso di ritrova
mento n. 1/73 di Compamare Rimini. 

Espletate le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti di legge 
relative ai ritrovamenti di cui sopra, questa Capitaneria, ha provve
duto alla vendita degli stessi ricavando la somma lorda complessiva 
di lire 25.000. Le relative spese sostenute per la liquidazione della 
diaria spettante al funzionario dell'Ufficio tecnico erariale di Forlì, 
invitato per la perizia del valore del suddetto natante sono state di 
lire 9.505. 

Se entro i termini previsti, gli interessati non avranno fatto va
lere i propri diritti, ovvero se le domande saranno respinte con sen
tenza passata in giudicato, la sopracitata somma di lire 15.495 netta, 
sarà devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara (ulti
mo comma articolo 508 del Codice della navigazione). 

La gestione in questione è stata altresì interessata da una uscita 
di lire 40.000 come sotto specificato: 

— ricavato vendita canotto in gomma ritrovato in mare nel
l'anno 1972 e rendicontato in entrata nell'anno 1973 come da pro
spetto di tale anno e versata in data 22-3-1975 alla Cassa della pre
videnza marinara (ultimo comma articolo 508 del Codice della na
vigazione), lire 40.000. 

Si allega, inoltre, la prescritta documentazione. 



ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE DI RECUPERI E VENDITE 

DI OGGETTI RITROVATI» 

(Articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

p e r 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale . 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: 

Entrate per conto terzi . 

Gestioni autonome . . . 

Totale entrate . . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

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 . . . 

65.000 

Allegati: fotocopia 
foglio n. 16285 dich. 
vers.to e certificato 
addebitamento nu
mero 1955. 

Totale uscite 65.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

Totale entrate 

II Totale uscite 65.000 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 65.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 65.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le procedure attraverso le quali si addiviene alla acquisizione e 
liquidazione delle somme sono quelle previste dal Codice della navi
gazione e regolamento. 

In particolare, alla denuncia di ritrovamento, segue la presa in 
consegna da parte della Capitaneria delle cose ritrovate, la notifica 
al proprietario ove possibile o la pubblicità datane a mezzo di « avvi
so di ritrovamento ». 

In caso di mancata presentazione degli aventi diritto, trascorsi 
tre mesi dalla data di affissione dell'avviso di ritrovamento, si pro
cede alla vendita. 

Questa è preceduta da un « avciso di vendita » e avviene a trat
tativa privata. 

Il ricavato è versato dagli acquirenti presso la Cassa della capi
taneria e tenuto a disposizione degli aventi diritto per due anni. 

Allo scadere dei due anni, il ricavato della vendita, al netto del 
premio che viene liquidato allo scopritore, si versa alla Cassa nazio
nale per la previdenza marinara. 

SITUAZIONE ANALITICA 

— Residuo alla data del 1° gennaio 1975 L. 65.000 

GESTIONE ANNO 1975 

— Introiti L. — 

— Esiti » 65.000 

Saldo negativo . . . L. 65.000 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA 

— Residuo al 1° gennaio 1975 L. 65.000 

— Saldo negativo gestione 1975 » 65.000 

Residuo alla data del 31 dicembre 1975 L. — 
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ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nov.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 11.471.305 — + 11.471.305 

I Spese di bollo 50.000 69.150 19.150 

II Spese di registrazione 

III Indennità di sopralluogo . . 189.000 + 189.000 

IV Altre spese 21.640.500 174.550 + 21.465.950 

V Restituzione saldo al contraente . 1.492.150 - 1.492.150 

Totali al 31 dicembre 1975 33.350.805 1.735.850 + 31.614.955 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 31.614.955 + 31.614.955 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La presente gestione fuori bilancio si compone di depositi effet
tuati da terzi presso la cassa della Capitaneria per i seguenti motivi: 

— deposito per spese d'istruttoria per pratiche demaniali (articolo 11 
del Regolamento); 

— deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti dal conces
sionario (articolo 17, 2° comma, del Regolamento del Codice della 
navigazione) ; 

— deposito per ispezioni e collaudi (articolo 51 del Regolamento del 
Codice della navigazione). 

I depositi sono effettuati in numerario e sono conservati nel 
conto corrente postale intestato alla Capitaneria di porto unitamente 
ai fondi di bilancio. 

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, il Capo del 
compartimento procede alla liquidazione del deposito restituendo il 
saldo al contraente. 

Per l'esercizio finanziario 1975 questa Capitaneria di porto pre
senta il seguente rendiconto: 

ENTRATE 

— Riporto dell'esercizio precedente lire 11.471.305, come risulta dal
l'elenco dei c/c aperti alla data del 1° gennaio 1975; 

— indennità di sopralluogo: lire 189.000; sono depositi costituiti 
espressamente per soddisfare le spese inerenti del sopralluogo; 

— spese di bollo: lire 50.000; 

— altre entrate: lire 21.640.500, sono i depositi effettuati nel corso 
dell'anno per spese inerenti la concessione. Per questi depositi 
non è possibile stabilire a priori quale sarà la parte che si spen
derà in bollo e per la registrazione ecc . , in quanto non è pos
sibile stabilire a priori se la concessione sarà assentita o meno, e 
per questo sono messi in altra entrata. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

USCITE 

— Spese di registrazione: negativo; 

— spese di bollo: lire 69.150; 

— indennità di sopralluogo: negativo; 

— altre spese: lire 174.550, diritti di scritturazione, gettoni di pre
senza, missioni, ritenute erariali; 

— restituzione saldo al contraente: lire 1.492.150, riguardano tutti i 
c/c chiusi nel corso dell'anno. 

Pertanto, essendo le spese sostenute lire 1.735.850, di cui si alle
gano i documenti giustificativi, la rimanenza a fine esercizio e di lire 
31.614.955 come risulta anche dall'elenco dei c/c aperti al 31 dicem
bre 1975. 
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ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Co. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 J 5 
| 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 19.367.035 19.367.035 

I Spese di copia e stampa . . 

II Spese di bollo 9.100 -9.100 

III Spese di registrazione 3.020 -3.020 

IV Altre spese 1.759.320 -1.759.320 

V Restituzione saldo al contraente 6.503.305 - 6.503.305 

Entrate durante l'anno 1975 17.506.000 + 17.506.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 36.873.035 8.274.745 28.598.290 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 28.598.290 

579 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

A norma delle vigenti disposizioni si precisa che il rendiconto di 
cui trattasi riguarda esclusivamente il deposito di somme da parte 
di terzi per concessioni demaniali marittime. In merito alle entrate 
ed alle somme esistenti in cassa alla data del 1° gennaio 1975, si fa 
presente che si tratta di somme già depositate in precedenza e du
rante l'anno per spese di istruttòria o a garanzia pagamento canoni 
o per conguaglio canoni. 

Per le uscite si tratta delle varie spese che normalmente si in
contrano nel corso dell'istruttoria e cioè: 

— spese di copia e stampa; 

— spese per acquisto di carte o marche da bollo; 

— spese per diritti di scritturazione di atti; 

— spese per la pubblicazione sul F.A.L. della provincia; 

— spese per cancelleria varia; 

— restituzione agli interessati della rimanenza del deposito effettuato 
per spese di istruttoria, ed infine restituzione dell'intero deposito 
al concessionario depositante per aver assolto agli obblighi che si 
era assunto per il pagamento dei canoni e del conguaglio canone, 
come segue dettagliatamente e per ogni conto corrente: 

Conto n. 672: deposito di lire 50.000 effettuato in data 10 di
cembre 1966, per spese di istruttoria stabilimento balneare, dal sig. 
Alberto Pedemonte di Sanremo. Alla data del 1° gennaio 1975 era 
ridotto a lire 47.755. In data 18 settembre 1975 è stato liquidato 
l'intero ammontare residuo di lire 47.755. 

Conto n. 673: deposito effettuato dallo « Yacht Club » di San
remo in due tempi: lire 38.000 in data 21 dicembre 1966 per spese 
di istruttoria concessione demaniale per sede sociale lire 2.000.000 in 
data 23 gennaio 1974 per garanzia pagamento canone arretrato. Alla 
data del 1° gennaio 1975 vi è un residuo di lire 2.036.595; nessuna 
somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 676: deposito effettuato dal sig. Arno Mazza di A. 
Taggia in due tempi, il 21 dicembre 1966 di lire 50.000 per spese di 
istruttoria ed il 15 gennaio 1968 di lire 200.000 a garanzia pagamento 
canoni. Alla data del 1° gennaio 1975 vi è un residuo di lire 23.805. 
In data 18 settembre 1975 è stato liquidato l'intero ammontare di 
lire 23.805. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Conto n. 679: deposito di lire 28.000 effettuato in data 18 gen
naio 1967 dal sig. Costantino Borin di Sanremo per spese di istrut
toria concessione stabilimento balneare. Alla data del 18 settembre 
1975 è stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 14.800. 

Conto n. 702: deposito di lire 20.000 effettuato in data 18 no
vembre 1968 dal comune di Ventimiglia per spese di istruttoria con
cessione area demaniale per cantiere costruendo porto. Alla data del 
1° gennaio 1975 vi è un residuo di lire 18.455; nessuna somma è 
stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 703: deposito di lire 20.000 effettuato in data 21 no
vembre 1968 per spese istruttoria concessione costruzione porto turi
stico Sanremo - Martolini & Piras. Alla data del 1° gennaio 1975 vi 
è un residuo di lire 8.320; nessuna somma è stata spesa durante 
l'anno. 

Conto n. 704: deposito effettuato dal comune di Sanremo in 
data 19 gennaio 1969 di lire 20.000 per spese di istruttoria per con
cessione demaniale per discarica. Alla data del 1° gennaio 1975 vi è 
un residuo di lire 16.665. In data 30 maggio 1975 è stato liquidato 
l'intero ammontare residuo di lire 16.665. 

Conto n. 705: deposito di lire 25.000 effettuato in data 14 
marzo 1969 dalla Spa «Balzi Rossi » di Milano per spese di istrutto
ria concessione demaniale in Ventimiglia. Alla data del 1° gennaio 
1975 risultava un residuo di lire 13.840. Il 13 novembre 1975 è stata 
spesa la somma di lire 5.320 per cancelleria varia e diritti di scrittu
razione (rimanenza lire 8.520). 

Conto n. 707: deposito di lire 50.000 effettuato in data 5 lu
glio 1969 dall'impresa Cangiotti per spese di istruttoria concessione 
porto turistico di Sanremo. Alla data del 1° gennaio 1975 residuava 
la somma di lire 37.885. In data 27 febbraio 1975 è stata spesa la 
somma di lire 1.400 per marche da bollo e in data 10 ottobre 1975 
per pubblicazione sul F.A.L. della provincia sono state spese lire 3.020 
(totale lire 4.420). Residuano, pertanto, lire 33.465. 

Conto n. 708: deposito di lire 50.000 effettuato il 3 novembre 
1970 dalla Spa Valmarina di Milano per spese istruttoria concessio
ne costruzione porto turistico di Sanremo. Alla data del 1° gennaio 
1975 risulta un residuo di lire 41.125; nessuna somma è stata spesa 
durante l'anno. 

Conto n. 709: deposito di lire 50.000 effettuato il 17 novembre 
1970 dalla soc. « Tre ponti » di Sanremo per spese istruttoria con
cessioni demaniali. Alla data del 1° gennaio 1975 residuava la somma 
di lire 42.765; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Conto n. 711: deposito di lire 25.000 effettuato il 22 febbraio 
1971 dalla soc. « Capo Verde » per spese di istruttoria per costru
zione porto di Sanremo. Alla data del 1° gennaio 1975 vi è un resi
duo di lire 22.800; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 714: deposito effettuato in due riprese dal sig. Eu
genio Carugati di Sanremo: in data 27 maggio 1971 lire 9.775.000 ed 
il 10 novembre 1972 di lire 4.700.000 a garanzia pagamento canoni 
conguaglio stabilimento balneare Sanremo. Alla data del 1° gennaio 
1975 vi è un residuo di lire 4.700.000. Il 30 maggio 1975 è stato liqui
dato l'intero ammontare di residuo di lire 4.700.000. 

Conto n. 715: deposito di lire 50.000 effettuato il 10 dicembre 
1971 dalla Spa « Finanziaria del Nord » di Milano per spese di istrut
toria. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 47.200; nes
suna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 716: deposito di lire 1.750.000 effettuato in data 4 
febbraio 1972 dall'ACI di Ventimiglia per garanzia canoni demaniali. 
Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 1.750.000; nessuna 
spesa è stata fatta durante l'anno. 

Conto n. 717: deposito di lire 300.000 effettuato in data 6 feb
braio 1972 dalla Soc. AAMAIE di Sanremo per garanzia canoni de
maniali. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 300.000; 
nessuna cifra è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 720: deposito di lire 50.000 effettuato in data 1° aprile 
1972 dall'ing. Romiti (Soc. Marina di Diano) per spese di istruttoria. 
Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 47.665; nessuna 
somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 721: deposito effettuato in due riprese dal comune 
di Taggia per spese di istruttoria concessione demaniale: il 9 aprile 
1972 di lire 30.000 e il 29 maggio 1972 di lire 30.000, totale lire 
60.000. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 60.000; in 
data 18 settembre 1975 è stato liquidato l'intero ammontare residuo 
di lire 60.000. 

Conto n. 722: deposito effettuato in due riprese: il 14 luglio 
1972 ed il 23 ottobre 1972 — ambedue di lire 50.000 — dalla Soc. 
Immobiliare Bongiovanni di Torino per spese di istruttoria. Alla 
data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 97.500; nessuna spesa 
è stata effettuata durante l'anno. 

Conto n. 723: deposito di lire 50.000 effettuato il 18 ottobre 
1972 dal sig. Carlo Zambianchi di Sanremo per spese di istruttoria. 
Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 50.000; nessuna 
somma è stata spesa durante l'anno. 
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Conto n. 725: deposito di lire 50.000 effettuato il 23 novembre 
1972 dalla SAS Bellatrix di Milano per concessione approdo turi
stico a Sanremo. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 
47.650; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 726: deposito di lire 50.000 effettuato il 29 novem
bre 1972 dal sig. Paolo Fenoglio di Sanremo, per concessione appro
do turistico. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 50.000; 
nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 727: deposito di lire 780.000 effettuato il 20 ottobre 
1973 dal sig. Giuseppe Valboa di Sanremo per garanzia pagamento 
canone. Alla data del 1° gennaio 1975 esiste un residuo di lire 780.000; 
nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 728: deposito di lire 754.000 per provenienza dal ce . 
660 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 per garanzia 
pagamento canoni dal sig. Luigi Lorenzi di Ventimiglia. Alla data del 
1° gennaio 1975 il residuo è di lire 754.000. In data 15 luglio 1975 
è stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 754.000. 

Conto n, 729: deposito di lire 30.000 per provenienza dal ce . 
674 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 per conces
sione deposito franco in Oneglia. Alla data del 1° gennaio 1975 il 
residuo è di lire 30.000; nulla è stato speso durante l'anno. 

Conto n. 730: deposito di lire 37.000 per provenienza dal c e 
675 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 per spese 
di istruttoria F.lli Gilardino di Arma di Taggia. Alla data del 1° gen
naio 1975 il residuo è di lire 19.300. In data 16 dicembre 1975 sono 
state spese lire 7.700 per acquisto carte da bollo, residuo lire 11.600. 

Conto n. 731: deposito di lire 436.600 per provenienza dal c e 
678 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 per depo
sito cauzionale di Carmelina La Bozzetta di Sanremo. Alla data del 
1° gennaio 1975 il residuo è di lire 436.800. Il 18 settembre 1975 è 
stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 436.800. 

Conto n. 732: deposito di lire 35.000 per provenienza dal c e 
681 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 per spese 
di istruttoria del ristorante « La Lanterna » di Sanremo. Alla data 
del 1° gennaio 1975 esiste un residuo di lire 35.000. Il 18 settembre 
1975 è stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 35.000. 

Conto n. 733: deposito di lire 200.000 per provenienza dal c e 
691 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 della Soc. 
« Eden Rock » di Sanremo per garanzia pagamento canoni. Alla data 
del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 200.000; nulla è stato speso 
durante l'anno. 
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Conto n. 734: deposito di lire 150.000 per provenienza dal ce . 
697 quale rinnovo dello stesso in data 6 novembre 1973 dal sig. Co
lombo Bianchi di Arma di Taggia per deposito cauzionale pagamento 
canoni. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 150.000; 
nessuna spesa è stata effettuata durante l'anno. 

Conto n. 735: deposito di lire 168.480 per provenienza ce . 699 
quale rinnovo delio stesso in data 6 novembre 1973 dal sig. Luigi 
Filippo d'Acquarone per concessione-rinnovo canone. Alla data del 
1° gennaio 1975 il residuo è di lire 168.480; in data 18 settembre 
1975 è stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 168.480. 

Conuto n. 736: deposito di lire 80.000 effettuato il 23 gennaio 
1974 dallo « Yacht Club » di Sanremo per cauzione di due annualità 
di canone per mantenimento passerella attracco natanti. Alla data 
del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 80.000; nulla è stato speso 
durante l'anno. 

Conto n. 737: deposito di lire 1.000.000 effettuato il 20 marzo 
1974 dalla Soc. « Matumar » di Sanremo per deposito cauzionale a 
garanzia pagamento canoni. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo 
è di lire 1.000.000. Il 30 maggio 1975 è stato liquidato l'intero am
montare residuo di lire 1.000.000. 

Conto n. 738: deposito di lire 30.000 effettuato il 20 marzo 
1974 dal comune di Sanremo per spese di istruttoria per utilizza
zione terrapieno antistante FF. SS. Alla data del 1° gennaio 1975 il 
residuo è di lire 29.500; nessuna somma è stata spesa entro l'anno. 

Conto n. 739: deposito di lire 200.000 effettuato il 23 marzo 
1974 dai sig. Ballo e Minoggio di Ospedaletti per pagamento congua
glio canoni eventuali. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di 
lire 200.000; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 740: deposito di lire 1.632.000 effettuato il 26 marzo 
1974 dal comune di Sanremo per conguaglio canoni. Alla data del 
1° gennaio 1975 esiste un residuo di lire 1.632.000; nessuna somma 
è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 741: deposito di lire 1.000.000 effettuato I ' l l aprile 
1974 dal « Club del mare » di Diano Marina per conguaglio canoni 
anni 1968-1974. Alla data del 1° gennaio 1975 il residuo è di lire 
1.000.000; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 742: deposito di lire 1.000.000 effettuato il 24 giugno 
1974 dalla sig.ra Vera Landini di Diano Marina per deposito garan
zia pagamento canoni manufatto per uso abitazione. Alla data del 
1° gennaio 1975 esiste un residuo di lire 1.000.000; nessuna somma è 
stata spesa durante l'anno. 
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Conto n. 743: deposito di lire 1.000.000 effettuato il 24 giugno 
1974 dalla sig.ra Vera Landini di Diano Marina per garanzia paga
mento canoni per manufatti per uso bar e ristorante. Alla data del 
1° gennaio 1975 il residuo è di lire 995.370; nessuna somma è stata 
spesa durante l'anno. 

Conto n. 744: deposito di lire 5.000 effettuato il 24 giugno 
1974 dalla signora Magda Landini ved. Giorgi di Diano Marina per 
spese di istruttoria concessione demaniale per camping. Alla data del 
1° gennaio 1975 il residuo è di lire 370; nessuna somma è stata spesa 
durante l'anno. 

Conto n. 745: deposito di lire 5.000 effettuato il 28 giugno 
1974 dal sig. Rodolfo Landini per spese di istruttoria per conces
sione demaniale. Alla data del 1° gennaio 1975 esiste un residuo di 
lire 370; nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 746: deposito effettuato in due tempi dal sig. Luigi 
Lorenzi di Ventimiglia: per conguaglio canoni per concessione dema
niale marittima lire 36.000 in data 16 luglio 1974 e per provenienza 
dal c e 728 di lire 754.000 in data 15 luglio 1975. Alla data del 31 
dicembre 1975 esiste un residuo di lire 790.000; nessuna spesa è 
stata effettuata durante l'anno. 

Conto n. 747: deposito di lire 1.000.000 effettuato il 16 luglio 
1974 dal sig. Gian Franco Bianchi di Sanremo per deposito a garan
zia pagamento canoni concessione demaniale marittima. Alla data 
del 1° gennaio 1975 risulta un residuo di lire 1.000.000. In data 15 
luglio 1975 è stato liquidato l'intero ammontare residuo di lire 
1.000.000 e trasferito sul nuovo c e n. 752. 

Conto n. 748: deposito di lire 345.000 effettuato il 20 settem
bre 1974 dalla sig.ra Elisa Bordignon di Arma di Taggia per garan
zia pagamento canoni concessione demaniale. Alla data del 1° gen
naio 1975 il residuo è di lire 345.000; nessuna somma è stata spesa 
durante l'anno. 

Conto n. 749: deposito di lire 2.070.000 effettuato dal sig. An
tonio De Cesare, in data 9 gennaio 1975, a garanzia pagamento ca
noni. Alla data del 31 dicembre 1975 il residuo è di lire 2.070.000, 
non essendo stata spesa durante l'anno nessuna somma. 

Conto n. 750: deposito di lire 1.000.000 effettuato il 16 gen
naio 1975 dalla Spa G. M. Finanziaria di Sanremo per garanzia pa
gamento canoni. Nessuna somma è stata spesa durante l'anno. 

Conto n. 751: deposito di lire 365.000 effettuato il 10 marzo 
1975 dal sig. Narciso Dall'Orto a garanzia pagamento canoni. Nes
suna somma è stata spesa durante l'anno. 
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Conto n. 752: deposito effettuato dal sig. Gianfranco Bianchi 
in due tempi: il 21 maggio 1975 di lire 500.000 per garanzia paga
mento canoni ed il 15 luglio 1975 di lire 1.000.000 per provenienza 
dal ce . n. 737. Totale deposito lire 1.500.000; nessuna spesa è stata 
effettuata durante l'anno. 

Conto n. 753: deposito effettuato il 21 maggio 1975 dal sig. 
Lanfranconi di lire 1.000.000 per pagamento canoni concessione de
maniale. Nessuna spesa è stata effettuata durante l'anno. 

Conto n. 754: deposito di lire 1.230.000 effettuato il 16 giugno 
1975 dalla sig.ra Giulia Moscioni di Ventimiglia per garanzia paga
mento canoni stabilimento balneare. Nessuna spesa è stata effettuata 
durante l'anno. 

Conto n. 755: deposito di lire 4.040.000 effettuato il 28 ago
sto 1975 dalla sig.ra Vincenza La Bozzetta di Sanremo per garanzia 
pagamento conguaglio canone. Nessuna spesa è stata effettuata du
rante l'anno. 

Conto n. 756: deposito di lire 4.475.000 effettuato il 28 agosto 
1975 dal sig. Gregorio Calieri di Sanremo per garanzia pagamento 
canone. Nessuna spesa è stata effettuata durante l'anno. 

Conto n. 757: deposito di lire 1.072.000 effettuato il 5 novem
bre 1975 dalla sig.ra Margherita Occhetti per pagamento differenza 
canoni dal 1969 al 1976. Nessuna spesa è stata effettuata durante 
l'anno. 
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(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n, 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
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CONCESSIONI DEMANIALI » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA 

p e r l ' anno f inanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Saldo al 1° gennaio 1975 24.361.545 

Somme successivamente versate dal 

contraente 7.208.710 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

— + 24.361.545 

+ 7.208.710 

5.000 

59.180 

84.400 

- 5.000 

-59.180 

84.400 

730.685 -730.685 

2.878.140 -2.878.140 

Totali al 31 dicembre 1975 31.570.255 3.757.405 27.812.850 
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RELAZIONE 

Come risulta dall'unito rendiconto, di cui la presente è parte 
integrante il saldo attivo resido al 1° gennaio 1975 dei depositi in 
parola ammontava a lire 24.361.545. Nel corso dell'anno si è avuto 
un introito globale di lire 7.208.710 per la costituzione di nuovi de
positi o per l'integrazione di alcuni di quelli già esistenti. Di contro 
si sono avute spese, a carico dei depositi stessi, ammontanti com
plessivamente a lire 3.757.405, come specificato in dettaglio nel ren
diconto allegato. Conseguentemente, a fine esercizio 1975, si è regi
strata una rimanenza di lire 27.812.850. Tale rimanenza concerne de
positi relativi a pratiche, prevalentemente di carattere demaniale, 
ancora in corso di definizione in quanto, non appena una pratica 
viene definita e conclusa, si procede all'estinzione del relativo depo
sito mediante la redazione della prescritta nota di liquidazione mod. 
119 e la restituzione all'interessato del residuo saldo a suo credito. 

La quasi totalità dei depositi si riferisce a pratiche demaniali, 
per spese di istruttoria ovvero quale deposito a garanzia di obblighi 
derivanti da licenze di concessione, giusta quanto disposto dagli arti
coli 11 e 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navi
gazione. 

I depositi a garanzia, di massima, non fanno registrare movi
menti fino alla scadenza della concessione o quanto meno fino alla 
decadenza degli obblighi in virtù dei quali i depositi stessi sono stati 
costituiti. I maggiori movimenti si hanno invece, com'è naturale, nei 
depositi per spese d'istruttoria le cui partite di uscita sono costituite 
dalle indennità e ritenute erariali di cui al punto TV del prospetto 
allegato, delle spese di copia, bollo, registro, ecc., nonché, alla fine, 
dalla restituzione del residuo saldo all'atto della definizione della 
pratica. I documenti giustificativi di tali spese sono allegati in copia 
ai rendiconti singoli relativi ai rispettivi depositi. La documentazione 
originale è invece conservata agli atti della scrivente per poter essere 
esibita, a richiesta degli interessati, in caso di eventuali contesta
zioni, nonché in caso di ispezione. 
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al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 

per l'anno finanziario 1975 
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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 01 CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

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 . . . 

38. 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti (svincolo 
del deposito a favore 
del versante) . . . . 766.350 

II Spese in conto capitale . 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: — 

Spese per conto terzi — 

Gestioni autonome . . 

Totale uscite . . . 766.350 

594 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 
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Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate . . 

II Totale uscite 766.350 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 766.350 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 1.096.350 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 330.000 
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RELAZIONE 

La somma di lire 1.096.350 che si è rendicontata proviene da 
depositi cauzionali provvisori per controversie tra la gente di mare, 
costituiti ai sensi dell'articolo 350, 3° comma, del Codice della Na
vigazione marittima. 

Il predetto importo è tutto costituito dalla rimanenza alla fine 
del precedente esercizio 1974. 

Non vi sono state entrate durante l'esercizio finanziario 1975. 
Le uscite avutesi nell'esercizio 1975 ammontano a lire 766.350 

e sono da imputare allo svincolo di n. 1 deposito provvisorio, costi
tuito in data 22 marzo 1974, a favore del versante Agenzia marittima 
Fratelli Cardile di Augusta, in quanto la controversia che ha deter
minato la costituzione del deposito è stata risolta con accordo stra-
giudiziale tra le parti interessate. 

I documenti allegati al rendiconto sono costituiti da: 

— documento riepilogativo della gestione; 

— prospetto delle entrate; 

— prospetto delle uscite; 

— autorizzazione di svincolo del deposito di lire 766.350; 

— quietanza per la somma di lire 766.350 debitamente firmata dal
l'interessato. 
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al conto consuntivo dei Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 

OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 

p e r l ' anno f inanziar io 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 
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PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale . . 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: 

Spèse per conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 

20.335 

Totale uscite 20.335 
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Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 20.335 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 20.335 

Fondo cassa all'inizio del
l'esercizio 20.335 

Fondo cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 
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RELAZIONE 

La somma di lire 20.335 che si è rendicontata è la rimanenza 
alla fine del precedente esercizio 1974. 

Durante l'esercizio finanziario 1975 non è stata introitata alcuna 
somma imputabile alla gestione di cui trattasi. 

Durante l'esercizio 1975 sono state spese lire 20.335 che sono la 
somma residua, al netto del premio al ritrovatore, proveniente dalla 
vendita di n. 1 battellino in data 12 novembre 1973. 

La predetta somma è stata tenuta depositata, per due anni, 
presso un pubblico istituto di credito ed essendo trascorsi due anni 
dal deposito e non avendo gli interessati fatto valere i loro diritti e 
non essendo stata proposta alcuna domanda per la corresponsione 
della stessa, tale somma residua di lire 20.335 è stata devoluta alla 
Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'articolo 508, 
ultimo comma, del Codice della navigazione marittima. 

I documenti allegati al rendiconto sono costituiti da: 

— Documento riepilogativo della gestione; 

— prospetto delle entrate; 

— prospetto delle uscite; 

— provvedimento che dispone la devoluzione della somma di lire 
20.335 alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; 

— quietanza della Cassa nazionale per la previdenza marinara. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD OPERE PORTUALI» 

(articolo 75 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . — 

II Entrate in conto capitale — 

III Partite di giro e contabi
lità spedali: 5.000.000 

Entrate per conto terzi — 

Gestioni autonome . . — 

Totale entrate . . . 5.000.000 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DÌ CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 5.000.000 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 5.000.000 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

5.000.000 

5.000.000 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 

Fondo (o deficit) di cas
sa all'inizio dell'eser
cizio 

Fondo (o deficit) di cas
sa al termine dell'eser
cizio 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Alla data del 1° gennaio 1975 non risultavano accese, presso que
sta Capitaneria di porto, gestioni fuori bilancio per somme relative 
ai depositi cauzionali per danni causati da navi ed incidenti ad 
opere portuali. 

Durante l'esercizio sono stati accesi due conti che hanno inte
ressato la gestione dell'anno 1975. L'introito complessivo è stato di 
lire 5.000.000. 

— Il 30 novembre 1974 la M/n « Star Columbia » di bandiera 
norvegese urtò contro la gru n. 8 del porto provocando danni alle 
attrezzature. La direzione dell'Azienda mezzi meccanici del porto di 
Livorno, dopo gli accertamenti sull'entità dei danni, chiese il versa
mento di un deposito cauzionale a garanzia degli stessi dell'importo 
di lire 4.000.000. Il 5 dicembre 1974 l'Agenzia marittima M. Bourni-
que provvide, per conto della motonave in parola, a versare la som
ma richiesta presso la Tesoreria provinciale di Livorno costituendo 
il deposito provvisorio, giusta quietanza n. 613 del 5 dicembre 1974. 
Il 20 marzo 1975, avendo l'Agenzia M. Bournique provveduto alla 
riparazione dei danni causati, la Capitaneria dette il nulla-osta per 
lo svincolo del deposito in questione e chiese l'accreditamento della 
somma sul conto corrente postale n. 22/13300 intestato alla Capita
neria stessa. Il 17 aprile 1975 la Tesoreria provinciale accreditò la 
somma di lire 4.000.000 sul predetto conto corrente postale; detta 
somma, con assegno postale n. 8021 del 17 aprile 1975, fu rimbor
sata all'Agenzia M. Bournique. 

— Il 15 agosto 1975 la motonave « Julio Regis » di bandiera bra
siliana urtò con i bighi di bordo le gru n. 1 e 2 del porto causando 
danni alle verghe del pantografo. La direzione dell'Azienda dei mezzi 
meccanici del porto di Livorno, dopo gli accertamenti sull'entità dei 
danni, chiese il versamento di un deposito a garanzia degli stessi 
dell'importo di lire 1.000.000. Il 19 agosto 1975 l'Agenzia Coe & Cle
rici provvide, per conto della nave in parola, a versare la somma 
richiesta presso la Tesoreria provinciale di Livorno costituendo il 
deposito provvisorio, giusta quietanza n. 280. Il 12 dicembre 1975, 
avendo l'Agenzia Coe & Clerici provveduto alla riparazione dei danni 
causati, la Capitaneria dette il nulla-osta per lo svincolo del depo
sito in questione e chiese l'accreditamento della somma sul conto 
corrente postale n. 22/13300 intestato alla Capitaneria stessa. Il 15 
dicembre 1975 la Tesoreria provinciale accreditò la somma di lire 
1.000.000 sul conto corrente postale indicato. Detta somma, con asse
gno postale n. 8573 del 15 stesso mese, fu rimborsata all'Agenzia ma
rittima Coe & Clerici. 
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ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PER CONTROVERSIE GENTE DI MARE» 

(articolo 350 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

p e r 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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

127.460 

Totale entrate 127.460 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale . 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

127.460 

Totale uscite 127.460 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 127.460 

II Totale uscite 127.460 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . 

Fondo (o deficit) di cassa 
al termine dell'esercizio 
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RELAZIONE 

Il giorno 10 giugno 1974 la Società di navigazione Marisped Line 
di Livorno versò presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Li
vorno la somma di lire 127.460, quale deposito a garanzia dei di
ritti vantati dal marittimo sig. Rossi Idamo, imbarcato sulla M/n 
« Indiana » per mancato pagamento dei rischi di guerra durante la 
sosta della stessa in zona di guerra nel periodo dalle ore 12.00 del 
27 aprile 1974 alle ore 12.00 del 18 maggio 1974. 

Il 28 gennaio 1975 avendo la Società Marisped pagato quanto 
dovuto all'avente diritto, la Capitaneria di porto chiese alla predetta 
Tesoreria l'accreditamento del deposito di cui alla quietanza n. 253 
sul conto corrente postale n. 22/13300. 

Alla ricezione della somma, avvenuta l'8 febbraio 1975, la Capi
taneria, con assegno postale n. 7973, restituì alla Soc. Marisped Line 
di Livorno l'importo di lire 127.410, al netto della tassa di conto 
corrente postale. 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANMJALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«RICAVATO DALLA GESTIONE RECUPERI E VENDITA DI 
OGGETTI RITROVATI IN MARE O SUL DEMANIO MARITTIMO» 

(articoli 508 e 511 del Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

per F a n n o f inanziar io 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

779.395 

Totale entrate 779.395 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

_2. _ . .... . . . 

Somme pagate 

. . . .3 

Annotazioni 

4. 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese in conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 

779.395 

Totale uscite 779.395 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entra te 

I I Totale uscite 

Avanzo o disavanzo di cassa 
dell'esercizio 

779.395 

779.395 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . . 

Fondo (o deficit) di cassa 
al termine dell'esercizio . 
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RELAZIONE 

Alla data del 1° gennaio 1975 non risultavano accesi, presso que
sta Capitaneria di porto, gestioni speciali per somme ricavate dai 
recuperi e vendita di oggetti ritrovati. 

Durante l'esercizio sono stati accesi 9 conti che hanno interes
sato la gestione dell'anno 1975. L'introito relativo è stato di lire 
779.395. 

La somma di lire 10.335 è stata ricavata dalla vendita di un bat
tello in plastica recuperato sulla spiaggia di Torre Mozza il 13 lu
glio 1972 dal sig. Facchini Orfeo residente in Rio Torto, il quale, a 
norma dell'articolo 510 del Codice della navigazione e dell'articolo 
460 del relativo Regolamento, lo denunciò all'Autorità marittima. Il 
18 settembre 1973 il battello in parola essendo stato messo all'asta, 
a norma dell'articolo 508 del Codice della navigazione, fu venduto 
ed il ricavato ammontante a lire 10.335 al netto delle spese per il 
ritrovamento fu versato presso la Tesoreria provinciale di Livorno, 
costituendo un deposito provvisorio. Il 13 ottobre 1975 la predetta 
Tesoreria restituì il deposito di lire 10.335 alla Capitaneria, che prov
vide a versarlo con postagiro 09914 del 15 ottobre 1975 a favore 
della Cassa di previdenza marinara. 

La somma di lire 43.335 è stata ricavata dalla vendita di un bat
tello in plastica recuperato in mare il 9 settembre 1972 dall'equi
paggio del P/fo « Brick XI » che a norma dell'articolo 510 del Codice 
della navigazione e dell'articolo 460 del relativo Regolamento lo de
nunciò all'Autorità marittima. Il 4 agosto 1973 il battello in parola 
essendo stato messo all'asta a norma dell'articolo 508 del Codice 
della navigazione fu venduto ed il ricavato ammontante a lire 43.335 
al netto delle spese di ritrovamento fu versato presso la Tesoreria 
provinciale di Livorno, costituendo un deposito provvisorio. Il 13 
ottobre 1975 la predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 43.335 
alla Capitaneria che provvide a versarlo, con postagiro 09915 del 
15 ottobre 1975, a favore della Cassa di previdenza marinara. 

La somma di lire 167.340 è stata ricavata dalla vendita di un 
battello pneumatico « Zodiac » con motore fuoribordo Crescent da 
25 HP recuperato in mare dall'equipaggio del M/p « Gemini Quarto » 
che a norma dell'articolo 510 del Codice della navigazione e dell'ar
ticolo 460 del relativo Regolamento lo denunciò all'Autorità marit
tima. Il 19 giugno 1973 il battello in parola essendo stato messo 
all'asta, a norma dell'articolo 508 del Codice della navigazione fu 
venduto ed il ricavato, ammontante a lire 251.000 detratte lire 83.660 
per spese ritrovamento e premi, fu versato presso la Tesoreria pro
vinciale di Livorno, costituendo un deposito di lire 167.340. Il 21 lu-
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glio la predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 167.340 alla Ca
pitaneria che provvide a versarlo, con postagiro 09854 del 5 agosto 
1975, a favore della Cassa di previdenza marinara. 

La somma di lire 44.670 è stata ricavata dalla vendita di un 
battello pneumatico « Zodiac Mark 2 » con motore fuoribordo di 
6 HP recuperato in mare dall'equipaggio della M/n « Liliana D'Ale-
sio » che a norma dell'articolo 510 del Codice della navigazione e 
dell'articolo 460 del relativo Regolamento lo denunciò all'Autorità 
marittima. Il 19 giugno 1973 il battello in parola essendo stato messo 
all'asta, a norma dell'articolo 508 del Codice della navigazione, fu 
venduto ed il ricavato, ammontante a lire 67.000 detratte lire 22.330 
per spese di ritrovamento e premi, fu versato presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato di Livorno, costituendo un deposito provvi
sorio di lire 44.670. Il 21 luglio 1975 la predetta Tesoreria restituì 
il deposito di lire 44.670 alla Capitaneria che provvide a versarlo, 
con postagiro 09855 del 5 agosto 1975, a favore della Cassa nazio
nale di previdenza marinara. 

La somma di lire 33.340 è stata ricavata dalla vendita di un'elica 
di bronzo e ferro di circa 4 quintali recuperata in mare dai sigg. 
Fortezza Vincenzo e Galeazzi Lorenzo entrambi residenti in Cecina 
Marina, che a norma dell'articolo 510 del Codice della navigazione 
e dell'articolo 460 del relativo Regolamento la denunciano all'Auto
rità marittima competente. Il 25 giugno 1975 l'elica in parola essendo 
stata messa all'asta, a norma dell'articolo 508 del Codice della na
vigazione, fu venduta ed il ricavato, ammontante a lire 50.000, de
tratte lire 16.660 per spese ritrovamento e premi, fu versato presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato di Livorno, costituendo un depo
sito provvisorio di lire 33.340. Il 21 luglio 1975 la predetta Tesoreria 
restituì il deposito di lire 33.340 alla Capitaneria che provvide a ver
sarlo, con postagiro 09859 del 5 agosto 1975, a favore della Cassa 
nazionale di previdenza marinara. 

La somma di lire 38.000 è stata ricavata dalla vendita di un 
battello in legno « Dinghy » recuperato in mare dall'equipaggio del 
M/p « Franca Tallarigo » che a norma dell'articolo 510 del Codice 
della navigazione e dell'articolo 460 del relativo Regolamento lo de
nunciò all'Autorità marittima. Il 19 giugno 1973 il battello in parola, 
essendo stato messo all'asta, a norma dell'articolo 508 del Codice 
della navigazione fu venduto ed il ricavato ammontante a lire 57.000 
detratta la somma di lire 19.000 per spese di ritrovamento e premi, 
fu versato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Livorno, co
stituendo un deposito provvisorio di lire 38.000. Il 21 luglio 1975 la 
predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 38.000 alla Capitaneria 
che provvide a versarlo con postagiro 09856 del 5 agosto 1975, a fa
vore della Cassa nazionale di previdenza marinara. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

La somma di lire 34.000 è stata ricavata dalla vendita di un bat
tello in vetroresina di metri 2 recuperato in mare dal sig. Mastran-
geto Luigi, residente in Gorgona che, a norma dell'articolo 510 del 
Codice della navigazione e dell'articolo 460 del relativo Regolamento, 
lo denunciò all'Autorità marittima. Il 19 giugno 1973 il battello in 
parola, essendo stato messo all'asta, a norma dell'articolo 508 del 
Codice della navigazione, fu venduto ed il ricavato ammontante a 
lire 51.000, detratta la somma di lire 17.000 per spese ritrovamento 
e premi, fu versato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Li
vorno, costituendo un deposito di lire 34.000. II 21 luglio 1975 la 
predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 34.000 alla Capitaneria 
che provvide a versarlo, con postagiro n. 09857 del 5 agosto 1975, 
a favore della Cassa nazionale di previdenza marinara. 

La somma di lire 341.035 è stata ricavata dalla vendita di un 
motoscafo in vetroresina di metri 4,35 con motore f.s. « Evinrude » 
di 25 HP, recuperato alla deriva sulla spiaggia di Tirrenia dai sigg. 
Recupero Francesco e Santangelo Salvatore, residenti entrambi a 
Tonnarello (ME) i quali, a norma dell'articolo 510 del Codice della 
navigazione e dell'articolo 460 del relativo Regolamento, lo denun
ciarono all'Autorità marittima. Il 19 giugno 1973 il motoscafo in pa
rola, essendo stato messo all'asta a norma dell'articolo 508 del Co
dice della navigazione, fu venduto ed il ricavato ammontante a lire 
511.550, detratta la somma di lire 90.050 per spese ritrovamento e 
premi, fu versato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Li
vorno, costituendo un deposito provvisorio di lire 341.035. Il 21 lu
glio 1975 la predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 341.035 alla 
Capitaneria che provvide a versarlo, con postagiro n. 09853 del 5 ago
sto 1975, a favore della Cassa nazionale di previdenza marinara. 

La somma di lire 67.340 è stata ricavata dalla vendita di un bat
tello pneumatico con motore f. s. recuperato in mare dall'equipag
gio del M/p « Rosina Madre » che a norma dell'articolo 510 del Co
dice della navigazione e dell'articolo 460 del relativo Regolamento lo 
denunciò all'Autorità marittima. Il 19 giugno 1973 il battello in pa
rola, essendo stato messo all'asta, a norma dell'articolo 508 del Co
dice della navigazione, fu venduto ed il ricavato ammontante a lire 
101.000 detratta la somma di lire 33.660 per spese ritrovamento e 
premi, fu versato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Li
vorno, costituendo un deposito provvisorio di lire 67.340. Il 21 luglio 
1975 la predetta Tesoreria restituì il deposito di lire 67.340 alla Ca
pitaneria che provvide a versarlo, con postagiro n. 09858 del 5 ago
sto 1975, alla Cassa nazionale di previdenza marinara. 
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ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercanti le 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

p e r l ' 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 RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 15.208.734 

Entrate 2.318.152 

Uscite — 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione a saldo — 

24.150 

15.950 

+ 15.208.734 

+ 2.318.152 

151.750 -151.750 

24.150 

-15.950 

1.220.758 -1.220.758 

795.263 795.263 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 17.526.886 2.207.871 15.319.015 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 15.319.015 

40. 
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RELAZIONE 

Alla data del 1° gennaio 1975 risultavano accesi presso questa 
Capitaneria di porto n. 468 conti relativi a depositi di terzi per un 
ammontare complessivo di lire 15.208.734. 

Durante l'esercizio sono stati accesi ulteriori n. 17 conti por
tando così a 485 il numero dei depositi che hanno interessato la ge
stione dell'anno 1975. 

Le entrate per l'integrazione dei conti già accesi alla data del 
1° gennaio 1975 sono state di lire 1.613.152, per i conti di nuova 
accensione di lire 705.000. 

Nell'esercizio stesso sono stati liquidati ed estinti n. 42 conti 
con un esito complessivo di lire 729.410. 

Tutti i depositi di cui sopra sono stati fatti eseguire a norma 
degli articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice della naviga
zione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 feb
braio 1952, n. 328. 

La procedura di acquisizione delle somme è stata la seguente: 
Le ditte che avanzano domanda per ottenere una concessione de

maniale marittima, o una delimitazione della proprietà privata con
finante col Demanio marittimo, oppure un'autorizzazione a costruire 
sulla proprietà privata ad una distanza inferiore a 30 metri (art. 55 
C. N.) dal Demania marittimo, oppure il collaudo di un deposito co
stiero, ecc., qualora l'Autorità marittima (Sezione Demanio) ritiene 
di potere istruire la pratica, invita la ditta stessa a versare sul e. e. 
postale n. 22/13300, intestato alla Capitaneria di porto, la somma 
necessaria per le spese di istruttoria giusta gli articoli sopracitati 
11, 17 e 51 del Regolamento al Codice della navigazione. La sezione 
amministrativa della Capitaneria, che riceve l'estratto conto col cer
tificato di accreditamento, apre un conto intestato alla ditta che ha 
effettuato il versamento. La somma depositata rimane disponibile fino 
all'esaurimento della pratica. 

Somme erogate: 

Quando la Sezione demanio della Capitaneria ha necessità di 
denaro per le spese da porre a carico del Concessionario per acqui
sto di marche da bollo, cancelleria, carta bollata, ecc. avanza una 
regolare richiesta scritta a firma del capo sezione e del funzionario 
delegato alla sezione amministrativa che provvede ad esitare l'im
porto richiesto. Per le spese da pagare ad enti o tecnici, la Sezione 
Demanio invia il documento di spesa alla sezione amministrativa che 
provvede al pagamento diretto. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Restituzione a saldo agli interessati: 

Per ogni conto liquidato è stato compilato apposito modello 119 
contenente l'elenco delle spese sostenute, l'indicazione della somma 
residua da restituire e la relativa quietanza del titolare del conto. 
Le note modello 119 sono state compilate anche per quei conti chiusi 
a pareggio allo scopo di sottoporle alla visione' dei versanti per l'ac
cettazione e la relativa firma. 
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ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANxNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI» 

(articolo 75 del Codice/Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 

per l'anno finanziàrio 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi . 

Gestioni autonome . . . 

1.470.000 

Totale entrate . . 1.470.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

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 . . 

Totale uscite . . . 

632 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 
I 

Totale entrate 1.470.000 

II Totale uscite 

Avanzo o disavanzo di cassa 
dell'esercizio 1.470.000 

Fondo (o deficit) di cassa 
all'inizio dell'esercizio . . 

Fondo (o deficit) di cassa 
al termine dell'esercizio . 1.470.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La presente relazione si riferisce alla gestione fuori bilancio 
di cui all'oggetto .relativa all'esercizio finanziario 1975, per un'im
porto di lire 1.470.000, così suddiviso: 

lire 700.000 quale deposito cauzionale a garanzia per danni 
provocati alla Banchina n. 17 dalla motonave « Buenaventura » bat
tente bandiera panamense, di proprietà della Compania de nave-
gacion Cacique di Panama, con sede in Napoli, via Buono, n. 318 -
Agenzia marittima G. Frendo; 

lire 62.000 quale deposito cauzionale a garanzia per danni pro
vocati al palo di energia elettrica di questo porto dall'autocarro 
targa TA-63035 di proprietà del signor Nunzio Antonacci; 

lire 150.000 quale deposito cauzionale a garanzia per danni 
provocati alla banchina n. 4/C dalla motonave « Ghassan » battente 
bandiera libanese, di proprietà dell'armatore Ghassan Anouti di 
Beirut. 

Le predette somme, come previsto dall'articolo 75, comma 2° 
del Codice della Navigazione, furono a suo tempo depositate sul 
conto corrente postale n. 13/1599, a disposizione per i lavori di 
ripristino dei suddetti danni. 

Gli interessi maturati durante l'esercizio finanziario cui si rife
riscono, sono stati versati in Tesoreria al Capo X, Capitolo 2368, 
come previsto dalle vigenti norme. 



ANNESSO N. 68 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI » 

(articolo 75 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA 

per l'anno f inanziario 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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti 100.000 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

— entrate per conto terzi 

— gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 100.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 

Totale uscite 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo d. cassa al termine 
dell'esercizio 

100.000 

100.000 

100.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Questa Capitaneria di Porto durante l'anno 1975 ha introitato 
complessivamente la somma di lire 100.000 per il seguente motivo: 

deposito cauzionale per danni causati alla banchina Santa 
Teresa del porto di Trani da parte della motonave jugoslava 
« Palagruz ». 

Durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna opera
zione in uscita. 

Pertanto alla data del 31 dicembre 1975 la consistenza è di 
lire 100.000, in quanto al 31 dicembre 1974 la consistenza era 
negativa. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI » 

(articolo 75 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

p e r l ' anno f inanziario 1 9 7 5 



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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del tìtolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale . 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: 

— entrate per conto terzi 

— gestioni autonome . . 

Totale entrate 

643 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

HI 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

— spese per conto terzi . 

— gestioni autonome . . . 

100.000 

Totale uscite 100.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

100.000 

100.000 

520.000 

420.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione di cui trattasi presentava, al termine dell'esercizio 
1974 un saldo attivo di lire 520.000 giustificato con precedente rendi
conto. 

Nel corso dell'esercizio 1975, a seguito di nulla osta del Genio 
civile OO.MM. è stato provveduto a restituire alla Società Trasporti 
Marittimi Bertani la somma di lire 100.000 giacente presso la cassa 
di questa Capitaneria a titolo di deposito cauzionale per danni 
causati dalla motocistema Caterina Tornaceli! al molo Sud del Porto 
Canale di Fiumicino. 

Al termine dell'esercizio finanziario 1975, la gestione in oggetto 
presenta un saldo attivo di lire 420.000. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
Per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI» 

(articolo 75 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

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 

Marina Mercantile 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

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 . . . 

PARTE II. — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

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 . . . 

2.680.000 

Totale uscite . 2.680.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio . . . . . . . . . . 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

2.680.000 

2.680.000 

5.250.000 

2.570.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'entità della somma da far versare in occasione di danni arre

cati adopere e impianti portuali è stabilita dall'Ufficio del Genio 
civile opere marittime. 

Dette somme vengono introitate nella Cassa della Capitaneria 
e quindi versate alla Tesoreria provinciale dello Stato per la costi

tuzione di un deposito provvisorio a norma dell'articolo 1337 del

l'IGST. 
Quando gli interessati hanno adempiuto ai loro obblighi, si 

provvede allo svincolo del deposito e, dopo l'operazione di uscita 
dalla Cassa della Capitaneria, si effettua la restituzione agli aventi 
diritto. 

SITUAZIONE ANALITICA 

Residuo alla data del 1° gennaio 1975: 

Motonave panamense « Zenit » . 

Motocistema libanese « Nettuno » 

Motocistema greca « Makis » 

Motonave greca « Silver Seagul » 

Motonave nazionale « Iris » . 

Motonave nazionale « Bernina » . 

• 

• 

Motonave nazionale « Corriere del sud » 

Motonave nazionale « Crio » . 

Motonave « Haviva . . . . . . 

Motonave nazionale da pesca « Aspa 

■ 

I I» 

L. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50.000 

300.000 

300.000 

300.000 

1.700.000 

280.000 

100.000 

220.000 

1.500.000 

500.000 

Totale . . . L. 5.250.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

GESTIONE ANNO 1975 

Somme introitate L. — 

Somme esitate: 

Motonave ellenica « Silver Seagul » . 

Motonave enazionale « Bernina » 

Motonave nazionale « Corriere del sud » 

Motonave israeliana « Iris » . 

Motonave libanese « Nettuno » . . . 

300.000 

280.000 

100.000 

1.700.000 

300.000 

L. 2.680.000 

Saldo passivo . . . L. 2.680.000 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA 

Residuo al 1° gennaio 1975 L. 5.250.000 

Saldo passivo gestione 1975 » 2.680.000 

Situazione al 31 dicembre 1975 L. 2.570.000 



ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI CAUSATI DA NAVI 
ED INCIDENTI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI» 

(articolo 75 del Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

— entrate per conto terzi 

— gestioni autonome . . . 

200.000 

Somma proveniente 
dalla gestione depo
siti terzi per conces
sioni demanio ma
rittimo, ove era sta
ta erroneamente ca
ricata 

Totale entrate 200.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE II. — USCITE 
BILANCIO 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 . . . 

Totale uscite . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

200.000 (ved. Parte I. - An
notazioni) 

200.000 

500.000 

700.000 

42. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione presentava alla data del 1° gennaio 1975 un saldo 
attivo di lire 700.000 così suddiviso: 

a) lire 200.000 si riferiscono ad un deposito effettuato dalla 
Agenzia Marittima Gottellini nel febbraio 1970 per danni causati 
alla banchina di questo porto dalla motocistema Sunuraki; 

b) lire 300.000 si riferiscono ad un deposito effettuato dalla 
S.p.A. Micoperi, con sede in Milano alla via S. Saffi, in data 9 aprile 
1973 per danni causati alla banchina del porto di Cetraro; 

e) lire 200.000 si riferiscono ad un deposito effettuato dalla 
Agenzia Marittima Biacca in data 30 giugno 1974 per danni effet
tuati alla banchina dalla motonave « Arcyro » (*). 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 non si sono verificate 
variazioni in aumento o in diminuzione. 

Pertanto alla data del 31 dicembre 1975 il saldo di tale gestione 
è di lire 700.000. 

(*) Si conferma che la somma di lire 200.000, versata dalla 
Agenzia Biacca, è stata erroneamente imputata nel rendiconto del
l'esercizio finanziario 1974 alle gestioni depositi terzi per spese 
istruttoria concessioni demaniali (vedi modello per apertura conto 
corrente n. 623). 

Detta somma è stata pertanto stornata dalla gestione depositi 
terzi e compresa nella presente gestione. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 

Riporto dell'esercizio precedente . . 14.079.975 

Depositi durante l'esercizio 1975 . . 12.801.585 

I Spese di copia, stampa e registrazione — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione e scritturato 
e tassa di concessione governativa — 

IV Indennità pagata al funzionario C.P. 

e Genio civile 0 0 . MM — 

V Spese telegrafiche e telefoniche . . — 

VI Restituzione saldo al contraente . . — 

VII Conguaglio canone 

— + 14.079.975 

— 4- 12.801.585 

25.820 

71.545 

- 25.820 

6.578.590 -6.578.590 

-71.545 

4.329.820 -4.329.820 

— 1.592.940 -1.592.940 

Totali 26,881.560 12.598.715 14.282.845 

Rimanenza fine esercizio 1975 14.282.845 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Depositi di terzi per spese di istruttoria e per garanzia degli 
obblighi risultanti dalle licenze di concessione. 

La gestione di cui trattasi riguarda i sottospecificati depositi i 
quali sono accesi in appositi conti correnti tenuti dall'Ufficio am
ministrativo di questa Capitaneria di Porto: 

1) Depositi per spese di istruttoria di domande di concessioni 
demaniali marittime. 

Detti depositi vengono costituiti presso la Cassa dell'Ufficio del 
Compartimento, in base all'articolo 11 del Regolamento della Naviga
zione Marittima D.P.R, 15 febbraio 1952, n. 328. 

Per le finalità cui sono destinati detti depositi sono costituiti 
in numerario come del resto è previsto dal detto articolo 11 del 
Regolamento Marittimo. 

2) Depositi a. garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze. 

L'obbligo del deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalle 
concessioni è tassativamente previsto dall'articolo 17 del Regola
mento di esecuzione al Codice della Navigazione solo per le conces
sioni assentite per atto formale (ed in tal caso le cauzioni sono 
costituite in « Depositi definitivi » amministrati dalla Cassa depositi 
e prestiti) mentre per quelle assentite per licenza la necessità o 
meno di tale deposito rientra nel potere discrezionale del Capo del 
Compartimento. 

Rientrano in tale normativa anche i depositi che sono accesi 
a garanzia dei maggiori canoni eventualmente dovuti dopo esperite 
le procedure di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, 
n. 1501. 

Premesso quanto sopra si prega di ammettere a discarico il 
rendiconto che si unisce. 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

Numero OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente . 27.817.564 27.817.564 

I Spese di copia e stampa 525.000 65.040 + 459.960 

II Spese di bollo 520.000 69.790 + 450.210 

III Spese di registrazione 583.640 971.608 -387.968 

IV Altre spese 1.707.145 2.297.200 -590.055 

V Restituzione saldo al contraente 14.650 14.650 

Totali al 31 dicembre 1975 31.153.349 3.418.288 27.735.061 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 27.735.061 27.735.061 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Al 1° gennaio 1975 risultava sulla Gestione speciale dei depositi 
di terzi un saldo attivo di lire 27.817.564. 

Durante la gestione sono state introitate lire 3.335.785 che por
tavano il saldo attivo a lire 31.153.349 mentre sono state spese lire 
3.418.288 così ripartite: 

Titolo I Spese di copia e stampa L. 65.040 

Titolo II Spese di bollo » 69.790 

Titolo III Spese di registrazione » 971.608 

Titolo IV Altre spese » 2.297.200 

Titolo V Restituzione al contraente » 14.650 

Totale . . . L. 3.418.288 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

p e r F a n n o f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 40.797.262 _ 40.797.262 

I Spese di copia e stampa — 95.200 -95.200 

II Spese di bollo — 135.100 -135.100 

III Spese di registrazione — 3.784.780 -3.784.780 

IV Altre spese 13.212.400 423.090 12.789.310 

V Restituzione saldo al contraente . . — 9.081.639 -9.081.639 

Totali alla data del 31 dicembre 1975 54.009.662 13.519.809 40.489.853 

Totale di cassa al 31 dicembre 1975 40.489.853 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio, relativa al rendiconto di cui la pre
sente relazione fa parte, si riferisce ai depositi di terzi concernenti 
i fondi che vengono introitati ed esitati per conto di privati in 
relazione alle concessioni demaniali che evengono annualmente rin
novate o assentite « ex novo » in questo Compartimento Marittimo, 
nonché alle istruttorie di quelle pluriennali. 

I fondi suddetti sono versati sia a titolo di deposito per spese 
d'istruttoria a norma dell'articolo 11 del Regolamento al Codice della 
Navigazione, sia a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 17 dello 
stesso Regolamento. 

All'inizio dell'anno finanziario 1975 i depositi di cui trattasi 
presentavano un saldo attivo di lire 40.797.262, costituito in mas
sima parte da cauzioni per il suddetto articolo 17. Inoltre erano in 
corso di rilascio licenze di concessioni scadute al 31 dicembre 1974 
e, pertanto, erano stati versati presso la cassa di questo Comando 
i fondi per le spese relative alla registrazione delle stesse licenze. 

La gestione in questione viene condotta mediante il conto cor
rente postale n. 6/374 intestato a questa Capitaneria di Porto. Dopo 
aver effettuato il pagamento delle spese inerenti al rilascio delle 
concessioni ed alla registrazione delle relative licenze, gli importi 
residui vengono restituiti agli interessati mediante vaglia postali 
diretti al domicilio degli stessi. Viene inoltre compilata la nota di 
liquidazione con la specifica delle spese che reca la firma del con
cessionario per ricevuta dell'importo residuo. 

I depositi cauzionali versati a norma dell'articolo 17 del Regola
mento al Codice della Navigazione sono introitati dall'Ufficio Cassa 
della Capitaneria di Porto e tenuti in evidenza mediante l'accensione 
di un conto corrente per ciascuna concessione. 

Per l'anno 1975 sono stati redatti tanti rendiconti quanti sono 
i depositi costituiti durante l'anno stesso. Sono stati compilati, inol
tre singoli rendiconti annuali per le spese sostenute sui depositi già 
esistenti alla data del 31 dicembre 1974. 

Questo Comando chiede di ammettere a discarica il rendiconto 
di cui trattasi. 
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ANNESSO N. 75 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DEL PORTO DI CHIOGGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 13.882.800 — + 13.882.800 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Introitati nel corso dell'esercizio 1975 20.919.450 

VI Restituzione saldo al contraente . . — 6.021.400 -6.021.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 34.802.250 6.021.400 + 28.780.850 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 28.780.850 — + 28.780.850 

+ 20.919.450 

43. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Depositi di terzi per le spese di istruttoria e depositi cauzionali 
per differenza canone delle concessioni demaniali. 

Detti depositi vengono istituiti presso la Cassa dell'Ufficio del 
Compartimento in base agli articoli 11 e 17 del Regolamento per 
la navigazione marittima. 

Per la finalità cui sono destinati detti depositi sono costituiti 
in numerario, come del resto è previsto dall'atricolo 11 del citato 
Regolamento il quale prevede che le spese di istruttoria — com
prese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne e spese 
di ogni genere — relative alla stipulazione, alla copiatura, alla regi
strazione delle licenze e degli atti delle concessioni, ed ogni altra 
spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del 
richiedente il quale deve effettuare, all'atto della presentazione della 
domanda, un deposito in numerario presso la Cassa dell'Ufficio del 
Compartimento nella misura da questo stabilita. Inoltre vi sono 
costituiti depositi cauzionali (articolo 17) per eventuali differenze di 
canone che il concessionario deve di più all'Erario. 

La gestione di tali somme viene condotta mediante deposito in 
numerario presso la Cassa della Capitaneria, ovvero conto corrente 
postale n. 9/22598 intestato alla Capitaneria di Porto di Chioggia. 

Per ogni deposito di terzi viene istituita un'apposita cartella 
nella quale viene raccolta tutta la documentazione relativa all'am
ministrazione del conto stesso. 

Le pratiche relative ed i conti estinti vengono regolarmente 
custoditi agli atti di questa Capitaneria. 

Man mano che vengono a cessare le ragioni che hanno deter
minato l'apertura di ogni conto questo viene chiuso versando al 
terzo creditore l'eventuale rimanenza verso rilascio di regolare quie
tanza. Il versamento della residua somma al creditore viene accom
pagnato da una nota dettagliata delle spese sostenute. 

La nota di liquidazione viene firmata dal Comandante la Capi
taneria di Porto e, per accettazione, dal concessionario aggiungen
dovi, in caso di residuo consegnato all'interessato, dichiarazione di 
quietanza. 

Attualmente sonò costituiti presso la Cassa di questa Capitaneria 
di Porto n. 18 depositi di terzi concernenti spese di istruttoria e 
depositi cauzionali per pagamento canoni di concessioni demaniali. 
Copia dei documenti e degli atti concernenti ogni singolo conto sono 
allegati ai relativi rendiconti. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 21.587.947 

I Spese di copia e stampa 459.048 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

+ 21.587.947 

3.400 

459.048 

3.400 

3.233.816 -3.233.816 

Totali al 31 dicembre 1975 22.046.995 3.237.216 18.809.779 

Eventuale rimanenza fine esercizio 18.809.779 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Detta gestione, all'inizio dell'esercizio finanziario 1975, presentava 
un saldo attivo di lire 21.587.947, come da allegato « A », quale 
importo depositi sul conto corrente postale n. 21/3111 intestato a 
questa Capitaneria di Porto, da tutti coloro che avevano fatto 
domanda al Capo del Compartimento Marittimo per occupare, per 
qualsiasi motivo, arenile demaniale marittimo. 

Nel corso dell'esercizio finanziario di cui trattasi è stata introi
tata la somma di lire 459.084 come da allegato « I », quale importo 
spese istruttoria pratica demaniale, come sopra specificato, versato 
sul predetto conto corrente postale dai richiedenti di arenili dema
niali marittimi. 

Per quanto concerne gli esiti della gestione in oggetto, nel corso 
dell'anno finanziario 1975 si sono verificate le sottoelencate uscite: 

1) lire 3.233.816 per restituzione depositi ai contraenti (arti
colo 11 del Codice Navale) come da allegato « C »; 

2) lire 3.400 per disbrigo pratiche conto terzi, come da alle
gato « D ». 

Alla fine dell'esercizio finanziario di cui trattasi, come si evince 
dall'allegato « B », il conto depositi terzi presenta un saldo attivo 
di lire 18.809.779. 
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ANNESSO N. 77 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

(Artìcolo 9 dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

19.182.449 

480 

37.600 

42.760 

+ 19.182.449 

-480 

- 37.600 

42.760 

21.560.480 4.945.480 -16.615.000 

18.796.630 -18.796.630 

Totali al 31 dicembre 1975 40.742.929 23.822.950 + 16.919.979 

Eventuale rimanenza fine esercizio 16.919.979 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio più sopra specificata, durante il pe
riodo 1° gennaio 1975-21 dicembre 1975, è stata interessata da n. 136 
conti correnti, in parte già esistenti alla data del 31 dicembre 1974 
ed in parte accesi durante il periodo di cui sopra. 

Tali depositi sono stati effettuati per i seguenti motivi: 

spese Istruttoria concessione demaniale; 

cauzione e garanzia concessione demaniale; 

cauzione conguaglio canone per rivalutazione canone demaniale; 

spese per sopralluoghi, collaudi ed ispezioni a stabilimenti e 
depositi costieri; 

spese per visita tecnica di sicurezza a bordo delle navi mer
cantili. 

Tutti i depositi sono stati effettuati mediante versamento sul 
conto corrente postale n. 8/3089 intestato a questa Capitaneria di 
porto. 

Alla data del 31 dicembre 1974 esisteva un saldo attivo di lire 
19.182.449 mentre durante il periodo in questione sono stati estinti 
diversi depositi per un totale di lire 23.822.950 complessive. 

Pertanto, a seguito delle entrate che ammontano a lire 21.560.480 
il saldo totale di tutti i depositi alla data del 31 dicembre 1975 è 
di lire 16.919.979. 

Per ogni singolo conto corrente è stato compilato il relativo ren
diconto al quale sono stati allegati tutti i documenti giustificativi di 
entrata e di uscita. 

La gestione, nel suo complesso, è stata regolare ed è stata se
guita attentamente anche allo scopo di ridurre ulteriormente, per 
quanto possibile, la maggior parte dei depositi accesi da lungo tempo. 
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ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO 

p e r l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Men untile 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 . . 

937.045 

450 

■937.045 

-450 

114.120 -114.120 

Totali al 31 dicembre 1975 937.045 114.570 822.475 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 822.475 822.475 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

All'inizio del 1975, presso questa Capitaneria di porto erano 
aperti n. 33 conti correnti relativi a depositi effettuati da terzi per 
spese di istruttoria di concessioni demaniali marittime, ai sensi del
l'articolo 11 di cui sopra, per complessive lire 937.045. 

Durante il 1975 non sono stati aperti conti correnti. 
Durante lo stesso anno sono stati, invece, chiusi n. 4 conti cor

renti, mediante la restituzione dei saldi ai rispettivi depositanti, per 
complessive lire 114.120, cui deve aggiungersi la somma di lire 450, 
spesa per acquisto di n. 3 marche da bollo applicate ad altrettante 
note di liquidazione dei depositi stessi (mod. 119). 

Il totale delle uscite nel 1975 ammonta, di conseguenza, a lire 
114.570 complessivamente. 

Ne è derivata la seguente situazione: 

— c/c aperti al 1° gennaio 1975: n. 33 per . . . L. 937.045 

— c/c aperti durante il 1975: n. — per . . . . » — 

— c/c chiusi nel 1975: n. 4 per » 114.570 

— c/c aperti al 31 dicembre 1975: n. 29 per . . . » 822.475 

Questi ultimi saranno ripresi in esame con il rendiconto del
l'anno 1976. 

La situazione di cui sopra è riportata, oltreché sul previsto stam
pato concernente il rendiconto riassuntivo, anche su di un elenco 
predisposto da questa Capitaneria, che costituisce parte integrante 
della presente relazione. 
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ANNESSO N. 79 

ai conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI 

p e r l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I-bis Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

8.868.030 

9.260 

26.000 

8.868.030 

7.099.280 118.850 6.619.875 

325.295 

4.774.445 - 4.774.445 

Totali al 31 dicembre 1975 15.967.310 5.252.850 10.713.460 

Eventuale rimanenza fine esercizio 10.713.460 — 10.713.460 

44. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 questa Capitaneria di porto 
ha introitato la somma di lire 15.967.310 di cui lire 8.868.030 rap
presenta il saldo attivo riferito alla gestione dell'esercizio finanziario 
1974 e lire 7.099.280 risulta effettivamente introitata durante l'eser
cizio finanziario cui si riferisce il presente rendiconto. 

Nel titolo « depositi di terzi » vengono compresi tutti i versa
menti effettuati dai contraenti vari per: 

— la concessione di beni e pertinenze demaniali marittime; 

— la determinazione dei limiti del demanio marittimo; 

— l'esclusione di zone dal demanio marittimo; 

— la concessione del N.O. previsto dall'articolo 55 del Codice 
della navigazione; 

— l'estrazione e la raccolta di arene, ghiaia ecc.; 

— l'istruttoria e collaudo triennale di impianti di distribuzione 
di sostanze infiammabili ed esplosive. 

Per ogni singolo contraente, questa Capitaneria di porto, ha ac
ceso un conto corrente individuale. 

Al fine di rendere più semplice la identificazione di ogni sin
golo rendiconto, in alto a destra è stato indicato il numero di conto 
corrente. Detto numero si riferisce all'ordine cronologico col quale 
è stato effettuato il deposito. In alto a sinistra, invece, è stata ripor
tata la causale per cui il conto corrente individuale è stato acceso. 

Per l'acquisizione dei depositi sopra indicati, la Capitaneria di 
porto di Gallipoli accetta solo versamenti sul conto corrente postale 
n. 26/1376 intestato alla stessa. 

Per ciò che si riferisce agli introiti è da segnalare che per alcuni 
conti correnti non esiste la ricevuta di versamento sul conto corrente 
postale in quanto trattasi di somme provenienti da vecchi conti cor
renti chiusi d'ufficio e passati a nuovo perché trascorsi due anni dal
l'ultima operazione. 

Per ciò che si riferisce agli esiti, invece, ad ogni singolo rendi
conto è stata allegata la propria documentazione giustificativa. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Alcuni conti correnti individuali sono stati liquidati in data ante
riore al 1° gennaio 1975, per cui si spiega la mancanza di progres
sività nell'ordine numerico dei vari rendiconti. 

La scrivente ha ritenuto opportuno riunire in blocchi i rendi
conti individuali che si riferiscono alla stessa causale, riportando su 
ognuno di essi i dati come appresso specificato: 

— Concessione di beni demaniali e loro pertinenze (articolo 36 e 
segg. Codice navigazione) : 

Riporto esercizio precedente 1.754.225 

Introiti esercizio 1975 616.170 

Spese esercizio 1975 903.040 

Riporto esercizio 1976 1.467.355 

— Determinazione dei limiti del demanio marittimo (articolo 32 del 
Cod. nav.): 

Riporto esercizio precedente 141.510 

Spese esercizio 1975 4.470 

Riporto esercizio 1976 137.040 

— Esclusione di zone dal demanio marittimo (articolo 35 Cod. nav.): 

Riporto esercizio precedente 131.555 

Introiti esercizio 1975 28.170 

Spese esercizio 1975 135.435 

Riporto esercizio 1976 24.290 

— Concessione di nulla osta di cui all'articolo 55 Codice navigazione: 

Riporto esercizio precedente 420.310 

Introiti esercizio 1975 29.700 

Spese esercizio 1975 183.665 

Riporto esercizio 1976 266.345 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

— Estrazione e raccolta di arena e ghiaia (art. 51 Cod. navigazione): 

Riporto esercizio precedente 4.720 

Riporto esercizio 1976 4.720 

— Depositi cauzionali previsti dall'articolo 17 del Regolamento al 
Codice della navigazione: 

Riporto esercizio precedente 6.253.930 

Introiti esercizio 1975 6.425.240 

Spese esercizio 1975 4.027.240 

Riporto esercizio 1976 8.651.930 

— Visite e collaudo triennale di impianti di distribuzione di sostanze 
infiammabili ed esplosive (art. 45 e segg. del Reg. al Cod. nav.): 

Riporto esercizio precedente 5.780 

Riporto esercizio 1976 5.780 

— Per art. 145 della legge 14 luglio 1965, n. 963: 

Riporto esercizio precedente 8.868.030 

Riporto esercizio 1976 156.000 

Totali: 

Riporto esercizio precedente 1.868.030 

Introiti esercizio 1975 7.099.280 

Spese esercizio 1975 5.253.850 

Riporto esercizio 1976 10.713.460 

I totali di cui sopra sono riportati nel prospetto riepilogativo 
allegato alla presente. 

Ciò premesso, si fa presente che per i motivi ed i titoli trattati 
in precedenza sono state effettuate spese (durante l'esercizio finan
ziario 1975) per lire 5.253.850, come riportato nello statino riepiloga
tivo e si chiede di ammettere a discarica il presente rendiconto. 
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ANNESSO N. 80 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

p e r l ' anno finanziario 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti Pagamenti 
3 1 4 

| 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 36.927.048 — + 36.927.048 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 6.349.780 23.400 + 6.325.380 

III Spese di registrazione 126.260 12.600 + 113.660 

IV Altre spese 4.667.195 -4.667.195 

V Restituzione saldo al contraente 3.009.450 -3.009.450 

Totali al 31 dicembre 1975 . 43.403.088 7.712.645 35.690.443 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 35.690.443 35.690.443 
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RELAZIONE 

I n. 282 rendiconti annuali presentati da questa Capitaneria di 
porto, per il decorso anno finanziario, si riferiscono ad altrettanti 
depositi costituiti da terzi per le richieste in concessione di zone de
maniali marittime (articoli 11, 17, 2" comma, 51 e 58 ultimo comma 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328) 
ed in particolare: 

— alle spese concernenti l'istruttoria di concessioni sul demanio 
marittimo; 

— ai depositi di canoni provvisori; 

— ai depositi a garanzia degli obblighi assunti dai concessionari 
per la rimozione di ufficio delle opere realizzate sul demanio; 

— alle spese per le operazioni di delimitazioni tra il demanio 
marittimo e la proprietà privata; 

— alle spese per sopralluoghi sul demanio marittimo, ecc. 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI DEPOSITI. 

Gli importi dei depositi pervengono a questa Capitaneria di 
porto tramite gli uffici marittimi dipendenti o mediante versamento 
sul conto corrente postale n. 6/17573. Gli importi stessi sono tempe
stivamente introitati in cassa mediante operazioni registrate sul 
« Registro di cassa e di contabilità mod. 1-c nuovo » e riportati nei 
conti individuali intestati agli interessati. 

Le somme così introitate sono versate sul conto corrente postale 
n. 6/17573 intestato al: « Direttore marittimo comandante della Ca
pitaneria di porto di Napoli ». 

Per ciascun versamento l'ufficio dei conti correnti rimette il pre
scritto « estratto conto ». 

Gli interessi che maturano su detti depositi, appena accreditati, 
sono versati alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello 
Stato, in C.E.E.T. 
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SPESE SUI DEPOSITI ED ESTINZIONE DEGLI STESSI. 

Le spese sostenute ed imputate su ciascun deposito si riferi
scono alle spese per: 

— l'istruttoria delle domande di richiesta di concessioni dema
niali marittime; 

— l'acquisto di carta bollata e di marche da bollo per atti e 
verbali; 

— il pagamento delle indennità per le operazioni di delimita
zione e per i sopralluoghi sul demanio marittimo. 

Concluse le istruttorie delle richieste di concessioni si compilano 
le « note di liquidazione mod. 119 » e dopo la loro firma per accet
tazione da parte dei concessionari, si procede alla estinzione dei 
conti individuali ed alla restituzione dei saldi agli aventi diritto. 

VARIAZIONI DEI DEPOSITI. 

Le variazioni subite dalla « gestione » durante l'esercizio finan
ziario e rispetto ai riporti dell'esercizio precedente, sono dovute alla 
costituzione di nuovi depositi, alle integrazioni dei depositi già esi
stenti ed ai pagamenti effettuati per le spese sostenute e per la re
stituzione dei saldi per l'estinzione dei conti. 

I n. 282 « rendiconti individuali » ed il « rendiconto riassuntivo » 
sono stati presentati per i seguenti importi: 

a) Riporto dell'esercizio precedente L. 36.927.048 

b) Introiti durante l'anno finanziario 1975 . . . L. 6.476.040 

di cui: lire 6.349.780 costituiscono l'importo versato da terzi durante 
l'anno finanziario ed introitate in cassa e lire 126.260 costituiscono 
l'importo complessivo di conti chiusi e riportato in nuovi conti inte
stati agli stessi nominativi per deposito a garanzia degli obblighi 
assunti dai concessionari per le eventuali rimozioni di ufficio delle 
opere realizzate sul demanio marittimo (concessioni assentite con li
cenza), come segue: 

— Dal c/c n. 825 al c/c n. 1188 

— Dal c/c n. 828 al c/c n. 1189 

— Dal c/c n. 861 al c/c n. 1170 

L. 30.000 

» 46.260 

50.000 
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e) Pagamenti complessivi effettuati durante l'A.F 

— Per spese di bollo 

— Per spese di registrazione 

— Per « altre spese » 

e, più distintamente: 

— Per trasferimenti su altri conti L. 126.260 

— Per il pagamento di canoni demaniali marittimi 
presso gli uffici del Registro » 4.400.180 

— Per pagamento indennità di missione per sopral
luoghi sul demanio marittimo » 128.125 

— Per versamento in Tesoreria in C.E.E.T. . . . » 12.630 

Per restituzioni ai contraenti » 3.009.450 

d) Rimanenza alla fine dell'esercizio finanziario . . L. 35.690.443 

che concorda con le scritture del « Registro di cassa e di contabi
lità » di questa Capitaneria di porto. 

L. 7.712.645 

L. 23.400 

12.600 

4.667.195 

698 
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conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO FERRAIO 

per l ' anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente . / 3.503.975 — + 3.503.975 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — 300 -300 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 1.714.020 92.815 + 1.621.205 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.294.635 -1.294.635 

Totali al 31 dicembre 1975 5.217.995 1.387.750 3.830.245 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.830.245 3.830.245 
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RELAZIONE 

A) Premessa. 

Questa Capitaneria di Porto amministra i depositi di cui trat
tasi a norma del R.D. 6 febbraio 1933, n. 391, tenendoli in evidenza 
nella specifica colonna del Libro cassa mod. I-C (articolo 6 del R.D. 
citato) ed in apposito partitario, nel quale è istituito un conto per 
ciascun contraente. Gii importi relativi a tali depositi sono, quindi, 
amministrati unitamente a tutti gli altri fondi di cassa previsti dal 
citato R.D. n. 391/1933 e sono versati sul conto corrente postale 
n. 22/11131, di cui è intestataria questa Capitaneria. 

I depositi di terzi, oggetto della presente relazione, si possono 
suddividere nelle seguenti categorie; 

a) depositi per spese di istruttoria per concessioni demaniali 
marittime (indennità spettanti a funzionari del Genio civile 00.MM.; 
spese di bollo, di copia, di registrazione, ecc.), amministrati a norma 
dell'articolo 11 del Regolomento per l'esecuzione del Codice della 
Navigazione (Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n. 328, e successive modificazioni); 

b) depositi a garanzia del pagamento del canone di conces
sioni demaniali marittime (da restituirsi, eventualmente, ai contraenti 
al momento della determinazione del canone definitivo e relativa 
regolamentazione), amministrati a norma dell'articolo 17, secondo 
comma, del Regolamento del Codice della Navigazione; 

e) depositi per spese relative ad operazioni di delimitazione 
demaniale, amministrati a norma dell'articolo 58, ultimo comma, del 
Regolamento della Navigazione; 

d) depositi per liquidazione indennità a componente la Com
missione locale di cui all'articolo 48, ultimo comma, del Regolamento 
del Codice della Navigazione e la Commissione di visita di cui all'ar
ticolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616. 

I rendiconti allegati alla presente relazione sono contraddistinti 
(oltre che dal nome del contraente) da un numero, che è quello 
riportato nel partitario dei depositi di terzi. La numerazione dei 
rendiconti allegati non è continua in quanto mancano i numeri dei 
conti già liquidati e chiusi in esercizi precedenti. 

Rientrano nella categoria di cui al precedente punto a) ì depo
siti contraddistinti dai numeri 7, 15, 23, 25, 77, 79, 81, 84, 96, 99, 
102, 103, 107, 108 e 110. 
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Rientrano nella categoria di cui al precedente punto b) i depo
siti contraddistinti dai numeri 40, 45, 48, 49, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 85, 92, 114 e 115. 

Rientrano nella categoria di cui al precedente punto e) i depo
siti contraddistinti dai numeri 9, 14, 17, 18, 24, 26, 28, 29, 104, 105, 
111 e 113. 

Rientrano nella categoria di cui al precedente punto d) i depo
siti contraddistinti dai numeri 37/A, 37/B e 37/C. 

I depositi di cui alia categoria b), per la loro natura, riman
gono aperti per un periodo di tempo relativamente lungo (quello 
occorrente per la definizione delle pratiche relative alla determina
zione del canone definitivo per la concessione demaniale marittima) 
e vengono, in genere, restituiti al contraente senza alcuna spesa (il 
deposito viene, infatti, costituito a titolo di garanzia e non per il 
pagamento di spese particolari; solo in caso di inadempienza da 
parte del contraente, viene prelevata la somma necessaria per far 
fronte agli obblighi non rispettati). 

I depositi di cui alla categoria a) rimangono aperti per un 
tempo variabile, dipendente dalla durata dell'istruttoria: al termine 
di questa vengono liquidati con restituzione dell'eventuale residuo 
al contraente. Accade, talvolta, che il deposito venga restituito per 
intero, allorché le sìngole spese sono state saldate, volta per volta, 
dal contraente, oppure quando, per sospensione dell'istruttoria, sul 
conto non siano state sostenute spese da lungo tempo. 

Vengono, dì solito, liquidati subito i depositi costituiti per il 
solo pagamento di indennità a funzionari del Genio civile OO.MM. 
(quelli contraddistinti dal n. 37) e quelli di cui alla categoria d). 

B) Entrate ed uscite dell'esercizio finanziario 1975. 

All'inizio dell'esercizio l'importo complessivo dei depositi di terzi 
ammontava a lire 3.503.975 riportato dall'esercizio precedente. 

Nel corso dell'esercizio si sono avute entrate per complessive 
lire 1.714.020, così suddivise: 

conto n. 
conto n. 
conto n. 
conto n. 
conto n. 
conto n. 

37/A 
37/B 
37/C 
113 
114 
115 

(categoria d) . 
(categoria d) . 
(categoria d) . 
(categoria e) . 
(categoria b) . 
(categoria b) . 

. . L. 
» 
» 
» 
» 
» 

28.980 
21.460 
13.580 
30.000 

620.000 
1.000.000 

L. 1.714.020 
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Le uscite dell'esercizio 1975 ammontano a complessive lire 1 
milione 387.750, di cui lire 300 per « spese di bollo », lire 92.815 
per « altre spese » e lire 1.294.635 per « restituzione saldo al con
traente », come di seguito meglio specificato: 

a) « spese di bollo » 

a carico del deposito n. 28 (categoria e) - lire 
8.450) per spese acquisto marca da bollo per nota 
liquidazione restituzione deposito L. 150 

a carico del deposito n. 29 (categoria e) - lire 
21.970) per spese acquisto marca da bollo per nota 
liquidazione restituzione deposito » 150 

Totale « spese di bollo » . . . L. 300 

b) « altre spese » 

a carico del deposito n. 37/A (categoria d) - lire 
28.980) per indennità di trasferta a funzionario del 
Genio civile OO.MM L. 28.980 

a carico del deposito n. 37/B (categoria d) - lire 
21.460) per indennità di trasferta a funzionario del 
Genio civile OO.MM » 21.460 

a carico del deposito n. 37/C (categoria d) - lire 
13.580) per indennità di trasferta a funzionario del 
Genio civile OO.MM » 13.580 

a carico del deposito n. 104 (categoria e) - lire 
21.000) per spese telegrafiche nell'interesse del depo
sitante » 1.525 

a carico del deposito n. 110 (categoria a) - lire 
30.000) per indennità di trasferta a funzionario del 
Genio civile OO.MM » 14.075 

a carico del deposito n. 113 (categoria e) - lire 
30.000) per indennità di trasferta a funzionario del 
Genio civile OO.MM » 13.195 

Totale « altre spese » . L. 92.815 
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e) « restituzione saldo al contraente » 

restituzione, per intero, del deposito n. 9 (cate
goria e) - lire 20.000) essendo stata definita la pratica 
di delimitazione demaniale L. 20.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 14 (cate
goria e) - lire 10.000) essendo stata definita la pratica 
di delimitazione demaniale » 10.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 17 (cate
goria e) - lire 12.000) essendo stata definita la pratica 
di delimitazione demaniale » 12.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 18 (cate
goria e) - lire 20.000) essendo stata definita la pratica 
di delimitazione demaniale » 20.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 23 (cate
goria a) - lire 10.000) essendo stata conclusa l'istrut
toria per concessione demaniale, senza spese . . . » 10.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 24 (cate
goria e) - lire 20.000) essendo stata definita la pratica 
di delimitazione demaniale » 20.000 

restituzione residuo deposito n. 25 (categoria a) -
lire 25.000 iniziali, ridotte a lire 17.315 all'inizio del
l'esercizio) essendo stata conclusa l'istruttoria per con
cessione demaniale » 17.315 

restituzione residuo deposito n. 28 (categoria e) -
lire 20.000 iniziali, ridotte a lire 8.450 all'inizio del
l'esercizio) al netto delle spese per acquisto di marca 
da bollo (vedasi precedente punto a) « altre spese ») 
essendo stata definita la pratica di delimitazione de
maniale » 8.300 

restituzione residuo deposito n. 29 (categoria e) -
lire 30.000 iniziali, ridotte a lire 21.970 all'inizio del
l'esercizio) al netto delle spese per acquisto di marca 
da bollo (vedasi precedente punto a) « altre spese ») 
essendo stata definita la pratica di delimitazione de
maniale » 21.800 

restituzione, per intero, del deposito n. 40 (cate
goria ti) - lire 30.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo, con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 30.000 
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restituzione, per intero, del deposito n. 45 (cate
goria b) - lire 79.200) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario L. 79.200 

restituzione, per intero, del deposito n. 48 (cate
goria b) - lire 60.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 60.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 49 (cate
goria b) - lire 140.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 140.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 57 (cate
goria b) - lire 24.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 24.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 60 (cate
goria b) - lire 250.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo, con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 250.000 

— restituzione, per intero, del deposito n. 63 (ca
tegoria b - lire 100.000) essendo stato determinato il ca
none definitivo, con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 100.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 64 (cate
goria b) - lire 72.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 72.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 66 (cate
goria b) - lire 100.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 100.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 67 (cate
goria b) - lire 70.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo, con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 70.000 

restituzione, per intero, del deposito n. 68 (cate
goria h) - lire 230.000) essendo stato determinato il 
canone definitivo con relativo pagamento da parte del 
concessionario » 230.000 

Totale « restituzione saldo al contraente » L. 1.294.635 
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Tutti gli altri depositi, non menzionati sopra, sono rimasti in
variati nella loro consistenza e sono stati riportati a nuovo esercizio 
(quelli della categoria a) in quanto riferentisi ad istruttorie in corso; 
quelli della categoria b) in quanto riferentisi a concessioni dema
niali per le quali si è in attesa della determinazione del canone 
definitivo o della regolazione del medesimo da parte del concessio
nario; quelli della categoria e) in quanto riferentisi a delimitazioni 
demaniali che devono ancora essere portate a termine; non risulta 
aperto, alla fine dell'esercizio, alcun deposito di altra categoria). 

Per quanto sopra, al termine dell'esercizio 1975, la consistenza 
complessiva dei depositi di terzi ha presentato un saldo attivo di 
lire 3.830.245, riportato a nuovo esercizio. 
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ANNESSO N. 82 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 9.602.965 9.602.965 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 800.000 800.000 

V Restituzione saldo al contraente 769.875 - 769.875 

Totali al 31 dicembre 1975 10.402.965 769.875 9.633.090 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 9.633.090 9.633.090 
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RELAZIONE 

Si illustrano qui di seguito le singole poste (riepilogate nel 
rendiconto riassuntivo) dei sottoindicati rendiconti dei depositi di 
terzi, amministrati da questa Capitaneria di Porto durante l'anno 
1975, riguardanti le concessioni demaniali marittime (gestioni fuori 
bilancio). 

1) Ditta Ente Delta Padano. L'importo di lire 500.000 quale 
deposito cauzionale che si riporta dall'esercizio precedente, si ri
manda inalterato a quello successivo. 

2) Ditta Soc. ALMA - Ravenna. L'importo di lire 400.000 quale 
deposito cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio successivo. 

3) Ditta Soc. Recuperi - Ravenna. L'importo di lire 340.000 
quale deposito cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio suc
cessivo. 

4) Ditta Gioventù Italiana - Ufficio provinciale di Forlì e Raven
na. L'importo di lire 421.200 quale deposito cauzionale, è stato resti
tuito ed il conto estinto. 

5) Ditta Mazzolani Coriolano. L'importo di lire 48.675 quale resi
duo deposito spese di istruttoria per pratica di concessione dema
niale è stato restituito ed il conto estinto. 

6) Ditta Circolo Nautico di Cervia. L'importo di lire 254.000 quale 
deposito cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio successivo. 

7) Ditta Gardini Raoul. L'importo di lire 275.000 quale deposito 
cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio successivo. 

8) Ditta Gardini Franco. L'importo di 225.000 quale deposito 
cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio successivo. 

9) Ditta Beltrami Leopoldo. L'importo di lire 720.630 quale 
deposito cauzionale, si rimanda inalterato all'esercizio successivo. 

10) Ditta Soc. SAPIR - Ravenna. L'importo di lire 25.000 quale 
deposito per spese relative a pratica di delimitazione demaniale, si 
rimanda all'esercizio successivo. 
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11) Ditta Soc. PIR - Ravenna. L'importo di lire 10.000 quale 
deposito per spese relative a pratica di delimitazione demaniale, si 
riporta all'esercizio successivo. 

12) Ditta Soc. SAROM - Ravenna. L'importo di lire 10.000 quale 
deposito per spese relative a pratica di delimitazione demaniale, si 
riporta all'esercizio successivo. 

13) Ditta Soc. A.R.P.A. - Cervia. L'importo di lire 5.200.000 quale 
deposito cauzionale, si riporta all'esercizio successivo. 

14) Ditta Soc. Interconsorziale Romagnola. L'importo di lire 500 
mila quale deposito cauzionale, si riporta inalterato all'esercizio -suc
cessivo. 

15) Ditta Melandri Iole. L'importo di lire 150.000 quale deposito 
cauzionale, si riporta inalterato all'esercizio successivo. 

16) Ditta Ente Delta Padano. L'importo di lire 35.000 quale 
deposito per spese relative a pratica di delimitazione demaniale, si 
riporta inalterato all'esercizio successivo. 

17) Ditta Soc. ILMA - Pasi Francesco. L'importo di lire 50.000 
quale deposito cauzionale, si riporta inalterato all'esercizio successivo. 

18) Ditta Minghetti Rosanna e Stefano. L'importo di lire 300.000 
quale deposito cauzionale per concessione servizio di nettezza por
tuale, si riporta inalterato all'esercizio successivo. 

19) Ditta Magnani Bruno. L'importo di lire 120.000 quale depo
sito cauzionale per concessione demaniale con licenza, si riporta 
inalterato all'esercizio successivo. 

20) Ditta Mazzotti Giuseppe - Amministratore unico - Compagnia 
Sardo-Romagnola di Navigazione. L'importo di lire 18.460 quale 
residuo di deposito per spese di istruttoria pratica di concessione 
demaniale si riporta integralmente all'esercizio successivo. 

21) Ditta Monni Efisio. L'importo introitato di lire 300.000 costi
tuisce un deposito cauzionale per concessione demaniale con licenza. 
Nel corso dello stesso anno, avendo l'interessato assolto gli obblighi 
assunti, gli è stato restituito il deposito stesso. 

22) Ditta Impresa Feggi Walter di Codigoro. L'importo di lire 
500.000 rappresenta un deposito cauzionale per concessione demaniale 
con licenza che si riporta inalterato all'esercizio successivo. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

I depositi suddetti sono stati fatti eseguire a norma degli arti
coli 11, 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, a garanzia 
degli obblighi assunti dagli interessati verso l'Amministrazione Marit
tima, mediante versamento sul conto corrente postale n. 8/3026 
intestato alla Capitaneria di Porto di Ravenna. 

Dette somme hanno fruttato un interesse il cui importo è stato 
versato in Tesoreria con imputazione al Capo X del Capitolo 2368 -
Entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO 

per l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 6.621.645 6.621.645 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 1.093.500 1.093.500 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 1.411.975 -1.411.975 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 7.715.145 1.411.975 6.303.170 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 6.303.170 6.303.170 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

1) Introiti. 

a) Riporti dell'esercizio precedente. Trattasi di depositi eseguiti 
per spese di istruttoria ed a garanzia degli obblighi derivanti da 
concessioni demaniali marittime. I relativi importi di ogni deposito 
e l'ammontare complessivo delle semme depositate, riportate dal
l'esercizio precedente, si rilevano dall'accluso elenco dei depositi 
esistenti al 1° gennaio 1975, con a fianco di ciascuno il motivo, 
l'ammontare di ogni deposito, le spese sostenute su ognuno di essi 
ed il residuo di lire 6.621.645. 

b) L'introito complessivo dei depositi eseguiti durante l'esercizio 
1975, di lire 1.093.500 si rileva dall'accluso elenco dei depositi stessi, 
con a fianco di ciascuno il motivo per cui è stato costituito ed il 
relativo importo. 

2) Pagamenti. 

I pagamenti riguardano la restituzione a saldo ai singoli con
traenti per avvenuta definizione delle pratiche relative, per un am
montare complessivo di lire 1.411.975, come da elenco riepilogativo. 

La relativa documentazione degli introiti e dei pagamenti è 
stata allegata ai singoli rendiconti. 
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ANNESSO N. 84 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 35.421.685 — +35.421.685 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di registrazione — 9.870 - 9.870 

III Spese di bollo — 20.900 -20.900 

IV Altre spese 16.416.415 184.445 + 16.231.970 

V Restituzione saldo al contraente . . — 4.745.850 -4.745.850 

Totali al 31 dicembre 1975 51.838.100 4.961.065 46.877.035 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 46.877.035 46.877.035 

46. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Il rendiconto annuale, relativo all'esercizio finanziario dell'anno 
1975 allegato alla presente relazione, riguarda tutti i depositi di 
terzi per spese di istruttoria delle concessioni demaniali (articoli 11 
e 17 del Regolamento al Codice della Navigazione). 

Normalmente i suddetti depositi sono effettuati dai concessionari 
a mezzo conto corrente postale n. 4/25286 intestato alla Capitaneria 
di Porto di Savona o con assegni circolari. 

Dai molti depositi costituiti e contabilizzati alla voce « depositi 
di terzi » vengono poi detratte — nel tempo — le spese di istrut
toria, ricognizioni, visite, ispezioni, copiatura ed ogni altra spesa 
dipendente alla domanda di concessione. 

Durante l'esercizio finanziario dell'anno 1975, sono state introi
tate lire 16.416.415 per i depositi in questione e sono state effet
tuate spese per lire 4.961.065. Il saldo relativo sempre all'anno 1975, 
è di lire 46.877.035. 
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ANNESSO N. 85 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece

dente 3.596.550 — + 3.596.550 

I Spese di copia e stampa — 12.800 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 2.890.000 334.736 2.542.464 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . ■— 2.667.320  2.667.320 

Totali al 31 dicembre 1975 . 6.486.550 3.014.856 3.471.694 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.471.694 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La somma di lire 6.486.550 che si rendiconta è così costituita: 

1) depositi di terzi per spese istruttoria per concessioni di 
cui all'articolo 11 del Regolamento per esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

2) depositi di terzi per spese di istruttoria per delimitazione 
di cui all'articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione al Codice 
della Navigazione. 

I documenti allegati al predetto rendiconto sono costituiti da 
istanze di: 

a) concessione di suolo demaniale marittimo a termine del-
l'atricolo 36 del Codice della Navigazione; 

b) classifica di suolo demaniale marittimo e chiesta in acqui
sto ai termini dell'articolo 35 del Codice della Navigazione; 

e) autorizzazione di cui all'articolo 55 del Codice della Navi
gazione; 

d) delimitazione di zone demaniali marittime di cui all'arti
colo 32 del Codice della Navigazione. 

I documenti di cui ai punti a), b), e) e d), sono in fotocopia 
e pervenuti o direttamente dagli interessati o dagli Uffici dipendenti. 

In essi sono indicate le somme per il deposito che vengono 
regolarmente introitate dalla cassa della Capitaneria di Porto; 

e) fotocopie di parcelle di funzionari dell'UTE per sopraluoghi 
effettuati; 

/) fotocopia di spese varie (carta bollata e marche da bollo); 

g) fotocopie di autorizzazione di spese per pubblicazione G.U. 
della Regione Siciliana e Albo Pretorio del Comune per istanza 
concessione; 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 esercizio prece
dente 46.357.411 — + 46.357.411 

I Spese di copia e stampa . . . . — — — 

II Spese di bollo — 3.191 -3.191 

III Spese di registrazione — 121.900 -121.900 

IV Altre spese 34.702.443 6.068.657 + 28.633.786 

V Restituzione saldo al contraente . — 1.752.054 -1.752.054 

Totali ai 31 dicembre 1975 . 81.059.854 7.945.802 73.114.052 

Eventuale rimanenza fine esercizio 73.114.052 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

A) Modalità che regolano la costituzione e la utilizzazione dei 
depositi. 

Tutti i depositi di terzi esistenti presso questa Capitaneria di 
Porto e dei quali si trasmettono i relativi rendiconti, attengono a 
quanto regolato dagli articoli 11 e 17 del Regolamento al Codice 
della Navigazione e riguardano somme depositate per concessioni 
demaniali marittime. 

L'articolo 11 di cui sopra, tratta dei depositi per spese di istrut
toria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, con
segne, spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, 
alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione e di ogni 
altra spesa dipendente dalla domanda di concessione. 

Dette spese sono a completo carico di chi richiede, a qualsiasi 
titolo, una concessione demaniale marittima e devono essere depo
sitate in numerario (ovvero mediante versamento in conto corrente 
postale) presso la cassa dell'Ufficio del Compartimento nella ade
guata misura da questo stabilita. 

Le somme di cui all'articolo 17 citato sono invece quelle depo
sitate dal titolare della concessione demaniale a garanzia degli ob
blighi assunti con la licenza di concessione e che non possono essere 
inferiori all'importo di due annualità di canone; mentre per le con
cessioni assentite con atto formale il deposito viene costituito presso 
la competente sezione eli Tesorria. 

B) Note esplicative delle singole poste del rendiconto. 

1) Spese di bollo: sono rappresentate dai bolli apposti sui 
modd. 120 e 121 (avvisi per pubblicazione domanda di concessione, 
articolo 18, Regolamento al Codice della Navigazione) e sulle note 
di liquidazione all'atto della chiusura di ciascun conto, nonché dai 
versamenti in Tesoreria per spese di bollo sulle indennità di mis
sione a carico privati devolute ai tecnici del Genio civile OO.MM. 
per sopralluoghi sul demanio marittimo. 

2) Spese di registrazione: la colonna introiti indica l'ammontare 
delle anticipazioni fatte dai privati per il corrispondente titolo; la 
colonna pagamenti indica, invece, la spesa sostenuta per la regi
strazione degli atti. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

3) Altre spese: nella colonna introiti sono rappresentate le anti
cipazioni fatte dai privati per spese varie, a proprio carico, e riguar
danti diritti di scritturazione, missioni corrisposte per sopraluoghi, 
eccetera; la colonna pagamenti le spese per titoli già descritti. 

4) Restituzione saldo al contraente: la somma riportata nella 
colonna pagamenti corrisponde alle differenze restituite ai terzi a 
saldo delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento 
di contabilità generale dello Stato. 
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ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE RELATIVE AD INCHIESTE 
FORMALI SULLE CAUSE E RESPONSABILITÀ DEI SINISTRI» 

(articolo 583 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 

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 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale . 

Ili Partite di giro e contabilità 

speciali: 

— entrate per conto terzi 

— gestioni autonome . . 

123.100 

Totale entrate 123.100 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: 

— spese per conto terzi . 

— gestioni autonome . . . 

Totale uscite . . . 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate . . . . . 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

123.100 

123.100 

123.100 

47. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Martha Mercantile 

RELAZIONE 

La presente relazione si riferisce alla gestione fuori bilancio 
di cui all'oggetto, relativa all'esercizio finanziario 1975, per un im
porto di lire 123.100, così suddivisa: 

lire 53.100 quale deposito cauzionale per il pagamento ai 
componenti la Commissione nominata per la effettuazione dell'in
chiesta relativa all'affondamento della motopeschereccia « General-
pesca Seconda » matricola 666 di Ancona, avvenuto il giorno 31 
dicembre 1974, nel Porto di Mola di Bari; 

lire 70.000 quale deposito cauzionale per il pagamento ai com
ponenti la Commissione nominata per la effettuazione dell'inchiesta 
relativa all'affondamento dell'imbarcazione da diporto 4-BA 1247 
« Tiuna » di Bari, avvenuto il giorno 1° maggio 1975, al largo di 
Punta Penne. 

Le predette somme, come previsto dall'atricolo 583, comma se
condo, del Codice della Navigazione, furono a suo tempo depositate 
sul conto corrente postale n. 13/1599, a disposizione della Drezione 
marittima di Bari, organo preposto alle inchieste. 

Gli interessi maturati durante l'esercizio finanziario cui si rife
riscono, sono stati versati in Tesoreria al Capo X, Capitolo 2368, 
come previsto dalle vigenti norme. 
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ANNESSO N. 88 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 9.135.048 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo 817.673 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

3.420 

11.320 

48.020 

19.340 

+ 9.135.048 

- 3.420 

806.353 

48.020 

- 19.340 

7.311.570 -7.311.570 

Totali al 31 dicembre 1975 9.952.721 7.393.670 2.559.051 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 9.952.721 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

1) Introiti. 

a) Riporti dell'esercizio precedente: trattasi di depositi eseguiti 
per spese di istruttoria ed a garanzia degli obblighi derivanti da 
concessioni demaniali marittime. I relativi importi di ogni deposito 
e l'ammontare complessivo delle somme depositate, riportate dal
l'esercizio precedente, si rilevano dall'accluso elenco dei depositi esi
stenti al 31 dicembre 1975, con a fianco di ciascuno l'ammontare 
di ogni deposito, le spese sostenute su ognuno di essi ed il residuo 
di lire 2.559.051. 

b) L'introito complessivo dei depositi eseguiti, ed il relativo 
importo durante l'esercizio finanziario 1975, si rileva dall'accluso 
elenco dei depositi al 31 dicembre 1975 (allegato n. 8). 

2) Pagamenti. 

I pagamenti riguardano: 

a) spese di copia e stampa per la stipula di 
contratti (punto I) L. 3.420 

b) spese di bollo per marche applicate su docu
menti vari e per l'acquisto di carta bollata (punto II) » 11.320 

e) spese per la pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale Regionale (punto III) » 48.020 

d) spese varie per versamento alla Tesoreria 
provinciale di gettoni di presenza e spese postali 
(punto IV) » 19.340 

e) restituzione a saldo ai singoli contraenti per 
avvenuta definizione delle relative pratiche, per un 
ammontare complessivo di (punto V) » 7.311.570 

Totale . . . L. 7.393.670 

La relativa documentazione degli introiti e dei pagamenti è stata 
allegata ai singoli rendiconti. 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 36.136.381 — + 36.136.381 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 13.450 13.450 

III Spese di registrazione 21.680 -21.680 

IV Altre spese 2.840.331 2.142.680 697.651 

V Restituzione saldo al contraente 2.977.259 - 2.977.259 

Totali al 31 dicembre 1975 . 38.976.712 5.155.069 33.821.643 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 33.821.643 33.821.643 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

I depositi di terzi dell'esercizio finanziario 1975 sono costituiti 
da: 

depositi effettuati dagli interessati per l'istruttoria di istanze 
per concessioni di nulla osta previsti dall'articolo 55 del Codice della 
Navigazione; 

depositi somme richieste per delimitazioni arenili in ragione 
del 50 per cento dell'importo preventivato dal Genio civile OO.MM.; 

somme depositate richieste per canoni preposti da parte del
l'Intendenza di finanza. Tali somme vengono depositate in attesa 
della determinazione definitiva di detto canone da parte degli Organi 
centrali ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, 
per essere versate all'erario o restituite all'interessato; 

depositi cauzionali per concessioni rilasciate con licenza. 

Dette somme vengono acquisite mediante versamento sul conto 
corrente 21/10915 intestato alla Capitaneria di Porto di Crotone 
e le somme residue vengono restituite agli interessati a pratica defi
nita. I prelevamenti vengono effettuati con ordine scritto del Capo 
ufficio sezione demanio (comandante) e vengono erogate per spese 
di bollo, registrazione, spese sopralluoghi di funzionari delle varie 
Amministrazioni, eccetera; il tutto debitamente documentato. 

I rendiconti allegati alla presente relazione si riferiscono a tutti 
i depositi costituiti nei quali si siano avuti movimenti di denaro 
durante l'anno finanziario 1975. Gli importi riportati nel modello 
del rendiconto riassuntivo, rimanenza dell'esercizio precedente e ri
manenza a fine esercizio, concordano esattamente con i saldi del 
Mod. I-C - Registro di cassa e di contabilità di questa Capitaneria 
di Porto. 

Talora — al posto delle note di liquidazione firmate del perci-
piente — vi sono lettere di trasmissione col cedolino dell'assegno 
fatto e con l'accuso ricevuta da parte della Delemare dipendente — 
ciò a significare che le somme, pur restituite, sono ancora giacenti 
presso le Delegazioni di spiaggia poiché gli interessati non si sono 
tuttora presentati a ritirarle. Sarà cura di questa Capitaneria di 
Porto, se non sarà possibile rintracciare gli aventi diritto, versare 
le somme non restituite sul Capitolo 2368 (entrate eventuali e di
verse del Tesoro). 
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ANNESSO N. 90 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice Navale) 

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 30.281.140 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 14.074.505 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldi al contraente . . — 

VI Storni da conto corrente a conto cor
rente — 

_ + 30.281.140 

3.650 _ 

21.000 _ 

4.100 8.018.134 

6.026.621 _ 

2.004.090 - 2.004.090 

34.480 - 34.480 

Totale al 31 dicembre 1975 . . . 44.355.645 8.093.941 36.261.704 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 36.261.704 36.261.704 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Alla data del 31 dicembre 1975 il conto di Cassa « depositi di 
terzi » presentava un saldo attivo di lire 30.281.140. Nel corso del
l'esercizio finanziario 1975 sono stati effettuati nuovi depositi ad 
integrazione di quelli esistenti, per un ammontare complessivo di 
lire 14.074.505. Il totale delle ntrate, pertanto, alla data del 31 di
cembre 1975 è di lire 44.355.645. 

Le uscite dell'esercizio finanziario 1975, per pagamenti vari e 
restituzione di saldi ai contraenti, come si deduce dai rendiconti 
di ogni singolo conto, ammontano a lire 8.093.941. 

Pertanto il saldo attivo al 31 dicembre 1975, concordante con 
quello del registro di Cassa della Capitaneria di Porto, ammonta 
a lire 36.261.704. Questo saldo generale concorda anche con la som
ma dei saldi di ogni singolo conto per il quale è reso il rendi
conto. 

Le uscite nel corso dell'esercizio finanziario 1975 risultano così 
distinte: 

a) restituzione saldo al contraente L. 2.004.090 

b) spese di copie di bollo e di pubblicazione 
al -F.A.L » 28.750 

e) liquidazioni missióni per sopralluoghi ai Fun
zionari di altre Amministrazioni » 695.366 

d) versamenti differenze canoni concessioni de
maniali » 5.331.255 

e) depositi in Tesoreria effettuati nell'anno 1975 » — 

/) per storno dal conto corrente 129 al conto 
corrente 754 » 14.500 

g) per storno dal conto corrente 538 al conto 
corrente 744 » 19.980 

Totale . . . L. 8.093.941 

Per ogni spesa è indicato, nel singolo rendiconto cui essa si 
riferisce, il mezzo con il quale il pagamento è stato effettuato. 

Le uscite che si riferiscono alle missioni liquidate ai Funzionari 
dell'Amministrazione statale per sopralluoghi inerenti alle pratiche 
di concessione sono indicate al lordo delle ritenute erariali mentre 
con gli assegni di conto corrente postale, specificati nei singoli ren
diconti, sono stati liquidati gli importi al netto di dette ritenute. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Dette ritenute, per un ammontare complessivo di lire 20,338, 
sono state trattenute e versate successivamente alla Tesoreria pro
vinciale dello Stato di Latina con postagiro n. 2171 del 28 aprile 
1976. 

Si pregano gii Enti di controllo di voler ammettere a discarico 
l'allegato rendiconto relativo alla gestione fuori bilancio sopra de
scritta. 
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ANNESSO N. 91 

conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
Per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA 

p e r l'anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

45.508.442 — -(- 45.508.442 

15.372.689 848.230 + 14.524.459 

— 6.000.050 6.000.050 

Totale al 31 dicembre 1975 60.881.131 6.848.280 54.032.851 

Eventuale rimanenza fine esercizio 54.032.851 54.032.851 

755 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

1) Questa Capitaneria di Porto durante l'anno 1975 ha introitato 
complessivamente la somma di lire 15.372.689, ripartite come segue: 

a) depositi per spese istruttoria di pratiche 
demaniali L. 721.200 

b) depositi per cauzioni previste dall'articolo 
17 del Regolamento del Codice della Navigazione . . » 10.975.789 

e) depositi per spese analisi di acque reflue 
provenienti da servizi pubblici o la lavorazione indu
striale » 1.150.000 

d) depositi cauzionali a garanzia esecuzione 
lavori » 1.070.000 

e) depositi ratei canoni » 837.600 
/) depositi spese collaudo . . . . . . » 252.000 
g) depositi Commissione esami . . . . . » 231.000 
h) somma restituita dall'Avvocatura generale 

dello Stato » 135.100 

2) Durante lo stesso periodo sono state effettuate operazioni in 
uscita per complessive lire 6.848.280, ripartite come segue: 

a) restituzione saldo al contraente . . . . L. 6.000.050 
b) spese missioni per sopraluoghi a funzionari 

del Genio civile e liquidazione gettoni di presenza 
ai componenti di Commissioni collaudo . . . . » 469.655 

e) saldo di note di liquidazione al Laboratorio 
provinciale di biologia marina di Bari per analisi 
acque reflue » 91.000 

d) spese evarie pratiche istruttoria . . . . » 29.575 
e) spese componenti Commissioni esami . . » 231.000 

Le suddette operazioni, sia in entrata che in uscita, oltre alla 
somma di lire 45.508.442 esistente in deposito alla data del 31 
dicembre 1974, hanno portato ad una consistenza al 31 dicembre 
1975 di lire 54.032.851. 

Nella situazione riepilogativa dei conti correnti, allegata ai ren
diconti, sono specificati dettagliatamente i relativi movimenti con
tabili. 
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ANNESSO N. 92 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 

per l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 . . . . . . . . . . . . 15.995.695 — 15.995.695 

I Spese per copia e stampa . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione (F.A.L.) 

32.155 

69.100 

36.890 

IV Altre spese . . 3.615.770 

23.830 
20.810 

141.880 
2.500 

.570.120 

-6.181.515 

V Restituzione saldo al contraente . . 3.277.385 - 3.277.385 

Totali al 31 dicembre 1975 19.611.465 13.174.670 6.436.795 

Eventuale rimanenza fine esercizio 6.436.795 + 6.436.795 
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GESTIONI FUORI BILÀNCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Nel corso della gestione relativa all'anno 1975, si sono verificate 
entrate ed uscite che si sono sommate algebricamente al saldo posi
tivo riportato dall'esercizio precedente (lire 15.995.695) e già rendi
contato a suo tempo. 

Le uscite, i cui importi sono stati distinti sia in ogni singolo 
rendiconto, sia per totali, nel rendiconto riassuntivo, si riferiscono 
alle seguenti voci: 

I — Spese per copia e stampa. Sono state riunite, sotto questa 
voce, i pagamenti effettuati per la rilegatura degli atti formali e 
varie: lire 32.155. 

II — Spese per bollo. Si riferiscono alle somme spese per 
l'acquisto di valori bollati: lire 69.100. 

I l i — Spese di registrazione. Si riferiscono alle spese per pub
blicazione sul F.A.L. 

IV — Le altre spese sono così distinte: 

1) spese telefoniche - si tratta di importi prelevati dai vari 
conti correnti per spese telefoniche sostenute nell'interesse dei tito
lari dei depositi stessi: lire 23.830; 

2) spese postali - si tratta di spese postali sostenute nell'in
teresse dei singoli conti correnti: lire 20.810; 

3) pagamenti di indennità di missione: lire 141.380; 

4) spese per acquisto di cancelleria nell'interesse dei corren
tisti: lire 2.500; 

5) si tratta di restituzione di depositi cauzionali effettuati dai 
concessionari e di residui sui depositi i quali non importano la 
chisura del conto corrente. 

V — Rendiconto a saldo. Si riferiscono a depositi per i quali 
sono state portate a termine le rispettive pratiche. La rimanenza 
di ognuno di essi è stata liquidata ai titolari dei depositi stessi. 
Procedura di acquisizione delle entrate. 

I depositi nell'ammontare stabilito a seconda della natura della 
istruttoria vengono usati presso la cassa della Capitaneria di Porto 
in numerario per il successivo versamento nel conto corrente postale 
24/19008 intestato alla Capitaneria di Porto di Monfalcone. 
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Marina Mercantile 

Il deposito può essere altresì versato direttamente dagli interes
sati, sul conto corrente postale sopra menzionato. 
Procedura di erogazione delle uscite. 

I pagamenti vengono effettuati mediante prelievo dal conto cor
rente postale n. 24/19008 intestato alla Capitaneria di Porto di Mon-
falcone. 
Documenti a corredo di ogni singolo rendiconto. 

Introiti e pagamenti verificatisi nel corso del 1975 su ogni sin
golo conto sono stati giustificati, per ogni operazione di entrata 
ed uscita con fotocopia del documento relativo o con dichiarazione 
firmata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone. 
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ANNESSO N. 93 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercanti le 
per F a n n o finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

p e r l ' anno f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 . 61.762.832 — + 61.762.832 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di pubblicazione 2.100 -2.100 

IV Altre spese 7.428.570 4- 7.428.570 

Liquidazione sopralluogo e collaudo 191.590 191.590 

V Restituzione saldo al contraente . 7.887.326 - 7.887.326 

Versamento in Tesoreria importi non 
riscossi dagli interessati . . . . 88.346 88.346 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 69.191.402 8.269.362 60.922.040 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 60.922.040 60.922.040 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le somme in deposito sono introitate normalmente mediante 
versamento da parte delle ditte contraenti sul conto corrente postale 
n. 7/9242 intestato alla Capitaneria di Porto di Palermo. 

La maggior parte delle somme introitate durante l'anno riguar
dano depositi per cauzione relativi a concessioni di zone demaniali 
marittime assentite per licenza, a garanzia degli obblighi assunti dal
le ditte contraenti con la stessa licenza di concessione, ai sensi del
l'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navi
gazione (Navigazione Marittima). 

Sono stati effettuati anche depositi da parte di coloro che 
hanno presentato istanze ad ottenere aree demaniali marittime in 
concessione. Dette somme saranno utilizzate, ai sensi dell'articolo 11 
del citato Regolamento, per il pagamento delle spese derivanti dalla 
istruttoria delle relative pratiche, comprese quelle inerenti a visita 
e ricognizione. 

Esistono depositi per il pagamento delle spese d'istruttoria per 
il rilascio dell'autorizzazione a costruire su proprietà privata a di
stanza inferiore a metri trenta dal confine demaniale, prevista dal
l'articolo 55 del Codice della Navigazione. 

Vi sono anche alcuni depositi per: 

a) spese d'istruttoria per la concessione ad estrarre arena e 
sabbia, di cui all'articolo 54 del Regolamento Marittimo. In questo 
Compartimento i luoghi destinati all'estrazione sono stabiliti man 
mano che pervengono richieste da privati, in considerazione che 
le relative zone non sono state preventivamente concordate; 

b) spese per il collaudo e l'ispezione di depositi costieri pre
visti dagli articoli 48 e 49 del Regolamento Marittimo; 

e) spese per la delimitazione dei confini tra proprietà privata 
e zone demaniali marittime, di cui all'articolo 58 del Regolamento 
Marittimo. 

I prelievi dai depositi suddetti sono effettuati, per il pagamento 
delle spese consentite, sulla base dei relativi documenti giustificativi. 

I movimenti di cassa registrati in uscita, relativi alle gestioni 
in parola, riguardano la liquidazione delle somme per indennità di 
missione per sopralluoghi effettuati nelle zone oggetto delle richieste 
di concessione, la restituzione delle rimanenze sui depositi effettuati, 
nonché il versamento in Tesoreria sul capo X capitolo 2368 di 
quelle somme non ritirate dagli interessati nonostante gli inviti. 
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ANNESSO N. 94 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

I M P O R T I 
O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 
Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 7.121.732 + 7.121.732 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 2.335.474 516.355 1.819.119 

IV Altre spese 

V Restituzione a saldo 126.910 - 126.91C 

Totali al 31 dicembre 1975 9.457.206 643.265 8.813.941 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 8.813.941 8.813.941 

49. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'articolo 9, comma 2° della legge 25 novembre 1971, n. 1041 
concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione 
dello Stato, fa obbligo a questa Capitaneria di porto di rendicontare 
tutte quelle somme autorizzate da leggi speciali. Nella fattispecie tali 
leggi sono: 

— il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1933, 
n. 391 (articolo 6). Regolamento per i servizi di cassa e contabilità 
delle Capitanerie di porto; 

— il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328. Regolamento per l'esecuzione al Codice della navigazione (con 
particolare riferimento agli articoli 11 e 17). 

Il rendiconto, pertanto, riguarda le somme depositate da terzi 
presso questa Capitaneria di porto e gestite, come contabilità spe
ciale (sotto la voce depositi di terzi), tenuta sul registro di cassa e 
contabilità mod. 1C. Tale contabilità riguarda nella sua totalità som
me versate da terzi per spese di istruttoria pratiche per concessioni 
demaniali. 

Le entrate e le uscite sono state effettuate in contanti o a mezzo 
del conto corrente postale n. 20/5974 intestato a questa Capitaneria 
di porto. 

Per ogni versamento è stato aperto un conto corrente intestato 
al depositante e distinto da un numero progressivo. 

Il rendiconto di cui trattasi si compone dei seguenti documenti: 

— rendiconto compilato per ogni deposito esistente alla data del 
31 dicembre 1975; 

— rendiconto riassuntivo di tutte le somme introitate ed esi
tate durante l'anno finanziario 1975, ove risultano i seguenti dati: 
residuo attivo alla data del 1° gennaio 1975, introitati, esiti e rima
nenza al 31 dicembre 1975, come risulta dal registro di cassa mod. 
I-C alle rispettive date; 

— elenchi riepilogativi delle somme esitate ed introitate durante 
l'anno finanziario 1975. 

Si ritiene opportuno precisare che il modello adottato per il 
rendiconto è conforme a quello allegato alla Circolare del Ministero 
de ltesoro n. 22 protocollo 120430 del 5 marzo 1973, opportunamente 
adottato alla gestione tenuta dalla Capitaneria di porto di Pescara. 



ANNESSO N. 95 

ai conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
Per l'anno finanziario 1975 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 5 
1 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 6.771.946 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 660.300 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

— + 6.771.946 

3.300 — 

58.600 — 

89.970 154.030 

254.400 — 

801.120 -801.120 

VI Entrate nel corso dell'esercizio 7.432.246 1.207.390 6.224.856 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 6.224.856 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Alla fine dell'esercizio finanziario 1975 sono stati chiusi n. 45 
conti correnti. 

Nel corso dell'anno sono stati aperti n. 30 nuovi depositi per 
un ammontare di lire 660.300. 

Anche per l'anno cui si riferisce la presente relazione, le spese 
effettuate con i fondi dei conti correnti aperti sono state quelle pre
viste dalla legge e cioè: 

1) Spese telefoniche, telegrafiche e postali; 

2) Spese di bollo e registrazione; 

3) Spese per liquidazioni di missioni e sopralluoghi effettuati 
da funzionari del Genio civile 0 0 . MM. 
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ANNESSO N. 96 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
Per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO. ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

i 

I RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 41.357.355 41.357.355 

I Spese di copia e stampa 6.000 - 6.000 

II Spese di bollo 29.400 - 29.400 

III Spese di registrazione 

IV Liquidazione missioni funzionari vari 629.610 629.610 

V Altre spese 3.275.905 10.420 + 3.265.485 

VI Restituzione saldo al contraente . . 147.125 -147.125 

Totali al 31 dicembre 1975 44.633.260 822.555 43.810.705 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 43.810.705 43.810.70! 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione in oggetto presentava alla data del 1° gennaio 1975 
un saldo attivo di lire 41.357.355 che, ne corso dell'esercizio 1975, 
ha subito le seguenti variazioni: 

In uscita lire 822.555 liquidate per: 

a) pagamenti missioni a funzionari che hanno effettuato sopral
luoghi demaniali; 

b) spese postali; 

e) spese di copia e stampa (cancelleria); 

d) spese di bollo; 

a) restituzione somme e saldi a concessionari le cui pratiche 
sono state in tutto o in parte evase. 

In entrate lire 3.275.905, relative a depositi effettuati sul conto 
corrente postale n. 1/20033 intestato a questa Capitaneria di porto, 
da parte di privati intesi a costituire deposito utile ad istituire le 
relative pratiche. 

Di tutti i movimenti suddetti è stata effettuata la relativa ope
razione di cassa sul registro mod. 1 C e sul partitario singolarmente, 
per ciascun deposito, conservando quindi il documento originale 
nella cartella relativa al conto cui si riferisce. 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risulta un saldo at
tivo di lire 43.810.705. 
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ANNESSO N. 97 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
Per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TORRE DEL GRECO 

p e r l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 
IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 10.929.910 10.929.910 

I Spese di copia e stampa . . . . 4.085.000 4.085.000 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 6.652.050 - 6.652.050 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 15.014.910 6.652.050 8.362.860 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 8.362.860 8.362.860 

781 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi di terzi presentava alla data del 31 di
cembre 1974 un saldo attivo di lire 10.929.910. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 è stata introitata la 
somma di lire 4.085.000 per versamenti effettuati dai contraenti per 
spese contrattuali e depositi cauzionali. Di contro è stata rimborsata 
la somma di lire 6.652.050 per la chiusura dei conti correnti vari 
in favore dei contraenti per trascorso termine di giacenza o per altre 
cause. 

Alla fine dell'esercizio alla data del 31 dicembre 1975, la ge
stione presentava un saldo attivo di lire 8.362.860. 

L'importo suddetto è depositato sul conto corrente postale n. 
6/5803, intestato alla Capitaneria di porto di Torre del Greco. 

Per ogni deposito esistente è stato redatto un rendiconto. 
A ciascun rendiconto sono allegati i documenti giustificativi, in 

copia fotostatica, essendo gli originali conservati agli atti. 
I rendiconti sono presentati in quadruplice esemplare, su mo

dello conforme a quello in uso, di cui alla circolare n. 22 del 5 mar
zo 1973 prot. n. 120430 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale 
dello Stato. 

Al rendiconto riassuntivo è allegato un elenco in quadruplice 
esemplare riepilogativo. 
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ANNESSO N. 98 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

Numero 

1. 

O G G E T T O 

2 

Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 28.758.455 

Entrate nell'esercizio 11.701.410 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 11.701.410 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

+ 28.758.455 

+ 11.701.410 

1.400 

15.500 - 8.678.100 

3.106.410 

2.319.015 -2.319.015 

Totali al 31 dicembre 1975 40.459.865 5.442.325 35.017.540 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 35.017.540 35.017.540 

50. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Il rendiconto compilato a norma dell'articolo 9 della legge 25 
novembre 1971, n. 1041 e della circolare della Ragioneria generale 
dello Stato n. 22 del 5 marzo 1973, presenta un saldo attivo di lire 
35.017.540. 

Gli introiti, compreso il riporto dell'esercizio precedente, som
mano a lire 40.459.865. Alla loro acquisizione si è addivenuti me
diante depositi effettuati da terzi per spese concernenti l'istruttoria 
di concessione sul demanio marittimo (articoli 11 e 17 del Regola
mento di esecuzione al Codice della navigazione) le ispezioni e i col
laudi a stabilimenti e depositi costieri (articolo 51 Reg. Codice della 
navigazione), l'istruttoria per l'autorizzazione ad immettere in mare 
i rifiuti della lavorazione industriale o provenienti da servizi pub
blici (articoli 145 e 153 D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639), depositi per 
pagamento gettoni di presenza alla Commissione di esami integrativi 
con procedura d'urgenza per l'acquisizione dei titoli professionali 
marittimi (D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e circolare di Marimer-
cant n. 414277 del 6 agosto 1971). 

Le erogazioni sommano a lire 5.442.325, di cui: 

1) lire 1.400 sono relative a spese di acquisto di marche da 
bollo da applicare sui modelli 120 e 121; 

2) lire 15.500 si riferiscono a spese di registrazione e pubbli
cazione domande su G. U. Regione siciliana; 

3) lire 3.106.410 sono relative a spese per liquidazione inden
nità di missione per sopralluoghi, ispezioni, collaudi effettuati da 
funzionari della Capitaneria, del Genio civile, dell'Ufficio tecnico era
riale e del Corpo dei vigili del fuoco e per liquidazioni di gettoni 
di presenza alla Commissione per gli esami integrativi con procedura 
d'urgenza per l'acquisizione di titoli professionali marittimi. 

Nella somma predetta sono compresi i depositi a garanzia obbli
ghi derivanti dalle concessioni, assentite temporaneamente con licenza 
da regolarizzare con atto formale, i quali, versati in numerario 
presso la Cassa di questa Capitaneria, sono stati successivamente 
costituiti in depositi provvisori presso la locale sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 1330 lettera r) dello 
I.G.S.T. 

4) lire 2.319.015 sono relative alla liquidazione, agli aventi di
ritto, del residuo del deposito e dell'intero ammontare dello stesso, 
una volta che si è esaurita l'istruttoria relativa alla concessione ri
chiesta o che sia stata respinta la domanda di concessione. 



ANNESSO N. 99 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 

per l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Rimanenza a fine esercizio . . . . 13.235.910 — + 13.235.910 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo 1.870.000 — + 1.870.000 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese — 268.010 -268.010 

V Restituzione saldo al contraente . . — 2.529.660 - 2.529.660 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 15.105.910 2.797.670 12.308.240 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 12.308.240 — 12.308.240 

789 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La somma di lire 15.105.910 che si è rendicontata è costituita da: 

— Depositi di terzi per spese di istruttoria per concessione di 
aree demaniali marittime di cui all'articolo 11 del Regolamento al 
Codice della navigazione marittima; 

— Depositi di terzi a garanzia dei canoni maturati per licenze di 
concessione demaniali marittime e a garanzia degli obblighi risul
tanti dalle licenze di concessione demaniali marittime, ai sensi del
l'articolo 17 del Regolamento al Codice della navigazione marittima; 

— Depositi di terzi per spese di ispezione e collaudo degli im
pianti degli stabilimenti e depositi costieri di cui all'articolo 51 del 
Regolamento al Codice della navigazione marittima; 

— Deposito di terzi per la liquidazione di gettoni di presenza 
ai membri della Commissione di esami di cui al decreto ministe
riale 13 marzo 1953, per l'esame integrativo previsto dall'articolo 298 
bis del Regolamento al Codice della navigazione marittima. 

I documenti allegati al rendiconto sono costituiti da: 

— Documento riepilogativo dove sono evidenziati i saldi dei sin
goli conti alla data del 31 dicembre 1975; 

— Tanti rendiconti singoli quanti sono i depositi costituiti; 

— Istanze per concessioni demaniali marittime in cui risultano 
le somme versate dai contraenti ed introitate nella cassa di questa 
Capitaneria di porto; 

— Note di liquidazione di gettoni di presenza ai membri delle 
Commissioni di cui all'articolo 48 del Regolamento Codice della na
vigazione marittima (l'ammontare dei gettoni di presenza è stato 
tutto versato all'Erario); 

— Quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale dello Stato, 
sezione di Siracusa, e relative al versamento di gettoni di presenza 
per riunioni delle Commissioni di cui all'articolo 48 del Regola
mento al Codice della navigazione marittima; 

— Note di liquidazione di diario ai membri della Commissione 
interministeriale di cui all'articolo 48 del Regolamento al Codice 
della navigazione marittima debitamente quietanzate dagli interessati; 

— Note di liquidazione ai contraenti dei saldi dei singoli conti, 
debitamente quietanzate dagli interessati. 
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ANNESSO N. 100 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

! 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 60.266.218 + 60.266.218 

I Spese di copia e stampa 6.320 - 6.320 

II Spese di bollo 6.300 6.300 

III Spese di registrazione 10.860 10.860 

IV Altre spese 30.752.730 17.533.742 + 13.218.988 

V Restituzione saldo al contraente 3.299.095 - 3.299.095 

Totali al 31 dicembre 1975 91.018.948 20.856.317 70.162.631 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 70.162.631 70.162.631 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La presente relazione si riferisce alla gestione speciale dei depo
siti terzi relativi a: 

1) Spese di istruttoria che, ai sensi dell'articolo 11 del Rego
lamento di esecuzione al Codice della navigazione sono a carico dei 
richiedenti, i quali all'atto della presentazione della domanda di 
concessione demaniale devono eseguire un deposito in numerario 
presso la Cassa del compartimento, nella misura da questa stabi
lita. 

Tali spese concernono: 

— visite, ricognizioni, ispezioni e consegne; 

— copiatura e registrazione della licenza e degli atti di conces
sione; 

— ogni altra spesa relativa alla stipulazione degli atti di con
cessione; 

— ogni altra spesa relativa alla stipulazione degli atti di con
cessione o comunque dipendenti dalla domanda di concessione, tutte 
a carico del contraente. 

Al termine dell'istruttoria l'eventuale saldo della somma depo
sitata viene restituita al concessionario e nel caso si verificano le 
condizioni di cui alla circolare 27 novembre 1941, XX, n. 2171, Ma
rina mercantile, serie II, n. 9 « Demanio marittimo », detto saldo 
viene versato al Tesoro dello Stato. 

2) Costituzione di cauzione, nella misura non inferiore a due 
annualità del canone, a garanzia degli obblighi stabiliti per la con
cessione con licenza di manufatti demaniali marittimi. 

Le somme di cui sopra, vengono versate in numerario presso 
la Cassa del compartimento, ai sensi del 2° comma dell'articolo 17 
del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, e depo
sitate sul conto corrente postale n. 13/1599 intestato alla Capita
neria di porto di Bari. 

Gli interessi maturati durante l'esercizio finanziario cui si rife
riscono, sono stati versati in Tesoreria al Capo X, Capitolo 2368, 
come previsto dalle vigenti norme. 
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ANNESSO N. 101 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 14.324.042 — + 14.324.042 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo C . . . — 35.700 -35.700 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 1.006.000 215.230 +790.770 

V Restituzione saldo al contraente . . — 85.530 -85.530 

Totali al 31 dicembre 1975 15.330.042 336.460 14.993.582 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 14.993.582 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'articolo 36 e seguenti del Codice della navigazione, approvato 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, prevede la concessione di 
beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato 
periodo di tempo. 

L'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della 
navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, stabilisce che le 
spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, 
ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, 
alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di conces
sione, di cui al citato articolo del Codice della navigazione, ed ogni 
altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico 
del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione 
della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'Ufficio 
del compartimento marittimo nella misura da questo stabilita. Esau
riti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui 
si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la do
manda sia respinta, il Capo del compartimento procede alla liquida
zione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con 
l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. 

Si precisa che detto deposito viene effettuato provvisoriamente 
presso la Cassa della Capitaneria di porto perché i relativi fondi 
vengono versati cumulativamente sul conto corrente postale n. 1/47693 
(unico) intestato alla predetta Capitaneria, come citato alla lettera b), 
in calce ad ogni singolo rendiconto, e gli interessi ricavati a fine 
anno, vengono versati sul Capo X, Capitolo 2368 « Entrate eventuali 
e diverse dei Ministeri ». 

In generale, pertanto, i depositi di terzi si riferiscono e ven
gono effettuati per spese inerenti all'istruttoria delle pratiche di con
cessione demaniale relative ai veri concessionari che ne hanno fatto 
richiesta, ed anche per quelle pratiche riguardanti nuove opere in 
prossimità del demanio marittimo, soggette ad autorizzazione del 
Capo del compartimento marittimo, come previsto dall'articolo 55 
del Codice della navigazione. 

I privati effettuano depositi anche per coprire le spese delle ope
razioni di delimitazione previste dall'articolo 32 del Codice della na
vigazione e dall'articolo 58 del Regolamento al Codice della navi
gazione, il quale prevede inoltre che dette spese siano sostenute per 
metà dagli interessati e per metà siano poste a carico dell'Ammini
strazione statale. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Altri depositi possono essere effettuati dai terzi a garanzia dei 
canoni maturati, ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento al 
Codice della navigazione, quanto il concessionario, pur avendo avuta 
assentita la concessione e dovendo garantire l'osservanza degli obbli
ghi assunti con l'atto di concessione stessa, il canone non risulta 
ancora stabilito in via definitiva da parte degli organi competenti. 

Altre somme, infine, vengono depositate per il pagamento dei 
gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni di collaudo per 
l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti costieri i quali siano 
situati anche in parte entro i confini del demanio marittimo o del 
mare territoriale, ai sensi dell'articolo 52 del Codice della naviga
zione e articolo 48 del relativo Regolamento di esecuzione. 

Così pure per le commissioni che operano a bordo delle navi in 
porto, per visite di igiene ed abitabilità delle stesse, a norma del
l'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1945, nonché per visite 
inerenti il rilascio dei certificati di sicurezza previsti dalla Conven
zione di Londra del 1960, di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 538. 

A norma dell'articolo 6, comma 2° del regolamento dei servizi 
di Cassa e di contabilità della capitaneria di porto, approvato con 
regio decreto-legge 6 febbraio 1933, n. 391, per ogni singolo depo
sito viene istituito un conto per ciascun creditore, sia esso un'ammi
nistrazione, un ente od un privato. 

L'erogazione delle spese viene tenuta distinta per ogni singolo 
conto in apposito partitario o conto corrente (mod. 2C della Marina 
mercantile) e viene regolarmente documentata. I documenti di spesa 
vengono raccolti in apposita cartella portante lo stesso numero di 
conto corrente assegnato al concessionario che ha effettuato il depo
sito iniziale. 

Nel corso dell'istruttoria della pratica di concessione demaniale, 
il deposito, se necessario, può essere integrato da altro deposito sup
pletivo e, al termine dell'istruttoria, la rimanenza viene restituita 
all'interessato. 

Anche per i depositi a garanzia di canoni maturati, la somma 
viene restituita all'interessato dopo che questi ha provveduto a ver
sare all'erario l'esatto ammontare dell'importo dovuto. 





ANNESSO N. 102 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nov.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 

51. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . . 75.301.138 75.301.138 

I Spese di bollo 

II Spese di registrazione 6.000 6.000 

III Indennità di sopralluogo . 465.665 465.665 

IV Altre spese 10.121.155 3.014.810 + 7.106.345 

V Restituzione saldo al contraente — 15.637.825 -15.637.825 

Totali al 31 dicembre 1975 85.422.293 19.124.300 66.297.993 

Rimanenza a fine esercizio . 66.297.993 66.297.993 

803 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La somma di lire 75.301.138 è la rimanenza dell'esercizio prece
dente. 

La somma di lire 10.121.155 è l'importo dei depositi effettuati da 
terzi durante l'esercizio finanziario 1975. 

Questi depositi vengono costituiti, in numerario, presso la cassa 
della Capitaneria di porto per spese d'istruttoria, all'atto della pre
sentazione della domanda di concessione demaniale marittima (arti
colo 11 e 51 del Regolamento al Codice della navigazione) od a titolo 
di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla con
cessione (articolo 17, 2° comma del Regolamento al Codice della na
vigazione) . 

La somma di lire 19.124.300 è l'importo complessivo delle uscite 
verificatesi durante l'esercizio finanziario 1975 e sono così ripartite: 

I. - Negativo. 

IL - Lire 6.000 per spese di registrazione del verbale di delimi
tazione n. 1/74 del 12 settembre 1974. Sig. Cappellini Ermanno di 
Moneglia. 

III. - Lire 465.665 per indennità corrisposte a funzionari del Ge
nio civile OO. MM. di Genova o ad ufficiali di questa Capitaneria per 
sopralluoghi in aree demaniali marittime per conto dei richiedenti la 
concessione. 

IV. - Lire 600 per diritti di scritturazione atto di sottomissione 
n. 3/74 del 18 dicembre 1974 a favore del Comune di Arenzano per 
concessione demaniale marittima; 

lire 13.325 per trasferimento fondi dal conto corrente postale 
n. 5009 al conto corrente n. 75 entrambi intestati alla Società Grand 
Hotel Miramare di S. Margherita L.; 

lire 157.225 per trasferimento fondi dal conto corrente n. 30 
al conto corrente n. 327 entrambi intestati alla Soc. Porto turistico 
internazionale Rapallo. 

lire 20.000 per trasferimento fondi dal conto corrente n. 66 
al conto corrente n. 197 entrambi intestati al sig. Aldo Podestà di 
Moneglia; 
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lire 1.080 per diritti di scritturazione atti di sottomissione n. 
1/74 e 2/74 rispettivamente in data 10 aprile 1974 e 8 maggio 1974 
a favore della Soc. Cala dei Genovesi di Milano. 

lire 480 per diritti dì scritturazione atto di sottomissione n. 
1/75 a favore del. comune di Genova; 

lire 2.821.800 per parziale restituzione deposito cauzionale a 
garanzia pagamento canoni di cui al conto corrente n. 142 intestato 
ai Fratelli Boero di Genova. 

lire 300 per diritti di scritturazione verbale di delimitazione 
n. 2/74 del 12 settembre 1974. Soc. Beta di Moneglia. 

Il tutto per un totale di dire 3.014.810. 

V. - Lire 15.637.825 è l'importo delle rimanenze dei depositi 
estinti restituite a saldo ai contraenti dopo che le relative richieste 
di concessione sono state assentite o negate. 

La rimanenza a fine esercizio 1975 è di lire 66.297.993. 
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ANNESSO N. 103 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 2.529.450 — 2.529.450 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — 8.000 -8.000 

III Spese di registrazione — 2.500 -2.500 

IV Altre spese 2.544.540 1.451.488 1.093.052 

V Restituzione saldo al contraente . . — 2.674.272 -2.674.272 

Totali al 31 dicembre 1975 5.073.990 4.136.260 937.730 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 937.730 937.730 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Le somme vengono depositate sul conto corrente postale n. 13/ 
1780 di Bari intestato alla Capitaneria di porto di Manfredonia. 

Normalmente le spese consistenti gli esiti sono rappresentate 
da: 

a) Note di liquidazione di funzionari dell'Ufficio del Genio ci
vile per le 0 0 . MM. di Bari e della Capitaneria di porto di Manfre
donia, che eseguono sopralluoghi per la definizione delle singole 
richieste. 

b) Pagamento noleggio auto pubbliche che trasportano la Com
missione nei vari luoghi del Compartimento. 

Quando si tratta di più richieste in un medesimo luogo, la spesa 
per il nolo dell'auto e per la diaria ai funzionari della Capitaneria, 
viene ripartita fra i concessionari richiedenti. 

I pagamenti vengono effettuati mediante assegni di conto cor
rente postale intestati ai beneficiari. 
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ANNESSO N. 104 

1 conto consuntivo dei Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 dall'esercizio prece
dente 17.795.592 17.795.592 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 10.750 10.750 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 875.110 794.215 + 80.895 

V Restituzione saldo al contraente 1.796.149 -1.796.149 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 18.670.702 2.601.114 16.069.588 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 16.069.588 16.069.588 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'importo dei depositi effettuati da parte di terzi per spese con
trattuali, alla data del 1° gennaio 1975, ammontava a lire 17.795.592. 

Durante l'esercizio finanziario 1975 è stata introitata, per accen
sione di nuovi conti, la somma di lire 875.110, mentre è stata esi
tata, per restituzione ai depositanti e per spese sostenute, la somma 
di lire 2.601.114, per cui alla data del 31 dicembre 1975 l'ammon
tare della somma è risultata di lire 16.069.588. 

Le somme esitate, delle quali è fatta menzione al V comma 
dell'articolo 9 della legge 1041, si riferiscono a spese sostenute per 
l'amministrazione del Demanio marittimo, le quali, ai sensi dell'arti
colo 11 delR. M., sono a carico di privati. 

Le predette spese sono state effettuate come segue: 

— Acquisto valori bollati L. 10.750 

— Spese per pubblicazione istanza nella G.U.R.S., 
liquidazione indennità di missione a funzionari del 
G.C.OO.MM., versamento somme residue alla Tesoreria 
provinciale dello Stato » 794.215 

Totale . . . L. 804.965 

Tutte le somme sono state esitate nel rispetto delle norme che 
regolano la materia. 

I risultati conseguiti sono stati, nel complesso, soddisfacenti; in 
ogni caso, in particolare per quel che riguarda il pubblico demanio, 
si è avuta la massima cura nella tutela dei preminenti interessi pub
blici. 

814 



ANNESSO N. 105 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO TORRES 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Marina Mercantile 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

| 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 8.696.073 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo 3.723.105 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

+ 8.696.073 

35.000 

3.500 3.332.658 

351.947 

1.061.000 -1.061.000 

Totali al 31 dicembre 1975 12.419.178 1.451.447 10.967.731 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 10.967.731 10.967.731 

52. 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Presso questa Capitaneria di porto erano aperti, alla data del 
31 dicembre 1974 n. 143 depositi, effettuati da privati per spese di 
istruttoria di pratiche relative a concessioni demaniali marittime e 
per cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di conces
sione. 

Il loro saldo, alla citata data 31 dicembre 1974 era di lire 
8.696.073. 

Durante l'esercizio 1975 la gestione ha registrato: 

— l'introito di lire 3.398.105 in conseguenza all'apertura di n. 21 
nuovi conti più lire 325.000 di tre conti correnti preesistenti; 

— l'esito di lire 1.451.447 così ripartito: 

spese per l'acquisto di carte bollate e di marche 
da bollo 35.000 

spese di registrazione di atti 3.500 

spese di liquidazione di missioni a funzionari del 
Genio civile e dell'Ufficio tecnico erariale e Capitaneria 
di porto, spese postali e telegrafiche 351.947 

restituzione di saldi per chiusura di conti . . . 1.061.000 

Il saldo al 31 dicembre 1975 è di lire 10.967.731. 
Le procedure di acquisizione delle entrate e di erogazione delle 

spese poste a rendiconto sono le seguenti: 

ENTRATE 

A richiesta dell'Ufficio Demanio i concessionari versano, in con
tanti o sul conto corrente postale n. 10/4200 l'ammontare del depo
sito che, non essendo possibile conoscere a priori le spese che sa
ranno sostenute, viene fissato globalmente ed a titolo orientativo in 
base all'importanza della pratica cui si riferisce. 

Le somme versate in contanti o a mezzo di assegni circolari 
vengono successivamente trasferite sul citato conto corrente 10/4200 
a cura della scrivente. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

Le operazioni vengono registrate nel Registro cassa e riportate 
in apposito partitario. 

PAGAMENTI 

I pagamenti delle varie spese sono richiesti dall'Ufficio Demanio 
all'Ufficio amministrativo di volta in volta quando se ne presenta la 
necessità. 

A seconda dei casi il pagamento viene effettuato in contanti, 
mediante assegni circolari postali, con postagiro. 

L'Ufficio amministrativo acquisisce agli atti il documento giusti
ficativo della spesa che unirà alla nota di liquidazione al momento 
della chiusura del conto. 

Le spese che, data la loro natura (valori bollati, telefonate, pic
cole spese per acquisto di materiale vario) non possono essere docu
mentate con fatture, parcelle od altro, sono giustificate da una di
chiarazione, resa sotto la propria responsabilità, dal capo sezione 
Demanio. 

Quando cessano i motivi per i quali il conto è stato aperto, 
viene restituita la differenza al concessionario che, nell'approvare la 
nota di liquidazione delle spese, ne rilascia quietanza. 

Come per le entrate anche le spese vengono registrate nel Re
gistro cassa e riportate in partitario. 

819 





ANNESSO N. 106 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

. .KEMMCONTO, .'ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

per l ' anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 15.831.815 

Versamenti effettuati nell'anno 1975 — 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 8.794.870 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

— + 15.831.815 

1.000 

27.100 

-1.000 

27.000 

2.290 -8.083.565 

680.815 

8.475.000 - 8.475.000 

Totali al 31 dicembre 1975 24.626.685 9.186.205 + 15.440.480 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 15.440.480 15.440.480 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

L'entità di detti depositi è determinata dalla Capitaneria avuto 
riguardo alle prevedibili spese di istruttoria per l'assentimento della 
concessione demaniale (art. I l r.c.n.) o alla misura del canone an

nuo (art. 17 r.c.n.). 
Gli interessati, su invito scritto, versano le somme presso la 

Cassa della Capitaneria in numerario od anche in titoli dello Stato 
o garantiti dallo Stato per le somme dovute a titolo di cauzione. 

Agli stessi è rilasciata ricevuta di cassa. 
Ad istruttoria conclusa, il residuo delle somme depositate, è liqui

dato agli interessati nelle forme previste dall'articolo 11 del f.cn.; 
la cauzione è invece restituita per intero al concessionario al ter

mine della concessione quando lo stesso ha ottemperato a tutti gli 
obblighi riportati nella licenza. 

I depositi cauzionali costituiti dai sottonotati concessionari in 
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per un complessivo valore 
nominale di lire 8.39Ó.000, sono stati regolarizzati contabilmente te

nendoli in evidenza fuori cassa sul registro valori in deposito: : 

— Sirena Soc. n. e. . . . . . . . . L. 360.000 

— Dagri Francesco » 1.000.000 

— Visentin Impresa costruzioni » 2.400.000 

— S.E.S.A.B. Soc. p. A . . » 3.350.000 

— Metlikovec Ditta » 500.000 

— Sticco Antonio » 530.000 

— Wagner Carlo ■. * . ■,■■ . . . . .■■■•, , » , 350.000 

Totale , . , L. 8.390.000 

Depositi esistenti alla data del 31 dicembre 1974: 

— per spese di istruttoria n. 27 

— a titolo di cauzione » 111 

Totale . . . n. 138 
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Depositi costituiti nell'anno 1975: 

— per spese di istruttoria n. 3 

— a titolo di cauzione » 10 

Totale . . . n. 13 

Depositi estinti nell'anno 1975: 

— per spese di istruttoria n. 2 

— a titolo di cauzione » 8 

Totale . . . n. 10 

Differenza . . n. 3. 

Depositi esistenti alla data del 31 dicembre 1974, n. 141. 
Come risulta dall'unito prospetto riepilogativo e dai singoli ren

diconti, sono stati documentati i movimenti di denaro per un in
troito della somma complessiva di lire 8.794.870 e per una uscita di 
cassa per complessive lire 9.186.205 come dalla seguente analisi con
tabile: 

Riporto dell'anno 1974 

Il saldo alla data del 1° gennaio 1975 era il seguente: 

a) depositi costituiti da terzi per spese di 
istruttoria (art. 11) inerenti a richieste di conces
sioni demaniali per un totale di lire . . . . L. 1.798.615 

b) depositi costituiti da concessionari a ga
ranzia di concessioni demaniali assentite per licenza 
(articolo 17) per un totale di lire . . . . . » 14.033.200 

Totale . . . L. 15.831.815 
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Marina Mercantile 

Gestione dell'anno 1975 

Entrate: 

a) depositi costituiti da terzi per spese di 
istruttoria inerenti a richieste di concessioni dema
niali per un totale di L. 65.000 

b) depositi costituiti o integrati da concessio
nari a garanzia di concessioni demaniali assentite 
per licenza per un totale di » 8.729.870 

Totale . . . L. 8.794.870 

Uscite: 

a) in conto depositi per spese di istruttoria: 

— per le spese indicate ai numeri I, II, III e 
IV del prospetto riepilogativo L. 711.205 

— per la restituzione del saldo dei deposi
tanti al termine dell'istruttoria » 19.580 

Totale . . . L. 730.785 

b) in conto depositi cauzionali: 

— per la restituzione del deposito agli aventi 
diritto allo scadere della concessione o per regola
rizzazione contabile » 8.455.420 

Totale . . . L. 9.186.205 

Saldo negativo della gestione anno 1975 . . L. 391.335 
Riepilogo: 

— Riporto anno 1974 L. 15.831.815 

— Saldo negativo gestione anno 1975 . . . » 391.335 

Saldo alla data del 31 dicembre 1975 . . . L. 15.440.480 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



ANNESSO N. 107 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME » 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente . 11.265.936 11.265.936 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 350.000 350.000 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 6.2b5.871 -6.265.871 

Totali al 31 dicembre 1975 11.615.936 6.265.871 5.350.605 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 5.350.605 5.350.605 

54. 
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Marina Mercantile 

RELAZIONE 

1) Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni 
demaniali (art. 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice della navi
gazione): 

Detti depositi vengono costituiti presso la cassa dell'Ufficio del 
Compartimento in base all'articolo 11 del Regolamento per la navi
gazione marittima. 

Per le finalità cui sono destinate, detti depositi sono costituiti 
in numerario, come del resto è previsto dall'articolo 11 del citato 
Regolamento, il quale prevede che le spese di istruttoria, comprese 
quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne e spese di 
ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registra
zione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa 
dipendente alla domanda di concessione, sono a carico del richie
dente, il quale deve eseguire all'atto della presentazione della do
manda un deposito in numerario presso la cassa dell'Ufficio del com
partimento, nella misura da questo stabilita. 

La gestione di tali somme viene condotta mediante deposito in 
numerario presso la cassa della Capitaneria, ovvero conto corrente 
postale n. 9/22833 . intestato alla Capitaneria di porto di Venezia. 

Per ogni deposito di terzi viene istituita un'apposita cartella 
nella quale viene raccolta tutta la documentazione relativa all'ammi
nistrazione del conto stesso. 

Le pratiche relative e i conti estinti vengono regolarmente custo
diti agli atti di questa Capitaneria. 

Man mano che vengono a cessare le ragioni che hanno deter
minato l'apertura di ogni conto, questo viene chiuso versando al 
terzo creditore l'eventuale rimanenza, verso rilascio di regolare rice
vuta. 

Il versamento viene accompagnato da una nota dettagliata delle 
spese sostenute. 

La nota di liquidazione viene firmata dal Comandante della Ca
pitaneria di porto e per accettazione dal concessionario, aggiungen
dovi, in caso di residuo consegnato all'interessato, la dichiarazione 
di quietanza. 

Attualmente sono costituiti presso la cassa di questa Capitaneria 
di porto n. 10 depositi di terzi concernenti spese di istruttoria per 
le concessioni demaniali. Copia dei documenti e degli atti concer
nenti ogni singolo conto sono allegati ai relativi rendiconti. 

830 



ANNESSO N. 108 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per Fanno finanziario 1975 

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

, RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI DI TERZI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME» 

(articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Cod. Nav.) 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

1 

Saldi 
5 

Residuo al 1° gennaio 1975 7.268.015 + 7.268.015 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

HI Spese di registrazione . . 10.794.450 10.794.450 

IV Altre spese 200.000 - 200.000 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 18.062.465 200.000 17.862.465 

Rimanenza a fine esercizio . . 17.862.465 17.862.465 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975, nella gestione di cui si 
tratta, ci sono state entrate per complessive lire 10.794.450. 

Il predetto importo è costituito da diversi depositi effettuati ai 
sensi degli articoli 11, 17 e 51 del Regolamento al Codice della na
vigazione da privati che hanno richiesto concessioni demaniali ma
rittime o ispezioni e collaudi. 

Pertanto alla fine dell'esercizio finanziario 1975, la situazione è 
quella sottoindicata: 

1) Totale dei saldi dei conti correnti per i 
quali nell'esercizio finanziario 1975 non vi è stato 
alcun movimento di fondi cui all'elenco allegato L. 6.848.015 

2) I conti correnti 532 o 622, sui quali si è 
verificato un ulteriore deposito di lire 20.000 e lire 
50.000, avevano un saldo complessivo di . . . . » 220.000 

3) Totale dei saldi dei nuovi conti correnti 
accesi nell'esercizio finanziario 1975 dal n. 627 al 
649 inclusi » 10.794.450 

Totale saldi al 31 dicembre 1975 . . . L. 17.862.465 
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ANNESSO N. 109 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l 'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI A MEMBRI NON STATALI 
FACENTI PARTE DI COMMISSIONI DI ESAMI PER IL 

CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI» 

(Articolo 298-bis del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487) 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

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 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Marina Mercantile 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . — 

I Spese in conto capitale . — 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 12.000 

Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . . . 12.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate . . . . . 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

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

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

12.000 

12.000 

12.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione si riferisce al pagamento di gettoni di presenza ai 
membri non statali, per la costituzione di una commissione di esami, 
da convocare con procedura d'urgenza, per consentire ad un marit
timo di sostenere l'esame integrativo di meccanico navale di 2a clas
se anche restando imbarcato durante la breve sosta della nave in 
porto. 

Le spese relative alla sessione sono a carico dell'armatore che 
ne ha fatto richiesta. 

Poiché la predetta commissione non si è riunita, la relativa 
somma è stata restituita a colui che aveva fatto il versamento. 
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ANNESSO N. 110 

al conto consuntivo del Ministero della Marina Mercantile 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME LIQUIDATE A FUZIONARI MEMBRI DI COMMISSIONI 

PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE» 

(articolo 25 e 28 della legge 5 giugno 1962, n. 616) 

RIEPILOGO ANNUALE 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

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 privati) 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
altre Amministrazioni 
dello Stato 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

36.000 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 36.000 

II Somme pagate al perso
nale per compensi, in-

— dennità, premi, ecc. . . — 

Totale 36.000 Totale . . . 36.000 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale . 

Spesa pagata nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

36.000 

36.000 

36.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Marina Mercantile 

RELAZIONE 

La gestione di cui trattasi, aperta nel corso dell'esercizio 1975, 
trae origine dalla circostanza che gli articoli 25 e 28 (comma 1°) 
della legge 5 giugno 1962, n. 616 prevedono, per gli accertamenti di 
sicurezza delle navi superiori alle 200 Tsl, la visita da parte di una 
commissione compartimentale nominata dal capo del Compartimento 
marittimo. 

Ne consegue che la visita alle navi nei porti di Anzio e Fiumi
cino sono state necessariamente effettuate dalla predetta Commis
sione compartimentale composta da personale in servizio presso que
sto Comando. 

Con l'occasione si allega copia del decreto n. 123/1974 del capo 
del Compartimento marittimo di Roma, con il quale è stata nomi
nata ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1962, n. 616, la 
Commissione di cui trattasi. 

Durante l'anno sono state introitate in cassa le seguenti somme 
versate da privati al solo scopo di liquidare le ore di missione effet
tuate dall'Ufficiale di questa Capitaneria di porto, Segretario della 
Commissione compartimentale: 

1) Torquato Vecchiarelli, Anzio, visite M/CC Vetor 
Primo, Vetor Terzo, Vetor Quarto L. 10.800 

2) Sub SEA Oil Services S.P.A. Milano, visite 
M/nn Subsea Corsair e Freebooter » 7.200 

3) M/n Marcantonio Colonna, visita M/n Mar
cantonio Colonna » 3.600 

4) Anthos II S.R.L., visita M/n Mare Undarum . » 3.600 

5) Compagnia Navale Mediterranea S.P.A., visita 
M/nn Aterno e Arno » 7.200 

6) Gaetano Baffetti, visita M/c Graziella . . . » 3.600 

Per complessive L. 36.000 

Detta somma, introitata in cassa è servita quindi a liquidare 
n. 100 ore complessive di missione al funzionario di questa Capita
neria di porto che ha effettuato le visite a bordo delle unità sopra 
menzionate per il rilascio del relativo certificato di sicurezza. 
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