Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827.
Regolamento p er l'amministrazione d el p atrimonio e per la c ontabilità g enerale dello
Stato (1) (2).
(1) L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limit i orig inari di somma comunque
indicati nel presente regolamento. Per l'ulte riore elevazione dei limiti di somma, vedi l'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 367.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98;
- Ministero del teso ro, del bilanc io e della p rogrammazione economica: Circ. 12 maggio 1 999, n. 3 0; Circ. 30 ottobre
2000, n. 34;
- Ministero del tesoro: Circ. 7 gennaio 1997, n. 726; Circ. 5 marzo 1997, n. 746; Circ. 27 maggio 1997, n. 763;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 gennaio 2002, n. 2; Circ. 25 giugno 2004, n. 33/D;
- Ministero della pubbli ca ist ruzione: Circ. 2 6 febbraio 1996, n. 89; Circ. 15 lugl io 1996, n. 345; Circ. 28 apri le 1997,
n. 283; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 28 ottobre 199 7, n. 662; Circ. 11 d icembre 1997, n. 791; Circ. 29 ottobre
1998, n. 435; Circ. 8 gennaio 1999, n. 34633/BL; Circ. 21 gennaio 1999, n. 13;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 22 dicembre 1997, n. 94; Circ. 16 marzo 1998, n.
86/D; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 8 gennaio 1997, n. 5; Circ. 1 febbraio 1999, n. 2/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 24 agosto 1998, n.
DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996,
n. 132;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 26 g iugno 1996, n. 49; Circ. 11 luglio 1996, n. 57; Ci rc. 10 febbraio 1 997, n.
10.

TITOLO I
Del patrimonio dello Stato
Capo I - Norme generali.
1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, se condo le norme
de l Codice civile.
Pe r i beni immobili assegnati in se rvizio gove rnativo a dive rse amministrazioni, esclusi gli
edifici adibiti ad usi m ilitari, le spese di comune inte resse ine re nti alla manutenzione e all'uso
de ll'immobile sono tutte a carico de l bilancio de l ministe ro de lle finanze .
2. I beni de llo Stato sono de scritti in appositi registri di consiste nza od inve ntari se condo le
norme conte nute nei successivi articoli.
Capo II - Del demanio pubblico.
3. L'inve ntario de i beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai
rispe ttivi catasti, ovve ro dai registri delle singole amm inistrazioni.
L'inve ntario di tali beni è fatto eseguire a cura del m iniste ro de lle finanze e delle altre
amministrazioni centrali ai cui se rvizi i be ni sono adde tti.
4. L'originale dell'inventario si conse rva dal m iniste ro de lle finanze: un estratto di esso, pe r la
parte re lativa a ciascuna provincia, è conse rvato dall'inte ndenza di finanza pe r la vigilanza, che
ad essa incombe .
Fanno e ccezione i be ni relativi alla difesa de llo Stato, pei quali l'originale de ll'inventario è
conse rvato dalle amministrazioni centrali m ilitari e gli estratti dalle rispe ttive direzioni
te rritoriali od uffici dipende nti.

5. I beni de l pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al
patrimonio de llo Stato.
Capo III - Dei beni patrimoniali dello Stato.
Sezione I - Norme generali.
6. I be ni patrimoniali de llo Stato si distinguono in immobili e mobili, e d in disponibili e non
disponibili.
7. Sono beni immobili pe r natura, o pe r destinazione , o pe r l'oggetto a cui si rife riscono, quelli
designati tali dal Codice civile .
Sono conside rati immobili, agli e ffe tti de lla compilazione degli inventari, anche i m usei, le
pinacote che , le bibliote che , gli osse rvatori e d altri istituti congene ri colle raccolte artistiche e
scientifiche che vi si contengono.
Agli stessi effe tti, le strade fe rrate possedute dallo Stato sono conside rate immobili, insieme
col mate riale mobile ne cessario al loro ese rcizio; salvo quanto, pei mate riali fuori d'uso, è
disposto dall'art. 35 de l prese nte regolamento.
8. I beni mobili pe r loro natura, o pe r de te rminazione di legge , sono que lli enume rati dal
Codice civile . Fra essi vanno compresi i mate riali pe r se rvizi pubblici non rite nuti immobili ai
sensi de ll'articolo pre cedente , il danaro, i valori, i titoli e gli e ffe tti che e sistono ne lle casse e
ne l portafoglio de llo Stato.
9. Si conside rano non disponibili quei be ni che pe r la loro de stinazione ad un se rvizio pubblico
o, gove rnativo ovve ro pe r disposizioni di legge non possono esse re alienati o comunque tolti
dal patrimonio de llo Stato.
Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.
10. Pe r l'amministrazione de i be ni patrimoniali de llo Stato, si osse rvano le prescrizioni de i
successivi artt. 11 a 35, salvo quanto è disposto dal R.D. 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce
il provve ditorato ge ne rale de llo Stato, e dalle re lative norme regolamentari.
Sezione II - Dei beni immobili patrimoniali.
11. I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura de lle intendenze di finanza, in registri di
consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, l'estimo o la re ndita imponibile;
c) i titoli di provenie nza;
d) la estensione ;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le se rvitù, i pe si e gli one ri di cui siano gravati;

h) l'uso o se rvizio spe ciale a cui sono destinati e il m iniste ro alla cui amministrazione sono
affidati;
i) la durata di tale ostinazione.
I de tti re gistri di consistenza de vono pure indicare se i beni sono fruttife ri o infruttife ri.
12. I diritti, le se rvitù e le azim i, che , a norma de l Codice civile , sono conside rati come beni
immobili, sono annotati ne gl'inventari e ne i registri di consistenza insieme col re lativo fondo, e
sono de scritti a parte , quando non riguardino immobili demaniali.
13. Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministe ro de lle
finanze . Il complesso di tali re gistri, unitamente agli inve ntari di cui all'art. 17 costituisce
l'inve ntario ge ne rale de i beni immobili patrimoniali.
L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conse rva dalle intende nze di finanza.
Un estratto de lla parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in se rvizio
gove rnativo è comunicato dal m iniste ro de lle finanze alle amministrazioni da cui il se rvizio
dipende.
Un riepilogo de ll'inventario ge ne rale è trasmesso alla ragione ria gene rale de llo Stato ed un
altro alla Corte dei conti.
14. Ne i registri esistenti presso il ministe ro delle finanze, in que lli esistenti presso le
intendenze di finanza non che nei rie piloghi si fa annotazione de i beni assegnati alla dotazione
de lla Corona e di que lli destinati in uso od in se rvizio de lle dive rse amministrazioni dello Stato.
Queste annotazioni esone rano tanto il ministe ro de lle finanze quanto le intendenze di finanza
da ogni inge renza sino a che pe rmane la destinazione sudde tta, salvo pe r quanto riguarda i
be ni destinati a pubblici se rvizi il disposto de l successivo art. 18.
15. Gli aumenti, le dim inuzioni e trasformazioni ne l valore e nella consistenza de i beni
immobili patrimoniali, de bbono esse re re gistrati ne ll'inventario gene rale , nei registri di
consistenza e ne lle scritture contabili de l ministe ro de lle finanze e de lle singole amministrazioni
che hanno in uso i beni.
Le intendenze di finanza di volta in volta che avve ngono tali variazioni ne i beni in se rvizio di
altre amministrazioni, de bbono darne notizia all'amministrazione consegnataria, la quale, dopo
ave rne pre so nota ne i propri registri, le comuniche rà al ministe ro de lle finanze .
Pe r i beni che non sono in consegna alle intendenze , le amministrazioni conse gnatarie fanno
tale comunicazione di propria iniziativa.
Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragione ria gene rale dello Stato e alla Corte de i
conti.
16. Le norme , pe r la custodia e la conse rvazione de l mate ria le di cui al se condo comma
de ll'art. 7 de l presente regolamento, sono stabilite con regolamenti spe ciali da emanarsi di
conce rto col m inistro de lle finanze , a cura de lle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti
che conse rvano il de tto mate ria le .
Gli stessi re golamenti de ttano altresì le norme pe r la tenuta de i cataloghi e de lle altre scritture
ne ce ssarie ai fini de l controllo te cnico ed amministrativo de lla contabilità patrimoniale de llo
Stato.

17. Gli inventari de i beni immobili patrimoniali esiste nti all'este ro sono conse rvati presso il
ministe ro de lle finanze, e presso que llo degli affari este ri, a cura de l qua le e di conce rto col
ministe ro delle finanze saranno tenute in evide nza le variazioni.
18. [Gli intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, pe rché non siano adde tti ad
uso pubblico o gove rnativo, se non quei beni che stre ttamente occorrono al bisogno. All'uopo
hanno facoltà di disporre tutti gli acce rtamenti che cre dono opportuni.
Quando scorgano e ccesso e d abuso in tali destinazioni ne rife riscono al ministe ro de lle finanze ,
proponendo che si renda produttiva pe r lo Stato la parte de i beni riconosciuta e sube rante, e
non pe rtinente al bisogno de ll'uso pubblico o del se rvizio gove rnativo] (3).
(3) Articolo prima modificato dalla L. 10 dicembre 1953, n. 932 e poi abrogato dall'art. 9, D.P.R. 13 luglio 1998, n.
367.

19. Gl'inventari de i beni dell'asse e cclesiastico, de voluti al demanio dello Stato, sono formati e
tenuti in corrente colle variazioni presso le inte ndenze di finanza e il ministe ro de lle finanze ,
separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni
immobili, in conform ità alle disposizioni date colla L. 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo
regolamento de l 22 de tto mese , n. 3852.
Sezione III -Dei beni mobili.
20. I beni mobili de llo Stato si distinguono come segue :
a) mobili destinati al se rvizio civile gove rnativo, cioè arredi de gli uffici, collezioni di leggi e
de cre ti, utensili, macchine , a ttre zzi e simili;
b) ogge tti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il mate riale da gue rra pe r l'ese rcito,
pe r l'armata e pe r l'ae ronautica;
c) diritti e d azioni che a norma de l Codice civile sono conside rati come be ni mobili.
21. C iascun ministe ro provvede all'amministrazione de i beni mobili assegnati ad uso proprio o
de i se rvizi da esso dipende nti.
I titoli e valori tacenti parte de l patrimonio de llo Stato sono amministrati dal m iniste ro de lle
finanze anche quando il reddito re lativo sia destinato a scopi che rientrino ne lla compete nza di
a ltri m iniste ri.
22. Tutti gli ogge tti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono esse re dati in
consegna ad agenti responsabili.
La consegna si e ffe ttua pe r mezzo di inve ntario.
23. Pe r quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli e siste nti, le
modificazioni da re carvisi e la registrazione de lle variazioni, tutte le amministrazioni
gove rnative sono sottoposte alla vigilanza de l ministe ro de lle finanze (4) il quale può sempre
acce rtare l'esistenza degli ogge tti in conformità de lle scritture .
Le norme da seguirsi in proposito formano ogge tto di istruzioni spe ciali, da emanarsi dal
ministe ro delle finanze (5), ragione ria gene rale , di conce rto colle amministrazioni inte ressate .
(4) Ora, Ministero del tesoro, del bilanc io e della programmazione economica per effetto del D.Lgs. 5 d icembre 1997,
n. 430, del bilancio e della programmazione economica.

(5) Ora, Ministero del tesoro, del bilanc io e della programmazione economica per effetto del D.Lgs. 5 d icembre 1997,
n. 430, del bilancio e della programmazione economica.

24. C iascun inventario pe r i be ni di cui alle le tte re a) e b) dell'art. 20 deve pre sentare :
a) la designazione degli stabilimenti e de i locali in cui trovansi gli ogge tti;
b) la denom inazione e descrizione di essi ogge tti se condo la dive rsa loro natura e spe cie ;
c) la quantità o nume ro degli ogge tti se condo le varie spe cie;
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;
e) il valore .
I diritti e le azioni di cui alla le tte ra c) de l de tto art. 20 vengono de scritti in separati inve ntari.
(giurisprudenza di legittimità)
25. I beni mobili si iscrivono negli inventari pe l loro prezzo di acquisto, quando il valore pe l
quale essi debbono far carico ai conse gnatari non sia stabilito da spe ciali tariffe .
I regolamenti spe ciali provvedono pe r le occorrenti variazioni de l valore de i beni mobili già
iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità pe r te ne r conto nelle scritture
amministrative di tali variazioni, non che de lle diffe re nze tra il prezzo di acquisto registrato in
de tte scritture e que llo indicato nelle tariffe spe ciali, sulla base de lle quali que i beni mobili sono
iscritti negli inventari.
26. In ciascun m iniste ro ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile
degli arredi, de lla mobilia, degli utensili ed altro de ve esse re un impiegato del ruolo organico
de lla ste ssa amministrazione .
In casi e cce zionali e col consenso de l ministro de lle finanze (6) tale incarico presso i m iniste ri
può esse re affidato a un funzionario de l ruolo de lle ragione rie ce ntrali.
(6) O ra, Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica pe r effe tto de l
D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, del bilancio e de lla programmazione e conom ica.
27. Gl'inventari de vono esse re fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal
funzionario de ll'amministrazione locale che dà la consegna, ed aute nticati dal capo ragionie re
de lla compe te nte amministrazione centrale .
L'amministrazione centrale , l'amministrazione locale ed il consegnatario conse rvano uno de i
de tti esemplari.
28. Ogni inventario de i beni mobili, indicati ne ll'art. 20, de ve ave re una re capitolazione
distinta pe r categorie e spe cie di mate rie .
Queste re capitolazioni costituiscono il conto de l debito da tene rsi in e videnza pe r ciascun
consegnatario responsabile.
(giurisprudenza di legittimità)

29. I consegnatari degli ogge tti e delle mate rie di cui a lle le tte re a) e b) de ll'art. 20 sono
pe rsonalmente responsabili dei be ni rice vuti in custodia, fino a che non ne abbiano otte nuto
legale discarico.
Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito né estrarne cosa
alcuna, senza un ordine scritto in conform ità de i regolamenti spe ciali.
La trasformazione, la dim inuzione o la pe rdita degli ogge tti conse gnati dev'esse re giustificata
ne lle forme e ne i modi stabiliti dai regolamenti dei dive rsi se rvizi.
I conse gnatari non sono dire ttamente e pe rsona lmente responsabili dell'abusiva e colpe vole
de te riorazione degli ogge tti re golarmente dati in uso ad impie gati od affidati ad uscie ri pe r
ragione di se rvizio, se non in quanto abbiano omesso di adoprare que lla vigilanza che loro
incombe ne i limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a norma de lle spe ciali discipline d'ordine
e se rvizio inte rno.
I conse gnatari de i diritti e d azioni indicati alla le tte ra c) de ll'art. 20 rispondono anche de lle
variazioni che subiscono i crediti loro affidati.
30. Ogni consegnatario di ogge tti mobili tiene in e videnza la situazione della contabilità de l
mate riale di cui risponde , se condo le quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal
re lativo inventario; nota a debito gli ogge tti di nuova introduzione e a cre dito quegli e stratti, e
tutte le variazioni e le trasformazioni, così pe l nume ro come pe r la qualità e spe cie , e pe l
valore .
A tale effetto, oltre all'inve ntario, e gli de ve tene re un registro d'entrata e d'uscita in
corrispondenza coll'inve ntario medesimo. De vono inoltre e sse re tenuti dalle ragione rie degli
uffici provinciali e compa rtimenta li tutti que i libri e re gistri che occorrono, pe r a ve re sempre in
e videnza la gestione di ciascun consegnatario se condo le spe cialità e l'importanza de i vari
se rvizi.
31. Ne i te rm ini stabiliti dai regolamenti spe ciali di ciascun se rvizio, i consegnatari fanno
pe rve nire agli uffici da cui immediatamente dipe ndono, e ne lle cui scritture de vono e sse re
ape rti i conti individuali de i consegnatari medesim i un prospe tto indicante :
a) tutte le variazioni se guite negl'inve ntari col corre do de i documenti giustificativi o di
copie de i medesimi;
b) la situazione de lla contabilità de l mate riale mobile, risultante dalle introduzioni,
distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.
Gli uffici provinciali e compartimentali, ne i te rm ini stabiliti dai regolamenti spe ciali, compilano
un prospetto riassuntivo pe r ciascuna spe cie dei dipe ndenti consegnatari, e lo trasmettono alle
amministrazioni centrali ne lle cui scritture de vono e sse re ape rti i conti colle ttivi pe r provincia o
compartimento.
Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragione ria gene rale formano
oggetto de lle istruzioni di cui all'art. 161 de l presente regolamento.
(giurisprudenza di legittimità)
32. I consegnatari de i be ni mobili sono sottoposti alla giurisdizione de lla Corte de i conti, alla
quale de vono alla fine di ogni anno finanziario re nde re il conto giudiziale della loro gestione ,
ne i modi e nelle forme prescritte al titolo XIII de l prese nte regolamento.

Non de vono rende re conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio pe r solo
debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe , registri od altri ogge tti di cui debba farsi
uso pe r il se rvizio de ll'uffizio cui il conse gnatario è adde tto.
33. Ne l conto giudiziale di cui all'articolo pre ce dente, il consegnatario si dà de bito dei beni
mobili avuti in consegna non solo se condo la spe cie , qualità e categoria di ciascuno, ma anche
se condo il valore risultante dagli inve ntari. In caso di de ficie nza o di mancata giustificazione , il
consegnatario è responsabile de ll'ogge tto in natura, o del prezzo corrente de l medesimo.
34. Gli ogge tti mobili non possono esse re dati in pagamento ai creditori dello Stato.
Possono soltanto cede rsi agli appaltatori di ope re i mate riali de rivanti dalla demolizione ,
ripartizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche , di macchine e di altri ogge tti mobili,
giusta il disposto de ll'art. 52.
35. [Gli ogge tti mobili divenuti inse rvibili e la mobilia de gli uffici e degli alloggi gove rnativi,
che non occorra di ulte riormente conse rvare ne i magazzini o negli stabilimenti de llo Stato,
sono alienati pe r cura de l Provveditorato gene rale de llo Stato e de lle amministrazioni m ilitari,
se trattisi di ogge tti ad esse spe ttanti.
Di ogni vendita si fa constare mediante variazione ne l re lativo inve ntario]

(7)

.

(7) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

TITOLO II
Dei contratti
Capo I - Norme generali.
36. Si provvede con contratti a tutte le forniture , trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori
riguardanti, le varie amministrazioni e i vari se rvizi de llo Stato.
37. Tutti i contratti dai quali de rivi entrata o spesa de llo Stato debbono esse re pre ceduti da
pubblici incanti, e cce tto i casi indicati da leggi spe ciali e que lli pre visti nei successivi articoli.
Le forniture , i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente se condo la natura de l
se rvizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso pe r
l'amm inistrazione (8).
(8) In de roga a quanto disposto ne l pre sente articolo, ve di l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto
2000.
(giurisprudenza di legittimità)
38. I casi ne i quali, a norma de ll'art. 3 de lla legge si può procede re a licitazione privata sono i
seguenti:
1) Pe r le forniture d'ogni gene re , pe r i trasporti o pe r i lavori, quando un'evide nte urge nza
prodotta da circostanze impre vedute non pe rme tta l'indugio degli incanti, e pe r le provviste
occorrenti all'ese rcito, all'armata o all'ae ronautica militare, quando siano urgentemente
richieste dalla sicurezza de llo Stato;
2) Pe r le provviste di mate rie e de rrate che pe r la loro natura, o pe r l'uso spe ciale a cui
sono destinate , debbono esse re acquistate ne l luogo de lla produzione o fornite dire ttamente
dai produttori;

3) Pe r i prodotti d'arte , macchine, strumenti e lavori di pre cisione l'ese cuzione de i quali
de ve commette rsi ad artefici o ditte spe cializzate;
4) Pe r dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipe ndenze , quando pe r ragioni
spe ciali non sia conveniente spe rimentare l'incanto;
5) Q uando sia andato de se rto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offe rte il limite fissato,
salvo che l'amministrazione non ritenga di dove re stipulare il contratto a trattativa privata;
6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù de i quali il fornitore de bba
sempre tene re a disposizione de ll'amm inistrazione una dete rm inata quantità de lla mate ria da
somministrare , ovve ro debba ave re i mezzi ne cessari pe r una data fabbricazione .
La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, de ve e sse re
esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo pre ventivo avviso e va
indicata ne l de cre to di approvazione del contratto (9).
(9) In de roga a quanto disposto ne l pre sente articolo, ve di l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto
2000.
39. Si può inoltre ricorre re alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni che
de vono e sse re indicate ne l de cre to di approvazione de l contratto e dimostrate al consiglio di
Stato, ne l caso che occorra il suo pre ventivo avviso:
1) Quando si tratti di spesa che non supe ri le lire 75.000.000 ovve ro di spesa che non
supe ri annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempre ché
pe r lo ste sso ogge tto non vi sia altro contratto computato il quale si oltre passino tali lim iti;
2) [Pe r la ve ndita di effe tti mobili fuori d'uso e di de rrate quando il valore di stima non
supe ri le lire 60.000.000, fatta qui pure l'avve rte nza contenuta ne l n. 1] (10);
3) Pe r l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita
annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e la durata de l contratto non
e cce da i se i a nni, e sempre ché non ne sia sta ta data una parte a fitto con a ltro contratto pe r
una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, e cce dano i lim iti qui de te rm inati;
4) Pe r l'acquisto e la macinazione di ce reali, pe r l'acquisto de i vive ri, de l foraggio, de lla
paglia e de l combustibile e pe r il trasporto de i gene ri sudde tti occorrenti pe r l'ese rcito;
5) Pe r l'acquisto di cavalli di rimonta;
6) Pe r le confezioni e riparazioni di corredo militare ;
7) Pe r le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di espe rimento;
8) Pe r le forniture occorrenti al mantenimento de i de tenuti, quando siano commesse a
(11) (12)
.
stabilimenti di ope re pie , o pe r lavori da darsi ai de tti de tenuti
(10) Numero abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
(11) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(12) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

(giurisprudenza di legittimità)
40. Agli appalti di ope re pubbliche , o di lavori o forniture spe ciali, pe r la cui ese cuzione la
amministrazione rite nga conveniente di giovarsi de lle iniziative e de i proge tti di private
compe tenze te cniche , artistiche o scientifiche, può procede rsi mediante la forma de ll'appaltoconcorso di cui all'art. 4 de lla legge .
Le ragioni di conve nienza di cui al pre ce dente comma sono comunicate al Consiglio di Stato,
ne i casi in cui il suo pare re sia richiesto, ai te rm ini di legge (13).
(13) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

(giurisprudenza di legittimità)
41. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate dese rte o si abbiano fondate prove pe r
ritene re che ove si spe rimentasse ro a ndrebbe ro dese rte ;
2) Pe r l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o pe r la cui
natura non è possibile promuove re il concorso di pubbliche offe rte ;
3) Quando trattasi di acquisto di macchine , strumenti od ogge tti di pre cisione che una sola
ditta può fornire con i requisiti te cnici e il grado di pe rfezione richiesti;
4) Q uando si de bbano pre nde re in affitto locali destinati a se rvizi gove rnativi;
5) Q uando l'urgenza de i lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire
l'indugio degli incanti o della licitazione ;
6) E in gene re in ogni altro caso in cui ricorrono spe ciali ed e ccezionali circostanze pe r le
quali non possano esse re utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 de l presente
regolamento.
Ne i casi pre visti dal presente articolo la ragione pe r la quale si ricorre alla trattativa privata,
de ve esse re indicata ne l de cre to di approvazione de l contratto e dimostrata al Consiglio di
Stato quando occorra il suo pre ventivo avviso (14) (15).
(14) Vedi l'art. 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Vedi, anche, l'art. 25, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422,
sull'esecuzione di opere pubbliche.
(15) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

42. Pe r de te rm inare l'importo dei contratti continuativi, all'e ffe tto di stabilire se sia ne ce ssario
il pre ventivo avviso del Consiglio di Stato e la registrazione pre ventiva de lla Corte dei conti ai
sensi degli artt. 5, 6, 7 e 19 de lla legge , si de ve tene re pe r base la cifra complessiva che
risulta da tutte le annualità alle quali si este nde il contratto.
I proge tti de i contratti che si com unicano al consiglio di Stato de vono e sse re corre dati de i
capitoli d'one ri e contene re la pre cisa descrizione de i lavori, ope re e forniture da e seguirsi (16).
(16) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

(giurisprudenza di legittimità)

43. Pel complesso di una sola ope ra o di un solo lavoro, in caso di spe ciali ne cessità da farsi
constare ne l de cre to di approvazione de l contratto, possono formarsi proge tti e pe rizie parziali
pe r procede re a distinti contratti con più pe rsone.
Quando l'appaltatore o il fornitore sia la mede sima pe rsona, e le forniture e i lavori comunque
parzialmente de scritti form ino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette
alcuna divisione artificiosa in più e dive rsi contratti, ma si procede ad un solo contratto con le
norme stabilite ne l capo I de l prese nte titolo.
44. I contratti stipulati con pre cedente data si conside rano parti integranti de i contratti
successivi, pe r gli e ffe tti de lle disposizioni contenute negli artt. 9 e 13 de lla legge e 39 e 42 de l
pre sente regolamento.
Capo II - Dei capitoli di oneri.
(giurisprudenza di legittimità)
45. I capitoli d'one ri pe r ogni gene re di contratti possono divide rsi, ove sia ne cessario, in
ge ne rali e spe ciali e sono approvati da ciascun m iniste ro.
I capitoli gene rali d'one ri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad
un de te rminato gene re di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi pe r le gare . Quelli
spe ciali riguardano le condizioni che si rife riscono più particolarmente all'ogge tto proprio de l
contratto.
Ne i capitoli d'one ri sono de te rm inate la natura e l'importanza de lle garanzie che i concorrenti
de vono produrre pe r esse re ammessi agl'incanti, e pe r assicurare l'adempimento dei loro
im pegni; come pure le clausole pe nali e l'azione che l'amministrazione può e se rcitare sopra le
cauzioni ne l caso d'inadempimento ai de tti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il
suo fideiussore o l'approbatore , garante del fideiussore , de vono e legge re il domicilio legale.
46. Ne i capitoli d'one ri re lativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dire tte alla
conse rvazione de lle proprie tà che si danno in affitto, ed a l loro m iglioramento se tra ttasi di
fondi rustici.
Si de ve pur de te rminare la durata de ll'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie ne cessarie
pe r assicurare il pagamento de i fitti e l'adempimento de lle imposte obbligazioni.
47. Nei capitoli d'one ri conce rne nti la vendita degli ogge tti fuori d'uso, de rrate , strumenti e
simili, si stabilisce che a garanzia dell'ese cuzione de l contratto si debba fare un de posito in
ragione de l quinto dell'inte ro prezzo de gli ogge tti da vende rsi; che nessuno di de tti ogge tti
possa esse re asportato senza il pre vio pagamento del re lativo prezzo e che ove gli ogge tti
venduti non siano dall'acquirente ritirati ne l te rm ine fissato dai capitoli stessi,
l'amm inistrazione possa proce de re a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo
acquirente .
(giurisprudenza di legittimità)
48. Ne i contratti pe r forniture , trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi pe r somme
dovute e giustificate dai prescritti documenti ne i limiti in cui sono ammessi dalla le gge non
(17)
.
possono e ccede re i novantacinque ce ntesim i dell'importo contrattuale
È fatta e ccezione pe r le provviste a scade nza rateale, pe r le quali può farsi il pagamento
de ll'inte ro prezzo de lle mate rie già acce ttate in rate comple te .

Se contratti pe r provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esse re fatta
a pe riodi trime strali, semestrali o annuali, se condo l'ogge tto de i contratti, e possono e sse re
dati i saldi corrispondenti alle ope re ese guite od alle mate rie consegnate .
(17) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11). Vedi,
anche, l'art. 22, L. 3 gennaio 1978, n. 1

49. Nei contratti non si può conve nire ese nzione da qua lsiasi spe cie di imposte o tasse vigenti
all'epoca de lla loro stipulazione.
50. Non si può variare la durata de i contratti già stipulati quando siano in corso di e se cuzione .
51. I te rm ini e le norme spe ciali da osse rvarsi ne i contratti re lativi agli affitti ed all'ese cuzione
di forniture , trasporti e lavori, sono re golati da particolari disposizioni delle singole
amministrazioni, se condo la natura di ciascun ramo di se rvizio.
52. Nei contratti pe r l'e se cuzione di ope re, si può stipulare la cessione , agli appaltatori, de i
mate riali de rivanti dalla demolizione , riparazione , trasformazione o sostituzione di fabbriche, di
macchine o di altri ogge tti mobili quando non possa pre sume rsi più vantaggiosa la vendita
mediante incanto o licitazione .
Il prezzo dei mate riali ceduti agli appaltatori viene computato nella pre ve ntiva estimazione
de lle ope re , rimanendo pe rciò fissata in una somma proporziona lmente m inore la spesa
inscritta in bilancio.
In caso dive rso, il pre zzo de i de tti mate riali viene computato ne l pagamento finale
a ll'appaltatore, commutandosi il re lativo, titolo di spesa in quie tanza di entrata a favore de l
tesoro.
Quando pe r l'importanza del contratto de bba sentirsi il pare re del Consiglio di Stato, si
espongono nella re lazione i motivi che consigliarono la cessione de i mate riali od altri ogge tti
mobili all'appaltatore .
53. [Allorché ne ll'inte re sse de llo Stato, pe r analogia degli ogge tti da vende re con que lli che
occorresse a ll'amministrazione di a cquistare , si creda conveniente di facilitare a gli appalta tori
l'acquisto de gli e ffe tti fuori d'uso, si può, pre vi gli opportuni accordi col m iniste ro de lle finanze
(18)
, provvede re nello stesso appalto pe r la vendita e pe r la fornitura, face ndo, pe r mezzo di
stima re golare, stabilire il pre zzo corrente degli ogge tti da ve nde re , il quale de ve e sse re
ve rsa to ne lle casse de llo Sta to come e ntra ta e ventuale .
In tal caso le offe rte de vono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo inalte rabile il
pre zzo degli oggetti da ve nde rsi] (19).
(18) Ora, Ministero del tesoro.
(19) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

(giurisprudenza di legittimità)
54. Se condo la qualità e l'importanza de i contratti coloro che contraggono obbligazioni ve rso
lo Stato de bbono prestare reale e valida cauzione in nume rario, od in titoli di Stato, o garantiti
de llo Stato, al valore di borsa.
Può acce ttarsi una cauzione costituita da fide iussione .

Sono ammessi a prestare fide iussione gli Istituti di cre dito di diritto pubblico e le Banche di
inte resse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale
ve rsato e rise rve ) non infe riore a lire 300.000.000 e le Casse di risparm io, i Monti di credito su
pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non infe riore a lire
100.000.000 (20).
Pe r i contratti di affitto di fondi rustici, la fide iussione può acce ttarsi quando il canone annuo
non supe ri le lire 6.000.000 (21) e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore
anticipi un semestre di fitto.
Pe r il taglio de i boschi ce dui, la fide iussione può acce ttarsi quando ve nga pagato pe r inte ro
anticipatamente il prezzo pattuito.
Pe r l'accollo dei se rvizi di trasporti postali, eseguiti se nza l'impiego di trazione animale o
me ccanica che importano una somma non supe riore alle lire 480.000 annue (22),
l'amm inistrazione può acce ttare la fide iussione di pe rsona proba e solvente che firma in solido
con l'accollatario.
In casi spe ciali e pe r contratti a lunga sca denza può e sse re a cce tta ta una cauzione in beni
stabiliti di prima ipote ca, sentito in pre cedenza il pare re de l Consiglio di Stato sulla
convenienza in massima de l provve dimento e quello de lla Avvocatura de llo Stato sulla
proprie tà e libe rtà de i beni da acce ttare in cauzione.
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescinde re in casi spe ciali dal richiede re una
cauzione pe r le forniture o lavori da eseguirsi da pe rsone o ditte , sia nazionali che e ste re, di
notoria solidità e pe r le provviste di cui ai nume ri 2 e 3 de ll'art. 38.
L'esone ro dalla cauzione o l'acce ttazione
miglioramento de l prezzo di aggiudicazione.

della

fideiussione , sono subordinati ad

un

Ne i contratti che si rinnovano pe riodicamente pe r lavori o provviste riguardanti un medesimo
se rvizio, quando lo stesso fornitore ce ssante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e
tene re pe r valida la stessa cauzione vincolata pe r il contratto pre cedente , salvo que lle spe ciali
garanzie che l'amministrazione contraente riconosce ne cessarie .
Spe ciale cauzione de ve esse re richie sta ai contrae nti ai quali siano fornite cose di pe rtine nza
de llo Stato (23).
(20) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635. Ai limiti di somma indicati nel presente comma non si
applica il disposto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, e dell'art. 20, D.P.R. 20 apri le 1994, n. 367, in quanto il testo
originario dell'art. 54 non conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto n. 367
del 1994.
(21) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28
luglio 1948, n. 1309, i limit i origina ri di somme finali negli at tuali commi quarto e sesto del l'art. 54 e secondo dell'art.
55 erano, rispett ivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.00 0. Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della
L. 1° dicembre 1953, n. 9 36. Succes sivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte
dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o
regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella
specie, per le somme ind icate nei commi q uarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'a rt. 55, l'elevazione di
60 volte del l imite fissato dal D.P.R. 28 l uglio 194 8, n. 1 309, supera l'importo dei l imiti o riginari elevati di 240 volte,
sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(22) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28
luglio 1948, n. 1309, i limit i origina ri di somme finali negli at tuali commi quarto e sesto del l'art. 54 e secondo dell'art.
55 erano, rispett ivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.00 0. Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della
L. 1° dicembre 1953, n. 9 36. Succes sivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte
dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o
regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella
specie, per le somme ind icate nei commi q uarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'a rt. 55, l'elevazione di

60 volte del l imite fissato dal D.P.R. 28 l uglio 194 8, n. 1 309, supera l'importo dei l imiti o riginari elevati di 240 volte,
sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(23) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.

55. Qualora nei be ni rurali vi siano scorte vive o morte, de ve esige rsi dagli affittuari che le
rice vono in consegna una spe ciale cauzione , da prestarsi, a norma de lla prima parte
de ll'articolo pre cedente .
Quando il canone di affitto non supe ri le lire 6.000.000 (24) e la durata del contratto non
oltrepassi i sei anni, l'amministrazione può acce ttare una fide iussione a norma de l se condo e
te rzo comma de ll'articolo pre cedente a guarentigia di tali scorte (25).
(24) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28
luglio 1948, n. 1309, i limit i origina ri di somme finali negli at tuali commi quarto e sesto del l'art. 54 e secondo dell'art.
55 erano, rispett ivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.00 0. Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della
L. 1° dicembre 1953, n. 9 36. Succes sivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte
dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o
regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella
specie, per le somme ind icate nei commi q uarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'a rt. 55, l'elevazione di
60 volte del l imite fissato dal D.P.R. 28 l uglio 194 8, n. 1 309, supera l'importo dei l imiti o riginari elevati di 240 volte,
sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(25) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.

56. Le locazioni dei beni urbani debbono esse re garantite nei modi stabiliti dalle consue tudini
locali. O ve que ste manchino, si de ve esige re una cauzione pe rsonale od una fide iussione
se condo le norme del pre cedente art. 54: e se si reputi insufficiente la garanzia
consue tudinaria, de ve a questa aggiunge rsi la cauzione pe rsonale o la fide iussione (26).
(26) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.

57. La validità de lle cauzioni pe rsonali e de l fideiussore de ve esse re riconosciuta e dichiarata
dal pubblico ufficiale che l'acce tta pe r conto dell'amministrazione (27).
(27) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.

58.
Sono e cce ttuati dall'obbligo de lla cauzione i privati che cedono in locazione
all'amministrazione le loro proprie tà sebbene i contratti re lativi li assogge ttino ad one ri,
sempre ché sia stabilito nei contratti che, non venendo gli one ri adempiuti ne l tempo
de te rm inato, è rise rvato all'amministrazione il diritto di farli adempie re a loro rischio e pe ricolo
coll'obbligo, inoltre , de l risarcimento dei danni de rivanti dal ritardo.
(giurisprudenza di legittimità)
59. Ne i capitoli relativi ai contratti pe r l'ese cuzione di lavori e d ope re pubbliche , debbono
esse re richiamate le condizioni ge ne rali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in
mate rie di ope re pubbliche.
60. Pe r i proge tti di contratti re lativi a ll'ese cuzione di ope re pubbliche si osse rvano le
disposizioni spe ciali vige nti in mate ria.
61. C iascuna amministrazione ce ntrale o provincia le tie ne in e videnza, in apposito e lenco, i
pre zzi unitari degli ogge tti e delle mate rie che essa sia tenuta a procurarsi pe r i propri se rvizi
pe r mezzo di appalto (28).
Quest'e lenco è formato e tenuto al corre nte su informazioni degli uffici te cnici e de lle came re di
comme rcio all'uopo richieste , e con la pe riodica consultazione de lle me rcuriali e de i bolle ttini.

L'e lenco medesimo se rve di norma ne lla formazione de i capitoli pe r i pubblici incanti o
licitazioni e ne lle trattative private (29).
(28) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
(29) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

62. Le spese di copia, bollo e le altre ine renti ai contratti sono a carico de ll'appaltatore o de l
contraente con l'amm inistrazione de llo Stato, a meno che pe r casi spe ciali d'inte re sse esclusivo
de llo Sta to, e pe r esplicita conve nzione , le spese pre de tte siano da sostene rsi dallo Sta to
medesimo e i re lativi atti si debbano redige re e copiare in carta libe ra.
I contratti sono registrati a spese , in tutto o in parte , dei contraenti colle amm inistrazioni de llo
Sta to, od anche gra tuitamente in re lazione de l particola re inte resse dello Sta to e degli one ri
espressamente assunti dall'amm inistrazione , in conformità de lle disposizioni contenute ne lla
legge de l re gistro.
Capo III - Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso e per licitazioni e
trattative private.
Sezione I - Procedimento per gli incanti.
63. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si de ve
procede re a lla stipulazione fa pubblica re l'avviso d'a sta. Il funzionario designa to qua le ufficia le
rogante deve inte rvenire agli incanti pe r autenticare i processi ve rbali.
64. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima de l giorno fissato pe r l'incanto e di
quello pe r la successiva aggiudicazione . Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno e sse re
fe riali.
Quando l'inte resse del se rvizio lo richieda è in facoltà de ll'autorità che de ve emanare il de cre to
di approvazione de l contratto di ridurre que sto te rm ine fino a cinque giorni.
Le ragioni de lla riduzione debbono esse re indicate ne l de cre to sudde tto.
(giurisprudenza di legittimità)
65. L'avviso d'asta de ve indicare :
1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui de ve se guire;
2) l'ogge tto de ll'asta;
3) la qualità, ed ove d'uopo, i pre zzi parziali o totali, se condo la natura de ll'ogge tto;
4) il te rm ine prefisso dal compimento de i lavori o il tempo e il luogo della consegna pe r le
forniture e que lli de l pagamento pe r le ve ndite e pe r gli affitti;
5) gli uffizi presso i quali si può ave re cognizione de lle condizioni d'appalto;
6) i documenti comprovanti l'idone ità o le altre condizioni prescritte pe r esse re ammessi
all'asta;
7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione de lle offe rte se si tratta di asta
ad offe rte segre te ;

8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le te sore rie nelle quali sarà rice vuto;
9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure sogge tta ad offe rte di ribasso o
di aumento, che non potranno esse re infe riori al ve ntesimo de l prezzo di aggiudicazione ;
10) se ne l caso di asta, coi sistemi de lle offe rte segre te , si procede rà all'aggiudicazione
anche quando venga pre sentata una sola offe rta.
66. Gli avvisi d'asta sono pubblicati ne i comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da
vende re o da affittare , ed in que lli dove debbono farsi le forniture , i trasporti ed i lavori.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (30), gli avvisi devono
inse rirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato pe r l'incanto, ne l foglio degli annunzi legali
de lla provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbre viazioni di cui all'art. 64.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (31), gli avvisi de vono inoltre
inse rirsi almeno 16 giorni prima de l giorno fissato pe r l'incanto ne lla Gazze tta Ufficiale de l
Regno, salvo abbre viazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in que lle città de l Regno e in
quei comuni in cui l'amministrazione lo rite nga opportuno, te nuto conto de l luogo dove
esistono i mobili o gli immobili da vende re o da affittare , ovve ro ove si de vono eseguire i
lavori, i trasporti e le forniture .
Le pubblicazioni e d inse rzioni sudde tte sono ne cessarie pe r la regolarità de i contratti.
Quando l'amministrazione lo giudichi ne cessario, le pubblicazioni possono anche e sse re fatte in
altri luoghi oltre i sudde tti.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta de ll'ufficio ne l quale devono
tene rsi gli incanti e negli altri luoghi de stinati all'affissione degli atti pubblici.
Qua lunque a utorità locale, venendo richiesta , è obbliga ta di far e seguire gra tuitamente la
pubblicazione o l'affissione summentovate.
I ce rtificati della se guita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano de ll'ufficiale che
pre sie de all'asta, allorché questa vie ne dichiarata ape rta.
(30) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(31) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

67. Q uando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua
idone ità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non più di se i mesi prima del giorno in
cui è tenuta l'asta, dal pre fe tto o sottoprefe tto, sentito, se condo i casi, l'ufficio de l Ge nio civile
o l'ufficio te cnico di finanza , dal qua le risulti a ve r l'aspirante dato prove di pe rizia e di
sufficie nte pratica nell'eseguimento, o ne lla direzione di altri consim ili contratti d'appalto di
lavori pubblici o privati.

Qua ndo l'aspirante non possa prova re tale sua idoneità, e pre senti in ve ce sua una pe rsona
che riunisca le condizioni suespre sse, e alla quale e gli si obblighi di affidare la e se cuzione de lle
ope re , l'amministrazione può ammette rlo all'incanto.
(giurisprudenza di legittimità)
68. Sono escluse dal fare offe rte pe r tutti i contratti le pe rsone o ditte che ne ll'eseguire a ltra
im presa si siano rese colpe voli di negligenza o malafede . La esclusione è dichiarata con atto
insindacabile de lla compe tente amm inistrazione centrale da comunicarsi al ministe ro de lle
finanze (32) (ragione ria ge ne rale), a cura del qua le ne viene data notizia a lle a ltre
amministrazioni. Analogamente si provvede pe r le e ve ntuali riammissioni.
Fe rmo il disposto del pre cede nte comma, la amministrazione ha piena e d insindacabile facoltà
di esclude re dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa re clamare inde nnità di
sorta, né pre tende re che gli siano re se note le ragioni de ll'e sclusione .
(32) Ora, Ministero del tesoro.

(giurisprudenza di legittimità)
69. Ne l giorno e ne ll'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara
ape rta l'asta. L'asta de ve rimane re ape rta un'ora pe r la presentazione de lle offe rte ed è
dichiarata dese rta ove non ne siano presentate almeno due , salvo il caso in cui
l'amm inistrazione abbia stabilito, avve rte ndolo ne ll'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi
sistem i delle offe rte segre te , si proce de all'aggiudica zione anche se venga presentata una sola
offe rta.
70. Ape rta l'asta, l'autorità che pre sie de richiama l'atte nzione de i concorrenti sull'ogge tto
de ll'incanto: fa dare le ttura de lle condizioni del contratto; dà conoscenza de i disegni, mode lli e
campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effe ttua sotto l'osse rvanza de lle
condizioni prede tte e de i capitoli d'one re.
Possono esse re omesse le formalità indicate ne l presente articolo quando non vi siano offe renti
pre senti.
(giurisprudenza di legittimità)
71. Se l'incanto non possa compie rsi nello stesso giorno in cui fu ape rto, sarà continuato ne l
primo giorno seguente non festivo.
(giurisprudenza di legittimità)
72. Q ualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offe rte pe r tele gramma, né le
offe rte condizionate o espre sse in modo inde te rminato o con semplice rife rimento ad altra
offe rta propria o di altri.
Qua ndo in una offe rta a ll'a sta vi sia discordanza fra il pre zzo indicato in le tte re e que llo
indicato in cifre , è valida l'indicazione più vantaggiosa pe r l'amministrazione .
(giurisprudenza di legittimità)
73. L'asta, se condo che le circostanze , l'importanza o la qualità de l contratto lo facciano
reputare più vantaggioso pe r l'amministrazione , e sia stato disposto dal ministro compe tente o
dall'ufficiale de legato, si tiene in uno de i se guenti modi:
a) col metodo di estinzione di cande la ve rgine;

b) pe r mezzo di offe rte se gre te da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo
pre stabilito e indicato in una sche da segre ta de ll'amministrazione;
c) pe r mezzo di offe rte se gre te da confrontarsi poi col prezzo base indicato ne ll'avviso
d'asta;
d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o
de rrate, cavalli di rimonta, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifici
de llo Stato.
74. Q uando l'asta si tie ne col me todo de lla estinzione de lle candele , se ne de vono accende re
tre , una dopo l'altra: se la te rza si estingue senza che siano fatte offe rte , l'incanto è dichiarato
dese rto. Se inve ce nell'a rde re di una de lle tre cande le si siano a vute offe rte , si dovrà
a cce nde re la qua rta e si proseguirà ad a ccende rne de lle a ltre sino a che si a vranno offe rte.
Qua ndo una de lle candele a ccese dopo le prime tre , come sopra è prescritto, si estingue e d è
consuma ta se nza che si sia a vuta a lcuna offe rta durante tutto il tempo nel qua le rimane
acce sa, e circostanze accide ntali non abbiano inte rrotto il corso de ll'asta, ha effe tto
l'aggiudicazione a favore de ll'ultimo m igliore offe rente.
Le offe rte de vono e sse r fatte ne lla ragione de cimale , da de te rminarsi nell'avviso d'asta, o da
chi vi pre sie de all'atto de ll'ape rtura de lla medesima.
(giurisprudenza di legittimità)
75. Quando l'asta si tie ne col me todo de lle offe rte se gre te di cui all'art. 73, le tte ra b), il limite
massimo o m inimo che de ve esse re almeno raggiunto pe r pote rsi procede re all'aggiudicazione ,
viene stabilito pre ventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui de legato, e indicato in una
scheda segre ta, chiusa con sigillo spe ciale.
In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le
offe rte non de vono oltrepassare .
La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco
degli incanti, all'ape rtura de ll'adunanza e de ve restare sigillata sin dopo ape rte e le tte le offe rte
de i concorrenti.
Le offe rte unitamente con la prova de ll'eseguito deposito, possono esse re mandate all'ufficio
che tiene l'asta, a rischio de i concorre nti, pe r mezzo de lla posta o di te rze pe rsone, quando ciò
non sia inibito dall'amministrazione ne ll'avviso d'asta: ma tali offe rte pe r esse re valide devono
pe rve nire in piego sigillato non più tardi de l giorno pre ce dente a que llo in cui si tiene l'asta.
Pe r le offe rte invia te pe r posta o a mezzo di te rze pe rsone che non siano pe rve nute o siano
pe rve nute in ritardo non sono ammessi re clami.
Ape rta l'asta, il presidente , dopo de posta la scheda segre ta, enume ra e depone sul banco
senza aprirle , le buste conte nenti le offe rte già pe rvenute in uno dei modi di cui a i commi
pre cedenti e invita gli astanti a presentare le loro offe rte .
Le offe rte mandate o prese ntate non possono esse re più ritirate dopo ape rta l'asta, ma lo
stesso offe re nte può presentarne altre prima che sia cominciata la ape rtura de i pie ghi.
C iascun offe rente rime tte in piego chiuso al presidente la sua offe rta, prese ntando a parte e
contemporaneamente la prova de ll'ese guito de posito.

Il preside nte, rice vute tutte le offe rte , del che si a cce rta richiede ndone ad a lta voce gli astanti,
e tra scorsa l'ora di cui a ll'a rt. 69, apre i pieghi in presenza de l pubblico e legge a d a lta ed
inte lligibile voce le offe rte .
Iniziatasi l'ape rtura de i pieghi non è ammessa la presentazione di a ltre offe rte .
L'amministrazione ha anche facoltà di prescrive re, con l'a vviso d'asta, che le offe rte de i
concorre nti alla gara, con la prova de ll'e seguito deposito, siano inviate e sclusivamente pe r
posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pe rvengano all'ufficio appaltante non più
tardi de l giorno pre cedente a que llo fissato pe r l'ape rtura delle schede e pe r l'aggiudicazione
de ll'appalto, oltre il qua le te rm ine non resta valida alcuna a ltra offe rta , anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offe rta pre cede nte. Debbono in tal caso osse rvarsi le disposizioni de i pre cedenti
commi e degli altri articoli del prese nte capo in quanto non incompatibili (33).
Dopo le tte tutte le offe rte , l'autorità che pre cede l'asta prende cognizione de l prezzo stabilito
ne lla scheda segre ta e de l limite di cui al comma se condo de l presente articolo, se tale limite
sia sta to stabilito, ed e limina te dalla gara le offe rte che lo abbia no oltrepassato, aggiudica il
contratto al migliore offe rente , se nza pale sare il prezzo stabilito ne lla scheda.
O ve nessuna offe rta abbia raggiunto tale prezzo l'asta vie ne dichiarata dese rta, e viene
comunicato ai concorrenti il prezzo indicato ne lla scheda segre ta.
(33) Comma aggiunto dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339.

(giurisprudenza di legittimità)
76. Quando l'asta si tiene col me todo di cui alla le tte ra c) de ll'art. 73, si osse rvano, quanto al
me todo di invio o di presentazione de lle offe rte, le disposizioni de l pre cede nte articolo.
L'a utorità che presiede l'asta, ape rti i pieghi rice vuti e prese ntati e le tte le offe rte , aggiudica il
contratto a colui che ha presentato l'offe rta più vanta ggiosa e il cui prezzo sia m igliore o
a lmeno pari a que llo fissato nell'a vviso d'asta.
Se non sono state presentate offe rte, l'asta è dichiarata dese rta.
L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, pre fissare il lim ite di aumento o di
ribasso che le offe rte non de vono oltrepassare. In tal caso il lim ite suddetto sarà indicato in
una sche da segre ta sigilla ta da de porsi ed aprirsi con le modalità di cui a l pre cedente a rticolo,
e dopo l'ape rtura saranno elim ina te dalla gara le offe rte che abbiano oltrepa ssato il limite
oltrepassato ne lla scheda.
(giurisprudenza di legittimità)
77. Quando nelle aste ad offe rte se gre te due o più concorre nti, prese nti all'asta, facciano la
stessa offe rta ed essa sia acce ttabile, si procede ne lla medesima adunanza ad una licitazione
fra e ssi soli, a partiti segre ti o ad estinzione di candela ve rgine, se condo che lo creda più
opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offe rente è dichiarato aggiudicatario.
O ve nessuno di coloro che fe ce ro offe rte uguali sia presente , o i presenti non vogliano
migliorare l'offe rta, ovve ro ne l caso in cui le offe rte debbano esse re conte nute entro il limite di
cui al se condo comma de ll'art. 75 e all'ultimo comma de ll'art. 76, la sorte de cide chi de bba
esse re l'aggiudicatario.
78. Ne l caso di provviste di gene ri spe ciali pe r cui sia utile ne ll'inte resse de llo Stato non dare
pubblicità ai prezzi d'incanto il m inistro può disporre che , tene ndosi l'asta colle forme indicate
a ll'a rticolo 75 le schede di offe rta pe rvenute siano a pe rte, contrassegna te e aute ntica te dai

pubblici ufficiali, preposti all'asta in nume ro almeno di tre . Essi, pre vio il giudizio sulla validità
de lle offe rte , pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione de lla provvista al m igliore
offe re nte, senza che sia data pubblica le ttura delle singole offe rte , nè fatta a lcuna
comunicazione della scheda m iniste riale e de l pre zzo di aggiudicazione; salvo le altre
convenienti cautele che si creda di pre scrive re, sentito il Consiglio di Stato.
79. Ne lle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce , e dura fintantoché il
pre sidente de ll'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore . In questa spe cie di
asta l'aggiudicazione è de finitiva al primo incanto.
80. Ne lle aste tenute ne i modi indicati a gli a rtt. 75 e 76, l'amministrazione può pre scrive re in
casi spe ciali che le offe rte a schede se gre te si rice vono simultaneamente in più luoghi da
indicarsi negli avvisi d'asta. Ne l giorno e ne ll'ora stabiliti negli avvisi mede sim i, le autorità
de legate ricevono le offe rte ed aprono i pieghi che le conte ngono in presenza de i concorre nti,
compilandone proce sso ve rbale . Indi trasmettono le offe rte al funzionario de legato a
pre sie de re agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna de lle offe rte ricevute o
pe rve nutegli col prezzo stabilito nella scheda, o ne ll'avviso d'asta se condo i casi, aggiudica il
contratto al migliore offe re nte , ovve ro dichiara l'incanto di ne ssun e ffe tto. In questo se condo
caso, il m inimo o il massimo scritto ne lla scheda sarà fatto comunicare ai concorre nti non
pre senti, pe r mezzo delle stesse autorità che ne rice ve tte ro e trasmise ro le offe rte .
I concorrenti possono anche far pe rvenire le proprie offe rte, unitamente alla prova
de ll'e seguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo de lla posta ed a loro proprio rischio,
giusta quanto è stabilito ne ll'art. 75.
Pe i casi spe ciali di appalti di ope re o provviste ordinate dall'amministrazione de i lavori pubblici,
il cui importare e cceda le lire 100.000.000, s'intendono conse rvate in vigore le disposizioni de l
R .D. 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme ge ne rali de l presente
regolamento (34).
(34) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

81. Gli accorre nti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura
spe ciale rilasciata da altra pe rsona, sia che tale atto riguardi un solo e de te rminato appalto, sia
che si rife risca a qualunque altro appalto pe r forniture de llo Stato. In questo caso le offe rte, la
aggiudicazione ed il contratto si inte ndono fatti a nome e pe r conto de lla pe rsona mandante ,
rappresentata dal mandatario.
La procura in originale o in copia aute ntica è unita al ve rbale d'incanto.
I mandati di procura gene rale non sono validi pe r la ammissione alle aste.
Possono anche esse re fatte offe rte pe r conto di una te rza pe rsona con rise rva di nom inarla,
purché l'offe rente stesso abbia i re quisiti ne cessari pe r esse re ammesso agl'incanti, e il
deposito a garanzia de ll'offe rta sia a lui inte stato.
O ve l'aggiudicazione abbia luogo a chi fe ce l'offe rta pe r pe rsona da dichiarare , se ne fa spe ciale
menzione ne l ve rbale di incanto, e l'offe rente può dichiarare la pe rsona all'atto
de ll'aggiudicazione , ovve ro entro il te rm ine di giorni tre a de corre re da que llo de l
de libe ramento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione supe riore
pe r conto de ll'amm inistrazione.

Se la pe rsona dichiarata è prese nte al momento de ll'aggiudicazione , la dichiarazione è da essa
a cce tta ta , a ppone ndo la sua firma sul ve rbale d'incanto.
Se la pe rsona dichiarata non è presente , o la dichiarazione pe r parte de ll'offe re nte non è fatta
al momento de ll'aggiudicazione , de ve la pe rsona dichiarata presentarsi e ntro i tre giorni pe r
a cce tta re e firma re la dichiarazione.
Non sono valide le dichiarazioni pe r le pe rsone indicate all'art. 68 e pe r que lle che non hanno la
capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
Quando l'offe re nte non faccia, nel te rm ine utile , la dichiarazione , o la pe rsona dichiarata non
acce tti, o non abbia i requisiti voluti pe r concorre re all'asta, l'offe re nte è conside rato pe r gli
effe tti legali come ve ro ed unico aggiudicatario.
82. Te rm inata l'asta, si stende un processo ve rbale in cui si descrivono le ope razioni fatte e vi
si uniscono le offe rte rice vute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiede tte all'asta,
l'aggiudicatario se prese nte, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'aute ntica, e ne i casi
pre visti dal primo comma de ll'art. 98 anche l'impiegato del m iniste ro de lle finanze (35) che vi
inte rvenne.
Si uniscono pure al processo ve rbale un esemplare de ll'avviso d'asta ed i giornali in cui fu
inse rito.
A te rgo de ll'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il ve rbale appone una dichiarazione
indicante i luoghi ne i quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai ce rtificati pe rvenuti a norma
de ll'articolo 66.
Ne l caso di offe rte a schede segre te rice vute simultaneamente in più luoghi, se non sia
pre sente l'a ggiudica ta rio, si trasme tte il processo ve rba le di aggiudica zione a ll'autorità che
rice ve tte e trasmise l'offe rta, pe r far notificare al domicilio e le tto dall'aggiudicatario il fatto
de ll'avvenuta aggiudicazione .
Ne lle aste tenute ne lle forme di cui agli artt. 75 e 76 il de libe ratario, se prese nte, sottoscrive il
ve rba le di aggiudica zione, ed in sua a ssenza gliene viene fatta notificazione come sopra è
de tto.
(35) Ora, Ministero del tesoro.

83. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, rice vuti dalle tesore rie de l
Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi spe ciali
esse re rice vuti da chi presiede all'asta.
Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorre nti, ritene ndosi
solamente que lli fatti dagli aggiudicatari pe r esse re passati alla Cassa de i depositi e prestiti.
Pe r i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i de positi possono rimane re ne lla
tesore ria ove furono e ffe ttuati, a titolo di deposito provvisorio infruttife ro, sino alla comple ta
ese cuzione de l contratto. Se i depositi fosse ro eseguiti presso l'ufficio appaltante , questo de ve
ve rsarli ne lla più prossima tesore ria all'effe tto medesimo.
Pe r i depositi re lativi ad aste pe r conto de ll'amm inistrazione demaniale , sono osse rvate le
spe ciali disposizioni in vigore .
84. Q uando l'amministrazione , a norma de l n. 9 de ll'art. 65, abbia dichiarato che
l'aggiudicazione è sogge tta ad offe rte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono
pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bolle ttini dove furono inse riti, si de ve

pubblicare ne l più bre ve tempo possibile, con apposito avviso, la se guita aggiudicazione , ed
indicare il giorno e l'ora pre cisa in cui scade il pe riodo di tempo (fatali), entro il quale si può
migliorare il prezzo di aggiudicazione , e gli uffici ai quali de v'e sse re presentata l'offe rta.
Passato tale pe riodo non può esse re acce ttata ve run'altra offe rta.
Il pe riodo di tempo utile pe r m igliorare il prezzo de ll'aggiudicazione è di almeno giorni die ci
dall'ultima pubblicazione e s'inte nde scaduto all'ora stabilita.
L'autorità compe te nte pe r l'approvazione de l contratto può ridurre questo te rm ine fino a cinque
giorni con de cre to motivato da unirsi a que llo di approvazione de l contratto.
L'offe rta di aumento o di ribasso non può mai esse re infe riore al ve ntesimo de l pre zzo di
aggiudicazione e de v'esse re presentata in piego chiuso o ape rto, accompagnata dai documenti
e dalla prova de ll'eseguito deposito pre scritto nell'avviso d'asta.
L'ufficio de ve spe dire a ll'offe rente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui ve nne
pre sentata l'offe rta e trasme tte re le offe rte rice vute , insieme ai documenti, a chi presiede
l'asta.
85. Prestandosi in tempo utile un'offe rta ammissibile, si pubblica, se condo le norme indicate
ne gli articoli pre cedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo
incanto sul prezzo dell'ottenuta m igliore offe rta, col me todo de ll'estinzione de lle cande le o pe r
offe rte segre te ; come ve rrà de te rm ina to e pubblicato ne ll'a vviso.
Quando il prezzo più favore vole risulti da due o più offe rte uguali, que lla valida agli effe tti de lla
nuova asta è designa ta mediante sorteggio, salvo che fra de tte offe rte vi sia que lla
de ll'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la pre fe renza.
86. Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli pre cedenti, e cce tto
quanto riguarda la scheda se gre ta. Il de libe ramento è de finitivo ed ha luogo quand'anche siavi
un solo offe rente .
87. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si pre senti a fare un'ulte riore offe rta di aumento
o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offe rta de l quale fu riape rto
l'incanto.
(giurisprudenza di legittimità)
88. Avvenuta la de finitiva aggiudicazione , si procede ne l più bre ve te rm ine alla stipulazione
de l contratto, tranne i casi in cui il ve rbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
Sezione II - Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le trattative
private.
(giurisprudenza di legittimità)
89. Si procede alla licitazione privata:
a) invitando pe r me zzo di avvisi particolari pe rsone o ditte rite nute idonee pe r l'ogge tto
de lla licitazione , a comparire in luogo, giorno ed ora de te rminata, pe r pre sentare le loro
offe rte ;
b) mediante l'invio, alle pe rsone che si presumono idonee pe r l'ogge tto de lla licitazione , di
uno schema di atto in cui sia descritto l'ogge tto dell'appalto e le condizioni gene rali e spe ciali,
con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offe rta de l prezzo pe l quale sarebbe ro

disposte ad e seguire l'appalto o con la indicazione del m iglioramento sul prezzo base, se
questo sia stato stabilito dall'amministrazione .
Ne l primo caso gli invitati presentano le loro offe rte a voce se la licitazione de v'esse re ve rbale ,
o pe r iscritto se ad offe rte segre te .
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità de legata, dopo invitati ancora i
concorre nti a fare una nuova offe rta a m iglioramento di que lla più vantaggiosa presentata,
aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offe re nte.
Ne l se condo caso l'autorità che de ve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle
pe rsone state invitate a concorre re , procede in pubblica seduta all'ape rtura de lle obbligazioni
rice vute , e de libe ra la provvista od il lavoro al migliore offe rente , stende ndo ve rbale di
de libe ramento dal quale risultino le ditte invitate a concorre re , le offe rte rice vute e l'e sito de lla
licitazione.
Tale ve rba le de ve esse re corre da to anche di copia de lle obbligazioni rice vute dalle ditte
concorre nti e non rimaste de libe ratarie .
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e
83.
Se la licitazione privata è fatta col me todo de lle offe rte segre te di cui all'art. 73, lette ra b), ciò
de ve esse re dichiarato ne ll'invito.
Sono ammesse le offe rte pe r procura, ma non quelle pe r pe rsona da nom inare .
90. Ne l caso di cui al n. 6 de ll'art. 38 del pre sente regolamento sono invitati alla licitazione
coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte ne lla Gazze tta Ufficiale de l Regno, abbiano
provato di ave re i requisiti ne cessari pe r l'adempimento delle condizioni pre viste nel citato n. 6.
(giurisprudenza di legittimità)
91. Q uando si procede con la forma de ll'appalto-concorso le pe rsone o ditte invitate
dall'amm inistrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto de i lavori o de lle
forniture coi prezzi re lativi, ne i te rmini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
L'amministrazione procede insinda cabilmente a lla sce lta del proge tto che ritiene pre fe ribile ,
sentito, ove lo creda ne cessario, il pare re di una commissione all'uopo nominata, e stipula poi il
contratto con l'offe rente pre scelto.
(giurisprudenza di legittimità)
92. La tra ttativa priva ta ha luogo quando dopo a ve r inte rpe llato, se ciò sia rite nuto
conveniente, più pe rsone o ditte, si tratta con una di esse .
Capo IV - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
Sezione I - Stipulazione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
93.
I contratti sono
l'amm inistrazione.

stipulati

da

un

pubblico

ufficiale

dele gato

a

rapprese ntare

La de legazione de riva dalla legge, dal presente regolamento o dai re golamenti spe ciali de lle
singole amministrazioni.
In difetto de ve risultare da apposito de cre to da eme tte rsi dal ministro e da unirsi al contratto.
94. I contratti che si fanno ne lle amministrazioni ce ntrali sono stipulati dai m inistri, dai
sottose gre tari di Stato o dai dire ttori gene rali o altri funzionari equiparati.
Ne gli uffici di prefe ttura sono stipulati dai prefe tti o dai vicepre fe tti e in que lli di sottoprefe ttura
dai sottopre fe tti.
Ne lle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice inte ndenti e ne lle
altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai dire ttori o dai funzionari che
normalmente ne fanno le ve ci.
In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispe ttivi capi.
(giurisprudenza di legittimità)
95. I contratti e i processi ve rbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono
rice vuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non infe riore al nono.
Ne lle amm inistrazioni centrali tale funzionario viene nom inato con de cre to de l ministro e in
quelle provinciali o compartimentali con de cre to del capo di esse , il quale ne invia copia
aute ntica al m iniste ro da cui dipe nde .
L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui rice vuti, pe r ogni e ffe tto di legge
e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta (36).
(36) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo da soggetti d iversi da quelli ivi indi cati, vedi, anche,
l'art. 65, comma 12, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

96. I contratti in forma pubblica sono rice vuti con l'osse rvanza de lle norme prescritte dalla
legge notarile pe r gli atti notarili, in quanto applicabili.
(giurisprudenza di legittimità)
97. Quando si de bba stipulare formale contratto, dopo che sia inte rvenuto ve rbale di
aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione , il contratto è stipulato, in
nome de ll'amministrazione , dallo stesso funzionario che presiede tte all'asta o alla licitazione .
(giurisprudenza di legittimità)
98. [Pe r la validità dei contratti pe r vendita di ogge tti fuori d'uso de ve, a tute la degli inte ressi
e rariali, prende re parte agli incanti ed inte rve nire alla stipulazione un agente
de ll'amm inistrazione finanziaria quando il valore di stima de gli ogge tti supe ri le lire 10.000.000
(37)
.
Questo age nte è di volta in volta destina to dal ministe ro de lle finanze o dall'inte ndente di
finanza (38)] (39).
(37) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(38) Ora dal Ministero del tesoro.
(39) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

99. I contratti stipulati ne lla forma prescritta dagli articoli pre cedenti hanno forza do titolo
aute ntico pe r ogni effetto di legge ; e vanno pe rciò sogge tti ad ogni formalità fiscale voluta
dalle leggi gene rali pe r gli atti pubblici.
Ad essi sono allegati i ne cessari documenti.
Degli atti amministrativi approvati coi de cre ti reali o ministe riali e conte nenti norme di
caratte re regolamentare o capitoli gene rali d'one ri basta fare menzione, senza che sia d'uopo
di allegarli.
100. L'ufficiale rogante de ve custodire i contratti in fascicoli pe r ordine cronologico e tene rne
il repe rtorio.
I contratti di qualsiasi spe cie non sono mai da comprende rsi fra le carte da vende rsi o da
distrugge rsi.
101. I contratti a trattativa privata formati a te rm ini de ll'art. 17 della legge sono stipulati
ne ll'inte resse de ll'amministrazione dai funzionari indicati ne gli articoli 93 e 94 del presente
regolamento.
Pe r que lli risultanti da corrispondenza, se condo l'uso de l comme rcio, le le tte re
de ll'amm inistrazione de bbono esse re firmate da un funzionario de legato ai se nsi dei sudde tti
articoli.
(giurisprudenza di legittimità)
102. Q uando i capi de lle rispe ttive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano
richiesta, i contratti possono esse re stipulati pe r mano di notaio, se condo le ordinarie forme de l
re lativo procedimento.
Sezione II - A pprovazione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
103. I contratti sono approvati con de creto.
Il ministro può dele gare l'approvazione de i contratti sul proge tto de i quali non sia ne ce ssario
l'avviso de l Consiglio di Stato.
Non può pe rò esse re mai de legata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu
stipulato, salvo il caso pre visto ne ll'ultimo comma de ll'art. 19 de lla legge e nell'art. 105 de l
pre sente regolamento.
104. Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di Stato, ai sensi
de ll'art. 12, n. 5 de l testo unico di legge sul consiglio medesimo modificato con l'art. 4 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano esse re approvati pe r legge, sono pre sentati al
(40)
.
Parlamento, ai te rm ini de ll'art. 29 de lla legge , di conce rto col ministro delle finanze
Que lli, di tali conve nzioni e contratti, pe r i quali non occorra l'approvazione pe r legge , non
possono esse re approvati e resi ese cutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi
inscritti in bilancio, se non siano pre viamente autorizzati gli stanziamenti ne cessari.

(40) Ora art. 16, n. 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

105. La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 de lla legge è confe rita mediante de cre to
ministe riale , da registrarsi alla Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da
vende re supe ri le lire 20.000.000 (41).
La facoltà stessa può esse re data pre ventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il
pare re de l Consiglio di Stato e con de cre to registrato alla Corte dei conti, pe r tutti que i
contratti pe i quali concorrano costantemente e pe riodicamente le circostanze che danno luogo
alla e cce zione stabilita nel comma stesso.
(41) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

106. Pe i contratti che non sono stipulati ne i ministe ri, l'autorità de legata ne trasmette copia
aute ntica al m iniste ro compe tente , unendovi i re lativi documenti.
(giurisprudenza di legittimità)
107. I m inistri e le autorità de legate pe r la approvazione de i contratti ve rificano la regolarità
de lla seguita stipulazione , e la conform ità dei patti stipulati con capitolati d'one ri, e le altre
condizioni e clausole prestabilite.
Se nelle tra ttative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse varia ta a lcuna de lle
condizioni prestabilite, o altre ne fosse ro state e liminate e d altre aggiunte, e se già sul
proge tto del contratto fosse stato sentito il pare re de l Consiglio di Stato, è ne ce ssario, prima di
approvare e re nde re ese guibile il contratto, sentire il pare re de l Consiglio medesimo sulla
convenienza de lle occorse modificazioni.
108. I de cre ti di approvazione debbono sempre emanare dai compe tenti ministri, non solo ne l
caso previsto ne lla se conda parte de ll'articolo pre cedente , ma anche in tutti i casi ne i quali il
contratto stipulato non sia conforme al proge tto e alle condizioni prestabilite su cui non fu
sentito il pare re de l Consiglio di Stato.
109. I de cre ti ministe riali di approvazione debbono esse re motivati:
1) quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso de l Consiglio di Stato;
2) qua ndo vi sia difform ità tra il proge tto o il capitolato e il contratto, se condo che è
espresso ne l pre cedente art. 108.
110. Il de cre to di approvazione de i contratti de ve contene re le seguenti indicazioni:
1) la data del contratto;
2) il cognome e il nome de l contraente o la ditta;
3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da ce de re ed ogni altro
oggetto de l contratto;
4) la somma intie ra che importa il contratto stipulato;

5) il capitolo del bilancio al quale de ve imputarsi l'e ntrata o la spesa de rivante dal
contratto.
111. Ne i de cre ti di approvazione de i contratti pe r lavori, forniture o trasporti, de ve e sse re
indicata la somma de ll'e ntrata o de lla spesa che ne de rivi pe r lo Stato; e ne i de cre ti di
approvazione de i contratti pe' quali segua variazione del valore de l patrimonio de llo Stato,
de v'esse re indicato il montare dell'aumento o della dim inuzione corrispondente .
Quando queste somme non possano acce rtarsi in modo de te rm inato e pre ciso, sono indicate in
via di approssimazione.
In questo caso le variazioni che occorra di arre care in più o in me no alle somme pre suntive di
entra ta o di spesa , di a umento o di dim inuzione nel patrimonio, sono approva te di volta in
volta con de cre ti motivati del compe tente ministro da registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla
Corte de i conti.
De ve pe rò sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si e cce da il
lim ite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo de ve dare il suo pare re.
(giurisprudenza di legittimità)
112. I lavori addizionali debbono esse re approvati dalla ste ssa autorità che approvò il
contratto pe i lavori principali, e debbono osse rvarsi le stesse formalità seguite pe l contratto
principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo de ll'impre sario di ese guire
anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite .
(giurisprudenza di legittimità)
113. Pe r gravi motivi di inte resse pubblico o dello Stato, il m inistro o l'autorità de legata pe r
l'approvazione può ne gare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti re golari.
L'autorità dele gata, ne l caso in cui non rite nga di approvare il contratto, ne rife risce al
ministro.
(giurisprudenza di legittimità)
114. Quando ne l capitolato gli one ri o ne llo schema del contratto sia stabilito un te rm ine pe r
l'approvazione, il contrae nte ha diritto di esse re libe rato da ogni suo impe gno, ove e ntro il
te rm ine stesso non venga emesso il de cre to di approvazione .
All'uopo egli de ve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di scioglie rsi
dall'impegno mediante dichiarazione che pe rò rimane priva di effe tti, se prima che pe rve nga
all'amministrazione , il de cre to di approvazione sia stato già emesso.
Il contrae nte dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pre tende re compenso di sorta.
115. I de cre ti di approvazione de i contratti de vono esse re trasmessi alla ragione ria centrale e ,
se di importo e cce dente le lire 20.000.000, anche alla Corte de i conti pe r l'esame, il riscontro e
(42)
.
le re gistrazioni di loro compe tenza
Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che de bbono esse re allegati al contratto
come le pe rizie , il pare re de l Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni
altro elemento o documento ne cessario.
(42) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il

precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

116. La Corte de i conti, nel comunicare al Parlamento l'e lenco de i contratti di cui all'art. 20
de lla legge , indica di ciascun contratto l'ogge tto, la durata, il pre zzo di pre visione e que llo
stipula to, il nome e il dom icilio dei contraenti e , se il contratto sia sta to fatto a ll'a sta pubblica ,
a licitazione privata, pe r appalto-concorso o a trattativa privata.
Sezione III - Esecuzione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
117. Allorché i contratti sono stati approvati e , ove pre scritto, registrati alla Corte dei conti,
l'amm inistrazione provve de alla loro ese cuzione (42).
(42) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

118. Nei re golamenti spe ciali di ciascun se rvizio si stabiliscono le caute le di assistenza,
vigilanza e direzione ne cessarie ad assicurare la buona ese cuzione de lle forniture, dei trasporti
o lavori, se condo la dive rsa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le pe rsone incaricate di vigilarne
l'e se cuzione de vono rife rirne all'autorità compe tente pe r l'esatto adempimento del contratto e
pe r l'applicazione delle sanzioni in e sso pre viste.
(giurisprudenza di legittimità)
119. Le pe rsone poste a lla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti,
non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se pe rò qualche aggiunta o variazione si re nda ne cessaria, de vono farne prontamente la
proposta all'autorità od al m iniste ro da cui dipendono con una particolareggiata re lazione
corredata dei ne ce ssari documenti.
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effe tto, se non quando siano autorizzate
dall'autorità compete nte ad approvare il contratto.
Pe r le variazioni e le aggiunte fatte ese guire senza la prede tta autorizzazione , è te nuta
responsabile la pe rsona che le ave sse illegalme nte ordinate (44).
(44) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

120. Nel caso di aumento o di diminuzione de i lavori oltre il quinto de l prezzo di appalto ai
sensi dell'art. 11 de lla legge, l'appaltatore , ove non si valga del diritto alla risoluzione de l
contratto, è obbligato ad assogge ttarsi all'aumento o alla dim inuzione.
Capo V - Collaudazione dei lavori e delle forniture.
(giurisprudenza di legittimità)
121. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono sogge tte , salvo spe ciali disposizioni
in contrario, a collaudazione parziale o finale , ne i modi stabiliti dai singoli re golamenti pe i
dive rsi se rvizi (45).

(45) Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

122. Le collaudazioni finali de i lavori e de lle forniture sono fatte da agenti destinati
dall'amm inistrazione centrale cui la spe sa riguarda.
La collaudazione non può esse re fatta dalla stessa pe rsona che ha dire tta o sorvegliata la
ese cuzione dei lavori.
123. I re golamenti spe ciali a ccenna ti ne l pre ce dente a rt. 118, oltre alle caute le e norme ivi
additate , de te rm inano pure il sistema di sindacato da e se rcitare e d il modo di compilare le
liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.
TITOLO III
Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale
Capo I - Dell'anno finanziario.
124. La gestione de ll'anno finanziario riguarda tutte le ope razioni re lative alle e ntrate ed alle
spe se autorizzate colla legge de l bilancio, o con leggi successive , e tutte le variazioni che si
ve rificano ne l patrimonio de llo Stato in conseguenza de ll'ese rcizio del bilancio, o di altre cause
da questo indipe ndenti.
125. Il conto gene rale del patrimonio dello Stato me tte in e vide nza il valore degli immobili
giusta i re lativi stati di consistenza, e quello dei mobili, de rrate, mate riali e altri valori di
proprie tà de llo Stato risultanti dagl'inventari, nonché l'importo dei crediti e de i de biti, all'inizio
e al te rm ine de ll'e se rcizio finanziario, indicando pe r ogni categoria di attività e di passività e
ne l complesso, le variazioni inte rvenute ne ll'ese rcizio stesso e le cause re lative .
126. Col 30 giugno l'e se rcizio finanziario si chiude e non può e sse re protratto

(46)

.

Tutte le ope razioni pe r a cce rta re entra te, e impe gna re o ordinare spese , te rm ina no col
sudde tto giorno e i conti re lativi si chiudono colle ope razioni eseguite ne l giorno stesso.
Si chiudono col 30 giugno (47) anche le ope razioni re lative alle riscossioni e ai pagamenti in
conto de ll'ese rcizio, salvo quanto è disposto dall'art. 61 de lla legge pe r il pagamento di spese
mediante somme pre levate entro il de tto te rm ine dai funzionari de legati su ordini di
accreditamento e dall'art. 68 pe r la consegna degli assegni emessi entro il te rmine medesimo.
Le riscossioni fatte entro il 30 giugno (48) dagli agenti, i conti de i quali pe rvengono alle
amministrazioni centrali nei prim i giorni de l mese di luglio, sono computate ne ll'e se rcizio
(49)
.
scaduto
(46) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.
(47) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.
(48) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.
(49) Vedi l'art. 30, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, cos ì come modificato dall 'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783,
che sposta al 31 lugl io il termine per la chiusura delle operazioni relative alle ris cossioni e ai pagamenti in conto
dell'esercizio.

Capo II - Del bilancio di previsione.
Sezione I - Norme generali.
127. Le e ntra te e le spe se che si inscrivono negli sta ti di pre visione di cui a ll'a rt. 34 de lla
legge , rappre sentano le compete nze de ll'ese rcizio, cioè pe r le entrate ciò che si crede potranno
produrre durante l'anno finanziario i dive rsi ce spiti di entrata stabiliti da leggi e que lli e ventuali
che sono pre vedibili e pe r le spese que lle che il Gove rno è autorizzato a fare ne l corso
de ll'anno medesimo pe r provvede re ai pubblici se rvizi ed agli obblighi assunti dallo Stato (50).
(50) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

128. Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a se conda che siano tributarie ,
ex tratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal
rimborso di crediti.
Ne ll'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie , se condo la loro
natura.
Le entrate re lative all'ammortamento di beni patrimoniali, in m isura pari al comple sso de i
corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria.
Le entrate connesse alle ope razioni di acce nsione di pre stiti sono esposte distintamente da
quelle di cui al pre cedente primo comma (51) (52).
(51) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art. 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62. Vedi, anche, l'art. 3 della legge da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto
1997, n. 279.
(52) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

129. Le spese de l bilancio sono ripartite in due titoli, se condo che siano de lla parte corrente
(o di funzionamento e mantenimento) oppure de lla parte in conto capitale (o di investimento).
Ne ll'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, se condo le funzioni svolte dallo
Stato.
Ne ll'ambito delle sezioni, le spese de l bilancio si suddividono in categorie , se condo la loro
analisi e conomica.
Le se zioni e le cate gorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La
loro nume razione e denom inazione è uguale pe r tutti gli stati di pre visione de lla spesa.
Le spese connesse alle ope razioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da que lle
(53) (54)
.
di cui ai prede tti titoli
(53) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art. 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62. Vedi, anche, l'art. 3 della legge da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto
1997, n. 279.
(54) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

130. Le spese corre nti (o di funzionamento e mantenimento) sono que lle connesse con il
norma le svolgimento de ll'attività sta ta le . Tra de tte spese sono comprese , in a pposita
categoria, que lle pe r l'ammortamento di beni mobili e d immobili patrimoniali, costituiti con
asse gnazioni di spese in conto capitale, in uso alle dive rse amm inistrazioni statali.

Le quote di ammortamento vengono annualmente de te rm inate , pe r i be ni mobili, sulla base
de lla media delle spe se degli ultim i ese rcizi; pe r quelli immobili in misura pe rcentuale de l
valore dei beni stessi. Il nume ro degli ese rcizi da conside rare ai fini della media e la
pe rcentuale da applicare sono stabiliti con de cre to del Ministro pe r il tesoro.
Le spe se in conto capitale (o di investimento) sono quelle rife ribili ad investimenti dire tti e
indire tti, nonché ad ope razioni pe r conce ssioni di crediti.
Pe r le spese correnti e que lle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione , le spese
fisse, ossia que lle de rivanti da leggi organiche o da impegni pe rmanenti e che hanno scade nze
de te rm inate (55).
(55) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

131. In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli vengono inscritte le
spe se non attribuibili in modo spe cifico ad altre se zioni e categorie (56).
(56) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

132. Le categorie de lle e ntrate sono suddivise in rubriche se condo gli organi ai quali è affidato
l'acce rtamento delle entrate stesse .
Le categorie de lle spese sono raggruppate in rubriche se condo l'organo che amministra le
spe se stesse od ai cui se rvizi esse si rife riscono (57).
(57) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(giurisprudenza di legittimità)
133. Le e ntrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti se condo il rispe ttivo
oggetto. Le spe se, inoltre , sono inscritte in capitoli distinti a se conda che siano fisse o variabili,
ovve ro obbligatorie e d'ordine (58).
(58) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi,
anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

134. Tutte le e ntrate de bbono esse re inscritte in bilancio ne l loro importo integrale , se nza
alcuna riduzione pe r spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
Parimenti le spese debbono e sse re inscritte in bilancio pe r inte ro, senza apportarvi riduzioni
(59)
.
pe r effe tto di qualsiasi entrata
(59) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

135. Non possono i ministri vale rsi di e ntrate e profitti di qualsiasi prove nie nza pe r accre sce re
le assegnazioni fatte in bilancio pe r le spese de i rispe ttivi se rvizi.
Le somme che pe r qualunque straordinario od e ccezionale motivo fosse ro riscosse da un
ministe ro, debbono e sse re immediatamente ve rsate ne lle tesore rie con applicazione al capitolo
di e ntrata cui avesse ro relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo (60).
(60) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

136. Le pre le vazioni dal fondo di rise rva pe r le spese impreviste , di cui all'art. 42 della legge ,
possono esse re disposte esclusivamente pe r provvede re a spese pe r le quali concorrano le
seguenti condizioni:
a) che non pote va pre vede rsi in alcun modo o in modo adeguato all'atto de lla
pre sentazione o della discussione dei bilanci;
b) che abbiano caratte re di assoluta ne cessità e non possano prorogarsi senza de trimento
de l pubblico se rvizio;
c) che non impegnino con un princìpio di spesa continuativa i bilanci futuri.
La pre le vazione de ve esse re de libe rata dal Consiglio de i ministri, anche se non supe riore al
lim ite di L. 12.000.000 (61) di cui al 2° comma de l citato articolo, quando il limite ste sso risulti
ne l complesso supe rato tenendo conto di pre cede nti prele vazioni disposte a favore de l
medesimo capitolo (62).
(61) Vedi nota all'art. 39. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(62) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

Sezione II - Formazione del bilancio d i previsione.
137. Il Ministro delle finanze (63) forma il proge tto de l bilancio di pre visione . A tale uopo gli
altri m inistri gli trasme ttono entro il 31 ottobre gli e lementi ne cessari (64).
Il Ministro de lle finanze (65) prepa ra inoltre le note di variazione , che si renda e ventua lmente
ne ce ssario di presentare di conce rto con il Ministe ro pe r il bilancio e la programmazione
e conomica al Parlamento prima de ll'approvazione de l bilancio (66).
(63) Ora, Ministro del tesoro.
(64) Vedi nota 20/a all'art. 126.
(65) Ora, Ministro del tesoro.
(66) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1 973, n. 239). Vedi, anche, il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

138.
Lo stato di pre visione de ll'e ntrata e d i singoli stati di pre visione de lla spesa
compre ndono:
1) un prospe tto pe r i capitoli conte nente pe r ciascuno di essi, oltre il nume ro, la
de nominazione, la somma proposta, a confronto con que lla risultante dal pre cedente bilancio
approvato, escluse le successive variazioni, con le spie gazioni pe r le diffe renze ;
2) gli allegati eve ntualmente ne cessari pe r illustrare le proposte .
Lo stato di pre visione de ll'entrata è chiuso:
a) con un riassunto ne l quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze de lle
singole categorie ;
b) con un rie pilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e de lle
acce nsioni di prestiti, con l'indicazione de l totale parziale delle e ntrate tributarie ed
ex tratributarie e del totale complessivo de ll'entrata.

Ogni stato di pre visione de lla spe sa è chiuso:
a) con un riassunto delle relative risultanze classificate pe r titoli, con le rispe ttive sezioni,
categorie e rubriche; pe r se zioni, con rife rimento ai titoli; pe r categorie , con rife rimento alle
sezioni; pe r rubriche;
b) con un rie pilogo compre ndente distintamente le risultanze pe r ciascun titolo e pe r
rimborso di prestiti, ed il totale complessivo de lla spesa.
C iascuno stato di pre visione è illustrato da una nota prelim inare ne lla quale sono svolti i motivi
ge ne rali de lle proposte in esso conte nute (67) (68).
(67) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 19 64, n. 62. Vedi,
anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(68) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

(giurisprudenza di legittimità)
139. Con gli stati di previsione dell'entrata e de lla spesa sono pre sentati al Parlamento, ed
approvati ne i casi pre visti dalla legge , i bilanci delle amministrazioni e d azie nde autonome . Tali
bilanci sono allegati agli stati di previsione de i Ministe ri che hanno sulle de tte amministrazioni
ed aziende pote ri di direzione o di controllo.
I conti consuntivi degli enti pe r i quali la presentazione al Parlamento è stabilita pe r legge sono
annessi agli stati di pre visione de i Ministe ri i quali svolgono in via primaria sugli e nti stessi
pote ri di vigilanza e di controllo.
Al bilancio di pre visione sono pure allegati i conti de i re sidui passivi al 31 dicembre
de ll'e se rcizio pre ce dente a quello in corso, suddivisi pe r Ministe ri e con distinta indicazione de i
residui delle spese in conto capitale , mantenuti in bilancio ai se nsi del se condo comma de ll'art.
36 de lla legge (69) (70).
(69) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 19 64, n. 62. Vedi,
anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(70) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

140. Nello stato di pre visione de ll'e ntrata sono iscritti in apposita categoria de l titolo
riguardante le entrate ex tratributarie , spe ciali capitoli pe r le somme dovute dai corpi morali e
dai privati a titolo di rimborso o di concorso a spese sostenute dallo Stato (71).
(71) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1 973, n. 239). Vedi, anche, il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(giurisprudenza di legittimità)
141. Negli stati di pre visione della spesa possono iscrive rsi, fra le spese correnti, capitoli con
le de nominazioni «spese di rapprese ntanza» e «spese casuali».
Al capitolo «spese di rappresentanza» sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di
rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegre tari di Stato.
Il capitolo pe r «spe se casuali» è esclusivamente de stinato alle spese di natura de l tutto
accide ntale che non possano nemmeno pe r analogia esse re comprese negli altri capitoli, e pe r
le quali non sia rite nuta opportuna l'istituzione di capitoli spe ciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo de lle spese casuali
oblazioni, concorsi, prem i e a qualsiasi altra spesa che abbia fini
de ll'amm inistrazione . È vie tato inoltre disporre di qualsiasi somma sul
rappresentanza» pe r provvede re a spese estranee alle esigenze ine renti
(72)
.

pe r provvede re ad
e strane i ai se rvizi
capitolo «spese di
alla carica rivestita

(72) Così sostituito dal l'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 23 9). Vedi, anche, il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

142. Tutte le spese si inscrivono in bilancio pe r la somma che si ritiene ne cessaria alle
occorrenze de ll'ese rcizio. Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in più anni, è inscritta in
apposito capitolo, pe r la parte facente carico all'anno finanziario cui si rife risce il bilancio (73).
Questo capitolo si ripe te nei bilanci successivi pe r la parte che ad essi fa carico fino ad
estinzione de lla somma totale autorizzata (74).
(73) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(74) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

143. Il quadro gene rale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge , consiste in un
prospe tto a sezioni divise ne l quale sono indicati:
a) pe r le e ntrate: gli importi di ciascun titolo, il totale de lle entrate tributarie ed
ex tratributarie, il totale de i titoli l'importo de lle accensioni di pre stiti e d il totale comple ssivo;
b) pe r le spese : gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione de lle risultanze de i singoli
stati di pre visione , il loro totale, l'importo de lle ope razioni pe r rimborso di pre stiti ed il totale
complessivo.
Gli importi de i titoli di cui alle pre ce denti le tte re a) e b) possono e sse re ogge tto di ulte riori
distinzioni.
Il quadro gene rale riassuntivo deve anche indicare il risultato diffe renziale tra il totale de lle
entra te tributa rie e d ex tra tributarie ed il totale delle spese correnti, e que llo tra il totale
complessivo de lle entra te e de lle spese di qua lsia si natura, compre se le ope razioni di
acce nsione e di rimborso di prestiti.
Al quadro gene rale riassuntivo sono uniti due prospe tti ne i quali le spe se correnti ed in conto
capitale comprese ne i singoli stati di pre visione sono raggruppate rispe ttivamente pe r sezioni e
pe r categorie .
Il quadro ge ne rale riassuntivo è illustrato da apposita nota pre liminare

(75)

.

(75) Così sostituito dal l'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 23 9). Vedi, anche, il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

144. Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun
ministro, d'intesa con que llo pe r il te soro ne i modi di cui all'art. 38-bis de lla legge .
Analogamente ve rrà provve duto alla ripartizione in articoli de lle nuove o maggiori somme che
si stanziano ne l corso de ll'ese rcizio, nonché alla distribuzione fra i vari articoli de lle riduzioni
disposte, durante l'ese rcizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli e ventuali trasporti
di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.
Con de cre ti da emanarsi dai ministri compete nti, di conce rto con que llo pe r il tesoro e da
registrarsi alla Corte de i conti vie ne provveduto, quando occorra, alla istituzione de i capitoli

aggiunti agli stati di pre visione de lla spesa dei vari Ministe ri, pe r le spese da effe ttuarsi in
conto residui degli ese rcizi ante riori, pe r le quali non esiste ne l bilancio di compe tenza in corso
il capitolo corrispondente (76).
(76) Così modificato dal D.P.R. 21 aprile 1948, n. 602. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

Capo III - Del rendiconto generale.
145. La prima parte de l rendiconto gene rale dimostra i risultati de lla gestione del bilancio, pe r
l'e ntrata e pe r la spesa, distintamente pe r capitoli, se condo la classificazione degli stati di
pre visione .
Pe r la compete nza sono indicate le entra te de ll'anno a cce rta te , riscosse e rimaste da riscuote re
e le spese de ll'anno acce rtate , pagate e rimaste da pagare .
Le somme acce rtate sono messe a confronto con que lle pre viste pe r rile varne le e ventuali
diffe re nze in più o in meno.
Sono indicati distintamente , ai corrisponde nti capitoli, i risultati de lla gestione de i re sidui attivi
e passivi degli e se rcizi ante riori e cioè:
a) le e ntra te rimaste da riscuote re e le spese rimaste da pagare a l princìpio de ll'ese rcizio a l
quale il rendiconto si rife risce;
b) le somme riscosse e pagate in conto di de tti residui durante l'ese rcizio stesso;
c) le variazioni apportate ai medesimi sia pe r legge, sia pe r più e satto acce rtamento e altre
cause;
d) i residui rimasti da riscuote re e da pagare alla chiusura del medesimo ese rcizio.
Sono infine dimostrati pe r i singoli capitoli i risultati di cassa e cioè ;
e) gli incassi e i pagamenti fatti ne l corso de ll'anno complessivamente pe r compe tenza e
pe r residui;
f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da ve rsare al te soro alla chiusura dell'ese rcizio.
146. La se conda parte de l re ndiconto gene rale comprende la dimostrazione de lla consiste nza
de l patrimonio de llo Stato al principio dell'ese rcizio, de lle variazioni ve rificatesi ne l corso de l
medesimo e de lla consistenza alla fine di esso distintamente :
a) pe r le attività e passività finanziarie proprie de l conto del tesoro;
b) pe r i beni mobili e d immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le
altre attività disponibili;
c) pe r i mate riali militari, i beni destinati ai se rvizi dello Stato, il mate riale scie ntifico ed
artistico e le altre attività non disponibili;
d) pe r le passività consolidate, pe rpe tue e redimibili e le passività dive rse.
Il conto de l patrimonio è inoltre corredato:

1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello de l
patrimonio, intesa a de te rm inare le variazioni patrimoniali compre se negli acce rtamenti di
bilancio, l'entra ta e la spe sa ne tta e di conseguenza il bene ficio o la pe rdita che il bilancio ha
lasciato al patrimonio;
2° del conto ge ne rale de lle rendite e de lle spese, dal quale risultino le rendite e le spese
de lla ge stione de l bilancio e da que lla de l patrimonio (77);
3° del conto de lle attività e passività classificate se condo i vari ministe ri che le
amministrano.
Sono allegati al conto gene rale de l patrimonio i costi spe ciali dimostrativi de i risultati di singole
aziende od ope ra zioni ne lle qua li sia impegnata la finanza de llo Sta to.
(77) Numero così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

147. Al re ndiconto gene rale de vono esse re uniti i prospe tti indicanti:
1° i risultati gene rali della gestione de l bilancio pe r l'ese rcizio finanziario cui il re ndiconto si
rife risce;
2° le variazioni apportate ne l corso de ll'e se rcizio ai singoli stati di pre visione, classificate a
se conda della natura de l re lativo a tto di autorizzazione , e cioè:
a) con leggi e con de cre ti emanati ai sensi dell'art. 41 de lla legge o in e se cuzione di
legge di autorizzazione di spesa;
b) con pre levame nto de l fondo di rise rva pe r le spese obbligatorie e d'ordine;
c) con pre levamento dal tondo di rise rva pe r le spese impre viste .
In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate pe r capitoli;
3° le variazioni pe r Ministe ri e pe r capitoli apportate ne ll'e se rcizio ai residui degli ese rcizi
pre cedenti (78).
(78) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

148. I conti spe ciali indicati all'art. 76 della legge devono esse re compilati in modo che ne
risultino gli e ffe tti e conomici de lle dive rse aziende e de lle ope razioni finanziarie .
A tale scopo le amministrazioni compe tenti te ngono ordinate le rispe ttive scritture in guisa da
fornire alla ragione ria gene rale le notizie e dimostrazioni ne cessarie, nella forma pre scritta dal
(79)
.
ministro delle finanze
(79) Ora, Ministro del tesoro.

149. Il rendiconto gene rale finanziario viene trasmesso alla Corte de i conti in tre esemplari e
quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte de i conti e seguisce le ve rificazioni di sua
compe tenza e dentro il 15 dicembre (80) restituisce due esemplari de l re ndiconto finanziario,
a ccompa gnandoli con una re lazione a l Parlamento, nella qua le sono esposte le sue osse rvazioni
sul rendiconto finanziario e su que llo patrimoniale nonché sui conti spe ciali che vi sono uniti a
corredo.
(80) Con D.M. 16 luglio 1929 (in Gazz. Uff. 30 luglio 1929, n. 176), emanato in base alla L. 9 dicembre 1928, n.
2783, il termine è stato fissato al 25 gennaio.

(giurisprudenza di legittimità)
150. Il re ndiconto gene rale una volta chiuso ed approvato pe r le gge è intangibile, né può
esse re modificato in nessuna delle sue parti.
151. Il bilancio di pre visione ed il rendiconto ge ne rale sono presentati al Parlamento già
stampati.
Capo IV - Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi.
152. Le entrate acce rtate e non riscosse e le spese le galmente impegnate , liquidate, ordinate
e non pagate , costituiscono i re sidui attivi e passivi di un ese rcizio.
Essi sono compresi fra le attività e passività del tesoro.
Le somme de i residui attivi e passivi che risultano acce rtati alla chiusura de lle scritture , sono
trasportate in que lle de ll'ese rcizio nuovo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalle
compe tenze de l medesimo, fe rmo il disposto de ll'ultimo comma de l pre cedente art. 144 ne l
caso in cui non esista un capitolo corrispondente de l nuovo bilancio.
153. Le e ntra te pre viste ne l bilancio, che non sono sta te a cce rta te nel rendiconto, e le spese
pre viste che non sono state ordinate o impegnate , ve ngono indicate nel rendiconto ste sso
rispe ttivamente come minori e ntrate o e conom ie in confronto agli stanziamenti.
154. In nessun caso si può iscrive re fra i re sidui degli anni de corsi alcuna somma in entrata o
in spesa, che non sia stata compresa fra le compe tenze degli ese rcizi ante riori.
Ne lle scritture de lle amministrazioni de ve
prove ngono i re sidui attivi e passivi.

tene rsi conto distinto degli ese rcizi da cui

Capo V - A ggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
155. Se dopo l'approvazione de l bilancio di pre visione si ve rificano nuove e ntrate di
compe tenza dell'ese rcizio in corso, il ministro de lle finanze (81) con suo de cre to, su proposta de l
ragionie re ge ne rale, istituisce un nuovo capitolo.
Il de cre to de l ministro è registrato alla Corte dei conti, e dalla ragione ria gene rale è
comunicato alla dire zione ge ne rale de l tesoro.
(81) Ora, Ministro del tesoro.

156. Le spese che è imprescindibile di eseguire e pe r le quali non è stabilito alcun fondo, o
non è sufficiente que llo assegnato in bilancio, si distinguono in spese nuove , e maggiori spese.
Sono spese nuove quelle che richiedono la istituzione di uno o più capitoli nuovi.
Sono maggiori spese que lle che importano un aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti.
Tanto le spese nuove quanto le maggiori spese non possono e sse re comprese che ne lle
compe tenze de ll'ese rcizio in corso.
157. I disegni di legge pe r l'approvazione di variazioni agli stati di pre visione de ll'entrata e
de lla spesa sono sempre presentati al Parlamento dal ministro delle finanze (82) di conce rto con
quello pe r il bilancio e la programmazione e conomica (83).

L'autorizzazione de lle spese nuove e ccedenti il limite di cui al 2° comma de ll'articolo 43 de lla
legge , deve esse re chie sta pe r l'inte ro importo, anche quando siano ripartite in più anni: ciò sia
ne l caso che ve ngano proposte con disegni di legge spe ciali, presentati dai singoli m inistri
compe tenti, di conce rto col ministro de lle finanze , sia che vengano comprese in disegni di
legge pe r variazioni al bilancio, ai sensi de l 1° comma de l presente articolo.
Agli e ffe tti de l limite di cui sopra, si tie ne conto de lle somme che siano sta te e ventua lmente
autorizzate al medesimo scopo, con pre ce denti provve dimenti (84).
Il riparto è de te rminato ne lla stessa legge . Può pe raltro esse rne proposta la modificazione con
gli stati di pre visione de lla spesa pe r i singoli m iniste ri, sia mediante proroga de l te rm ine di
iscrizione in bilancio, sia con la riduzione degli stanziamenti, sia con la e lim inazione de lle rate
non più ne cessarie , ai sensi dell'art. 9 de l D.Lgt. 9 luglio 1916, n. 843.
Pe r la pre parazione de i disegni di legge di cui al 1° comma de l presente articolo, debbono
esse re trasmessi dai m iniste ri inte ressati a que llo delle finanze (85) gli opportuni schemi,
corredati dalle relazioni illustrative.
L'invio è fatto pe l tram ite della ragione ria centrale in e lezione al successivo art. 170 de l
pre sente regolamento.
(82) Ora, Ministro del tesoro.
(83) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(84) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(85) Ora, Ministro del tesoro.

158. Pe r le nuove e maggiori spese alle quali può provvede rsi ne i modi indicati agli artt. 40,
41 e 42 della legge , i ministri, ove se ne prese nti il bisogno, fanno proposta motivata al
ministro delle finanze (86) accompagnandola, pe r il tram ite de lla ragione ria centrale , con i
documenti a tti a prova re la ne cessità della spesa .
(86) Ora, Ministro del tesoro.

159. La ce ssione gra tuita di mate ria li ed a ltre amministrazioni de llo Sta to od a priva ti è
vie tata.
Qua ndo occorra a d una amministrazione di usa re pe r i se rvizi ad essa a ffidati mate rie di
magazzino, ute nsili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione ,
la prima ne paga l'ammontare , a carico de l capitolo iscritto pe r tali acquisti, con titolo di spesa
commutabile in quie tanza d'entrata.
Si provvede ne llo stesso modo pe r la somministrazione di mate riale da uno ad altro se rvizio di
uno stesso ministe ro, quando i Fondi pe r provviste di de tti mate riali siano inscritti ne l bilancio
in capitoli distinti pe r ciascun se rvizio.
TITOLO IV
Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e degli uffici
che dipendono da esse
Capo I - Della ragioneria generale dello Stato

(87)

.

160. La ragione ria gene rale de llo Stato ha, pe r la gestione finanziaria dello Stato, le se guenti
principali attribuzioni:
a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese de llo Stato dipendenti dalla
gestione de l bilancio (88);
b) compilare i conti riassuntivi de l patrimonio de llo Stato me ttendo in e videnza le variazioni
che avvengono nella consistenza di e sso, sia pe r e ffe tto de lla gestione del bilancio, sia pe r
qualunque altra causa;
c) predisporre sulle proposte e sugli e lementi che i singoli m iniste ri devono trasmette re a
quello de lle finanze (89), i proge tti de l bilancio annuale di pre visione , de lle leggi di variazioni al
bilancio stesso ed il rendiconto ge ne rale consuntivo de ll'amministrazione de llo Stato;
d) predisporre i provvedimenti pe r i prele vamenti dai fondi di rise rva, a norma degli artt.
40 e 42 della legge , e quelli re lativi all'assegnazione di fondi in bilancio, pe r le spe se di cui
all'art. 41 de lla legge stessa, da adottarsi mediante de cre ti Reali o ministe riali;
e) preparare i disegni di legge pe r la convalidazione da parte de l Parlamento de lle
pre le vazioni dal tondo di rise rva pe r le spe se impre viste;
f) e saminare, in base agli ordini de l m inistro de lle finanze (90), i proge tti di legge o di altri
provve dimenti che abbiano in qualsiasi modo effe tti finanziari, o che riguardino gli ordinamenti
contabili dello Stato;
g) pre pa ra re le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che a l ministro
pe r le finanze (91), possono occorre re , sia pe r l'annuale esposizione re lativa al bilancio di
pre visione (92) sia pe r qualunque altro scopo;
h) stabilire i codici pe r la classificazione funzionale ed e conomica de lla spe sa

(93)

.

(87) Vedi le norme riportate in appresso, alla sottovoce C.
(88) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(89) Ora, Ministro del tesoro.
(90) Ora, Ministro del tesoro.
(91) Ora, Ministro del tesoro.
(92) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(93) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

161. Il ragionie re gene rale dello Stato propone all'approvazione del ministro delle finanze

(94)

:

a) le scritture che debbono esse re tenute ne lle ragione rie de i m iniste ri, de lle
amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici e se cutivi;
b) i provvedimenti che in mate ria di contabilità si re ndano ne ce ssari anche pe r soddisfare a
spe ciali e sigenze di se rvizio;
c) i regolamenti e le istruzioni in mate ria di contabilità e le re lative varianti e riforme;

d) le istruzioni pe r stabilire la spe cie e la forma de i documenti e de lle com unicazioni che le
ragione rie centrali e degli uffici provinciali e compartimentali debbono trasme tte re alla
ragione ria ge ne rale pe r il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e pe r
l'adempimento degli altri incarichi ad e ssa affidati dalle disposizioni in vigore;
e) le ve rifiche, ispezioni e indagini re putate opportune , nell'inte resse de lla finanza, pre sso
qualsiasi ufficio o se rvizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
(94) Ora, Ministro del tesoro.

162. Spe tta al ragionie re gene rale de llo Stato:
a) di impartire disposizioni alle ragione rie ce ntrali pe r il disimpegno de lle attribuzioni di loro
spe ttanza , e di vigilare sulle ragione rie medesime pe rché le loro scritture siano te nute a l
corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge , de l
regolamento o di qua lsiasi a ltra disposizione conce rnente la contabilità , e di proporre a l
ministro pe r le finanze (95) le risoluzioni di sua compe tenza, da adottarsi, sentiti pre viamente ,
ove occorra, la Corte de i conti ed il consiglio di Stato;
c) di dar pare re sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su se rvizi contabili, e d anche
su que lli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti
contabili dello Stato.
(95) Ora, Ministro del tesoro.

163. La vigilanza di cui alla le tte ra a) de l pre cedente art. 162 può dal ragionie re gene rale
ese rcitarsi sia pe rsonalmente , sia pe r me zzo dell'ispe ttore gene rale , de gli ispe ttori supe riori
de lla ragione ria gene rale, o di altri funzionari da lui dele gati a rapprese ntarlo.
164. [De l consiglio de i ragionie ri, istituito presso il m iniste ro de lle finanze (96), fanno parte il
ragionie re gene rale dello Stato, l'ispettore gene rale di ragione ria e tutti i dire ttori capi de lle
ragione rie ce ntrali.
Il consiglio de i ragionie ri è di regola pre sieduto dal ragionie re ge ne rale dello Stato, salvo che il
ministro pe r le finanze (97) creda opportuno inte rve nire pe rsonalmente] (98).
(96) Ora, Ministro del tesoro.
(97) Ora, Ministro del tesoro.
(98) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la
decorrenza ivi prevista, gli artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile 1998, n.
154.

165. [Il consiglio de i ragionie ri può esse re consultato su tutte le questioni riguardanti mate rie
di compe tenza de lle ragione rie e, in gene rale , su qualsiasi argomento o questione su cui il
ministro pe r le finanze (99) o il ragionie re gene rale de llo Stato re putino opportuno inte rpe llarlo.
Può anche esse re convocato pe r la preparazione di norme cui debbono uniformemente
attene rsi i dire ttori capi di ragione ria ne l disimpegno de lle loro funzioni.
Il pare re de l consiglio de i ragionie ri è puramente consultivo]
(99) Ora, Ministro del tesoro.

(100)

.

(100) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la
decorrenza ivi prevista, gli artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile 1998, n.
154.

166. Ogni mese la ragione ria ge ne rale presenta al ministro pe r le finanze (101) la situazione
riassuntiva de lle e ntrate e delle spe se acce rtate in confronto alle pre visioni del bilancio,
risultanti dagli stati di pre visione e dalle e ventuali variazioni in questi successivamente
introdotte ne i modi di legge .
(101) Ora, Ministro del tesoro.

167. Il ragionie re gene rale è pe rsonalmente re sponsabile de ll'esatte zza e pronte zza de lle ,
registrazioni contabili.
Ad esso spe tta di assicurare , pe r mezzo de l pe rsonale e degli uffici che da lui dipe ndono,
l'e fficace ese rcizio de l riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato.
Quando rile vi irregolarità di qualsiasi spe cie fa gli opportuni richiam i alle singole ragione rie e
provoca, ove ne cessario, i provvedimenti del ministro pe r le finanze (102).
(102) Ora, Ministro del tesoro.

Capo II - Delle ragionerie delle A mministrazioni centrali.
168. Le ragione rie centrali vigilano, se condo gli ordini impartiti dal m inistro pe r le finanze
(103)
, pel tramite de lla ragione ria gene rale , pe rché sia assicurata la regolarità della gestione
re lativa al patrimonio e al bilancio dello Stato.
Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragione ria gene rale , le scritture e tutti i registri
ne ce ssari affinché risultino in ogni loro particolarità gli e ffe tti degli atti amministrativi, sia in
re lazione alle e ntrate ed alle spe se, sia in re lazione alla sostanza patrimoniale e alle sue
variazioni.
Tutte le registrazioni debbono esse re e seguite con la massima pre cisione , in chiara calligrafia,
senza abrasioni né cance llature .
Spe ttano inoltre alle ragione rie centrali tutte le attribuzioni di caratte re contabile riguardanti le
amministrazioni cui esse sono adde tte .
Ne ssuna variazione può apportarsi alle attribuzioni anzide tte , senza il pre ventivo assenso de l
ministro pe r le finanze (104).
(103) Ora, Ministro del tesoro.
(104) Ora, Ministro del tesoro.

169. Le ragione rie centrali, non più tardi de l giorno 5 di ogni mese, trasme ttono agli e ffe tti
de l R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765, al m inistro pe r le finanze (105), pe r il tram ite de lla
ragione ria ge ne rale la situazione , alla fine de l mese pre ce dente, degli impegni di spesa a carico
de i singoli capitoli de llo stato di pre visione re lativo all'ese rcizio in corso.
Trasmettono inoltre pe riodicamente alla ragione ria gene rale i conti e i documenti indicati ne lla
legge e ne l prese nte regolamento, e que lli che siano prescritti con apposite istruzioni (106).
(105) Ora, Ministro del tesoro.
(106) Il R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1924, n. 2), così dispone:

«1 - Le situazioni mensili degli impegni di spesa a carico de i capitoli degli stati di pre visione
de lle singole Amm inistrazioni, da compilarsi ai sensi dell'art. 4 de l de cre to luogotenenziale 28
novembre 1915, n. 1672, conve rtito ne lla legge 28 giugno 1917, n. 1065, sono dalle ragione rie
centrali, inviate al Ministe ro de lle finanze, non più tardi de l giorno 5 del mese successivo a
quello cui si rife riscono.Il Ministro pe r le finanze comunica, ai rispe ttivi Ministri, le osse rvazioni
cui danno luogo le risultanze che eme rgono da de tte situazioni.
2 - Le osse rvazioni di cui all'art. 1 vengono, dai singoli Ministri portate immediatamente a
conoscenza de i capi di se rvizio pe r i chiarimenti e le giustificazioni de l caso.
Ai capi di se rvizio il Ministro impartisce pe rsonalmente le disposizioni ne cessarie pe r assicurare
le maggiori e conom ie e pe r regolare l'andamento degli impegni di quelle spe se che
acce nnasse ro e ventualmente a supe rare il limite dei fondi autorizzati.
Della comunicazione fatta e delle disposizioni come sopra impartite viene redatto a pposito
ve rba le , copia del quale è invia ta a l Ministro pe r le finanze, entro 5 giorni dalla data di rice vuta
de lle osse rvazioni prede tte .
3 - Il Ministro pe r le finanze, può, in re lazione alle osse rvazioni occorse ne ll'esame de lla
situazione mensile , fare eseguire acce rtamenti sugli impe gni assunti e chiede re comunicazione
de i contratti e degli altri atti in base ai quali gli impegni venne ro prenotati.
4 - Sono abrogate le disposizioni contrarie al pre sente de cre to, che andrà in vigore dal 1°
ge nnaio 1924».
170. I dire ttori capi di ragione ria sono pe rsonalmente responsabili de l regolare adempimento
di tutte le funzioni proprie delle ragione rie cui sono preposti.
Essi rife riscono al Ministro pe r le finanze (107), pe r il tramite de l ragionie re gene rale , ogni volta
rile vino l'opportunità che siano adottati provvedimenti o disposizioni di qualsiasi spe cie
ne ll'inte resse della finanza.
Espongono anche le proprie osse rvazioni sui provvedimenti proposti dalle singole
amministrazioni e che portino e ffe tti finanziari, giusta gli artt. 2, comma 2, del R.D. 28 gennaio
1923, n. 126 (108) e 3, ultimo comma, del R.D. 25 marzo 1923, n. 599 .
Vigilano pe rché alla dipe ndenza della Amministrazione de llo Stato non si svolgano azie nde o
gestioni la cui autonom ia non sia autorizzata da leggi spe ciali e le cui ope razioni così attive
come passive , non siano dire ttamente e distintamente coordinate col bilancio de ll'entrata e con
quello della spesa, ovve ro in qualche m odo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo
de lla Corte de i conti.
I dire ttori capi di ragione ria, appongono il visto sugli atti d'impegno e re lative variazioni e sui
titoli di spesa emessi dalle amministrazioni ce ntrali, ove nulla trovino da osse rvare .
La Corte de i conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a que lli degli atti e titoli
anzidetti che le pe rve ngano senza il visto del dire ttore capo de lla ragione ria centrale
compe tente .
Ne l caso di assenza o legittimo impe dimento i dire ttori capi di ragione ria sono sostituiti da
funzionari de signati su loro proposta, con de cre ti emanati dal Ministro de lle finanze (109) e da
registrarsi alla Corte de i conti.
(107) Ora, Ministro del tesoro.
(108) Riguardava il passaggio degli uffici di ragioneria del le amministrazioni centrali alle dipendenze del Min istero
delle finanze.

(109) Ora, Ministro del tesoro.

171. Il ragionie re gene rale, quando lo creda opportuno, dispone la ve rifica delle singole
ragione rie ce ntrali.
I funzionari che eseguono la ve rifica hanno particolarme nte l'obbligo:
a) di esaminare le scritture conce rne nti le contabilità del bilancio e de l patrimonio;
b) di esaminare se i rapporti fra le ragione rie centrali e le divisioni amministrative , nonché
fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si svolgano in modo da assicurare che le ragione rie
medesime siano in grado di seguire lo svolgimento de lla gestione fino dai primi atti che in
qualunque modo impegnino il bilancio de llo Stato o altrimenti inte ressino i diritti e gli obblighi
de ll'e rario;
c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in re lazione agli stanziamenti di
bilancio;
d) di acce rtare come ve ngano da ciascuna ragione ria ce ntrale adempiute le funzioni ad
essa attribuite ;
e) di ve rificare la gestione de i cassie ri de lle amministrazioni centrali.
Capo III - Delle ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o
compartimentali (110).
172. Le ragione rie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o compartimentali
debbono tene re le loro scritture in re lazione con que lle de lle ragione rie de lle amministrazioni
centrali da cui dipe ndono i singoli se rvizi.
Le forme di tali scritture , nonché que lle pe r i conti e le situazioni di qualsiasi spe cie ad esse
collegati, sono approvate pre ventivamente dalla ragione ria ge ne rale.
(110) Vedi gli artt. 12 e 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportati in nota all'art. 2 L. 26 luglio 1939, n. 1037.

173. Ne i te rm ini pre fissi, le ragione rie delle intende nze di finanza e degli altri uffici provinciali
e compartimentali inviano alle rispe ttive amministrazioni centrali i conti designati ne l presente
regolamento od in apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo que i prospe tti,
schiarime nti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste .
174. Le ve rifiche alle ragione rie delle inte ndenze di finanza sono esclusivamente disposte dal
ragionie re ge ne rale de llo Stato.
I funzionari incaricati delle ve rifiche debbono:
a) esam inare gli atti e le scritture de lle ragione rie prede tte , e ispe zionare tutte le loro
ope razioni in re lazione ai compiti che alle ragione rie sono assegnati;
b) esam inare se i rapporti tra de tte ragione rie e i reparti amministrativi de lle inte ndenze ,
come pure fra questi e i dipendenti uffici ese cutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro
coordinata azione, ai fini de lla ge stione finanziaria e patrimoniale dello Stato.
Capo IV - Della direzione generale del tesoro.

175. Agli e ffe tti de ll'art. 47 de lla legge gli age nti de lla riscossione e tutti coloro i quali
riscuotono e maneggiano danari de llo Stato sono sottoposti anche all'autorità de l dire ttore
ge ne rale de l te soro.
Questi inoltre , in nome de l m inistro delle finanze (111), rappre senta in giudizio lo Stato contro i
de tentori del pubblico de naro, non che contro i de bitori ve rso lo Stato pe r somme acce rtate
liquide e già scadute a loro carico.
(111) Ora, Ministro del tesoro.

176. La dire zione gene rale del tesoro provvede alla gestione degli stralci de lle cessate
amministrazioni degli antichi Stati: tie ne i conti correnti con le dive rse azie nde de lle quali le
tesore rie de llo Stato fanno il se rvizio di cassa, e pre dispone , in conformità degli ordini e degli
incarichi rice vuti dal Ministro de lle finanze (112), gli atti occorrenti pe r le negoziazioni,
l'em issione , il riscatto e il rimborso de lle rendite consolidate e de i de biti re dim ibili, e pe r ogni,
altra ope razione finanziaria.
Sopra inte nde a l se rvizio della ze cca e de ll'officina carte-valori.
Provvede al se rvizio de i buoni ordinari de l te soro, de lle anticipazioni dovute dagli istituti di
emissione pe r qualsiasi titolo e d alle ope razioni di banca occorrenti pel se rvizio de l tesoro, e
tiene la gestione dei rim borsi e concorsi alle pubbliche spe se, da qualunque e nte o pe rsona
dovuti al tesoro de llo Stato.
Il dire ttore gene rale del tesoro è incaricato e responsabile de lla ge stione de l portafoglio de llo
Stato.
Il dire ttore gene rale medesimo sovrainte nde alla circolazione di Stato e vigila su que lla
bancaria.
(112) Ora, Ministro del tesoro.

177. La direzione ge ne rale de l tesoro tiene , in conformità delle spe ciali istruzioni, i registri
contabili ne cessari ai propri se rvizi e d alla compilazione del conto me nsile riassuntivo de l
tesoro di cui all'art. 609.
TITOLO V
Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri
pubblici funzionari.
Capo I - Norme generali.
(giurisprudenza di legittimità)
178. Sotto la denom inazione di agenti contabili de ll'amministrazione si compre ndono:
a) gli age nti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma de lle disposizioni organiche di
ciascuna amministrazione di riscuote re le varie entrate de llo Stato e di ve rsarne le somme
ne lle casse del tesoro;
b) i tesorie ri che rice vono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali
questo dive nta de bitore, eseguiscono i pagamenti delle spese pe r conto dello Stato, e
disimpegnano tutti quegli altri se rvizi spe ciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze
(113)
o dal dire ttore gene rale de l tesoro;

c) tutti coloro che , individualmente ovve ro collegialmente , come face nti parte di consigli di
amministrazione pe r i se rvizi de lla gue rra e de lla marina e sim ili, hanno maneggio qualsiasi di
pubblico danaro, o sono consegnatari di gene ri, ogge tti e mate rie appartene nti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione de llo Stato cui sia dato spe ciale incarico di fare
esazioni di e ntra te di qua lunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione , prendono inge renza negli incarichi
attribuiti agli agenti anzide tti e riscuotono somme di spe ttanza dello Stato.
(113) Ora, Ministro del tesoro.

179. Tutti gli agenti contabili, e gli e nti di cui al pre cede nte art. 178, ese rcitano le loro
funzioni sotto la vigilanza e se condo gli ordini che rice vono dai capi de lle rispe ttive
amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e
compartimentali da cui, a se conda dei rispe ttivi se rvizi, immediatamente dipendono.
Il tesorie re centrale dipende dire ttamente dal dire ttore gene rale de l tesoro e da lui rice ve gli
ordini.
180. Quando un agente di cui all'articolo 178 sia dal Tribunale nominato seque stratario, o
altrimenti e le tto amministratore giudiziario di beni, in esproprio di de bitori dello Stato, de ve
informare , prima di assume re tali funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipe nde , e
tene re una distinta contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione
anzidetta.
(giurisprudenza di legittimità)
181. Gli agenti contabili non possono riscuote re somme o rice ve re depositi di valori o mate rie ,
se non in conform ità de lle leggi e dei re golamenti e dal giorno in cui ha principio la loro
gestione .
La gestione degli agenti contabili com incia dalla data dell'assunzione de l se rvizio, e te rm ina col
giorno de lla cessazione di e sso.
Al principio della gestione de vono esse re re datti processi ve rbali ed inventari, dai quali risulti la
seguita consegna de ll'uffizio ed il debito che l'agente assume .
Con eguali atti, si acce rta al te rm ine della gestione il credito ed il debito de ll'agente ce ssante .
(giurisprudenza di legittimità)
182. All'atto de ll'assunzione in funzioni di agente contabile de llo Stato, si fa luogo alla
ricognizione de lle casse , di tutte le contabilità, de lle scritture e de l mobilio, arre di ed altri
oggetti che e rano in consegna de l contabile cessante e che passano a que llo subentrante .
Siffatte ope razioni compionsi dai funzionari che , a norma degli spe ciali re golamenti di ciascuna
amministrazione , sono de legati ad inte rve nire in tali consegne , ed in contraddittorio de l
contabile che assume il se rvizio e di que llo che cessa o de l suo legale rappre sentante .
Le ope razioni anzide tte e la immissione in funzioni di un age nte contabile qualsiasi, devono ai
sensi de l pre ce dente articolo 181, risultare da analoghi proce ssi ve rbali compilati ne lle forme
pre scritte dai regolamenti spe ciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli
inte rvenuti.

183. Ne l caso in cui venisse a cessare un a gente pe r morte o pe r a ltra causa, se egli a ve va un
ge re nte di sua fiducia e riconosciuto dall'amministrazione da cui dipende va se condo i
regolamenti spe ciali di essa, la gestione dell'uffizio potrà inte rinalmente esse re continuata dal
ge re nte anzide tto sotto la re sponsabilità e la garanzia della e ventuale cauzione de l ce ssato
titolare, fino a che non sarà dalla amministrazione provveduto alla nom ina de l nuovo contabile
effe ttivo. Ne l caso di morte pe rò l'amministrazione deve richiede re dagli e redi legittimi de l
contabile de funto o da altri inte ressati analogo atto di conse nso, spe cialmente pe r quanto
riguarda la garanzia sulla e ve ntuale cauzione de l de funto contabile pe r la gestione inte rinale
de l ge rente anzide tto.
Se il cessante non fosse provvisto di ge re nte legalmente riconosciuto, o gli e re di de l defunto
contabile non inte ndesse ro garantire la gestione de l ge rente , o non fosse cre duto conveniente
di lasciare la gestione de ll'ufficio al ge rente del cessato contabile , l'amministrazione da cui e sso
dipende va de stina un ge rente d'uffizio pe r non far ve nir meno il se rvizio pubblico.
Qua ndo si ve rifichi la manca nza di un conta bile e sia vi urgenza di provvede re , l'intende nte di
finanza e gli altri capi degli uffici provinciali e compartimentali dive rsi dalle intendenze di
finanza, possono destinare il ge re nte informandone il capo de ll'Amministrazione centrale da cui
dipende il se rvizio.
184. In qualunque caso, sia che il se rvizio di un ufficio passi al ge re nte stesso del ce ssato
titolare, sia che vi sia destina to un ge rente di ufficio come è e spresso ne ll'articolo pre cedente ,
l'assunzione in funzioni de l ge rente de ve esse re pre ce duta dalle ricognizioni ne cessarie , e
risultare da proce ssi ve rbali ne i modi prescritti dall'art. 182.
In ogni caso i ge renti sono sogge tti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari e debbono
re nde re il loro conto giudiziale alla Corte dei conti ne i modi prescritti.
185. Gli agenti contabili de bbono prestare il loro se vizio e tene re ape rti i loro uffici in tutti i
giorni fe riali, e pe r le ore stabilite dagli spe ciali regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione
centrale da cui rispe ttivamente dipe ndono, salvo quanto può esse re prescritto ne i capitoli
spe ciali pe r gli esattori de lle imposte dire tte.
Debbono anche fare le loro ope razioni ne i giorni fe stivi, quando ciò venga ordinato dalle
compe tenti autorità.
186. Gli agenti de lla riscossione delle e ntrate e gli uffici postali che sono fuori de l capoluogo
de lla provincia, pagano, ne i limiti de i fondi di cui dispongono, i titoli di spesa che sono
asse gnati pe l pagamento sulle loro casse dalle de legazioni de l tesoro (114), fe rmo il disposto
de ll'art. 320.
(114) Ora, Sezioni di tesoreria provinciale.

187. Gli agenti contabili debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni re lative al corso
legale ed alle spe cie de lle valute che introitano ed esitano.
Essi non possono fare il cambio de lle spe cie che rice vono senza e sse rne autorizzati, e cce tto
che si tratti di mone te introitate dagli agenti de lla riscossione , le quali siano ammesse ne i
ve rsamenti presso le te sore rie entro lim iti stabiliti dai regolamenti de i rispe ttivi se rvizi o da
disposizioni particolari de lla direzione ge ne rale de l te soro.
Capo II - Della responsabilità degli agenti e altri pubblici funzionari.
(giurisprudenza di legittimità)

188. Gli agenti indicati ne ll'art. 178 de l prese nte regolamento, oltre che de lla loro gestione
pe rsonale, rispondono altresì de ll'ope rato de i cassie ri, impiegati o commessi di cui si valgono
ne l proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità compe tenti.
Tale responsabilità non varia né dim inuisce pe r la vigilanza, pe l sindacato o pe l riscontro che
venisse ese rcitato da altri funzionari sulla gestione de i de tti age nti.
189. Gli agenti della riscossione sono responsabili de lla e sazione dei diritti e de i crediti de llo
Stato liquidati da essi o dalle autorità compe tenti, se condo ne sia il caso.
Essi debbono riscuote re e ve rsare ne i te rm ini stabiliti le somme di cui hanno debito.
190. Gli agenti che hanno obbligo di riscuote re entra te dovute a llo Sta to a scade nze
de te rm inate , in conform ità di liste di carico, debbono pagare del proprio le somme non
riscosse , quando non giustifichino, entro un mese dalla data de lla scadenza de lle singole rate ,
di ave r iniziato gli atti coe rcitivi contro i debitori morosi, o non comprovino con validi
documenti l'inesigibilità delle partite.
Que lle partite che non possono esse r dichiarate assolutamente ine sigibili, rimangono iscritte a
carico degli agenti.
Quando questi paghino de l proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni de l
medesimo a' te rm ini di diritto.
191. Gli agenti della riscossione che se condo le le ggi, i regolamenti o pe r contratti hanno
l'obbligo di risponde re e ve rsare a scade nze fisse le somme da loro dovute , le abbiano o no
riscosse dai debitori dire tti, debbono e seguire il ve rsamento de lle somme alle scade nze
stabilite se nza e ccezione di sorta.
O ve non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità
stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzide tti.
(giurisprudenza di legittimità)
192. Pe r le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili se condari, le riscossioni
fatte e d i ve rsamenti e pagamenti e seguiti da questi ultim i si concentrano ne lla contabilità de i
prim i.
I contabili principali pe rò non rispondono de i fatti de i contabili se condari, se non in quanto essi
stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza.
I contabili se condari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza de l ministro de lle
(115)
ed a lla giurisdizione de lla C orte de i conti, e de bbono rende re a d essa il loro conto
finanze
giudiziale da unirsi a corredo di quello de l contabile principale .
(115) Ora, Ministro del tesoro.

193. Le disposizioni de l pre ce dente articolo si applicano anche nel caso in cui e sistano
consegnatari di mate rie dipende nti da altri consegnatari o enti te nuti a re nde re conto giudiziale
a norma del pre sente re golamento.
(giurisprudenza di legittimità)
194. Le mancanze , de te riorazioni, o dim inuzione di de naro o di cose mobili avve nute pe r
causa di furto, di forza maggiore , o di naturale depe rimento, non sono ammesse a discarico
degli age nti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite ne i regolamenti de i

rispe ttivi se rvizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né pe r negligenza,
né pe r indugio frapposto ne l richiede re i provvedimenti ne ce ssari pe r la conse rvazione de l
danaro o de lle cose avute in consegna.
Non possono neppure esse re discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza ne lla
tenuta de lle scritture corrispondenti e ne lle spedizioni o ne l rice vimento del danaro e de lle cose
mobili.
Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un de cre to del m inistro da cui
l'agente dipende .
Tale de cre to, pe rò, vale a porre in regola la ge stione de l contabile ne i rapporti amministrativi,
ma non produce alcuno e ffe tto di le gale libe razione, rimanendo integro e non pregiudicato il
giudizio de lla Corte de i conti sulla responsabilità de ll'age nte.
I de creti ministe riali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
de i conti.
(giurisprudenza di legittimità)
195. Le istanze pe r dichiarazione di responsabilità dei funzionari di cui agli articoli 81 e 82
de lla legge vengono promosse dal procuratore gene rale presso la Corte de i conti in base agli
e lementi e documenti che gli sono comunicati dalle rispe ttive amm inistrazioni, od anche
quando la responsabilità eme rga dall'esame de i conti, da fatti o da documenti sottoposti in
qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza de lla Corte
medesima.
196. Ne i casi di responsabilità de i funzionari, i ministri da cui e ssi dipe ndono possono adottare
tutti i provvedimenti amministrativi di loro compete nza, consentiti dalle leggi e dai regolamenti
organici, indipendentemente e se nza pregiudizio de l proce dimento giudiziario dinanzi alla Corte
de i conti, e qualunque possa esse re il risultato del procedimento stesso.
Capo III - Delle cauzioni.
197. Qualora a norma del comma 3 de ll'art. 73 de lla legge o di spe ciali leggi o regolamenti sia
richiesta la prestazione de lla cauzione e non sia stabilito in quale m isura e d in qua le modo
debba esse re prestata, ciò sarà de te rminato, sentito il consiglio di Stato, con de cre to Reale (116)
da emana rsi su proposta de l ministro compe tente, di conce rto con que llo de lle finanze (117), e
da registrarsi alla Corte de i conti.
(116) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(117) Ora, Ministro del tesoro.

198. Con de cre ti reali (118) da emanarsi su proposta de l m inistro de lle finanze (119), di conce rto
con gli altri m inistri inte ressati, se ntiti il consiglio di Stato e la Corte de i conti, possono disporsi
le e ventuali caute le a cui debba esse re sottoposta la gestione degli agenti contabili.
(118) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(119) Ora, Ministro del tesoro.

199. Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste de vono esse re costituite mediante
vincolo su ce rtificati nom inativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al
pre zzo medio di borsa de i corsi de l semestre pre cede nte al tempo in cui dev'esse re data la
cauzione , e pe r nove de cimi de l detto valore . Possono anche esse re date mediante depositi alla
Cassa depositi e pre stiti, in nume rario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati.

La cauzione può esse re data con ipote ca sopra be ni immobili quando ciò sia consentito da
spe ciali disposizioni regolamentari.
Le cauzioni possono altresì, ne i casi in cui il m inistro delle finanze (120) lo ravvisi opportuno
anche ne ll'inte resse della pubblica amm inistrazione, esse re fornite mediante obbligazioni
formali rilasciate a favore de llo Stato da spe ciali istituti di credito di notoria solidità, e che
abbiano assicurato con mate riale garanzia i mezzi pe r corrisponde re agli impegni che
assumono col rilascio delle de tte obbligazioni.
(120) Ora, Ministro del tesoro.

200. Non si può immette re in funzione un agente contabile, obbligato a prestar cauzione, se
non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il m inistro compe tente , con una spe ciale
autorizzazione , lo consenta, accordando all'age nte una proroga pe r la prestazione de lla
cauzione , che può este nde rsi a se i mesi dalla data dell'assunzione de l se rvizio.
Pe r gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione , il trasporto o la
cancellazione de l vincolo si osse rvano le disposizioni dell'art. 27 della L. 14 agosto 1862, n.
800 (121).
(121) Ora art. 37, p rimo comma, T.U. delle leggi sull 'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214.

201. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un
debito, e d abbia autorizza ta l'amministrazione a rivale rsi sulla cauzione dal medesimo prestata,
si procede all'alie nazione ed all'incasso de l prezzo ricavato, a cura de l m iniste ro o de lla
amministrazione compe tente .
Capo IV - Delle tesorerie e degli uffici provinciali del tesoro, delle casse, del controllo
e delle verifiche (122).
202. Lo Stato provvede al se rvizio di tesore ria mediante la tesore ria centrale e la te sore ria
provinciale .
La prima è ese rcitata dire ttamente dallo Stato. L'ese rcizio de lla se conda può esse re affidato ad
un istituto banca rio che lo effe ttua mediante sezioni ne lle provincie e ne lle colonie e con le
norme conte nute nel pre sente regolamento, in que lli spe ciali ed in apposite istruzioni.
L'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria tiene le scritture stabilite dalle disposizioni in vigore
e da tutte le a ltre che venisse ro in seguito emana te con regolamenti ed istruzioni ministe riali o
dalle amministrazioni inte ressate pre vio accordo col m iniste ro de lle finanze .
(122) Il D.P.R. 4 giugno 1925, n. 835 ha dato mandato al Ministero delle finanze di approvare una convenzione con la
Banca d'Italia per il trasferimento a questa di tutte le funzioni di carattere esecutivo esercitate dalle Delegazioni del
tesoro. La convenzione di cui sopra è stata approvata con D.M. 16 giugno 1925.

203. Gli intendenti di finanza ese rcitano la vigilanza sul se rvizio di tesore ria della rispe ttiva
provincia conto de lla direzione gene rale del tesoro (123).
(123) Vedi anche l'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

204. La te sore ria ce ntrale, oltre le ope razioni contemplate ne l prese nte regolamento, compie
anche que lle conce rne nti il se rvizio de ll'amministrazione centrale de lla Cassa depositi e prestiti,
pe r il quale il tesorie re centrale è pure te nuto a rende re conto alla Corte dei conti.
Provvede inoltre al se rvizio del movimento dei fondi de llo Stato con le sezioni di tesore ria ai
sensi de ll'art. 515 e col contabile de l portafoglio (124).

(124) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stat i soppressi ai sensi di quanto di sposto dal comma 1 dell'art. 9,
D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

205. A capo della tesore ria centrale è un tesorie re ce ntrale e presso la stessa tesore ria vi è un
controllore capo. Entrambi vengono immessi in funzione dal dire ttore ge ne rale de l tesoro,
pre via ricognizione de i fondi esistenti ne lle casse come è stabilito dall'art. 182.
206. Il controllore capo, alla immediata dipendenze dire ttore gene rale de l tesoro, e se rcita il
controllo su tutte le ope razioni giornalie re del tesorie re ce ntrale e vigila sul maneggio e la
custodia de i fondi e valori che, a qualunque titolo e pe r conto di qualsiasi amministrazione ,
diano luogo ad ope razioni o rimangano giacenti presso la tesore ria centrale .
Il controllore capo risponde in solido col tesorie re ce ntrale de lla ge stione di questi; l'uno e
l'altro sono inoltre responsabili de ll'ope rato dei loro dipende nti.
207. La tesore ria centrale de ve ave re due casse: l'una corre nte , l'altra di rise rva.
La cassa corrente è destinata al movimento giornalie ro de i fondi pe r gli incassi e pe r i
pagamenti e d in e ssa non può tene rsi se non la somma che si presume ne cessaria al se rvizio
de lla giornata.
La cassa di rise rva è destinata alla custodia de i fondi esube ranti al bisogno giornalie ro e di ogni
altro titolo e valore .
208. La cassa corrente ha due se rrature a congegni diffe renti le cui chiavi sono tenute l'una
dal te sorie re centrale e l'altra dal controllore capo.
La cassa di rise rva ne ha tre , pure a congegni diffe renti e le chiavi si conse rvano una dal
tesorie re ce ntrale, una dal controllore capo e la te rza dal dire ttore ge ne rale de l te soro o da un
suo de legato.
209. Ne lla cassa di rise rva si tiene racchiuso il re lativo registro d'entrata e di uscita.
Un e semplare di tale registro è tenuto da ciascuno de i funzionari che custodiscono una de lle
chiavi della cassa.
Ogni introduzione od estrazione di valori de ve eseguirsi coll'inte rvento di chi tiene le chiavi
de lla cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari de l registro spe cificatamente pe r ogni spe cie di
valute , e ffe tti e valori e convalidarsi con la sottoscrizione de gli inte rvenuti.
210. A ciascuna sezione di te sore ria è annessa una dele gazione de l tesoro il cui capo viene
immesso in funzioni dall'inte ndente di finanza e d è ala dire tta dipende nza de l dire ttore
ge ne rale de l te soro.
211. Il capo de lla de legazione del tesoro ese rcita il riscontro su tutte le ope razioni de lla
sezione di tesore ria; ne controfirma le contabilità e le situazioni dopo ave rle esam inate e
trova te conformi ai risulta ti de i propri registri; sottoscrive le quie tanze di e ntra te e le relative
fatture di ve rsamento, i vaglia, i buoni de l tesoro ed ogni altro titolo rilasciato dalla sezione di
tesore ria; ammette a pagamento de gli ordini de lle contabilità spe ciali; autorizza la re stituzione
de i depositi provvisori e compie tutti gli altri incarichi a lui demandati dal presente regolamento
e da spe ciali istruzioni.
Il capo de lla de legazione provvede alla liquidazione de lle rate di pensioni e alte spese fisse ed
ordina il pagamento di esse e di que lle spese pe r le quali fosse a ciò autorizzato da regolamenti
ed istruzioni spe ciali.

212. Ogni qualvolta ne lle ope razioni di tesore ria il controllore capo od il capo de lla
de legazione de l tesoro rile vino abusi, irre golarità od infrazioni alle vigenti prescrizioni, ne
informano immediatamente il dire ttore gene rale de l tesoro pe r le occorrenti provvidenze .
213. Alla sicurezza de lla tesore ria centrale de llo Stato, della Cassa spe ciale pe r le mone te e i
biglie tti a debito dello Stato nonché al se rvizio di scorta pe r il trasporto de i segni mone tari
de llo Stato si provvede con m ilitari de l Corpo di guardia di finanza o de ll'Arma de i carabinie ri. A
tale scopo sono pre si dal dire ttore gene rale del te soro gli opportuni accordi con le compe tenti
autorità (125).
Ne l caso che il gove rno credesse ne ce ssario di provvede re analogamente pe r le sezioni di
tesore ria, salvo gli obblighi contrattuali assunti al riguardo dall'istituto incaricato del se rvizio,
gli opportuni conce rti con l'autorità militare compe te nte sono presi dal capo de lla de legazione .
(125) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 26 gennaio 1982, n. 21.

214. Le norme pe r il funzionamento de lla r. ze cca, de lla officina carte -valori e de lla cassa
spe ciale de i biglie tti a debito de llo Stato, nonché pe i re lativi controlli e ve rifiche , formano
oggetto di spe ciali disposizioni.
215. Le ve rifiche de lle casse della tesore ria centrale de vono eseguirsi almeno una volta
all'anno dagli ispe ttori de l tesoro col concorso de l tesorie re centrale , de l controllore capo e de l
de tentore de lla te rza chiave de lla cassa di rise rva.
Possono anche ave r luogo de lle ve rificazioni straordinarie ogniqualvolta il dire ttore gene rale de l
tesoro lo creda opportuno.
Del proce sso ve rbale compila to ne ll'eseguire la ve rificazione, un e sempla re è lasciato a l
tesorie re , un altro al controllore capo, un te rzo all'ispe ttore de l tesoro ed un quarto viene
trasmesso alla dire zione ge ne rale de l tesoro.
216. Le ve rifiche de lle casse de lle sezioni di tesore ria che vengano ordinate dalla direzione
ge ne rale de l tesoro, sono ese guite dagli ispe ttori de l tesoro o da altri funzionari incaricati dal
dire ttore ge ne rale de l tesoro in concorso de l dire ttore de llo stabilimento, de l capo de lla sezione
di tesore ria e de l capo de lla de legazione e limitate ai valori di pe rtine nza de lla cassa depositi e
pre stiti ed agli altri effe tti pubblici o valori, in deposito provvisorio, da re stituirsi nell'identica
spe cie .
217. In ogni ufficio di riscossione , ove non sia dive rsamente disposto, de v'esse rvi una sola
cassa pe r raccoglie re tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
218. Le casse , i magazzini e le re lative scritture elementari, tenute da age nti, da
magazzinie ri, da e nti colle ttivi come consigli di amministrazione, comitati e simili, ed in
ge ne rale da chiunque sia conse gnatario di danaro, valori o mate rie appartenenti allo Stato,
sono ve rificati da appositi funzionari de lle compe tenti amministrazioni ne i tempi stabiliti od in
altri straordinari giusta i re golamenti spe ciali pe i dive rsi se rvizi.
Di ogni ve rificazione de v'esse re fatto processo ve rbale sottoscritto dagli inte rvenuti.
O ve non sia dive rsamente disposto dai re golamenti spe ciali de lle singole amministrazioni, pe r il
se rvizio de lle casse sopraindicate si osse rvano, in quanto applicabili, le disposizioni de l
pre sente capo.
TITOLO VI
Delle entrate dello Stato.

Capo I - Norme generali.
219. Le e ntrate de llo Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi
natura che lo Stato ha il diritto di riscuote re in virtù di leggi, de cre ti regolamenti, o altri titoli.
Tutte , le entrate de llo Stato debbono esse re inscritte ne l bilancio di pre visione . Pe r que lle ,
tuttavia, che non siano in esso pre viste rimane impregiudicato il diritto de llo Stato a riscuote rle
e fe rmo il dove re , da parte delle compe te nti amministrazioni e de i funzionari ed agenti
incaricati, di curarne l'acce rtamento e la riscossione .
220. La classificazione di tutte le entrate de llo Stato pre viste ne l bilancio, la assegnazione di
esse alle dive rse amministrazioni ce ntrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne
l'acce rtamento e la riscossione , e la imputazione de i ve rsamenti da farsi dagli agenti de lla
riscossione , sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila
dalla ragione ria gene rale (126).
(126) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art. 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62. Vedi, anche, l'art. 3 della legge da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto
1997, n. 279.

221. Tutte le entrate de llo Stato passano pe r i seguenti stadi:
acce rtamento;
riscossione ;
ve rsamento.
Questi tre stadi pe r talune entrate possono esse re simultane i.
222. L'e ntra ta è a cce rta ta qua ndo le amministrazione compe te nte appura la ragione de l
cre dito de llo Sta to e la pe rsona che ne è debitrice, ed inscrive come compe tenza de ll'anno
finanziario l'ammontare del cre dito che viene a scade nza entro l'anno medesimo.
L'acce rtamento si compie:
a) pe r le imposte dire tte e pe r le altre entrate a scadenze de te rm inate , mediante ruoli, che
vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle re lative leggi e re golamenti e che
costituiscono il debito del contribuente , e se condo i casi, de l contabile ve rso lo Stato;
b) pe r gli affitti, ce nsi, canoni, livelli e pe r ogni altra prestazione pe riodica, mediante liste
di carico che, giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture , le inte ndenze di finanza formano e
trasme ttono agli age nti incaricati di farne la riscossione ;
c) pe r le entrate amministrate dalla direzione gene rale de l tesoro, mediante le pre notazioni
esistenti ne i registri te nuti dalle intende nze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono
fatte dalla de tta direzione gene rale alle intende nze medesime;
d) pe r tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura e ventuale o variabile, e
che sono acce rtabili all'atto stesso de lla riscossione, o liquidabili e ntro l'ese rcizio finanziario,
mediante una continua e dilige nte vigilanza a tute la di tutti i diritti de llo Stato.
223. La riscossione de lle entrate autorizzate colla legge de l bilancio de v'esse re fatta pe r
mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai re golamenti e ne i modi e colle forme in
essi prescritti.

Le entrate amministrate dalla direzione ge ne rale del te soro si riscuotono a cura de lle
intendenze di finanza pe r me zzo delle sezioni di tesore ria, tranne que lle che pe r spe ciali
istruzioni vengono a cura della direzione gene rale sudde tta, riscosse dalla tesore ria ce ntrale.
224. La riscossione de lle entrate è fatta pe r conto de lle singole amministrazioni che sotto la
propria responsabilità le amministrano.
(giurisprudenza di legittimità)
225. Le entrate de llo Stato si riscuotono, di regola, in contanti.
Ne ssun titolo di credito può esse re rice vuto in conto de i debiti ve rso lo Stato, e cce ttuati i titoli
pre visti dal successivo art. 230.
Gli age nti de lla riscossione che acce ttino titoli di credito non pre visti dal citato art. 230 sono
obbligati a ve rsare de l proprio la somma del titolo illegalmente rice vuto (127).
(127) Articolo così sostitui to dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

226. Le somme di spe ttanza dello Stato introitate pe r qualsivoglia titolo dagli incaricati de lla
riscossione debbono e sse re integralmente ve rsate nelle casse de llo Stato, ne i te rm ini stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti.
I ve rsamenti si fanno pe r conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio
stabilita ne l quadro di classificazione di cui all'art. 220 de l presente regolamento.
227. Coloro che riscuotono somme pe r conto dello Stato, quando e sista tesore ria ne l luogo di
loro reside nza, debbono fare in essa giornalmente il ve rsamento de lle somme riscosse, salvo
che sia altrimenti disposto da spe ciali regolamenti.
Se risiedono altrove, debbono fare
regolamenti pe r rispe ttivi se rvizi.

i ve rsamenti alle scadenze

pe riodiche

fissate dai

Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti se condari o particolari di talune
amministrazioni, obbligati a fare i ve rsamenti ne lle mani de ll'agente principale, da cui
dire ttamente dipendono, se condo gli spe ciali regolamenti e le istruzioni pei re lativi se rvizi.
I detti agenti se condari possono esse re autorizzati a ve rsare le somme ne lla tesore ria a nome
de ll'agente principale: e d in tale caso la quietanza che rice vono dalla tesore ria è da essi
consegnata all'age nte principale , che ne rilascia una propria a loro discarico.
(giurisprudenza di legittimità)
228. Gli age nti della riscossione che ritardino i ve rsamenti nelle tesore rie incorrono, pe r ogni
giorno di ritardo, in una multa (128) commisurata all'inte resse de ll'uno pe r cento al mese sulle
somme non ve rsate.
Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al
procedimento disciplinare a norma de lle disposizioni sullo stato de gli impiegati civili.
Agli age nti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le
pe nalità stabilite dai contratti medesimi.
(128) La sanzione della multa non sembra d i natura penale essendo comminata dall'amminis trazione cent rale o dagli
uffici provinciali o compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati, come prevede l'art. 229 del
presente decreto.

229. Le multe di cui al 1° comma dell'art. pre cedente sono applicate pe r de cre to emesso
dall'amm inistrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui i conti
amministrativi de vono esse re prese ntati.
Il de cre to de v'esse re registrato alla Corte de i conti ed eseguito mediante rite nuta in via
amministrativa sugli a ve ri degli a genti, e , quando sia sta ta pre stata la cauzione, mediante
sequestro dei frutti di e ssa, o vendita de lla medesima da promuove rsi con istanza ne lle forme
di legge dinanzi alla Corte de i conti.
(giurisprudenza di legittimità)
230. I ve rsamenti di somme ne lle tesore rie de vono esse re fatti in denaro effe ttivo.
Le somme da ve rsarsi in denaro possono anche esse re spedite alla tesore ria col mezzo di titoli
postali la cui spesa pe rò resta, di regola, a carico de i m itte nti.
Le rice vute di conto corrente postale hanno pote re libe ratorio ne i confronti de i debitori e
tengono luogo delle quie tanze di tesore ria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali (129).
Pe r il ve rsamento di somme re lative a particolari se rvizi possono esse re utilizzati, sentito il
Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di te sore ria
provinciale (130).
I ve rsamenti pre sso la Te sore ria centrale de llo Stato possono esse re effe ttuati anche mediante
vaglia cambiari de lla Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
Gli agenti della riscossione e le sezioni di te sore ria provinciale possono acce ttare in ve rsamento
vaglia cambiari de lla Banca d'Italia, nonché asse gni bancari emessi da banche sui conti in
esse re presso la Banca d'Italia, non trasfe ribili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni (131).
Gli age nti de lla riscossione de vono girare pe r l'incasso i titoli di cre dito al loro ordine rice vuti in
ve rsamento e sclusivamente in favore della sezione di te sore ria provincia le compe te nte pe r
te rritorio.
Gli agenti de lla riscossione , che sono autorizzati dal dire ttore ge ne rale de l tesoro a ve rsare
soltanto somme in contanti in una sezione di tesore ria di provincia dive rsa da que lla in cui
risiedono, e ffe ttuano i loro ve rsamenti sul conto corrente postale a nome de lla sezione di
tesore ria de lla propria provincia.
Pe r i titoli di cre dito di cui al pre sente articolo, riconosciuti falsi o sospe ttati di falsità, si applica
la procedura di cui all'art. 233 (132).
(129) Gli attuali commi terzo e quarto sono stat i aggiunti, dopo l'orig inario comma 2, dall 'art. 1, D.M. 4 apri le 1995,
n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).
(130) Gli attuali commi terzo e quarto sono stat i aggiunti, dopo l'orig inario comma 2, dall 'art. 1, D.M. 4 apri le 1995,
n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).
(131) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 2000, n. 355 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2000, n. 281).
(132) Articolo così sosti tuito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251), e
poi dall'art. 1, D.P.R. 6 lug lio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205). Vedi, anche, l'art. 14, L. 23
dicembre 1993, n. 559. Per le nuove modalità di versamento presso le tesorerie statal i vedi il D.M. 9 ottob re 2006, n.
293.

231. Qualunque ve rsamento da farsi ne lle tesore rie de v'e sse re accompagnato da una fattura
de lle mone te , dei valori che si vogliono ve rsare e de i titoli di spesa pagati pe r conto de lla
tesore ria.
232. Le fatture pei ve rsamenti da farsi dai debitori dire tti debbono indicare l'importo di
ciascuna spe cie di mone te e di valori che si ve rsa no non che la somma totale della fattura .
Tali fatture sono pre sentate da chi ve rsa al capo della de legazione de l tesoro o al controllore
capo de lla tesore ria centrale il quale riscontrati i computi e nulla trovando da osse rvare
aggiunge alle fatture l'indicazione de l capitolo del bilancio di entrata cui de v'esse re imputata la
somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai prese ntatori, affinché le passino insieme coi
valori alle tesore rie e ne otte ngano la re lativa quie tanza.
Le fatture pe i ve rsamenti da farsi dagli agenti de lla riscossione debbono esse re compilate da
essi e contene re :
a) l'indicazione dell'importo di ciascuna spe cie di mone te e di valori, la descrizione e
l'importo, ove occorra, dei titoli di spe sa pagati e la somma totale che vuol ve rsarsi;
b) la quantità de lle quie tanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di
esse e indicazione de l capitolo, o gruppo di capitoli de l bilancio de ll'entrata cui ogni quie tanza è
da applicarsi;
c) la data e la firma di colui che effe ttua il ve rsamento.
Le fatture degli age nti di riscossione sono prese ntate alla de legazione del tesoro, la quale ,
acce rtata la regolarità dei titoli pagati e l'esatte zza de lla richiesta de lle quie tanze e de i capitoli
o gruppi cui vanno applicate , vi appone il proprio visto e le restituisce all'e sibitore , affinché
questi le pre senti insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesore ria pe r effettuare il
ve rsamento.
Pe r le e ntrate pe r le quali sia prescritto, le fatture di ve rsamento sono presentate al visto
pre ve ntivo de ll'inte ndenza di finanza .
Le te sore rie, appena rice vute le fatture , riscontrano la esattezza de l danaro, dei valori e de i
titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste quie tanze annotandone il nume ro
d'ordine e la data nelle fatture stesse.
233. Le valute riconosciute false, o que lle sospe tte di falsità, sono trattenute sia dai contabili
che dalle sezioni di tesore ria e dalla tesore ria centrale e trasmesse, insieme coll'atto ve rbale da
compilarsi firmato anche dal presentatore alle delegazioni del tesoro e al dire ttore gene rale de l
tesoro rispe ttivamente , pe r l'invio al procuratore de l Re con le informazioni sulla pe rsona dalla
quale furono pre sentate.
Le de legazioni informano di ciò la direzione gene rale de l tesoro.
Pe r i biglie tti a carico de llo Stato riconosciuti falsi o sospe tti di falsità, si osse rvano le norme
(133)
.
de l regolamento approvato con R.D. 30 ottobre 1896, n. 508
(133) Ora, regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874.

234. Le fatture dei ve rsamenti sono custodite dalla de legazione del tesoro fino a che il
dire ttore gene rale de l tesoro ne autorizzi la distruzione.
235. Costituiscono titoli di spesa pagati, da compre nde rsi ne lle fatture di ve rsamento di cui al
pre cedente art. 232, gli ordinativi diretti egli ordini di spese fisse , di spese di giustizia o di altre

spe se che a senso dell'art. 186 sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti de lla
riscossione e sono stati dai medesimi estinti colle re gole stabilite dal presente regolamento
nonché gli asse gni girati agli agenti stessi.
Questi ne l comprende re i de tti titoli ne lle loro fatture di ve rsamento, debbono giustificarne
l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente quie tanzati, coll'indicazione de l pagato
firmata dall'age nte e gli assegni da essi quie tanzati.
L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente e stinti si conside ra, agli e ffe tti de l corrispondente
discarico de gli agenti, come denaro da essi ve rsato.
L'ammissione di de tti titoli ne i conti delle te sore rie e degli agenti pagatori, non discarica pe rò la
responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e che de vono giustificare il loro ope rato
ne i conti che come ordinatori sono obbligati di re nde re a se nso di legge ; ne pregiudica i diritti
de ll'amm inistrazione circa l'e same de lla regolarità de i pagamenti effe ttuati, e le conse guenze di
responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono de rivare a carico degli age nti pagatori.
236. I proventi che si realizzano pe r conto dello Stato dalle ambasciate, dalle legazioni e dai
consolati possono esse re destinati a soppe rire alle spese delle cance lle rie e de i consolati
durante un trimestre.
Se il saldo de lla re lativa contabilità trimestrale è attivo (prove nti maggiori de lle spe se) si dovrà
rime tte re al Ministe ro degli affari e ste ri, insieme agli stati de lla contabilità ste ssa un effe tto
cambiario, possibilmente un assegno, rappresentante la diffe renza fra le somme dovute
all'e rario pe r proventi e l'importo de lle spese . Se inve ce la contabilità risulta passiva (spese
maggiori de i proventi) si può provvede re al saldo di essa, pre via autorizzazione, mediante
tratte sul Ministe ro sudde tto, in modo che l'importo complessivo di esse corrisponda
esattamente alla diffe renza fra le spese e le quote dovute all'e rario pe r proventi.
Le e ntrate e le spese rife ribili ai soli uffici all'este ro formano compe tenza dell'ese rcizio in cui ha
luogo rispettivamente l'a cce rtamento e l'ordinazione da parte de l Ministe ro degli a ffari este ri,
anche se riguardino gli ese rcizi pre ce denti.
237. Gli agenti di riscossione , mentre dipendono dalle amministrazioni cui rispe ttivamente
appartengono le e ntrate, sono sottoposti, pe r quando conce rne l'adempimento de i loro
obblighi, a spe ciale vigilanza del dire ttore gene rale del tesoro, il quale , quando scorga ritardo
od altre irre golarità, può promuove re m isure di rigore contro di essi.
Capo II - Delle quietanze
Sezione I - Quietanze degli agenti della riscossione.
238. Gli agenti de lla riscossione debbono rilasciare quie tanza de lle somme che riscuotono,
ne lle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti emanati pe i dive rsi se rvizi.
Le quie tanze sono staccate da un bolle ttario a madre e figlia con nume ro continuativo pe r ogni
ese rcizio e pe r ogni age nte.
239. I bolle ttari debbono esse re tenuti colla più scrupolosa esattezza. Ne i casi di
smarrimento, alte razione o distruzione di fogli, anche non adope rati, o di alcuna parte di essi,
l'amm inistrazione può sottoporre l'age nte ad una multa, nella m isura da lire 50.000 a 500.000
(134)
; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode .
(134) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata dall'amminist razione competente. La
misura della sanzione è stata così elevata, prima, dall 'art. un., D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, poi dal l'art. 20, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367 ed entrato in vigore il 1° novembre 1995 in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

240. O ltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e in le tte re ,
de ll'ogge tto e della data de lla riscossione , le quie tanze staccate dal bolle ttario debbono
contene re quelle altre indicazioni che sono prescritte dai regolamenti spe ciali, ed e sse re
sottoscritte dall'agente riscotitore o da chi legalmente lo rappresenti.
Qualora agli uffici di riscossione sia adde tto un ufficiale pe l controllo, le quie tanze debbono
esse re dal medesimo allibrate in apposito re gistro e fornite del suo visto, quando le riconosca
regolari.
Sezione II - Quietanze dei tesorieri.
241. Le tesore rie, pe i ve rsamenti fatti ne lle loro casse tanto dai debitori dire tti quanto dagli
age nti di riscossione , debbono rilasciare quie tanze staccate da un bolle ttario a madre e figlia e
munite del bollo a se cco de l ministe ro de lle finanze (135).
(135) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 1, aveva aggiunto un secondo comma all'art. 241, è stato
abrogato dal D.P.R. 15 luglio 1961, n. 782. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2, D.M. 11
dicembre 2001.

242. I bolle ttari pe r le quie tanze sono forniti alle tesore rie su richie sta della direzione
ge ne rale de l tesoro, dal provveditore gene rale de llo Stato con le norme stabilite
dall'ordinamento di questo ufficio.
Qua ndo un tesorie re cessi dalle proprie funzioni, la parte dei bolle ttari che non è sta ta
adope rata viene passata al succe ssore , facendone constare dal processo ve rbale di cui all'art.
182.
243. Le quie tanze da rilasciarsi dai tesorie ri a senso de i pre cedenti artt. 232, ultimo comma,
e 241, debbono a ve re , se nza rigua rdo a lla dive rsità de lle entra te , un numero continuativo pe r
la tesore ria ce ntrale e pe r ogni sezione di tesore ria e pe r e se rcizio, e debbono indicare:
a) il cognome , nome e qualità della pe rsona o la denom inazione de ll'ente pe r conto de l
quale è fatto il ve rsamento;
b) la somma ve rsata in tutte lette re ed in cifre ;
c) il capitolo o gruppi di capitoli de l bilancio de ll'entrata cui è da applicarsi la somma
ve rsata;
d) la spe cie dei valori ve rsati, cioè se oro, scudi, altre valute , o titoli di spesa pagati;
e) la data in cui sono rilasciate .
A cura dei te sorie ri l'importo de lle quie tanze deve esse re convalidato mediante punzonatura di
garanzia od altro proce dimento me ccanico dire tto alla inde lebile impressione dell'importo
medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie (136).
La indicazione de l procedime nto pe r tale convalida e de lle re lative modalità d'attuazione è
effe ttuata con de cre to de l Ministro pe r il tesoro (137).
Le quietanze rilasciate pe r pagamenti fatti dai debitori dire tti debbono inoltre indicare la
causale de l debito e l'anno cui si rife risce .
Una quie tanza non può riguardare ve rsamenti re lativi a diffe renti amm inistrazioni.

Pe i ve rsamenti rife ribili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una stessa
amministrazione si rilascia una sola quie tanza, apponendovi a te rgo la distinzione de i vari
capitoli o gruppi, e de lla somma a ciascuno di essi applicabile in re lazione a quanto è prescritto
di sopra alla lette ra c).
(136) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un comma subito dopo la lettera e), è stato
abrogato. I due commi che nel testo seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961, n.
782.
(137) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un comma subito dopo la lettera e), è stato
abrogato. I due commi che nel testo seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961, n.
782.

244. Le quie tanze di tesore ria debbono esse re sottoscritte dal te sorie re ce ntrale e dal
controllore capo se rilasciate dalla te sore ria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla
tesore ria provinciale .
Le quie tanze sono consegnate o trasmesse alle parti inte re ssate a cura, rispe ttivamente, de l
controllore capo e de l capo de lla sezione (138).
(138) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36).

245. Una quie tanza, la cui somma in tutte le tte re non corrisponda a quella in cifre , non è
valida se non pe r la somma minore , sino a che non sia provato che il ve rsamento e bbe
realmente luogo pe r la somma maggiore .
246. Quando i tesorie ri rice vono e ntrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri
debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma bensì rilasciare , come pe r le altre
entrate , le relative quie tanze , e consegnarle a coloro che ve rsano affinché le uniscano ai
mandati stessi in prova de lla loro estinzione .
247. Nelle quie tanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre , né
alte razioni di sorta.
Accade ndo e rrore , si corregge mediante a nnotazione firma ta a norma de ll'a rt. 244, apposta a
te rgo de lla quie tanza e sulla relativa matrice di e ssa.
Se la matrice della quie tanza non sia più in pote re della de legazione de l tesoro, pe rché unita ai
conti giudiziali, la de legazione comunica il te sto de lla annotazione di re ttifica apposta a te rgo
de lla quie tanza alla direzione gene rale de l tesoro, pe rché ne disponga la trascrizione sulla
matrice.
Quando non sia possibile e seguire le correzioni mediante annotazione a te rgo de lla quie tanza,
il capo de lla de legazione ne e ffe ttua l'annullamento, mediante annotazione firmata come
all'art. 244.
Le quie tanza annullata viene ritirata dal capo de lla dele gazione de l te soro ed unita alla relativa
matrice a te rgo de lla quale si indica il motivo de ll'annullamento.
Se la matrice della quie tanza annullata sia stata già unita ai conti giudiziali il capo de lla
de legazione de l te soro comunica alla direzione gene rale de l tesoro il testo de ll'annotazione di
annullamento, affinché venga trascritta sulla relativa matrice .
Alle correzioni e re ttifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di quie tanze emesse dal
tesorie re centrale , provvede la direzione gene rale de l tesoro.

Delle variazioni e degli annullamenti di quie tanze de lle tesore rie, la ste ssa direzione gene rale
informa l'amministrazione ce ntrale cui riguarda l'entrata e la Corte dei conti.
248. Nei casi di malve rsazioni da parte dei tesorie ri, le quietanze da essi rilasciate a favore di
contabili non fanno prova contro lo Stato, quando siano prive de lle formalità stabilite ne l
pre sente regolamento.
Sezione III - Smarrimento e distruzione delle quietanze dei tesorieri
249. In ne ssun caso è pe rmesso ai tesorie ri di dare copia de lle quie tanze.
250. 1. In caso di smarrimento o distruzione di una quie tanza, la tesore ria che l'ha emessa
rilascia un ce rtificato desunto dalla re lativa scheda o omologo supporto informatico, anche ne l
caso in cui la matrice de lla quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale .
2. La stessa tesore ria de ve annotare l'avvenuto rilascio del ce rtificato sulla corrispondente
scheda (139).
(139) Articolo così sostitu ito prima dall'art. 2, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11) e
poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205).

251. Q uando si rinve nga la quie tanza dopo dato il ce rtificato, questo viene pe rmutato colla
quie tanza e poscia annullato. Se non sia possibile riave re il ce rtificato, si annulla la quie tanza
ne l modo indicato all'art. 247.
Capo III - Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della
riscossione.
252. Tutti coloro che sono incaricati di riscuote re entrate di qualsiasi natura di spe ttanza de llo
Stato, debbono rende r conto de lla loro gestione alle amm inistrazioni da cui rispe ttivamente
dipendono.
I conti sono resi pe r bimestre o pe r i pe riodi di tempo stabiliti dai regolamenti spe ciali de lle
singole amministrazioni.
Le intende nze di finanza e gli a ltri uffici provincia li e compa rtimenta li, dopo a ve re a cce rta ta la
regolarità dei conti degli agenti da esse dipe ndenti, compilano e trasme ttono alle varie
amministrazioni centrali i prospe tti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad
essi ne cessari pe r la formazione de lle scritture e pe r l'ese rcizio de lla vigilanza sull'ope rato de i
propri agenti.
I conti e i documenti anzidetti debbono esse re compilati e trasmessi ne lle forme e ne i te rm ini
che sono prescritti dal prese nte re golamento.
253. Entro i prim i cinque giorni successivi alla scade nza de l te rmine di cui al 2° comma
de ll'art. pre cede nte, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso pe r riscosso, riscuotono
entra te de llo Sta to, amministrate dalle intende nze di finanza, prese ntano a que lla de lla
rispe ttiva provincia il conto delle somme acce rtate , di que lle riscosse e de i ve rsamenti eseguiti
ne lle te sore rie de llo Stato alle gandovi i documenti prescritti dai rispe ttivi regolamenti o da
spe ciali istruzioni.
Il conto de ve presentarsi in due esemplari pe r l'ultimo pe riodo de ll'ese rcizio e nel caso in cui
siasi ve rificato cambiamento di gestione agli e ffe tti de l disposto de ll'ultima parte de l successivo
art. 254, in un solo esemplare negli altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una pe r le
ope razioni conce rnenti la compete nza dell'anno, l'altra pe r que lle rife ribili ai residui.

Pe r ciascuna di de tte parti il conto de ve dimostrare distintamente pe r ogni capitolo de l bilancio
di e ntrata:
a) il carico acce rtato pe r la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia
con liquidazioni contemporanee all'atto de lla riscossione ;
b) le somme riscosse;
c) le somme da riscuote re ;
d) i ve rsamenti fatti ne lle tesore rie ;
e) le somme riscosse e rimaste da ve rsare .
In ciascuna delle de tte due parti del conto debbono esse re riepilogate le somme acce rtate ,
riscosse e ve rsa te ne i mesi pre cedenti.
Un riepilogo gene rale riassume le totalità de lle anzide tte due parti del conto de l mese.
Qua ndo sia ne cessario svolge re a naliticamente le somme a cce rta te e riscosse pe r taluna
entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono esse re allegate ai conti o
trasmesse più tardi, non dove ndo pe r qualsiasi causa venir ritardata la presentazione de i conti
oltre il te rm ine pre scritto.
O ve le esige nze del se rvizio lo conse ntono, le singole amministrazioni possono dispensare i
contabili dalla dimostrazione di cui alla lett. a), salvo pe r i conti relativi all'ultimo pe riodo
de ll'e se rcizio.
254. Le intende nze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese successivo alla
scadenza de l te rm ine di cui al 2° comma de ll'art. 252:
a) rivedono i conti loro presentati dagli age nti de lla riscossione indicati nell'art. pre cedente ,
ne acce rtano la regolarità in confronto ai documenti allegati, e agli altri e lementi di cui sono in
possesso, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale ve rsamento de lle somme
riscosse ne lla tesore ria, e, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso
ne lla multa o nelle altre penalità comminate dal pre sente re golamento; allibrano poi i risultati
di tali conti già acce rtati ne lle loro scritture ;
b) compilano pe r ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo tanto pe r
gli age nti de lla riscossione di cui all'art. 253 quanto pe r quelli aventi obbligo del non riscosso
pe r riscosso e pe r i debitori dire tti, consistenti in un prospe tto in unico esemplare che riepiloghi
pe r ciascun capitolo de l bilancio le somme acce rtate, le riscosse e quelle rimaste da riscuote re ,
nonché i ve rsamenti fatti in tesore ria se condo i risultati dei conti degli age nti, già riveduti ed
acce rtati, e i dati forniti loro dalle de legazioni de l tesoro re lativi ai ve rsamenti fatti
dire ttamente in tesore ria.
Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle rispe ttive
amministrazioni centrali il prospe tto indicato alla le tte ra b) unendovi uno degli esemplari de i
conti de gli agenti ne i casi in cui tali conti debbano compilarsi in doppio, giusta il pre ce dente
art. 253.
Provvedono quindi all'applicazione de lle multe e penalità a norma del pre cedente art. 229.
255. Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scade nza de l te rm ine di cui al 2°
comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in unico esemplare e trasmettono alla
direzione gene rale de l tesoro il conto de l pe riodo pre cede nte pe r le entrate amministrate dalla

direzione gene rale me desima, ve rsa te ne lle sezioni di tesore rie . La dire zione ge ne rale de l
tesoro compila dire ttamente il conto de lle proprie e ntrate ve rsate ne lla tesore ria ce ntrale.
Tali conti, come que lli de gli agenti di riscossione , de vono prese ntare distintamente pe r la
compe tenza e pe i re sidui le medesime indicazioni prescritte col pre cedente art. 253.
256. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali
dive rsi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso pe r riscosso,
debbono, e ntro i primi cinque giorni succe ssivi alla scadenza de l te rmine di cui al 2° comma
de ll'art. 252, presentare all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali
da cui dire ttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al pre ce dente art. 253,
de lle entrate acce rtate e riscosse e dei ve rsamenti fatti nella tesore ria ne l pe riodo pre cedente ,
unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti e istruzioni spe ciali pe i rispe ttivi
se rvizi.
Il conto de ve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col pre cedente art. 253.
Anche pe r tali conti le dimostrazioni analitiche occorre nti pe r talune spe cie di e ntrate formano
oggetto di spe ciali prospe tti da allegarsi a ciascun conto, o da trasme tte rsi se paratamente ne i
modi e ne lle forme indicate col detto art. 253.
257. Gli uffici provinciali e compartimentali, rice vuti i conti degli agenti da essi
rispe ttivamente dipe ndenti, li e saminano e ne acce rtano la re golarità in confronto de i
documenti che debbono esse rvi alle gati e degli altri e lementi che essi possiedono, rile vano se
qualcuno degli agenti, pe r ritardato ve rsamento, sia incorso ne lla multa e ne lle altre penalità
comminate dall'art. 228 de l pre sente regolamento, provvedono all'applicazione de lle multe e
pe nalità stesse a norma de l succe ssivo art. 229 e allibrano i risultati di tali conti ne i re lativi
registri.
Compilano quindi un prospe tto che riassuma pe r ogni age nte e pe r ciascun capitolo de l bilancio
le somme acce rtate, le riscosse e que lle rimaste da riscuote re , non che i ve rsamenti fatti in
tesore ria, se condo i risultati de i conti de gli agenti riveduti ed acce rtati.
Tale prospe tto è trasmesso dai de tti uffici provinciali o compartimentali, non più tardi di 10
giorni dalla fine del pe riodo, alla rispe ttiva amministrazione ce ntrale, insieme coi conti degli
age nti e coi documenti giustificativi quando il prospe tto si rife risca all'ultimo pe riodo
de ll'e se rcizio o si sia ve rificato cambiamento di gestione .
258. In base alle risultanze de i conti degli agenti e delle proprie scritture , le amministrazioni
centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, informano la
direzione ge ne rale de l tesoro de lle irregolarità rile vate ne i ve rsamenti da parte degli age nti e
de i provvedimenti adottati.
259. Le ragione rie delle amministrazioni centrali, rice vuti rispe ttivamente dalle intendenze di
finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i prospe tti riassuntivi indicati ne i
pre cedenti artt. 254 e 257 coi conti e documenti prescritti, li esam inano e riconosciutane la
regolarità ne riportano le risultanze ne i rispe ttivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i
de cre ti pe r l'applicazione de lle multe o de lle penalità a carico degli agenti che non hanno
effe ttuato ne i te rm ini prescritti il ve rsamento in tesore ria de lle somme riscosse .
Chiuso l'ese rcizio, compilano, con la guida de i de tti prospe tti un conto riepilogativo dimostrante
pe r ciascuna te sore ria i ve rsamenti e seguiti dagli agenti ne ll'ese rcizio, distinti se condo è
stabilito ne l quadro di classificazione delle e ntrate.
Tale prospe tto, e ntro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione gene rale de l tesoro, la quale ,
ve rificatolo in confronto delle proprie scritture , lo restituisce debitamente parificato,
all'amministrazione centrale mittente non oltre il 31 agosto.

260. La dire zione ge ne rale de l te soro, rice vuti dalle intendenze di finanza i conti di cui al
pre cedente art. 255, li esam ina in confronto agli elementi che sono in suo possesso, ed
acce rtatane la regolarità, allibra i risultati di tali conti nei suoi registri.
261. Le ragione rie de lle amm inistrazioni ce ntrali e la direzione gene rale de l tesoro pe r le
proprie e ntrate, adempiuti gli esam i e le scritturazioni pre scritte negli articoli pre cede nti,
comunicano alla ragione ria gene rale i risultati de i conti de lle rispettive entrate , pe r la
formazione dei conti riassuntivi, ai sensi dell'art. 160.
Le forme e i te rmini pe r tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragione ria gene rale con apposite
istruzioni.
262. Pe r l'ese rcizio della vigilanza sulla riscossione de lle entra te , demanda ta a lla C orte de i
conti, le sono forniti pe riodicamente , in re lazione ai te rm ini di cui al 2° comma de ll'art. 252, a
cura delle ragione rie e de lle amministrazioni centrali cui spe tta, i conti riassuntivi dimostranti
pe r ciascun capitolo del bilancio d'entrata, il de bito degli agenti, le rate scadute a carico degli
age nti medesimi e degli appaltatori o debitori dire tti, le riscossioni fatte dai prim i, i ve rsamenti
eseguiti ne lle tesore rie dagli uni e dagli altri, e le somme rimaste da riscuote re e le diffe renze a
debito degli age nti pe r le somme riscosse e non ve rsate.
Capo IV - Norme speciali per la c lassificazione e sistemazione dei crediti arretrati
(140)
.
(giurisprudenza di legittimità)
263. I crediti de llo Sta to pe r e ntra te che non si siano potute riscuote re e ntro l'ese rcizio in cui
furono acce rtate, debbono ve nir classificati in crediti:
a) la cui riscossione , quantunque ritardata, può conside rarsi ce rta;
b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;
c) ince rti pe rché giudizialmente controve rsi;
d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione ;
e) riconosciuti assolutamente ine sigibili.
I crediti indicati alle lette re a), b), c) continuano a esse re riportati nella contabilità degli uffici
incaricati della loro riscossione , e sono ripresi nei conti annuali fra i residui de gli anni
pre cedenti.
I crediti indicati alla le tte ra d), che malgrado l'impiego dei me zzi amministrativi o giudiziari
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuote re , si trasportano, colle forme di
cui al segue nte art. 264, dalle contabilità ove si trovano in quelle de ll'amministrazione de l
demanio, affinché questa ne curi la riscossione pe r mezzo de i propri agenti.
I crediti di cui alla le tte ra e) si e lim inano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle
forme stabilite ne i successivi artt. 265 e 266.
(140) Vedi anche L. 1° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico
valore.

264. Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità de lle altre
amministrazioni ce ntrali, di cui al pre ce dente articolo 263, si compie mediante ele nchi che, in
doppio originale, le amministrazioni centrali inte ressate , e pe r quella finanziaria i contabili che

hanno in carico le partite , trasme ttono all'intendenza di finanza, de lla provincia ne lla quale le
partite debbono riscuote rsi.
Tali e lenchi debbono indicare i cre diti da trasportarsi, e le ope razioni eseguite pe r la riscossione
di e ssi, comprovate dai documenti da unirsi agli e lenchi medesimi.
L'inte ndenza di finanza, ve rificati tali e lenchi, ove nulla trovi da osse rvare, trasme tte il carico
de lle partite da riscuote rsi colle ne cessarie notizie agli agenti de l demanio che da e ssa
dipendono pe r la iscrizione ne i rispe ttivi registri.
Indi appone a piedi di un esemplare degli e lenchi la dichiarazione che le partite sono state date
in carico agli agenti de l demanio, e lo trasmette all'amministrazione o al contabile da cui le è
pe rve nuto.
In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno e liminare dalle scritture dei propri
age nti le partite passate all'amministrazione demaniale , e dispongono che le partite stesse
vengano pure portate a scarico de i conti giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a
giustificazione la dichiarazione prede tta.
In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei re gistri de lla quale trovasi iscritto il credito, e la
intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto richiestole , de cide il Ministro de lle finanze .
265. L'annullamento de i cre diti di cui alla le tte ra c) de l pre cedente art. 263, è ordinato dagli
intendenti di finanza pe r tutti i crediti de ll'amm inistrazione finanziaria, siano essi o non siano in
carico a contabili de llo Stato.
Pe r crediti supe riori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura e rariale e
pe r quelli supe riori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme voto de l Consiglio di Stato.
L'annullamento de i crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta
documentata dalle amministrazioni stesse, con de cre to de l Ministe ro de lle finanze su conforme
pare re dell'avvocatura e rariale , pe r le partite d'importo supe riore alle lire 5.000.000 e pe r le
partite supe riori alle lire 40.000.000 su conforme pare re de ll'avvocatura stessa e de l Consiglio
di Stato.
Tutti i de creti di annullamento sono sottoposti alla registrazione de lla Corte de i conti

(141)

.

(141) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

266. I crediti annullati ne i modi e colle forme prescritte dal pre cede nte art. 265, sono
cancellati dalle scritture de lle varie amministrazioni, e que lli dati in carico ai contabili sono
altresì portati a discarico ne i loro conti giudiziali in base ai de cre ti di annullamento da unirsi ai
conti medesimi.
267. Pe r la e liminazione totale o parziale , dai registri ove sono inscritti, di que i crediti che ,
esse ndo in carico di contabili de llo Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti
pe r la già seguita legale estinzione , o pe rché indebitamente o e rroneamente liquidati,
provve dono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.
Pe r le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, se condo le norme
de l pre cedente art. 265, ed esclusi i pare ri ivi indicati, con de cre ti de gli intendenti di finanza o
de l Ministro de lle finanze (142), da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(142) Ora, Ministro del tesoro.

268. I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi ne l rendiconto gene rale
consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla e liminazione dalle scritture a norma
de ll'ultimo comma de l pre cedente art. 263.
Que lli ince rti pe rché giudizialmente controve rsi e quelli di dubbia e difficile e sazione sono in
complesso, calcolati nel rendiconto solo pe r la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione , si
può fare assegnamento se condo le probabilità della loro riscossione .
I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono eliminati dal conto de i
residui, pe r formare oggetto di nuova iscrizione in bilancio alle scade nze stabilite. La
e lim inazione è disposta mediante de cre ti de i singoli m inistri, da sottoporsi alla registrazione
de lla Corte de i conti.
TITOLO VII
Delle spese dello Stato.
Capo I - Norme generali.
Sezione I - Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
(giurisprudenza di legittimità)
269. Sono spese dello Stato que lle alle quali si de ve provvede re a carico de ll'e rario a norma
di leggi, de cre ti, re golamenti o altri atti, di qualsiasi spe cie, e quelle , in gene re , ne cessarie pe r
il funzionamento de i se rvizi pubblici che dipe ndono dalle amministrazioni dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
270. Tutte le spe se de llo Stato passano pe r i seguenti stadi:
im pegno;
liquidazione ;
ordinazione e pagamento.
271. [Ne i lim iti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, i ministri impegnano ed
ordinano le spese .
Essi possono de legare la facoltà di assume re impe gni sul bilancio dello Stato a funzionari
dipendenti ed e ventua lmente a nche di a ltre amministrazioni ne i limiti e con le modalità
stabilite dai re golamenti di ciascuna amministrazione , da emanarsi d'inte sa col Ministro pe r le
(143)
.
finanze
Tali de leghe de vono risultare da de creto m iniste riale da registrarsi alla Corte de i conti]
(143) Ora, Ministro del tesoro.
(144) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

272. Di regola gli impegni possono rife rirsi soltanto all'e se rcizio in corso.

(144)

.

Fanno e cce zione quelli relativi:
a spese in conto capitale ripartite pe r legge in più ese rcizi, pe r le quali l'impegno può
estende rsi a più anni, ma i pagamenti devono esse re contenuti ne i limiti de i fondi assegnati
pe r ogni ese rcizio;
a spese correnti pe r le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità de l
se rvizio, assume re impegni a carico dell'ese rcizio successivo;
a spese pe r affitti ed altre continuative e ricorrenti, pe r le quali l'impegno può este nde rsi a
più e se rcizi quando ciò rientri nelle consue tudini o quando l'amministrazione ne riconosca la
ne ce ssità o la conve nie nza.
Gli impe gni pe r spe se correnti a carico degli ese rcizi successivi a que llo in corso non possono
esse re assunti se non pre vio assenso de l Ministro delle finanze (145) fatta e cce zione pe r gli affitti
e pe r le altre spese continuative di caratte re analogo (146).
(145) Ora, Ministro del tesoro.
(146) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

273. Formano impe gno sui relativi fondi della compe tenza de ll'ese rcizio:
a) le spese pe rmanenti e d'indole gene rale che sono annualmente dovute in virtù di leggi
ge ne rali e organiche ;
b) le spese in conto capitale autorizzate da spe ciali disposizioni di legge , ripartite in più
anni, pe r la quota che è stabilita pote rsi e rogare ne ll'anno;
c) le altre spese in conto capitale destinate a scopi de te rm inati, pe r l'inte ro stanziamento
inscritto in bilancio o pe r la minor somma effe ttivamente occorrente ;
d) le spese dipendenti da contratti portanti one ri continuativi con scadenze de te rm inate ,
pe r le rate che scadono ne ll'anno e que lle dipendenti da contratti pe r forniture o prestazioni
d'ope ra, pe r la parte rife ribile all'anno;
e) le spese dipe ndenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati ne ll'anno ne lle
forme di legge, e cce tto que lle che facciano carico all'ese rcizio successivo, giusta il te rzo comma
de ll'articolo 49 de lla legge;
f) le spese pe r se rvizi in e conomia che vengano eseguite ne ll'anno;
g) le spese pe r stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, live lli ed altre di simile natura di
somme a scadenze fisse e pre stabilite entro l'a nno, pe r l'ammonta re che risulta dai
corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformità de lle prescrizioni del presente
regolamento;
h) gli aggi, inde nnità ed altre sim ili compe te nze, rife ribili a se rvizi prestati o ad ope razioni
eseguite ne ll'anno;
i) le spese obbligatorie e di ordine , pe r le quali l'impegno nasce contemporaneamente
all'atto in cui ne vie ne acce rtato e liquidato l'importo sulla base dei documenti richiesti e con le
norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;
l) le somme dovute in corrisponde nza degli a cce rtamenti di e ntra ta , come a ll'a rt. 41,
se condo comma de lla legge ;

m) le spese facoltative e ve ntuali e variabili autorizzate , colle formalità prescritte dalla
legge e dal pre sente regolamento, mediante de cre ti reali (147) e m iniste riali che indichino il
nome de i cre ditori ed autorizzino il pagamento de lla somma dovuta;
n) le spese il cui importo, a norma de l 3° comma dell'art. 50 de lla legge , viene acce rtato al
momento in cui se ne dispone il pagamento, se nza pre ventivo atto di autorizzazione ;
o) le spese di giustizia anticipate coi fondi de lla riscossione , pagate ne ll'anno dai contabili
compe tenti a norma di legge;
p) le vincite al lotto rife ribili alle estrazioni effe ttuate nell'anno

(148)

.

(147) Ora, decreti del Presidente della Repubblica.
(148) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

274. Chiuso col 30 giugno
carico de ll'e se rcizio scaduto.

(149)

l'ese rcizio finanziario, nessun impegno può esse re assunto a

La diffe renza che risulti fra la somma stanziata ne i rispe ttivi capitoli del bilancio de lla spe sa e
la somma che forma impe gno ai sensi de ll'articolo 273 de ve esse re portata in e conomia.
(149) Vedi nota 20/a all'art. 126.

275. L'acce rtamento de lle somme da iscrive rsi come residuo ne l conto consuntivo è fatto a
cura de lle ragione rie centrali, le quali, pe r la parte rife ribile alla compete nza de ll'e se rcizio
scaduto, compilano apposita dimostrazione da alle garsi ai de cre ti m iniste riali di cui all'articolo
53 de lla legge.
Tale dimostrazione de ve indicare distintamente :
a) le somme rife ribili ad ordinativi dire tti e ad ordini di accreditamento trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute , pari alla diffe renza tra i ruoli emessi e d i
pagamenti eseguiti;
c) le somme rife ribili ad impegni registrati ne lle scritture delle ragione rie in base ad atti
formali;
d) le somme rife ribili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento pe r i
quali non è conse ntito il trasporto nonché que lle rife ribili ad impe gni assunti dai funzionari
de legati e pe r i quali non è stato disposto il re lativo pagamento;
e) le somme rife ribili alle spe se di giustizia anticipate con i fondi de lla riscossione , alle
vincite al lotto, a quelle di cui alla lette ra l) del pre cedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa
rimasta da pagare , non compresa nelle le tte re di cui sopra;
f) i residui di stanziamento de lle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, se condo comma,
de lla legge (150).
La dimostrazione sarà corredata pe r le spese di cui alle le tte re c) e d) degli ele nchi compilati
dai compe te nti uffici centrali e pe rife rici ne i quali siano indicati il nome del creditore , l'ogge tto
de lla spesa e la somma dovuta; pe r le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla le tte ra e)
da prospe tti riassuntivi compilati pe r provincia o pe r compartimento; pe r le spe se di cui alla
le tte ra f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione
circa la ne cessità di conse rvare la diffe renza in bilancio (151).

Pe r singole partite la Corte de i conti può inoltre richiede re quei documenti che rite nga
indispe nsabili pe r l'e se rcizio del suo riscontro.
Pe r le spese di cui sia già stato disposto ne l nuovo ese rcizio, e fino alla data di compilazione
de l de cre to di acce rtamento de i residui, il pagamento in conto residui, può negli e lenchi di cui
alle le tte re c) e d) sostituirsi, alla indicazione spe cifica de lle singole partite que lla complessiva
de ll'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.
(150) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
(151) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

276. Gli impegni contratti ai te rmini dell'articolo 273 a tutto il 30 giugno rimangono in vigore ,
e de lla parte di essi che risulti non pagata alla chiusura de ll'ese rcizio può, dopo il 1° luglio,
eseguirsi la liquidazione e disporse ne il pagamento, purché non si oltrepassino i limiti de lla
somma disponibile ne l relativo capitolo, e si re gistri l'importo ne ll'ese rcizio nuovo, imputandolo
al conto spe ciale de i residui de ll'e se rcizio pre cede nte, anche prima che tali re sidui siano
de finitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo de ll'ese rcizio chiuso (152).
(152) Vedi nota 20 all'art. 126.

(giurisprudenza di legittimità)
277. La liquidazione de lle spese de ve esse re appoggiata a titoli e documenti comprovanti il
diritto acquisito dai cre ditori de llo Stato, e compilati ne lle forme stabilite dal presente
regolamento e da quelli spe ciali pe i vari se rvizi.
I conti de i fornitori da unirsi a corredo de lla liquidazione di spe se pe r provviste de l mate riale
mobile che viene affidato ai conse gnatari di cui è menzione all'art. 22 del presente
regolamento, debbono portare a corre do un ce rtificato de l conse gnatario stesso, atte stante il
rice vimento del mate riale e la iscrizione di esso ne i relativi inve ntari.
L'esemplare de i documenti sui quali è basata la liquidazione de lle spese e che debbono
corredare il titolo di spesa, de ve e sse re munito delle volute ce rtificazioni comprovanti i diritti
de i creditori. L'altro o gli altri e semplari che l'amministrazione de ve conse rvare ne i propri atti
debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie aute ntiche .
La emissione di duplicati di tali documenti può solo ave r luogo in casi e ccezionali e
d'imprescindibile ne cessità, e con forme e caute le tali da toglie re la possibilità di un duplicato
pagamento.
(giurisprudenza di legittimità)
278. Il pagamento de lle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene
ordinato:
a) con assegni a favore de i creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato de l se rvizio di
tesore ria;
b) con ape rture di credito a favore di funzionari de legati, i quali provvedono sia col mezzo
di assegni come alla pre cede nte le tte ra a), sia dire ttamente mediante prele vazione di fondi dai
cre diti medesim i;
c) con ruoli pe r le spe se fisse cioè stipendi, pensioni ed altre d'importo e scade nze
de te rm inate ;

d) mediante ordinativi dire tti sulle tesore rie dello Stato. Pe r i pagamenti delle spese di
giustizia e delle vincite al lotto si osse rvano le disposizioni degli artt. 454 e 469 del presente
regolamento e pe r i pagamenti de l debito pubblico all'inte rno e all'este rno que lle dei successivi
artt. 475 e 486.
Pe r i pagamenti re lativi a spesa di importo non supe riore a L. 20.000, le amministrazioni
eme ttono ape rture di credito a favore di funzionari che vi provve dono dire ttamente mediante
pre le vamento de i ne cessari fondi dagli accreditamenti rice vuti (155).
(155) Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).

278-bis. I titoli di spesa devono di regola, all'atto de lla em issione , in aggiunta alle altre
indicazioni prescritte dal pre sente re golamento o da altre norme spe ciali o regolamentari,
re care i codici pe r la cla ssificazione funzionale ed e conomica de lla spesa , nonché altri e ventua li
codici me ccanografici.
Ne gli ordini di accreditamento de vono esse re indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari
de legati e d ai titoli di contabilità spe ciale in favore dei quali ve ngono emessi.
Pe r l'a ttua zione de lle norme di cui a i pre ce denti commi spe tta a l ministe ro del tesoro di
stabilire con propri de cre ti: a) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo
comma; b) i codici pe r i funzionari de legati e pe r i titolari di contabilità spe ciale; c) le date a
partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno re care l'indicazione
de i codici (156).
(156) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239).

279. Agli effe tti di cui al 3° comma de ll'articolo 50 de lla legge valgono come atti di
autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che ve ngono emessi pe r
concede re ape rture di credito a funzionari de legati ne i casi e limiti conse ntiti.
Non ha luogo l'applicazione de l disposto di cui al citato 3° comma dell'art. 50 de lla legge
quando pe r la natura de lla spesa l'autorizzazione di essa debba esse re data prima
de ll'em issione de l titolo di pagamento.
280. I titoli di spe sa che si rife riscono a spe se de ll'e se rcizio in corso debbono esse re distinti
da que lli re lativi a spese di ese rcizio scaduti.
Questi ultim i titoli de vono porta re l'indicazione «anni pre cede nti» con la spe cificazione
de ll'e se rcizio a cui si rife riscono, nonché l'indicazione del capitolo de l bilancio dell'anno in corso
o de l capitolo aggiunto sotto il quale la somma venne riportata.
281. ...

(155)

.

(155) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

282. Gli asse gni de vono esse re individuali. Sono anche conside rati individuali quelli emessi
pe r somma indivisa, sebbene sia richie sta la quie tanza di più pe rsone .
Possono esse re emessi ordinativi dire tti collettivi pe r i pagamenti da farsi pe r lo stesso titolo
distintamente a favore di dive rsi creditori.
(giurisprudenza di legittimità)

283. [Possono e sse re autorizzate, pre sso l'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, ape rture
di cre dito a favore di funzionari de legati pe r il pagamento de lle seguenti spese, sia in conto
de lla compe te nza dell'ese rcizio sia in conto residui:
1° spese di riscossione de lle entrate indicate in apposito ele nco pe r capitoli, da unirsi alla
legge di approvazione de llo stato di pre visione de lla spesa del Ministe ro de lle finanze ;
2° spese da farsi ad e conomia;
3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma ce rta;
4° assegni fissi e indennità degli ufficiali sottufficiali ed uom ini di truppa, spe se di
mantenimento della truppa e de i quadrupedi e altre spese pe r il funzionamento de i corpi
istituiti e stabilimenti de ll'ese rcito, de lla marina e de ll'ae ronautica, se rvizi di rimonta e acquisto
di cavalli stalloni;
5° paghe ed assegni ai corpi organizzati m ilitarmente a se rvizio de llo Stato;
6° retribuzioni al pe rsonale de ll'Amm inistrazione de lle poste, de i te legrafi e dei te lefoni;
7° somme da pagarsi all'este ro e pe r fornire i fondi alle legazioni, consolati e m issioni
all'este ro, nonché alle navi viaggianti fuori de llo Stato;
8° pagamenti in conto, dipende nti da contratti con associazioni coope rative di produzione e
lavoro o consorzi di coope rative, ovve ro da altri contratti di forniture e lavori pe i quali la
amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
9° spese da farsi in occorrenze straordinarie pe r le quali sia indispensabile il pagamento
immediato;
10° ogni altra spesa pe r la quale leggi e regolamenti conse ntano il pagamento a mezzo di
funzionari de legati] (156).
(156) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

284. [Pe r le spese indicate a i nume ri 2, 3, 6 e 9 de l pre cedente a rt. 283, l'ape rtura di credito
può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori da parte
de ll'amm inistrazione ce ntrale, risulti incompatibile con le ne cessità de i se rvizi. Siffatta
incompatibilità sarà comprovata da de cre ti motivati de l ministro o del capo
de ll'amm inistrazione centrale. Pe r le spese indicate ai de tti nume ri e pe r que lle di cui al n. 10,
l'importo de ll'ape rtura di credito pe r ciascun capitolo non può supe rare le lire 15 m ilioni (157),
salvo i maggiori limiti stabiliti da spe ciali disposizioni di leggi o regolamenti.
Pe r le spese di cui al n. 8 di de tto articolo devono farsi ape rture di credito distintamente pe r
(158)
.
ogni contratto di fornitura e lavoro]
(157) Vedi nota all'art. 39.
(158) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

285. [È in facoltà dell'amministrazione di disporre, pe r lo stesso ogge tto, più ape rture di
cre dito a favore de llo stesso funzionario, purché l'importo complessivo delle somme non ancora
giustificate non supe ri i lim iti stabiliti dall'articolo 284.
La giustificazione de ve risultare dai rendiconti pre sentati dai funzionari de legati]

(159)

.

(159) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
286. Al pagamento degli stipe ndi e d assegni degli impiegati, de lle pensioni, dei fitti, de i censi,
de i canoni e di altre spe se d'importo e scadenza fissi e d a cce rta ti, che non sia fatto mediante
ordinativi dire tti od assegni, si provvede con ordini emessi dalle dele gazioni del tesoro, ne lle
forme stabilite dal pre sente regolamento sulla base di ruoli compilati dalle compe tenti
amministrazioni centrali e visti dal dire ttore capo de lla ragione ria e dalla Corte de i conti.
I ruoli di spe se fisse de vono e sse re individuali: pe rò possono esse re emessi ruoli colle ttivi,
quando non si rife riscono a stipendi e d assegni conge ne ri, ne l caso in cui si tratti di somme pe r
le quali unico e ra l'originario avente diritto.
287. Mediante ordinativi sulle tesore rie , emessi dalle amministrazioni centrali vengono
disposti pagamenti pe r i titoli segue nti:
a) fondi di bilancio da ve rsare ai conti corre nti di amministrazioni o ge stioni autonome;
b) somme da ve rsare o rimborsare al contabile de l portafoglio

(160)

;

c) somme da ve rsare con imputazione a entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare , a te rm ini de gli artt. 1285 e 1286
codice civile ;

(161)

de l

e) ritenute pe r imposte, tasse , e titoli dive rsi da ve rsare allo Stato o ad enti autonom i;
f) somme dovute pe r qualsiasi altro titolo che non de te rm ini effe ttivo movimento di
de naro.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi e d assegni fissi ne i casi in cui non
si effettui mediante ruoli o, pe r i pe rsonali militari con ape rture di credito, nonché al
pagamento di ogni altra spesa che inte ressi il pe rsonale de ll'amministrazione de llo Stato.
Gli ordinativi possono eme tte rsi anche pe r il pagamento di qualsiasi altra spesa quando
l'amm inistrazione lo giudichi opportuno.
(160) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stat i soppressi ai sensi di quanto di sposto dal comma 1 dell'art. 9,
D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
(161) Ora, artt. 1241 e 1242 c.c. 1942.

Sezione II - Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa

(162)

.

288. In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione
amministrativa degli affari, fatta la liquidazione de lla spe sa da pagare o da rimborsare ,
trasme ttono alla rispe ttiva ragione ria con apposito ele nco descrittivo il titolo di spesa unendovi
a corre do i ne cessari documenti.
(162) L'art. 1, R.D.L. 3 dicembre 1942, n. 1397 ha così disposto:

«Le Sezioni di regia te sore ria hanno facoltà di pagare i titoli di spe sa dello Stato, il cui importo
singolo e cceda le lire 3.000.000 (limite di somma così aumentato per effetto dell'art. 1, L. 10
dicembre 1953, n. 936), mediante accreditamento in conto corrente fruttife ro presso la Banca
d'Italia al nome de i creditori.

Su domanda degli inte ressati la Banca d'Italia può girare le somme così accreditate al conto di
un istituto di credito indicato da ciascun creditore ».
289. [Ve rificata la le galità, la documentazione e la liquidazione de lla spesa e d acce rtato che
questa sia re golarmente imputata al conto della compe tenza od a quello de i residui e che vi
siano disponibili i fondi sul re lativo capitolo de l bilancio e quando nulla trovi da osse rvare , il
dire ttore capo de lla ragione ria appone il visto sul titolo di spesa (163).
Qualora, pe r qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di pote re apporre il suo visto agli atti
di impegno di spesa o ai titoli di pagamento emessi dall'ufficio amministrativo ne comunica le
ragioni a l compe te nte dire ttore gene rale .
O ve questi insista pe rché gli atti o i titoli abbiano corso, il dire ttore capo di ragione ria, se
pe rsiste ne l suo disse nso, ne rife risce dire ttamente al ministro ai se nsi de ll'art. 64 de lla legge ]
(164)
.
(163) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
(164) Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, con la decorrenza ivi prevista.

290. La C orte de i conti ne lle comunicazioni al Parlamento sulle re gistrazioni con rise rva,
indica anche i titoli di spesa pei quali siavi stato un ordine scritto de i ministri ai sensi de ll'art.
64, se condo comma de lla legge .
291. I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragione ria alla Corte de i conti, o al funzionario
all'uopo da questa distaccato presso la ragione ria medesima, pe r il suo visto.
A corredo dei titoli stessi debbono trasme tte rsi alla Corte dei conti tutti i documenti
giustificativi.
La Corte può richie de re l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi
ne ce ssari.
I documenti trasmessi pe r semplice comunicazione , e che non sono rite nuti dalla Corte
ne ce ssari alla giustificazione preve ntiva ai sensi de l pre cedente comma, sono restituiti alle
amministrazioni. Gli altri sono tratte nuti dalla Corte.
292. I titoli di spesa debbono esse re scritti con chiare zza e nitide zza, senza cancellazione od
a lte razione di sorta.
Accade ndo e rrore , si provvede alla correzione con annotazione a te rgo, quando non sia più
conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, fe rmo quanto è disposto dall'art.
311 pe r gli assegni.
293. Quando un titolo di spesa sia intestato ad un pubblico ufficiale, non pe r credito
pe rsonale, ma pe r spese in se rvizio de llo Stato, viene omesso, ne l titolo mede simo, il nome e
cognome de l titolare , e ne è solamente indicata la qualità ufficiale.
(giurisprudenza di legittimità)
294. Salvo il disposto de l se condo comma dell'art. 18 de lla legge , la costituzione di
procuratore, pe r riscuote re e dar quie tanza di somme dovute dallo Stato si prova con la
produzione all'ufficio cui spe tta l'emissione de l titolo di spe sa, dell'atto di procura o de lla copia
aute nticata di esso, da unirsi a corredo de l primo titolo di spesa. Negli ordini sussegue nti si fa
menzione di que llo cui fu unito l'atto di procura.

Qua ndo la procura sia fatta pe r a tto priva to, le sottoscrizioni de vono e sse re a utentica te dal
notaio in conform ità al disposto de ll'art. 2703 de l Codice civile .
La rappresentanza legale de gli istituti, e nti e socie tà si prova di regola mediante la produzione
de ll'atto costitutivo, de llo statuto se prescritto, e de lla de libe razione degli organi de libe ranti,
corredati da ce rtificato attestante la vige nza degli atti ste ssi, da rilasciarsi dall'ufficio
compe tente .
Pe r gli istituti, enti e socie tà sogge tti all'obbligo de lla iscrizione nel registro delle impre se, e pe r
gli istituti ed e nti sogge tti all'obbligo de lla iscrizione ne l pubblico registro de lle pe rsone
giuridiche, è in facoltà de ll'Amministrazione sta ta le di a cce tta re, in luogo della documentazione
di cui sopra, un ce rtificato rilasciato, rispe ttivamente , dall'Ufficio de l registro delle imprese e
dall'Ufficio del registro delle pe rsone giuridiche , da cui risultino i nominativi e le qualifiche de lle
pe rsone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i pote ri di riscuote re, quie tanzare e
compie re altre ope razioni amm inistrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia
dichiarato che l'istituto, ente, socie tà, si trova nel libe ro e se rcizio dei propri diritti.
Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici de l registro delle imprese , l'Amministrazione
statale potrà acce ttare in sostituzione , ce rtificati rilasciati dalla cance lle ria del tribunale in base
agli atti in vigore , depositati, trascritti e pubblicati.
Pe r le socie tà di fatto la rapprese ntanza le gale può esse re comprovata parimenti mediante
ce rtificati de lle Came re di commercio, industria e d agricoltura purché dai medesim i risulti che
la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate ne ll'art. 64 del R.D.L. 8 maggio 1924, n.
750 e ne ll'art. 82, n. 3, de l regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n.29. Ai fini pe rò
de lla facoltà di riscuote re e di quie tanzare somme dovute dallo Stato gli stessi ce rtificati
de vono a ltresì a ttesta re che il rappresentante è abilita to a riscuote re e a quie tanza re ne l nome
de lla socie tà.
La rappresentanza legale de lle socie tà semplici e delle ditte ad unico proprie ta rio può anche
comprovarsi in base ad atti che costituiscono ce rtificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i
ce rtificati de lle Came re di comme rcio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla
de nuncia o agli atti giustificativi de positati.
Pe r i titoli di spesa a favore de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, l'indicazione de i
legali rappresentanti de ll'istituto stesso, che de vono quie tanzarli, può e sse re fatta con la sola
menzione de lla qualità ufficiale de i rapprese ntanti medesim i.
È in facoltà de lla Dire zione gene rale de l te soro di conse ntire - pre via delibe razione , da parte
degli enti di cui appre sso, di esone rare le Amministrazioni ordinatrici dal dove re di compie re
qualsiasi ulte riore ve rifica - che , agli effe tti de lla riscossione de i titoli di spe sa, la prova de lla
qualità di rapprese ntanti le gali degli istituti di credito di diritto pubblico e de lle banche di
inte resse naziona le di cui a ll'art. 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, conve rtito
ne lla legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anziché mediante la produzione, agli uffici cui
spe tta l'em issione de i titoli prede tti, de ll'atto di nom ina, mediante l'invio ad essi, da parte de lle
rispe ttive Direzioni gene rali, di le tte ra ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i
nom inativi dei rappresentanti legali medesim i, con l'indicazione de lla loro spe cifica compete nza
e capacità a riscuote re titoli di spesa e d a rilasciarne quie tanza, e con la menzione, altre sì,
de lle e ventuali lim itazioni di tale compe tenza.
È parimenti in facoltà de lla Direzione gene rale del te soro di consentire, con caute la a naloga a
quella indicata ne l pre cedente capove rso, che, agli ste ssi fini ivi spe cificati le ditte, socie tà
comme rciali, e in gene re tutti gli e nti non contemplati nei due capove rsi pre cedenti, esibiscano
una volta tanto ad essa, con e fficacia pe r tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e ne i
confronti di tutte le Amm inistrazioni, la documentazione pre scritta dal prese nte regolamento
pe r la prova de lla loro rapprese ntanza le gale .

Gli istituti e banche , nonché le ditte , socie tà ed e nti rispe ttivamente contemplati ne i due
capove rsi pre cede nti, hanno l'obbligo di notificare, e , se condo i casi, di comprovare ,
tempestivamente, qualsiasi variazione sopravve nuta ne lla loro rappresentanza legale e ne lla
estensione o natura della spe cifica compe tenza o capacità delle cariche o pe rsone di tale
rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte de ll'Amministrazione in
rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione de lla notifica e de lle prove
alle gate.
Le disposizioni de i commi nove e die ci de l pre sente articolo re lative alle documentazioni degli
ordini di pagamento si applicano anche agli atti e de libe razioni qui sopra indicati (165).
(165) Così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

295. I pagamenti fatti alle pe rsone autorizzate dai cre ditori a riscuote re pe r loro conto ed a
rilasciare quie tanza si ritengono validamente e seguiti, finché la re voca de l mandato, confe rito
alle pe rsone stesse , non sia notificata ne lle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli
enti o ai funzionari cui spe tta ordinare il pagamento salvo il disposto de l se condo comma
de ll'art. 69 de lla legge , riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
296. I titoli di spesa de vono esse re intestati al nome de i cre ditori dello Stato e d indicare che
sono pagabili con quie tanza di essi o de l loro procuratore.
Quando la quie tanza sia fatta pe r atto pubblico e la procura sia inse rita in questo atto, il
pagamento può esse re fatto al procuratore quantunque non sia nom inato ne ll'ordine di spesa.
È fatto salvo quanto è disposto pe r gli assegni.
297. Ne i casi di asse nza, minore e tà, inte rdizione , inabilitazione , fallimento o morte di un
cre ditore, i titoli di spesa de vono esse re intestati al rappre sentante , tutore, curatore o agli
e redi. Quando alcuni degli e redi siano capaci e d altri incapaci, i titoli sono spediti a favore de i
prim i e de l tutore o curatore dei se condi.
A corredo de i titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura de lle spese può richiede re ,
de ve e sse re unito l'atto che provi la qualità di rappresentante , tutore, curatore o e re de de l
cre ditore, atto che viene richiamato nei titoli succe ssivi.
Il provvedimento de ll'autorità giudiziaria, che, pe r le somme dovute dalle amministrazioni a
pe rsone incapaci, autorizza la riscossione da parte de i loro rappresentanti le gali, con l'obbligo
de l re impiego, de ve designare il notaio o altra pe rsona sotto la cui responsabilità de ve
eseguirsi il re impiego.
In tal caso il pagamento si effe ttua congiuntamente con quie tanza del rapprese ntante
de ll'incapace e de lla pe rsona come sopra designata.
298. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di
nom ina.
La qualità di e re di testamentari si prova:
1° colla copia autentica o coll'e stratto aute ntico de ll'atto di ultima volontà;
2° con un'attestazione di notorie tà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia
ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto e rede e se vi siano
e redi le gittimi o rise rvatari oltre que lli contemplati ne l testamento;

3° col ce rtificato di morte de l cre ditore , rilasciato dall'ufficiale de llo stato civile sempre ché
non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto de l testamento.
La qualità di e re di intestati si prova:
1° con un'atte stazione di notorie tà giudiziaria o notarile da cui risulti la non e siste nza di
disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è de voluta pe r le gge la
successione ;
2° col ce rtificato di morte , come sopra.
L'amministrazione può, in e ntrambi i casi, chiede re anche la situazione di famiglia rilasciata
dall'autorità municipale (166).
(166) Vedi, anche, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.

299. O ve gli e redi testamentari siano cre ditori ve rso lo Stato di somma non e ccede nte al
lordo le lire 1.000.000 (167) basta che producano l'atto di notorie tà e que llo di morte .
Se la somma non e ccede le lire 500.000 (168), gli e redi tanto pe r testamento quanto ab
intestato possono produrre un atto o ce rtificato di notorie tà rilasciato dal sindaco, anziché
l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al pre ce dente articolo.
Quando la somma non e cceda le lire 200.000
una semplice dichiarazione de l sindaco.

(169)

la qualità di e re de può esse re provata da

Gli e re di degli impiegati de llo Stato de ceduti in attività di se rvizio, pe r la riscossione de lle rate
di stipe ndio ed altri asse gni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità e re ditaria,
mediante una semplice attestazione de l capo de ll'ufficio.
(167) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(168) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(169) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

300. Q uando siano trascorsi i te rm ini pe r la de nuncia di successione o pe r il pagamento de lla
re lativa tassa, gli e redi pe r riscuote re i cre diti loro spe ttanti de vono fornire la prova di ave re, a
se conda de i casi, fatta la denuncia o soddisfatta la tassa, con ce rtifica to de l compe tente ufficio
de l registro.
O ve gli e re di siano esenti da tassa di successione pe rché compresi ne l gruppo familiare , lo
stesso atto notorio da esibirsi ai te rmini de ll'art. 3 del R.D. 10 se ttembre 1923, n. 1914, può
contene re le attestazioni richie ste dal n. 2 de l se condo comma e dal n. 1 de l te rzo comma de l
pre cedente art. 298.

301. Pe r le successioni che si a prono a ll'este ro, la qua lità e redita ria è prova ta se condo le
forme della rispe ttiva legislazione, e d i documenti giustificativi spediti in modo autentico
dovranno ave re il visto de gli age nti diplomatici e consolari de l Regno d'Italia, e la ricognizione
de lla firma de i mede sim i pe r parte de l ministe ro degli affari este ri.
302. Qua ndo sia prese ntato un a tto legale che a ttribuisca spe cificatamente le rispe ttive quote
agli aventi diritto alla successione, possono esse re spediti titoli di spesa parziali a favore di
ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto.
Capo II - Assegni da emettersi dagli uffici centrali amministrativi.
303. Gli assegni da eme tte rsi dagli uffici amm inistrativi ce ntrali ve ngono compilati su appositi
mode lli, stampati su carta filigrana e sono e senti da tassa di bollo.
Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice , la rice vuta ed il tallone .
C iascuna di que ste parti è munita di uno stesso nume ro ordinale progressivo.
L'assegno de ve contene re le se guenti indicazioni:
ministe ro ed ufficio emittente ;
ese rcizio al quale si rife risce la spesa;
nume ro de l capitolo de l bilancio a cui va imputata la spesa;
spe cificazione se questa debba ricade re a carico della compe tenza o dei residui;
somma netta da pagarsi, scritta in le tte re ed in nume ri;
stabilimento de ll'istituto bancario che ne de ve eseguire il pagamento (trattario);
indicazione de l prenditore;
data de ll'emissione .
La matrice e la contromatrice de vono re care in più l'indicazione : della somma lorda e de lle
ritenute (tasse di quie tanza compresa) e della pre cisa causale de l pagamento.
L'assegno deve portare stampata a te rgo la se guente avve rtenza: «Il pre sente assegno è
passibile di una sola girata ed e sclusivamente a favore di una banca o di un age nte de lla
riscossione che abbia il proprio ufficio ne lla provincia ne l quale l'assegno è pagabile » nonché la
formula pe r la girata in pieno.
304. L'assegno re ca un tabe llino nume rico di controllo che de ve venir pe rforato in
corrispondenza de lle cifre indicative de ll'ammontare de ll'importo ne tto da pagarsi
lim itatamente alle ce ntinaia. Le de cine , le unità e d i ce ntesimi vengono trascurati.
L'assegno stesso viene anche pe rfora to, dove è indicato in le tte re ed in cifre , il suo importo,
immediatamente prima de l principio di tali indicazioni e immediatamente dopo la indicazione
de lle unità.
Il tabe llino de ve esse re tagliato in modo da asportarne le colonne di cifre ove non vi sia
pe rforazione alcuna; colonne che rimangono così annesse al tallone di cui all'articolo se guente .

305. A fianco del tabellino nume rico di cui sopra è stampato un tallone contene nte il nume ro
ordinale progre ssivo de ll'asse gno corrispondente e ne l quale devono esse re indicati: lo
stabilimento dell'istituto bancario sul quale l'asse gno è tratto; la somma ne tta da pagarsi;
l'indicazione del pre nditore , la data di emissione, la firma de l capo de ll'ufficio em ittente.
306. I mode lli pe r gli assegni sono, con le opportune cautele , somministrati ai vari uffici
amministrativi centrali, incaricati de lla loro em issione a cura de lla dire zione gene rale de l
tesoro.
Presso ciascuno di tali uffici, i mode lli stessi debbono esse re accuratamente custoditi, insieme
agli accessori ne cessari pe r la loro scritturazione e pe rforazione , da funzionari responsabili.
Re lativamente alla conse rvazione
regolamento.

di questi mode lli si applica l'art. 239 de l presente

Alme no due volte all'anno, e , indipende ntemente dalle ve rifiche che possano compie re gli
ispe ttori de l tesoro, il capo di ciascun ufficio ha l'obbligo di procede re alla ve rifica de lle quantità
de i mode lli non adope rati e de lle matrici di que lli consunti pe r acce rtare se esse corrispondano
alle risultanze di apposito registro di carico e scarico che i funzionari medesimi de vono te ne re
con ogni esattezza. R iscontrandosi diffe re nze, il capo de ll'ufficio ne rife risce alla direzione
ge ne rale de l te soro.
Alla fine de ll'ese rcizio, i modelli che non siano stati usati e que lli comunque annullati anche
pe rché emessi e non consegnati vengono, dai funzionari soprade tti e pe l tram ite del capo
de ll'ufficio, restituiti se condo le norme stabilite dalla direzione ge ne rale de l te soro insieme ad
un estratto sinte tico redatto in duplice esemplare de lle risultanze finali de l suindicato registro.
La direzione gene rale de l tesoro, riscontrata la corrispondenza de lla quantità de i modelli resi
con que lle dell'estratto, restituirà uno degli esemplari di questo al capo de ll'ufficio pe r rice vuta
e discarico de l funzionario. Con le norme da stabilirsi la direzione gene rale pre de tta provve de rà
alla distruzione de i mode lli residuati.
307. Gli assegni sono allibrati dalle rispe ttive ragione rie , sia distintamente pe r capitolo di
bilancio, sia in apposito registro nume rico ordinale e , dopo vistati dal dire ttore capo de lle
ragione rie stesse , qualora non occorrano rilievi, vengono trasmessi alla Corte de i conti, con un
e lenco in doppio e semplare, uno de i quali è restituito pe r rice vuta.
Le ragione rie non debbono mai distaccare dagli assegni le annesse vi contromatrici.
308. La Corte de i conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e re stituiti gli altri che fosse ro
stati dati in semplice comunicazione ai sensi de ll'art. 291 del presente regolamento, distacca
dagli assegni riconosciuti re golari le contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti (170).
(170) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

309. Q ualora la ragione ria o la Corte de i conti dovesse ro muove re rilie vi in me rito a spese
de lle quali sia disposto il pagamento mediante assegno, questo de ve sempre e sse re , insieme
alla contromatrice, restituito all'ufficio m ittente allegandolo al rilie vo.
A se conda de ll'esito de l rilie vo ste sso, l'assegno o vie ne riprodotto pe r l'ulte riore corso ai
te rm ini de i due articoli pre cedenti, ovve ro è , a cura de ll'ufficio che lo ha emesso, annullato ed
unito alla matrice rispe ttiva.
310. ...

(171)

.

(171) Soppresso dall'art. 2, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

311. Gli assegni, dopo muniti del visto de lla ragione ria od anche della Corte dei conti, non
possono esse re annullati, se nza il concorso dell'ufficio emittente , e degli uffici che li hanno
vistati.
Ogni variazione dell'asse gno è vie tata, tranne che pe r la indicazione dello stabilimento bancario
che de ve farne il pagamento e tale variazione può e sse re fatta soltanto dall'ufficio
amministrativo emittente , mune ndo la variazione stessa di una legittimazione di confe rma
firmata dal capo de ll'ufficio che de ve dare immediata notizia de l cambiamento ai due
stabilimenti bancari inte re ssati.
312. Quando l'intestatario de ll'asse gno abbia il suo domicilio, reale od ele tto, in Roma, la
Corte de i conti trasmette dire ttamente l'asse gno stesso all'ufficio amministrativo emittente , il
quale lo allega alla matrice e dà avviso de lla emissione dell'assegno medesimo al de tto
intestatario.
La consegna de ll'assegno vie ne fatta pre via firma de lla dichiarazione di rice vuta di che a l
successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro de lla quie tanza staccata da
apposito bolle ttario nel caso pre visto dal successivo art. 317 (172).
(172) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

313. Quando l'intestatario dell'asse gno abbia il suo domicilio, reale od e le tto, fuori di Roma, la
Corte de i conti provve de:
alla spedizione de ll'assegno all'ufficio locale o alla rice vitoria postale, de signati dall'ufficio
amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad effe ttuare la consegna,
alla contemporanea comunicazione all'intestatario de ll'avvenuta spedizione .
Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio em ittente mediante e lenco, che viene
corredato dal tallone dell'assegno.
Ad ogni asse gno viene unita la dichiarazione di rice vuta di che al successivo art. 316,
compilata dall'ufficio em ittente, salvo i casi contemplati dal se guente articolo 317.
Gli uffici incaricati della consegna trasme ttono giornalmente le dichiarazioni di rice vuta
all'ufficio centrale emittente , insieme ad un ele nco in doppio esemplare contene nte il nume ro
de ll'assegno e la data de lla consegna di esso. Un esemplare dell'ele nco è restituito firmato, in
segno di rice vimento de lle dette dichiarazioni.
Le modalità e le caute le pe r le spedizioni, così degli assegni come delle rice vute, sono
de te rm inate dal m inistro pe r le finanze d'accordo con l'amministrazione de lle poste (173).
(173) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

314.
Gli assegni possono e sse re spediti dire ttamente agli intestatari, quando la
Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano pre ventiva
richiesta. In tal caso, nel trasmette re l'assegno alla ragione ria, l'ufficio amministrativo vi allega
il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario le
spe se postali ve ngono dedotte dall'importo de ll'assegno.
La spe dizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione em ittente, in
le tte ra assicurata pe r il valore massimo di lire 1.000.000 (174) con ricevuta di ritorno.

Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte de i conti all'Amministrazione emittente con
e lenco, corredato de i talloni degli asse gni e dell'anne ssa formula di rice vuta tratte nuta al
momento della spedizione .
La form ula di rice vuta vie ne dall'Amministrazione em ittente a llegata a lla matrice de ll'assegno,
alla quale si unisce pure , appena pe rvenga, la rice vuta postale di ritorno.
Quando la spedizione è fatta su richiesta de ll'intestatario, la rice vuta postale di spedizione e
quella di ritorno sostituiscono ad ogni effetto la dichiarazione di rice vuta e l'Amministrazione
che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità pe r l'e ventuale smarrimento,
sottrazione o manomissione de ll'assegno, salvi i diritti de l destinatario ve rso l'Amministrazione
de lle poste a norma de lle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'articolo 472 pe r la
procedura di ammortamento.
Se la spedizione è fatta di iniziativa de ll'Amm inistrazione, le de tte rice vute sono conside rate
come prova de l re capito dell'assegno, salvo risulti acce rtato che questo non si è in fatto
ve rificato, ne l qual caso l'Amministrazione provvede pe r la procedura di ammortamento (175).
(174) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'a rt. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(175) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

315. Ogni ufficio amministrativo centrale re dige, giornalmente , tanti e lenchi quanti sono gli
stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, ne i quali ele nchi descrive pe r nume ro
ordinale e pe r importo ne tto gli assegni da conse gnarsi dire ttamente a norma del pre ce dente
articolo 312 e que lli spe diti dalla Corte dei conti, a' sensi degli artt. 313 e 314.
C iascun e lenco viene compilato in tre originali, de i quali due ve ngono, insieme ai talloni degli
asse gni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno pe r ricevuta, e il te rzo alla
de legazione de l te soro della provincia ne lla cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.
L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragione ria centrale ed alla Corte de i conti un
e lenco degli assegni conse gnati o spediti pe r posta al creditore , indicando pe r ciascuno il
nume ro ordinale e la data di consegna o della rice vuta di ritorno.
Alla scadenza de l te rmine di cui all'articolo 68 della legge, l'ufficio amministrativo compila una
nota in doppio esemplare, pe r ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati
entro il te rm ine medesimo.
Un esemplare de lla nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corre dato de i talloni de i
sudde tti assegni, dopo ave r fatto le ne cessarie annotazioni nel proprio originale degli e lenchi di
cui al 1° comma del pre sente articolo; il se condo esemplare è inviato alla de legazione de l
tesoro pe rché e segua identiche annotazioni ne ll'altro originale degli e lenchi stessi.
R ice vuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai re lativi assegni,
debitamente annullati, prima che que sti siano trasmessi alla dire zione gene rale del te soro agli
effe tti de ll'art. 306 (176).
(176) Vedi nota all'art. 308.

316. Nessun assegno può esse re conse gnato all'intestatario dagli uffici amministrativi centrali
e da que lli locali, se non pre vio ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta, la quale de ve
contene re , oltre a tutte le indicazioni riporta te ne ll'assegno, a nche que lle re lative :

a ll'ammonta re lordo de ll'assegno; a lle ritenute e ffe ttuate su tale ammonta re; ed a lla causa le
de l pagamento.
De tta dichiarazione di rice vuta deve e sse re firma ta , a lla prese nza de l capo de ll'ufficio che
procede alla consegna o di un suo de legato, dall'inte statario dell'asse gno o da coloro che sono
autorizzati a riscuote re e quie tanzare pe r suo conto.
Se coloro che de bbono dar quie tanza non possono o non sanno scrive re, la quie tanza
medesima può risultare da un segno di croce , fatto alla prese nza de l capo de ll'ufficio o del suo
de legato e di due testimoni dai medesim i riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi.
La dichiarazione di rice vuta, così firmata, estingue il debito dell'amministrazione , salvi gli
obblighi de llo Stato de rivanti dalla em issione de ll'assegno.
317. Pe r gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la rice vuta è staccata dal
bolle ttario stabilito pe r le entrate dalle rispettive amministrazioni e unita al mode llo
pre disposto dall'ufficio emittente de ll'assegno.
318. Pe r la consegna degli assegni si osse rvano, in quanto siano applicabili, le norme degli
artt. 420 e seguenti de l pre sente regolamento.
319. Le rice vute degli assegni emessi e le re lative matrici vengono trasmesse , mensilmente, a
corredo de ll'e lenco di cui all'art. 315, alla Corte dei conti che ne cura la custodia.
320. L'intestatario de ll'assegno può effe ttuarne la girata, ne lle forme ammesse dal codice di
comme rcio esclusivamente a favore di un agente de lla riscossione che abbia il proprio ufficio
ne lla circoscrizione de lla provincia in cui l'assegno è pagabile o di una banca.
Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui all'articolo 259 de l
codice di commercio non ha valore (177).
La girata a favore de ll'age nte de lla riscossione, quando l'intestatario de ll'assegno non possa o
non sappia scrive re , può farsi mediante segno di croce apposto in prese nza de ll'agente
medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni.
Gli agenti de lla riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro favore e ntro i
lim iti dei fondi di cui dispongono pre via richiesta allo stabilimento trattario, ove lo chiedano, di
una dichiarazione di confe rma de lla esistenza de l tallone corrisponde nte.
(177) Ora artt. 22 e 23 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

321. Gli assegni possono esse re acce ttati in girata, ai sensi dell'art. pre cedente :
dai procuratori del registro;
dai conse rvatori de lle ipote che;
dai contabili doganali;
dai contabili carce rari;
dai procuratori del registro;
dai conse rvatori de lle ipote che;

dai contabili doganali;
dai contabili doganali;
dai contabili carce rari;
dagli uffici e rice vitorie postali.
Il m inistro delle finanze (178) può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti de lla
riscossione ad acce ttare la girata degli assegni.
(178) Ora, Ministro del tesoro.

322. L'annullamento degli assegni in tutti i casi nei quali è pre scritto dalla le gge e dal
pre sente regolamento deve esse re fatto mediante pe rforazione in vari punti de l titolo ed
apposizione di bollo ad inchiostro oleoso inde lebile, re cante la legge nda «Annullato».
Ne llo ste sso modo ed a cura degli uffici em ittenti si procede, in fine di ese rcizio,
all'annullamento de i modelli rimasti in bianco.
323. Le ragione rie de lle amm inistrazioni ce ntrali comunicano giornalmente alla direzione
ge ne rale de l tesoro un prospe tto contenente l'indicazione pe r capitolo e pe r luogo di
pagamento, degli asse gni di importo più note vole - ne i lim iti da concordarsi se condo le
esigenze de l se rvizio con la dire zione gene rale prede tta - vistati e trasmessi alla Corte de i conti
pe r la re gistrazione .
Qualora tale prospe tto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione

(179)

.

(179) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.

324. Il te rmine di cinque anni pe r la pre scrizione degli assegni de corre dal giorno della loro
emissione .
Ve rificatasi la pre scrizione , le de legazioni del tesoro curano il ritiro de i talloni degli assegni
pre scritti dallo stabilimento de lla propria provincia ed il loro invio alla direzione gene rale de l
tesoro.
Capo III - A perture di credito a favore di funzionari delegati.
Sezione I - Ordini di accreditamento
325. [Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso gli stabilimenti
de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, a favore di funzionari dipendenti, sì civili che
militari pe r porli in grado di provve de re a spese de lla natura di que lle indicate ne ll'art. 283 de l
pre sente regolamento] (180).
De tti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte pe r tutti gli altri titoli di
spe sa ne l capo I (sez. II) de l presente titolo.
Gli ordini muniti de l visto de lla Corte de i conti, sono da questa trasmessi alla direzione
ge ne rale de l te soro, con e lenco in doppio esemplare, uno de i quali viene ritornato pe r rice vuta.
La direzione gene rale sudde tta trasme tte gli ordini stessi, pure con e lenco in doppio, agli
stabilimenti de ll'istituto sui quali e ssi sono tratti, ed invia contemporaneamente al funzionario
de legato l'apposito avviso predisposto ed unito all'ordine dall'amm inistrazione emitte nte.

(180) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

326. La somministrazione di fondi agli enti m ilitari (corpi, istituti e stabilimenti) pe r le spese
di cui all'art. 56, n. 4, della legge , e pe r le altre pre viste dal re golamenti spe ciali, quando non
vi si provve da ne l modo indicato all'art. 325, si e ffe ttua mediante ape rture di credito a favore
de i consigli di amministrazione degli uffici di contabilità e di re visione presso i comandi di corpo
d'armata di cui al R .D. 19 luglio 1923, n. 1857.
I consigli suddetti forniscono di fondi gli enti militari de lla circoscrizione, o e ffe ttuano
pagamenti pe r conto di questi, mediante assegni emessi sulle ape rture di credito di cui al
comma pre cedente , giustificando le somme e rogate colle dichiarazioni di rice vuta degli enti
medesimi.
Gli assegni pe r la somm inistrazione di fondi agli enti m ilitari da parte de i consigli di
amministrazione sudde tti, possono e sse re emessi se nza l'indicazione del capitolo. La
spe cificazione de lle somme rife ribili a ciascun capitolo, e che ne l complesso debbono costituire
l'ammontare indicato nell'assegno, de ve pe rò risultare dalla matrice de ll'assegno stesso e dalle
dichiarazioni di rice vuta di cui al comma pre cede nte .
La somministrazione di fondi agli enti amm inistrativi de ll'ae ronautica, pe r le spese di cui all'art.
56 de lla le gge, si effettua mediante ape rture di cre dito a favore dei responsabili della cassa di
rise rva degli enti stessi, i quali forniscono di fondi i distaccame nti amministrativi posti alla loro
dipendenza o e ffe ttuano pagamenti pe r conto di questi, con le norme di cui ai pre cedenti
commi.
327. Gli ordini di accreditamento de bbono conte ne re le segue nti indicazioni:
ministe ro ed ufficio emittente ;
ese rcizio a l qua le si rife risce l'ordine;
nume ro e denom inazione de l capitolo de l bilancio;
im putazione a i residui o a lla compe te nza e indicazione ne l primo caso, dell'ese rcizio a l
quale la spe sa si rife risce;
nume ro d'ordine progressivo pe r ciascun capitolo;
stabilimento de ll'istituto bancario che deve eseguire l'accreditamento;
oggetto de lle spese da effe ttuarsi dal funzionario;
qualità del funzionario de legato ed, e ventualmente , cognome e nome ;
ammontare de l credito ape rto, con la indicazione de l lim ite di somma entro il quale
possono effe ttuarsi dal funzionario prele vamenti con assegni a proprio favore;
data de ll'emissione .
Lo stabilimento de ll'istituto sul quale è ape rto il credito, ne l caso che vengano emessi da una
stessa amministrazione e d anche su capitoli dive rsi di bilancio, a favore de llo ste sso
funzionario più ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, te nendo nota de i limiti
entro i quali, se condo gli ordini di accreditamento il funzionario può pre le vare somme con
asse gni a proprio favore e d e ventualmente con assegni a favore di te rzi.

Qualora più accre ditamenti siano disposti a favore di uno ste sso funzionario da dive rsi m iniste ri
od amministrazioni autonome, lo stabilimento de ve tene re conti separati.
328. Le somme pre le va te sopra una ape rtura di credito che prima della chiusura
de ll'e se rcizio, fosse ro rive rsate dal funzionario de legato o pe r conto de l medesimo allo
stabilimento presso cui il credito è ape rto, sono riportate in aumento de l credito residuale .
329. Gli ordini di cui agli articoli pre ce denti impegnano il bilancio pe r il loro totale ammontare ,
ma non vi fanno imputazione de finitiva che pe r le somme e ffe ttivamente pre levate mediante
asse gni emessi ne ll'ese rcizio e consegnati entro il te rm ine di cui all'art. 68 della le gge.
330. Alla chiusura de ll'ese rcizio il funzionario de legato trasme tte alla tesore ria un prospe tto,
in duplice copia, contenente pe r ciascun capitolo e distintamente pe r compe tenza e residui,
l'indicazione de l nume ro e de ll'importo de i singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore
nonché de i corrispondenti pagamenti effe ttuati.
La tesore ria appone sul prospe tto di cui sopra una dichiarazione di concordanza con i dati in
suo possesso e ne re stituisce una copia al funzionario dele gato.
La stessa tesore ria proce de, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di
accreditamento rimasti rispe ttivamente parzialmente o inte ramente inestinti, compilando un
e lenco, in triplice esempla re, dal quale risultino, pe r ciascuno di e ssi e distintamente pe r
compe tenza e residui, il capitolo, il nume ro, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo
pagato e que llo de lla riduzione apportata.
Un esemplare di de tto e lenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e annullati, alla Corte de i
conti, il se condo alla amministrazione emittente ed il te rzo alla compete nte ragione ria.
Qualora ne l corso de ll'ese rcizio occorra annullare un ordine di accreditamento o ridurre
l'importo, l'amm inistrazione em ittente provvede con apposito de cre to e con la stessa
procedura prescritta pe r l'em issione de ll'ordine di accre ditamento. De tto de cre to è unito, a
(181)
.
cura della te sore ria, al relativo ordine di accreditamento
(181) Articolo così sostitui to dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

331. Quando, pe r traslocamento o pe r altra causa, un funzionario subentri ad un altro ne lla
carica pe r la qua le a ve va facoltà di usa re de ll'ape rtura di credito fatta a suo favore, il
funzionario che ce ssa consegna al suo succe ssore , mediante apposito ve rbale:
a) gli assegni già emessi e non ritirati dai prenditori, che e siste sse ro tuttora presso il
funzionario ce ssante , con i relativi documenti;
b) il nume rario effe ttivo giacente presso il medesimo;
c) gli assegni in bianco od annullati;
d) un estratto de l registro di carico e scarico dei mode lli pe r assegni di cui al successivo
art. 341 debitamente chiuso alla data de lla consegna.
332. La Corte de i conti e le amministrazioni ce ntrali, compartimentali e provinciali dalle quali
dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi ordini di accre ditamento, nonché le
ragione rie centrali, te ngono, in appositi re gistri, i conti di ogni funzionario de legato,
partitamente pe r ciascun capitolo di bilancio e separatamente pe r il conto de lla compe tenza e
pe r quello dei residui.
Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario.

Ne i sudde tti conti è fatta menzione se parata de lle somme che il funzionario può pre le va re con
asse gni a proprio favore e di que lle de lle quali può disporre con assegni a favore de i creditori,
nonché de lle correlative em issioni di de tti assegni.
(giurisprudenza di legittimità)
333. 1. Alla compilazione dei conti delle somme e rogate , alle scade nze pre viste dagli articoli
60 e 61 della legge , provvedono i funzionari de legati in carica al momento delle scade nze
medesime.
2. I rendiconti sono prese ntati all'Amministrazione centrale o agli uffici pe rife rici, cui spe tta di
ese rcitarne il riscontro, entro il venticinque simo giorno successivo al pe riodo cui si rife risce
ciascun rendiconto. Pe r le pre fe tture tale te rm ine è fissato al quarante simo giorno.
3. I rendiconti de vono esse re distinti pe r ciascun capitolo del bilancio e de vono dimostrare le
ape rture di cre dito, i titoli e stinti e la rimanenza distintamente pe r residui e compe tenza e
separatamente pe r somme pre le vabili dire ttamente dal funzionario e disponibili pe r pagamento
a te rzi.
4. Pe r le somme pre le vate dire ttamente de ve esse re data a parte dimostrazione de i pagamenti
effe ttuati.
5. I re ndiconti ve ngono corredati:
a) [degli ordinativi estinti]

(182)

;

b) delle quie tanze di entra ta di cui a l successivo a rt. 495 ed a ll'a rt. 61 de lla legge ;
c) di tutti i documenti ne cessari a giustificare la re golarità de lle varie e rogazioni

(183)

.

(182) Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
(183) Articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario
secondo comma con gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13
dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69) e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1°
settembre 1993, n. 205).

334. Gli enti m ilitari rendono i conti delle somme rice vute dagli uffici di contabilità e di
re visione di corpo d'armata, ai sensi de ll'art. 326, non più tardi de l giorno 30 de l mese
successivo al trimestre (184).
Tale te rm ine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre pe r le legioni de i Reali
carabinie ri, pe r i depositi se ttoriali di guardia alla frontie ra e pe r i depositi dei re ggimenti e de i
gruppi autonomi di a rtiglie ria gua rdia a lla frontie ra , a l giorno se ttantacinquesimo pe r gli Enti
militari di stanza ne lla Libia e ne lle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novante simo pe r gli Enti
(185)
.
militari di stanza nell'Africa O rientale Italiana
I re ndiconti sono trasmessi ai prede tti uffici di corpo d'armata, che dopo effe ttuati i riscontri
pre scritti, li rimettono all'amm inistrazione centrale .
Il te rm ine pe r la pre sentazione de i re ndiconti da parte de lle direzioni di comm issariato, re lativi
alle spe se de lle re gie navi, non può oltre passare il 40° giorno successivo al trimestre (186).
(184) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato
sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604, con gli attuali due primi commi.

(185) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato
sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604, con gli attuali due primi commi.
(186) L'articolo è stato integrato dal D.Lgt. 28 giugno 1945, n. 448, di cui si riporta il testo:
«1. Gli enti mili tari d i cui al p rimo comma dell'art. 334 del regolamento per l'amminis trazione del patrimonio e pe r la
contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo unico del R.D. 24 maggio 1943, n. 6 04, rendono i
conti delle somme ricevute ai sensi dell'art. 326, non più tardi del cinquantesimo giorno successivo al trimestre.
Tale termine è portato al giorno sessantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri.
2. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra».

335. Gli uffici di corpo d'armata rendono dire ttamente al m iniste ro de lla gue rra i conti de lle
ape rture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno 20 del mese successivo al
trimestre . In essi portano a debito oltre a ll'ammonta re di de tte ape rture di credito, le somme
avute in re stituzione dagli enti m ilitari ed a credito quelle e rogate giusta l'art. 326.
Con spe ciale contabilità sui re sidui de ll'ese rcizio pre cedente re ndono conto altresì de lle somme
rice vute e di quelle pagate pe r la sistemazione de i conti degli enti militari rife ribili all'e se rcizio
medesimo, ai se nsi de l succe ssivo art. 349.
336. O ve si tratti di spese che ricorrono pe riodicamente, le somme che il funzionario de legato
giustifichi di ave r pagato con que lle da lui pre le vate in proprio dall'ape rtura di credito possono
venirgli rimborsate con ordinativo dire tto a reintegrazione de ll'ape rtura ste ssa, sino all'ultimo
pe riodo de ll'anno ne l quale ha luogo il saldo finale .
337. Quando i re ndiconti non siano pre sentati ne i te rmini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335
e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a pre sentarli può applica rsi,
indipe ndentemente dagli e ventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio de lla Corte de i conti
ai te rm ini dell'art. 83 della le gge una pena pe cuniaria non maggiore di lire 1.000.000 (187).
La pe na è inflitta con de cre to emesso dal capo dell'amministrazione centrale.
Il de creto de ve esse re registrato alla Corte de i conti e d eseguito mediante ritenuta in via
amministrativa sulle compete nze dei funzionari.
Dei de cre ti emessi pe r de tte penalità le amministrazioni ce ntrali danno comunicazione alla
direzione ge ne rale de l te soro (188).
(187) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ed entrato in
vigore il 1 ° novembre 1995, in virtù dell'a rt. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359. Per effetto dell'art. 10, L. 24 novembre
1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(188) Vedi, anche, il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Sezione II - A ssegni da emettersi dai funzionari delegati.
338. I funzionari dele gati, se condo le facoltà loro attribuite dai re golamenti o dalle spe ciali
autorizzazioni de lla compe te nte amministrazione, dispongono le spese ne i limiti de lle ape rture
di credito loro concesse .
339. I funzionari sudde tti ordinano il pagamento de lle spe se mediante asse gni tratti sullo
stabilimento bancario presso il quale fu disposta l'ape rtura di credito a loro favore.
Tali asse gni vengono emessi pe r l'importo ne tto, sono firmati dal funzionario delegato ed
anche dal capo de ll'ufficio contabile quando vi sia.

Alla liquidazione de lle spese ed alla em issione degli assegni sono estese , pe r quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 28 del pre sente regolamento.
340. Gli assegni da eme tte rsi dai funzionari dele gati vengono compilati su appositi mode lli,
analoghi a que lli pe r gli assegni degli uffici amministrativi ce ntrali, ma stampati in colore
dive rso, e privi di contromatrice . Essi de vono contene re le indicazioni pre scritte dall'art. 303
de l presente regolamento.
341. I mode lli pe r gli assegni sono, con le opportune caute le, somm inistrati a cura de lla
direzione gene rale de l tesoro alle intendenze di finanza incaricate de lla custodia de i valori
bollati alle quali i singoli ufficiali dele gati rivolgono le richieste pe r la somministrazione de lle
quantità occorrenti.
Presso le dette intende nze i mode lli stessi sono custoditi dai consegnatari di valori bollati che
ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico e ne sono responsabili.
I funzionari delegati, da parte loro sono responsabili de i mode lli ritirati e debbono anche essi,
tene re analogo registro.
Alla fine dell'ese rcizio o quando vengono a cessare gli incarichi o se rvizi di natura transitoria, il
funzionario de ve re stituire alla inte ndenza, che ne rilascia rice vuta, i modelli in bianco e quelli
annullati, anche pe rché emessi e non consegnati, rimasti in suo possesso, accompagnandoli
con un estratto sinte tico de lle risultanze finali de l proprio registro.
Le suindicate intende nze, raccolti i mode lli loro pe rve nuti come sopra, li restituiscono alla fine
de ll'e se rcizio e debitamente annullati colle norme stabilite dalla direzione gene rale del tesoro,
insieme alla propria rimanenza e ad un estratto sinte tico del proprio re gistro di carico e
scarico, redatto in doppio esemplare e ce rtificato conforme dall'intendente e dal direttore di
ragione ria.
La direzione gene rale de l tesoro provvede, dopo ciò, in conform ità all'ultimo comma de l
pre cedente art. 306.
Alla conse rvazione e te nuta de i mode lli sono applicabili le disposizioni dell'articolo 239 de l
pre sente regolamento e pe r l'annullamento di essi si osse rvano le norme di cui all'art. 322.
342. Gli assegni emessi sono allibrati dal funzionario de legato, sia distintamente pe r ciascun
capitolo ne lle scritture di cui all'art. 332, sia ordinatamente pe r nume ro progressivo in apposito
libro, con l'indicazione de ll'ammontare ne tto, nonché de lla data di emissione di ciascun
asse gno e di que lla di conse gna de ll'assegno stesso al creditore o dell'altra sotto la quale il
funzionario stesso abbia riscosso gli assegni da lui tratti a proprio favore a norma de i
successivi articoli.
In base a tali scritturazioni il funzionario compila i rendiconti di cui al pre cede nte articolo 333.
343. La consegna degli assegni ai pre nditori vie ne e seguita dall'ufficiale de legato o
dire ttamente , o a mezzo di uffici gove rnativi ave nti sede nella località dove il prenditore ha il
proprio domicilio reale od e le tto, ovve ro a mezzo postale ne i modi stabiliti all'art. 314.
344. C iascun funzionario delegato re dige, giornalmente , un e lenco degli asse gni da lui emessi
descrive ndo gli assegni stessi pe r nume ro ordinale e pe r importo ne tto.
Tale e lenco è da compilarsi in tre esemplari. Due di questi vengono, insieme ai talloni degli
asse gni, trasmessi allo stabilimento de ll'istituto bancario che deve provvede re al pagamento, il
quale ne re stituisce uno pe r rice vuta. Il te rzo viene contemporaneamente inviato alla
de legazione de l te soro della provincia dove risie de lo stabilimento sopra de tto.

345. Le rice vute degli assegni che il funzionario de legato ritiri pe rsonalmente dai pre nditori o
che gli pe rve ngano da altri uffici incaricati de lla consegna, sono dal funzionario ste sso, dopo
eseguite le allibrazioni di cui all'art. 342, unite alle matrici degli assegni rispe ttivi e trasmesse
con queste, a corredo de i propri rendiconti.
(giurisprudenza di legittimità)
346. I funzionari de legati sono pe rsonalmente responsabili de lle somme pre le vate in proprio
sulle ape rture di credito disposte a loro favore .
Essi devono lim itare tali prele vamenti, ne i limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti pe r i
pagamenti d'importo non supe riore a L. 20.000 e pe r quelli che non sia possibile disporre
mediante ordinativi a favore de i creditori (189).
Delle somme pre le va te non possono fare uso dive rso da que llo pe r cui ve nne ro autorizza ti ad
effe ttuare il pre le vamento e sono sogge tti agli obblighi imposti ai depositari dalle le ggi civili.
È vietato il de posito da parte di de tti funzionari delle somme pre le vate in proprio in conto
corrente postale oppure presso banche o istituti.
In casi e ccezionali ed esclusivamente pe r i funzionari non residenti ne l luogo dove trovasi lo
stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono esse re autorizzati de positi in conto
corrente postale oppure presso banche od istituti espre ssamente designati, di conce rto con la
Direzione gene rale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono.
O ve inte rvenga l'autorizzazione a ve rsa re le somme pre le va te in conto corrente postale , i
funzionari de legati possono chiede re alla Sezione di tesore ria provinciale compe te nte la
estinzione dei buoni pe r il pre levamento de lle somme a loro favore mediante il ve rsamento de l
re lativo importo al conto corrente postale loro intestato.
In questo caso il funzionario eme tte i buoni a proprio favore con l'annotazione:
«da commutarsi in ve rsamento sul conto corre nte postale n. .... inte stato al capo
de ll'ufficio .....presso l'ufficio de i conti di ....».
In de tto conto corrente possono esse re ve rsate solo le somme di cui ai pre cede nti commi,
prove nienti da emissione di buoni mod. 31-bis C . G.
I pre le vamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno «localizzato» a firma de l
funzionario de legato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua asse nza.
Il funzionario de legato deve curare pe rsonalmente la custodia de l fascicolo degli assegni.
Alla fine dell'ese rcizio finanziario o al te rm ine de i pe riodi fissati dall'amministrazione centrale
pe r l'e rogazione de lle somme pre le vate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa
disporsi, debbono e sse re pre levate dal conto corrente con assegno a favore de l funzionario
de legato e ve rsate in Tesore ria, ritirandone quie tanza da allegare al relativo rendiconto.
Gli inte ressi realizzati sui de positi di cui al pre cede nte comma quinto sono ve rsati a favore de l
bilancio de llo Stato non oltre l'ese rcizio successivo a que llo al quale si rife riscono.
In caso di trasgressione al disposto del pre cede nte comma se condo, fe rme tutte le
responsabilità conseguenti dagli effe ttuati depositi di somme senza autorizzazione , il
funzionario è passibile di penalità pe cuniarie da infligge rsi mediante de cre to m iniste riale e da
trattene rsi sulle compe tenze de l funzionario, in m isura non infe riore al doppio importo degli
(190)
.
inte ressi maturati durante il pe riodo di giacenza i quali restano pure de voluti allo Stato

(189) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).
(190) Così modificato dal D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096.

347. Se dal re ndiconto l'ufficiale de legato risulti in cre dito pe r somme da lui pagate in
e cce denza a que lle da lui pre le vate, il pagamento del saldo a credito viene e seguito con
ordinativo dire tto.
Qualora i rendiconti di un funzionario de legato chiudano con una rimanenza a credito sopra
alcuni capitoli di bilancio e con una rimanenza a debito su altri capitoli, gli ordinativi di saldo a
favore del funzionario stesso, a carico dei prim i capitoli, possono accre ditarsi pe r l'importo
corrispondente alle rimane nze a debito sugli altri capitoli.
348. Ne i casi in cui il funzionario delegato non possa o non debba più, pe r qualsiasi motivo,
eme tte re asse gni su cre diti a pe rti a di lui favore , le somme da lui pre le va te e non e roga te
vengono ve rsate nella sezione di tesore ria, analogamente al disposto dell'art. 61, 3° comma,
de lla legge .
349. Dalle disposizioni dei pre cedenti artt. 347 e 348 sono e cce ttuati gli enti militari che
rice vono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a te rmini dell'art. 326 i quali, al te rm ine
de ll'e se rcizio o alla chiusura de l re ndiconto supple tivo di cui all'art. 61 della le gge, richiedono
all'ufficio del corpo d'armata le somme risultanti a loro cre dito o ve rsano al mede simo le
somme risultanti a loro de bito.
350. I funzionari a favore de i quali ve nne ro ordinate ape rture di credito e quelli che ai
medesimi subentrasse ro, debbono trasme tte re , in apposita le tte ra di ufficio, al dire ttore de llo
stabilimento dell'istituto presso il quale l'ape rtura di credito sia stata effe ttuata, la propria
firma autografa.
Pe r la firma de gli asse gni da emette rsi dagli e nti m ilitari sulle ape rture di cre dito disposte a
loro favore , e pe r la riscossione di quelli ad e ssi intestati si osse rvano le disposizioni de i
regolamenti spe ciali.
351. In quanto non sia dive rsamente disposto dai pre cede nti articoli valgono anche pe r gli
asse gni emessi dai funzionari de legati le disposizioni di cui al capo II del prese nte titolo VII.
Capo IV - Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.
352. [I pagamenti che lo Stato debba effe ttuare all'este ro possono anche e sse re eseguiti a
mezzo di a cce tta zione di tra tte sui m inistri o capi de lle amministrazioni a utonome cui
riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono esse re spiccate solo da chi ne abbia la
facoltà, in seguito a valida autorizzazione ge ne rale o spe ciale concessa ne i lim iti de lle
disponibilità di bilancio.
I trae nti contemporaneamente alla emissione de l titolo debbono darne avviso al ministro od al
capo de ll'amm inistrazione su cui è tratta la le tte ra di cambio.
Le tratte debbono esse re regolate in modo che l'acce ttante abbia il tempo occorre nte pe r
provocare dal tesoro i provvedimenti ne cessari all'effe ttuazione de l pagamento da parte
de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria o di quell'altro e ventualmente all'uopo prescelto,
(191)
.
ed in ogni modo non possono esse re emesse a meno di die ci giorni vista]
(191) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

353. [I compe tenti m inistri o i capi di amministrazioni autonome, non appena acce ttate le
tratte , provvedono a comunicarne tutti gli estrem i alla direzione ge ne rale de l tesoro

(portafoglio), insieme alla dichiarazione del capo ragionie re attestante l'impegno preso sul
compe tente capitolo di bilancio, a carico de l quale de ve e ffe ttuarsi il pagamento.
La direzione gene rale de l tesoro (portafoglio) avvisa in tempo opportuno l'istituto di cui al
pre cedente articolo pe r l'estinzione delle tratte acce ttate ] (192).
(192) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

354. [Avvenuto il pagamento de lle tratte , l'istituto pagatore ne chie de il rim borso alla
direzione gene rale del tesoro (portafoglio) documentando l'avvenuto pagamento con la
consegna de l titolo ritirato] (193).
(193) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

355. [Le tratte prede tte vengono dalla direzione gene rale del tesoro (portafoglio) inviate alle
compe tenti amministrazioni pe r il rimborso, con regolari titoli di spesa, di commutarsi in
quie tanza di fondo somministrato a favore de l contabile de l portafoglio] (194).
(194) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

Capo V - Ruoli di spese fisse.
Sezione I - Norme generali.
356. C iascuna amministrazione centrale de ve tene re appositi registri pe r descrive rvi lo stato
de i singoli impiegati adde tti ai se rvizi da essa dipendenti, non che le variazioni che si ve rificano
sia pe r nomine, pe r promozioni o pe r altre cause, sia pe r aumento o pe r dim inuzione ai ruoli
organici de i vari se rvizi.
De ve pure tene re registri pe r tutte le altre spese fisse come fitti, ce nsi, canoni, livelli e sim ili,
pe r annotarvi le variazioni che pe r qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime.
I de tti re gistri si te ngono rispe ttivamente presso gli uffici de l pe rsonale o presso gli uffici
amministrativi di ciascuna amministrazione centrale , e nei registri medesimi debbono altresì
esse re notate le nom ine , i contratti, o altri sim ili atti che vengono fatti pe r de legazione da
autorità provinciali o compartimentali.
Gli assegni de l debito vitalizio, liquidati e conce ssi in conform ità alle leggi, de vono e sse re
inscritti in appositi registri de l m iniste ro de lle finanze (195).
(195) Ora, Ministero del tesoro.

357. A norma dei de cre ti di concessione di stipendi e d assegni, dei de cre ti di de stinazione
degli impiegati e di quegli altri titoli e de cre ti, registrati, ove ne sia il caso, alla Corte de i conti,
dai quali de rivi l'obbligo al pagamento de i canoni, censi, fitti, o di altre spese d'importo e
scadenza fissi ed acce rtati, le amministrazioni ce ntrali ai cui se rvizi le spese stesse si
rife riscono, compilano, distintamente pe r provincia e pe r capitolo de l bilancio, in doppio
originale , i ruoli individuali, che se rvono di autorizzazione alle dele gazioni del tesoro pe r
disporre e d annotarvi i pagamenti de lle spese fisse e le variazioni o le cessazioni de lle stesse.
I de tti ruoli debbono portare un nume ro progressivo pe r ciascun capitolo ed indicare pe r ogni
partita la somma annua dovuta al lordo, e, ove de l caso, l'importo al lordo de lla quota rife ribile
all'ese rcizio in corso, nonché l'importo al lordo e al ne tto di ciascuna rata da pagarsi alle
singole scade nze .

Debbono altre sì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il luogo ove questo
de ve esse re effe ttuato, e l'importo complessivo di tutti gli anni susse guenti pe r gli assegni di
aspe ttativa o di disponibilità e pei fitti.
A favore de i creditori di fitti, canoni, livelli, ce nsi e simili, rife ribili a be ni situati in località
dive rse può esse re emesso un unico ruolo pagabile ne l luogo di residenza, del creditore ,
purché le dive rse partite siano imputabili ad uno ste sso capitolo.
I ruoli compilati con le indicazioni sudde tte, firmati dal capo de ll'amministrazione centrale o da
un suo de legato, visti, previo acce rtamento della loro regolarità, dal dire ttore capo de lla
ragione ria e correda ti degli a tti re lativi, non sottoposti pre ve ntivamente a l visto della Corte de i
conti, sono spe diti in doppio originale alla Corte stessa con un e lenco in due e semplari, uno de i
quali è da essa restituito pe r rice vuta.
Pe r le spe se fisse, al pagamento de lle quali si provvede direttamente dalle amministrazioni
centrali i dire ttori capi di ragione ria debbono te ne re i conti individuali ne lla forma stessa di
quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a cre dito la compete nza annua le rate da pagarsi al
ne tto e al lordo e a debito i pagamenti disposti.
358. Pe r le compe tenze dovute al pe rsonale , il ruolo vie ne di re gola trasmesso alla ragione ria
e da questa alla Corte de i conti insieme al de cre to che autorizza la spesa o ne varia l'importo.
359. La Corte dei conti, rice vuti i ruoli anzide tti e riconosciutane la regolarità, li munisce de l
visto, ritiene i documenti che li riguardano, restituisce alle compe tenti amministrazioni centrali
quegli altri documenti che le fosse ro stati dati in semplice comunicazione ed invia alla
de legazione de l tesoro de lla provincia in cui de ve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli
con e lenchi in due esemplari, uno de i quali vie ne re stituito pe r rice vuta.
Gli ele nchi portano un nume ro progre ssivo pe r provincia.
360. Le e ventuali osse rvazioni de lla Corte de i conti sui ruoli ricevuti sono comunicate agli
uffici che formarono i ruoli ste ssi.
361. I ruoli pe r le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal m iniste ro de lle finanze in
base al de cre to della Corte de i conti che assegna la pe nsione .
Un esemplare è trasmesso dire ttame nte dal m iniste ro alla de legazione del te soro pe r la sua
ese cuzione e l'altro alla Corte de i conti che lo trattiene ne i propri atti.
Restano fe rme le disposizioni spe ciali pe r l'emissione dei ruoli di pagamento delle pensioni di
gue rra.
362. La de legazione de l tesoro, rice vuti i ruoli che contengono la iscrizione de lle partite e i
re lativi conti correnti de i singoli cre ditori, li riunisce se condo i capitoli de lla spesa de lla
rispe ttiva amministrazione , ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che , oltre que llo
appostovi dall'amm inistrazione centrale , il conto medesimo de ve prende re ne l volume de l
rispe ttivo capitolo, fatta e ccezione di que lli relativi al debito vitalizio, pe i quali il m iniste ro de lle
finanze assegna una nume razione progressiva pe r tutte le de legazioni.
Le variazioni alle pe rdite pe r le quali trovansi ape rti presso le de legazioni del tesoro i conti
correnti, debbono risultare da ruoli di variazione , che debbono esse re com unicati nei modi e
colle forme ste sse prescritte pei ruoli principali.
Se la variazione importa un aumento o una dim inuzione alla somma da pagare, o mutazione di
norme o di condizioni, ne è fatta annotazione ne l conto corre nte cui si rife risce la variazione .

Se questa importa la cessazione de lla partita, il relativo conto corrente vie n chiuso e non può
riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione.
Ai semplici m utamenti ne llo stato, ne lla capacità e ne lla rappresentanza provvedono
dire ttamente le de legazioni de l tesoro in base ai docume nti ad esse prodotti, senza che
occorrano ruoli di variazione.
Pe r le pe nsioni di gue rra resta in vigore la disposizione contenuta nel R .D. 8 febbraio 1923, n.
358.
Gli uffici provinciali de l Te soro provvedono dire ttamente ad ese guire , ne i ruoli pe r le spese
fisse, le variazioni in dipe ndenza:
1) di ritenute di natura non fiscale , consentite da apposite disposizioni le gislative , in base a
comunicazioni del capo de ll'ufficio compe tente ;
2) de ll'attribuzione delle quote di aggiunta di fam iglia, in base a comunicazioni dei re lativi
atti concessivi emanati dalle compe tenti Amministrazioni;
3) di promozioni, di aumenti pe riodici di stipendi pe r anzianità e di aumenti anticipati di
stipendio, in base a comunicazione de i re lativi atti conce ssivi (196).
Tutte le comunicazioni indicate nel comma pre cedente sono trasmesse anche alla Corte de i
conti (197).
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono conte ne re l'attestazione che non vengono supe rati
i limiti di ce dibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni
vigenti. Gli uffici provinciali Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio
richiede nte, qualora acce rtino il supe ramento de i de tti limiti, in base agli atti in proprio
possesso (198).
(196) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'o riginario ultimo comma dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.
(197) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'o riginario ultimo comma dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.
(198) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'o riginario ultimo comma dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.

363. Se nei ruoli d'iscrizione ed in que lli di variazioni di spe se fisse le de legazioni de l tesoro
rile vino e rrori tali da pote r esse re corre tti senza alcun dubbio e che non alte rino la somma
asse gnata, li emendano esse ste sse, informandone la compete nte amm inistrazione ce ntrale, la
quale ne rende avve rtita la Corte de i conti.
Se trattasi inve ce di e rrori che diano luogo a dubbi ed ince rtezze , promuovono dalla
compe tente amministrazione centrale le disposizioni occorre nti, che debbono e sse re date con
altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme stesse prescritte pe i ruoli principali e pe r
quelli di variazioni.
O ve accada che le dele gazioni rice vano ruoli di variazione pe r dim inuzione o ce ssazione di
asse gni, con de correnza ante riore all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla base de l
re lativo conto corrente, e non possano pe rciò compensare coi pagamenti successivi la rata o
maggior somma pagata, ritornano il ruolo di variazione all'amministrazione centrale emittente ,
a ffinché provveda a lla variazione de lla de correnza , come è de tto a l se condo alinea dell'a rticolo
362 de l pre sente regolamento, ed al ricupe ro delle somme indebitamente pagate.
Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spe disca il ruolo col conto individuale di un
pe nsionato alla de legazione de l tesoro ed a questa fosse noto che il titolare dimori in altra

provincia, la de legazione medesima rime tte il ruolo stesso, con gli e lenchi re lativi, alla
de legazione compe tente , avve rte ndone il ministe ro delle finanze.
364. Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale
cessare pe r morte de l creditore o pe r altra causa, e sso
ed annullando anche gli ordini che fosse ro stati emessi
alla chiusura de lla re lativa partita trasme ttendo
all'Amministrazione centrale compe tente.

de l tesoro che una spesa fissa de bba
ne sospe nde il pagamento, richiamando
e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede
con ele nco la situazione partitaria

Ne lla situazione partitaria de ve indicarsi, ove ne cessario, l'ammontare de l rateo re litto sulla
partita di spesa chiusa.
Ne l computo de lle rate i mesi si calcolano tutti di tre nta giorni

(199)

.

(199) Così sostituito dall'art. 26 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

365. Q uando pe r tramutamento di reside nza de l creditore il pagamento di una spe sa fissa,
pur rimane ndo questa invariata, de ve esse r fatto pe r l'avvenire in altra provincia, la
de legazione de l tesoro chiude il proprio conto corrente e ne rime tte una copia autentica
all'altra de legazione che de ve provvede re agli ulte riori pagamenti, senza che pe r que sti occorra
altro ruolo de lla compe tente amministrazione centrale. La delegazione de l tesoro che chiude il
conto corrente ne informa l'amministrazione centrale e la Corte de i conti.
È fatta e ccezione pe r le indennità di rapprese ntanza ed a ltre compe tenze ana loghe il cui
im porto sia variabile a se conda della sede o de ll'ufficio, pe r le quali debbono bensì chiude rsi i
conti ne l modo suindicato, ma non possono le de legazioni a cui venne ro spedite le copie
aute ntiche provvede re agli ulte riori pagamenti senza che prima abbiano rice vuto l'occorrente
ruolo di inscrizione o di variazione dalla compe tente amministrazione centrale.
Quando vi sia un conto corre nte distinto pe r dette indennità od assegni, la prima dele gazione
provve de alla chiusura di esso senza inviarne copia all'altra de legazione.
366. Il tramutamento degli impegni gove rnativi in attività di se rvizio è notificato alle
de legazioni del te soro dai rispe ttivi capi d'ufficio o d'amministrazione . Tale notificazione può
ave r luogo anche con pubblicazione sul bolle ttino ufficiale.
Gli altri creditori che tramutino dom icilio o residenza, ne fanno dire ttamente dichiarazione alla
de legazione de l te soro della provincia ne lla quale è inscritto il loro cre dito.
Se la partita de l credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori de l capoluogo de lla
provincia, la dichiarazione è pre sentata all'agente pagatore , il quale, in tal caso, la trasme tte
alla dele gazione de l tesoro aggiunge ndovi l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi
l'e stratto del conto corrente di cui al successivo art. 400.
367. L'invio de lla copia aute ntica de l conto corre nte , di cui è parola nell'articolo 365, de ve
farsi con e lenco in due esemplari, uno de i quali viene restituito pe r rice vuta.
La dele gazione de l te soro che rice ve tale copia autentica, la ritiene come base de gli ulte riori
pagamenti, e la unisce al volume de l rispe ttivo capitolo assegnandole il proprio nume ro
progressivo.
368. Pe l pagamento di una spe sa fissa è sempre ne cessario che la de legazione sia in posse sso
de l ruolo col re lativo conto corre nte, cui sia stato assegnato il proprio nume ro progressivo, e
dal quale risultino chiaramente le rate che sono dovute. O ve ciò non eme rga nettamente dal
conto corre nte , la delegazione de ve domandare gli opportuni schiarimenti alla amministrazione
centrale se si tratti di ruoli originali, od all'altra de legazione che ne fe ce l'invio, se inve ce si
tratti di copie autentiche di detti ruoli.

I pagamenti effettuati pe r acconti mensili di pe nsione , ai sensi de ll'art. 23 del R.D. 21
novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2835, sono
conside rati provvisori e scritturati come que lli de i titoli di spesa colle ttivi pagati in parte , sino
all'arrivo de l ruolo di pensione de finitiva sul quale dovranno allora esse re riportati.
369. La de correnza degli stipendi, sia pe r nuova nom ina, sia pe r promozione , com incia dal
giorno primo de l mese successivo a que llo della data del de cre to di nom ina o di promozione ,
salvo che in esso de cre to non sia dive rsamente disposto.
Pe r gli im pie gati re tribuiti ad aggio che siano destinati ad im pie go con stipe ndio fisso, e
vice ve rsa, lo stipe ndio o l'aggio de corre rispe ttivamente dal giorno in cui sia cessato il
godimento de i pre cedenti ave ri.
370. Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspe ttativa, pe nsioni ed assegni
congene ri si pagano a mensilità maturate .
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di se rvizio e l'assegno agli
im pie gati in disponibilità, che pre stano la loro ope ra presso uffici gove rnativi, può incominciare
il giorno 27 de l mese cui si rife risce il pagamento od il pre cede nte giorno fe riale qualora il 27
de l mese cada in giorno festivo.
Coloro i quali sono incaricati, ai sensi de l successivo art. 383, de lla riscossione pe r conto di
altri, possono riscuote re presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, pe r i
quali sono stati incaricati, il giorno fe riale che pre cede que llo stabilito col se condo comma de l
pre sente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
Il pagamento de lle pensioni è eseguito alle spe ciali scadenze pe r esse stabilite o ne l giorno
pre cedente qualora que llo di scade nza sia festivo.
Il Ministro pe r il tesoro può disporre che i te rmini pre visti dal se condo e te rzo comma de l
pre sente articolo siano anticipati di due giorni fe riali e che il pagamento de lle pensioni abbia
inizio non oltre cinque giorni fe riali prima de lle scade nze pe r esse stabilite con l'osse rvanza
de lle modalità che saranno de te rm inate con suoi de cre ti.
In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento de l se rvizio di tesore ria, il
Ministro de l tesoro può consentire con proprio de cre to che il pagame nto dire tto de llo stipendio
e de gli a ltri assegni fissi e continuativi a l pe rsona le sta ta le , nonché le relative ope razioni di
accreditamento consegue nti alla richiesta da parte del pe rsonale stesso delle modalità
age vola tive di riscossione pre viste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1984, n. 21, abbiano inizio in data ante riore di non oltre sette giorni a que lla di cui al comma 2
(200)
.
In nessun caso, ove l'impie gato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di
maturazione de lla rata di assegni, si promuove azione contro gli e redi pe r la re stituzione
all'Erario dell'importo riscosso pe r i giorni che inte rcorrono tra la morte de ll'asse gnatario e la
(201)
.
fine de l mese, o la data di scadenza de lla pensione
(200) Comma aggiunto dal D.P.R. 28 febbraio 1974, n. 119 (Gazz. Uff. 4 maggio 1974, n. 115) e poi così sosti tuito
dall'art. 2, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36).
(201) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 406 (Gazz. Uff. 6 aprile 1963, n. 93).

371. Gli asse gni vitalizi di importo non supe riore a lire 300.000 (202) annue sono corrisposti a
trimestri maturati, salvo che il titolare faccia richiesta, anche ve rbale , di riscuote rli
mensilmente.

(202) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ent rato in
vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

372. Gli atti di giuramento de gli impiegati de llo Stato, o di assunzione in se rvizio, re stano
pre sso le rispe ttive amministrazioni pe r uso delle quali sono fatti.
Tali atti debbono indicarsi ne l primo titolo di spesa.
373. Q uando gli impiegati in disponibilità, in aspe ttativa e in posizione ausiliaria, i pensionati,
i danne ggiati politici ed in gene rale coloro che godono assegni vitalizi a carico de l bilancio de llo
Stato o de lle amministrazioni autonome da esso dipe ndenti, non si prese ntino pe rsonalmente
pe r la riscossione delle somme dovute, il rappresentante de ve esibire il ce rtificato di esiste nza
in vita de ll'avente diritto.
Pe r gli impiegati in disponibilità che prestano se rvizio in qualche ufficio gove rnativo, e pe r gli
ufficia li dell'ese rcito e de ll'a rmata pensionati, che fosse ro e ve ntua lmente chiamati a prestare
se rvizio pre sso i corpi ed altri uffici dipendenti dai m inistri de lla gue rra e de lla marina, basta la
nota de l capo dell'ufficio del pagamento de ll'assegno, conformemente al disposto dell'art. 390.
Gli altri pensionati che prestino se rvizio presso uffici gove rnativi, qualora si avvalgano de lla
facoltà consentita dall'art. 383, sono esone rati dall'obbligo della pre sentazione de l ce rtificato di
vita, che re sta sostituito da una dichiarazione di prestato se rvizio da rilasciarsi dal capo
de ll'ufficio.
Le vedove e le orfane nubili, provviste di pe nsione di re ve rsibilità, ne l rilasciare la quie tanza
de vono firma re una dichiarazione dalla qua le risulti che conse rvano lo sta to vedovile o nubile .
Se esse non si prese ntano pe rsonalmente , il rappresentante de ve esibire un ce rtificato di
esistenza in vita con l'annotazione che l'ave nte diritto conse rva lo stato vedovile o nubile .
Pe r la riscossione de lle pensioni di cui sia autorizzato il pagamento all'este ro de ve sempre
esibirsi il ce rtificato di vita.
374. I ce rtificati di vita sono rilasciati dal sindaco o da un notaio del luogo dove i creditori
hanno domicilio.
Essi de vono portare il suggello del municipio o de l notaio e sono esenti da tassa di bollo ai
sensi de ll'art. 145 de lla tariffa annessa al T.U. de lle leggi sulle tasse di bollo, 6 ge nnaio 1918,
n. 135 (203).
O ve il ce rtificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un comune dive rso da que llo in cui è fatto il
pagamento de ve esse re le galizzato dal pre fe tto o dal sottopre fe tto, salvo che sia trasmesso
con le tte ra d'ufficio dal sindaco all'ufficiale pagatore .
Pe r i pensionati e gli altri assegnatari che si trovino rinchiusi in stabilimenti di bene fice nza o di
sanità, i ce rtificati di vita sono rilasciati dai rispe ttivi dire ttori od amministratori e muniti de l
visto del sindaco locale .
Pe r que lli rinchiusi in stabilimenti di pe na, ma che ciò nonostante conse rvino il diritto al
godimento della pe nsione o de ll'assegno, il ce rtificato di vita vie ne rilasciato dal dire ttore de llo
stabilimento penale e de ve contene re la dichiarazione che il dete nuto è in a ttesa di giudizio
oppure che la se ntenza pe r la quale sta scontando la pe na non lo priva de l godimento de lla
pe nsione o de ll'assegno.
Tale dichiarazione de ve e sse re convalidata dal procuratore de l Re

(204)

.

(203) Ora, art. 32, tabella all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.
(204) Ora, procuratore della Repubblica.

375. I sindaci ed i notai sono obbligati di farsi presentare dai pensionati de llo Stato i ce rtificati
d'iscrizione , di cui sono provvisti giusta il successivo art. 378, e di atte stare sotto la loro
responsabilità sui ce rtificati di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il
godimento de lla pe nsione.
De vono inoltre confronta re la firma che viene apposta a lla loro prese nza sul ce rtificato di vita
con quella risultante dal ce rtificato di iscrizione affine di acce rtarsi che la prima sia conforme
alla se conda.
376. I ce rtificati di vita pe r dimoranti all'e ste ro sono rilasciati dai Regi consoli, quando il
cre ditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti dall'autorità locale .
La firma dell'autorità locale dev'esse re riconosciuta dal rappresentante de l Gove rno italiano e ,
quando il pagamento avvenga ne l Regno, la firma de l rapprese ntante stesso de ve e sse re
riconosciuta dal m iniste ro degli affari este ri nel Regno, salvo che il ce rtificato di vita sia
trasmesso dall'autorità consolare pe r via ufficiale alla de legazione de l tesoro.
377. O ve uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficie nte la prese ntazione di un
solo ce rtificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini di pagamento face ndo pe r gli altri
rife rime nto al primo.
378. I pensionati de llo Stato sono provvisti dal m iniste ro de lle finanze di un ce rtificato di
iscrizione. Tali ce rtificati sono conse gnati ai titolari dai sindaci, ai quali le de legazioni de l tesoro
li fanno pe rvenire .
I sindaci, prima di farne la conse gna ai pensionati debbono richiede re da essi, o da chi
legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma ne lla pagina e sede
espressamente stabilite, la quale firma de ve esse re autenticata da quella de l sindaco che fa la
consegna.
Il sindaco medesimo ritira poi rice vuta del ce rtificato consegnato e la rimette , pe r proprio
discarico, alla de legazione de l tesoro.
Su richiesta dei pensionati a vanzata, a se conda de i casi, alla compe tente Amministrazione od
all'Ufficio provinciale de l tesoro, la consegna de i libre tti (ce rtificati di iscrizione ) può e sse re
effe ttuata dai notai, pre vio acce rtamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento
de lle pe nsioni, con la osse rvanza de lle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità (205).
Le spe se connesse con de tta conse gna sono a totale carico dei richiede nti

(206)

.

Gli Uffici provinciali de l tesoro, ne l trasme tte re ai notai designati i libre tti (ce rtificati di
iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco de l Comune inte ressato (207).
Il sindaco de ve fornire assicurazioni al prede tto Ufficio di ave r reso nota ne i re gistri anagrafici
de l Com une della qualità di pensionato de l titolare de l libre tto (ce rtificato di iscrizione ) (208).
(205) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(206) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(207) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(208) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.

379. I ce rtificati d'iscrizione sono di esclusiva proprie tà de ll'amministrazione , la quale li affida
in deposito ai pensionati ne l solo scopo che essi possano facilmente esse re riconosciuti pei ve ri
cre ditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti.
A tale e ffe tto l'amministrazione ha facoltà di richiede re che il ce rtificato di inscrizione sia
provvisto di fotografia de l titolare , munita de lla firma de l sindaco e del bollo de l comune .
Sono riconosciuti pe r ve ri cre ditori de llo Stato coloro che risultano nominati nei ce rtificati di
iscrizione.
I ce rtificati d'iscrizione non possono dai pe nsionati de llo Stato esse re ce duti, nè dati in pe gno
od in deposito a chicchessia.
In ogni caso la cessione , il pe gno od il deposito non ha alcun valore pe r l'amministrazione , la
quale si rise rba di procede re a norma di legge pe r il ricupe ro de l titolo, tanto contro il
pe nsionato quanto contro il de te ntore .
La re voca della procura rilasciata da un pensionato pe r la riscossione degli assegni di
spe ttanza, può esse re effe ttuata anche mediante semplice le tte ra de l pensionato - a firma
aute nticata in forma amministrativa - dire tta ed inviata a mezzo raccomandata postale
all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione (209).
(209) Comma così sostituito dall'art. 27 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

380. Le rate di pensioni, di stipendi ed altri asse gni fissi al pe rsonale , non richieste entro due
anni dalla loro scade nza, sono prescritte e non si può farne in ve run caso il pagamento.
Le altre spese fisse incorrono ne lla pre scrizione a te rm ine de l codice civile o di leggi spe ciali.
381. Le spe se fisse non possono esse re pagate fuori de lla provincia in cui trovasi la
de legazione de l te soro che ha inscritti i conti re lativi ne i suoi registri.
382. Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati pe r provve dimenti disciplinari sono
disposte dai ministri, o dalle altre autorità che ne abbiano la facoltà, con de cre ti da
trasme tte rsi alle dele gazioni de l te soro, dandone avviso contemporaneamente alla compe tente
amministrazione centrale , pe r prende rne nota ne i re lativi conti correnti e d alla Corte de i conti.
Le de legazioni de l tesoro annotano i de cre ti rice vuti nei relativi conti correnti, segnano in
questi a debito de i titolari l'importo de lle inflitte penalità ed uniscono i de cre ti alle note
nom inative, sulle quali, se non fosse stato fatto, de vono le de legazioni stesse e seguire il
diffalco delle somme da trattene rsi.
L'importo de lle anzidette ritenute viene ve rsato all'Ope ra di pre videnza a favore de i pe rsonali
civili e militari de llo Stato e de i loro supe rstiti ai sensi de ll'art. 4 le tte ra c) de l R .D. 26 fe bbraio
1920, n. 219.
(giurisprudenza di legittimità)
383. Oli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con la loro
dichiarazione , dele gare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuote re e a dare
quie tanza dei loro stipendi, asse gni fissi, re tribuzioni e compensi a caratte re colle ttivo.
O ve gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la de lega di cui al pre ce dente
comma può e sse re rilasciata ad uno di loro.

Ne gli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassie ri, la dele ga de ve e sse re
ad essi e sclusivamente rilasciata.
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata
de cisione , autorizzare il rilascio de lla de lega ad altro funzionario.
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati e d autenticata dal capo de ll'ufficio con la propria
firma e col sugge llo d'ufficio è manda ta a ll'ufficio ordinatore de lla spesa che , fattane
annotazione ne gli appositi conti, la alle ga al corrispondente ordine o all'ordine da se rvire pe r il
pagamento de lla prima rata dovuta dopo la fatta de legazione , indicandovi la pe rsona de legata
a riscuote re e dare quie tanza.
Ne gli ordini succe ssivi è fatta menzione di que llo cui fu unito l'atto di de lega.
In de roga a quanto disposto ne i pre cede nti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di
pagamento sono emessi con il sistema me ccanografico, le dichiarazioni di delega sono
acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta.
Finché dura ne lla pe rsona incaricata la facoltà di riscuote re , e ssa sola può dare quie tanza pe r
tutti coloro dai qua li è sta ta de legata. Ne l caso pe rò di a cce rta ta assenza od impedimento,
possono i titolari riscuote re le somme pe r ciascuno di essi rispe ttivame nte indicate ne lla nota.
Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspe ttativa, agli ufficiali in
posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono asse gni vitalizi, quando
pre stino se rvizio pre sso uffici pubblici (210).
(210) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L.C.P.S. 5 novembre 1946, n. 541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250
e poi così sostituito dal D.P.R. 4 maggio 1966, n. 696 (Gazz. Uff. 15 settembre 1966, n. 230). Vedi anche L. 23 ottobre
1962, n. 1575.

384-386. Il pensionato che pe r qualsiasi causa più non possieda il ce rtificato d'iscrizione ,
de ve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale de l tesoro de lla Provincia, richiedendo il
duplicato de l ce rtificato ed obbligandosi di tene re inde nne lo Stato da qualunque danno potesse
de rivargli dalla consegna del nuovo ce rtificato, nonché a riconsegnare il primo all'Ufficio
provinciale de l tesoro ste sso, ne l caso che lo rinvenisse.
L'Ufficio provinciale de l tesoro provvede a rilasciare il duplicato richie sto, pre ndendone nota sul
ruolo di pensione intestato al pensionato.
Se il ce rtificato de l quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovrà venire
annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale de l te soro.
Qualora un ce rtificato d'iscrizione sia reso inse rvibile pe r de te rioramento o pe r lungo uso, la
sostituzione di de tto ce rtificato con la copia dello ste sso è demandata all'Ufficio provinciale de l
tesoro, che vi provve de su domanda de ll'intestatario accompagnata dal ce rtificato d'iscrizione
da sostituire . Q uesto ultimo viene quindi annullato e tratte nuto negli atti de ll'Ufficio.
Gli adempimenti attuati in base al pre sente articolo debbono e sse re , caso pe r caso, segnalati
dall'Ufficio provinciale de l te soro all'Amministrazione ce ntrale sul bilancio de lla quale grava la
spe sa de lla pensione (211).
(211) Articoli così sostit uiti e fusi dall'art. 28 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

387. ...

(212)

.

(212) Abrogato dall'art. 29 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Sezione II - Disposizioni pel pagamento delle spese fisse.
388. Il pagamento de lle spese fisse , autorizzato pe r mezzo di ruoli, giusta gli artt. da 357 a
368, viene disposto dalle de legazioni de l tesoro nei modi se guenti:
1° in base a note nominative pe r gli stipendi od altri asse gni pe rsonali agli impiegati de llo
Stato in se rvizio attivo o provvisorio, o pe r assegni alle varie cariche , come quelli pe r spese di
ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;
2° pe r i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scade nze, sotto
la responsabilità de l capo de ll'ufficio o de ll'e nte locatario, il quale è te nuto a dare le e ventuali,
motivate e tempestive disposizioni pe r ce ssazione o variazione della spesa, con le tte ra
raccomanda ta dire tta a ll'ufficio provincia le de l tesoro compe te nte (213).
3° mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai ce rtificati di vita, pe r le pensioni o
simiglianti corresponsioni vitalizie , e pe r gli assegni agl'impiegati in disponibilità od in
aspe ttativa che non prestano se rvizio;
4° mediante appositi ordini individuali o colle ttivi pe r tutte le altre spe se fisse.
(213) Numero così sostituito dall'art. 30 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

389. Gli ordini di pagamento de lle de legazioni de l tesoro de vono esse re firmati dal capo
d'ufficio o da chi fosse da lui dele gato, con atto comunicato alla Corte de i conti, pe r me zzo
de lla dire zione ge ne rale de l tesoro.
Debbono inoltre esse re muniti de l suggello di ufficio.
390. Le note nom inative sono compilate rispe ttivamente dai capi de lle magistrature e da
quelli degli altri uffizi compe tenti, se paratamente pe r località ove de ve farsene il pagamento, e
debbono esse re trasmesse alle de legazioni de l tesoro in tempo prossimo alla scadenza de lle
rate da pagarsi.
Le dichiarazioni di nulla osta pe r i fitti de i locali sono compilate dai capi de lle amm inistrazioni,
o degli uffici che risiedono ne i locali ste ssi.
Ne lla compilazione de lle une e delle altre si osse rvano, in quanto siano applicabili, le
disposizioni de gli artt. da 292 a 296 e 409.
391. Le de legazioni del tesoro, rice vute tali note e dichiarazioni, ne acce rtano la regolarità e
la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano osse rvazioni da fare emettono il
corrispondente ordine di pagamento.
Notano poi la mensualità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte de l debito de i re lativi
conti correnti, ed appostovi il sugge llo di ufficio, trasmettono gli ordini alla se zione di te sore ria
o agli agenti che de vono estingue rli, con un e lenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito
pe r rice vuta.
Dopo che gli ordini sono stati estinti, le de legazioni prendono nota de ll'e ffe ttuato pagamento
sui rispe ttivi conti correnti.
392. Se le de legazioni de l tesoro rile vino e sse re incorso e rrore mate riale ne lle note o ne lle
dichiarazioni, ne fanno la corre zione.
Quando le note conte ngono partite pe r le quali non esistono i re lativi conti correnti, le
de legazioni ne fanno la de trazione e limitano l'ordine di pagamento all'importo de lle restanti

partite ; e d ove le dichiarazioni di nulla osta offrano discordanza coi relativi conti corre nti, od
irregolarità sostanziale , le rinviano a coloro che le rilasciarono pe r le opportune corre zioni.
Delle detrazioni e correzioni fatte, le dele gazioni informano immediatamente i capi di ufficio
che compilarono le note o le dichiarazioni.
393. Ogni qualvolta dopo la spedizione de lle note accada, pe r caso impre visto, di dove r
sospende re il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di ufficio ne re ndono subito
informata la dele gazione rispe ttiva pe r le ne ce ssarie disposizioni.
O ve l'informazione della sospensione pe rve nga dopo effe ttuato il pagamento, le de legazioni de l
tesoro curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli uffici compe tenti, il ricupe ro
de lle somme indebitamente pagate .
394. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle de legazioni del te soro, e gli ordini
colle ttivi dati dalle me desime sugli appositi moduli, quando non siano de l tutto pagati dagli
age nti pagatori residenti fuori de l capoluogo di provincia, sono compre si ne i ve rsamenti che ,
essi agenti, hanno l'obbligo di fare ne lle tesore rie pe r la somma realmente pagata e vengono
trasmessi, giusta l'art. 232, alla de legazione de l tesoro, la quale de trae le partite non pagate ,
pre ndendone nota ne i relativi, conti correnti, e pe r esse rinvia agli ste ssi age nti altre ttanti
ordini individuali.
Presso le sezioni di regia tesore ria le note e gli ordini colle ttivi possono rimane re fino alla
scadenza de l trimestre successivo a quello in cui furono emessi e non oltre la fine
de ll'e se rcizio. Scorsi tali te rmini sono portati ne i rispettivi conti delle se zioni pe r l'importo
realmente pagato. Pe r le quote tuttora dovute le de legazioni procedono come al comma
pre cedente .
395. Quando le sezioni di tesore ria vengono a conosce re che alcuna nota nom inativa non
possa o non debba esse re pagata pe r l'intie ra somma, la producono in contabilità anche prima
de i te rm ini fissati negli articoli pre cedenti soltanto pe r la somma pagata, ed informano la
de legazione de l tesoro de l motivo pe r cui non può o non de ve ave r luogo il totale pagamento
de lla nota.
396. Alle scadenze de lle rate de lle pensioni, degli assegni vitalizi e degli assegni di aspe ttativa
e di disponibilità, le de legazioni de l tesoro eme ttono gli ordini di pagamento e , dopo ave rli
annotati ne i re lativi conti correnti e scritturati in apposito re gistro, li trasmettono, con e lenco in
doppio esemplare , alle se zioni di r. tesore ria ed agli altri age nti pagatori.
397. A richiesta de gli inte ressati il m inistro de lle finanze può consentire che il pagamento
degli ordini di pe nsione , oltre che dalle sezioni di regia tesore ria e dagli agenti indicati dall'art.
186, ve nga e seguito anche dalle casse di altri uffici gove rnativi che abbiano da fare ve rsamenti
in tesore ria e, con le opportune garanzie, anche da enti privati.
398. Le sezioni di regia tesore ria e gli altri uffici, e nti ed age nti incaricati de l pagamento de lle
pe nsioni e degli assegni di cui agli artt. 396 e 397, estinguono gli ordini, allegando a que sti,
quando la riscossione abbia luogo a mezzo di pe rsona de legata, il ce rtificato di vita del titolare.
Pe r le pensioni e gli altri assegni esigibili die tro pre sentazione de l ce rtificato di iscrizione, gli
uffici pagatori appongono su di questo, ne ll'apposita case lla, il timbro a calendario con la
dizione «pagato» od, in dife tto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e
dalla firma.
Effe ttuato il pagamento, le sezioni di r. te sore ria passano gli ordini alle dele gazioni de l tesoro
pe r la scritturazione a cre dito. Gli altri uffici ed enti li producono, con apposito e lenco, alle
de legazioni medesime pe r le disposizioni di rimborso.

Le dele gazioni ve rificano se il pagamento è stato regolarme nte e seguito dalle sezioni di
tesore ria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita, li annotano a discarico ne l
registro di pre notazione e quindi li consegnano alle sezioni di r. tesore ria pe r i rimborsi agli
age nti pagatori e pe r la compilazione de lle contabilità mensili.
I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati.
399. Gli altri ordini di pagamento delle de legazioni de l tesoro, dati sugli appositi moduli, sono
spe diti alla sezione di te sore ria od agli agenti pagatori con e lenco in doppio ne l modo prescritto
dall'art. 391.
400. Pe r le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia sulla pre sentazione di spe ciali
documenti, le de legazioni de l tesoro, anziché eme tte re gli ordini alle singole scadenze ,
possono, all'inizio de i pagamenti, trasmette re agli e nti ed uffici incaricati una copia de l conto
corrente , quale autorizzazione di caratte re continuativo pe r corrisponde re le rate alle scade nze
medesime.
Avvenendo qualche variazione nelle spese sudde tte le delegazioni ne informano gli agenti
pagatori i quali apportano sull'estratto de l conto le conseguenti modificazioni.
Gli estratti e le note di variazione de i medesim i sono spediti con e lenco in doppio esemplare ,
uno de i quali è restituito pe r ricevuta.
Venendo a cessare la partita, le de legazioni richiamano l'estratto de l conto.
401. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i documenti pre scritti, ne acce rtano la
regolarità, provvedono al pagamento delle somme dovute in pie na conform ità all'estratto di
conto corre nte si fanno dare rice vuta, osse rvando le disposizioni de l successivo art. 421 e
poscia annotano sull'estratto stesso l'effe ttuato pagamento.
Pe r le spese pagabili sulla produzione de l ce rtificato di iscrizione , gli age nti pagatori osse rvano,
inoltre , le modalità prescritte col 2° comma de ll'art. 398.
402. Allorché gli agenti della riscossione, ne ll'e seguire ve rsamenti in tesore ria comprendono
titoli di spesa da essi estinti in conform ità de ll'articolo pre cedente , le de legazioni de l tesoro,
dopo a ve r riscontrato che la somma è dovuta e che i documenti e le quie tanze sono regolari,
stendono, in corrispondenza ai titoli prodotti, gli ordini di pagamento, li annotano sui conti
correnti e poi li passano alla sezione di regia tesore ria, che ne rimborsa l'importo agli agenti
pagatori.
I titoli riconosciuti irregolari sono de tratti dal ve rsamento e re stituiti all'agente che li ha pagati.
403. Agli ordini di pagamento de lle de legazioni de l tesoro, ed ai documenti da prodursi alle
medesime nei casi di assenza, inte rdizione od inabilitazione de i creditori, o di costituzione di
procuratore, sono applicabili le disposizioni degli articoli da 292 a 302 e 435.
404. Ne l caso di morte di alcuno de i cre ditori di spese fisse , le delegazioni del tesoro si fanno
esibire i documenti prescritti dagli artt. da 298 a 300, se condo i casi, liquidano le rate dovute e
rilasciano gli ordini di pagamento, allegandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti
pre via descrizione sugli ordini stessi.
Pe r que lle partite di spese fisse , come fitti, canoni, e simili, che non de vono esse re chiuse pe r
causa di morte de ll'inte statario, le de legazioni del tesoro, dopo ave r provveduto al pagamento
de l rateo a favore degli e re di, promuovono dall'autorità compe tente la variazione de lle partite
medesime pe r la continuazione de i pagamenti agli ave nti diritto.

405. [I capi de lle de legazioni del tesoro sono responsabili pe rsonalmente de ll'e satte zza de lle
liquidazioni de lle spese fisse e de i re lativi ordini di pagamento, nonché della regolarità de i
documenti e de gli atti presentati dai creditori, e sono sottoposti alle disposizioni del titolo V,
capo II de l presente regolamento] (214).
(214) Abrogato dall'art. 48, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

406. O ve una o più rate di stipendi, pe nsioni od altri assegni fissi pe rsonali fosse ro state
indebitamente palate ai titolari, l'amministrazione , se non abbia altro mezzo immediato pe r
conseguirne il rimborso, può tratte ne re il pagamento delle rate poste riori sino alla concorre nza
de lle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra
autorizzazione .
Capo VI - Ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.
407. Me diante ordinativi dire tti, pagabili dalla tesore ria in essi indicata, i m inistri dispongono il
pagamento de lle spese di cui all'art. 63 della legge.
De tti ordinativi vengono emessi con le condizioni e formalità pre scritte pe r tutti gli altri titoli di
spe sa ne l capo I, se zione II, de l presente titolo e sono allibrati in appositi registri distintamente
pe r capitoli.
Gli ordinativi stessi, muniti de l visto della C orte de i conti, sono da questa trasmessi alla
direzione ge ne rale de l tesoro, con elenco in doppio esemplare , uno de i quali vie ne ritornato pe r
rice vuta.
La dire zione gene rale sudde tta trasme tte gli ordinativi, pure con e lenco in doppio esemplare , al
controllore capo presso la tesore ria centrale o ai capi di de legazione de l tesoro.
408. Gli ordinativi sono distinti, in modo apparisce nte, in due spe cie, a se conda che essi
im portino effe ttivo movimento di denaro, ovve ro debbano esse re estinti: mediante
commutazione in quie tanza di entrata o di ve rsamento a conto corrente di amm inistrazioni e
gestioni autonome ; oppure mediante semplici registrazioni ne lle scritture.
Gli ordinativi possono anche comprende re più somme da pagarsi ripartitamente a dive rsi
cre ditori.
Pe r le compe tenze al pe rsonale de llo Stato essi possono rife rirsi anche a più capitoli.
409. Gli ordinativi de lle due spe cie , tanto individuali quanto colle ttivi, hanno un nume ro di
ordine progressivo pe r ese rcizio e pe r capitolo di bilancio e de vono contene re le se guenti
indicazioni:
l'e se rcizio a cui si rife risce la spesa ;
il nume ro e la denominazione de l capitolo de l bilancio cui va imputata la spesa;
il cognome, nome e qualità de l creditore o de i creditori e di chi pe r loro fosse legalmente
autorizzato a dar quie tanza;
l'ogge tto pre ciso de lla spesa;
la somma da pagare scritta in le tte re ed in nume ri;
la spe cificazione de i documenti giustificativi annessivi;

la data de ll'em issione ;
la tesore ria ed il luogo dove de ve farsi il pagamento.
Alle compe tenze , che non abbia no caratte re di spesa fissa, dovute a gli impiega ti, sono estese
le disposizioni di cui all'art. 383.
410. Gli ordinativi de lla se conda spe cie debbono portare , in più, l'indicazione de l capitolo o
gruppo di capitoli de l bilancio de ll'e ntrata e de lle somme da imputarsi a ciascun capitolo o
gruppo, ovve ro del conto corre nte di amministrazioni autonome e gestioni a favore de lle quali
l'importo stesso de bba esse re ve rsato.
Della avvenuta emissione de lla quietanza, o de ll'eseguito ve rsamento al conto corrente a
se conda de i casi, si de ve far menzione in calce all'ordinativo stesso, a cura de lla tesore ria che
ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e col visto de lla delegazione de l te soro o de l controllore
capo.
411. Gli ordinativi di cui all'articolo pre cedente , quando si rife riscono a somme da introitarsi in
conto e ntrate dello Stato pe r le quali non sia inscritto corrispondente carico presso gli agenti
de lla riscossione, possono ve nire estinti senza dar luogo ad e ffe ttiva commutazione in
quie tanza di tesore ria.
A tale scopo la direzione gene rale de l tesoro, rice vuti dalla Corte de i conti i de tti ordinativi, ne
pre nde nota ne lle proprie scritture e li trasme tte agli uffici centrali cui spe tta di registrare le
corrispondenti entrate . De tti uffici eseguiscono le registrazioni di loro compe te nza agli e ffe tti
de l bilancio, appongono sugli ordinativi conforme dichiarazione e li re stituiscono alla direzione
ge ne rale del te soro, la quale, mensilmente , li trasmette alla Corte de i conti, con apposito
e lenco in due e semplari, uno de i quali vie ne re stituito pe r rice vuta.
Le registrazioni in entrata ed in uscita de bbono esse re fatte con la stessa data.
Analogo procedimento può esse re seguito pe r gli ordinativi emessi pe r ve rsamento di somme a
conti correnti.
412. ...

(215)

.

(215) Abrogato dall'art. 4, R.D. 17 marzo 1927, n. 550, il quale negli altri articoli così dispone:
«1. Per dare notizia ai credito ri della emissione degli ordini d i pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila
opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato.
Quando si tratta di o rdini emessi dalle amminist razioni cent rali, le ragionerie, la Corte dei conti e la direzione generale
del tesoro verificano che detti avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di tesoreria che
debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.
Nel caso, però, di ordin i esigibi li s ulla teso reria cent rale, l'avviso ai credito ri è spedito di rettamente dall'ufficio
emittente.
Quando trattasi di ord inativi o buon i emessi da funzionari delegati, g li avvisi d i cui sopra sono spediti direttamente ai
titolari dai funzionari contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.
2. Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordin i di pagamento emessi dalle amministrazioni
centrali, non accompagnati dall'avviso per i t itolari, p rovvederanno a compilarlo a loro cura e a farne pron tamente
l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse».

413. Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte de i conti, non possono esse re annullati, né variati
in alcuna loro parte , se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi, de lla ragione ria
e de lla Corte de i conti, fatta e ccezione soltanto pe r l'indicazione de l luogo dove è da farsene il
pagamento.
414. Le de legazioni del te soro prendono nota degli ordinativi rice vuti, separano poi gli
ordinativi stessi a se conda che siano pagabili dalla sezione di tesore ria oppure da altri uffici
fuori del capoluogo.
I prim i sono dalla de legazione consegnati dire ttamente alla sezione mediante apposito re gistro
sul quale la sezione stessa appone la rice vuta. I se condi sono dalla de legazione spe diti agli
age nti che debbono farne il pagamento, con e lenchi in doppio esemplare, uno de i quali viene
restituito pe r rice vuta.
Pe r gli ordinativi pagabili dalla tesore ria centrale , il controllore capo prende nota del loro
rice vimento, e li consegna a l te sorie re ce ntrale media nte registro ana logo a quello di cui a l
pre cedente comma.
415. Quando un ordinativo debba e sse re pagato in luogo dive rso da que llo in e sso indicato, la
de legazione fa da sé la variazione , purché si trovi ne lla ste ssa provincia il luogo ove è da farsi il
pagamento.
Se l'ordinativo de bba inve ce esse re pagato in altra provincia, lo invia alla dele gazione de lla
provincia stessa, informandone l'amministrazione em itte nte, la quale è anche avvisata
de ll'arrivo de ll'ordinativo dalla de legazione rice vente .
416. Se un ordinativo pe r morte de l titolare o pe r qualsiasi altra causa non possa o non de bba
più esse re pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso.
Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso e rrore .
All'annullame nto o correzione , se condo ne sia il caso, de gli ordinativi anzide tti si provvede in
conform ità al disposto con gli artt. 282 e 413 de l prese nte regolamento.
Capo VII - Del pagamento dei titoli di spesa.
Sezione I - Norme generali (216).
(giurisprudenza di legittimità)
417. Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge , il te sorie re centrale , l'istituto incaricato de l
se rvizio di tesore ria e gli altri age nti acce rtano che:
1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli artt. 327 e 409 del presente
regolamento;
2) le firme de i funzionari ordinatori e di que lli degli organi di riscontro siano conform i alle
firme autografe comunicate ai pre detti ufficiali pagatori;
3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina se condo le pre scrizioni vige nti;
4) la trasm issione de i titoli stessi sia avve nuta ne i modi prescritti dal presente regolamento
.

(217)

Pe r gli assegni, l'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria è dispensato da qualsiasi indagine
pe r l'acce rtamento de ll'idone ità dei funzionari ordinatori e de ll'aute nticità de lle loro firme e di
quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate .
(216) Vedi anche D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, e L. 23 ottobre 1962, n. 1575.
Vedi anche la nota all'epigrafe del cap. IV del Titolo V del presente Regolamento.
(217) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

418. Il tesorie re centrale , l'istituto incaricato del se rvizio di te sore ria e gli altri age nti,
confrontati i titoli di spesa rice vuti con gli e lenchi di invio e compiuti gli acce rtamenti di cui al
pre cedente art. 417, qualora non abbiano nulla da osse rvare, provvedono al pagamento de i
titoli di spesa a favore de lle pe rsone autorizzate a riscuote re ed a quietanzare .
Ne l caso inve ce , che dagli acce rtamenti eseguiti risultino irregolarità re lative alle prescrizioni di
cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del pre cedente articolo, gli ufficiali pagatori devono rifiutare il
pagamento de i titoli di spesa e re stituire gli stessi all'ufficio mitte nte.
Qualsiasi violazione agli obblighi pre visti dal presente e dal pre cedente articolo comporta il
risarcimento all'e rario de lle somme irregolarmente pagate (218).
(218) Articolo così sostitui to dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

419. Q uando i tesorie ri ed age nti paghino un titolo di spesa la cui somma in tutte le tte re non
corrisponda con que lla in cifre, non hanno diritto d'esse re discaricati che della somma m inore e
sono re sponsabili della diffe renza tra questa e la maggiore che abbiano pagata.
(giurisprudenza di legittimità)
420. Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in
pe rsona o a chi sia nom inativamente indicato ne i titoli ste ssi e sia no da loro conosciuti.
Gli intestatari non conosciuti de vono provare
attestazione di chi sia noto all'ufficio pagatore .

l'identità

della

loro pe rsona, mediante

Quando questi non ave sse modo di acce rtare la ide ntità dell'intestatario, se egli è un pubblico
funzionario, può richiede re la legalizzazione de lla firma dalla autorità locale , e se è un privato
può esige re che la firma sia autenticata da un notaio.
Il pagamento di somme non supe riori a lire due m ilioni e quattrocentomila (219) può e sse re
effe ttuato, in de roga alle norme di cui ai pre cedenti commi de l prese nte articolo, anche su
esibizione di uno dei seguenti documenti di identità pe rsonale:
1) passaporto;
2) tesse ra pe rsonale di riconoscimento di cui all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851,
rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di se rvizio
ed in quiescenza nonché ai loro fam iliari;
3) libre tto pe r lice nza di porto d'arm i;
4) te sse ra postale di riconoscime nto;
5) patente di abilitazione pe r la guida di autove icoli o motove icoli;

6) carta d'ide ntità

(220)

.

Ai soli fini de ll'ide ntificazione pe rsonale de i cre ditori da parte degli ufficiali pagatori, i
documenti indicati ne l presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella e ventualmente
maggiore stabilita pe r i documenti stessi (221).
(219) Limite elevato a 10 milioni dall'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 42 8. Vedi, anche, l'a rt. 20, te rzo comma, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, entrato in vigore il 1°novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(220) Comma così sostituito prima dal D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1563 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1966, n. 28), e poi
dall'art. 3, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11).
(221) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.

421. I creditori de vono, alla prese nza di chi paga, ste nde re la quietanza sui titoli di spesa
ne lla apposita se de, apponendovi il proprio nome e cognome.
Se coloro che de bbono dar quie tanza non possono o non sanno scrive re, la quie tanza
medesima può ris0ultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di
due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.
422. Gli ufficiali pagatori possono acce ttare , sotto la loro pe rsonale responsabilità, quie tanze
o rice vute stese su foglio a parte , in cui sia espressa in tutte lette re la somma stessa, la causa
de l pagamento, e , occorre ndo, la mensualità o rata cui si rife risce .
Se i creditori non sanno o non possono scrive re , appongono sulla quie tanza in foglio a parte un
segno di croce, come è de tto nell'articolo pre cedente .
Appiedi di ciascuna delle quie tanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori notano la data de l
pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.
423. All'atto de l pagamento gli ufficiali pagatori de vono apporre sui titoli di spe sa il timbro a
calendario con la dizione «pagato» od in dife tto, il bollo di ufficio seguito dalla data e dalla
firma.
La tesore ria ce ntrale e le sezioni de lla tesore ria provinciale annullano, inoltre , i titoli pagati,
compre si que lli rice vuti in ve rsamento dagli agenti pagatori, mediante pe rforazione .
424. I presentatori de lle quie tanze o ricevute di cui al pre cedente art. 422 devono e sse re
conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre su di esse la loro firma, supplendo, quando non
possano o non sappiano scrive re , col segno di croce alla pre senza di due testimoni conosciuti
che sottoscrivono.
425. Q uelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quie tanza in foglio a parte ,
de vono adope ra re la seguente formula:
Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta per... ecc.
426. Non si possono acce ttare quie tanze sotto rise rva o condizione .
427. Se la quie tanza pe r un titolo di spesa emesso in favore di una ditta comme rciale è fatta
ne l modo acce ttato in comme rcio, ma non conforme all'inte stazione de l titolo di spesa gli
ufficiali pagatori de vono richiede re una attestazione della Came ra di commercio, od una
circola re de lla ditta autentica ta dalla Came ra ste ssa, ed unirla al titolo pagato.

428. Q uando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una carica, non
nom inativamente indicato, giusta l'art. 293, esse de ve , ne l dare la quie tanza, scrive re, oltre al
nome e cognome, anche la qualità ufficiale che gli dà diritto a riscuote re la somma.
Ne l caso di assenza o di impedimento de l titolare , può e sse re acce ttata la quie tanza di chi lo
rappresenti ufficialmente pe r ragion di grado, purché su di essa dichiari di riscuote re pe l
titolare assente od impedito, ed aggiunga alla sottoscrizione la propria qualità.
429. Q ualora una pe rsona sola sia de legata a riscuote re gli stipendi, assegni, ed altre
compe tenze de gli impiegati adde tti ad un mede simo ufficio, giusta gli articoli 383 e 409, ultimo
comma, essa de ve dare quie tanza sul titolo di spesa e d indicare in tutte le tte re la somma
effe ttivame nte riscossa.
430. Quando i titoli di spesa siano da conve rtire in quie tanze d'entrata od in vaglia de l tesoro,
non occorre la quie tanza dei titolari, ma basta che sui titoli stessi sia annotata la data ed il
nume ro de lle quie tanze o dei vaglia, e che tale annotazione sia autenticata col timbro d'ufficio
e colla firma del tesorie re e de l controllore capo pe r la tesore ria centrale , e de l capo de lla
sezione di te sore ria e de l capo della de legazione de l tesoro pe r le se zioni di tesore ria.
431. Pe r i titoli di spesa che comprendono ritenute , le quie tanze dei creditori sono date pe r la
somma netta effe ttivamente pagata.
Se le somme de lle ritenute sono da introitarsi come entrate de llo Stato, ve ngono osse rvate le
disposizioni de l Capo XIV di questo Titolo VII.
432. Pe r le spese de llo Stato il cui pagamento de ve constare da quie tanza de i cre ditori o de i
loro rapprese ntanti data pe r atto pubblico, i ministri o i loro de legati debbono stipulare il
re lativo atto senza inte rvento degli ufficiali pagatori, e dare in pagamento come equivale nti a
danaro gli ordini emessi, facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazioni della quie tanza
data con l'atto stipulato ed indicando la pe rsona che rilasciò la quie tanza ste ssa, ed alla quale
pe rciò sono da pagarsi gli ordini medesim i.
433. Sino a che i titoli di spe sa colle ttivi restano presso le tesore rie, le somme pagate in
acconto non de vono figurare come danaro in cassa, ma esse re inve ce allibrate ne i re gistri de lle
tesore rie stesse e computate nei loro conti sotto il titolo: pagamenti in conto titoli collettivi.
I titoli di spe sa sono portati a discarico dei tesorie ri pe r la somma effettivamente pagata allora
soltanto che siano stati de l tutto estinti, o che sia trascorso il te rmine fissato pe l loro
pagamento, o che sia noto non esse re più dovute o non pote rsi più pagare le quote insolute .
In tali casi i titoli prede tti sono de finitivamente compre si nei conti dei tesorie ri, e gli importi
re lativi sono diffalcati dal conto de i colle ttivi.
434. Gli ufficiali pagatori sono responsabili de lla regolarità delle quie tanze de i titoli di spesa
da essi pagati.
435. I titoli di spesa pagati ne i modi stabiliti dal pre sente regolamento producono effe tto
de finitivo, tanto ne i conti de lle tesore rie quanto in quelli de lle amministrazioni de llo Stato,
ancorché dopo il pagame nto sia riconosciuto che con e ssi furono pagate somme inde bite o
maggiori delle dovute .
Le amministrazioni compe tenti curano il ricupe ro di tali somme ed il loro ve rsamento ne lle
tesore rie .

Ne lle quie tanze e ne i conti re lativi, sono rife rite le indicazioni principali del titolo di spesa col
quale ebbe luogo l'indebito pagamento, ed è indicato se la somma ricupe rata e ve rsata sia a
conto od a saldo.
Se i titoli di spesa conte ngono e rrori a pregiudizio dei cre ditori si provvede colla em issione di
altri titoli al pagamento de lle somme ancora dovute .
Capo VII - Del pagamento dei titoli di spesa.
Sezione II - Norme speciali per gli assegni.
436. Il pagamento de gli assegni si effe ttua a vista agli sportelli de llo stabilimento de ll'istituto
incaricato de l se rvizio di te sore ria sul quale gli asse gni sono stati tratti, con l'osse rvanza de lle
disposizioni di cui ai pre cede nti artt. 417, 420, 421, 423, 426, 428, 432, 434 e 435. Lo
stabilimento può rifiutare il pagamento de ll'assegno se non sia in posse sso del tallone
corrispondente.
437. Gli agenti de lla riscossione a cui favore siano stati girati assegni, comprendono gli
asse gni ste ssi, debitamente da loro quie tanzati e muniti de lla indicazione «pagato» firmata
dall'agente, ne i ve rsamenti che essi de vono eseguire presso le sezioni di re gia tesore ria,
analogamente a quanto è prescritto pe r gli altri titoli di spesa dall'art. 235 del presente
regolamento.
438. Le se zioni di te sore ria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo pre ce dente pre sso
lo stabilimento de ll'istituto esistente nel capoluogo o pe r mezzo di esso se gli assegni sono
tratti su altro stabilimento della provincia e provvedono, poi, al rilascio de lle quietanze a favore
degli agenti che hanno eseguito il ve rsamento.
439. Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi giornalmente , insieme con i re lativi
talloni, alla de legazione del tesoro de lla rispe ttiva provincia, descritti in separate distinte a
se conda che trattisi di assegni emessi dall'amministrazione centrale o da funzionari de legati.
Tali distinte, da compilarsi in tre esemplari, de bbono contene re l'indicazione del nume ro
ordinale de ll'assegno, del ministe ro, amministrazione od ufficio emitte nte e dell'ammontare .
La dele gazione , fatti i de biti riscontri, con gli e lenchi a suo tempo pe rvenutile a norma degli
articoli 315 e 344 riscontra la regolarità de i pagamenti ed eseguito il discarico sugli ele nchi
stessi, trattiene uno degli esemplari de lle distinte pe rve nute le dagli stabilimenti e trasmette gli
asse gni pagati alla coesiste nte sezione di tesore ria insieme alle altre due copie delle distinte
munite del proprio visto e de lla autorizzazione di rimborso.
La sezione di tesore ria provvede a rim borsare gli stabilimenti in base ai risultati di de tte
distinte , trasmette ndone , in pari tempo, una copia agli stabilimenti stessi.
Gli assegni così rimborsati vengono, dalla sezione di tesore ria, annullati e pe rforati giusta il
disposto de gli artt. 322 e 423, portati in uscita e compre si poi nelle proprie contabilità.
Capo VIII - Dei limiti per l'emissione e per il pagamento dei titoli di spesa.
Sezione I - Ordinativi diretti.
440. ...

(222)

.

(222) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296), ha così disposto:

«Art. 2. 1. Gli arti coli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza
abrogati i riferimenti normativi contenuti negli arti coli 446 e 448 dello stesso decreto».

441. ...

(223)

.

(223) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296), ha così disposto:
«Art. 2. 1. Gli arti coli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza
abrogati i riferimenti normativi contenuti negli arti coli 446 e 448 dello stesso decreto».

442. ...

(224)

.

(224) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296), ha così disposto:
«Art. 2. 1. Gli arti coli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza
abrogati i riferimenti normativi contenuti negli arti coli 446 e 448 dello stesso decreto».

443. 1. Gli ordinativi dire tti individuali ine stinti e que lli colle ttivi rimasti inte ramente o
parzialmente insoluti alla chiusura de ll'ese rcizio, emessi sulla compe tenza de ll'e se rcizio
finanziario scaduto col 31 dicembre , possono esse re pagati anche ne l corso de ll'e se rcizio
successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla compe tenza al conto de i residui a mente
de ll'art. 276 del prese nte re golamento.
2. Egualmente gli ordinativi dire tti individuali e colle ttivi emessi ne ll'ese rcizio in conto residui,
rimasti in tutto o in parte inestinti, possono e sse re trasportati all'ese rcizio successivo,
variandosene l'imputazione , ad e cce zione di que lli il cui credito sia prescritto o le relative
somme pe renti agli e ffe tti amm inistrativi ai sensi de ll'art. 36 de lla le gge 18 novembre 1923, n.
2440.
3. L'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria provinciale de llo Stato e la tesore ria centrale
de llo Stato, pe r il tramite de l controllore capo, e laborano e ntro il 20 gennaio una raccolta di
dati informatici contenente gli estrem i ide ntificativi degli ordinativi di cui ai comm i 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di que lli colle ttivi non de bba
effe ttuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non ve ngono compresi ne lla raccolta, ma sono
restituiti alle ragione rie compe te nti che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione pe r la
parte dovuta (225).
(225) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296).

444. 1. La raccolta di cui a l comma 3 dell'a rt. 443 è invia ta con nota di a ccompagnamento, a l
sistema informativo de lla Ragione ria ge ne rale de llo Stato che, dopo ave r e ffe ttuato il riscontro
con i propri dati, pre via convalida de lle ragione rie compe te nti, stralcia gli ordinativi da
trasportare dalle scritture de ll'ese rcizio scaduto, li inse risce in quelle del nuovo ese rcizio ed
integra la raccolta stessa con gli e stremi de ll'imputazione al conto de i residui dell'ese rcizio in
corso.
2. Effe ttuate le ope razioni di cui al comma 1, il sistema informativo de lla Ragione ria gene rale
de llo Stato trasme tte la raccolta re cante l'indicazione della nuova imputazione al sistema
informativo de lla Corte de i conti.
3. La Corte , riconosciuta nell'ambito de lle proprie compe tenze l'esattezza de lla nuova
im putazione , sulla base anche de i dati in suo possesso elimina dalle scritture informatiche gli
ordinativi indicati ne lla raccolta, li trasporta in quelle dell'ese rcizio in corso e rinvia la raccolta
stessa al sistema informativo de lla R agione ria gene rale dello Stato che la restituisce , con nota

di accompagnamento, all'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria provinciale de llo Stato e al
controllore capo de lla te sore ria centrale dello Stato.
4. Sulla base de lle informazioni conte nute ne lla raccolta, le sezioni di tesore ria ed il controllore
centrale provve dono ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la
tesore ria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori (226).
(226) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296).

445. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesore ria provinciale dello Stato e la te sore ria
centrale de llo Stato non abbiano rice vuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31
dicembre pre ce dente possono esse re pagati dai tesorie ri ed inse riti ne lle scritture de l conto
sospeso dagli ordinativi colle ttivi (227).
(227) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296).

446. 1. Gli ordinativi dire tti individuali ine stinti e que lli colle ttivi rimasti parzialmente o
inte ramente insoluti al 31 dicembre de ll'ese rcizio successivo a que llo di em issione , tanto
pre sso i tesorie ri quanto presso gli altri agenti pagatori, non de bbono e sse re piú pagati ma
restituiti entro il giorno 5 del segue nte mese di gennaio alle sezioni di tesore ria provinciale
de llo Stato e quelli della te sore ria centrale alla Direzione gene rale de l tesoro.
2. Le sezioni di te sore ria provinciale e la Dire zione ge ne rale sudde tta, fatte le occorrenti
annotazioni nelle loro scritture, trasme ttono i titoli inestinti, descritti in e lenco, alla ragione ria
compe tente che ne procura l'annullamento ne i modi stabiliti dal pre sente regolamento, salvo il
diritto de i cre ditori di chiede rne la rinnovazione, se e d in quanto tale diritto non sia prescritto,
se condo le disposizioni de l codice civile o di le ggi spe ciali e salvo il disposto de ll'art. 36 de lla
legge .
3. La Corte dei conti, rice vute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni,
trasme tte i titoli di spe sa non inte ramente estinti alle ragione rie compe tenti, le quali
provve dono alla loro riduzione e li rinviano alla Corte dei conti pe r gli e ffe tti de finitivi a favore
de i te sorie ri (228).
(228) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296).

447. Negli ultimi die ci giorni di giugno, approvato che sia lo stato di pre visione della spesa pe l
nuovo ese rcizio, le amministrazioni centrali possono eme tte re ordinativi dire tti, con
im putazione all'e se rcizio medesimo: essi, pe rò, non potranno e sse re pagati che dal 1° luglio
successivo.
Sezione II - A ssegni ed ordini d i accreditamento emessi dalle amministrazioni
centrali, assegni emessi da funzionari delegati.
448. 1. Gli ordini di accre ditamento conce rne nti spese in conto capitale, emessi sia in conto
compe tenza de ll'ese rcizio finanziario scaduto al 31 dicembre , sia in conto residui, possono
esse re trasportati, inte ramente o pe r la parte inestinta, all'ese rcizio successivo, su richiesta de l
funzionario de legato purché ne sia varia ta l'imputazione . La richiesta dovrà pe rvenire a lla
compe tente tesore ria entro il 10 ge nnaio.
2. Dopo tale data, le tesore rie restituiranno alle rispe ttive amministrazioni, pe r il tramite de lle
compe tenti ragione rie , gli ordini di accreditamento pe r i quali non è stato richiesto il trasporto.
3. A de tti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443, comma 3, 444 e 445.
4. Al funzionario de legato dovrà pe rve nire , da parte de lla tesore ria, un e lenco degli ordini di
accreditamento trasportati con gli estremi de lla nuova imputazione.

5. Gli ordini di accreditamento non piú trasportabili, seguono la procedura di riduzione di cui
all'art. 330.
6. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui
residui che, ai se nsi dell'art. 36, se condo comma, de lla legge , de vono esse re e lim inati alla
chiusura de ll'ese rcizio (229).
(229) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 296).

449. I funzionari de legati cessano col 30 giugno di emette re assegni sulle ape rture di credito
loro conce sse durante l'e se rcizio.
Sezione III - Ordini di spese fisse.
450. Al 30 giugno di ogni anno le sezioni di te sore ria allibrano ne i registri e comprendono
de finitivamente nei loro conti, pe r le somme realmente pagate, le note nominative e gli ordini
colle ttivi, emessi durante l'anno e pagati soltanto in parte.
Le de legazioni del tesoro ope rano la riduzione di tali note e d ordini, regolano in conform ità le
proprie scritture , e pe r le quote dovute e non pagate rilasciano nuovi ordini individuali con
im putazione al conto dei residui, quando i creditori richiedano il pagamento de l loro credito, e
questo non sia pre scritto o pe re nto agli e ffe tti amministrativi (230).
(230) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, n. 468.

451. Le note nominative e gli ordini tanto colle ttivi quanto individuali, emessi durante l'anno
finanziario e rimasti inte ramente da pagare al 30 giugno, continuano a rimane re presso la
de legazione de l tesoro e gli age nti pagatori, e possono esse re pagati pe r tutto l'e se rcizio
successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla compe tenza al conto de i residui a mente
de ll'art. 443.
Scorso tale te rm ine , non possono più e sse re pagati e de vono esse re restituiti e ntro il 5 di luglio
alle delegazioni del tesoro pe r l'annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiede rne la
rinnovazione , se ed in quanto tale diritto non sia prescritto se condo le disposizioni del Codice
civile o di leggi spe ciali, e salvo il disposto dell'art. 36 della le gge.
La nuova imputazione al conto de i residui vie ne ope rata dalle de legazioni de l tesoro la se ra de l
30 giugno o la mattina de l 1° luglio, ne lle note ed ordini anzide tti che trovansi presso le sezioni
di tesore ria provinciale , e vie ne eseguita sui titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di
provincia all'atto in cui questi li pre sentano con la loro fattura di ve rsamento (231).
(231) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, n. 468.

452. L'acce rtamento de lle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di
ciascun ese rcizio finanziario viene fatto a cura delle ragione rie de lle amministrazioni centrali, le
quali espongono ne l rendiconto consuntivo la diffe re nza tra l'importo degli impegni, risultanti
dalle scritture de lle ragione rie stesse , e l'ammontare de i pagamenti eseguiti dalle tesore rie .
All'uopo le ragione rie medesime inviano alla Corte de i conti non più tardi de l 10 luglio di ogni
anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'ese rcizio finanziario scaduto, distintamente
pe r ciascun capitolo de l bilancio.
Entro la data sudde tta, le dele gazioni del tesoro inviano alla Corte stessa gli ele nchi in unico
esemplare , compilati pe r ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in pe re nzione
od in pre scrizione distingue ndole se condo l'ese rcizio finanziario cui si rife riscono. De tti ele nchi
sono riassunti in un prospe tto ne l quale ve ngono indicati con numero e denominazione i singoli

capitoli de l bilancio e notato pe r ciascuno di e ssi l'importo comple ssivo de lle somme prescritte
o pe rente .
La Corte dei conti, dopo i ne cessari riscontri, trattiene gli e lenchi e trasme tte i prospe tti
riassuntivi alle ragione rie delle amministrazioni ce ntrali che ne comprendono i risultati fra le
e conomie ne l re ndiconto consuntivo.
Pe r le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine de ll'ese rcizio finanziario, ne sia o no
stato ordinato il pagamento ne ll'ese rcizio pre cedente , le de legazioni del te soro, in se guito a
domanda de i creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia pre scritto o pe rento, ne
ordinano il pagamento con imputazione de lla spesa al nuovo ese rcizio finanziario ne l conto
spe ciale de i residui de ll'anno pre cede nte (232).
(232) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, n. 468.

453. Ve rificatasi la prescrizione de lle rate di spese fisse, si chiude la partita e d alla sua
riattivazione provvede la compe tente amministrazione ce ntrale su domanda de ll'inte ressato.
Capo IX - Delle spese di giustizia penale e civile.
(giurisprudenza di legittimità)
454. [Le spese di giustizia da anticiparsi dall'e rario de llo Stato a norma de lle disposizioni
vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amm inistrative pe r gli
infortuni degli ope rai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori de l
registro coi fondi de lla riscossione , die tro ordini o de cre ti spediti dalle autorità giudiziarie civili
o militari, sulle note de lle spese conform i alle tariffe in vigore e se condo il disposto de lle leggi.
Tali ordini o de cre ti devono indicare l'importo lordo le ritenute e la somma ne tta da
corrisponde rsi al creditore .
Quando ne l comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di
giustizia anzide tte possono esse re pagate dall'ufficio postale.
Pe rò le spese re lative a procedimenti pe r contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle
im poste indire tte sono pagate coi fondi de lla riscossione dagli age nti di de tte amministrazioni.
Al pagamento delle analoghe spe se rifle ttenti l'amministrazione dei monopoli industriali
provve dono i magazzinie ri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi
loro provvisti con ape rture di credito] (233).
(233) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

455. [I funzionari giudiziari sono re sponsabili de i pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al
risarcimento del danno che l'e rario venisse a soffrire pe r gli e rrori o le irregolarità de lle loro
disposizioni] (234).
(234) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

456. [La re sponsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti pe r spese di giustizia da essi
eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli
obblighi loro imposti dall'art. 94 de l regolamento approvato col R .D. 10 dicembre 1882,
nume ro 1103] (235).
(235) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

457. [I procuratori del registro, i contabili
esam inano gli ordini e le note de lle spese di
quando nulla abbiano da osse rvare, ne fanno il
ne l modo prescritto dall'art. 421 apponendovi la

de lle dogane ed i magazzinie ri di vendita,
giustizia col riscontro delle re lative tariffe , e
pagamento contro quie tanza de i creditori data
loro firma nel modo indicato all'art. 423.

O ve rile vino irre golarità negli ordini, o e rrori di applicazione della tariffa, sospendono il
pagamento e rinviano gli ordini colle loro osse rvazioni ai funzionari giudiziari che li hanno
spe diti.
Se questi pe rsistono ne ll'ordine emanato i sudde tti age nti e seguiscono il pagamento e ne
rife riscono all'amm inistrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli e rrori o
le irre golarità rile vate dagli agenti ste ssi, provvede a te rm ini degli articoli 147 e 165 de l D.L.
23 dicembre 1865, n. 2701] (236).
(236) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

458. [I procuratori del re gistro, i contabili de lle dogane ed i magazzinie ri di ve ndita sono
solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempie re le
pre scrizioni e gli obblighi loro imposti dal prese nte re golamento ge ne rale, o dalle discipline e
dai regolamenti spe ciali sopra questa mate ria] (237).
(237) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

459. [Appena ese guito il pagamento, i procuratori de l registro, i contabili de lle dogane ed i
magazzinie ri di vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno pe r uno i
documenti rice vuti.
Gli ordini pagati e corre dati de i rispe ttivi documenti sono descritti in una nota in doppio
esemplare , distinta pe r ogni capitolo de l bilancio a cui si rife risce la spesa pe r compe tenza e
pe r residui.
Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad ide ntificare il pagamento
eseguito. Ne ll'altro esemplare, inve ce , la descrizione degli ordini può e sse re sommaria.
Gli uffici postali de bbono rime tte re gli ordini pagati e documentati alla rispe ttiva direzione
compartimentale, la quale provve de come ai pre ce denti comm i.
compartimentali de lle poste trasmettono alle inte ndenze le note suindicate coi re lativi ordini
entro il giorno die ci de l mese succe ssivo a que llo in cui gli ordini furono estinti] (238).
(238) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

460. [Le intende nze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione ,
acce rtano la regolare applicazione de lle disposizioni delle leggi e de lle tariffe ed ove rile vino
irregolarità nei pagamenti elim inano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le
registrano in apposito libro dandovi un nume ro progre ssivo; appongono sopra il se condo
esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali.
L'ordine di rimborso è compreso nella fattura de l più prossimo ve rsamento da farsi pe r la
riscossione di entrate de lle rispettive amministrazioni.
Il primo e semplare de lla nota, con i re lativi ordini e documenti, è trattenuto dalle inte ndenze ]
(239)
.

(239) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

461. [Le sezioni della tesore ria provincia le a cce ttano in ve rsamento come qua lunque a ltro
titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo pre ce dente , rilasciano
le quie tanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare ]
(240)
.
(240) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

462. [Le intendenze di finanza riassumono in prospe tti mensili, distintamente pe r ciascun
age nte ed in relazione a ciascun capitolo de l bilancio, pe r compe tenza e residui, le note di cui
all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun me se ed e ntro i prim i venticinque giorni de l mese
successivo trasme ttono alle locali ragione rie provinciali de llo Stato, in unico esemplare, i
prospe tti medesimi, corre dati de lle note e de i documenti giustificativi de lle spese .
Le prede tte ragione rie eseguono i riscontri di propria compe tenza, richiedono la correzione
degli e rrori rile vati e trasme ttono, quindi, i prospe tti, le note ed i documenti annessi alla Corte
de i conti pe r la re visione de finitiva (241)] (242).
(241) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69).
(242) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)
463. [La Corte de i conti proce de, anche saltuariamente a lla ve rificazione e re visione de i
sua ccenna ti prospe tti mensili ed ove a bbia da fare osse rvazioni, le comunica a lla ragione ria.
Avute le risposte e gli schiarimenti delibe ra de finitivamente ] (243).
(243) Articolo abrogato dall'a rt. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

Capo X - Delle spese per vincite al lotto

(244)

.

464. Le vincite al lotto sono pagate o dai rice vitori presso i banchi de l lotto con i fondi de lla
riscossione , sulla presentazione de i biglie tti vincenti; oppure dalle sezioni della te sore ria
provinciale sovra ordini spediti dalle inte ndenze di finanza se di de i compartimenti de l lotto.
I pagamenti pe r mezzo de i rice vitori, il modo di re nde rne conto ed il procedimento pe l
rimborso, mediante ordini conve rtibili in quie tanze di entrata, sono disciplinati dal regolamento
spe ciale pe r codesto se rvizio in tutto ciò che non e prescritto dalle disposizioni de l presente
regolamento.
(244) Vedi ora R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, regolante il pagamento delle vincite al lotto, alla voce Lotto e lotterie.

465. Gli ordini di pagamento delle inte ndenze di finanza, se di de i compartimenti de l lotto,
possono esse re emessi a favore de i rice vitori pe r l'importo de i biglie tti vincenti da essi prodotti,
oppure a favore dire ttamente de i giuocatori pe i biglie tti da loro stessi prese ntati alle
intendenze medesime .
Gli ordini de vono e sse re corredati dei biglietti relativi forniti dal visto-buono pe r la somma da
pagarsi, firmato dal pre fe tto, dal sindaco e dall'intendente di finanza. A quelli in favore de i
rice vitori de v'esse re inoltre unito uno degli originali de lla rice vuta dai medesimi rilasciata in
doppio all'atto de l rice vimento de i biglie tti vincenti, ne l solo caso pe rò in cui siano da pagarsi
vincite pe r un importo e cce dente la cauzione de i rice vitori.

466. Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle de legazioni de l tesoro
descritti in e lenco in due esemplari, di cui uno è restituito pe r ricevuta.
Contemporaneamente il prefe tto de l luogo di residenza de lla intende nza di finanza, sede de l
compartimento del lotto, manda alle dele gazioni de l tesoro un estratto del processo ve rbale di
ve rificazione de i biglie tti vincenti.
467. Le de legazioni del te soro acce rtano che i biglie tti anne ssi agli ordini di pagamento siano
compre si ne ll'estratto del processo ve rbale , allegano l'estratto agli ordini, fanno su questi la
dichiarazione de ll'eseguito acce rtamento, e trasme ttono tutto alle rispettive sezioni di te sore ria
ne l modo prescritto dall'art. 414, pre vi gli occorre nti allibramenti ne i propri registri.
468. Le sezioni di te sore ria, pe r gli ordini a favore de i rice vitori, si fanno conse gnare il
se condo originale de lla rice vuta di cui è parola ne ll'ultimo capove rso de ll'art. 465, quando
l'importo espresso sugli ordini; e pe r que lli a favore dei giuocatori, la rice vuta data loro dalla
intendenza di finanza cui produsse ro i biglie tti. La prima rice vuta de ve esse re unita all'ordine
re lativo; la se conda re stituita alla intendenza medesima a mezzo de lla de legazione de l tesoro
de lla provincia sulla cui sezione di tesore ria l'ordine fu tratto.
Effe ttuano poscia i pagamenti, e portano de finitivamente in uscita i re lativi ordini estinti.
Sui biglie tti vince nti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e pre cisamente dove è
indicato il pre zzo della giuocata, i te sorie ri appongano il marchio colla dizione «pagato».
469. Pe r le vincite pagate dai rice vitori coi fondi de lla riscossione , l'intendenza di finanza sede
di ciascun compartimento, eseguite le ve rificazioni prescritte dai regolamenti e dalle
disposizioni in vigore spedisce ogni quadrimestre un ordine colle ttivo di pagamento sulla
sezione di tesore ria de lla sede pre de tta commutabile in quie tanza a favore del magazzinie re contabile de l compartimento in conto de l debito di que sto pe r ese guite somm inistrazioni di
registri-valore ai dipe ndenti rice vitori del lotto e trasme tte l'ordine me desimo alla dele gazione
de l tesoro, inviando contemporaneamente i biglie tti vince nti alla direzione gene rale de l tesoro,
al quale ne cura a suo tempo l'unione al conto giudiziale di re nde rsi dall'istituto incaricato de l
se rvizio de lla tesore ria provinciale .
La de legazione del tesoro invia alla se zione di tesore ria l'ordine colle ttivo e cura che ne sia
riportato l'ammontare in uscita e che ve nga contemporaneamente emessi la corrispondente
quie tanza.
Capo XI - Dello smarrimento o distruzione dei titoli di spesa.
470. Ne l caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo dire tto emesso da una
amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una de legazione de l te soro o
di un ordine dell'intende nza riguardante il se rvizio de l lotto, ne de ve esse re informata la
direzione ge ne rale de l te soro, che farà e seguire accurate indagini pe r l'acce rtamento del fatto e
pe l rinvenimento de l titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiede re que lle prove che re puta
ne ce ssarie e fare pubblica re il fatto de nuncia tole nella Gazzetta Ufficiale de l Regno, e d in a ltri
(245)
.
giornali
(245) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'a rt. 32, cos ì dispone: «Sono demandate agli Uffici
provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati di spesa smarriti o dist rutti, emessi
dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei dup licati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclu sivamente
dai direttori degli uffici predetti».

471. R iuscite infruttuose le indagini, e, ne l caso fosse stata e seguita la pubblicazione, scorso il
te rm ine assegnato pe r la presentazione de l titolo senza che sia stata fatta opposizione, la

direzione gene rale de l tesoro autorizza, con apposito de cre to, la spedizione di un duplicato de l
titolo smarrito o distrutto, e trasme tte il de cre to a chi spe tta rilasciare il duplicato anzide tto.
Il nuovo titolo viene spedito colle stesse formalità de l primo, contiene identiche indicazioni, più
la dichiarazione che è dato pe r duplicato, e viene corredato de l de cre to suacce nnato.
Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve esse re inviato alla direzione ge ne rale de l
tesoro che ne procura l'annullamento.
Del fatto denunciato e de lla spedizione de l nuovo titolo, è fatta menzione sulla matrice de l
primo quando esista, e d in tutti i registri ove que sto fu allibrato (246).
(246) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'a rt. 32, cos ì dispone: «Sono demandate agli Uffici
provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati di spesa smarriti o dist rutti, emessi
dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei dup licati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclu sivamente
dai direttori degli uffici predetti».

472. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un asse gno, il prenditore o il giratario ne
avve rte immediatamente pe r iscritto lo stabilimento su cui l'assegno è tratto. Questo ne
sospende il pagamento, se non ancora effe ttuato.
O ve il prenditore o il giratario denunci lo smarrimento, il furto o la distruzione
all'amministrazione o al funzionario de legato che ha emesso l'assegno, viene immediatamente
ordinato allo stabilimento di sospende re il pagamento, se non ancora effe ttuato.
Ne ll'uno e nell'altro caso la sospensione cessasse , al te rmine di cinque giorni dalla denuncia, il
pre nditore o giratario non abbia dimostrato allo stabilimento di ave re iniziato la proce dura di
cui agli artt. 329 e seguenti de l Cod. di comme rcio (247).
Compiuta tale procedura l'amm inistrazione od il funzionario dele gato che em ise l'asse gno
dichiarato ine fficace , ritira dallo stabilimento il tallone re lativo all'assegno stesso e ne eme tte
ne i modi prescritti altro conforme , annotandovi che viene rilasciato in luogo di quello smarrito.
Pre nde inoltre nota sulla matrice di que st'ultimo de l nuovo assegno emesso ed e segue le
occorrenti allibrazioni ne i registri.
In caso di smarrimento di un asse gno girato ad un agente de lla riscossione , si applicano pe r
analogia le disposizioni di cui al succe ssivo articolo 473 (248).
(247) Ora artt. 69-74 L. 21 dicembre 1933, n. 1736.
(248) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'a rt. 32, cos ì dispone: «Sono demandate agli Uffici
provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati di spesa smarriti o dist rutti, emessi
dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei dup licati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclu sivamente
dai direttori degli uffici predetti».

473. I titoli di spesa pagati, smarriti dalle tesore rie prima di produrli in contabilità, possono su
autorizzazione de lla direzione gene rale del tesoro, e sse re sostituiti da analoga dichiarazione
con la quale da parte de lle tesore rie stesse si assuma l'obbligo di tene re indenne l'e rario da
qualunque danno pote sse de rivargli in dipendenza de ll'avvenuto smarrimento. Tale
dichiarazione de ve contene re le pre cise caratte ristiche del titolo con l'atte stazione
de ll'avvenuto pagamento, da parte , se condo i casi, de l controllore capo o de l capo de lla
de legazione de l te soro.

I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri contabili prima di produrli in ve rsamento non
possono, agli effe tti del rimborso, esse re , di regola, sostituiti che da duplicati de i titoli smarriti,
emessi ne lle debite forme e muniti di regolare quie tanza de i creditori. In casi e ccezionali, la
direzione de l te soro può autorizzare il rimborso contro produzione, in luogo dei titoli smarriti,
di dichiarazione conforme a que lla di cui al comma pre cede nte, a condizione che tali
dichiarazioni siano seguite dalla quie tanza de lle parti e vidimate dal capo di ufficio da cui il
contabile dipende .
I titoli pagati, smarriti dopo prodotti in contabilità o in ve rsamento, possono esse re sostituiti da
analoga attestazione a firma del controllore capo o de l capo de lla de legazione : in e ssa, oltre le
pre cise caratte ristiche del titolo, de ve esse re ce rtificata la data de ll'avve nuto pagamento (249).
(249) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'a rt. 32, cos ì dispone: «Sono demandate agli Uffici
provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati di spesa smarriti o dist rutti, emessi
dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei dup licati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclu sivamente
dai direttori degli uffici predetti».

474. Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di giustizia, prima de l pagamento,
l'autorità giudiziaria acce rtato il fatto e trascorso il te rm ine di validità del titolo, ordina la
emissione del duplicato con apposita de libe razione motivata.
I titoli smarriti dopo il pagamento e prima della prese ntazione all'intendenza non sono
rinnovabili.
Que lli smarriti negli uffici dire ttivi o di riscontro ve ngono sostituiti agli effe tti del rimborso con
semplici ce rtificati de lle cancelle rie giudiziarie .
In caso di smarrimento di ordini di ve rsamento di spese di giustizia, le inte ndenze , sotto la loro
responsabilità, provvedono al rilascio di un duplicato.
Capo XII - Dei pagamenti di debito pubblico

(250)

.

475. Le se zioni di tesore ria provinciale e ffe ttuano il pagamento delle rate di rendita e
d'inte ressi di tutti i debiti amministrati dalla dire zione gene rale de l de bito pubblico, il rimborso
de i capitali de i titoli estratti o scaduti e de i re lativi prem i e quegli altri pagamenti che possono
esse re ordinati dalla de tta direzione gene rale .
La tesore ria ce ntrale ese gue i pagamenti pe i quali rice ve spe ciale autorizzazione dalla direzione
ge ne rale del debito pubblico, d'intesa con la direzione gene rale de l tesoro, e sclusi i pagamenti
al pubblico.
(250) Vedi anche R.D. 17 luglio 1910, n. 536 (T.U. delle leggi sul debito pubblico), L. 12 agosto 1957, n. 752 e L. 18
marzo 1958, n. 241.

476. Il riscontro de lla Corte de i conti sui pagamenti de l de bito pubblico è e se rcitato da un
ufficio spe ciale, istituito presso la direzione gene rale de l debito pubblico e dipende nte dalla
Corte de i conti.
477. Il pagamento delle rate di rendita e de gli inte re ssi, que llo de i prem i, nonché il rimborso
de i capitali, si ese guono dalle te sore rie sotto l'osse rvanza de lle norme contenute ne l
regolamento spe ciale del debito pubblico e pe r i buoni polie nnali delle norme spe ciali da cui
sono re golati.

478. Il pagamento de lle rendite nominative de i vari consolidati, prestiti nazionali, debiti
pe rpe tui e debiti redimibili, amministrati dalla dire zione gene rale del de bito pubblico, viene
effe ttuato a mezzo de l ruolo mobile o a mezzo di ordini di pagamento.
Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. Questi vengono
trasmessi dalla prede tta direzione gene rale alle te sore rie pe r il tram ite de l controllore centrale
o de lle de legazioni de l tesoro, descritti in e lenco pe r ordine di nume ro progressivo d'iscrizione .
Le formule di rice vuta pe r le singole rate sono trasmesse prima de lle re lative scadenze .
Pe r il pagamento degli inte ressi sulle rendite nominative non vincolate di usufrutto o di
pagamento pe rsonale , la dire zione gene rale de l debito pubblico può rilasciare ce rtificati m uniti,
in corrisponde nza de lle rate a scadenze, di un foglio di rice vute da staccarsi all'atto de l
pagamento.
Il controllore capo e le de legazioni de l tesoro, dopo le ne cessarie ve rifiche e dopo l'apposizione
de l bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione ne i propri re gistri, alle tesore rie le
quali le assumono in carico e ne accusano rice vuta che viene rimessa alla dire zione gene rale
de l debito pubblico col visto e pel tramite del controllore ce ntrale o de l capo de lla dele gazione
de l te soro.
I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono trasmessi al
controllore centrale od alle dele gazioni de l tesoro che , dopo ave rne preso nota ne i propri
registri, li passano alle tesore rie pe r il pagamento.
Il pagamento de lle rate d'inte ressi sui buoni de l tesoro poliennali nominativi è e ffe ttuato sulla
base delle contromatrici trasmesse alle tesore rie dalla direzione gene rale de l debito pubblico e
mediante distacco dei tagliandi dai re lativi titoli (251).
(251) L'art. 3, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36) ha così disposto:
«Art. 3. 1. La documentazione prevista dagli articol i 478, 549, 604 e 645 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, può essere sosti tuita da evidenze su support i informatic i contenenti i medesimi dati rich iesti
sui moduli cartacei. Le contromat rici dei buon i del Tesoro di cui al t itolo IX, capo III dello s tesso decreto possono
essere sostitui te da evidenze informatiche, anche al fine d i consent ire i l pagamento dei buoni presso qual siasi
tesoreria».

479. I pagamenti di de bito pubblico e ffe ttuati dalle tesore rie ne l Regno e Colonie sotto
im putati, al ne tto delle ritenute , dire ttamente al bilancio in base alle risultanze delle contabilità
rese in conformità de ll'art. 482.
All'uopo la direzione gene rale de l debito pubblico trasme tte alla ragione ria centrale de l
ministe ro de lle finanze (252) una nota d'imputazione pe r capitolo, distintamente pe r compete nza
e pe r residui, comprendente le risultanze complessive de lle pre de tte contabilità. De tta nota è
munita de l visto de ll'ufficio di riscontro de lla Corte de i conti, presso il debito pubblico, e d un
esemplare di essa viene dall'ufficio mede simo trasmesso alla Corte dei conti.
Il tesorie re ce ntrale e l'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria trasme ttono alla direzione
ge ne rale de l debito pubblico, a mezzo de lla direzione gene rale de l te soro, le note riassuntive di
cui agli artt. 603 e 604 de l presente regolamento sulle quali la prede tta direzione gene rale
rilascia dichiarazione di concordanza de i risultati con que lli de lle contabilità ricevute, se nza
pre giudizio degli effe tti de lla successiva re visione de lle contabilità stesse .
De tta dichiarazione , munita de l visto de ll'ufficio di riscontro de lla Corte de i conti, se rve come
documento di scarico de i conti giudiziali de i sudde tti tesorie ri.
(252) Ora, Ministero del tesoro.

480. Le ritenute pe r imposta di ricchezza mobile e pe r tassa di negoziazione da e ffettuarsi
sulle compe tenze da pagare ai portatori dei titoli di debito pubblico, sono ve rsate
complessivamente pe r scade nze al bilancio de ll'e ntrata mediante ordinativi dire tti alla cui
emissione provvede la direzione gene rale de l de bito pubblico.
Le a ltre rite nute che si a cce rta no solo a ll'a tto dell'effe ttivo pagamento vengono ve rsa te ne l
modo sopraindicato dopo la re visione delle contabilità da parte de lla direzione ge ne rale de l
debito pubblico.
I residui passivi pe r i pagamenti di debito pubblico sono conse rvati in bilancio fino
all'acce rtamento de lla prescrizione de lle compe te nze dovute ai portatori dei titoli da effettuarsi
dalla dire zione gene rale del debito pubblico.
481. Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate mediante
pe rforamento e con le a ltre modalità e caute le pre scritte dalla direzione ge ne rale de l debito
pubblico pe r e vitare ne l modo più efficace che possano esse re presentate una se conda volta al
pagamento.
Sulle formule di rice vuta, sulle rice vute staccate dai fogli annessi ai ce rtificati nominativi che ne
sono corredati, sui buoni, sugli ordinativi e sui titoli rimborsati, vie ne impresso con inchiostro
inde lebile un bollo a calendario portante la leggenda «pagato» e la indicazione de lla città in cui
ha luogo il pagamento. Tale bollo a calendario vie ne apposto, altresì, ne l case llario de i
ce rtificati nom inativi de lle re ndite non muniti del foglio di ricevuta.
Presso gli age nti pagatori devono esse re conse rvate , almeno pe r un quinquennio, le note o
distinte con le quali vengono accompagnate le ce dole ed i ce rtificati sui quali sono da
riscuote re rate di rendita.
482. Le contabilità dei pagamenti de l debito pubblico sono chiuse mensilmente .
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono de scritti in appositi ele nchi, distintamente
pe r spe cie di titoli e categorie di debito, pe r compe te nza e pe r residui, se condo le disposizioni
emanate dalla Dire zione ge ne rale de l debito pubblico.
Gli e lenchi sono trasmessi alla Dire zione gene rale de l debito pubblico ne i modi e nei te rm ini
stabiliti dalla medesima dire zione ge ne rale, ai fini de ll'em issione de lla nota di imputazione, di
cui al pre cedente art. 479.
I titoli pagati de vono esse re ordinati e conse rvati progressivamente pe r ciascun debito, in
modo da conse ntire alle sezioni di tesore ria provinciale de llo Stato di inviare alla Direzione
ge ne rale de l debito pubblico i titoli oggetto di seque stro, impedimento od opposizione di
qualsiasi spe cie , autorizzati od ordinati dalla compe tente autorità, fino alla comunicazione da
parte de lla Direzione gene rale de l debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte de lla
(253)
.
Corte de i conti, a norma de ll'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 428
(253) Articolo così sostituito p rima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 1° settembre 1976, n. 251) e
poi dall'art. 1. D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 19 88, n. 124), le c ui dispos izioni, per effetto
dell'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1991.

483. Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni inte ressi, sulle ce dole , sui tagliandi e sulle
formule di rice vuta pagati, il dire ttore provincia le de l tesoro e il dire ttore della ragione ria
provinciale de llo Stato, o chi pe r essi, coll'assistenza del capo de lla se zione di te sore ria
provinciale , o chi pe r esso, acce rtano - se condo le istruzioni emanate dalla Direzione gene rale
de l debito pubblico, d'intesa con la Ragione ria gene rale de llo Stato - il regolare annullamento
de i titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la re golarità de i pagamenti e ffe ttuati (254).

(254) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni,
per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1991.

484. L'esito delle ope razioni di re visione vie ne comunicato a lla Direzione gene rale del debito
pubblico e ntro la fine de l se condo mese successivo a quello de lla chiusura de lla contabilità.
La Direzione ge ne rale de l debito pubblico attua i provve dimenti ne cessari ad assicurare il
re cupe ro de lle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità acce rtate dire ttamente
o emerse in sede de lla re visione di cui al pre cedente art. 483.
La parificazione de lle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro de lla Corte de i conti viene
eseguita a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 428 (255).
(255) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni,
per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1991.

485. Qua lora a vve nga sma rrimento o distruzione di form ule di rice vuta, di buoni o di a ltri
ordinativi al nome, deve farse ne avviso all'amministrazione del debito pubblico, la quale
provve de al rilascio de l duplicato di de tte formule di rice vute, nonché del duplicato de i buoni ed
ordinativi, osse rvate pe r que sti ultim i titoli le disposizioni del presente re golamento e pe r le
formule di rice vute que lle spe ciali dell'amministrazione de l debito pubblico.
Ne l caso di smarrimento di rice vute annesse al titolo, il titolare de lla rendita o il possessore de l
ce rtificato de ve farne denunzia con apposita domanda, ne lla quale la ve rità de lla firma de ve
esse re acce rtata dal sindaco o da un altro pubblico funzionario.
Se la domanda è fatta a l possessore , l'ufficia le a utenticante de ve a nche a cce rta re e dichiarare
il possesso de l titolo da parte de l denunziante.
La domanda è trasmessa alla direzione ge ne rale del de bito pubblico a mezzo de lla dele gazione
de l te soro.
La direzione ge ne rale de l debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento ne lla Gazze tta
Ufficiale de l Regno e , trascorso un mese dalla data de lla pubblicazione, autorizza il pagamento
contro presentazione de l ce rtificato di re ndita e con quie tanza sopra apposito modulo.
486. I pagamenti di debito pubblico all'este ro hanno luogo a mezzo di case e d istituti bancari
corrispondenti de l tesoro o da esso appositamente incaricati.
La direzione gene rale del de bito pubblico, col concorso de lla Corte de i conti, ve rifica le relative
contabilità e ne comunica i risultati alla dire zione ge ne rale del tesoro, la quale provvede a
regolare de finitivamente i conti, con le case ed istituti anzide tti.
La stessa direzione gene rale de l debito pubblico provvede , mediante ordinativi dire tti a carico
de l bilancio, al rimborso al tesoro (contabile de l portafoglio) pe r l'importo ne tto de i pagamenti
riconosciuti regolari.
Capo XIII - Paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato
e retribuzioni al personale non di r uolo dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi
e dei telefoni.
487. Gli ordini di accreditamento da emette rsi, giusta l'art. 56, n. 5, de lla le gge , pe r le paghe
ed assegni ai corpi organizzati m ilitarme nte in se rvizio de llo Stato, sono rilasciati pe r importi
de te rm inati in re lazione alla forza nume rica del pe rsonale in se rvizio.

488. Pe r il pe rsonale fuori ruolo, avve ntizio ed assim ilato dipe ndente dal m iniste ro de lle poste
e dei tele grafi, le direzioni provinciali o compartimentali compilano e tengono in corrente
apposito albo nominativo con l'indicazione de lle singole re tribuzioni e degli altri elementi
ne ce ssari.
Copia di de tto albo è trasmessa alla Corte dei conti, pe r il tramite della ragione ria centrale , e
ne llo stesso modo sono pure notificate alla Corte le successive variazioni che si ve rifichino ne l
pre de tto pe rsona le .
489. Il pagamento delle re tribuzioni spe ttanti ai rice vitori poste legrafonici, ai portale tte re
rurali, agli accollatari dei trasporti postali ed ai procaccia vincolati da obbligazioni pe rsonali è
eseguito mediante note nominative sulla base di ruoli di spese fisse intestati alla carica o ai
singoli se rvizi.
490. Il m iniste ro della giustizia e i funzionari de legati al pagamento de lle compe te nze agli
age nti di custodia delle carce ri tengono il ruolo nominativo de i de tti agenti. Copia del ruolo è
trasmessa dal ministe ro alla Corte de i conti, alla quale de vono esse re comunicate le successive
variazioni.
Quando un agente di custodia de lle carce ri passi da una circoscrizione ad un altra, il
funzionario de legato de lla prima invia a que llo de ll'altra la situazione de l conto di paga
de ll'agente trasfe rito.
Tale situazione viene unita alla giustificazione de l primo pagamento fatto ne lla nuova
reside nza.
491. Il pagamento de lle paghe ed asse gni al pe rsonale della guardia di finanza è effe ttuato
con l'osse rvanza de lle norme gene rali de l presente regolamento e di que lle spe ciali de l
regolamento di amm inistrazione de l corpo.
492. Ne i riguardi de i pe rsonali conside rati agli artt. 488 489 e 490 pe r quanto non sia ne i
medesimi a rticoli espre ssamente disposto, si a pplicano le norme spe ciali emana te dalle singole
amministrazioni.
493. Le norme de l presente capo sono osse rvate anche pe r gli altri pe rsonali aventi
ordinamenti analoghi a quelli conside rati ne i pre cedenti articoli, ove non sia dive rsamente
provve duto con spe ciali disposizioni.
Capo XIV - Delle ritenute sulle spese.
(256)
in
494. Salvo i procedimenti semplificativi che potrà stabilire il Ministro de lle finanze
conform ità dell'art. 63 della legge, le ritenute da ve rsare allo Stato sono regolate come segue :

a) pe r le spese disposte dalle amministrazioni centrali mediante assegni emessi pe r
l'importo ne tto, le ragione rie delle amministrazioni medesime te ngono nota de lle rite nute
re lative ad ogni singolo assegno, e ne l me se di giugno prom uovono da ciascun ufficio
amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in quie tanze di entrata pe r le rite nute
registrate a tutto maggio.
Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori, com'è disposto dall'art. 68
de lla legge, si provvede ne llo stesso modo alla em issione di ordinativi pe r la somma a saldo
de lle ritenute ope rate durante l'ese rcizio sugli assegni effe ttivamente consegnati ai creditori;
b) pe r le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi de lle amministrazioni centrali ed
in base a ruoli mediante ordini delle de legazioni de l tesoro, le ragione rie centrali, dopo la
chiusura de ll'ese rcizio ricavano dall'importo ne tto de i pagamenti l'importo lordo e que llo de lle

singole ritenute . Pe l montare di queste le ragione rie promuovono l'em issione di ordinativi
commutabili in quie tanze di e ntrata o di conto corre nte;
c) pe r le pensioni, pe r le quali i pagamenti sono pure disposti al ne tto, le ritenute vengono
de te rm inate dalle ragione rie centrali.
All'uomo, e sse, al te rm ine de ll'ese rcizio finanziario traducono nel loro importo lordo i
pagamenti eseguiti da tutte le sezioni di tesore ria in base agli epiloghi mensili comunicati dalle
de legazioni de l te soro; sugli importi lordi calcolano le ritenute e promuovono dalle
Amministrazioni centrali l'emissione de i corrisponde nti ordinativi da commutare in quietanze di
entrata;
d) pe r le altre spese pe r le quali gli ordinativi delle amministrazioni centrali sono emessi
pe r la somma lorda, con la indicizione della somma ne tta e de ll'importo comple ssivo de lle
ritenute, queste sono regolate alla fine di ogni mese dalle tesore rie : le quali, de te rm inato in
base alle categorie di aliquote, l'ammontare de lle singole ritenute , si adde bitano de l loro
im porto mediante quie tanza di entrata e contemporaneamente se ne accreditano
scritturandone la somma in uscita;
e) pe r gli ordini di rimborsi di spese di giustizia, anticipate coi fondi de lla riscossione la
regolazione de lle rite nute è fatta come alla le tte ra d);
f) pe r i pagamenti del debito pubblico ne l modo indicato all'art. 480.
(256) Ora, Ministero del tesoro.

495. Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 de lla legge pe r
l'importo de lle rite nute da ve rsare allo Stato, rimaste impegnate sulle ape rture di credito in
dipendenza de i pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari de legati, questi, e ntro il
giorno 18 succe ssivo al mese scaduto od altro pe riodo stabilito dagli spe ciali regolamenti,
eme ttono un unico buono sulla compe te nte ape rtura di credito pe r le ritenute re lative agli
ordinativi effe ttivamente pagati ai creditori. De l prede tto buono la tesore ria cura la riscossione
e pe r l'importo di esso rilascia le corrisponde nti quie tanze di e ntrata e le rime tte, entro il
giorno 21 succe ssivo, al funzionario dele gato pe rché siano unite a giustificazione de l proprio
re ndiconto.
Con analogo procedimento sono regolate le rite nute sui pagamenti che il funzionario de legato è
autorizzato a fare con le somme pre le vate a proprio favore sulla ape rtura di cre dito.
La re golazione delle rite nute di cui al presente articolo può anche effe ttuarsi dai funzionari
de legati mediante ve rsamento in contanti.
Pe r il ve rsamento delle rite nute re lative agli ordinativi pagati durante il mese di protrazione
de ll'e se rcizio scaduto, i funzionari de legati eme ttono, sulla compe tente sezione di tesore ria,
separato buono a carico dei fondi in conto residui ad essi accreditati. Le re lative quie tanze sono
de l pari trasmesse ai funzionari de legati inte ressati pe r esse re alle gate ai re ndiconti di tali fondi
(257)
.
(257) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69).

496. Le rite nute pe r debiti ve rso lo Stato od a favore di te rzi pe r ce ssioni o pe r effe tto di
asse gnazioni giudiziali e que lle de rivanti da de cre ti dell'autorità compe te nte pe r provvedimenti
disciplinari a carico di impiegati ed agenti sono computate in meno sugli asse gni o sugli
ordinativi che si eme ttono a favore de i creditori de lla spesa.
Pe r le ritenute de rivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali si rilasciano assegni o ordinativi
a favore de i ce ssionari o de i creditori sequestranti.

Pe r le rite nute in conto debiti ve rso lo Stato si rilasciano assegni pe r i quali il ve rsamento in
conto entrate de ll'importo de gli assegni avvie ne nel modo indicato nell'art. 495 oppure
ordinativi che sono dire ttamente commutati in quie tanza di entrata.
L'importo de lle ritenute dipe ndenti da penalità contrattuali o da non prestata cauzione
costituisce un'e conom ia di bilancio.
Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari sono de volute
all'Ope ra di pre vide nza a favore de i pe rsonali civili e militari dello Stato e de i loro supe rstiti,
salvo dive rsa destinazione stabilita da disposizioni spe ciali.
497. Qualora dopo l'introito de lle rite nute a norma del pre cedente art. 494, le tte ra d) ed e) le
tesore rie rile vino esse re incorso e rrore nel computo de lle somme pe r le quali furono spe dite le
quie tanze d'entrata, de l maggiore o m inore introito tengono conto ne l ve rsamento de lle
ritenute de l mese in cui vene constatato l'e rrore ed a te rgo delle quie tanze da spedirsi pe r le
medesime ne danno ragione mediante annotazione.
Se inve ce l'e rrore si ve rifichi ne ll'importo de lle ritenute conteggiate nei titoli di spe sa, si fa la
compe nsazione ne l primo dei successivi titoli che sia da eme tte rsi a favore de l cre dito,
dandone ragione nei documenti giustificativi de lla spesa o ne l titolo stesso; altrimenti si
provve de a se conda de l caso, o pel ricupe ro de lla somma ritenuta in meno o pe r la
restituzione, mediante apposito ordine , de lla somma rite nuta in più.
Capo XV - Degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento di
somme dovute dallo Stato.
498. Le amm inistrazioni, enti, uffici o funzionari a cui siano notificati pignoramenti, sequestri
od opposizioni re lative a somme dovute dallo Stato, sospe ndono l'ordinazione de l pagamento
de lle somme cui i sudde tti atti si rife riscono, dandone notizia alla Corte de i conti.
I funzionari, tesorie ri o age nti incaricati di eseguire il pagamento degli ordini o di effe ttuare la
consegna degli assegni, quando rice vano la notifica degli atti sudde tti, sospendono il
pagamento o la consegna, e trasmettono gli atti all'amministrazione centrale o all'ente , ufficio
o funzionario ordinatore.
In ogni caso gli uffici, e nti o funzionari ordinatori danno notizia de lla rice vuta notifica e de lla
sospensione all'amministrazione centrale .
Qua ndo gli a tti contengono citazione a compa rire davanti l'autorità giudiziaria ne è subito
a vve rtita l'a vvocatura e ra riale , pe r i provvedimenti di sua compe tenza, con la comunicazione
degli elementi ne cessari pe rché e ventualmente possa esse re resa la dichiarazione de lle somme
dovute , se condo le norme de l Codice di procedura civile .
499. Ai soli effe tti de l 2° comma de ll'art. 69 de lla legge , l'ordine di pagamento si conside ra
emesso ne lla data sotto la qua le risulta firma to da chi è autorizza to ad emette rlo,
indipe ndentemente dai successivi visti di controllo.
500. Pe r amministrazioni dive rse ai fini di cui al 2° comma de ll'art. 70 della legge , si devono
intende re le varie direzioni gene rali e i se rvizi autonomi di ciascun ministe ro.
501. Agli e ffe tti di cui al 3° comma de ll'articolo 70 della le gge, de vono esse re osse rvate anche
le disposizioni degli articoli 352, 353 e 354 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
502. Se gli atti di cui al pre cede nte art. 498 siano nulli o ine fficaci pe r disposizione e splicita di
legge o pe r vizio di forma, l'amministrazione centrale , sentita l'avvocatura e rariale , può
ordinare che il pagamento abbia corso.

In caso contrario, non si dà corso al pagamento fino a che non sia notificata sente nza
de ll'autorità giudiziaria passata in giudicato sulla validità degli atti o sull'assegnazione de lle
somme, salvo che il creditore se questrante, pignorante od opponente non rinunzi formalmente
all'impedimento notificato.
503. Qualora da legge o regolamento sia ordinato il de posito de lle somme controve rse ne lla
cassa depositi e prestiti, o esso tomi utile all'inte resse dell'amministrazione, questa provvede ,
sentita l'a vvocatura e ra riale .
504. Qualora siano notificate sentenze e se cutive di assegnazione a cre ditori se questrati o
pignoranti, viene ordinato il pagamento a favore de i creditori stessi delle quote loro
giudizialmente assegnate , e se ne dà notizia alla Corte dei conti.
505. Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate cessioni o
de legazioni di crediti ve rso lo Stato, o re voca, rinuncia o modificazione di vincoli, gli uffici
amministrativi o funzionari dele gati ne tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo,
quando occorra, il consenso de ll'amministrazione e allegano gli atti re lativi a corre do di essi.
I funzionari de legati ne danno inoltre notizia all'amministrazione centrale.
In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tie ne sospeso il pagamento de l credito fino a
che tale vincolo non sia legalmente risoluto.
Pe r la cessione o sequestro degli stipe ndi o pensioni de gli impie gati e salariati de llo Stato si
applicano le disposizioni spe ciali vige nti al riguardo e gli atti dire tti a colpire stipe ndi, pensioni
e assegni equivalenti de vono esse re notificati all'ufficio incaricato de l se rvizio del cre dito pe r gli
im pie gati e salariati dello Stato, presso il m iniste ro de lle finanze (258).
(258) Vedi ora L. 25 novembre 1957, n. 1139, riguardante l'assistenza crediti zia ai dipendenti statali.
L'ufficio in caricato del servizio di c redito è stato ora sostituito dall'Ispettorato generale per il credito con D.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180.

506. Q uando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non vie ne ordinato il
pagamento de lle quote assegnate o cedute ai cre ditori se non sia stata riscossa dal titolare la
parte rimanente .
Se pe rò la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi prese ntato a riscuote re la
parte libe ra, il pagamento de lla quota assegnata o ceduta può ave r luogo die tro produzione de l
ce rtificato di vita o di prestato se rvizio de l titolare stesso, o, quando risulti comunque
a cce rta to, di altra a ttestazione comprovante non esse re venuto meno in lui il diritto a l
conseguimento de llo stipendio, della pensione o de ll'asse gno.
507. Le amministrazioni, gli e nti, gli uffici ed i funzionari de legati te ngono in apposito re gistro
i conti de i sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la
situazione ne ll'inte resse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.
508. Q uando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di
te rzi, cambia residenza, la de legazione del te soro, ne l trasme tte re la copia autentica del conto
corrente all'altra dele gazione che de ve provvede re agli ulte riori pagamenti, giusta l'art. 365 de l
pre sente regolamento, vi unisce un estratto de l conto re lativo all'asse gnazione od alla
cessione, desumendolo dal registro pre scritto coll'articolo pre cedente .
Uguale estratto viene dalle de legazioni de l tesoro spedito, in due esemplari, alla
amministrazione centrale cui la spesa si rife risce , quando un conto debba venir chiuso pe r
esse re compiuto il pagamento de lle somme a favore de i te rzi, o pe r morte del titolare de lla
spe sa fissa o pe r altra causa.

L'amministrazione centrale , quando trovi regolare siffatto e stratto, ne trasme tte col suo visto
un esemplare alla Corte dei conti.
TITOLO VIII
Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro.
Capo I - Movimento dei fondi.
Sezione I - Movimento dei fondi fra le sezioni di tesoreria.
509. Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di mone ta me tallica, di biglie tti a
debito de llo Stato e di altri e quivale nti valori, che si fanno da una ad altra tesore ria.
510. Le spedizioni di fondi da una ad altra tesore ria sono fatte su ordini de l dire ttore gene rale
de l te soro.
511. R ice vuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesore ria il tesorie re centrale , col concorso de l
controllore capo e del de tentore della te rza chiave de lla cassa di rise rva, estrae dalla
medesima il danaro, i biglie tti e gli altri valori da spedire e numeratili li ripone ne lle casse , ne i
re cipienti o in plichi bene assicurati e sigillati, compilandone proce sso ve rbale , che è
sottoscritto dagli inte rvenuti ne lla ope razione.
Pe r l'invio dei fondi da una sezione di tesore ria ad un'altra od alla tesore ria ce ntrale, od alla r.
ze cca, l'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria estrae i valori dalla cassa e d alla prese nza
de l capo de lla dele gazione de l tesoro li ripone ne lle casse, nei re cipienti o ne i plichi, come è
pre scritto nel comma pre cedente .
512. Se l'invio de i fondi si fa pe r mezzo de lla fe rrovia, il tesorie re centrale ed il controllore
capo o i loro de legati debbono, insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i re cipienti
dal locale de lla tesore ria sino a que llo della stazione , ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare
dal capo stazione la rice vuta pe r unirla al processo ve rbale di spedizione .
Se la spedizione è fatta da una sezione di tesore ria, alla consegna dei fondi alla fe rrovia
provve dono i rapprese ntanti de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, accompagnati, ove
sia il caso, dalla forza pubblica e senza l'inte rvento del capo de lla de legazione de l te soro.
Se, infine , la spedizione si fa pe r mare con navi de llo Stato o con piroscafi delle socie tà di
navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni pe r tale se rvizio, i rappre sentanti
de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, de bbono accompagnare le casse e i re cipienti
dal locale de lla tesore ria fino a bordo de lla nave , ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal
comandante de lla nave stessa la corrispondente rice vuta pe r unirla al processo ve rbale di
spe dizione.
513. Le norme, le formalità e le cautele che occorresse ro oltre que lle pre scritte dai pre cedenti
articoli, pe r l'invio de i fondi da una ad un'altra te sore ria dello Stato, pe l rice vimento e riscontro
de l denaro e dei valori inviati, pe r le re lative registrazioni, pe r le quie tanze da rilasciarsi dai
tesorie ri rice venti e pe r il modo di provve de re al pagamento de l nolo e de lle spese di trasporto
de lle casse e dei re cipienti, sono stabilite da spe ciali istruzioni de lla direzione gene rale de l
tesoro.
514. Le spe dizioni dei biglie tti o d'altri valori cartace i si fanno anche pe r mezzo de lla posta in
pieghi assicurati, osse rvando le spe ciali norme stabilite d'a ccordo col ministe ro de lle poste e
te legrafi.

Pe r tali spedizioni si compila processo ve rbale se condo il disposto de ll'art. 511 de l presente
regolamento.
515. Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesore ria provinciali e fra la te sore ria
centrale e le dette sezioni, a mezzo di que lla di Roma, è disposto in modo che l'uscita di una
sezione o de lla tesore ria centrale si bilanci ne llo stesso giorno con l'entrata di altra sezione o
de lla ste ssa tesore ria ce ntrale.
L'uscita è giustificata provvisoriamente sotto il titolo de i vaglia de l tesoro, con un ve rbale a cui
è allegato l'ordine di spedizione . L'e ntrata è giustificata con la emissione di un vaglia de l tesoro
a favore dello stabilimento dell'istituto incaricato de l se rvizio di te sore ria di que lla località dove
è avve nuta l'uscita.
Pe rvenuto il vaglia a lla sezione di tesore ria che ha spedito i fondi, questa a nnulla il ve rba le ed
indica ne l giornale ge ne rale di uscita la data e il nume ro de l vaglia stesso.
516. Pe r la trasmissione di valute cartacee da sezione a se zione o dalle se zioni alla te sore ria
centrale od alla cassa spe ciale , l'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria può vale rsi de lla
franchigia postale , al quale effe tto il capo de lla de legazione de l te soro appone il visto sulle
re lative richie ste .
Pe r il movimento delle valute me talliche a mezzo de lla fe rrovia o de i piroscafi postali, l'istituto
sudde tto può fare uso de lla richie sta firmata dal capo de lla de legazione pe r l'applicazione de lle
tariffe spe ciali e delle altre age volazioni concesse allo Stato.
Sezione II - Passaggio dei fondi per cambio di gestione fra i tesorieri.
517. È regolata come movimento de i fondi la consegna de i valori di cassa, che si fa da un
tesorie re cessante al te sorie re che gli sube ntra.
518. Avve nendo pe r qualsiasi causa cambio di te sorie re , quegli che cessa dalle funzioni de ve
adde bitarsi ed accre ditarsi definitivamente delle ritenute sui pagamenti avvenuti sino al giorno
in cui te rm ina la sua ge stione, ne i modi indicati ne l pre cede nte art. 494.
Dal suo cre dito de ve poi de trarre l'importo totale de i pagamenti fatti ne l de corso de l mese
stesso, su titoli di spesa colle ttivi di qualunque spe cie esistenti tuttora presso di lui, ed il
residuo risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al te sorie re
subentrante.
I pagamenti fatti ne l mese dal tesorie re cessante sotto il titolo di fondi somministrati e non pe r
anco rimborsati, re stano a credito ne i suoi conti, ed i titoli relativi vengono trasmessi da chi
spe tta alle amministrazioni che de vono provve de re pe l rimborso, ne i modi prescritti dal
pre sente regolamento.
519. Avvenuta la consegna de i valori e de i titoli di spesa colle ttivi al tesorie re subentrante ,
questi spedisce una quie tanza di fondo somministrato pe r l'importo de lla rimane nza di cassa di
ragione de llo Stato, e la rime tte al tesorie re ce ssato che l'annota a discarico ne i propri conti.
Il tesorie re subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo de lle somme già pagate
su titoli di spesa colle ttivi rice vuti in consegna, mante nendo le distinzioni pre scritte dal
pre sente regolamento e facendo risulta re che i pagamenti furono eseguiti dal suo
pre de cessore.
520. I re sti di cassa riguardanti i de positi e le contabilità spe ciali ve ngono assunti a de bito de l
tesorie re che subentra, senza che occorra eme tte re quie tanze , bastando a giustificazione sua,

ed a disca rico de l tesorie re che cessa, l'esempla re rispe ttivo de l processo ve rbale da compila rsi
se condo il disposto de ll'articolo 182.
Capo II - Dei vaglia del tesoro.
521. I vaglia del tesoro sono titoli in virtù de i quali vien pagata da una tesore ria la somma
che in un'altra è sta ta ve rsa ta.
Il giro di tali vaglia costituisce un movimento di fondi fra le tesore rie dello Stato.
522. I vaglia de l tesoro possono emette rsi soltanto ne ll'inte resse de lle amministrazioni
pubbliche ne i loro rapporti col se rvizio di tesore ria.
Il rilascio de i vaglia de ve esse re pre viamente autorizzato dalla dire zione gene rale del tesoro
pe r la tesore ria ce ntrale e dalla de legazione de l tesoro pe r le sezioni di tesore ria.
In casi di riconosciuta ne cessità di se rvizio, i tesorie ri possono esse re autorizzati ad eme tte re
vaglia sopra sé medesimi anche pagabili da altri agenti della provincia.
523. Il te sorie re che rice ve il de naro eme tte un vaglia de l tesoro che viene poi pagato dal
tesorie re sul qua le è tra tto.
I vaglia sono staccati da un bolle ttario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a se cco de l
ministe ro delle finanze (259) ed un nume ro continuativo pe r tesorie re ed ese rcizio.
I vaglia a favore de l tesorie re centrale quale cassie re della cassa depositi e prestiti, da
rilasciarsi su spe ciale bolle ttario, sono privi di contromatrice .
I vaglia debbono indicare :
1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il ve rsamento;
2° l'importo della somma ve rsata, in tutte le tte re ed in nume ri;
3° la spe cie dei valori ve rsati;
4° la te sore ria dalla quale de ve esse re pagato;
5° il cognome , nome e qualità de lla pe rsona, o la denominazione de ll'ente che de ve
riscuote rlo;
6° l'ogge tto o la causa de l ve rsamento;
7° la data in cui è rilasciato.
Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni de gli artt. 244, 245, 247, 248 e 249 del presente
regolamento, e d ai bolle ttari re lativi que lle degli articoli 239 e 242.
(259) Ora, Ministero del tesoro.

524. Quando un vaglia de l tesoro de ve esse re conve rtito in quie tanza di e ntrata, viene
apposto sul medesimo un marchio avente la dizione: commutabile in quietanza.
525. È in facoltà de ll'amministrazione de l tesoro di pagare i vaglia ne lla stessa spe cie de lle
mone te o de i valori ve rsati.

In questo caso deve farsene avve rtenza sui vaglia stessi.
526. Le contromatrici de i vaglia emessi dalla tesore ria centrale sono staccate dal controllore
capo all'atto de lla pre sentazione pe l visto.
Que lle de i vaglia emessi dalle sezioni di r. tesore ria provinciale sono staccate dal capo de lla
de legazione de l te soro.
Le contromatrici de i vaglia pagabili da una sezione di tesore ria sono a questa trasmesse pe l
tram ite della rispe ttiva delegazione dal controllore capo de lla tesore ria ce ntrale o dalla
de legazione de l te soro della provincia ove fu fatto il ve rsamento.
Que lle de i vaglia pagabili dalla tesore ria ce ntrale sono ad e ssa trasmesse pe l tram ite de l
controllore capo presso la tesore ria medesima.
L'invio de lle contromatrici de ve esse re fatto con apposita nota nel giorno stesso del rilascio de i
vaglia.
L'ufficio che rice ve le contromatrici ne prende nota in uno spe ciale re gistro e le trasme tte
subito al contabile incaricato de l pagamento.
Le contromatrici de i vaglia emessi dai tesorie ri in conform ità de l te rzo comma de ll'art. 522
sono dalle de legazioni del tesoro spedite, se de l caso, agli agenti che devono pagare i vaglia
stessi.
527. I tesorie ri non possono pagare vaglia se prima non hanno rice vuto le corrispondenti
contromatrici pe l debito riscontro.
I vaglia non sono girabili.
Pe r le quie tanze re lative ai vaglia valgono le disposizioni riguardanti que lle de i titoli di spesa.
Non sono pe rò ammesse le quie tanze in foglio a parte, di cui all'art. 422.
528. Quando occorra pe r ragioni di se rvizio che un vaglia de l te soro, assegnato su di una
sezione di tesore ria, debba esse re pagato pe r suo conto da un altro agente re sidente ne lla
provincia stessa, ma fuori del capoluogo, la de legazione de l tesoro trasme tte all'agente la
contromatrice.
L'age nte non paga il vaglia se non ha rice vuto la re lativa contromatrice . Egli unisce poi la
contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende ne l prossimo ve rsamento da fare alla tesore ria.
529. Accade ndo lo smarrimento, la pe rdita o la distruzione di vaglia o di contromatrici, la
direzione gene rale de l tesoro provvede al rilascio di un ce rtificato, pe i vaglia emessi dalla
tesore ria centrale e le delegazioni de l te soro provve dono analogamente pe r que lli emessi dalle
rispe ttive sezioni di tesore ria, osse rvate le disposizioni conte nute negli artt. 470 e 472 de l
pre sente regolamento.
La stessa direzione ge ne rale provvede al rilascio del ce rtificato anche pe r i vaglia emessi dalle
sezioni di tesore ria nel caso che le rispe ttive matrici siano già state allegate ai conti giudiziali.
Sulla matrice del vaglia e ne i re gistri è fatta annotazione de lla spedizione del ce rtificato.
530. I vaglia de l tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un e se rcizio costituiscono debito de l
tesoro, e sono riportati ne i registri dell'ese rcizio susseguente , pe r annotarvi a suo tempo il
re lativo pagamento.

Qualora al te rm ine di un quinque nnio dalla data di emissione dei vaglia non se ne sia ve rificato
il pagamento, l'ammontare dei vaglia non pagati, d'importo fino a lire 10.000.000, viene
introitato in conto entrate eve ntuali de l tesoro, salvo a provvede re , quando occorra, a nuova
emissione a favore degli inte statari o loro ave nti causa, e que llo dei vaglia d'importo supe riore
a lire 10.000.000 viene depositato presso la cassa depositi e prestiti (260).
(260) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'a rt. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

531. Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le de legazioni de l tesoro de vono trasme tte re alla
direzione ge ne rale de l tesoro un conto, dimostrante il montare de i vaglia de l tesoro che
ne ll'anno pre cede nte dove vano esse re pagati dalla rispe ttiva se zione di tesore ria, que llo de i
pagati e l'importo de i rimasti da pagare al 30 giugno, descrivendo que sti ultimi uno pe r uno.
La direzione gene rale del tesoro, esam inati tali conti e riconosciutili regolari, ne compila un
prospe tto gene rale e lo unisce al conto spe ciale de i vaglia pe r il re ndiconto gene rale
de ll'e se rcizio scaduto (261).
(261) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, n. 468.

531-bis. 1. Il tra sfe rimento de i fondi tra le tesore rie dello Sta to può a nche a ve r luogo
mediante un flusso e le ttronico di dati.
2. La tesore ria che de ve trasfe rire i fondi emette apposita quie tanza a fronte della quale que lla
destinataria, sulla base de i dati prodotti ai se nsi de l comma 1, effe ttua le connesse ope razioni
di uscita eme ttendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità
age vola tive pre viste dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.
3. Le contabilità re lative ai trasfe rimenti ele ttronici di fondi sono rese me nsilmente alla
Direzione ge ne rale del tesoro. A tal fine le tesore rie trasme ttono l'e lenco descrittivo de i
ve rsamenti che hanno dato luogo alle quie tanze di cui al comma 2, l'ele nco de i trasfe rimenti
effe ttuati, nonché que llo dei pagamenti e seguiti.
4. Con cadenza annuale , le tesore rie producono alla medesima Direzione gene rale de l tesoro
un e lenco descrittivo di tutti i ve rsamenti pe r trasfe rimento fondi rice vuti, degli ordini di
pagamento eseguiti e de lle partite rimaste da eseguire alla chiusura de ll'e se rcizio pre cede nte .
5. Tutti gli e laborati possono e sse re allestiti su supporti e le ttronici prodotti dall'Istituto
incaricato de l se rvizio di tesore ria (262).
(262) Aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205).

TITOLO IX
Delle operazioni finanziarie e di tesoreria e del servizio del portafoglio.
Capo I - Norme generali.
532. Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito
pubblico con effe tto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di
obbligazioni, e simili.

Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che se rvono pe r i bisogni
immediati de lla cassa, come le provviste e i trasfe rimenti di fondi, e l'emissione di buoni de l
tesoro ordinari.
[Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si compre ndono quelle re lative agli acquisti ed alle
alie nazioni di re ndita pubblica, all'acquisto ed alla rimessa di fondi pe r pagamenti all'este ro, al
movimento di debito e di credito ne i conti correnti con istituti e ste ri e nazionali corrispondenti
de l te soro o incaricati di ope razioni pe r conto di esso] (263).
(263) Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

533. [Le ope razioni a ccenna te ne ll'ultimo comma de l pre ce dente a rticolo forma no mate ria de l
servizio speciale del portafoglio affidato al dire ttore gene rale de l tesoro.
La direzione gene rale de l tesoro de ve te ne re e satta registrazione di tutte le ope razioni
finanziarie , di te sore ria e di portafoglio] (264).
(264) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

534. [Di ciascuna ope razione finanziaria o di tesore ria o di portafoglio, non attine nte alle
ordinarie provviste di fondi, si fa constare da apposito ve rbale , approvato dal m inistro de lle
finanze , quando ciò sia richiesto dall'importanza o dal caratte re de ll'ope razione stessa] (265).
(265) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

Capo II - Del servizio del portafoglio

(266)

.

535. [La gestione de l portafoglio dello Stato si ese rcita dal dire ttore gene rale de l tesoro pe r
mezzo di un funzionario, che col titolo di contabile del portafoglio è de signato con de cre to de l
ministro delle finanze, registrato alla Corte de i conti] (267).
(266) Vedi, anche, L. 9 dicembre 1928, n. 2783 e L. 3 marzo 1951, n. 193.
(267) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

536. [Il contabile del portafoglio e segue gli ordini che gli vengono impartiti dal dire ttore
ge ne rale de l tesoro, sia pe r quanto riguarda le ope razioni finanziarie e di tesore ria da ese guirsi
attrave rso la azienda spe ciale de l portafoglio, sia pe r quanto riguarda il movimento de i titoli
a ffidati a lla sua custodia, nonché pe r quanto rigua rda le ope ra zioni di entra ta e di uscita pe r
provvista e somm inistrazione di fondi all'este ro, pe r acquisto di titoli di credito e pe r i re lativi
rimborsi, ed infine pe r gli accreditamenti ed addebitamenti ve rso i vari istituti este ri e nazionali
con i quali il tesoro ha ape rti conti correnti] (268).
(268) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

537. [Il contabile de l portafoglio è responsabile de ll'esatto adempimento degli ordini rice vuti
pe r le ope razioni indicate ne ll'articolo pre ce dente, de lla integra le conse rvazione dei titoli
affidatigli in custodia e de lla regolare te nuta delle proprie scritture.
Egli de ve re nde re il suo conto giudiziario annualme nte alla Corte de i conti.
Il conto giudiziale prede tto vie ne prese ntato a l dire ttore gene rale de l te soro, il quale ,
riconosciutolo re golare, vi appone il suo visto e lo trasme tte alla Corte de i conti pe r il re lativo
giudizio.
Il contabile del portafoglio trasmette al te rm ine di ogni trimestre alla ragione ria gene rale de llo
Stato, pe r ogni e ventuale effe tto di bilancio, un prospe tto riassuntivo dimostrante la situazione

de i conti ape rti alle varie amm inistrazioni, e que lla dei pagamenti effe ttuati dal te sorie re
centrale pe r mezzo di ordini di portafoglio e de lle riscossioni ve rificate si a titolo di fondi
somministrati pe r suo conto] (269).
(269) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

538. [Quando occorra di pagare all'este ro spese pe r conto de llo Stato o de lle varie azie nde
spe ciali statali, vi provvede la dire zione gene rale del tesoro (portafoglio) in seguito a motivate
richieste de lle amministrazioni cui le spese rigua rdano. Dette richieste de vono indicare il modo
con cui sarà provveduto al re lativo rim borso, il capitolo de l bilancio de llo Stato o dell'azienda,
sul quale de ve sostene rsi la spesa e de vono e sse re corre date dal visto de l capo ragionie re
de ll'amm inistrazione richiede nte, che attesti l'impegno preso sul capitolo (270)] (271).
(270) Vedi nota all'epigrafe di questo stesso capo.
(271) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

539. [La dire zione ge ne rale de l tesoro (portafoglio) provvede ai pagamenti anzide tti o con
disposizioni dirette sugli istituti coi quali ha ape rti conti correnti, o con effe tti acquistati e girati
alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta e comunica alla ragione ria centrale
compe tente , con rife rimento all'impegno preve ntivo iscritto a norma del pre cedente art. 538,
l'importo de finitivo de l credito de l portafoglio, pe r le occorrenti variazioni ne lle scritture ] (272).
(272) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

540. [Il pre zzo degli effe tti acquistati pe r esse re trasmessi alle case bancarie all'e ste ro, o pe r
esse re girati alle amministrazioni de llo Stato, viene pagato ai cedenti dalla tesore ria centrale
de llo Stato sovra ordini appositi staccati da re gistro a madre e figlia, firmati dal dire ttore
ge ne rale de l te soro e dal contabile de l portafoglio.
Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito de l tesorie re ce ntrale, e a de bito de l contabile
de l portafoglio come somministrazioni di fondi.
Delle somme da rimborsare al tesoro dalle amministrazioni pe r le ce ssioni loro fatte ai sensi
degli articoli pre cedenti, nonché de l capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, il te soro de ve
dar notizia, contemporaneamente all'e seguita ope razione , alla Corte de i conti, che ne pre nde
nota ne i suoi re gistri] (273).
(273) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

541. [Il contabile de l portafoglio de ve in apposito registro annotare a suo debito, partita pe r
partita, i valori e d effe tti acquistati e l'ammontare de l prezzo di acquisto risultante dagli ordini
di cui all'articolo pre cede nte, coll'indicazione de lla data in cui e bbe luogo l'ope razione , de lla
pe rsona o casa bancaria che cede tte i valori, de l corso re lativo e de lle spese di commissione od
(274)
.
altro, risultanti dalle distinte de i ce denti]
(274) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

542. [Le cambiali ed e ffe tti acquistati sono pure re gistrati dal contabile de l portafoglio
singolarme nte, con indicazione de lle re lative scadenze in apposito libro, ove a suo tempo de ve
indicarsi la casa bancaria o l'amministrazione cui vengono ce dute, addebitandole ne i rispe ttivi
conti correnti] (275).
(275) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

543. [Il contabile del portafoglio viene rimborsato mediante ordinativi od altri titoli di spesa,
dalle amministrazioni alle quali furono ceduti e ffe tti o pe r conto de lle quali furono anticipati
fondi all'este ro.
Gli ordinativi e titoli anzide tti sono commutati in quie tanze de l tesorie re centrale pe r fondi
somministrati dal contabile del portafoglio] (276).
(276) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

544. [I profitti o le pe rdite che si ve rificano ne lla ge stione de l contabile del portafoglio sono
rispe ttivamente ve rsati al bilancio de llo Stato o rimborsati a carico di esso alla fine di ciascun
ese rcizio] (277).
(277) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

Capo III - Dei buoni del tesoro ordinari.
Sezione I - Emissione dei buoni.
545. I buoni ordinari del tesoro sono titoli fruttife ri mediante i quali lo Stato si procura de lle
somme pe r farne restituzione a de te rminate scadenze .
546. I buoni ordinari sono a l porta tore o a ll'ordine, a richiesta de ll'acquirente , che ne può
ve rsare l'importo presso qualunque tesore ria o pre sso gli uffici postali fuori de l capoluogo de lla
provincia. I prim i vengono rilasciati dalla tesore ria centrale de l Regno o dalle sezioni di r.
tesore ria; i se condi dalla dire zione gene rale del tesoro.
I buoni da lire mille possono esse re soltanto all'ordine

(278)

.

(278) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1948, n. 1043.

547. I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il sugge llo a se cco de lla
Repubblica Italiana sono muniti di matrice , contromatrice e ce dola inte re ssi e portano le
indicazioni del nume ro progre ssivo pe r ciascuna se rie e pe r ciascun ese rcizio, de l capitale
nom inale , degli inte re ssi corrisposti, de lla durata, de lla data di emissione e di scadenza, de lla
Tesore ria che ha rice vuto il ve rsamento e di que lla che de ve effe ttuarne il pagamento alla
scadenza.
Que lli all'ordine de vono inoltre indicare la pe rsona o l'ente a cui favore sono rilasciati.
Que lli al portatore hanno la firma in fac-simile de l direttore gene rale de l Tesoro, e all'atto de lla
emissione vengono firmati dal tesorie re ce ntrale o dal cassie re della sezione di Tesore ria, e dal
controllore capo o dal capo de lla sezione di Tesore ria. Que lli all'ordine ve ngono firmati all'atto
de ll'em issione dal direttore ge ne rale de l Tesoro o da un suo dele gato.
I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore , sono distinti ne lle se guenti quindici se rie:
A

da

L.

B
C
D
E
F
G
H

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

1.000 solo pe r i buoni
all'ordine
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
500.000
1.000.000

I
L
M
N
O
P
Q

»
»
»
»
»
»
»

»
2.000.000
»
5.000.000
»
10.000.000
»
50.000.000
» 100.000.000
» 500.000.000
» 1.000.000.000 (279).

(279) Articolo così modificato dall'a rt. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso
decreto) dal 1° luglio 1961.

548. Salvo il disposto de ll'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le
caratte ristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura degli inte ressi de i
buoni de l Tesoro ordinari sono stabiliti con de cre ti de l Ministro pe r il tesoro .
Qua ndo vie ne varia ta la m isura dell'inte resse , la varia zione non è applicabile a lle somme già
ve rsate pe r acquisto de i buoni.
Ne l computo degli inte ressi il mese si conside ra di 30 giorni e le scadenze sono sempre a mesi
inte ri a de corre re dal giorno in cui la somma è ve rsata ne lle Tesore rie o negli uffici postali.
Il calcolo degli inte ressi vie ne arrotondato con l'osse rvanza de lle norme che re golano
l'arrotondamento de i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (280).
(280) Articolo così modificato dall'a rt. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso
decreto) dal 1° lugl io 1961. In deroga a quanto d isposto nel p resente articolo, vedi gli art t. 2 e 4, D.M. 21 settembre
2000 e gli artt. 3 e 6, D.M. 20 maggio 2003.

549. I moduli pe r i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione ge ne rale del tesoro, consegnati
ad un suo funzionario che ne è re sponsabile e che , pe r se guire il movimento dei moduli stessi,
tiene apposito registro di carico e scarico distintamente pe r ogni se rie .
I buoni a l porta tore sono forniti a d ogni singola tesore ria che li assume in carico e tiene , in
concorso col controllore capo o col capo della dele gazione de l tesoro, un registro analogo a
quello di cui al comma pre cede nte .
550. In corrisponde nza degli acquisti di buoni de l Tesoro ordinari le Tesore rie emettono
giornalmente quie tanze d'entrata pe r l'importo de l valore nom inale de i buoni stessi (281).
Tali quie tanze debbono indicare:
a) pe i buoni al portatore: la quantità dei buoni da rilasciare pe r ciascuna se rie , la loro
durata in mesi, la de correnza degli inte ressi, quando il ve rsamento sia stato e ffettuato pre sso
un ufficio postale e la tesore ria che dovrà e ffe ttuarne il pagamento alla scadenza;
b) pe i buoni all'ordine : le stesse indicazioni di cui alla pre cede nte le tte ra a) ed inoltre il
nome e cognome de lla pe rsona o la de nominazione dell'ente a cui favore i buoni debbono
intestarsi, nonché la qualità di chi legalmente lo rappresenta.
Ne lle quie tanze pe r acquisto di buoni da inte stare a comuni de ve esse re indicato che sono
pagabili su quie tanza de l rispe ttivo tesorie re o cassie re col visto del sindaco; in que lle di buoni
da intestare a istituzioni pubbliche di benefice nza de ve risultare che i buoni sono pagabili su
quie tanza del rispettivo cassie re o tesorie re col visto de l presidente de ll'ope ra intestataria e de l
pre fe tto de lla provincia ; in que lle di buoni da intesta re a minori, a inte rde tti e a d inabilita ti
de ve esse re indicato il nome e cognome e la qualità di chi legalmente li rapprese nta.

Ne lle quie tanze emesse in commutazione di vaglia postali di se rvizio o di vaglia del Tesoro,
de vono esse re indicati il numero e la data de i vaglia stessi e in que lle pe r rinnovazione di buoni
scaduti la data de lla loro pre sentazione o que lla de lla loro scade nza (282).
(281) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con decorrenza dal 1° luglio 19 61, ai sensi
dell'art. 3 stesso decreto.
(282) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con decorrenza dal 1° luglio 19 61, ai sensi
dell'art. 3 stesso decreto.

551. Pe r gli acquisti de i buoni all'ordine le Tesore rie eme ttono vaglia del Tesoro pe r il capitale
nom inale , de tratti gli inte re ssi, commutabile in quie tanza pre sso la Te sore ria ce ntrale e
rilasciano agli acquirenti rice vute provvisorie da staccarsi da un libre tto a madre e figlia. Le
re lative quietanze , emesse dalla Tesore ria centrale , vengono trasmesse alla Dire zione gene rale
de l Tesoro.
Le quie tanze re lative ai buoni al portatore vengono dalle Tesore rie alle gate al prospe tto
mensile di cui al successivo art. 555 (283).
(283) Vedi nota all'art. 547.

552. I buoni al portatore sono consegnati agli acquire nti, all'atto de l ve rsamento, dalla
Tesore ria presso la quale il ve rsamento stesso è stato eseguito. Quando le Tesore rie siano
sprovviste di moduli di buoni al portatore , rilasciano al nome de ll'acquire nte apposita rice vuta
provvisoria staccata da un libre tto a madre e figlia ed emettono vaglia de l Tesoro commutabile
in quie tanza, pe r il capitale nom inale detratti gli inte ressi (284).
(284) Vedi nota all'art. 547.

553. La dire zione ge ne rale de l te soro invia alla tesore ria, presso la quale fu ese guito il re lativo
ve rsamento, i buoni all'ordine, da essa predisposti in base alle indicazioni delle relative
quie tanze, insieme ad una rice vuta appositamente predisposta, che la tesore ria stessa
restituisce firmata col visto de l controllore capo o de l capo della de legazione de l tesoro.
Contemporaneamente invia al controllore capo od al capo della de legazione le contromatrici de i
buoni sudde tti.
Se tra questi buoni ve ne siano taluni pagabili a scadenza da una tesore ria dive rsa da que lla
che ha rice vuto il ve rsamento, la re lativa contromatrice vie ne inve ce inviata al controllore capo
ovve ro al capo della compete nte de legazione de l tesoro se condo che il pagamento de bba
effe ttuarsi alla scadenza dalla tesore ria centrale o da una se zione di tesore ria.
554. La rice vuta provvisoria di cui agli articoli 551 e 552 deve esse re pre sentata alle Te sore rie
pe r il ritiro de i buoni al portatore od all'ordine. Le Tesore rie mede sime , dopo di ave r ve rificata
la corrispondenza con la re lativa matrice , e ffe ttuano la conse gna dei buoni, de l cui ritiro
l'e sibitore de ve fare dichiarazione sulla rice vuta medesima. Que sta vie ne, poi, unita alla
matrice sudde tta (285).
(285) Vedi nota all'art. 547.

555. Mensilmente le Te sore rie compilano, in doppio esemplare , un prospe tto dimostrativo de i
buoni al portatore alienati nel mese . Un esemplare di de tto prospe tto è dalle Tesore rie inviato
alla Direzione gene rale de l tesoro, insieme con le quie tanze d'entrata riguardanti i re lativi
a cquisti. L'a ltro e sempla re viene dalle Tesore rie trasmesso a lla Corte dei conti.
La Dire zione gene rale del te soro compila analogo prospe tto pe r i buoni all'ordine da e ssa
emessi nel mese e lo trasme tte alla Corte de i conti.

Inoltre, le Tesore rie , pe r i buoni al portatore e all'ordine , compilano mensilmente separati
prospe tti, in duplice esemplare, relativi agli inte ressi sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e
li trasme ttono, corredati rispe ttivamente dai tagliandi ce dola e dai buoni, alla Direzione
ge ne rale de l te soro (286).
(286) Vedi nota all'art. 547.

555. I buoni ordinari all'ordine sono girabili, e le girate de vono esse re scritte , datate e
sottoscritte .
Le girate fatte da pe rsone ille tte rate od altrimenti impossibilitate ad apporre la propria firma,
de vono risultare da atto notarile steso a te rgo de l buono.
557. Il rimborso de i buoni vie ne eseguito dalla tesore ria che li ha emessi o da que lla indicata
all'atto de ll'acquisto o più tardi dal possessore mediante domanda rivolta alla de legazione de l
tesoro, presso la sezione di tesore ria ove il buono è pagabile od alla direzione gene rale de l
tesoro pe r i buoni pagabili dalla tesore ria ce ntrale.
A questo e ffe tto gli uffici ai quali è dire tta tale domanda provvedono all'invio de lla
contromatrice re lativa alla tesore ria sulla quale vie ne richie sto il pagamento.
Il movimento di carico e scarico delle contromatrici rice vute e spedite è tenuto in evide nza dal
controllore capo e dal capo de lla dele gazione in apposito scadenzario.
558. La Corte de i conti ese rcita il riscontro sovra i buoni già emessi in base ai prospe tti
dimostrativi, che alla fine di ogni mese le vengono inviati dalla dire zione gene rale de l tesoro
pe r i buoni all'ordine e dalle te sore rie em ittenti pe r i buoni al portatore a norma dell'art. 555.
559. I buoni al portatore rimasti inalienati al compie rsi de ll'ese rcizio vengono, dalle tesore rie ,
rimessi con le ne ce ssarie cautele e col concorso de l controllore capo o de l capo de lla
de legazione, che si acce rta de lla avvenuta pe rforazione e de ll'annullamento dei buoni stessi,
alla officina carte valori dire ttamente.
Questa, ve rificata la consistenza, pe r quantità e se rie de i buoni pe rvenutile, ne dà rice vuta alle
tesore rie e procede poi alla distruzione de i buoni stessi nei modi prescritti.
In modo analogo la dire zione gene rale del te soro provve de, pe r proprio conto, alla distruzione
de i moduli pe r buoni all'ordine che siano rimasti in suo possesso alla fine dell'ese rcizio e che
più non le occorrono, dandone contemporaneamente discarico al funzionario che li ave va in
consegna.
Sezione II - Pagamento e prescrizione dei buoni.
560. I te sorie ri non possono pagare alcun buono de l tesoro se non esiste in tesore ria la
re lativa contromatrice , con la quale de vono confrontarlo pe r acce rtarne la legittimità e
riconosce re se sia scaduto.
Se il buono non confronta con la contromatrice o fa sorge re comunque dubbi sulla sua
legittim ità, i te sorie ri lo ritirano se nza e ffe ttuare il pagamento e rilasciano una rice vuta
all'esibitore . Di ciò viene data immediata notizia alla dire zione gene rale del tesoro.
I buoni all'ordine de vono esse re quie tanzati dal titolare o dall'ultimo giratario.
I buoni di cui i titolari non abbiano la libe ra disponibilità non possono esse re pagati senza la
autorizzazione de lla Dire zione ge ne rale de l tesoro da unire in copia ai buoni ste ssi. I buoni

rinnovati de vono portare a te rgo, oltre alla firma pe r quie tanza, l'indicazione de lla quietanza di
entrata o del vaglia de l Tesoro emesso pe r la rinnovazione (287).
Pe r le quietanze de i buoni de l tesoro valgono le disposizioni de l pre sente regolamento relative
alle quie tanze de i titoli di spesa.
Non sono pe rò ammesse le quie tanze in foglio a parte.
(287) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con decorrenza dal 1° luglio 19 61, ai sensi
dell'art. 3 stesso decreto.

561. Il pagamento ai cessionari pe r atto pubblico o pe r scrittura privata autenticata da notaio,
e que llo ai procuratori o agli e re di de l titolare o de ll'ultimo giratario di un buono de ve e sse re
autorizzato dalla direzione gene rale del tesoro. In quest'ultimo caso de v'e sse re prodotta
istanza corredata dei documenti pre scritti coll'art. 298 del pre sente re golame nto.
562. I buoni pagati sono annullati dai tesorie ri mediante apposizione sulla parte ce ntrale de i
titoli e sulle contromatrici del timbro con la dizione «pagato» e la data de l pagamento e con
pe rforazione.
Il timbro de ve esse re impresso in modo be n chiaro e marcato con inchiostro a tinta inde lebile e
la pe rforazione de ve esse re e seguita su dive rsi punti del titolo lasciandone pe rò inalte rate le
caratte ristiche principali.
563. A te rmini de ll'art. 1 della L. 4 aprile 1856, n. 1560, sono prescritti i buoni ordinari de l
tesoro al portatore e all'ordine il cui pagamento non sia re clamato durante venticinque anni a
partire dal giorno de lla loro scadenza.
Sezione III. - Smarrimento, furto o distruzione dei buoni, delle contromatrici e delle
ricevute.
564. I buoni al portatore sono a rischio e pe ricolo dei possessori.
Pe r quelli all'ordine, qualora ne sia dichiarato lo smarrimento, il furto o la distruzione , se ne
può ottene re il pagamento con le modalità indicate ne gli articoli successivi.
565. Pe r ottene re il pagamento di un buono ordinario all'ordine smarrito, rubato o distrutto,
de vesi produrre istanza alla direzione gene rale de l tesoro.
L'istanza de ve indicare le caratte ristiche ne cessarie pe r identificare il buono e le circostanze
che comprovano l'asse rita pe rdita.
566. La dire zione gene rale de l tesoro, rice vuta l'istanza, ritira dalla tesore ria la contromatrice ,
sospende ogni ope razione sul buono e fa pubblicare pe r tre volte sulla Gazzetta Ufficiale de l
Regno e sul foglio degli annunzi legali de lla provincia, in cui il buono e ra pagabile, un avviso
con cui rende noto che , trascorsi se i mesi dalla data della prima pubblicazione senza che sia
fatta opposizione ai sensi de ll'art. 567, e, maturatasi la scade nza, sarà provveduto al rimborso
de l buono pe rduto.
Analogo avviso viene affisso, pe r se i mesi, all'albo de lle came re di commercio de l Regno.
Le spe se sono a carico de ll'istante .
O ve la direzione gene rale de l tesoro lo ritenga opportuno, l'avviso può esse re anche affisso agli
sportelli delle de legazioni del tesoro, delle sezioni di tesore ria e della te sore ria centrale .

La stessa direzione ge ne rale può pe r ragioni spe ciali raddoppiare il te rm ine di se i mesi e far
ripe te re le pubblicazioni.
Pe r somme non e ccedenti le lire 2.000.000 (288) non è ne ce ssaria l'affissione nelle came re di
comme rcio, è sufficiente una sola pubblicazione nella Gazze tta Ufficiale e nel foglio degli
annunzi le gali, il te rmine pe r l'opposizione è ridotto ad un mese e d il rim borso può e ffettuarsi
alla scadenza con garanzia fideiussoria ritenuta acce ttabile dall'amministrazione.
(288) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha as sorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha alt resì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

567. C hi ritiene di ave re diritto di opporsi al pagamento de l buono de ve far notificare
giudizialmente la opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il furto o la distruzione e alla
direzione gene rale de l tesoro, e depositare in una tesore ria de llo Stato il buono in
contestazione , qualora ne sia in possesso.
Dopo ciò la direzione gene rale de l tesoro sospe nde ogni provvedimento fino a che non sia
inte rvenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti.
In base alla sentenza o all'accordo vie ne disposto il pagamento a scade nza de l buono smarrito,
rubato o distrutto.
568. Trascorso il te rm ine pe r le opposizioni, le came re di comme rcio e gli altri uffici pre sso i
quali gli avvisi siano stati pubblicati, li restituiscono alla dire zione gene rale de l tesoro con
dichiarazione che sono stati affissi pe r tutto il tempo prescritto.
569. La dire zione gene rale del tesoro quando abbia avuto di ritorno tutti gli avvisi muniti de lla
dichiarazione di a ffissione , di cui all'a rt. pre cedente , e qua lora non sia sta ta fatta opposizione ,
pre nde nota sulle proprie scritture de ll'annullamento de l buono dichiarato pe rduto e ne annulla
la matrice e la contromatrice .
570. Se la denunzia de lla pe rdita de l buono e la re lativa richiesta di rimborso provengono dal
titolare o dal suo e rede o dal cessionario riconosciuto dal titolare ste sso o dichiarato tale da
sente nza passata in cosa giudicata, la direzione ge ne rale de l tesoro provvede sotto
l'osse rvanza de ll'articolo pre cedente al pagamento a scadenza de l buono.
571. Se chi ha fatto la domanda si dichiara bensì cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal
titolare o da sentenza passata in cosa giudicata, deve pre stare una cauzione pe r somma non
infe riore all'importo de l buono.
La cauzione può esse re prestata in contanti o in titoli di rendita consolidata o re dim ibile o di
pre stiti nazionali.
Se è pre stata in contanti o in titoli al portatore de ve farse ne il deposito alla cassa de i de positi e
pre stiti. Se è prestata in titoli nominativi, questi de vono esse re vincolati a favore de llo Stato
con la pre cisa indicazione de l vincolo.
I titoli sono valutati al corso medio di borsa de l semestre pre cedente a quello in cui viene
pre stata la cauzione sotto deduzione di un de cimo.
Se pe r successive variazioni ne i corsi di borsa o pe r altro motivo la cauzione dive nisse
insufficie nte, l'amministrazione può fissare all'inte ressato un te rmine pe r re inte grarla.

Se questi non vi provvede può venire sospeso il pagamento degli inte ressi sui titoli costituiti in
cauzione .
La dire zione ge ne rale de l tesoro, die tro produzione de lla polizza de l deposito e de l titolo
vincolato e sotto l'osse rvanza de i pre cedenti commi, provvede al pagamento a scade nza de l
buono dichiarato pe rduto.
572. La cauzione dura fino al te rmine di prescrizione de i buoni in conformità al pre ce dente
art. 563.
Se prima della scade nza di tale te rmine il titolare de l buono o il suo e rede o il cessionario
riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata inte nda
fare vale re il proprio diritto, dovrà esibire il buono, ove ne sia in possesso, e promuove re una
sente nza a proprio favore , in base alla quale, quando sia passata in cosa giudicata, la direzione
ge ne rale del tesoro provvede al pagame nto della somma rappresentata dal buono, ed
incame ra la cauzione pre stata da chi ne aveva denunciata la pe rdita, fino a concorre nza de lla
somma pagata.
573. Q uando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un
buono smarrito, rubato o distrutto, rimane libe rato da ogni responsabilità ve rso i te rzi.
574. Ne l caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del tesoro de ve
esse rne informata la dire zione ge ne rale de l tesoro, la quale provvede rilasciando una
dichiarazione che te nga luogo della contromatrice stessa.
575. Ne l caso di smarrimento de lla dichiarazione di rice vuta di cui agli artt. 551 e 552, si
provve de giusta quanto è stabilito dall'art. 250 pe r lo smarrimento delle quie tanze di Tesore ria.
Ne l caso di smarrimento di buoni de l Tesoro ordinari pagati o di cedole inte ressi si provvede
giusta quanto è stabilito dall'art. 473 pe r lo smarrimento dei titoli di spesa pagati (289).
(289) Vedi nota all'art. 547.

TITOLO X
Dei conti correnti e delle contabilità speciali.
Capo I - Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali (290).
576. 1. Le sezioni di tesore ria pagano pe r conto de lla Cassa depositi e prestiti e de l Fondo
edifici di culto, nonché de lle amministrazioni ed aziende autonome e de gli enti pubblici a ciò
autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzide tte. Le
amministrazioni ve rsano anticipatamente le somme occorrenti nella tesore ria centrale. La
(291)
.
tesore ria accredita le somme nei rispe ttivi conti correnti
(290) Vedi, anche, nota all'epigrafe del capo IV del titolo V.
(291) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

577. 1. Ne ll'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesore ria osse rvano le
norme ge ne rali contenute ne l pre sente regolamento e le disposizioni spe ciali de i regolamenti
de lla Cassa depositi e prestiti, de l Fondo e difici di culto, de lle amm inistrazioni e azie nde
autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa (292).
(292) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

578. I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesore ria sono inviati dalle amministrazioni che
li emettono alle de legazioni del te soro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono
alle sezioni di tesore ria ritirandone rice vuta.
I titoli di spe sa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono esse re individuali.
579. 1. Le sezioni di tesore ria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri spe ciali distinti pe r
ogni amministrazione e presentano le contabilità de i titoli di spesa cartacei e di quelli
informatici pagati con le modalità pre viste pe r i titoli emessi dalle amministrazioni centrali de llo
Stato (293).
(293) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

580. Le dele gazioni del tesoro ve rificano i titoli pagati, li allibrano ne i loro registri e li
restituiscono alle rispe ttive se zioni di tesore ria. Q ueste li descrivono giornalmente in tanti
e lenchi quante sono le amministrazioni cui si rife riscono i pagamenti e alla fine de l mese , fatto
il totale di ciascuno di tali e lenchi, li trasme ttono, pe l tramite de lla de legazione, insieme coi
titoli pagati, alle amministrazioni compete nti.
Gli invii degli e lenchi e titoli anzide tti debbono farsi dalle de legazioni de l tesoro nei prim i cinque
giorni de l mese successivo a que llo cui i de tti ele nchi si rife riscono.
581. 1. La Cassa depositi e pre stiti, il Fondo e difici di culto, le amm inistrazioni e azie nde
autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici de i titoli pagati con
quelli de i titoli emessi e , riconosciutili regolari, ne informano la Direzione gene rale de l te soro e
la Corte de i conti, e videnziando il complessivo importo dei titoli respinti.
2. La Direzione gene rale de l tesoro sulla base de lle pre de tte informazioni ordina alla te sore ria
centrale di addebitare le somme pagate sui re lativi conti corre nti con contestuale emissione di
quie tanza di fondo somm inistra to e comunica l'a vve nuto a ddebitamento sia a lle
amministrazioni inte ressate sia all'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria (294).
(294) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

582. 1. I titoli di spesa cartace i e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario
successivo a que llo di emissione, sono re stituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai
rispe ttivi re golamenti (295).
(295) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

583. Ne l caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa
l'amm inistrazione che lo emise , e que sta provve de pe r la spedizione di un duplicato ne l modo e
ne lle forme stabilite dal suo spe ciale regolamento.
584. Le ope razioni re lative alle amministrazioni autorizzate a te ne r conto corre nte col tesoro,
pe r le quali non siano applicabili le disposizioni de l pre sente regolamento, sono re golate da
spe ciali istruzioni.
TITOLO X
Dei conti correnti e delle contabilità speciali.
Capo II - Delle contabilità speciali.

(giurisprudenza di legittimità)
585. Le somme ve rsate nelle se zioni di tesore ria da spe ciali amministrazioni o da funzionari,
pe r formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le
contabilità spe ciali.
Non possono esse re ve rsati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da
spe ciali disposizioni legislative (296).
Ne ssuna contabilità spe ciale può esse re tenuta dai tesorie ri senza autorizzazione de lla
direzione ge ne rale de l te soro.
Le de legazioni del tesoro debbono tene re in appositi registri i conti correnti de lle somme
ve rsate , e di que lle pagate pe r ciascuna amm inistrazione o funzionario autorizzati a te ne re
contabilità spe ciali.
(296) In deroga al presente comma secondo, vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 18 maggio 1995, n. 176.

586. La sezione di tesore ria non può rice ve re alcuna somma a credito delle contabilità
spe ciali, senza la fattura di ve rsamento vistata dal capo de lla dele gazione del tesoro.
587. I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesore ria su ordini emessi dai re sponsabili
de lle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità spe ciali e sempre e ntro i limiti de i
fondi medesim i. I responsabili de lle sudde tte amministrazioni eme ttono con l'obbligo de lla resa
de l conto ordinativi a proprio favore pe r e seguire dire ttamente i pagamenti di importo non
supe riore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesore ria appongono il bollo con la dizione
pagato (297).
Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesore ria pel tram ite de lle de legazioni del tesoro, le
quali, dopo ave rli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed ave rli in essi
registrati, vi appongono il visto.
(297) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).

588. Tutte le ope razioni relative alle contabilità spe ciali ve ngono registrate in un solo giornale
ge ne rale , distinto dagli altri giornali che si te ngono ne lle sezioni di tesore ria pe r le contabilità
de llo Stato.
Il giornale porta una propria numerazione progre ssiva e si chiude in fine di ciascun ese rcizio.
589. Pe r ognuna delle contabilità spe ciali è tenuto separato bolle ttario di quie tanze a madre e
figlia, con una particolare nume razione progressiva, la quale si chiude in fine di ese rcizio.
Le quie tanze portano il bollo a se cco de l m iniste ro de lle finanze e debbono esse re registrate e
controfirmate dal capo della delegazione de l tesoro, al quale spe tta di consegnarle o
(298)
.
trasme tte rle alle parti inte re ssate
(298) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2 D.M. 11 dicembre 2001.

590. Pe r lo sma rrimento o la distruzione delle quie tanze d'entra ta e degli ordini di
pagamento, quando nulla sia pre scritto dai regolamenti e dalle istruzioni re lative , si procede a
norma del disposto ne lla sezione III de l capo II del titolo VI e ne l capo XI del titolo VII de l
pre sente regolamento.
591. Con le forme e se condo le prescrizioni stabilite dalle re lative istruzioni, le sezioni di
tesore ria presentano alle rispe ttive delegazioni del tesoro, alla fine di ogni mese o degli altri

pe riodi stabiliti dalle istruzioni, o alla chiusura de lla contabilità spe ciale, se questa avve nga
prima de lla fine de l mese o de i pe riodi prede tti, il conto de i fondi di ciascuna contabilità
corredato dei titoli pagati.
La de legazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e , dopo ave rlo fatto re ttificare in
re lazione ad eve ntuali rilievi, lo trasme tte con la propria dichiarazione di regolarità
all'amministrazione o al funzionario inte ressato.
TITOLO XI
Dei depositi (299)
592. I te sorie ri rice vono depositi pe r conto de lla Cassa depositi e pre stiti, depositi provvisori
amministrati dalla dire zione ge ne rale de l tesoro.
I depositi de lla Cassa depositi e pre stiti sono regolati dalle spe ciali norme stabilite pe r essi
dalla legge e dai regolamenti di de tta amm inistrazione.
(299) Vedi, anche, il R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (T.U. delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.

593. Depositi provvisori sono que lli ese guiti, in contanti od in e ffe tti pubblici o in valori dive rsi
da restituirsi ne lle identiche valute ve rsate, dai concorrenti alle aste, nonché que gli altri di
effe tto temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione gene rale
de l te soro.
I de positi de i concorre nti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano conve rtirsi in
cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
594. Il rice vimento dei depositi provvisori nella tesore ria centrale de ve esse re pre viamente
consentito dalla direzione gene rale del tesoro, e que llo de i depositi da farsi ne lle se zioni di
tesore ria dalle de legazioni de l tesoro.
In casi spe ciali la dire zione gene rale de l tesoro può consentire il rice vimento di depositi pre sso
le sezioni di tesore ria, ma l'ordine de ve esse re sempre comunicato alle sezioni stesse pe r
mezzo de lla compe tente de legazione de l tesoro.
595. Possono esse re rice vuti in tutte le tesore rie i depositi pe r adire alle aste, in qualunque
luogo siano inde tte, purché tale facoltà risulti dal corrisponde nte avviso d'asta e copia de l
medesimo sia comunicata alle delegazioni de l te soro, quando siffatto avviso non ve nga
pubblica to nella Gazze tta Ufficia le .
596. All'atto de l rice vimento dei valori, rapprese ntanti depositi provvisori, i tesorie ri rilasciano
quie tanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il sugge llo a se cco de l ministe ro de lle
finanze (300) ed un nume ro continuativo pe r ogni ese rcizio e pe r ogni gestione di tesorie re e di
controllore capo.
Le quie tanze debbono indicare :
1° il cognome, il nome e la pate rnità (301) de l depositante o di colui pe r conto de l quale è
fatto il de posito; ovve ro la qualità del depositante , quando il deposito sia fatto pe r conto de lla
pubblica amministrazione ;
2° la causa de l deposito;
3° la quantità e la spe cie de i valori depositati, e se questi consistono in effe tti pubblici, la
loro qualità, la re ndita annua de i medesimi e la de correnza di essa ed il capitale nom inale .

Alle quietanze di deposito e al re lativo bolle ttario sono applicabili le disposizioni de gli artt. 242
e 249 a 251.
(300) Ora, Ministero del tesoro.
(301) Vedi, ora, la L. 31 ottobre 195 5, n. 1064, recante disposi zioni relative alle generalità in estratti, atti e
documenti e modificazioni al regolamento dello stato c ivile, ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio
1957, n. 432.

597. I depositi provvisori in effe tti pubblici ed in valori dive rsi, da restituirsi ne lle ide ntiche
spe cie ve rsate, rice vuti dalle sezioni di tesore ria, sono custoditi in apposita cassaforte con
se rratura a diffe re nti congegni, le chiavi de lla quale sono te nute dal capo de lla sezione di
tesore ria e dal de legato del tesoro.
I depositi della spe cie e seguiti pre sso la tesore ria centrale sono custoditi ne lla cassa di rise rva.
Ad ogni introduzione od estrazione inte rve ngono i de tentori de lle chiavi, i quali convalidano le
ope razioni a vvenute mediante la apposizione della propria firma sopra un registro, di cui un
esemplare è conse rvato entro la cassaforte sudde tta.
598. La restituzione dei de positi provvisori non può ave r luogo che a se guito di regolare nulla
osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il rice vimento.
Tale restituzione è disposta dalla direzione gene rale de l tesoro pe r la te sore ria centrale e dalle
de legazioni de l tesoro pe r le sezioni di tesore ria.
Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che
l'ufficiale pre posto all'asta abbia confe rmato, a mezzo di le tte ra, il suo nulla osta pe r la
restituzione medesima; a meno che la firma de ll'ufficiale stesso sia conosciuta dal dire ttore
ge ne rale de l tesoro o dal capo de lla de legazione del te soro, ne l quale caso la restituzione può
esse re ordinata in base al solo nulla osta.
Le direzioni provinciali de l tesoro provve dono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di
tesore ria pe r il ve rsamento al bilancio de llo Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in
nume rario non ritirati alla scade nza dell'ese rcizio successivo a que llo di costituzione (302).
(302) Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).

599. La rice vuta pe r la restituzione integrale de l deposito è apposta sulla quie tanza che de ve
esse re riconsegnata dal depositante .
La rice vuta pe r la restituzione parziale è apposta su spe ciali ordinativi emessi dall'autorità che
ha ordinato o richiesto il rice vimento del deposito. In tal caso, la quie tanza è ritirata dalla
de legazione de l te soro o dal controllore capo che la consegna al tesorie re pe rché vi annoti le
parziali restituzioni.
600. Nel caso di smarrimento o di pe rdita de lle quietanze di deposito ne lle tesore rie, vengono
osse rvate le disposizioni contenute nella sezione III de l capo II de l titolo VI de l presente
regolamento.
601. Il controllore capo de lla tesore ria ce ntrale, le de legazioni de l tesoro e le sezioni di
tesore ria te ngono rispe ttivamente un registro giornale di entrata, di uscita e di conto corrente
de i depositi. Il controllore capo de lla tesore ria centrale e le de legazioni de l tesoro compilano e
trasme ttono, a fine d'ese rcizio, alla dire zione gene rale de l tesoro, l'ele nco de i depositi
provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno.

Il tesorie re centrale col concorso del controllore capo e le sezioni di tesore ria rendono, pe r ogni
ese rcizio o pe r ogni gestione di tesorie re o di controllore capo, il conto giudiziale de i depositi
provvisori.
TITOLO XII
Delle situazioni giornaliere di cassa e delle contabilità mensili delle tesorerie.
602. Il tesorie re centrale compila giornalmente una nota descrittiva de i ve rsamenti e de i
pagamenti effe ttuati ne l corso de lla giornata pe r i vari se rvizi affidatigli, con la dimostrazione
de i valori esistenti ne lla cassa corre nte e in que lla di rise rva e la consegna ogni se ra, col visto
de l controllore capo, alla direzione ge ne rale de l tesoro insieme con i titoli pagati, e cce zion fatta
pe r i vaglia e pe r i buoni del tesoro.
603. La direzione ge ne rale de l tesoro, con la scorta de lla nota de scrittiva di cui alla prima
parte de ll'articolo pre cedente , redige il conto mensile della tesore ria centrale ne l quale
riassume, pe r ogni titolo di e ntrata, i ve rsamenti dalla tesore ria ste ssa rice vuti, e pe r ciascuna
contabilità di spe sa, i pagamenti effe ttuati.
Pe r i vaglia, pe r i buoni del tesoro e pe r i pagamenti di debito pubblico, la contabilità è
compila ta dire ttamente dalla te sore ria centrale in modo identico a quello seguìto dalle sezioni
di te sore ria.
604. 1. Le sezioni di tesore ria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e
procedure informatiche , de lle ope razioni di e ntrata e di uscita, pe r tutte le contabilità loro
affidate , presentando i seguenti documenti:
A) giornalmente :
a) alla locale ragione ria provinciale de llo Stato, gli ele nchi descrittivi de i ve rsamenti pe r
le entrate de llo Stato amministrate dalle apposite se zioni de lla direzione regionale de lle
entrate , dalla direzione provinciale de l tesoro e da altri uffici pe r i quali la ragione ria provinciale
medesima provve de alla contabilizzazione delle rispe ttive entrate;
B) mensilmente:
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità spe ciale a
norma de ll'articolo 585 de l presente regolamento, entro il giorno 21 de l mese la situazione
de lla contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva dive rsa disposizione relativa a ciascuna
contabilità spe ciale;
c) alla Direzione gene rale de l tesoro:
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi pe r e ntrate di bilancio
e fuori bilancio fatti ne l mese pre cede nte , corredata di un riepilogo de i ve rsamenti distinti pe r
capi e capitoli de lle e ntra te di bilancio, e cce tto que lle che , pe r disposizioni spe ciali, sono
esposte complessivamente pe r capo, i particolari pe r capitoli dove ndo e sse re dati dalla
ragione ria provinciale de llo Stato;
- entro i primi dodici giorni de l mese , la dimostrazione de i pagamenti pe r spese di
bilancio e fuori bilancio fatti ne l mese pre ce dente;
- entro il giorno 19 de l mese , i titoli e stinti pe r pagamenti fuori bilancio e pe r buoni
ordinari de l te soro e seguiti ne l mese pre ce dente, descritti negli e lenchi, epiloghi e riassunti
indicati nelle apposite istruzioni;

d) alle compe tenti amministrazioni centrali, in conform ità delle spe ciali istruzioni, le note
descrittive de i ve rsamenti rice vuti ne l mese pre cedente re lativamente alle entrate da esse
amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da
altri uffici pe r i quali le ragione rie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione de lle
rispe ttive e ntrate;
e) alle ragione rie provinciali dello Stato, la nota descrittiva de i ve rsamenti de l ramo de l
lotto rice vuti ne l mese pre ce dente;
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 de l mese, una nota descrittiva de i pagamenti
de lle spe se di bilancio eseguiti ne l mese pre ce dente con i titoli carta ce i e stinti, gli e piloghi e i
riassunti indicati ne lle istruzioni prede tte ; sono esclusi i pagamenti e i titoli de l debito pubblico,
nonché i titoli emessi da uffici pe rife rici ai sensi de lla legge 17 agosto 1960, n. 908. Pe r i
mandati informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653;
g) alle singole ragione rie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli ele nchi
descrittivi degli ordinativi dire tti de lle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese
pre cedente , un esemplare degli epiloghi de i titoli sudde tti e degli ordini pe r pensioni pagati ne l
mese pre cede nte ;
h) alle compe tenti sezioni regionali de l controllo della Corte de i conti e alle de legazioni
regionali de lla Corte stessa, entro il giorno 21 del mese , una nota descrittiva de i pagamenti
de lle spe se di bilancio e seguiti ne l mese pre cedente con i titoli carta ce i e stinti - descritti negli
appositi ele nchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi de lla legge 17 agosto 1960, n. 908, da
uffici pe rife rici aventi attribuzioni de ce ntrate. Pe r i mandati informatici si applicano gli artt. 651
e 653;
i) alle ragione rie regionali e provinciali de llo Stato, se condo la rispe ttiva compe tenza, un
esemplare degli ele nchi descrittivi degli ordinativi dire tti degli uffici pe rife rici aventi attribuzioni
de ce ntrate ai sensi de lla legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti ne l mese pre cedente , nonché un
esemplare degli epiloghi conce rnenti de tti titoli. Un esemplare degli e lenchi e degli epiloghi
sudde tti de ve esse re trasmesso alla compe tente ragione ria centrale ;
l) ai singoli funzionari de legati, un esemplare degli e lenchi descrittivi degli ordinativi e de i
buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese pre cedente , con le modalità pre viste dall'articolo 9
de l presente de cre to.
2. Analogamente proce de, in quanto occorra, la Direzione gene rale del tesoro pe r le ope razioni
eseguite dalla tesore ria ce ntrale .
3. La sezione di te sore ria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche
l'e lenco descrittivo de lle quie tanze da e ssa emesse a favore de lla Te sore ria centrale pe r fondi
somministrati.
4. Tutte le sezioni di tesore ria spediscono alla Direzione gene rale de l tesoro l'ele nco descrittivo
de i ve rsamenti che hanno dato luogo al rilascio de i vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono
alla Direzione gene rale de l tesoro l'e lenco informatico de i movimenti re lativi ai trasfe rimenti di
fondi mediante sistemi informativi automatizzati.
5. L'amministrazione centrale de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria predispone
mediante strume nti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo de lle entrate
distinte pe r capo e de lle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese que lle relative ai buoni
ordinari de l te soro e d alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di te sore ria
provinciale . Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione ge ne rale de l te soro ed alla Corte
de i conti entro il giorno 12 de l mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto
riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Ne i te rm ini stabiliti, le sezioni di tesore ria provinciale trasme ttono alla Direzione gene rale
de l te soro le contabilità di cui all'articolo 482 (303).
(303) Così sostituito prima dall'articolo un ico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69), e
poi dall'art. 18, D.P.R. 20 apri le 1994, n. 367, a decorrere dal 1 ° gennaio 1998, in vi rtù di quanto disposto dall'a rt. 6,
L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

605. 1. La Direzione gene rale de l tesoro e le ragione rie delle amministrazioni ce ntrali,
esam inano e ve rificano i conti, i documenti, gli e lenchi, gli epiloghi e le note menzionate al
pre cedente articolo. I funzionari de legati registrano i pagamenti degli assegni ne l libro di cui
all'articolo 342 e trasmettono poi gli ele nchi rice vuti alle ragione rie de lle amministrazioni
centrali dalle quali e bbe ro le ape rture di cre dito.
2. La Direzione gene rale de l tesoro trasmette alla Corte de i conti un e semplare del conto
mensile de lla tesore ria ce ntrale, insieme con tutti i titoli estinti pe r pagamenti fuori bilancio, e
pe r buoni de l tesoro, accompagnati dai re lativi e lenchi descrittivi, epiloghi e riassunti (304).
(304) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

606. Le ragione rie de lle amministrazioni centrali, in base agli e lenchi e agli epiloghi degli
ordinativi dire tti e degli assegni emessi dagli uffici centrali, fanno le occorrenti re gistrazioni
ne lle scritture .
607. 1. La C orte dei conti acce rta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto
riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato de l se rvizio di
tesore ria; trasme tte il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla
Direzione gene rale de l tesoro, che lo invia al tesorie re centrale , pe r il tram ite del controllore
capo, ed all'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria. Provvede altre sì alla parifica de l conto
riassuntivo annuale (305).
(305) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

608. 1. La Direzione ge ne rale de l tesoro, in base agli e lenchi dei titoli di spesa a carico de l
bilancio de llo Stato, compila mensilmente prospe tti separati pe r m iniste ri ed amministrazioni
centrali, nei quali è dimostrato distintamente pe r capitolo l'ammontare de i pagamenti e ffe ttuati
dalle tesore rie, e cce tto que lli eseguiti mediante assegni ed un prospe tto riepilogativo pe r
ministe ro e pe r spe cie di titoli, ed invia gli uni alle rispe ttive amministrazioni ce ntrali pe r
l'imputazione de lle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattene ndo pre sso di
sé il prospe tto riepilogativo pe r m iniste ro e pe r spe cie di titoli.
2. La stessa Dire zione gene rale , in relazione agli e lenchi degli inte ressi sui buoni de l tesoro
sca duti, compila in doppio e sempla re e trasme tte a lla Corte de i conti una nota riepiloga tiva
de lle somme pagate pe r tale titolo.
3. La Corte tra ttiene un esempla re de lla nota e restituisce l'a ltro a lla Direzione gene rale de l
tesoro, pe r la re lativa imputazione di detti inte ressi al compe tente capitolo de l bilancio (306).
(306) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto
disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

609. Il giorno 20 di ogni mese il dire ttore gene rale del te soro fa pubblicare ne lla Gazze tta
Ufficiale de l Regno il conto de i ve rsamenti e de i pagamenti e ffe ttuati ne lle tesore rie del Re gno
ne l pre cede nte mese e d in que lli ante riori.
I ve rsamenti e d i pagamenti, rife ribili alle entrate ed alle spe se comprese nei bilanci approvati
dal Parlamento, vengono distinti in conform ità dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio.

I debiti e crediti di tesore ria sono distinti se condo le categorie più importanti.
L'ammonta re de l debito di tesore ria pe r assegni in circolazione risulta dalla diffe renza fra gli
asse gni emessi e que lli rimborsati all'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria. Alla chiusura
de ll'e se rcizio vengono eseguite le regolazioni contabili ne cessarie in re lazione agli assegni
emessi e non consegnati ne l te rm ine di cui all'art. 68 de lla legge .
TITOLO XIII
Del rendimento dei conti giudiziali
Capo I - Disposizioni generali.
(giurisprudenza di legittimità)
610. Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati de lle riscossioni e dei pagamenti,
o che rice vono somme dovute a llo Sta to, o a ltre de lle quali lo Sta to medesimo diventa
debitore , o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovve ro de bito di mate rie , e d anche
coloro che si inge riscono se nza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai de tti age nti,
oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal pre sente re golamento, devono
re nde re ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale de lla loro ge stione.
Sono e ccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri e nti dipe ndenti dai ministe ri de lla gue rra
e de lla marina ed i funzionari di tutte le altre amm inistrazioni de legati a pagare spese sopra
ape rture di credito, i quali rendono i loro conti pe riodici, ai se nsi e pe r gli effe tti de ll'articolo 60
de lla legge , alle amm inistrazioni da cui rispe ttivamente dipendono.
Ne i casi pe rò che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari dele gati sia imputabile di colpa
o negligenza ne ll'adempimento de ll'incarico ad e sso affidato, o di morosità alla prese ntazione
de i conti pe riodici cui è tenuto, l'amministrazione compe tente può richiede re che la Corte de i
conti, sulla istanza de l procuratore gene rale de lla Corte medesima, sottoponga i pre sunti
responsabili a spe ciale giudizio in analogia a quanto pe i conti giudiziali è stabilito dall'art. 35
(307) (308)
.
de lla legge 14 agosto 1862, n. 800
(307) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
(308) Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

(giurisprudenza di legittimità)
611. Il conto è re so alla Corte , o dire ttamente od a mezzo de ll'amministrazione da cui
dipende il contabile , entro tre mesi successivi alla chiusura dell'ese rcizio cui si rife risce il conto
o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio pe r qualunque causa.
612. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione pe rsonale , e sono te nuti a rende re il
conto giudiziale soltanto pe r que l pe riodo dell'anno in cui sono stati in carica.
O ve in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi re nde
separatamente il conto pe l pe riodo de lla propria ge stione.
Se pe rò pe r conge do, pe rmesso, malattia
responsabilità il se rvizio del suo ufficio ad
dall'autorità compe tente , non s'inte rrompe la
de ve compre nde re ne l suo conto giudiziale
pre de tta pe rsona sostituito.

od altra causa, l'age nte affidi sotto la sua
altra pe rsona, ancorché questa sia acce ttata
durata de lla sua gestione, e il contabile pe rciò
anche il pe riodo di tempo ne l quale fu dalla

(giurisprudenza di legittimità)
613. Ne i casi di morte , d'inte rdizione e d'inabilitazione di un contabile , i conti sono resi
rispe ttivamente dagli e redi o dai le gittimi rappresentanti ne l te rm ine come sopra prescritto.
614. Q uando il conto non sia stato pre sentato entro il te rm ine prescritto, si proce de rà contro
il contabile o suoi aventi causa:
a) o mediante istanza de l pubblico ministe ro pre sso la Corte de i conti, ne i modi pre visti
dall'art. 35 e seg. de lla L. 14 agosto 1862, n. 800 (309);
b) o mediante compilazione de l conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il
contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconosce rlo e
sottoscrive rlo, entro un te rm ine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte de i
conti.
Si avrà come acce ttato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto ne l
te rm ine prefisso all'invito de ll'amministrazione .
Può anche il pubblico ministe ro procede re a te rm ini de l citato a rt. 35 de lla L. 14 agosto 1862
(310)
, in seguito a richiesta che glie ne ve nga fatta dalla Corte ne ll'ese rcizio de lle sue attribuzioni
non contenziose , od anche sovra domanda de ll'amministrazione inte ressata.
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma de l de tto art. 35
l'amm inistrazione non può più ordinare la formazione del conto.

(311)

,

(309) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
(310) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
(311) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

(giurisprudenza di legittimità)
615. In tutti i casi in cui un contabile , in seguito a circostanze di forza maggiore , si trovi ne lla
im possibilità di osse rvare le disposizioni stabilite pe l rendimento e la giustificazione dei suoi
conti, può esse re ammesso a darne la prova avanti la Corte de i conti.
616. Il conto giudiziale di ogni contabile de ve comprende re il carico, lo scarico e i resti da
esige re , l'introito, l'esito e la rimanenza.
617. Quando i contabili abbiano uniti i documenti
amministrativi, ne fanno rife rimento ne l conto giudiziale .

giustificativi ai

conti

pe riodici

(giurisprudenza di legittimità)
618. Tutti i conti de vono e sse re , dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i
contabili e dalle rispe ttive amm inistrazioni ce ntrali, riveduti e parificati coi conti pe riodici de i
singoli contabili e ce rtificati conform i alle proprie scritture o ad altri e lementi contabili in loro
possesso.
619. La Corte de i conti, ne l pronunziare condanne a carico de i contabili, autorizza
l'amm inistrazione ad alie nare la cauzione , ne i casi in cui l'abbiano prestata.
(giurisprudenza di legittimità)

620. A cura de lla ragione ria gene rale , sulle proposte de lle singole amm inistrazioni e di
accordo colla Corte de i conti, sono formati i mode lli de i conti giudiziali di cui ne l pre ce dente
art. 616 e stabiliti i documenti spe ciali che, se condo la dive rsità dei se rvizi, occorre di unire ai
singoli conti giudiziali, oltre que lli ge ne rali prescritti dal presente regolamento.
Capo II - Norme speciali pei conti g iudiz iali deg li agenti della riscossione.
(giurisprudenza di legittimità)
621. Gli agenti de lla riscossione di qualsiasi e ntrata de bbono prese ntare il rispe ttivo conto
giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui
dipendono.
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione de ve esse re di regola distinto in due parti.
La prima parte dimostra:
a) le somme rimaste da riscuote re alla fine dell'ese rcizio o de lla gestione pre cede nte ed il
carico successivamente dato al contabile, sia dal carico ce rto, sia proveniente da somme
a cce rta te a ll'a tto stesso de lla riscossione ;
b) il discarico pe r somme riscosse o pe r annullamenti, variazioni e simili rife ribili al carico
acce rtato;
c) i resti che pe r la compe tenza stessa risultano da riscuote re al te rm ine de ll'e se rcizio o
de lla ge stione.
La parte se conda dimostra:
d) il debito o il cre dito dell'ese rcizio o della gestione pre cede nte, quando non si tratti di
prima gestione;
e) il debito pe r somme incassate;
f) le somme ve rsate ;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti pe r le somme rimaste da ve rsare , o il credito pe r quelle ve rsate in più alla fine
de ll'e se rcizio o al te rm ine de lla gestione .
Il carico e il discarico ed i re sti di cui alle le tte re a), b) e c) del presente articolo, sono
dimostrati distintamente se condo i capitoli iscritti nel bilancio.
Agli e ffe tti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 de l titolo V del presente
regolamento, gli agenti anzide tti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla
Corte de i conti o dalla ragione ria centrale , un e lenco nom inativo dei debitori dai quali non
abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause de lla mancata
riscossione e col corredo de i documenti giustificanti le dilige nze usate , gli atti incoati e tutti gli
altri mezzi adope rati, a tenore de i relativi re golamenti ed istruzioni, pe r riscuote re le de tte
partite .
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno rice vuto in consegna bollettari pe l rilascio
de lle quie tanze ai debitori, debbono pre sentare il conto di carico e di scarico debitamente
documentato dei bolle ttari rice vuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico,

de v'esse re in re lazione coll'uscita che pe r gli stessi bolle ttari risulta dal conto de l conse gnatario
pre sso l'intende nza di finanza.
622. I conti
singolarme nte
trasmessi alle
corredati con i

giudiziali de gli agenti de lla riscossione di ogni provincia o compartimento,
parificati dagli uffici provinciali ai quali furono pre sentati, vengono da questi
compe te nti ragione rie ce ntrali con e lenchi distinti pe r i vari ram i di se rvizio,
re lativi documenti.

623. Le ragione rie ce ntrali (312), riveduti i conti ad esse pe rve nuti, in base ai documenti
alle gati e ve rificatili con gli e lementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la
dichiarazione di a ve re eseguiti i suindicati riscontri e li spe discono, con gli e lenchi de gli uffici
provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte de i conti.
(312) Ora, ragionerie regionali (art. 16 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato in nota alla L. 26 luglio 1939, n.
1037).

Capo III - Norme speciali pei conti giud iziali degli agenti contabili d i materie.
624. I contabili, consegnatari, magazzinie ri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in
consegna mate rie , libri, bolle ttari o altre cose de llo Stato, e cce ttuati que lli indicati ne l 2°
comma de ll'articolo 32 di questo re golamento, presentano il conto giudiziale de lla propria
gestione all'amm inistrazione da cui immediatamente dipendono, ne i modi e colle forme
stabilite dai regolamenti spe ciali di ciascun se rvizio.
La ragione ria de lla rispe ttiva amministrazione rivede il conto in confronto agli e lementi di
riscontro in suo possesso e , ove lo riconosca, re golare, appone su di esso il suo ce rtificato di
conform ità.
Se l'amministrazione alla quale il contabile di mate rie ha prese ntato il suo conto, è un ufficio
provinciale o compartimentale , questo trasme tte il conto medesimo col ce rtificato di conform ità
alla amministrazione centrale compe tente.
625. I conti giudiziali de i contabili di mate rie de lla stessa spe cie possono, ove sia re putato
conveniente pe l loro nume ro, e sse re riassunti in prospe tti pe r province o compartimenti a cura
de lle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali.
In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte de i conti insieme coi prospe tti
suaccennati.
(giurisprudenza di legittimità)
626. Il conto giudiziale de i contabili di mate rie de ve dimostrare:
a) il debito pe r le mate rie e gli ogge tti e siste nti al principio dell'ese rcizio o de lla gestione;
b) gli ogge tti e le mate rie avuti in consegna ne l corso de ll'ese rcizio o de lla gestione ;
c) il credito pe r gli ogge tti e le mate rie distribuite , somministrate o altrimenti esitate ;
d) le mate rie e gli ogge tti che sono rimasti esistenti al te rmine de ll'ese rcizio o de lla
gestione .
Il de bito e il credito anzide tti debbono esse re dimostrati ne i conti distintamente non solo
se condo la spe cie , la qualità e le categorie in cui le mate rie e gli ogge tti sono qualificati, ma
anche se condo le nomenclature stabilite dall'amm inistrazione , e se condo il valore risultante
dagli inve ntari o dalle tariffe gene rali adottate pe r taluni se rvizi.

Le mate rie che pe r la loro natura o pe r la tenuità de l valore sono susce ttive di esse re riunite ,
possono esse re presentate ne l conto sotto una medesima unità, o raggruppate colle ttivamente
se condo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione .
Ogni ope razione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione de lle mate rie o di
oggetti, dev'esse re giustificata ne i conti de i singoli contabili dai documenti che , in conform ità
degli spe ciali regolamenti, comprovino la regolarità de lla ope razione stessa.
627. La pre sentazione dei conti giudiziali non è prescritta pe r i consegnatari de l mate riale
raccolto ne gli istituti di cui al 2° comma de ll'art. 7 del prese nte re golamento.
Le amministrazioni compe tenti provvedono, a lmeno una volta ogni biennio, a d a cce rta re ,
mediante visite , la consistenza e la buona conse rvazione del mate riale sudde tto. A tali ve rifiche
può parte cipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria all'uopo dele gato. Una copia de i
rapporti delle ve rifiche stesse vie ne comunicata al procuratore gene rale della Corte dei conti.
(giurisprudenza di legittimità)
628. Di re gola, la base di ogni conto in mate rie consiste negli inventari visti e ve rificati
dall'amm inistrazione.
In via di e cce zione, da riconosce rsi ammissibile dalla Corte de i conti, il conto in mate ria di un
contabile pe r la ge stione de ll'anno ante riore , può partire dal conto pre cedente che ne riporti
esattamente i resti, o da ce rtificati amministrativi attestanti la esistenza de gli ogge tti in
magazzino, dichiarati conformi alle risultanze de i propri registri dai m iniste ri compe tenti.
629. La Corte de i conti ne l giudizio dei conti in mate ria non giudica de l valore degli ogge tti.
Ne i casi di condanna pe rò può de te rminare il valore da rifonde rsi dal contabile , quando abbia
e lementi sufficienti.
Capo IV - Dei conti giudiziali dei tesorieri.
630. Il tesorie re centrale rende il conto giudiziale de lla propria gestione alla direzione
ge ne rale de l te soro, ne l te rmine prescritto dall'art. 611 de l presente regolamento.
Se durante la gestione de ll'anno finanziario sia avve nuto cambiamento di controllore capo,
de ve il tesorie re centrale compilare tanti se parati conti giudiziali quanti furono i controllori capi
funzionanti durante la sua gestione .
631. L'istituto bancario incaricato de l se rvizio della tesore ria provinciale presenta alla
direzione gene rale de l tesoro, ne l te rm ine prescritto dall'art. 611 de l pre sente re golamento, il
conto unico giudiziale annuale pe r la gestione de lle entrate ed uscite de lla contabilità di Stato.
In de tto conto sono riportati distintamente tutti i risultati finali de ll'entrata e della uscita
eme rgenti dai sottoconti delle sezioni di tesore ria, i quali sono allegati a corredo de l conto
stesso.
632. Il conto giudiziale, tanto de l tesorie re centrale che de ll'istituto incaricato de l se rvizio di
tesore ria de ve dimostrare:
ne ll'e ntrata:
a) il debito alla chiusura de ll'ese rcizio pre cedente ;
b) le somme rice vute sia pe r ve rsamenti fatti dagli age nti de lla riscossione o da debitori
dire tti, sia pe r buoni e vaglia de l te soro, sia pe r valori rice vuti a titolo di somm inistrazione di
fondi e pe r qualsiasi altra causa;

ne ll'uscita:
c) il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell'ese rcizio pre ce dente;
d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quie tanze di fondi
somministrati e da altri documenti ed ordini re golari e definitivi;
e) la diffe renza tra l'entra ta e l'uscita da trasporta re , se condo i casi, a debito o a credito
de ll'e se rcizio successivo.
Al detto conto de ve e sse re unito que llo, a parte , di carico e scarico di tutti i bollettari rice vuti e
di quelli consumati pel rilascio de lle quie tanze e dei vaglia de l tesoro. Q uesto conto, quanto al
carico, de ve concordare coll'uscita di quello da rende rsi dal magazzinie re de l provveditorato
ge ne rale che ne ha fatto la somministrazione alle tesore rie .
633. Il conto giudiziale, tanto de l tesorie re centrale che de ll'istituto incaricato de l se rvizio di
tesore ria, de ve esse re corredato de lle opportune giustificazioni consistenti:
pe r l'e ntrata:
ne lle matrici de lle quie tanze rilasciate dal tesorie re a coloro che hanno eseguiti
ve rsamenti pe r somme da e ssi riscosse , pe r acquisto di buoni o pe r qualsiasi altra causa;
ne lle matrici dei vaglia de l te soro;
ne lle dichiarazioni di regolarità de i pagamenti ese guiti, ne lle quie tanze rice vute pe i fondi
somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi non che ne i de cre ti di scarico
ottenuti ne i casi di furto o di pe rdita pe r forza maggiore : salvo sempre pe r questi due ultim i
casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte de lla Corte dei conti.
La documentazione a corredo de i conti giudiziali pre vista al comma 1 può e sse re sostituita da
e videnze su supporti informatici contene nti le medesime informazioni pre viste sui moduli
(313)
.
cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa de i conti stessi
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria pe r
un pe riodo di die ci anni a disposizione de l Ministe ro de l tesoro e della Corte de i conti pe r i
controlli di compe te nza. Dopo i prim i cinque anni la documentazione può esse re sostituita da
riproduzioni ottenute con supporti ottici ovve ro da altro idoneo strumento di archiviazione (314).
(313) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).
(314) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).

634. La direzione gene rale del tesoro, riveduti il conto de l tesorie re centrale e que llo
de ll'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria provinciale, appone sull'uno e sull'altro la
dichiarazione che sono re golari e conformi alle proprie scritture, e ne fa la trasm issione alla
Corte de i conti pe l relativo giudizio.
635. I tesorie ri rendono altresì il conto de i depositi provvisori di che al titolo XI e que llo de l
movimento de i titoli rife ribili a ope razioni de l debito pubblico. Questi conti, visti e ve rificati,
dalla dire zione gene rale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione de lla Corte de i conti.
Capo V - Delle riscossioni de i crediti per condanne pronunz iate dalla Corte dei conti a
carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)

636. Le de cisioni de lla Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di
age nti contabili dello Stato, sono dal procuratore gene rale de lla Corte medesima comunicate ,
in forma ese cutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispe ttivamente i de tti
funzionari ed age nti, affinché curino la riscossione de lle somme de rivanti da tali condanne, e
pe r estratto al dire ttore gene rale de l tesoro.
637. I debiti ve rso lo Stato acce rtati giudiziariamente dalla C orte de i conti sia ne i giudizi sui
conti, sia in que lli spe ciali a sensi dell'art. 35 de lla L. 14 agosto 1862, n. 800 (315), sono riscossi
a cura de lle amm inistrazioni centrali da cui rispe ttivamente dipe ndono i funzionari pubblici e gli
age nti, a carico de i quali la Corte ha pronunziato le condanne.
Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte
siano cessati dalle loro funzioni, e , fatta la ingiunzione non
dovute , le amministrazioni ce ntrali possono disporre che il
alie nazione della cauzione , se prestata, o me diante ritenuta
con ogni altro mezzo stabilito dalle le ggi e dai re golamenti.

ha pronunziato la condanna, non
ve rsino tosto le somme da essi
debito venga riscosso mediante
sugli stipendi ed emolumenti, o

Se inve ce i prede tti funzionari ed agenti de llo Stato condannati dalla Corte de i conti siano
cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o qualche loro cre dito pe r
stipendi, aggi o emolumenti, le amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi
dovute vengano riscosse alie nando la cauzione , o ritene ndo i cre diti de i de tti funzionari ed
age nti, fino a concorre nza della somma dovuta.
I crediti pe r condanne de lla Corte de i conti, o le parti di e ssi che non sia possibile riscuote re
prontamente con i mezzi sovra accennati, sono passati dalle amministrazioni centrali a que lla
de l demanio pe r curarne la riscossione .
(315) Vedi nota all'art. 610.

638. Pel trasporto dei crediti anzide tti dalle amministrazioni ce ntrali a que lla del demanio pe r
la iscrizione di e ssi ne lle scritture demaniali e pe r le ulte riori ope razioni occorrenti pe r
realizzare i cre diti medesim i, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti pe r gli altri
cre diti dello Stato ne l capo IV de l titolo VI de l presente regolamento; salvo che si tratti di
annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipe ndenza dell'ese rcizio de lle loro funzioni, ne l
qual caso l'amministrazione de ve promuove re una de cisione de lla Corte de i conti.
639. Le partite trasportate dai conti degli agenti de lle varie amministrazioni ne lle contabilità
demaniali, sono discaricate dai conti giudiziali dei de tti age nti.
Tale discarico si giustifica con un ce rtificato de ll'amministrazione centrale de l demanio
attestante l'e ffe ttuato trasporto dei crediti nelle proprie scritture.
Le ragione rie delle compe te nti amm inistrazioni centrali eseguono ne lle loro scritture le
annotazioni ne cessarie pe r dimostrare l'eseguito trasporto dei cre diti anzide tti.
640. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura de ll'ese rcizio, le amministrazioni centrali
trasme ttono alla Corte dei conti un prospe tto che dimostra particolarmente le comunicazioni
rice vute di condanne della Corte dei conti, quali partite siano state riscosse , le disposizioni
pre se pe r que lle che restano a riscuote re e le partite che , essendo ne lle condizioni pre viste dal
pre cedente art. 637, siano state passate all'amministrazione del demanio.
Questa, nel prospe tto che a sua
dimostrazione:

volta

tra smette

alla C orte de i conti, dà se parata

a) dei cre diti ve rso i propri contabili, pe i quali sono in corso gli atti pe r il ricupe ro in via
amministrativa;

b) de i crediti iscritti ai campioni demaniali distinti pe r le amministrazioni di origine ,
indicando i provvedimenti presi pe r la riscossione .
La dire zione ge ne rale de l tesoro trasme tte separati prospe tti:
a) pe r i crediti ve rso i propri contabili e funzionari;
b) pe r i cre diti ve rso i contabili e funzionari dipe ndenti da amministrazioni che non hanno
gestione di e ntra ta .
La Corte dei conti, dopo acce rtatasi della esatte zza de i prospe tti suaccennati, rilascia alle
amministrazioni centrali una dichiarazione di re golarità.
641. Restano fe rme , in quanto non siano contrarie alle disposizioni de l presente regolamento,
le norme approvate con R.D. 5 settembre 1909, n. 776 (316).
(316) Recante norme di esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

TITOLO XIV
Disposizioni generali
642. Le re ttificazioni che occorra di fare alle scritture , ai prospe tti pe riodici e ai conti, debbono
esse re fatte senza raschiature e in modo da lasciar vede re le scritture preesistenti.
Ne lla colonna delle osse rvazioni o nel margine dei documenti de ve e sse re data ragione de lle
fatte re ttificazioni.
Ne i conti giudiziali non possono introdursi alte razioni di sorta. Le re ttificazioni che occorrano
pe r effetto de lle prescritte ve rificazioni, ve ngono indicate in colonne apposite , o in quelle de lle
osse rvazioni, o in margine de l documento od anche in foglio separato, dandone ragione .
O ve ne lla ve rificazione delle contabilità pe riodiche si riscontrino irregolarità tali che modifichino
il cre dito de l te sorie re o degli agenti pagatori, i titoli irregolarmente pagati sono dedotti dalle
re lative contabilità, e respinti al contabile che de ve darse ne debito ne i propri conti; salvo a lui
il diritto di riprodurre ne lle successive contabilità tali titoli debitamente regolarizzati.
643. I conti, i prospe tti, le note e le situazioni che debbono e sse re pe riodicamente trasmessi
alle autorità compe tenti, ai te rm ini del pre sente regolamento, si compilano e si producono ne lle
de te rm ina te scade nze, anche se negativi.
Gli e lenchi mediante i quali debbono, di regola, esse re accompagnati documenti o titoli di
spe sa allo scopo di acce rtarne la consegna da uno ad altro ufficio, possono esse re sostituiti da
altro mezzo di trasm issione che garantisca e comprovi parimenti il sicuro re capito de i
documenti e titoli medesim i.
(317)
, col concorso de lle varie amministrazioni ce ntrali e
644. A cura de l ministe ro delle finanze
sentiti, ove occorra, il Consiglio di Stato e la Corte de i conti, sarà provveduto alla re visione de i
regolamenti, de lle istruzioni e de lle disposizioni sotto qualsiasi forma emanate , che riguardino
gli ordinamenti contabili de i se rvizi, allo scopo di introdurvi le variazioni ne ce ssarie pe r mette rli
in armonia con le disposizioni le gislative sulla contabilità gene rale dello Stato e con que lle de l
pre sente regolamento e di apporvi tutte le semplificazioni opportune pe r un più spedito
funzionamento de i singoli se rvizi.

Allo ste sso fine saranno pure riveduti i modelli di scritture , registri prospe tti ed altri documenti
attinenti alla contabilità, prescritti dal presente o da altri regolamenti, da istruzioni o da
disposizioni de lle varie amministrazioni ce ntrali.
Con de creti Reali, su proposta de l m inistro de lle colonie , di conce rto con que llo de lle finanze ,
sarà provve duto, e ntro sei mesi dalla entrata in vigore de l prese nte re golamento, alla re visione
degli attuali ordinamenti amm inistrativo-contabili de lle colonie , pe r me tte rli in arm onia con le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti ne l Regno, tenendo conto de lle pe culiari
ne ce ssità de lle colonie stesse .
(317) Ora, Ministero del tesoro.

645. I tesorie ri e gli agenti di riscossione de bbono tene re un libro giornale , ne l quale
registrano le ope razioni d'incasso e di pagamento da essi effe ttuate.
Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni spe ciali de i vari se rvizi.
646. I proge tti di regolamento di pubblica amm inistrazione , d'istruzione o di altre disposizioni
di caratte re continuativo, conce rnenti la contabilità e i se rvizi amministrativi che abbiano con
essa attinenza, debbono e sse re sottoposti al pre ve ntivo esame del ministro de lle finanze (318)
(ragione ria gene rale ).
Quando occorra sentire su de tti proge tti il consiglio di Stato, viene a que sto comunicato lo
schema concordato col m iniste ro sudde tto.
I de cre ti Reali e ministe riali che approvano i re golamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui
sopra, vengono emanati di conce rto col m inistro de lle finanze (319).
Ne gli altri provvedimenti, che non abbiano forma di de cre to, deve farsi me nzione dell'accordo
pre so col ministro medesimo.
De ve inoltre farsi sempre menzione de l pare re del consiglio di Stato, quando sia inte rve nuto.
(318) Ora, Ministro del tesoro.
(319) Ora, Ministro del tesoro.

TITOLO XV
Disposizioni transitorie
647-650. ...

(320)

.

(320) Recavano disposizioni transitorie.

TITOLO XVI
Dei mandati informatici (321)
Capo I - Mandati informatici (322)
651. 1. I mandati informatici, muniti de l visto de lla ragione ria e , ove pre visto, anche de lla
Corte dei conti, non possono e sse re annullati senza il concorso de ll'ufficio emitte nte e degli
uffici che li hanno vistati.

2. I mandati da assogge ttare al controllo pre ventivo de lla Corte de i conti vengono resi
disponibili, unitamente alla re lativa documentazione da spe cificare in apposito ele nco
informatico, pe r la compe tente ragione ria che , effe ttuato il proprio riscontro, e nulla ave ndo da
osse rvare , li trasme tte alla C orte de i conti pe r il tramite del sistema informativo integrato.
3. La Corte de i conti re stituisce con rilie vo i mandati non ammessi al visto e ffe ttuando apposita
transazione sul sistema integrato.
4. La Dire zione ge ne rale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli
ammessi al pagamento e li re nde disponibili pe r il sistema informativo de ll'istituto incaricato
de l se rvizio di tesore ria.
5. Pe r i pagamenti da effe ttuare allo sporte llo o presso gli uffici postali de lla provincia la
sezione di tesore ria compe tente stampa i documenti sostitutivi e i re lativi avvisi pe r i creditori.
Gli avvisi de vono contene re i dati esse nziali de l mandato informatico e possono e sse re
re capitati con proce dure e le ttroniche o con altri analoghi sistem i. I documenti sostitutivi
de vono contene re gli e lementi de l corrisponde nte manda to informatico. La sezione o l'ufficio
postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quie tanza de l creditore .
L'amministrazione postale trasme tte alla sezione compe tente, pe r il rimborso, il documento
sostitutivo quie tanzato.
6. Pe r le somme da accre ditare ai conti correnti bancari o postali la se zione di tesore ria, dopo
ave r scritturato fra i pagamenti i re lativi mandati informatici, trasmette le informazioni
rispe ttivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accre ditando i fondi
ne ce ssari pe r il riconoscimento de lle somme ne i conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono
dalle singole aziende di credito o dalla posta rive rsati in te sore ria. Pe r gli ordinativi da
commutare in documenti di e ntrata o in vaglia cambiari, la se zione scrittura fra i pagamenti i
mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al
pre sente comma sono descritte dalla sezione in ele nchi informatici.
7. Pe r i mandati non assogge ttati al controllo pre ve ntivo de lla Corte de i conti, le compe tenti
ragione rie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari e ffe ttuando la
corrispondente transazione sul sistema informativo inte grato e trattene ndo pre sso di sé la
documentazione . I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragione rie sono resi dire ttamente
disponibili pe r il sistema informativo de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria, tranne che ,
ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procede re all'ammissione al pagamento, nel qual
caso l'invio de i dati è e ffe ttuato pre via convalida da parte de lla Direzione gene rale de l tesoro.
8. I dati di tutti i pagamenti e seguiti sono trasmessi a cura de lla Banca d'Italia al sistema
informativo integrato (323).
(321) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall 'art. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art.
15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(322) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall 'art. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art.
15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(323) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

652. 1. I manda ti di cui al pre cede nte a rticolo 651 sono di due spe cie: la prima comporta
effe ttivo movimento di denaro ovve ro de te rm ina commutazione in quie tanza di entrata o
ve rsamento a conto corre nte di amministrazioni e gestioni autonome; la se conda dà luogo a
semplici registrazioni ne lle scritture . I mandati hanno un nume ro d'ordine progressivo pe r
ese rcizio e pe r capitolo di bilancio e de vono contene re , a cura de lle amministrazioni emitte nti,
le se guenti indicazioni:

a) lo stato di previsione, l'e se rcizio e l'ufficio di live llo dirigenziale gene rale al quale è
affidata la gestione de lla quota parte de l bilancio de ll'amm inistrazione cui si rife risce la spesa;
b) la spe cificazione de ll'atto dal quale de riva l'impegno o l'autorizzazione de lla spesa;
c) il nume ro e la de nominazione comple ta de l capitolo de l bilancio cui è imputata la spesa;
d) l'ogge tto pre ciso de lla spesa e la legge dalla quale essa conse gue;
e) il cognome, il nome e la qualità de l creditore o dei creditori o di chi pe r loro sia
legalmente autorizzato a dare quie tanza, nonché il re lativo codice fiscale o la partita IVA;
f) le e ventuali indicazioni, anche codificate, de i conti ai quali de ve affluire l'importo;
g) l'indicazione del dirige nte che ha emesso l'ordine di pagare e de l re lativo ufficio, nonché
la data de ll'ordine;
h) la somma da pagare scritta in le tte re ed in cifre;
i) l'e ventuale te rm ine a partire dal quale il mandato è pagabile;
l) la tesore ria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;
m) l'indirizzo del creditore ;
n) la zona d'inte rvento.
2. I manda ti della se conda spe cie fra quelle indicate a l pre cedente comma 1 debbono
contene re , altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli de l bilancio dell'entrata e de lle
somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovve ro de l conto corrente di amministrazioni
(324)
.
autonome e gestioni a favore de lle quali l'importo stesso de ve esse re ve rsato
(324) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

653. 1. I documenti sostitutivi de i titoli quie tanzati, salvo quanto previsto dal comma
seguente , rimangono in custodia presso le sezioni di tesore ria pe r un pe riodo di die ci anni.
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono esse re sostituiti da
riproduzioni ottenute con supporti ottici ovve ro con altro idoneo strumento di archiviazione .
3. Gli e lenchi e le ttronici de lle partite estinte , nonché gli e lenchi e i prospe tti comunque
de nominati, rimangono in custodia presso la se zione di tesore ria pe r cinque anni.
4. Presso le sezioni di te sore ria, i documenti, gli ele nchi e gli altri supporti di archiviazione
sostitutivi di essi sono a disposizione de l Ministe ro de l tesoro e de lla Corte de i conti pe r i
controlli di compe te nza.
5. Alle re golarizzazioni che si re ndesse ro ne cessarie dopo il pagamento si provvede anche
mediante flussi informatici di re ttifica (325).
(325) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

654. 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono esse re annullati, né
variati in alcuna loro parte , se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli
organi di controllo medesim i, fatta e cce zione soltanto pe r l'indicazione del luogo de l pagamento
(326)
.
(326) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

655. 1. Le se zioni di tesore ria, pe r i mandati informatici da estingue re pre sso altri uffici
pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con e le nchi di trasmissione
in doppio esemplare, di cui uno de ve esse re re stituito pe r rice vuta. Il re lativo avviso può
esse re inviato con sistemi informatici o te lematici o con altri analoghi sistem i (327).
(327) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

656. 1. Quando il pagamento de ve esse re eseguito in un luogo dive rso da que llo indicato, la
sezione di te sore ria dispone la variazione purché tale luogo si trovi ne lla stessa provincia.
2. Se il pagamento de ve esse re effe ttuato in altra provincia, la se zione di tesore ria invia i
re lativi dati alla se zione compete nte.
3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema
informativo integrato (328).
(328) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

657. 1. Il mandato informatico che non può o non de ve più esse re pagato, pe r m orte de l
titolare o pe r qua lsiasi a ltra causa, viene rinviato a ll'ufficio che lo ha emesso mediante
comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un
e rrore.
2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conform ità al disposto degli articoli
292 e 413 de l presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Le se zioni di tesore ria trasme ttono al sistema informativo integrato i dati ide ntificativi de i
mandati che non de vono esse re più pagati ai sensi de i pre cedenti commi (329).
(329) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

658. 1. Pe r i mandati informatici la sezione di te sore ria compe tente, acce rta la validità
de ll'autenticazione ele ttronica e provvede :
a) pe r le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori ne lla provincia, alla
stampa de i documenti sostitutivi di cui al pre cedente articolo 651, comma 5, che ammette a
pagamento pre vio acce rtamento de ll'inesistenza de gli atti impe ditivi di cui all'articolo 69 de lla
legge di contabilità ge ne rale dello Stato e l'e spe rimento, ove pre vista, della proce dura pe r la
compe nsazione amm inistrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistem i
informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) pe r le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesore ria,
all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;

c) pe r le partite da a ccredita re in conto corrente banca rio o posta le , a ll'estinzione ed a l
successivo trasfe rime nto de lle re lative informazioni al sistema bancario o postale .
2. Il tesorie re centrale e l'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria tram ite il sistema
informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati ide ntificativi de i mandati informatici
la cui aute nticazione e le ttronica non risulta valida.
3. Pe r i mandati estinti mediante accre ditamento, la data de l pagamento è quella de lla
scritturazione negli e lenchi di cui all'articolo 651, comma 6 (330).
(330) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

659. 1. I mandati ine stinti alla chiusura dell'ese rcizio, emessi sulla compe tenza de ll'e se rcizio
finanziario scaduto al 31 dicembre, possono esse re pagati anche ne l corso de ll'e se rcizio
successivo, purché ne sia varia ta l'imputazione dalla compe tenza a l conto de i residui, a i sensi
de ll'articolo 276 del pre sente regolamento.
2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'ese rcizio in conto residui e rimasti
inestinti, possono esse re trasportati all'ese rcizio succe ssivo, variandosene l'imputazione , ad
e cce zione di que lli il cui credito sia pre scritto o le relative somme pe rente agli e ffe tti
amministrativi ai sensi de ll'articolo 36 de lla legge di contabilità gene rale de llo Stato.
3. L'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria provinciale de llo Stato e la tesore ria centrale
de llo Stato pe r il tramite de l controllore capo, e laborano entro il 20 ge nnaio una raccolta di dati
informatici conte nente gli estremi identificativi de gli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. O ve sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba e ffe ttuarsi il pagamento, i dati
re lativi non ve ngono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragione rie compe te nti,
che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione (331).
(331) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

660. 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 de ll'articolo 659 è inviata al sistema
informativo de lla Ragione ria gene rale dello Stato che, dopo ave re e ffe ttuato il riscontro con i
propri dati, pre via convalida delle ragione rie compe tenti, stralcia gli ordinativi da trasportare
dalle scritture dell'ese rcizio sca duto, li inse risce in que lle de l nuovo e se rcizio ed integra la
raccolta stessa con gli e stremi de ll'imputazione al conto dei residui de ll'ese rcizio in corso.
2. Effe ttuate le ope razioni di cui al comma 1, il sistema informativo de lla Ragione ria gene rale
de llo Stato trasme tte la raccolta re cante l'indicazione della nuova imputazione al sistema
informativo de lla Corte de i conti.
3. La Corte , riconosciuta nell'ambito de lle proprie compe tenze l'esattezza de lla nuova
im putazione , sulla base anche dei dati in suo possesso, e lim ina dalle proprie scritture
informatiche i mandati indicati ne lla raccolta, li trasporta in que lle dell'ese rcizio in corso e li
me tte a disposizione dell'istituto incaricato del se rvizio di tesore ria provinciale de llo Stato,
nonché de l controllore capo della tesore ria centrale dello Stato.
4. O ve sui titoli di cui al comma 1 non sia pre visto il controllo pre ve ntivo de lla Corte de i conti,
la Ragione ria gene rale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al
sistema informativo de ll'istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria.
5. Sulla base de lle informazioni conte nute ne lla raccolta, le sezioni di tesore ria ed il controllore
capo de lla tesore ria ce ntrale provve dono ad aggiornare i propri archivi informatici (332).

(332) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

661. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesore ria provinciale dello Stato e la te sore ria
centrale de llo Stato non abbiano rice vuto la nuova imputazione , i mandati informatici inestinti
al 31 dicembre pre cedente possono esse re pagati dai tesorie ri ed inse riti ne lle scritture de l
conto sospeso (333).
(333) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

662. 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non ese guiti entro il 31 dicembre
de ll'e se rcizio succe ssivo a que llo di em issione , non debbono esse re più effe ttuati e gli altri
age nti pagatori re stituiscono e ntro il giorno 10 de l mese di ge nnaio alle sezioni di te sore ria
provinciale de llo Stato i documenti sostitutivi; que lli giacenti presso la tesore ria centrale sono
restituiti alla Direzione gene rale de l tesoro.
2. Le sezioni di te sore ria e la Dire zione gene rale sudde tta trasme ttono un e lenco informatico
de i manda ti di cui a l comma 1 a l sistema informa tivo inte gra to. Le compe te nti ragione rie
provve dono all'annullamento ne i modi stabiliti dal prese nte re golamento, salvo il diritto de i
cre ditori di chiede rne la rinnovazione , se e d in quanto tale diritto non sia prescritto, se condo le
disposizioni de l codice civile o di le ggi spe ciali e salvo il disposto de ll'articolo 36 de lla legge di
contabilità gene rale dello Stato (334).
(334) Il Titolo XVI e gli art t. 651-662 sono stati aggiunti dall'a rt. 17, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in virtù del d isposto dell'art. 6, L. 3 ap rile 1997, n. 94. Vedi, peralt ro, quanto disposto dall'a rt. 15,
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

Data di aggiornamento: 17/08/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste caratte re di
ufficia lità e non è sostitutivo in a lcun modo della pubblicazione ufficia le carta cea. Tale testo è
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