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La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Ga-
speris, Luisetti, Mancinelli, Morandi, Mott, Ot
tani, Perini, Raggeli, Salomone, Salvi, Sanna 
Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli, 
Zotta. 

È presente altresì l'onorevole Vanoni, Mini
stro delle finanze. 

VALMARANA, segretario, dà lettura del 
processo Verbale della seduta precedente che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Regime fiscale dei filati delle varie fibre na
turali ed artificiali » (N . 7 9 9 ) (Approvata 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Regime 
fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed 
artificiali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Come i colleghi ricorderanno, già nello 

scorso anno con decreto legislativo 20 dicem
bre 1948, n. 1427, convertito,con modificazioni, 
nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, -vennero 
stabilite nuove aliquote di imposta di fabbri
cazione per i filati delle Varie fibre tessili natu
rali ed artificiali. Questo disegno di legge ha 
per oggetto la proroga delle misure stabilite e 
approvate, in Via di esperimento, per lo scorso 
anno e di adeguare le norme di applicazione 
del tributo ai risultati dell'esperienza che si son 
venuti constatando attraverso il progressivo 
assestamento dell'imposta stessa. Poiché il 
provvedimento dell'anno scorso verrebbe a 
scadere il 3 gennaio 1950, occorre quindi 
provvedere tempestivamente a disciplinare la 
materia per il periodo successivo. Rispetto 
alla legge dell'anno passato, il disegno di 
legge sottoposto oggi al nostro esame ri
conferma sostanzialmente per l'avvenire le 
aliquote di imposta stabilite per il periodo 
4 gennaio 1919-3 gennaio 1950, salvo un 
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particolare aggravio delle aliquote precedente
mente stabilite per i filati di cotone dai titoli 
finissimi e un ritocco tecnico delle aliquote 
per i filati di lana meno pregiati. Osservo che 
questo sistema di imposizione darà un gettito 
annuo che si aggirerà intorno ai 23 miliardi, 
di fronte agli 11 miliardi per anno, gettito me
dio dell'imposta applicata precedentemente. 
Il disegno ai legge si ispira ad un calcolo pre
ventivo dell'attività della fabbrica tessile fatto 
in ragione dei fusi, il che vnol dire che il fisco 
colpisce più facilmente editando ogni evasione, 
perchè colpisce proprio all'origine della pro
duzione, 

R UGGERI. Vorrei l'are innanzi tutto una 
obiezione di massima. Certi provvedimenti 
dovrebbero essere presentati con un ragione
vole limite di tempo per poter essere esami
nati e discussi. Questi prov vedimenti improvvisi 
in materie così delicate, lo dichiaro francamente, 
non ci soddisfano. Io perciò dichiaro di astener
mi dal voto, perchè questa è una materia che 
merita uno studio approfondito e di essere esa
minata non soltanto sulla carta. Senza dub
bio questo provvedimento facilita il fabbri
cante altrimenti non sarebbe stato neanche 
ripresentato. Capisco che il sistema tributario 
adottato è abbastanza agile e snello, ma 
forse proprio per questo noi dovevamo ai ere 
il tempo e gli elementi necessari per vedere se 
il provvedimento è veramente nell'interesse 
del fisco. Io non posso in coscienza dire oggi 
se veramente questo provvedimento è fatto 
bene o male, e se è veramente nell'interesse 
del fisco. Per questo, come ho detto, dichiaro 
di astenermi dalla votazione. 

VALMARAlsTA. Mi sembra, contrariamente 
a quello che ha detto il senatore Buggeri, che 
con questo provvedimento si dà un giusto 
premio alle industrie che lavorano di più e che, 
quindi, Vengono spinte ad incrementare la pro
duzione. 

BUGGERI. Sì, ma non credo che questo 
si possa sostenere dal punto di vista fiscale. 

ZAJSFARDI. Sono favorevole al concetto 
informatore del disegno di legge. In sostanza 
una persona, fisica o giuridica, mette su un 
esercizio e stabilisce con l'ufficio competente 
quello che deve pagare in un anno, in base 
al numero dei fusi della fabbrica. 

PRESIDENTE. Ritengo che non possa 
esservi dubbio che il provvedimento è in fa
vore del fisco, in quanto il gettito tributario 
viene ad essere quasi raddoppiato. 

Se non ci sono altre osservazioni dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo ora 
all'esame degli articoli del disegno di legge, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e 
della corrispondente sovrimposta di confine 
sui filati delle fibre tessili naturali ed artifi
ciali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, 
n. 27 - per il periodo 4 gennaio 1949- 3 gen
naio 1950 - continueranno ad applicarsi an
che a decorrere dal 4 gennaio 1950 sostituendosi 
il disposto delle lettere p) e q) del n. 1 dell'ar
ticolo unico della predetta legge come segue: 

p) più di 210.000 fino a 244.000 metri, 
lire 1.700; 

q) più di 244.000 metri, lire 2.200; 
e quello del n. 4 dello stesso articolo come 
segue: 

Per ogni chilogrammo di filato di lana (Ver
gine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, 
cascame o rigenerata) in quantità superiore 
al cinque per cento in mista intima con altre 
fibre, rigenerate o non, misurante: 

a) fino a 4.000 metri, lire 28; 
b) più di 4.000 metri fino a 20.000 metri, 

lire sette per ogni mille metri; 
e) più di 20.000 metri, lire 8 per ogni mille 

metri. 
Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli 

effetti della liquidazione dell'imposta, le fra
zioni superiori a 500 metri si arrotondano a 
mille, quelle inferiori a 500 metri si trascurano. 

(S approvato). 

Art. 2. 

Sei caso della riscossione dell'imposta in 
abbonamento annuale il relativo canone deve 
essere Versato dalle ditte interessate presso la 
competente Sezione provinciale di tesoreria in 
dodici eguali rate mensili con scadenza, per 
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la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio 
e, per le successive, al cinque di ciascuno dei 
mesi susseguenti. 

Per le nuove fabbriche attivate nel corso 
dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del 
canone dev'essere versata entro il giorno cin
que del mese successivo alla data di stipula
zione della convenzione per l'abbonamento o 
alla data di modificazione del canone deter
minato d'ufficio. 

Le ditte sono tenute a dare comunicazione 
degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico 
delle imposte di fabbricazione. 

Sulle somme non versate entro le scadenze 
di cui sopra è dovuta l'indennità di mora pre
vista dall'articolo 6 del decreto legislativo 
25 novembre 1947, n. 3286. 

Le somme versate dalle ditte cadute in 
mora vanno imputate innanzi tutto alle inden
nità di mora dovute e poi alle rate di canone 
a cominciare da quella più antica. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Durante le more, per la stipulazione delle 
nuove convenzioni riguardanti i canoni d'im
posta per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 
1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro 
le scadenze fissale nel precedente articolo 2, 
le rate d'imposta calcolate in base all'appli
cazione delle aliquote per l'abbonamento sta
bilite dai decreti ministeriali 7 febbraio 1949 
e 10 giugno 1949 e i dati risultanti dalle con
venzioni per il periodo 4 gennaio 1949-3 gen
naio 1950, salvo conguaglio. 

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del 
contribuente, che si renda necessario in appli
cazione delle disposizioni di cui al primo comma 
del presente articolo, è determinato in uno alla 
stipulazione della convenzione di abbona
mento o all'atto della determinazione del ca
none d'ufficio ed il relativo ammontare è por
tato in aumento o diminuzione della prima 
rata, che va a scadere dopo la stipulazione 
della convenzione o la determinazione del 
canone d'ufficio. 

Nel caso che l'eventuale credito del fabbri
cante non possa essere interamente congua
gliato alla prima rata sopraindicata, il saldo 
del conguaglio sarà effettuato in uno alla se

conda rata od a quelle successive. Ove anche 
ciò non sia possibile, si procede al rimborso 
del residuo credito del fabbricante. 

Fermo l'articolo 9 della legge 18 febbraio 
1949, n. 27, e l'articolo 6 del decreto legislativo 
25 novembre 1947, n. 1286, sono abrogati il 
secondo ed ultimo comma dell'articolo 43 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 3 gennario 1947, n. 1. 

{È approvato). 

Art. 4. 

Quando l'imposta è riscossa in abbona
mento la riduzione proporzionale del canone 
spetta quando uno o più filatoi o macchine 
da filiere rimangono inattivi per un periodo di 
tempo non inferiore a tre giorni lavorativi 
consecutivi. 

La riduzione proporzionale del canone spetta 
inoltre per l'inattività completa della fabbrica 
di filati (reparto filatura) per una intera gior
nata lavorativa, od anche per la sospensione di 
un solo turno giornaliero di lavorazione, pure 
per un giorno, qualunque sia la causa che pro
vochi l 'inattività stessa. 

Dette riduzioni spettano quando le inatti
vità e la loro durata siano state almeno tele
graficamente denunciate al competente Uffi
cio tecnico delle imposte di fabbricazione entro 
le ore dieci del secondo giorno precedente a 
quello in cui ha inizio la sospensione della lavo
razione, se la inattività della fabbrica o la so
spensione del turno siano dovute ad iniziativa 
del fabbricante; e appena il fabbricante stesso 
ne sia in grado, quando l'inattività della fab
brica o la sospensione del turno di lavoro siano 
dovute all'insorgere di un impedimento im
provviso ed estraneo alla sua volontà. In 
quest'ultimo caso la denuncia della inattività 
della fabbrica o della sospensione del turno 
può essere fatta anche al più vicino comando 
di brigata della guardia di finanza. 

La riduzione del canone in ogni caso non 
può aver luogo se l'interruzione non è ac
certata dalla finanza e non può aver decorrenza 
anteriore all'ora della denuncia telegrafica al 
competente Ufficio tecnico delle imposte dì 
fabbricazione e se del caso al comando di 
brigata della Guardia di finanza. 

Quando la ripresa della lavorazione ava enga 
prima del termine indicato nella denuncia, 
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deve essere fatta pure comunicazione tele
grafica all'Ufficio tecnico competente non 
meno di 24 ore prima della ripresa stessa. 

(È approvato). 

Art. 5. 
Le spese per l'accertamento della inattività 

di cui al precedente articolo 4 sono a carico 
dei fabbricanti a norma dell'articolo 21 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 21 ottobre 1946, n. 236. 

Le disposizioni dei due primi commi dell'arti
colo 64 del regolamento per l'esecuzione della 
legge doganale, approvato con regio decreto 
13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in vigore per 
effetto del disposto dell'articolo 151 della legge 
doganale approvata con legge 25 settembre 1910, 
n. 1424, si applicano anche nei riguardi dei 
servizi in materia d'imposta di fabbricazione 
e dell'imposta erariale di consumo sul gas e 
sull'energia elettrica, le cui spese, in base alle 
norme vigenti, sono poste a carico dei privati. 

La misura dell'indennità di cui all'articolo 64, 
primo comma, del citato decreto 13 febbraio 
1896, n. 65, dev'essere stabilita d'intesa col 
Ministro del tesoro e le somme dovute per 
tale titolo e per rimborso spese di trasporto 
debbono affluire ad apposito capitolo dello 
stato di previsione dell'entrata. 

(È approvato). 

Art. 6. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov

vedere alle variazioni di bilancio inerenti alla 
applicazione della presente legge. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chilo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Nuovi provvedimenti in materia di imposta 
generale sull'entrata » (N. 798) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Nuovi prov
vedimenti in materia di imposta generale sul
l'entrata». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Questo provvedimento può considerarsi in 

sostanza il perfezionamento della legge 7 gen
naio 1949, n. 1, in relazione all'esperienza fatta 
in questo primo periodo di applicazione, al fine 
di rendere le Varie norme più rispondenti alle 
finalità a cui esse sono ispirate. I favorevoli 
risultati conseguiti nel gettito dell'imposta 
sulla entrala nel settore del commercio dei 
prodotti tessili, a seguito delle disposizioni 
della legge 7 gennaio 1949, fra le quali partico
larmente la riduzione dell'aliquota dal 3 al due 
per cento, disposizioni che vengono a scadere 
con il 31 dicembre 1949, consigliano di proro
gare questo trattamento anche per l'anno 1950. 
Si è però ravvisata l'opportunità di rendere 
più armoniche le tabelle annesse alla detta 
legge includendo altri prodotti tessili ^he per 
le loro caratteristiche merceologiche e per 
l'uso cui sono destinati non sembra possano 
ulteriormente escludersi dal trattamento tri
butario in esame. Si consente poi l'applica
zione dell'aliquota ridotta del due per cento 
anche ai corrispettivi relativi alle varie fasi 
di lavorazione intermedia cui vengono sotto
posti i prodotti elencati nella tabella di cui 
all'allegato A), per appianare il più possibile 
i costi di produzione nelle industrie a ciclo 
diviso, in confronto a quelle a ciclo completo 
e per avviare sempre di più l'applicazione della 
legge ad un equo limite di perequazione tri
butaria. Questo disegno di legge, poi, oltre i 
prodotti tessili, riguarda anche l'industria 
marmifera che, come i colleghi sanno, versa 
in critiche condizioni. 

Per quanto riguarda questa industria, c'erano 
alcune disposizioni agevolative nei confronti 
dei marmi apuani. Con questo provvedimento 
tali facilitazioni sono estese a tutt i i marmi na
zionali, anzi vengono estese anche nei con
fronti della produzione di pietre similari al 
marmo, che vengono largamente usate nelle 
costruzioni, come il travertino e il granito. 
Per il commercio dei detti prodotti viene isti
tuita dal 1° gennaio 1950 una speciale aliquota 
d'imposta sull'entrata di lire 0.50 per cento ap
plicabile per ogni passaggio dei prodotti stessi 
e nello stesso tempo viene consentita la regi
strazione con imposta fissa di registro dei con
tratti ed atti relativi alle operazioni di esca
vazione, segatura, lavorazione e commercio 
dei prodotti medesimi. Credo che non si pos-
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sano fare obiezioni su questa estensione a 
tutti i prodotti marmiferi nazionali perchè 
come tutti sappiamo, non sono soltanto i 
marmi dell'Apuania a subire una crisi per defi
ciente assorbimento sul mercato interno e per 
carenza di esportazioni, ma ci sono anche 
quelli escavati in altre regioni e specialmente 
quelli dell'altopiano di Asiago. Inoltre con il 
titolo 3° del provvedimento, anche per facili
tare la sollecita sistemazione delle controver
sie relative all'accertamento dell'entrata im
ponibile nei casi in cui il tributo viene corri
sposto in abbonamento, è concessa al contri
buente la facoltà di definire con l'Ufficio del 
registro la vertenza fino al giorno fissato per 
la discussione dei ricorso prodotto alla Commis
sione competente e comunque non oltre l'inizio 
della discussione del ricorso medesimo. In tal 
modo sarà possibile eliminare l'arretrato crea
tosi presso gii Uffici del registro e le Commis
sioni. 

RUGGERI. Volevo osservare che la ridu
zione stabilita all'articolo 3 è concessa anche 
per i marmi di importazione dall'estero. Qui 
non si tratta cu materie prime moispensabiu, 
ma si tratta oli marmi che noi fortunatamente 
abbiamo in gran quantità m Italia. Non mi 
sembra logico mettere i marmi esteri sullo 
stesso piano dei marmi nazionali. Su questo 
non sono d'accordo e propongo perciò la sop
pressione del secondo comma dell'articolo 3. 

SANNA RANDACCIO. Sono d'accordo con 
l'onorevole RUggeri sul principio da lui formu
lato, che è ovvio, ma credo che sarebbe ne
cessario informarsi se non vi siano accordi di 
reciprocità che abbiano indotto appunto a que
sta norma. 

RUGGERI. In Italia possiamo dire di es
sere ricchi soltanto di marmo, che in fondo 
è un carbonato di calcio. Non mi sembra 
conveniente estendere anche ai marmi esteri 
le facilitazioni concesse pe r i marmi nazionali. 
Credo si t rat t i per lo più "di "maimi norvegesi. 
Vorrei chiedere al Ministro qualche delucida
zione al riguardo. 

VANONI, Ministro delle finanze. Osservo 
innanzi tutto che non si tratta di una aliquota 
di favore rispetto ai marmi importati. Di fatto 
l'importazione di marmi non c'è. Non è possi
bile però fare un'imposta sull'entrata differen
ziata sulle importazioni rispetto al mercato 

interno senza andare incontro a difficoltà di 
ordine internazionale, perchè con la Conven
zione dell'Avana, benché non sia stata ancora 
ratificata, tutti i governi si sono impegnati a 
non usare il dazio come strumento di discri
minazione e a non fare nessuna differenziazione 
tra prodotti esteri e nazionali in materia di 
imposte interne. Noi abbiamo violai o, in alcune 
situazioni che ci interessano in maniera parti
colare, questa regola, ma non vale la pena 
violarla per un prodotto come questo che non 
dà luogo a nessuna concorrenza perchè impor
tazione non ce n'è; non vale la pena di mettersi 
in vista ulteriormente, quando abbiamo al
cuni delicati settori che, finché sarà possibile, 
saranno sottratti a queste norme con particolare 
utilità per l'Italia. Mi riferisco soprattutto al 
carbone sul quale, con un provvedimento del-, 
l'anno scorso, noi abbiamo applicato l'imposta 
sull'entrata una tantum e abbiamo adottato 
il criterio dei maggiori passaggi che possono 
esserci stati all'estero. La mignore protezione 
nei settore che esaminiamo e l'elevato costo 
dei trasporto. 

Per quanto riguarda in generale la legge 
e i criteri adottati, specialmente il criterio aei-
l'abbonamento, volevo osservare, ampliando 
quello che prima ha detto l'onorevole Presidente, 
che si fratta sempre di imposta sull'entrata 
sotto forma di abbonamento. La forma è stata 
suggerita dall'esperienza pratica e interessa 
soprattutto le categorie dei commercianti al 
minuto, degù artigiani, dei piccoli produttori. 
Queste categorie attualmente devono presen
tare una dichiarazione, entro il 28 febbraio di 
ogni anno, dell'incasso lordo fatto nell'anno 
precedente. Poi hanno un periodo utile secondo 
la legge di 60 giorni, per concordare. Ora, gli 
uffici diffìcilmente riescono nel termine di 
60 giorni dalla presentazione della dichiara
zione a fare le eventuali rettifiche e, d'altra 
parte, trascorsi i 60 giorni, non sì può fare più 
il concordato perchè la legge lo vieta. 

L'attuale legge stabilisce, inoltre, una pena
lità pari all'imposta sottratta all'Erario, qua
lora si accerti attraverso una Commissione 
o in qualsiasi altro modo, che l'entrata deter
minata dalla Commissione, diminuita di un 
terzo, sia superiore a quella dichiarata dal 
contribuente. Questo fatto ha portato due 
conseguenze estremamente gravi. Innanzi tut to 



Atti Parlamentari - 342 - Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 45a RIUNIONE (22 dicembre 1949) 

le rettifiche danno luogo a controversie e quindi 
ad una.grande lentezza nel procedimento di 
accertamento e in secondo luogo le Commis, 
sioni, quando decidono queste controversie-
siccome sono preoccupate dell'aggravio che 
con l'applicazione della sopratassa viene al 
contribuente, pari all'imposta evasa, valu
tano in maniera molto ridotta il complesso 
imponibile, tanto che la valutazione che fanno 
i miei uffici (e io ho convocato prima di fare 
questa disposizione i dirigenti dei principali 
uffici dell'imposta sull'entrata per rendermi 
conto dell'andamento dell'imposta ed essi mi 
hanno segnalato che la ragione principale della 
difficoltà di definire le controversie stava pro
prio nell'impossibilità di fare il concordato do
po i 60 giorni e nell'eccessiva gravità delle 
pene) la valutazione che fanno i miei uffici, 
dicevo, si aggira in generale sul 25-30 per cento. 
Per questa ragione, con la disposizione di cui 
all'articolo 6 del progetto in discussione, si 
vuole fare in modo che i contribuenti possano 
dichiarare la vera cifra degli affari. Comunque, 
anche la diminuzione dal tre al due per cento 
non è stata illustrata nemmeno nella propa
ganda politica, come alleggerimento dell'im
posta, perchè riguarda soprattutto una ra
gione psicologica. Il contribuente onesto non 
deve illudersi che questa riduzione porterà 
alla riduzione dell'imposta, ma soltanto ad 
un accertamento più adeguato. Io non ho 
voluto sentir parlare di concordato per molte 
ragioni di carattere essenzialmente pratico. 
Desidero che le trattative si svolgano per 
iscritto con gli uffici, cercando di ridurle il 
più possibile. Per questo si è stabilito che il con
tribuente può rettificare la sua dichiarazione 
senza subire penalità anche dopo che l'Ufficio 
ha fatto il suo acceitamento. 

Voglio fare anche un' altra osservazione. Dal 
punto di vista sistematico sarebbe stato giusto 
in questi casi stabilire almeno una lieve pena
lità, proprio perchè altrimenti la dichiarazione 
resta priva di un incentivo ad essere esatti, 
ma questa penalità oggi si inquadra male nel 
nostro sistema del contenzioso e delle penalità; 
quindi, per il momento, ho dovuto soprasse
dere in attesa del riordinamento di tut ta que
sta materia, in cui l'istituto del così detto 
pentimento deve giocare in notevole misura 
nel procedimento tributario. Oggi sarebbero 
mancati gli strumenti pratici per realizzare 

l'applicazione di una penalità minore, perchè 
si sarebbe dovuto, secondo il sistema della 
legge sull'imposta sull'entrata, fare una con
troversia per l'applicazione della penalità. 
Quindi, siccome il nostro scopo è di non avere 
controversie, avremmo ottenuto l'effetto con
trario. "Sono io però il primo ad ammettere 
che questo è un sistema provvisorio, che 
ha soltanto il valore di accelerare rapidamente 
tut to il lavoro rimasto ancora in sospeso e che 
riguarda tutti i contribuenti. Noi abbiamo 
visto che una penalità uguale all'imposta sot
trat ta è contro operante. Se le Commissioni 
fanno bene l'accertamento ed applicano pena
lità effettivamente pari alla metà dell'impo
sta, credo che sia sufficiente questa misura 
per indurre il contribuente ad una definizione 
rapida della controversia. 

MANCINELLI. L'onorevole Ministro non 
ha pensato al caso in cui il fisco stesso debba 
rispondere delle sue manchevolezze e dei suoi 
errori nei confronti dei contribuenti. Bisogne
rebbe prevedere il caso in cui il fìsco fosse co
stretto a pagare una penalità. 

VANONI, Ministro delle finanze. L'osser
vazione del senatore Mancinelli implica tut ta 
una riforma nei rapporti tra Stato e cittadino. 
Occorrerebbe, cioè, addivenire al riconoscimento 
di una vera e propria responsabilità penale 
del funzionario di Stato nel caso che sbagli. 
La questione sollevata dal senatore Mancinelli 
è così vasta da esulare dal ristretto campo 
del disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE. L'osservazione del sena
tore Mancinelli, come ha detto l'onorevole Mi
nistro, esula completamente dal disegno di 
legge in esame e sarà opportuno discuterla in 
più appropriata sede, cioèin sede di riforma dei 
rapporti tra funzionari dello Stato ecittadìni. 

Passiamo perciò alla discussione degli arti
coli, che leggo: 

TITOLO I. 

PRODOTTI TESSILI. 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
la legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate, 
al 31 dicembre 1950. 
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Le tabelle allegate A e B alla detta legge 
sono sostituite con le tabelle A e B allegate 
alla presente legge. 

(E approvato). 

Art. 2. 
I corrispettivi pagamenti per la lavorazione 

presso terzi dei prodotti fessili di cui alla ta
bella allegato A, quando i prodotti ottenuti 
dalla lavorazione siano egualmente compresi 
nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta 
sulla entrata nella misura del due per cento-

(È approvato). 

TITOLO IL 

INDUSTRIA MARMIFERA. 

Art. 3. 
Per gli atti economici concernenti il com

mercio del marmo, granito, serpentino, traver
tino, diorite, sienite, quarzite di Barge, tra-
chite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma 
o grado di lavorazione, compresi gli oggetti 
fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti 
prodotti e compresi altresì i sottoprodotti 
della lavorazione, l'imposta sull'entrata è do
vuta nella misura di lire 0,50 per cento della 
entrata imponibile. 

La stessa aliquota si applica per l'importa
zione dall'estero degli accennati prodotti, 

I corrispettivi pagati per le operazioni di 
lavorazione presso terzi, quando tali opera
zioni rientrino nel normale ciclo lavorativo 
dell'industria marmifera e delle altre pietre 
indicate al precedente primo comma, sono 
soggetti all'imposta in base alla aliquota del 
0,50 per cento. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli atti e contratti afferenti le operazioni 
di escavazione, segatura, lavorazione e com
mercio dei marmi e delle pietre indicate nel 
precedente articolo sono soggetti alla registra
zione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3269 e successive modificazioni, col 
pagamento della imposta fissa di registro. 

(È approvato). 

TITOLO II I . 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA 
MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME 

DEGLI AFFARI. 

Art. 5. 

Il contribuente tenuto a corrispondere l'im
posta sull'entrata in abbonamento mediante 
il pagamento di canoni annui ragguagliati al 
volume degli affari è ammesso a rettificare la 
propria dichiarazione anche dopo la notifica
zione dell'accertamento dell'ufficio e la even
tuale impugnativa avanti la commissione com 
petente, fino al giorno fissato per la discus
sione del ricorso medesimo. 

La accettazione della rettifica da parte del
l'ufficio estingue il procedimento. 

Le disposizioni dei precedenti commi tro
vano applicazione anche per gli accertamenti 
in corso. 

{È approvato). 

Art. 6. 

Quando l'entrata determinata dalla com
missione provinciale diminuita del terzo sia 
superiore a quella dichiarata dal contribuente, 
questi incorre in una sopratassa pari alla metà 
dell'imposta sottratta all'Erario ed in una 
pena pecuniaria da lire 200 a lire 40.000. 

Le stesse sanzioni si applicano quando, ve
rificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, 
la decisione della commissione distrettuale 
sia divenuta definitiva per mancata impugna
zione avanti la commissione provinciale. 

{È approvato). 

Art. 7. 

Per le entrate derivanti dalle Vendite effet
tuate in locali aperti al pubblico ovvero am
bulantemente e per quelle conseguite dai pub
blici esercizi, per le quali l'imposta è dovuta 
nella misura normale del tre per cento, come 
pure per le entrate conseguite dai professio
nisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando 
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l'imposta si corrisponde in abbonamento in 
base al volume degli affari, essa è stabilita 
nella misura del due per cento. 

(È approvato). 

TITOLO IV. 

LIEVITO PER PANIFICAZIONE. 

Art. 8. 
La facoltà prevista dall'articolo 10 del de

creto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 
1944, n. 348, ai fini della determinazione degli 

speciali regimi d'imposizione dell'imposta sul 
l'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle 
entrate derivanti dal commercio del lievito 
per panificazione e del gas metano. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Salvo quanto disposto dal precedente arti
colo 5, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 
1950. 

(È approvato). 
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ALLEGATO A. 

TABELLA DEI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULLA 
ENTRATA IN BASE ALL'ALIQUOTA DEL 2 PER CENTO CON 

RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE 

CANAPA, LINO E JUTA. 

148 — Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi 
quelli di cocco, spago, tiglio e simili. 

149 — Cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini. 
151 — Cordami di cocco, spago, tiglio, e simili. 
152 — Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiò. 
153 — Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di 

manilla. 
154 ~ Filati di lino e di canapa, ritorti. 
155 — Filati di juta semplici e ritorti. 
157 — Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe. 
158 — Filati di lino e di canapa da cucire. 
159 — Reti. 
160 — Tessuti di lino e di canapa. 
161 — Tessuti di juta. 
164 — Tessuti ricamati. 
167 — Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio 

o di altre materie grasse. 
168 — Tele di lino e di canapa. 
169 — Velluti di lino e di ranfie. 
170 — Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento vellutati. 
171 — Tappeti da pavimento, di juta vellutati, compresi quelli 

di ciniglia. 
172 — Calze. 
173 — Guanti. 
174 — Maglie non nominate. 
176 — Tulli. 
177 — Galloni e nastri. 
178 — Passamani. 
178-bis — Trecce di canapa o di manilla per cappelli. 
179 — Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato-

COTONE. 

183 — Filati semplici non mercerizzati. 
184 — Filati ritorti non mercerizzati. 
185 — Filati mercerizzati. 
186 — Catene ordite. 
187 — Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e comunque 

preparati per la vendita al minuto. 
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188 — Corde, cordicelle e cordami. 
189 — Reti. 
190 — Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati. 
191 — Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati. 
193 — Tessuti ricamati. 
196 — Tessuti incatramati, oliati e simili. 
197 — Tessuti incerati. 
198 — Tessuti per applicazione smeriglio. 
199 — Cinghie e tubi di cotone. 
200 — Velluti. 
201 — Calze e calzini. 
202 — Guanti. 
203 — Maglie non nominate. 

' 205 — Tulli. 
207 — Galloni e nastri. 
208 — Passamani. 
209 — Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato. 
210 — Tessuti misti. 

LANA. 

216 — Filati di pura lana Mohair. 
217 — Filati di lana, altri. 
218 — Tessuti di lana. 
219 — Tessuti di fili di lana stampati in nastro. 
220 — Tessuti broccati. 
221 — Tessuti ricamati. 
223 — Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale. 
224 — Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e 

e di paglia, della cellulosa e della carta. 
225 — Feltri. 
226 — Coperte di lana o di borra di lana. 
227 — Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana. 
228 — Velluti di lana. 
229 — Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei 

quali la lana entra nella misura di non meno di 15, 
ma non più del 50 per cento. 

230 — Calze di lana. 
231 — Guanti di lana. 
232 — Maglie non nominate, di lana. 
233 — Calze miste di lana e di materia tessile vegetale. 
234 — Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale 
235 — Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile 

vegetale. 
237 — Tulli. 
238 — Galloni e nastri. 
239 — Passamani. 
241 — Tessuti di crino. 
242 — Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cam

mello, pesanti più di 1600 grammi al metro quadrato. 
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243 — Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti 
più di 1.000 grammi al metro quadrato. 

244 — Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qual
siasi altra materia mista a pelo di cammello in qual
siasi proporzione. 

SETA. 

247 — Seta trat ta. 
249 — Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi 

per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le 
catene ordite, non preparati per la vendita al minuto. 

350 — Filati di pettenuzzo e roccadino (bourrette). 
251 — Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e 

simili o comunque preparata per la vendita al minuto. 
252 — Tessuti di seta. 
253 — Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in 

tutto o in massima parte di altre materie tessili. 
254 — Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non 

meno di 12, ma non più del 50 per cento. 
255 — Tessuti ' ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 

grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di 
seta entrano in misura di non meno di 12 per cento. 

256 — Tessuti incerati. 
257 — Tessuti ricamati. 
260. — Velluti di seta. 
261 — Velluti misti. 
262 — Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre). 
263 — Maglie miste, escluse le calze (guanti, altre). 
265 — Tulli e crespi, di seta e misti con seta in qualsiasi propor

zione. 
266 — Galloni e nastri. 
267 — Passamani. 

FIBRE ARTIFICIALI (RAYON E SIMILIÌ. 

247-6*s Fibre artificiali. 
ex 2i8-bis — Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili). 

251-bis — Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e 
simili o comunque preparati per la vendita al minuto. 

252-bis — Tessuti di fibre artificiali. 
253-6*s — Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e 

trama in tut to o in massima parte di altre materie 
tessili, ecc. 

25i-bis — Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura 
eli non meno di 12, ma non più del 50 per cento. 

255-bis — Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali pesanti più 
di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i ca-
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scarni di fibre artificiali entrano in misura di non 
meno di 12 per cento. 

2566ÌS — Tessuti incerati. 
257-bis — Tessuti ricamati. 

— Velluti di fibre artificiali. 
— Velluti misti. 
— Maglie di fibre artificiali (guanti, calze anche miste, altre). 
— Maglie miste (escluse le calze). 
— Tulli e crespi, di fibre artificiali e misti con fibre artifi

ciali in qualsiasi proporzione. 
— Galloni e nastri. 
— Passamani. 
— Sacchi di juta e di canapa 

— > Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte). 

— ) Oggetti cuciti di maglia ottenuti direttamente dalla la

— \ vorazione dei filati. 

PRODOTTI TESSILI GOMMATI ED ELASTICI. 

ex 836 — Tappeti di gomma elastica misti a tessuti e con inserzione 
di tessuti. 

837 — Tessuti gommati in pezza. 
838 — Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti 

elastici. 

ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 

2606ifs 
261-Us 
262Ms 
263-bis 
265-bis 

266Ms 
261-bis 
210-a 
270 
271 
272 
273 
273-bis 

ALLEGATO B. 

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IM

POSTA GENF/RALE SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA 
VENDITA ALL'INDUSTRIALE TESSITORE CON RIFERIMENTO 

ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE 

CANAPA, LINO, JUTA. 

152 — Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè. 
153 — Filati di canapa, semplici, compresi quelli di si sai e di 

manilla. 
154 — Filati di lino e di canapa ritorti. 
155 — Filati di juta semplici e ritorti. 
157 —■ Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe. 
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COTONE. 

183 — Filati semplici non mercerizzati. 
181 —■ Filati ritorti non mercerizzati. 
185 — Filati mercerizzati 

LANA. 

216 — Filati pura lana Mohair. 
217 — Filati di lana, altri. 

SETA. 

247 — Seta fratta. 
249 — Filati di cascami di seta (chappe), in matassine, su tubi 

per spole, fusi e << canneti es », bobine comprese le 
catene ordite, non preparati per la vendita al minuto. 

250 — Filali di pettenuzzo o roccadino (bourrette). 

FIBRE ARTIFICIALI (RAYON E SIMILI). 

2 LI-bis — Fibre artificiali. 
ex 248&W — Cascami di fibre artificiali (filati o torti a uno o più fili). 

ANNOTAZIONI 

A) Deve considerarsi fabbricante di tessuti ai fini della esenzione dell'imposi a 
sull'entrata per l'acquisto dei filati elencati nella presente taliella. l'industriale clie prov

vede, mediante lavorazione nei propri opifici o presso terzi dtl filato acquistalo od 
importato, alla i'alVbrieazione dei prodotti tessili elencati nella taliella Allegato .1) (sia 
che ì detti prodorh vengano destinati alla rivendita sia che vengano impiegati diretta

niente nella confezione degli oggetti cuciti di cui alla categoria XVI della vigente taiiffa 
doganale, sia, infine, che vengano successivamente impiegati dall'industriale medesimo 
nella fabbricazione di prodotti non tessili), esclusi, peraltro, quegli di cui alle voci doga

nali: 
\ U8, 149, 151, 152, 153. 154, 155, 157, 158, per la canapa, il Imo e la juta, 

183. 184, 185, 186, 187 188, per il cotone; 
216. 217, por la lana; 

247, 219, 250, 251, per la seta; 
247ftiS, ex 2486(s, 251&i\', per le ulne artificiali. 

B) E esente da imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa semplici (voce 
doganale 153) effettuata nei confronti di industriali che li impiegano direttamente nella 

produzione di cordami, cordicelle e spago. 

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con gli 
allegati. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10.15. 


