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La riunione ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, 
Buffoni, De Gasperis, Ferragni, Fortunati 
Gava. Li Causi, Lodato, Mancinelli, Marcon-
cini, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, 
Restagno, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna 
Randaccio, Taf uri, Valmarana, Zanardi, Zii-
no, Zoli e Zotta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
(( Proroga della temporanea sospensione 
della riscossione del diritto di licenza dovuto 
sul carbone fossile e sul carbone coke impor
tati nel territorio dello Stato ». (!N. 6-[7r-
genza). 

ZOLI. Prima che si inizi la discussione del 
disegno di legge, fa presente che il Ministro 
Vanoni avrebbe avuto desiderio di partecipare 
alla prima riunione per porgere il suo saluto 
ai membri della Gommisione. Impossibilitato 
a venire perchè trattenuto dal Consiglio dei 
Ministri, gli ha dato incarico di salutare in 
suo nome tutti i componenti, riservandosi di 
farlo personalmente in una prossima riu
nione. 

PRESIDENTE. Premesso che la Commis
sione è la prima volta che si riunisce in sede 
deliberante, illustra brevemente il disegno di 
legge che riveste, tra l'altro, un carattere di 
urgenza. 

RICCI FEDERICO, relatore. Ricorda che la 
tassa di licenza sul carbone fu introdotta nel 
1935, quando esisteva già il monopolio dei car
boni. Non venne allora applicata, in quanto 
essendo il carbone un genere di monopolio, lo 
Stato poteva applicare il prezzo che avesse 
ritenuto più conveniente ed opportuno. Suc
cessivamente, nel 1945, quando il traffico del 
carbone era in mano dell'Ufficio centrale car
boni, la tassa di licenza venne applicata per 
un brevissimo periodo di tempo, circa due o 
tre mesi. Da allora non venne più applicata 
e, del resto, avendo il carbone un prezzo po
litico sarebbe inutile applicare una imposta 
su di un genere che gode di un trattamento 
particolare. 
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Fa presente, d'altra parte, che se si dovesse 
oggi applicare il diritto di licenza (che dal
l'originario 3 % è salito attualmente al 10%) 
l'aggravio che ne deriverebbe per i consuma
tori e per le industrie sarebbe veramente sen
sibile. 

PRESIDENTE. Domanda quale sarebbe 
l'aggravio per tonnellata. 

RICCI FEDERICO, relatore. Calcolando in 
L. 9.200 per tonnellata il prezzo del carbone, 
fondo stiva ai vapori, la tassa di licenza si 
aggirerebbe circa sulle 800 lire per tonnellata. 

Lo Stato non si è mai deciso a dichiarare 
il carbóne esente da tassa di licenza ed ha 
sempre provveduto con esoneri provvisori al
l'ultimo momento, come nel caso attuale. 

Per quanto concerne il prezzo del carbone 
che attualmente è venduto ad un prezzo infe
riore a quello economico, la questione dovrà 
formare oggetto di attento studio, soprattutto 
in relazione alle condizioni della industria 
italiana ed alle condizioni generali del mer
cato che manifestano sintomi di ribasso. Non 
ritiene infatti che sarebbe opportuno proce
dere ad un aumento del prezzo del carbone, 
per poi dolerlo ribassare in un breve volgere 
di tempo. Nella sua qualità di presidente del
l'Ente Approvvigionamento Carboni, ha già 
espresso al Governo il parere che prima di 
procedere ad una revisione del prezzo del car-
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bone sia conveniente attendere ancora qual
che mese. 

Tornando alla tassa di licenza sul carbone, 
nota che le merci di importazione sono sog
gette a tre diverse tassazioni: 1° i dazi doga
nali, da cui però il carbone è quasi del tutto 
esenie, tranne che per piccoli accessori che 
incidono sul prezzo per una cifra che va 
da He 50 alle 100 lire per tonnellata; 2° la tassa 
di licenza, da cui di volta in volta il carbone 
viene esonerato; 3° l'imposta generale sull'en
trata, che è veramente pesante, in quanto col
pi -(p le merci ad ogni successivo passaggio. 

Concludendo, si dichiara favorevole all'ap
pi ovazione del disegno di legge. 

FORTUNATI. Desidererebbe conoscere il 
presunto gettito della tassa di licenza, se ve
nisse applicata. 

RICCI FEDERICO, relatore. Ritiene che 
possa aggirarsi sui sette o otto miliardi. 

FORTUNATI. Si dichiara in linea di mas
sima favorevole all'approvazione del disegno 
di ìeg^e, dopo aver posto in evidenza che trat
taci di un provvedimento di notevole rilievo 
nel quadro generale della situazione econo
mica nazionale. 

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di 
legge. 

(E approvato all'unanimità). 

jja riunione ha termine alle ore 11,20. 


