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Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione
sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio
da piazza ed altri

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Fin dall'anno
1950, con la legge del 9 maggio, n. 202, ven
ne giustam ente riconosciuto agli esercenti
il servizio pubblico di autonoleggio da piaz
za, il pagam ento dell'im posta di fabbrica
zione sulla benzina in m isura rid o tta rispet
to a quella norm ale e ciò p er attenuare la
incidenza trib u taria sul carburante destina
to ad assicurare un servizio pubblico tra i
più im portanti e necessari nei centri abitati.
L’agevolazione fu concessa su un q uantita
tivo di benzina forfettariam ente stabilito in
rapporto alla popolazione delle varie città,
rip artite in tre grandi classi e cioè: con
oltre 500.000 abitanti; da 100.000 a 500.000
e fino a 100.000 abitanti.
La riduzione dell’aliquota di im posta vie
ne concretam ente applicata m ediante il rim 
borso della differenza esistente tra l'aliquo
ta norm ale e quella ridotta.
La categorie interessate hanno da tem po
fatto presente che i quantitativi forfettari
di carburante sui quali vengono calcolati i
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rim borsi (litri 9 per le grandi città; litri 6
p er le medie e litri 5 p er le altre) si dimo
strano insufficienti in presenza delle ben
note condizioni nelle quali si svolge il tra f
fico cittadino. In fatti le soste ai sem afori, il
rallentam ento della circolazione, la situa
zione viaria dei centri abitati ed altre mol
teplici circostanze fanno sì che — a p arità
di percorsi — il consum o del carburante è
fortem ente aum entato risp etto a quello che
poteva essere nel 1950 e cioè 21 anni fa
quando la motorizzazione era appena agli
albori.
Per questi motivi sottoponiam o al vostro
esame il presente disegno di legge con il
quale, a modifica delle attu ali norm e, ven
gono aum entati i contingenti di benzina sui
quali effettuare il rim borso parziale della
imposta.
Con questo provvedim ento la categoria dei
taxisti p o trà più esattam ente recuperare una
p arte dell’im posta che essa paga ed antici
pa attingendo il carburante alle pompe.
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Articolo unico.
Ili punto 2) della lettera B) della tabella B
allegata alla legge 31 dicem bre 1962, n. 1852,
e successive modificazioni è sostituito dal
seguente:
Aliquota
per quintale
lire

« 2) consum ata p a r l’aziona
m ento delle autovetture d a noleg
gio da piazza, com presi i m oto
scafi che in talune località sosti
tuiscono le v etture da piazza e
quelli lacuali adibiti all servizio
pubblico da banchina p er il tra 
sporto di persone, entro i seguen
ti lim iti:
a) litri 13 giornalieri per
ogni autov ettu ra circolante nei
Comuni con popolazione superio
re a 500.000 abitanti;
b) litri 9 giornalieri per
ogni autovettura circolante nei
Comuni con popolazione superio
re a 100.000 abitanti, m a non a
500.000;
c) litri 7 giornalieri p er
ogni autovettura circolante nei
Comuni di 100.000 abitanti o me
no. L'agevolazione di cui ai nn. 1)
e 2) è concessa anche so tto for
m a di rim borso della differenza
tra l'aliq u o ta di im p asta di fab
bricazione prevista p er la ben
zina in via generale e quella ri
dotta .......................................................
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