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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Norme in m ateria di integrazione dei bilanci comunali 
a seguito dell’abolizione dell’im posta comunale di consumo sul vino

Per dare concreta attuazione alle disposi
zioni previste nei primi due punti del ci
tato articolo 8 (compensazione a favore dei 
Comuni e delegabilità delle entrate comu
nali) il Governo avrebbe dovuto necessa
riamente esercitare la delega neil'unico sen
so emergente dalla retta interpretazione del 
precetto legislativo, e cioè facendo luogo 
alla compensazione a favore dei Comuni 
delle future, minori riscossioni mediante 
accollo a carico del bilancio dello Stato 
dell’onere relativo, dovendosi ovviamente 
escludere la possibilità di attuare siffatta 
compensazione attraverso la istituzione di 
nuovi tributi locali o erariali con legge de
legata.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . —  L ’articolo 8 della 
legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel dispor
re l’abolizione — a far tempo dal 1° gen
naio 1962 — dell’imposta comunale di con
sumo sul vino e sui vini spumanti in bot
tiglia, delegò il Governo della Repubblica 
ad emanare entro la stessa data le norme 
per attuare tale abolizione, attenendosi ai 
criteri di compensare i Comuni della mi
nore entrata, di mantenere invariati i li
m iti di delegabilità delle entrate comunali, 
di salvaguardare la riscossione dell’impo
sta generale sull’entrata sui vini, di tute
lare gli interessi del personale addetto alle 
gestioni delle imposte di consumo e di prov
vedere ad un'efficace repressione delle frodi 
e delle sofisticazioni delle bevande vinose.
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Il Governo, peraltro, si è trovato di fron
te alla obiettiva im possibilità del bilancio 
statale di subire siffatto onere senza ade
guata contropartita, onde è stato costretto 
a rinunciare all’esercizio della delega in or
dine alle due ram m entate questioni della 
compensazione a favore dei Comuni e della 
delegabilità delle entrate comunali e ad av
viarle a soluzione col presente disegno di 
legge, m entre ha già provveduto col decre
to delegato 14 dicembre 1961, n. 1315, in 
rapporto alle tre ulteriori questioni (rispet
tivamente indicate nei punti 3), 4) e 5) del 
ripetuto articolo 8) della salvaguardia del
la riscossione deli'I.G.E. sulle bevande vi
nose, della tutela del personale delle im
poste di consumo e della repressione delle 
frodi e sofisticazioni nel settore enologico.

11 fine principale perseguito dal presente 
disegno di legge è dunque quello di far luo
go alla compensazione a favore dei Comuni 
prevista nel punto 1) del menzionato arti
colo 8 della legge di delega.

Al riguardo va quindi precisato che l’in
tegrazione stessa, a carico dell'Erario, sarà 
corrisposta ai Comuni per il solo anno 1962.

Se però si è reso necessario porre il so
pra indicato limite temporale all'interven- 
to deilo Stato, giova, d 'altra  parte, sottoli
neare che il Governo, consapevole delle esi
genze, sempre più estese, delle civiche Am
ministrazioni, si riprom ette di varare, al 
più presto, la predisposta organica riform a 
del sistem a di imposizione comunale sui 
consumi, la quale consentirà il reperimento 
di autonome, maggiori entrate a beneficio 
degii enti im positori. nel rispetto della loro 
potestà impositiva.

La suddetta limitazione temporale del si
stema di compensazione predisposto per i 
Comuni, ha imposto, quale logica conse
guenza, di limitare, correlativamente, la ri
soluzione della questione delle en tra te co
munali delegabili, prevista nel successivo 
punto 2) dell'articolo 8, e di rinviarne, quin
di, il definitivo assetto alla stessa data in 
cui diverrà operante l ’accennata riform a 
organica del sistema d’imposizione comu
nale.

Per quanto attiene alla portata  finanzia
ria, occorre considerare, ohe il presente

provvedimento intende prorogare, in so
stanza, per l’anno 1962 il sistema di com
pensazione già previsto dall'articolo 7 del
la citata legge 18 dicembre 1959, n. 1079, 
per il solo biennio 1960-61, attribuendo, in
fatti, annualm ente ai Comuni una somma 
pari a quella riscossa nell'anno 1959 per 
im posta sul vino ed eventuali supercontri- 
buzioni ed addizionali, al netto delle som
me eventualmente percepite nello stesso 
anno 1962, a titolo di compartecipazione al 
provento dell'imposta generale sull’en tra ta  
sui vini e le carni, ai sensi dell’articolo 5 
della stessa legge n. 1079 del 1959.

Naturalm ente, m entre l'integrazione rela
tiva al biennio 1960-61 risultava più conte
nuta, in quanto in tale biennio i Comuni 
riscossero l'im posta di consumo sul vino 
sia pure rido tta alla m isura unica di lire 8 
per litro, l’intervento dello Stato relativo 
all'anno 1962 sarà più cospicuo, attesa l’av
venuta totale abolizione della detta impo
sta verificatasi a decorrere dal 1" gennaio 
1962.

Per calcolare attendibiiim ente quale sarà 
l'onere del bilancio dello Stato occorre te
ner presente, in prim o luogo, che nell’anno 
1959 (ultim o anno di integrale applicazione 
deila im posta di consumo sul vino e delle 
relative supercontribuzioni e addizionali) 
vennero riscossi, su base nazionale, 37 mi
liardi di lire a titolo, appunto, di im posta 
di consumo sul vino e relativi accessori.

Va però considerato, in secondo luogo, 
che, giusta l’articolo 1 del presente dise
gno di legge l'integrazione che sarà con
cessa ai Comuni per l’anno 1962 sarà pari 
alla differenza fra  le riscossioni realizzate 
nel 1959 per im posta sul vino ed accessori 
e le somme percepite, pure nell’anno 1962, 
a titolo di compartecipazione al provento 
deil'I.G.E. sui vini e le carni.

Non si è ancora in grado di conoscere 
l'esatto am m ontare della partecipazione al- 
l'I.G,E. sui vini e carni di cui hanno bene
ficiato i Comuni nel corso dell’anno 1962, 
per cui, al riguardo, occorre procedere in 
via di m era previsione.

A tale fine giova considerare che nell’eser- 
cizio finanziario 1960-61 per il titolo anzi
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detto, fu accertato un onere complessivo 
di spesa di lire 12.874.861.000.

Tenuto conto del presumibile incremento 
dei gettito LG,E. sui vini e carni, preventi
vabile ragionevolmente in ragione di circa 
il 10 per cento all’anno, non sembra azzar
dato prevedere che nel decorso anno 1962 
la partecipazione comunale sia am m ontata 
a circa 15 m iliardi e 500 milioni.

Tenuto presente che nel 1959 i Comuni 
riscossero, per im posta sul vino e relativi 
accessori, 37 m iliardi di lire, ne deriva che 
per il 1962 l’integrazione erariale ammon
terà a lire 21 m iliardi e 500 milioni (diffe
renza fra i 37 m iliardi costituenti il gettito 
dell’im posta sul vino e i 15,500 miliardi 
costituenti la partecipazione' I.G.E. vini e 
carni).

L’articolo 1 proroga, in sostanza, come 
si è detto, per l’anno 1962, il sistema di

compensazione già prescelto dal Parlam en
to in sede di emanazione della legge n. 1079 
del 1959, abolitiva deìl’im posta comunale 
di consumo sul vino, e relativo al solo bien
nio 1960-61, durante il quale ha avuto luogo 
la prim a fase (riduzione) del procedimento 
di soppressione della im posta anzidetta.

L ’articolo 2 dispone espressamente la de
legabilità, a garanzia dei m utui assunti o 
da assumere da parte dei Comuni, delle 
somme che saranno erogate dallo Stato per 
l’anno 1962 a titolo di compensazione per 
la integrale soppressione dell’im posta di 
consumo sul vino.

L ’articolo 3 indica, come fonte della ne
cessaria copertura, il gettito derivante dal
la legge 18 aprile 1962, n. 209, recante va
riazione della scala delle aliquote dell'im
posta complementare progressiva sul red
dito complessivo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A compensanzione della perdita subita dai 
Comuni a seguito della totale abolizione 
dell’im posta comunale di consumo sul vino, 
è attribuita ai Comuni stessi, per l’anno 
1962, una integrazione a carico del bilancio 
dello Stato, pari aH’am m ontare delle riscos
sioni conseguite dai Comuni medesimi nel
l'anno 1959 per im posta di consumo sul 
vino e relative supercontribuzioni ed addi
zionali, al netto delle somme eventualmen
te percepite nello stesso anno 1962, a ti
tolo di compartecipazione al provento del
l’imposta generale sull’entrata sui vini e 
sulle carni, prevista daìl'articolo 5 delia 
legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il M inistro delle finanze è autorizzato ad 
erogare ai Comuni con popolazione non su
periore ai 60.000 abitanti acconti provvisori 
com misurati alla m età del gettito consegui
to nell’anno 1959 a titolo d'im posta di con
sumo sul vino e relative supercontribuzioni 
ed addizionali.

Per l’erogazione della integrazione e degli 
acconti previsti dai precedenti commi val
gono le stesse norm e di cui all’articolo 7 
della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, mo
dificato daTarticolo 1 della legge 20 otto
bre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribu ita  ai Comuni ai 
sensi del precedente articolo 1 è delegabile 
a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

Alla copertura dell’onere derivante dal
l’applicazione della presente legge si prov
vede, ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 
febbraio 1955, n. 64, con una quota del mag
giore gettito derivante dalla legge 18 aprile 
1962, n. 209, recante variazione della scala 
delle aliquote dell’im posta complementare 
progressiva sul reddito complessivo.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.


