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Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata 
per alcuni prodotti di lusso

quazione tribu taria tra  prodotti di uso cor
rente e prodotti di uso non strettam ente 
necessario.

Con l'articolo unico del provvedimento 
si provvede a quanto sopra, elevando le 
aliquote d’im posta attualm ente vigenti per 
i seguenti prodotti:

pelliccerie di lusso: dall’8,30 per cento 
al 12 per cento;

vini spumanti: daH’8 per cento al 12 
per cento;

pietre preziose e perle: daH’8,30 per 
cento al 12 per cento;

liquori ed aperitivi a base alcoolica: 
dal 5.30 per cento al 10 per cento;

antichità ed oggetti da collezione: dal 
5,30 per cento al 10 per cento;

carte da giuoco e servizi per giuoco: 
dal 5,30 per cento al 10 per cento.

Onorevoli Senatori. — A seguito delle 
impellenti esigenze di bilancio manifesta
tesi in questi ultimi tempi, si è reso neces
sario far ricorso a ritocchi dell’imposta ge
nerale sull'entrata, tributo che, per i suoi 
caratteri di elasticità, particolarmente si 
presta ad ottenere, rapidamente, incrementi 
di gettito.

Da un esame delle aliquote vigenti, si è 
ravvisata l'opportunità di aum entare quelle 
ohe colpiscono alcuni prodotti di carattere 
spiccatamente voluttuario ed il cui consu
mo rivela, nella circolazione dei beni, una 
essenziale manifestazione di lusso.

È pur vero che i prodotti di cui trattasi 
sono, nel loro trattamento fiscale, già dif
ferenziati dagli altri, in quanto soggiaccio
no ad aliquote superiori alla normale; ma, 
d'altra parte, la differenza di gravosità non 
è tale da realizzare nel settore, una progres
sività di tassazione che concreti una pere
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli atti economici relativi al com mer
cio dei prodotti sotto indicati, l’im posta ge
nerale sull’en tra ta  è dovuta nella m isura 
seguente:

a) pelli da pellicceria fini: voci dogar 
mali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 
12 per cento;

b) vini spumanti: 12 per cento;
c) p ietre preziose, comprese le pietre 

sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre 
preziose destinate ad uso industriale; perle 
naturali e coltivate: 12 per cento;

d ) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 
10 per cento;

e) antichità di ogni genere; curiosità; 
libri antichi; oggetti di collezione, compresi 
i francobolli; p itture, acquerelli, pastelli, di
segni, sculture originali ed incisioni di ar
tisti od autori non viventi: 10 per cento;

f) carte da giuoco, servizi, articoli ed 
accessori per giuoco: 10 per cento.

Le stesse aliquote si applicano per l'im
portazione dall’estero dei prodotti sopra 
elencati.


