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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Il disegno di leg
ge che viene a voi presentato riguarda l'ap
provazione di variazioni relative a poche vo
ci del preventivo di entrata e di spesa del 
Ministero del tesoro e a poche voci del pre
ventivo della spesa per l’Amministrazione 
dei monopoli di Stato.

Di tredici miliardi si accerta l'aumento di 
gettito dell'imposta sui consumi dei tabac
chi; di 11 miliardi e 500 milioni la diminu
zione dell'utile di gestione dell'Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato; cor
relativamente si aumenta di un miliardo e 
500 milioni lo stanziamento per il fondo di 
riserva per le spese impreviste.

La previsione di aumento del gettito del
l'imposta sui consumi del tabacco, imposta 
ragguagliata, come si sa, all'85 per cento del 
prezzo di vendita, era basata, alla data di 
presentazione del disegno di legge, sulla con
statazione deH’andamento generale di que
sta entrata tenendo conto, naturalmente, an
che dell’aumento che tutti gli anni si verifi
ca nel mese di giugno per la ricostituzione 
delle scorte dei magazzini di vendita.

La diminuzione delimitile di gestione del
l'azienda è evidentemente correlativa agli 
aumenti di spesa ai quali è necessario prov
vedere. Basterà ricordare che nel preventi
vo della spesa per il 1963-64 il capitolo 61 
era coperto da una semplice n o ta . . .  « per 
memoria » mentre induibbiamente opere di 
ammodernamento, di nuova costruzione, ec
cetera, si sono rese necessarie e devono an
nualmente essere finanziate. Altrettanto di
casi per le maggiori spese relative al
l'acquisto, nolo e riparazioni di macchi
ne. Una voce sola è infatti sufficiente tener 
presente: le necessità inerenti alla prepa
razione delle sigarette a filtro lungo e quel
le relative alla sempre maggior diffusione 
delle sigarette a filtro semplice. Tutti sanno 
che le sigarette a filtro esigono infatti mac
chine diverse da quelle necessarie per le si
garette normali.

Sei miliardi e mezzo andranno spesi per 
acquisto di tabacchi grezzi e lavorati, per 
una voce cioè per la quale lo stanziamento, 
anche in relazione all'andamento dei prezzi, 
è risultato, nel preventivo di spesa, troppo 
esiguo.

Tanto esiguo che oggi molti agricoltori so

no ancora in attesa del pagamento di quan
to loro è dovuto per tabacco consegnato re
golarmente aU'Amministrazione del mono
polio, regolarmente periziato e regolarmen
te acquisito quindi aU'Amministrazione 
stessa.

Qualche senatore ha osservato che in real
tà la previsione della spesa poteva essere 
fatta con maggiore larghezza, cioè con mag
giore aderenza ai bisogni prevedibili: ma 
non può non essere osservato che il capito
lo 35 dello stato di previsione della spesa 
dell’azienda dei monopoli di Stato prevede 
uno stanziamento di ben 62 miliardi, onde 
l'aumento al quale oggi si provvede risulta 
appena del 10 per cento, percentuale che in 
periodo di produzione interna ed estera in
stabile e di costi oscillanti non rappresenta 
certo un aumento eccessivo.

L'aumento del fondo di riserva per le spe
se impreviste è reso necessario dalla situa
zione del fondo stesso e dalla previsione de
gli oneri ai quali si dovrà far fronte con la 
riduzione di quello stanziamento.

Si è sottolineato, da parte di altri senatori, 
che le spese derivanti dall'utilizzazione del
l'importo di lire 4 miliardi che viene stan
ziato all'articolo 61 non costituiscono spesa 
vera e propria in senso economico, ma in
vestimento di un notevole importo; è giu
sto che ciò sia rilevato anche a conforto di 
coloro che osserverebbero altrimenti (ed è 
istato osservato) che, riducendo di lire 
11.500.000.000 il previsto avanzo finanziario 
della gestione dell’Azienda tabacchi, quella 
si dovrà chiudere in lieve disavanzo. È vero 
infatti che la gestione si chiuderà così per 
quel che riguarda il conto finanziario. Ma al 
disavanzo finanziario corrisponderà una 
maggior spesa per investimenti, onde dal 
punto di vista economico non potrà conclu
dersi che la gestione aziendale sia da valu
tarsi per l'esercizio in corso economicamen
te pasisiva.

Per questi motivi e con le osservazioni 
che sono state riportate la Commissione fi
nanze e tesoro, nella sua maggioranza, vi 
propone, onorevoli senatori, di approvare il 
disegno di legge così e come è stato già ap
provato dalla Camera dei deputati.

T r a b u c c h i ,  relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello stato di previsione dell’entrata ed 
in quello della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1963-64 sono intro
dotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del
l’Amministrazione dei monopoli di Stato per 
l’esercizio finanziano 1963-64 sono introdotte 
le variazioni di cui all’annessa tabella B.
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T a b e l l a  A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata 
ed a quello della spesa del Ministero del tesoro 

per l’esercizio finanziario 1963-64

E nt r a ta

a) in aumento :

Capitolo n. 97. — Imposta di consumo dei tabacchi, ecc.......................L. 13.000.000.000

b) in diminuzione :

Capitolo n. 23. — Avanzo di gestione dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, ecc....................................  . L. 11.500.000.000

S p e s a  - M in is t e r o  d e l  te so r o

in aumento:

Capitolo n. 412. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc, , . L. 1.500.000.000

T a b e l l a  B

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa
dell’Amministrazione dei monopoli di Stato

per l’esercizio finanziario 1963-64

a) in aumento :

Capitolo n. 35. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . . L. 6.300.000.000
Capitolo n. 37. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di mac

chine ecc................................. .... .................................. » 1.200.000.000
Capitolo n. 61. — Spesa straordinaria per la nuova costruzione di

edifici, impianti, ecc.................................................... » 4.000.000.000

L. 11.500.000.000

b) in diminuzione :

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc...................... L. 11.500.000.000


