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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1949 (V. Stampato N. 551) 

presentato dal Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio 

(PELLA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 
IL 17 GIUGNO 1949 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata 
per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento) 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo 'unico 

N ello stato di previsione d eli 'entrata, per 
l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte 
le seguenti variazioni: 

a) In aumento. 

Capitolo n. 37. - Imposta sui 
sui redditi di ricchezza mo-
bile. . . . . . . . . L. 

Capitolo n. 38. - Imposta 
complementare progressiva 
sul reddito complessivo . . 

Capitolo n. 44. - Imposta di 
registro . . . . . . . . . 

TIPOGRAFIA DEL SENATO {1200 ) 

8.000.000.000 

3.000.000.000 

3.600.000.000 

Capitolo n. 45. - Imposta ge-
nerale sull'entrata, ecc. L. 

Capitolo n. 46.- Tassa di bollo 
Capitolo n. 41. - Imposta in 

su.rrogazione del registro e 
del bollo . . . . . .... 

Capitolo n. 49. - Imposta ipo-
tecaria . . . . . . ... 

Capitolo n. 69.- Imposta sulla 
fabbricazione degli spiriti . 

Capitolo n. 71.- Imposta sulla 
fabbricazione dello zucche-
ro ........... . 

Capitolo n. 18. -Imposta sulla 
fabbricazione dei filati, ecc. 

Capitolo n. 80. -Imposta sul 
consumo del caffè, ecc ... 

Capitolo n. 84. - Sovrimposta 
di confine (esclusa la sovrim • 
posta sugli oli minerali, ecc.) 

2.500.000.000 
2.000.000.000 

1.000.000.000 

1.800.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

3.500.000.00Q 

1.000.000.000 

1. 000.000.000 
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Capitolo n. 86. - Diritto di li-
cenza sulle merci ammesse 
alla importazione, ecc. L. 

Capitolo n. 90.- Proventi del 
Monopolio di vendita delle 
pietrine focaie, ecc. . . . 

Capitolo n. 227. - Imposta 
straordinaria sui profitti di 
gueiTa, ecc. . . . . .· . . 

Capitolo n. 228.- Entrate de-
riV'anti dali 'avocazione allo 

8.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

Stato dei profitti eccezio-
nali di contingenza, ecc. L. 500.000.000 

TOTALE degli a1tmenti L. 42.900.000.000 

b) In dimin1tzione. 

Capitolo n. 48. - Sovrinposta 
di negoziazione, ecc. L. 10.000.000.000 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONCRI. 




