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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
pre1entato dal Ministro del Tesoro e ad infet'tm del Bllaneio 

(PELLA) 

llELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 1949 

Variazioni allo stato. di previsione dell'entrata, 
pe:r l 'esercizio finanziario 1948~49 (quarto provvedimento) 

ONOREVOLI SENATORI. -In attesa che con 
un successivo disegno di legge si provveda ad 
apportare agli stanziamenti delle diverse voci 
di entrata quelle variazioni che l'incidenza di 
nuovi provvedimenti tributari e l'effettivo an
damento dei relativi gettiti hanno reso indi
spensabili, si è ritenuto opportuno fare luogo, 
per ora, ali 'adeguamento degli stanziamenti di 
alcune voci, al duplice scopo di acquisire al 
bilancio i maggiori introiti che il favorevole 
andamento dei gettiti dei proventi considerati 

l ascia prevedere ·e di assicurare cosi i mezzi 
occorrenti per fronteggiare gli oneri derivanti 
da alcuni provvedimenti già presentati al Par
lamento o in corso di presentazione. 

. 

I mposta. sulle successioni e dona· 
zioni 

I m posta straordinaria proporzio-
naie sul patrimonio . 

TO!'ALE 

TIPOGltAFIA DEL SENATO (1200) 

A ciò è inteso il provvedimento che viene 
sottoposto al vostro esame. 

Pe;r quanto riguarda le variazioni allo stato 
di previsione dell'entrata, gli elementi presi a 
base per le variazioni medesime, risultano dal 
prospetto che segue: 

(l n miZicm,i di lire) 

Variazioni Gettito Gettito Variazioni 
Previsioni disposte con Previsioni accertato valutato alle previ-

di bilancio 
precedenti 

rettificate a tutto il a tutto il siotti· recate 
provvedi- dal provve-

menti 31-12-1948 30-6-1949 di mento 

4.000 -- 4.000 2.583,8 4.500 + 500 

20.000 - 20.000 19.014,2 20.500 + 500 

24.000 - 24.000 21.598- 25.000 + 1.000 
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Con i magg1on introiti di cui sopra, può 
~ssicù.I'arsi~ come è stato già accennato, la 
c~pertura ·~ ai termini d eli 'articolo · 81, quarto 
comma deHa Costituzione - degli oneri d(>ri
vah.t.i dai sottoindicati . provvedim(>nti: 

Integrazione del fondo di cui 
al decreto legislativo 3 maggio 
1948, n. 848, per le opere ine
renti alla sistemazione dell 'ae
roporto di Ciampino . . L. 600.000.000 

Provvidenze a fa v ore dei 
danneggiati dal terremoto del 
novembre 1948, nella zona del 
:M"onte Amiata . . . . . L. 

Sp.ese per il servizio di radio_ 

l 
t.ra~missioni in America e per 
la diramazione, all'interno, dei 

1 eomunicati ufficiali, da effet-
1 t;uarsi a cura della Agenzia 
' .N azionale Stampa Associata 

(A. N. S. A.) . . . . . . 

50.000.000 

50.000.000 

Garanzia dello Stato per i 
crediti concernenti retribuzioni 
degli impiegati e degli operai 
dipendenti da imprese indu
striali in stato di dissesto 

Totale . . . L. 1.000.000.000 

Il provvedimento riveste particolare carat-
300.000.000 tere d 'urgenza. 

DISEGNO DI LEGGE 

·. A'rticolo -nnico. 
-- -· 

N ello stato di previòione dell 'en~rata, per 
l 'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte 
1 e seguenti variàzioni: 

] 'fl, lJ'JI/fiWnto: 

C~p·. · rL 41- Imposta sulle suc
éessi'oni . e donazioni . . ·· L. 

Cap. n. 218 - Imposta straor
dinaria proporzionale sul pa
trimonio, ecc. . . 

500.000.000 ' 

500.000.000 

· Totale L. 1..000.000.000 




