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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati 

nella seduta del 21 dicembre 1948 (V. Stampato N. 236) 

presentato dal Ministro delle Finanze 

(VANONI) 

TRAS.MBS80 DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 30 DICEMBRE 1948 

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l.· 

I numeri 36, ~1, 52, 78, 82, 85 e 183 della 
tabella Allegato .A alla legge tributaria sulle 
concessioni governative, approvata con ~de
creto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, 
sono sostituiti dai seguenti: 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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INDICAZIONI DEGLI ATTI 

SOGGETTI A TASSA 

36 Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, 
ai sensi dell'articolo 231 del testo 
unico dtatu per l'apertura dei seguenti 
pubblici esercizi, e vidimazione an
nuale dell'autorizzazione medesima: 

51 

a) degli alberghi e r.istoranti di 
lusso . . . . . . . . . . . . 

b) degli alberghi e ristoranti di 
l a categoria o delle pensioni di lusso. 

c) degli alberghi o ristoranti di 
2a. categoria o delle pensioni di l a ca
tegoria . . . . . . . . . . . . . . 

d) degli alberghi o ristoranti di 
3a _categoria o delle pem;joni ò.i 2a ca-
tegoria ............. . 

e) degli alberghi, ristoranti o pen
sioni di altre categorie, dei ristora
tori in genere, delle locande, degli 
alberghi diurni, degli esercizi di affit
tacamere, delle mescite, dei cafiè, 
delle osterie, degli esercizi it.i vendita 
di bibite analcooliche: 

nei Comuni o centri abitati (fra
zioni o borgate) con popolazione supe

riore a 500.000 abitanti . . . . . . . 

nei Comuni o centri abitati (fra
zione o borgate) con popolazione su
periore a 100.000 abit3.nti. . . . . . 

nei Comuni o centri abitati (fra
zione o borgate) con popolazione supe
riore a 10.000 abitanti . . . . . . . 

nei Comuni o centri abitati (frazioni 
o borgate) con popolazione non supe
riore a 10.000 abitanti . . . . . . . 

l 9 Licenza annuale per il porto di 
una delle ~ottoindicate armi (arti
colo 42 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato eon re
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773): 

a) pistola o rivoltella 

b) pistola automatica . 

c) bastone animato 

2° Licenza di che alle lettere a) e b) 
per le guardie giurate, forestali e cam
pestri, private e comunali, per le 
guardie giurate addette ai Consorzi 
di bonifica d'irrigazione . . . . . . . 

52 i.icenza di porto di fucile anche per uso 
di caccia (articolo 42 della legge di 
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pagamento 
Lire 

30.000 cadauno 

20.000 

15.000 

10.000 

4.000 ordinario 
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1.000 

1.500 carb bol
lata speciale 

2.000 

2.000 
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NOTE 

La .vidimazione deve aver luogo, col 
pag;:tmento dell.1 tassa contro indi
cat3, entro il mese di gennaio di 
ciascun anno. 

Per la classificazione degli alberghi 
e delle pensioni valgono le norme di 
ctli al regio· decreto-legge 18 gennaio 
1937, n. 975. 

Per gli alt1·i esercizi la classificazione 
deve risultare dalla licenza. 

L'autorizzazione occorre anche per le 
«dipendenze» staccate dall'esercizio 
principale dell'albergo, costituendo 
questi esercizi a sè stanti. · 

Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella 
· sull'autorizzazione prescritta dal testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

Valgono le ~tes~e note riportate al 
n. 51 della tabella allegata al decreto
legge 30 maggio 194 7, n. ()04, con la 
seguente aggiunta: 

Può essere concessa la li c enza 
gratuita, su motivata richiesta da 
parte dei competenti organi direttivi, 
ai funzionari dell'Amministraz.ione 
finanziaria incaricati di un determi
nato servizio, per il quale si ravvisi, 
nell'interesse del servizio medesimo, 
la opportunità di andare armati. 

Valgono le stesse note riportate al 
n. 52 della tabella allegata al decreto
legge 30 maggio 1947, n. 604. 
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o c1) l l-< >=l INDICAZIONE DEGLI ATTI cl)• .... l s'E 
l 

TASSA 
::!O SOGGETTI A TASSA 
z~ 

l - Lire 

segue 
52 pubblica sicure,zza succitata e arti-

colo 8 del regio decreto 5 giugi;O 1939, 
n. 1016, ed articolo 9 dello stesso de-
creto, modificato dal decreto legisla-
tivo luogotenenziale 31 agosto 1945,.:. 
n. 641): 

10 per porto di fucile a non più di 
due colpi 2.000 

2o p~r porto di fucile a più di due 
colpi 4.000 

78 Licenza dell'autorità di pubblica sicu
rezza per l'apertura ed esercizio di J 

cinematografi (articolo 68 della legge 

82 

di pubblica sicurezza): 

per i cinematografi di categoria 
extra . 

vidima.zione annuale 

per i ciuematogran di · l a categoria. 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 23 categoria 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 33 categoria 

vidimazione annuale 

per i cinematografi di 43 cat~goria. 

vidimazione annuale 

per i einematografi di 53 categoria. 

vidimazione annuale 

per i cinematografi gestiti in locali 
propri dall'Ente nazionale assistenza 
lavoratori e da altri enti di assistenza 
e beneficenza 

Licenza di cui all'articolo 68 del citato 
testo unico delle leggi di pubblica sicu-

. rezza per balli, thé danzanti, accade
mie di ballo ed altri analoghi tratte
nimenti di qualunque genere con o 
senza pagamento di un prestabilito 
prezzo di ingresso, anche se dati a 
scopo di beneficenza: 

a) negli alberghi, o pensioni, caffè, 
ristoranti, bar e simili pubblici esercizi 
assegnati alla categoria di lusso o di 
1• categoria: 

per un periodo di un mese 

per un periodo di 15 giorni 

600.000 

60.000 

400.000 

40.000 

300.000 

30.000 

150.000 

15.000 

100.000 

10.000 

50.000 

5.000 

1.000 

15.000 

8.000 

M ono 
di 

pagamento 

carta bol-
lata speeiale 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
ordinario 

)) 
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La classificazione dei cinematografi nelle 
cointroindicate categorie è fatta dal 

· Prefetto, giusta la disposizione di 
cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 
1940, n. 4013. 

L'assegnazione ad una categoria e 
obbligatoria e deve risultare da rmno 
tazione trascritta sulla licenza di 
pubblico esercizio (articolo l della 
citata legge). 

La licenza è personale ed pa la validità 
di un anno dal giorno del rilascio 
e vale solamente per il locale in essa 
indicato. 

Le tasse controindicate devono essere 
corrispòste per ogni ballo ed altro 
trattenimento, qualunque sia la po
polaztone del Comune, indipendeute
mente dai diritti erariali dovuti a· 
terQlini di legge. La classifica degl' 
alberghi e de_lle pensioni è fatta 
secondo le norme di cui all'allegato 
al regio decreto-legge 18 gennaio 
1937, n. 97 5, convertito nella legge 
30 dieembre 1937, n. 2651. 

Alla stessa tassa .di cui alla lettera c) 
vanno soggette le licenze per i cos' 
detti balli pubblici a palchetto, per 
i balli cioè, che si tengono all'aperto 
in piazze, strade, padiglioni mobili. 
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segue 
82 

INDICAZIONE DEGLI ATTI 

SOGGETTI A TASSA 

per un periodo inferiore ai 15 giorni: 

per ogni giorno 

b) nei detti locali assegnati alla 
2a categoria: 

per un periodo di un mese 

per un periodo di 15 giorni 

per un periodo inferiore ai 15 giorni 
per ogni giorno 

c) alberghi, pensioni, caffè, risto
ranti, bar di categoria inferiore alla 
23 o non classificati, locande, sale 
destinate al ballo e circoli, trattorie 
osterie e simili esercizi: 

per un periodo di un mese 

per un periodo di 15 giorni 

per un periodo inferiore a 15 giorni: 
per ogni giorno 

85 Licenza rilasciata dall'Autorità di pub
blica sicurezza, giusta l'articolo 86 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza 18 giugno 1931, n. 773, agli eser
cizi pubblici per la vendita al minuto 
di bevande alcooliche: 

I) Nei Comuni o centri abitati (fra
zioni e borgate) con popolazione supe
riore a 300.000 abitanti: 

a) èsercizi di lusso 

b) esercizi di 1a categoria 

c) esercizi di 2a categoria 

d) esercizi di 33 categoria· 

e) esercizi di 4a categoria 

II) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
superiore a 100.000 e non a 300.000 
abitanti: 

a) esercizi di lusso 

b) esercizi di l a. categoria 

c) esercizi di 23 categoria 

d) esercizi di 33 categoria 

e) esercizi di altre categorie 

III) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
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MODO 

TASSA di 

Lire 

700 

8.000 

5.000 

400 

6.000 

4.000 

300 

30.000 

24.000 

18.000 

10.000 

4.000 

24.000 

20.000 

12.000 

6.000 

3.000 

pagamento 

ordinario 
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NOTE 

Qualora poi detti balli siano indetti 
dagli esercizi pubblici indicati alle 
lettere a) e b) in località aperte ed 
annesse agli stessi esercizi, le tasse da 
corrispondere sono quelle di cui alle 
lettere a) e b). 

La licenza dura fino al 31 dicembre 
di ogni anno. 

La popolazione dell'abitato (frazione o 
borgata) va calcolata in base a 
risultati dell'ultimo censimento. Per 
centro abitato si intende un sepa 
rato e distinto aggruppamento d 
popolazione. 

La tassa è dovuta in relazione alla 
categoria in cui, all'atto del rilascio 
della licenza, l'esercizio è classificato 

· dalle competenti autorità. 
La categoria deve risultare dalla licenza 
All'atto del primo rilascio della licenza 

la tassa deve essere pagata in unica 
soluzione; per la rinnovazione della 
licenza per gli anni successivi, la 
tassa può essere pagata in due rate 
uguali senza corresponsione di iute 
ressi di mora e senz'altra formalità 

In tal caso la prima rata deve essere 
versata entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente al rilascio della licenza e 
la seconda rata entro il 30 maggio 
successivo. 

Il contribuente che non effettua i 
pagamento della seconda rata entro 
il suddetto termine, oltre al tributo 
è tenuto al · pagamento della pena 
pecuniaria dal minimo pari al doppio 
dell'ammontare della rata di tassa 
non pagata fino al _ quadruplo della 
tassa medesima, e l'autorità finanzia 
ria può anche far revocare la licenza 

N o n può essere concessa la rinnova 
zione annuale della licenza ove non 
risultino paga te le tasse rimaste 
insolute sulle precedenti licenze con 
le relative penali. 
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segue 
85 

183 

INDICAZIONE DEGLI ATTI 

SOGGETTI A TASSA 

superiore a 25.000 e non a 100.000 
abitanti: 

a) esercizi di lusso 

b) esercizi di 1a categoria 

c) esercizi di 2a. categoria 

d) esercizi di altre categorie 

IV) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate} con popolazione 
superiore a 10.000 e non a 25.000 abi
tanti: 

esercizi di ogni categoria 

V) Nei Comuni o centri abitati 
(frazioni o borgate) con popolazione 
non superiore a 10.000 abitanti: 

esercizi di ogni categoria 

Rilascio e vidimazione annuale da parte 
delle Prefetture delle patenti di abi
litazione · a condurre automobili, mo
tocarrozzette, furgoncini, pirosc,afi e. 
motoscafi 
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TASSA 
Mono l 

di NOTE 

Lire 
pagamento l 

18.000 ordinario 

12.000 )) 

5.000 )) 

2.000 )) 

2.000 )) 

1.200 )) 

1.000 con ma~che 

Si considerano bevande alcooliche aventi 
un contenuto in alcool superiore al 
21 per cento del volume anche quelle 
che vengono ridotte al di sotto di tale 
limite mediante diluzione a miscela 
all'atto della vendita al minuto (arti
colo 177 del regolamento di pub
blica sicurezza). 

Non si considera vendita al minuto di 
bevande alcooliche quella fatta in 
recipienti chiusi secondo le consuetu
dini commerciali da trasportarsi fuori 
del locale di vendita, purchè la quan
tità contenuta nei singoli recipienti 
non sia inferiore a mezzo litro per le 
bevande alcooliche di cui all'arti
colo 89 dP.ll~. legge di pubblica. sicu-

rezza, a due terzi di litro per le altre 
(articolo 176 del regolamento di pub
blica sicurezza). 

Le licenze degli esercizi che si trovino 
temporaneamente chiusi all'epoca del
l'annuale rinnovazione sono vidimate 
alla data della riapertura (articolo 189 
ultimo capoverso del regolamento di 
pubblica sicurezza.). 

Il proprietario fittavolo che intenda 
vendere al minuto il vino dei propri 
fondi non ha bisogno di licenza 
(articolo 191 del regolamento di 
pubblica sicurezza). 

N o n hanno bisogno di licenza e quindi 
non sono tenuti al pagamento della 
cointroindicata tassa i rifugi alpini, 
perchè ai fini della legge di pubblica 
sicurezza non sono da considerarsi 
esercizi pubblici. 

Non è dovuta la controindicata tassa 
per il trasferimento di 1m esercizio 
pubblico, da uno ad altro locale nella 
stessa frazione o nello stesso comune 
non diviso in frazione, trattandosi 
in questo caso di semplice assenso 
dall'autorità di pubblica sicurezza 
e non di licenza (articolo 167 del rego
lamento di pubblica sicurezza). 

La vidimazione annuale deve essere 
effettuata non oltre il febbraio del
l'anno cui si riferisce. 

· Tale vidimazione peraltro non è obbli
gatoria per coloro che non intendano 
usufruire della patente nell'anno, 

Gli stranieri conducenti di automobili. 
decorso il termine stabilito dall'Ufficio 
doganale nel certificato di circolazione 
provvisoria, · debbono munirsi della 
patente di abilitazione (articolo 102, 
5o comma, del regio decreto 8 di
cembre 1933, n. 1740). 

Le marche devono applicarsi sulle pa
tenti di abilitazione ed annullarsi col 
bollo a calendario a cura delle sedi 
provinciali dell'A. C. I. 
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A.rt. 2. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native; previste dai · seguenti numeri della 
tabella allegato ..A. al decreto legislativo 30 mag
gio 194 7, n. 604, sono raddoppiate: 

23 (autorizzazione a produrre ed -a met
tere in commercìo specialità medicinali); 

27 (autoriz.z;azione per · importare, espor
t.are, ecc., oppio gre.z;zo o altre sostanze o 
preparati ad azione stupefacente); 

28 (autorizzazione per apertura od eser
cizio stabilimenti ai produzione o smercio 
di acque minerali); 

31 ( autorizzazion~ per apertura o eser
eizio st,abilimenti termali-balneari, ecc.); 

32 (autorizzazione a detener·e sostanze 
radioattive, ecc.); 

33 (autorizzazione per apertura o eser
cizio ambulatorio, eec. ); 

42 · ( autori.z;zazione vendita carne, ecc.); 
43 (autorizzazione laboratori carni in

saccate ); 
44 (autorizzazione produzione estratti 

originali animali o vegetali, ·ecc.); 
54 (licenza di caccia o · di uccellazione ); 
55 (licenza di appostamento fisso di caccia 

o di uccellazione in terreno libero); 
70 lettera a) (licenza deposito prodotti 

e materiali esplosivi); 
71 (licenza introduzione, transito pro

dotti esplodenti); 
72 (licenza spari armi da fuoco, ecc.); 
73 (autorizzazione uso armi, deflagra

zione sostanze esplosive, ecc. nei porti); 
74 (autorizzazione industria gas tossici); 
75 (patente abilitazione impiego gas tos

sici, ecc.); 
77 (licenza apertura teatri); 
79 (licenza per dare in luogo pubblico 

diverso dai téatri, ecc., accademie, spetta
coi{, ecc.); 

81 (1icenza per aprire circoli o scuole da 
ballo); 

83 (nulla osta per rappresentazione al 
pubblico pellicole cinematografiche); 

84 (lettura e revisione copioni, ecc.); 
· 86 ( autoriz.z;azione ad ~sercitare la ven

dita al minuto di bevande ultralcooliche ); 
87 (autori.z;zazione per spacci alcoolici 

ad alta o bassa gradazione presso enti col
lettivi o circoli privati); 

89 (licenza temporanea in occasione di 
fiere, feste, ecc.); 

95 (licenza per aprire o condurre agenzie 
pubbliche di prestiti sopra pegn~ ); 

96 (lìcenza per aprire o condurre agenzie 
di affati ); 

98 (dichiarazione esercizio commercio cose 
antiche, ecc.); 

99 (dichiarazione esercizio commercio cose 
usate); 

101 (licenza per prestare opera di vigi-
lanza o di custoQ.ia ); 

103 (decreto approvazione guardie parti
colari giurate); 

113 (iscrizione al registro delle .imprese ); 
115 lettere a) e b) (iscrizione nel registro 

delle imprese); 
116 (trascrizione contratti ed atti, ecc.); 
132 (autorizzazione raccogliere piante oftì

cinali); 
133 (autorizzazione impianto vivai piante, 

stabilimenti, ecc.); 
134 (licenza produzione materiale ovi

colo o cunicolo, ecc.); 
135 (autorizzazione vendite straordinarie 

e di liquidazione); 
154 (licenza impianto funicolar'i, t CC.); 
182 (permesso eseguire voli turistici, eee. ). 

A.rt. 3. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dai seguenti numeri della 
tabella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, sono aumentate in ragione 
della metà; 

57 (concessione costituzione riserva chiusa 
di caccia); 

91 (licenza gestione corse . cavalli~ le
vrieri, eserciz.io totalizzatori e di scommesse 
a libro, ecc.); 

127 (licenza produzione a scopo di ven
dita di vermuth). 

.Art. 4. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, di ou'l ai seguenti numeri della ta
bella allegato A al decreto legislativo 30 mag-
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gio 1947, n. 604, per la vidimazione annuale 
dei rispettivi provvedimenti amministrativi, 
sono dovute nelle stesse misure previste per 
i1 primo rilascio dei provvedimenti n1edesimi 
e con le stesse modalità di pagamento: 

24 (autorizzazione -esercizio officine di 
prodotti chimici usati in medicina c di pre
parati galenici); 

61 (licenza raccolta, detenzione armi da 
guerra, ecc.); 

62 (licenza fabbri cazione armi guerra, ecc.); 
65 (licenza per andare in giro eon un cam

pionario ·di armi); 
66 lettera b) (licenza vendita n1ateriale 

esplosivo); 
68 lettera b) (licenza vendita materiale 

esplodente); 
69 lettera b) (licenza vendita materiale 

esplosivo); 
92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.); 
107 (licenza esercizio rimessa autoveicoli 

o vetture); 
108 (licenza esercizio locali st~llaggio e 

simili); 
109 (certificato esercizio mestieri giro

vaghi); 
121 (licenza, fabbrica, commercio di og

getti preziosi, ecc.); 

Art. 5. 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dai seguenti numeri della 
tabella allegato A al decreto legislativo 30 mag
gio 1947, n. 604, per la vidimazione dei rispet
tivi provvedimenti amministrativi, sono rad
doppiate; 

60 lettera a) (vidimazione licenza_ fab
bricazione, raccolta armi, escluse quelle da 
guerra); 

100 (vidimazione autorizzazione non1ina. 
di guardie particolari); 

102 (vidimazione licenza esercizio inve
stigazioni o riserche, ecc.). 

Le aliquote di tasse sulle concessioni gover
native, previste dal n. 105 della tabella alle
gato A al decreto legislativo 30 maggio 194 7, 
n. 604, sono raddoppiate per la dichiarazione 
di locale di meretricio e triplicate per la vidi
mazione annuale della dichiarazione mede
sima. 
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Art. 6. 

Per il rilascio e per la vidimazione annuale 
della tessera di frontiera è dovuta la tassa 
di concessione governativa rispettivamente 
nella misura di lire 300 e di lire 200. Per il 
rilascio del Iasciapassare di frontiera provvi
sorio o di autorizzazione di viaggio ali 'estero, 
con la validità massima di giorni_ tre, è 
dovuta per ogni persona la tassa di conces
sione governativa nella misura di lire 200. 

Detta tassa sarà corrisposta con marche, 
da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica 
sicurezza, od in modo ordinario nel caso di 
autorizzazione collettiva a favore di -più di 
cinque persone. 

La tassa di concessione governativa di cui 
al n. 131 della tabella allegato A al decreto · 
legislativo .30 maggio 194 7, n. 604, sulla 
domanda per ottenere l 'autorizzazione ad 
effettuare l'importazione di merci estere, la 
esportazione di merci nazionali, la compen
sazione e gli affari di reciprocità tra merci 
nazionali e merci estere, è dovuta nel caso 
di domanda ·collettiva per ogni singola ditta 
elencata nella domanda medesima. 

.Art. 7. 

Per l 'esercizio di case da giuoco autorizzate 
in applicazione dei regi decreti-legge 22 di
cembre 1927, ~.- 2448; 2 marzo 1933, n. 201 
e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispetti
vamente nelle leggi 27 dicembre 1928, n. 3125; 
8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, 
è dovuta annualmente, entro il mese di gen
naio, dal comune, in caso di gestione diretta, 
o dal concessionario la tassa di concessione 
governativa di lire dieci milioni. 

Art. 8. 

N el caso di infrazione ~lle disposizioni della 
presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle 
aUre sanzioni previste dalla tabella annessa alia 
legge tributaria sulle concessioni governative 
o da leggi speciali, la penà pecuniaria prevista 
dali 'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3279, modificato dall'articolo l del 
regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. 
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.Art. 9. 

Il decreto legislativo 24 maggio 1947, nu
mero 589, concernente l 'istituzione di una 
tassa di bollo sulle consumazioni a carattere 

. voluttuario, è abrogato. 

.Art. 10. 

Le tasse di cui agli articoli l, n. 36, e 7, 
nonchè le differenze di tasse sui provvedimenti 
amministrativi rilasciati o vidimati a decor· 
rere dal l o gennaio 1949, vanno corrisposte 

nella misura prevista dalla presente legge entro 
due mesi dalla data di entrata in 'vigore della 
legge medesima. 

.Art. 11. 

La· presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pu b bli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repu b
blica italiana, ed ha effetto dal l o gen
naio 1949. 

Il Pres idente della Camera dei Deputati 

GRONCHI 




