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dell'articolo 77, comrna 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni 

· all'imposta erarjale sul consumo dell'energia elettrica. 

ONOREVOLI SENATORI. Le aliquote del-
l'imposta erariale sul consumo dell'energia 
elettrica sono tuttora guèlle stabilite con H 
decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226. e cioè 
lire.1,20 per kilowatt-ora di energia impiegata 
per uso di illuminazione e per la cariea di 
accumulatori portatili, corrispondente a tre 
volte quella vigente anteguerra, e lire. 0,05 
per kilowatt -ora di energia impiegata in usi di 
forza motrice, corrispondente all'incirca a 3,3 
volte l'aliquota dell'anteguerra. 

N el frattempo sono stati variati fortemente 
i prezzi di vendita dell'energia elettrica da 
parte delle società produttrici e prec.isamente: 
con decorrenza dal l 0 luglio _194 7, ·da 7 ·volte 
a 14 volte, per le imprese elettriche dell'Alta 
Italia, e da 8 volte a 16 volte, per le imprese 
elettriche dell'Italia peninsulare ed insulare e, 
con decorrenza dal 16 agosto 1948, fino a 
24 volte i prezzi di vendita bloccati nel 1942, 
per tutte le aziende. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (11100) 

!}incidenza dell'imposta erariale di con
sumo sul prezzo medio di vendita dell'energia 
elettrica ad uso di illuminazione, dal 29,5 per 
cento, quanto era prima della guerra, è discesà 
orà a circà il 3, 7 5 per cento e quella dell'impÒ
sta di consumo sull'energi~ per uso di forza 
motrice, sul relativo prezzo n1edio di vendita, 
dal 7, 70 per cento di prima della guerra è 
discesa a circa 1'1,3 per cento. Nel contempo 
le aliquote dell'imposta comunale sugli stessi 
consumi sono rimaste bloccate nelle misure 
vigenti anteriormente al 22 maggio 1945 come 
disposto dall'articolo 3, comma 2° del decret-o 
legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223. 

In considerazione di ciò, e tenuto conto 
delle necessità del bilancio dello Stato per 
fronteggiare l'aumento deÌl~ pensioni apportato 
dal provvedimento presentato al Parlamento 
per l'approvazione, si è ritenuto di emanare 
l'unito decreto-legge col quale l'aliquota della_ 
imposta erariale sull'energia elettrica impie-
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gata in usi di illun1inazione è stata au1nentata 
esattamente a 10 volte le aliquote dell'anteguer
ra, mentre l'imposta sull'energia elettrica con
sumata in usi di torza motrice, e negli altri 
usi . assimilati a forza motrice specificati nel de
creto, applicata finora con aliquote irrilevanti, 
è stata elevata, sempre rispetto all'anteguerra, 
in media di circa 20 volte, con l'adozione di 
una aliquota decrescente, variabile a scaglioni. 

L 'adozione di scaglioni ad aliquota decre
scente è giustificata dal fatto che i più grandi 
consumi di energia elettrica per usi industriali 
sono in genere consumi poveri i quali mal sop
porterebbero l'aliquota unica proporzionale, 
come è dimostrato dalla circostanza che le 
stesse società fornitrici dell'energia elettrica 
sono costrette ad applieare tariffe deereseenti. 

8enatq della Repubblica .- 107 

Si è ritenuto infine opportuno di ridurre 
alla metà l'im.posta in esame per i eonsumi 
ehe avvengono nel Mezzogiorno e nelle Isole 
in armonia alle disposizioni del deereto legisla
tivo 14 dicembre 1947, n. 1598, per l'indu
·strializzazione dell'Italia meridionaqe ed in
f.lulare. 

·con l'applicazione delle nuove aliquote può 
prevedersi ehe il gettito dell'imposta erariale 
sul eonsumo dell'energia elettrica aumenterà 
all 'ineirea di 8 miliardi. . 

Il provvedimento è stato emanato eon la 
forma di deereto-legge stante la sua natura 
di eatenaeeio fiseale. 

Di esso ora si ehiede la conversione in legge 
a termini dell'articolo 77, eomma 2°, della 
Costituzione. 

DISEGNO DI J.-~EGGE 

Articolo unico. 

È convertito in :legge il deereto-lPgge 6 otto
bre 1948, n. 1199, contenente modifica.zioni 
all'imposta erariale sul consumo dell'energia 
elettrica. 
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.ALLEGATO. 

Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, pubblicato 

nella, Gazzetta Uffirialr n. 233 del 6 ottobTe 

1948. 

IL PRESIDENT·E DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costi
tuzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prov
vedere ad alcune modi:ficazioni all'imposta sul 
consumo dell'energia elettrica; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
Decreta: 

Art. J. 

Ile aliquote dell'imposta sul consumo del
l'enel'gia elettrica di cui all'articolo l del de
creto legislativo 11 aprile 194 7, n. 226, sono 
modificate come appresso: 

a) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica 
impiegata per uso ·di illuminazione lire 4,00; 

b) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica, 
per la carica di accumulatori portatili lire 2,50. 

Sotto l'osservanza delle norme regolamen~ 
tari è ammessa la carica di accuinulatori desti
nati ad uso di forza motrice con energia elet
trica assoggettata alle aliquote minori di cui 
alla seguente lettera c): 

c) per ogni kilowatt-ora di energia impie
gata in usi di forza motrice: 

lire 0,50 fino a 6.000 _kilowatt-ora di 
consumo nel mese; 

_ lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile. 
da 6.001 a 200.000 kilowatt ~ora; 

lire 0~30 per l'ulteriore consumo rnen
sile oltre i 200.000 kilowatt-ora. 

Sotto l'm;servanza delj e norme regolamentari 
è assoggettata all'aliquota di lire 0,50 per kilo
watt-ora l'energia elettrica impiegata: 

a) in applicazioni elettriche, diverse dalla 
illuminazione,· nei negozi ed esercizi pubblici, 
nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, 
anche se non produce lavoro esterno (forza 
motrice); ' 

b) negli apparecchi elettromedièali, negli 
apparecchi di riproduzione di disegni e clichès; 

c) per l'illuminazione dei paleoscenici nelle 
rappresentazioni teatrali di_ qualsiasi genere 
e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films 
cinematografiei nelle apposite industrie; 

d) per il riscaldamento dei locali di opifici 
industriali quando il riscaldamento stesso non 
int.eressi il processo produttivo. 

.Art. 2. 

La misura massima del canone annuo pre
visto dall'articolo 2, alleg-ato H, al decreto 
legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, nu
mero 223, per l'energia elettrica fornita a cot
timo ad uso di illuminazione, è stabilita in 
lire 8.000 per kilowatt-anno allorquando la 
potenza installata non superi i 5 kilowatt. 

Qualora la potenza installata non superi un 
ottavo 'di kilowatt e l'el?-ergia elettrica sia 
destinata alla illuminazione di case di abita
zione e di ambienti adibit.i ad uso agrieolo, 
la misura massima del canone annuo è stabi
lita in lire 4.000 per kilowatt-anno. 

Art. 3. 

Per le località indicate all'artieolo l del 
decreto legislativo 14 dicembrè 1947, n. 1598, 
recante disposizioni per l'industrializza.r,ione 
dell'Italia meridio"nale e insulare, le aliquote 
di imposta per l'energia elettrica, di cui al 
precedente articolo l e le misure massime dei 
canoni aPnui, di cui all'articolo 2 sono, per 
la durata di dieci anni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, ridotte alla 
metà. 

Art. 4. 

Le nuove aliquote di imposta saranno appli
cate, limitatamente alle officine commerciali, 
a partire dalle letture dei contatori dell'energia 
elettrica consumata dagli utenti effettuate dal 
20 ottobre 1948, per le officine ammesse a 
presentare dichiarazione mensile ed, a partire 
dalle letture de'i contatori effettuate dal l 0 no
vembre 1948, per quelle ammesse a pre~entare 
dichiarazione bimestrale. 
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Art. 5. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e nello 
stesso giorno della sua pubblicazione sarà pre
sentato per la conversione in legge alle Camere. 
. Il p-resente decreto, munito del sigillo dello 

Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale 
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delle leggi e dei decreti della Repubblica ita- -
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlp m;servare. 

Dato a Roma il 6 ottobre 1948. 

EINAUDI 

DE GASPERI - V ANONI. 




