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l 'articolo di cui ho testé dato lettura, con- j 
cordata f ra Governo e Commissione. 

(È approvata). 

Inoltre l'onorevole ministro propone anche 
quest 'aggiunta: « E pure esente dalla tassa 
il consumo fatto negli opifìci a scopo di ri-
scaldamento artificiale » aggiunta accettata 
pure dalla Commissione. La pongo a parti to. 

(È approvata ed è pure approvato l'articolo 
nel suo complesso). 

« Articolo 2. La tassa è pagata dal fabbri-
cante sulla quanti tà del gas e della energia 
elettrica effettivamente distr ibuita ai consu-
matori, salvo i casi di cui all 'articolo 4 e con-
diri t to al fabbricante stesso di rivalersi contro 
i consumatori dell ' imposta pagata allo Stato, 
anche quando per effetto di tale rivalsa si 
ecceda il prezzo di vendita stabilito nelle 
concessioni municipali . I l diritto di rivalsa 
potrà pure sperimentarsi verso i consumatori, 
coi quali esistessero contratt i conclusi prima 
della entrata in vigore della presente legge, 
a meno che all'esercizio di tale dirit to ostino i 
pat t i st ipulati nei detti contratti . » 

Su questo articolo l 'onorevole Colombo 
propone di sostituire alla parola « distribuita » 
le parole « effettivamente consumata. » 

Campi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Campi. Io vorrei pregare l'onorevole Co-

lombo di modificare il suo emendamento, che 
del resto parali accettabile anche dal G-overno, 
nel senso di dire, invece di « effettivamente 
consumata, » « effettivamente utilizzata. » 
(Rumori). Spiego subito il mio concetto che 
è questo: si t ra t ta di impedire che sia com-
presa nella tassazione la quant i tà di gas pro-
dotta nelle officine, la quale può e non può 
essere ut i lmente impiegata per disperdimenti 
o per altre cause. Quindi per esprimer me-
glio il concetto contenuto nell 'emendamento 
Colombo, mi pare che la parola più adatta 
invece di « consumata » sia « utilizzata. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colombo. 

Colombo Giuseppe. Lo scopo di questo emen-
damento è stato chiaramente spiegato dal-
l'onorevole Campi. Io appunto intendevo che 
non si pagasse la tassa per le fughe e per i 
disperdimenti subiti dall 'energia elettrica e 
dal gas prima di arrivare al consumo. Ac-

cetto quindi che si sostituisca la parola uti-
lizzata a consumata. 

Presidente. Onorevole relatore, la Commis-
sione accetta questa proposta '? 

Frola, relatore. Per far più presto io stesso 
avevo suggerito il cambiamento di parola ac-
cennato dagli Onorevoli Colombo e Campi. 
Non occorre quindi altra osservazione. Met-
tiamo pure « utilizzata. » 

Bosetti, ministro delle finanze. Acconsento 
anch' io. 

Presidente. Metto a part i to dunque l 'arti-
colo 2 così concepito con l 'emendamento degli 
onorevoli Colombo e Campi: 

« Art. 2. La tassa è pagata dal fabbri-
cante sulla quantità del gaz o della energia 
elettrica effettivamente utilizzata dai consu-
matori salvo i casi di cui all 'articolo 4 e con 
dirit to al fabbricante stesso di rivalersi con-
tro i consumatori dell ' imposta pagata allo 
Stato, anche quando per effetto di tale ri-
valsa si ecceda il prezzo di vendita stabilito 
nelle concessioni municipali . I l diritto di ri-
valsa potrà pure sperimentarsi verso i con-
sumatori, coi quali esistessero contratt i con-
clusi prima della entrata in vigore della pre-
sente legge, a menochè all'esercizio di tale 
dirit to ostino i pat t i s t ipulat i nei detti con-
tra t t i . 

(E approvato). 

« Art. 3. I l fabbricante deve dare una 
cauzione corrispondente al presanto ammon-
tare delia tassa per due mesi: questa cau-
zione potrà esser data in rendita pubblica 
dello Stato, secondo le norme del regola-
mento. 

« La liquidazione della tassa è fat ta dal-
l'Ufficio tecnico di finanza in base alla di-
chiarazione, che il fabbricante deve presen-
targl i nei pr imi 15 giorni di ciascun mese per 
il consumo del mese precedente. 

« La riscossione ha luogo con le forme 
stabili te per la tassa sugli spirit i . » 

A questo articolo 3, l'onorevole Colombo 
propone il seguente emendamento: 

Sostituire nel 2° comma « 20 giorni » a « 15 
giorni. » 

Frola, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. P a r l i . 
Frola, relatore. La Commissione ha già por-

tato il l imite da 8 a 15 giorni. Siccome non 
si t ra t ta che di al tr i 5 giorni, consente a 


