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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Delle numerose
tasse che gravano sul cittadino-contri-
buente, quella annuale sull’utilizzo del
passaporto è certamente tra le più sgradite
e soprattutto immotivate.

Si tratta di una tassa sulle concessioni
governative, che peraltro, l’articolo 55,
comma 6, della legge n. 342 del 2000, ha
parzialmente soppresso per il solo utilizzo

del passaporto verso i Paesi dell’Unione
europea.

La presente proposta di legge prevede
la soppressione della suddetta tassa an-
nuale, proprio con l’obiettivo di eliminare
un ulteriore inutile tributo e contribuire
maggiormente a un’indispensabile sempli-
ficazione degli adempimenti amministra-
tivi per i cittadini.
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ART. 1.

1. La tassa annuale di concessione
governativa relativa al passaporto ordina-
rio per l’estero, di cui all’articolo 18 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all’ar-
ticolo 1 della tariffa delle tasse sulle con-
cessioni governative introdotta con decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 75 milioni
di euro per ciascuno degli anni del trien-
nio 2008-2010, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-
2010, nell’ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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