
1898 TASSA SUI VELOCIPEDI 

 

La nascita della bicicletta è abbastanza controversa, già nel 1490 Leonardo da Vinci nel suo Codice 

Atlantico disegna una “macchina a due ruote”, due ruote tenute assieme da un’asse con un manubrio e una 

specie di catena che collega dei pedali alla ruota posteriore, il prototipo dell’odierna bicicletta. 

Se questa macchina a due ruote sia stata realizzata e utilizzata non è dato a sapere ma sappiamo che nel 1817 

è il barone tedesco Karl von Drais che creò un mezzo costituito da due ruote in legno, uno sterzo a leva e un 

appoggia pancia per dare maggior spinta. Il mezzo si muoveva camminando da seduti. Questo mezzo che 

prese il nome di draisina dal nome del suo inventore arrivò a Milano nel 1819.  

Nel 1880 il vocabolario della lingua parlata riportava questa descrizione: Velocipede: Chi corre 

velocemente. Adesso si chiama così una specie di veicolo a ruote, costruito per modo, che l’uomo vi sta sù a 

cavalcioni, e mette in moto esse ruote per forza di gambe: “chi si diletta a andar sul velocipede, corre 

pericolo di rompersi il collo”. 

L’evoluzione della draisina portò all’invenzione e alla presentazione nel 1855 del velocipede a pedali con 

due ruote, l’anteriore grande quanto la misura interna della gamba per dare maggiore spinta con i pedali e la 

posteriore molto piccola. Nel 1884 la ruota grande venne superata con la catena di trasmissione alla ruota 

posteriore, portando le due ruote alla stessa dimensione.  

“Il ciclismo è destinato a riformare i costumi... la bicicletta, il tandem, la tripletta e forse la quadrupletta 

serviranno per gli usi comuni, per sbrigare tutte le faccende di città. 

Ogni famiglia che si rispetta e che vorrà essere all’altezza dei tempi avrà la sua rimessa dei velocipedi 

domestici” (23 novembre 1895). 

Così nel 1895 esordiva un articolo de “La Tripletta”, giornale bisettimanale di ciclismo e altri sport e con 

queste convinzioni che fino dal 1895 un progetto di legge autorizzava i Comuni ad imporre una tassa sui 

velocipedi. 

Ma è con la legge n. 318 del 22 luglio 1897 che il Re d’Italia Umberto I con la Camera e il Senato 

approvavano la tassa annuale sui velocipedi a partire dal 1 gennaio 1898.  

La tassa era dovuta dai possessori di velocipedi a una o più ruote, di macchine assimilabili ai velocipedi che 

erano messi in movimento in aree pubbliche. 

La tassa era definita in 10 lire per i velocipedi da una persona, 15 lire per quelli a più persone e 20 lire per le 

macchine assimilabili ai velocipedi con motore meccanico  

Dalla data in vigore della legge, i proprietari di velocipedi o assimilabili avevano un mese di tempo per 

denunciare al sindaco del Comune il possesso. Il sindaco avrebbe redatto un elenco nominale dei possessori 

con il numero di velocipedi. 

La riscossione della tassa avveniva tramite marche da bollo in uso dall’ufficio metrico ( l’ufficio pesi e 

misure) dopo il pagamento il verificatore poteva apporre mediante una tenaglia bollatrice un apposito 

contrassegno che riportava l’anno di pagamento della tassa. 

 

 


