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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, 
concernente modificazioni al regime fisca
le per gli alcoli e per alcune bevande al-
coliche in attuazione delle sentenze 15 lu
glio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla 
Corte di giustizia delle Comunità europee 
nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, non
ché aumento dell'imposta sul valore ag
giunto su alcuni vini spumanti e dell'im
posta di fabbricazione sugli alcoli, è con
vertito in legge, con le seguenti modifica
zioni: 

All'articolo 2: 

il comma 2 è soppresso; 

il comma 4 è sostituito dal seguente: 

« 4. Per le cessioni e le importazioni 
dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota 
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita 
nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 
1986 ». 

AlVarticolo 3: 

al comma 1, la cifra « 350.000 » è so
stituita dalla seguente: « 420.000 »; 

dopo il comma 1, è aggiunto il se
guente: 

« l-bis. — In deroga alla disposizione 
del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 
per gli alcoli ottenuti dalla distillazione 
del vino, dei sottoprodotti della vinificazio
ne, delle patate, della frutta, del sorgo, dei 
fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta 
di fabbricazione e la corrispondente sovrim
posta di confine sono fissate in lire 340.000 
per ettanidro »; 
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il comma 2 è soppresso. 

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i se
guenti: 

« Art. 3-bis. — 1. L'imposta dì fabbri
cazione e la corrispondente sovrimposta di 
confine sull'alcole metilico, propilico ed iso-
propilico sono abolite. 

2. È altresì abolito il diritto erariale spe
ciale sull'alcole metilico, propilico ed iso-
propilico denaturati con denaturante gene
rale dello Stato o con denaturanti speciali 
stabilito in lire 2.000 per ettanidro dall'ar
ticolo 1 delh legge 28 marzo 1968, n. 415. 

3. È vietato l'impiego di alcole metilico 
nella produzione di alimenti e bevande, pro
fumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igie
ne personale, medicinali, disinfettanti ed 
essenze naturali e sintetiche. È altresì vie
tato l'impiego di alcole metilico come sol
vente per colori e vernici, adesivi, mastici 
e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso do
mestico, fatte salve in tutti i casi le quanti
tà. derivanti dalla denaturazione dell'alcole 
etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze 
e deroghe espressamente previste dalle leggi 
speciali applicabili ai prodotti considerati, 

4. L'alcole metilico deve essere imballato 
ed etichesttasto m conformità a quanto iper 
esso previsto dalle norme di attuazione della 
legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la 
classificazione e disciplina dell'imballaggio 
e delia etichettatura delle sostanze e prepa
rati pericolosi e la sua detenzione e commer
cio sono subordinati alle prescrizioni con
cernenti il commercio delle sostanze veleno
se di cui agii artìcoli 146 e 147 del testo uni
co delie leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio Ì934, n. 1265. 

Art. 3-ter. — L'agevolazione di cui all'ar
ticolo 2 del regio decreto-legge V marzo 
1937, n. 226, convertito in legge, con modi
ficazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, 
e successive modificazioni, è estesa ai fab
bricanti di estratti alcolici aromatizzanti al
le condizioni che verranno stabilite con de
creto del Ministro delle finanze. 



Atti Parlamentari 4 — Senato della Repubblica — 867 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 3-quater. — All'alcole etilico denatu
rato, impiegato in usi industriali ai sensi del
l'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, 
n. 1200, convertito in legge, con modifica
zioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, 
soggetto al pagamento del diritto erariale 
speciale, si applicano le norme di cui all'ar
ticolo 2 deillia (legge 28 marzo 1968, n. 415 ». 

AW articolo 4: 

al comma 1, le parole « L'aumento di 
imposta stabilito dall'articolo 3 si applica » 
sono sostituite dalle seguenti: « Gli aumen
ti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si ap
plicano » e le parole « l'aumento non si ap
plica » sono sostituite dalle seguenti: « gli 
aumenti non si applicano »; 

il comma 2 è sostituito dai seguenti: 

« 2. La restituzione dell'imposta di fabbri
cazione prevista dalle vigenti disposizioni 
per gli alcoli contenuti nei prodotti espor
tati è effettuata nelle misure di imposta sta-
bilite dall'articolo 3, per le esportazioni, ri
spettivamente, successive al 30 giugno 1986 
e al 31 dicembre 1988. 

2-bis. — Per il marsala e le acqueviti di 
origine viticola l'esenzione dall'aumento di 
imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, 
si applica anche se essi sono estratti dagli 
speoiiailii magazzini di invecchiamento dopo 
il 30 giugno 1986 ». 

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: 

«Art. 4-bis. — 1. La riduzione di impo
sta di fabbricazione sugli spiriti prevista 
per la preparazione del vino marsala e del 
vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 
6 ottobre 1948, in. 1200, convertito in legge, 
con moddficazdoini, dailla legge 3 idàoembire 
1948, n. 1388, e successive modificazioni, è 
estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini 
aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti 
nei paesi CEE ed importati in Italia, secon
do norme da adottare, entro il 31 dicembre 
1985, con decreto del Ministro delle finan
ze, di concerto con il Ministro dell'agricol
tura e foreste. 
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2, Con il decreto di cui al comma 1 deve 
essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di 
vendita al consumo in recipienti muniti di 
apposito contrassegno di Stato vigente per 
i vini aromatizzati, e devono essere deter
minate le caratteristiche di tale contrasse
gno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per 
quello vìgente per i vini aromatizzati », 

All'articolo 5 le parole « Per le ditte pro
duttrici di bevande alcoliche » sono sostitui
te-dalle seguenti: « Per le ditte produttrici 
di bevande e profumerie alcoliche ». 

Air articolo 6: 

al comma 3, lettera b), le parole « e 
delle patate » sono sostituite dalle seguenti: 
« , delle patate, del sorgo> dei fichi, delle car
rube e dei cereali »; 

è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

« Z-bis. — Le disposizioni del comma 4 
dell'artìcolo 25 del decreto-legge 12 settem
bre 1983, n. 463, convertito in legge, con mo
dificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, 
n, 638, sono ulteriormente prorogate al 31 
dicembre 1985 ». 

All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

« L Alle minori entrate derivanti dall'ap
plicazione del presente decreto, valutate in 
lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, 
in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 
e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 
1986, si provvede mediante utilizzo di quo
ta parte delle maggiori entrate di cui al de
creto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, conver
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 
18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni 
al regime fiscale di alcuni prodotti petroli
feri, nonché proroga del trattamento fiscale 
agevolato per le miscele di alcoli e benzina 
usate per autotrazìone nelle prove speri
mentali », 

L'artìcolo 8 è soppresso, 
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Art. 2. 

Le situazioni conseguenti agli aumenti 
dell'imposta di fabbricazione sullo spirito 
(alcole etilico), non ancora definite con la 
corresponsione dell'imposta, per le quali era 
prevista ila compeosazaone ai isemsi dal quar
to comma dell'articolo 18 dal decreto-legge 
31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
1980, n. 891, e per le quali non sia stata pre
sentata, pur sussistendone il titolo, la de
nuncia o la domanda di rimborso di cui 
all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ot
tobre 1980, n. 687, possono essere regolariz
zate mediante invio all'ufficio tecnico delle 
imposte di fabbricazione competente per ter
ritorio, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, di ap
posita richiesta corredata dalla documenta
zione eventualmente non ancora prodotta, 
a suo tempo stabilita, a norma del citato ar
ticolo 5, dal Ministero delle finanze. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni 
e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, 
n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, 
n. 693, convertito in legge, con modificazio
ni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891. 

Art. 3. 

Restano validi gli atti ed i provvedimenti 
adottati ed hanno efficacia i rapporti giuri
dici derivanti dall'applicazione delle dispo
sizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72. 
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D E C R E T O - L E G G E 
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Decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 166 del 18 giugno 1984. 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande 
alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 
emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 
n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto 
su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con 
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249; 

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506; 

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, 
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891; 

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887; 

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni 
al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in 
attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse 
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 
e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su 
alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli; 

Vista la ddliiberazioine idei Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 14 giugno 1984; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programma
zione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 
17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modifica
zioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 
della legge 18 agosto 1978, n. 506. 

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli 
alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, 
da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto 
i diritti erariali. 

Art. 2. 

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denomi
nazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con 
norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) 
della tabella B allegata ali decreto dell Presidente dedlla Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'im
posta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento. 

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qua
lità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di 
cui al puoto 13 dall'allegato II del onegoiamento (CEE) ira. 337/79 e 
aMe disposizioni; del1 titolo I dieO? iregodamenito (CEE) ira. 358/79, e 
dell'artiooilo 1, quarto comma, del regolaimietnto (CEE) era. 338/79, por
tanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equi
valente, diversi da quelli indicati ali ai. 21) della tabella B allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiun
to è stabilita nella misura del 30 per cento. 

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la 
percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes
sive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei 
casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di impo
sta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla 
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(Segue: Testo comprendente te modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 

Art. 1. 

Identico, 

Art, 2. 

1. Identico. 

2. Soppresso, 

3. Identico. 



Atti Parlamentari — 12 — Senato della Repubblica — 867 

IX LEGISLATURA —- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo del decreto-legge) 

diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali im
porti per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando 
il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima. 

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel 
primo e nel secondo comma del presente articolo l'aliquota dell'im
posta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura 
del 20 per cento dal 1° marzo 1986 e del 38 per cento dal 
1° gennaio 1986. 

Art. 3. 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'im
posta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine 
sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-
legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella 
legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da lire 290.000 a 
lire 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del ter
mometro centesimale. 

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbrica
zione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli me
tilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente 
decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico. 

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente 
articolo sono riservati allo Stato. 
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(Segue; Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 

4, Per le cessioni e te (importazioni dei prodotti indicati a d 
comma 1 l'alàiquota dell'imposta <svSL vaiane aggirato è stabilita oefe 
misura del 20 pet cento dal 1° inarco 1986. 

Ali. 3, 

1. Dalla dato di entrata m vigore del presente decreto, l'im

posta di fabbricazione e la donispoindante isuviuimposta di: confine 
mito spirito (arloaìle ottico) praviste dall'articolo 16 dal decreto

legge 31 ottobre 1980, «. 693, coanvertitto, eoo modificazioni, notila 
legge 22 dicembre 19S0, n. 891, sono aumeintaitie dia lire 290.000 a 
dire 420.000 per etfcamiek», a#a temperatura di 15,56 grada 'del ter

mometro cantesimafe, 

ì&?'s, In deroga alia disposizìonse dial comma I, 'fino alt 31 'dicem

bre 1988 per gli afcoli ottenuti dafia di'Sfcifa/ioae 'del rato, dea sotto

prodotti ddMa viiniijicaaiome, delie patate, delikt frutta, del sorgo, dei 
■Belli, delle carrube e dei cereali il'imposta di febbriroaaioaise e la GOITÌ

spoodente sowkraposta di cernirne soaio fissate m lire 340.000 per 
ettanidro, 

2. Soppresso. 

3. Identico. 

■Art, 3Ws. 

1  L'imposta di fabbricazione e 'la corrispondente sovrimposta 'di 
confine sinll'alcole metilico, .propileo. ed isoprotpBico >s<mo abolite. 

2. ■ £ altresì ■abolito U diritto erariale stpecdade sull'alcole metilico, 
propilico ed isapropiiaco denaturati con 'denaturante generale dallo Stato 
o con denaturanti speciali stabJi'to isti Ure 2000 psr efctainsdro diaitrarti

col'o 1 della legge 28 tnarao 1968, n. 415, 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

Aiìt. 4. 

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica 
agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di impor
tazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora 
assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta 
di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si ap
plica: 

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di 
importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimpo-



Atti Parlamentari — 15 — Senato della. Repubblica — 867 

IX LEGISLATURA — DISEGMI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 

3. È vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di ali-
meati e bevande, pro&merie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igfene 
personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. 
È altresì vietato l'impiego di' alcole metilico come solverate per colorì 
e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso dome
stico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione 
dell'alcole etìlico, utilizzato alio scopo, e le *oHemnze e deroghe espsres-
samente previste dalle tlaggi speciali appBcabia m prodotti- considerati. 

4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in con
formità a quanto per esso previsto «Me norme di attuazione delia 'legge 
29 maggio 1974, -a. 256, coaicernent'e ia dassificazótome e dfecàpàin» de&-
l'imbalaggio e dela etìchattìatutia ideile sostanze e prepararti pericolosi) 
e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni 
concernenti M commercio delie «ostante velenose dà cuà: agli artlcdi 146 
e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio Ì934, n. 1265. 

Art. 3-ter. 

L'agevolazione di cui «M'iartìcolo 2 dal sregio decare-to-legge 1° maa*zo 
1937, n. 226, convertito m legge, con modificazioni, dafe legge 17 giu
gno 1937, ri, 1004, e 'successive modd'ficasfktó, è estesa ai febbrlcaintj 
di estratti alcolici aromatizzanti alle icondiaioni che venranwo stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze. 

Art. 3-quater. 

All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi ròdustmali ai sansa' 
deliWtiooìo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, si. 1200, eomvertito in 
legge, con modificazioni, dalia legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto 
al pagamento del dirotto erariale .speciale, si -applicano le norme di cui 
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415. 

Art. 4. 

1. GM aumenti di imposta sfrabMM èàÉ'aiitkxào 3 -si appiUcarao 
agli alcoli, -anche se contenuti nei prodotti, nazionali-. o 'dà impor
tazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alila 
data di .entrata -iti vigore del presente .decreto, non hanno ancona 
assolto ì'knposta -di fabbricazione o la 'Corrispondente sov'tómposte 
di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, gli aumenti mom si ap
plicano: 

a) identica; 
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sta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, 
alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per 
i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un im
porto pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto; 

h) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di 
importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta 
di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, 
vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle 
patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti 
o viaggianti alla data del 19 aprile 1984. 

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dalle 
vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, 
sarà effettuata nella misura di lire 350.000 per ettanidro stabilita 
dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986. 

Ai*. 5. 

Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigi
lanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, 
con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad 
eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni 
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b) identica. 

2. La rrestituzàcMie dell'imposta di fabbricazione prevista dalle 
vigenti disposizioni per gli 'alcoli contenuti nei prodotti, esportati' è 
effettuata nelle .misure di (imposta .stabilite dall'articolo 3, per le espor

tazioni, .rispettivamente, siuocesahie al 30 giugno 1986 e al 31 dicem

bre 1988. 

2-bis. Per il 'marsala e 'le acquaviti di origine viticola l'esenzione 
dagl'aumento di imposta di fabbricazione, dà cui al co'inma 1, si applica 
anche se essi .sono estratti dagli spedala magazzini di Invecchiamento 
dopo il 30 giugno 1986. 

Art. 4-bis. 

1. La oduaiioaie idi imposte .di fobbricazàxne .sugli spiriti prevista 
per la preparaziooise del vino marsafe e del vermouth dali'articoéo 29 
del decrato4egge 6 ottobre 194$, <n. 1200, cativertito Èri fogge, con modi

ficazioni, dsMa legge 3 dicembre 1948, <n. 1388, e successive modifi

cazkani, è estesa a tutti i viaii liquorosi e a tutta i vani aromattàzzati., ivi 
compresi quatti prodotti <nei paesi CEE ed Importati m Italia, secondo 
norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, eoo. decreto del Mfcèstro 
delle finanze, di concerto con il Miaiàstro dell'agricoltura e fotreste. 

2. Con il decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vani' 
liquorosi l'obbligo di vendita al consumo lai recipiantò animiti di appo

sito contrassegno di Stato vigente per ì vira aromatàzzaitó, e .devono 
essere determinate le caratteristiche di tale OToatrassegno, che verrà 
ceduto «al prezzo stabilito per quello vigente per & vinfi aromatizzati. 

Art. 5. 

Per le ditte 'produttrici 'di bevande e profumerie alcoMche, sotto

poste a vigilanza, permanente della Guardia di finanza, il iVMaisstro delle 
finanze, .con.proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte 
ad eliminare, ferma 'la saiLvaguardia. degli interessi' .deM'erario, alcuni 
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compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di 
fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempi
menti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in 
fabbrica. 

Art. 6. 

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distil
lazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la 
campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da 
parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984. 

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acqui
stati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a 
datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie 
per la conclusione delle operazioni di distillazione. 

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le 
modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, 
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli 
ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni: 

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguen
ti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 
1983-84, nei termini di cui al comma 2; 

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro 
e non oltre il 31 dicembre 1984. 

Art. 7. 

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente 
decreto, valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 mi
liardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si prov
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di 
cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al re
gime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del tratta
mento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per 
autotrazioni nelle prove sperimentali. 
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compiti demandati ai personate degli uffici tecnici delle imposte di 
fabbricazione, sostituendoti con cotóroli contabili o con adempì-
mentri da parte dei militari delia Guardia, di finanza presenti in 
fabbrica. 

Art. 6. 

I. Identico. 

2. Identico. 

3, Identico: 

a) identica; 

b) delia Erutta, delle pa&aite, del sorgo, dei fichài, delle carrube e 
dei cereali di produzione nazionale, entro e non oltre il' 31 dicembre 1984. 

3-bis. Le disposizioni del comma 4 detH'airtàcofo 23 dei dwreto-degge 
12 settembre 1983, ». 463, convertito in> 3egge, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 1983, n. 638, :sono titedoirmente prorogate tail 31 dicem
bre 1985. 

Art. 7. 

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente de
creto, valutate in lire 25 miliardi 700 maialoni nell'anno 1984, in lire 
51 miliardi 300 'milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 midioni 
nell'anno 1986, 'S& .provvede mediante utilizzo .di. quota parte delle mag
giori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, <n. 15, convertito 
in legge, con modaficazìoni, dalla legge 18 aprile 1984, m. 85, recante 
modificazioni al regime fiscale .di alcuni prodotti petroliferi, nonché 
proroga del trattamento f-isoaie agevolato per le miscele di aJcoiliì e 
benzina usate per autotrazionie nelle prove speninientali. 
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con pro
pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 8. 

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno 
efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle dispo
sizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72. 

ARTICOLO 9. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica 
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Dato a Roma, addì 15 giugno 1984. 

PERTINI 

CRAXI - VISENTINI - FORTE - GORIA -
LONGO - PANDOLFI - ALTISSIMO -
CAPRIA 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
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2. Identico. 

Art 8. 

Soppresso. 


