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ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 
di cui sii chiede la conversione (risponde al
la esigenza di aumentare il gettito della im
posta di fabbricazione e della corrispon-
denite sovrimposta dà: confine su alcuni pro
dotti petroliferi indll'ambito idi una più am
pia manovra diretta a reperire muove en
trate. 

Tali aumenti, adottati con la forma del 
deoretonlegge per la necessità tecnica di rea
lizzare ila immediata applicazione per evi-
taire sottrazioni alla maggiore imposizione, 
sono previsti nell'artioollb 1. 

Ioti particolare con di primo comma si pre
vede l'aumento dell'aliquota ddll'imposta 
di fabbricazione e ideila corrispondente so
vrimposta di confine per il petrolio lam
pante destinato ad uso di illuminazione e 
riscaldamento doniesitieo da dire 9.177 a li
ne 10.000 per ettolitro e per gli olii da gas 
(o gasolio) da usare come combustibili, sia 
per Fiauto-trazione che per il riscaldamento, 
da toe 10.765 a lire 11.635 per ettolitro. 

In irelazione ai predetti aumenti vengono 
aumentate iamdhe le aliquote d'imposta per 
gli olii combustibili diversi da quella spe
ciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattan
dosi idi prodotti nella cui composizione en
tra il gasolio e pertanto occorre mantene
re in equilibrio la relativa tassazione. 

Nel terzo e quarto comma dello stesso 
articolo 1 sono (stabilite ile consuete dispo
sizioni per assoggettare agli aumenti di ali
quote disposti per i prodotti petroliferi an
che le giacenze di tali prodotti, esistenti 
alila data di entrata in vigore idei idecreto-
legge, presso i depositi di oli minerali per 
uso commerciale, in quantità superiore a 
trenta quintali e presso i punti di vendita 
in quantità superiore a quaranta ettolitri. 

Per le modalità di denuncia detllle predet
te giacenze e per li termini di pagamento del
la (differenza di imposta si fa rinvio alle di
sposizioni istabiiiite con l'articolo 9 della 
legge 11 maggio 1981, n. 213. 

I maggiori introiti derivanti dagli au
menti di aliquote dispositi con il provvedi
mento, stimati su base annua in circa lire 
280 miliardi e per (Fanno 1984, tenendo an
che conto di ailicuni andamenti stagionali, 
in circa lire 140 miliardi, sono riservati ali 
bilancio dello Stato. 

Tali entrate assicureranno all'Erario l'ul
teriore gettito per poter far fronte agii one
ri derivanti dall' applicazione dell provvedi
mento approvato in data odierna dai Go
verno concernente modifiioazioni dei tratta
mento fiseatle ddM'indennità di fine (rappor
to che viene presentato all'esame idei Par
lamento. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto4egge 25 
io 1984, n. 373, concernente modifica

zioni sai iregime fiscale di alcuni prodotti 
petroltiferi. 
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Decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 203 del 25 luglio 1984.. 

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli flsr&bcaM 77 e 87 dela Cas'ttazaante; 
Visto iff decretoilegge 28 febbrai» 1939, ai. 334, convertito odsk 

legge 2 giugno 1939, m. 739, fetìtoMvo di u«a impasta di rabbrdoaakme 
sugli oil minerali e sai prodotti della loro iawrazèooe, e tìiuiocessive mo
dificazioni; 

Vista la (legge 19 rnatreo 1973, ai. 32, eoneerneaite moidÈfìcrie afe. 
disciplina fiscale dei prodotti petroMferti e del gas (metallo, e successi
ve modif jcaziom; 

Ritenuta ila stoosrditnairia necessità ed uirgenzia di modificare il 
regime feoaile di aiectni prodotti!1 petrolìferi'; 

Vista la deliberazione del Consìglio dei AlMstrt, adottata eeMa 
riutmocie del 24 faglio 1984; 

Suiìia proposta del .Presìidemite del Corasigilio dei Mioàsttri e dei Mini
stro delle feasnze, di cosaoerto can i Mktistnt dal bilancio e dedita pro
grammazione ecomomica, del tesoro e deM'todusfbrfa, del ce^mereéo e 
dall'airtiigiiainarto; 

B M A N A 

M seguente decreto: 

Àrtkofo 1. 

(1) Le aliquote agevolate dell'dcnipasta dà fabbiiiicaziooe e della cor
rispoiidaiiite 'sovrimposta di confine previste dtìlè lettere D), punito 3, 
ed F), ptmto 1, delle tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, 
e successa/ve modificaziorid, xi'spefctavamente, pear il p'etrolio lampante 
par liso di iiforrimaaioiie e ^caldamente ckxmefitfco e per gli old da gas 
da usare come combussitsibÉi, ■sono mimeatate 'da lire 9.177 a Mre 10.000 
e da ilare 10.765 a tlire 11.635 per ettolitro, dite» tomperatiUfra dà 15° C. 

(2) Le ailiiqiuote egevolatie dell'impasta dd feibbricazàcme e delia cor
mpoiiderrte sovrimposte di confine previste diafflla lettiera £?), purti 
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\-b} 1-c ed l~d, delia predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi 
da quelli speaiaili, semifluidi, fknidi e fluidissimi, sono aumentate, rispet
tivamente, da lire 3.298 a lire 3.558, da lire 3.937 a lire 4.250 e da Mire 
12.252 a lire 13.242 per quintale. 

(3) Gli aumenti di aliquote stabiliti onei precedenti commi si appli
cano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali 
e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'impo
sta mella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono posseduti, in quantità (superiore a trenta quin
tali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in 
quantità superiore a quaranta ettolitri!, dagli esercenti stazioni di 
servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. 

(4) Si (applicano le idiisposizibni deil'artioollo 9 della legge 11 mag
gio 1981, n. 213 e del (successivo articolo 10, isoisitituito con l'articolo 
2 dellla legge 26 dicembre 1981, n. 777. 

(5) I maggiori itóroiti derivanti dalie disposizioni di cui ai commi 
precedenti sono riservati ai bilancio dello Stato. 

Articolo 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione mela Gazzetta Ufficiale ideila Repubblica itar 
liana e sacra presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale ideile leggi e «dei decreti della Repubblica italia
na. È fatto obbligo a chiunque spetti 'di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi 25 luglio 1984. 

PERTINI 

CRAXI — VlSENTINI — GORIA — ALTIS
SIMO 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 


