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Modificazioni ai reg ime fiscale dei p rodo t t i petrol i fer i 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicem
bre 1962, n. 1852, avente per oggetto « Mo
dificazioni al regime fiscale dei prodotti pe
troliferi » prevede, fra l'altro, l'esenzione da 
imposta di fabbricazione per ili petrolio de
stinato a generare direttamente energia elet
trica per gli usi delle aziende agricole o ad 
azionare direttamente macchine agricole 
nonché al riscaldamento di essiccatoi di pro
dotti agricoli. 

Il successivo decreto ministeriale 6 agosto 
1963 riguardante le norme di applicazione 
per la concessione dolila esenzione da im
posta di fabbricazione stabilisce agli artico
li 13 e 14 ile lavorazioni agricole per le quali 
l'uso del suddetto carburante in esenzione 
di imposta è consentito. 

Occorre tenere presente che le aziende 
esportatrici commerciali di prodotti orto
frutticoli compiono lavorazioni e manipo
lazioni di prodotti per le quali è necessario 
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l'utilizzo di carburante destinato principal
mente a riscaldamento di acqua ed aria per 
asciugare i prodotti lavati. 

Tale carburante è peraltro escluso da 
qualsiasi agevolazione nonostante ohe le 
suddette lavorazioni siano strettamente con
nesse al cieJlo agricolo ed attinenti aM'attivi-
tà dell'agricoltura. 

Ciò premesso al fine di evitare disorirni-
nazioni fra imprese agricole ed imprese 
commerciali che, pur svolgendo la medesi
ma attività, hanno un trattamento fiscale 
diverso, nonché di rendere più competitive 
le esportazioni di prodotti ortofrutticoli at
traverso un contenimento dei costi di lavo
razione, si propone che l'esenzione prevista 
dallla legge citata venga estesa anche alle 
aziende commerciali di prodotti ortofrutti
coli modificando come segue, con apposito 
provvedimento legislativo, il punto C-l della 
tabella A allegata alila succitata legge 31 di
cembre 1962, n. 1852. 
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Articolo unico. 

Il punto C4 della tabèlla A allegata alila 
legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito 
dal seguente: 

«CI: 

Petrolio: destinato a generare direttamen

te energia elettrica per gli usi delle aziende 
agricole o ad azionare direttamente mac

chine agricole nonché al riscaldamento di 
essiccatoi di prodotti agricoli, anche se uti

lizzato da aziende che effettuano la sola la

vorazione dei prodotti agricoli ». 


