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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o d e l G overno

T e s t o pr o po sto da lla C o m m is s io n e

Art. 1.

Art. 1.

L’im posta di fabbricazione e la corrispon
dente sovrim posta di confine sulle benzine
speciali diverse dall’acqua ragia m inerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel
lo lam pante sono stabilite nella m isura di
lire 13.893 p er quintale.

Le aliquote dell’im posta di fabbricazione
e della corrispondente sovrim posta di con
fine previste per la benzina sono rid o tte di
lire 180 per quintale lim itatam ente alla ben
zina avente un contenuto m assim o di piom 
bo di 0,40 gram m i p er litro.
Il M inistro delle finanze è autorizzato a
stabilire, con proprio decreto, le m odalità
per l'applicazione della riduzione prevista
nel precedente comma.
Il M inistro delle finanze è, inoltre, auto
rizzato a stabilire, con proprio decreto, le
m odalità relative al passaggio della tassa
zione dell’im posta di fabbricazione dal peso
al volume.

Identico.

L’im posta di fabbricazione e la corrispon
dente sovrim posta di confine sul gas di pe
trolio liquefatto destinato all’autotrazione
sono stabilite nella m isura di lire 9.040 per
quintale.
Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Art. 2.
La tabella B allegata al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 dicem bre 1964, n. 1350,
e successive modificazioni, è so stitu ita dalla
tabella B annessa alla presente legge, vista
ta dal M inistro delle finanze.

Identico.

Art. 3.

Art. 3.
È abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955,
n. 873, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 dicem bre 1955, n. 1110, e successive j
modificazioni.

Identico.

A tti Parlamentari
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(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)

Art. 4.
Le variazioni di aliquote stabilite con la
presente legge si applicano anche ai p rodot
ti estratti dalle raffinerie, dai depositi do
ganali o im portati col pagam ento della im
posta nella precedente m isura e che, alle
ore 24 del 31 dicem bre 1972, sono possedu
ti, in quantità superiore a cinque quintali,
dagli esercenti depositi di oli m inerali per
uso commerciale, stazioni di servizio od im
pianti di distribuzione stradale di carbu
ranti.
All'uopo i possessori devono denunciare
le quantità dei singoli p ro d o tti da essi ovun
que posseduti, anche se viaggianti, alla Do
gana o all’Ufficio tecnico delle im poste di
fabbricazione com petente p er territo rio en
tro quindici giorni dalla d ata di en trata in
vigore della presente legge.
L'Ufficio tecnico delle im poste di fabbri
cazione, verificata la regolarità della denun
cia, liquida la differenza d ’im posta com ples
sivam ente dovuta o da rim borsare per i vari
prodotti petroliferi.
Le somme dovute devono essere versate
entro venti giorni dalla notificazione o dalla
d ata di ricevim ento dell’invito di pagam ento
spedito a mezzo del servizio postale.
Il rim borso delle somme pagate in più
del dovuto avverrà, sotto l’osservanza delle
m odalità da stabilirsi dal M inistero delle
finanze, m ediante autorizzazione ad estrar
re, in esenzione d ’im posta di fabbricazione,
prodotti petroliferi in m isura tale da con
sentire il recupero delle somme di cui è ri
conosciuto il diritto al rim borso.
Per le erogazioni di benzina norm ale e su
per effettuate dalle aziende petrolifere a tu 
risti in quan tità superiore ai quantitativi an
ticipati a ciascuna azienda petrolifera e non
ancora reintegrate alla d ata del 31 dicembre
1972, è dovuto il rim borso della differenza
d ’im posta di fabbricazione tra l’aliquota vi
gente all’atto delle erogazioni e quella sta
bilita con la presente legge, da effettuarsi
secondo le disposizioni stabilite nel prece
dente comma.

Art. 4.

Identico.
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Art. 5.
I contribuenti che esercitano l’attività in
term ediaria nella circolazione di beni, di
cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile,
possono detrarre dall’im posta sul valore ag
giunto, nella m isura stabilita dal secondo
com m a del presente articolo, l'im posta ge
nerale sull’en trata prevista dal regio decre
to-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 giugno 1940,
n. 762, e successive modificazioni ed inte
grazioni, da essi assolta per le im portazioni
o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli
acquisti di pro d o tti petroliferi, soggetti a
prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti
a regim e speciale d ’imposizione una volta
tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio
1972 al 31 dicem bre 1972.
L’im posta detraibile si determ ina appli
cando l’aliquota condensata sul prezzo fis
sato dal CIP, dim inuito del 25 p er cento, a
norm a dell'articolo 4, secondo comma, del
decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, con
vertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1972, n. 321.

La detrazione è am m essa a condizione
che le im portazioni o gli acquisti risultino
dalle bollette d ’im portazione ovvero da fat
tu re di acquisto e deve essere applicata nella
m isura corrispondente alle quan tità di beni,
distinti per gruppi merceologici, che, giusta
apposito inventario sottoscritto e p resenta
to per la vidimazione entro tre m esi dalla
data di pubblicazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 o tto b re 1972, nu
m ero 633, risultano ancora posseduti alla
data del 31 dicem bre 1972, considerando pos
seduti quelli acquistati in data più recente.
La vidimazione può essere eseguita anche
dall'Ufficio del registro o dall'Ufficio della
im posta sul valore aggiunto.

Art. 5.
Identico.

Identico

Le disposizioni di cui ai precedenti prim o
e secondo com ma si applicano anche p er il
gasolio destinato ad uso di riscaldam ento;
ai fini della determ inazione dell'im posta de
traibile si deve fare riferim ento al prezzo
di lire 26 al chilogram m o fissato con de
creto m inisteriale 21 luglio 1970.
Identico.

Atti Parlamentari
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Si applicano le disposizioni degli artico
li 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché,
se operanti, quelle del terzo e quarto comma
dell'articolo 82 dello stesso decreto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Identico.

Art. 6.
I
prodotti soggetti ad im posta di fabbri
cazione forniti, nel territo rio della Repub
blica, da ditte nazionali ai com andi m ilitari
degli Stati m em bri, ai q uartieri generali m i
litari internazionali ed agli organism i sus
sidiari, installati in Italia in esecuzione del
tra tta to del Nord-Atlantico, sono considera
ti esportati lim itatam ente ai quantitativi
che saranno fissati annualm ente, con decreto
del M inistro delle finanze, in relazione al
fabbisogno di detti com andi, quartieri ge
nerali ed organism i sussidiari.
L’energia elettrica fornita agli enti specifi
cati nel com m a precedente è esente dall'im 
posta erariale di consumo. È altresì esente
dall’im posta erariale di consumo l’energia
elettrica, prodotta con im pianti propri, dagli
enti anzidetti, o della quale gli enti medesi
mi sono considerati fabbricanti.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Art. 7.
Per le prescritte analisi delle merci e per
i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle
ditte interessate, in fuori orario o fuori sede
dal personale dei laboratori chimici delle
dogane ed im poste in dirette sono dovute le
relative indennità nella m isura stabilita dal
M inistro delle finanze di intesa con il Mini
stro del tesoro.
Le somme spettanti per le indennità di cui
al precedente com ma sono versate in appo
sito capitolo da istituire nello stato di pre
visione dell’en trata in corrispondenza del
quale viene istituito un capitolo nello stato
di previsione della spesa del M inistero delle
finanze per l ’erogazione agli aventi diritto
delle indennità stesse secondo i criteri di
ripartizione stabiliti dal M inistro delle fi
nanze con proprio decreto.

Identico.

Atti Parlamentari
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Art. 8.

Art. 8.

All’onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavato derivante da ope
razioni finanziarie che il M inistro del tesoro
è autorizzato ad effettuare m ediante la con
trazione di m utui con il Consorzio di credi
to per le opere pubbliche o con l'em issione
di buoni poliennali del Tesoro o di speciali
certificati di credito, fino a concorrenza di
un netto ricavo di lire 336,8 m iliardi.
I m utui con il Consorzio di credito per le
opere pubbliche, da am m ortizzare in un pe
riodo non superiore a 20 anni, saranno contra tti nelle forme, alle condizioni e con le
m odalità che verranno stabilite con apposi
te convenzioni da stipularsi tra il M inistro
del tesoro ed il Consorzio di credito p er le
opere pubbliche e da approvarsi con decreto
dello stesso M inistro. Il servizio dei m utui
sarà assunto dal M inistero del tesoro e le
relative rate di am m ortam ento saranno in
scritte nello stato di previsione della spesa
del M inistero medesimo e specificamente
vincolate a favore del Consorzio di credito
p er le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del Te
soro, a scadenza non superiore a 9 anni, av
v errà con l’osservanza delle disposizioni di
cui alla legge 27 dicem bre 1953, n. 941.
L'emissione dei certificati speciali di cre
dito avverrà con l’osservanza delle disposi
zioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con m o
dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, nu
mero 1089.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese
e all’eventuale ra ta capitale delle operazio
ni finanziarie di cui al presente articolo si
farà fronte, p er l’anno finanziario 1973, m e
diante riduzione dei fondi speciali di cui ai
capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di pre
visione della spesa del M inistero del tesoro
per lo stesso anno finanziario.
II M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

All’onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavato derivante da ope
razioni finanziarie che il M inistro del tesoro
è autorizzato ad effettuare m ediante la con
trazione di m utui con il Consorzio di credi
to p er le opere pubbliche o con l’emissione
di buoni poliennali del Tesoro o di speciali
certificati di credito, fino a concorrenza di
un netto ricavo di lire 352,8 m iliardi.
Identico.
;
i

Identico.

Identico.
\

I
Identico.

Identico.
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Art. 9.
La presente legge en tra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della. Repubblica italiana ed ha ef
fetto dal 1° gennaio 1973.

Art. 9.

Identico.
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Tabella

B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L’OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE
A liq u ota
p er q u in ta le
lir e

A)

Oli m inerali greggi, naturali:

1) da usare direttam ente come com bustibili nelle caldaie
e nei f o r n i .......................................................................................................250
2) im piegati p er generare direttam ente o indirettam ente
forza m otrice od energia term ica per i servizi dei cantieri ine
ren ti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacim enti p e tro li
feri e delle forze en d o g e n e ..........................................................................250
3) im piegati per generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ..................................................
250

B)

Benzina:

1) acquistata con speciali buoni da autom obilisti e da
motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi
di diporto nello Stato, entro il lim ite di un quantitativo stabi
lito dalla Presidenza del Consiglio dei m inistri d’intesa con i
M inistri per il tesoro, p er le finanze, p er l'industria, il com
mercio e l'artigianato, per il com mercio con l'estero e p er il
turism o e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbi
sogno di 90 giorni di p e rm a n e n z a ..................................................
(I buoni p er l’acquisto della benzina sono emessi dall’Ente
nazionale delle industrie turistiche e dall’Automobile Club di
Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni
stessi è affidata ad un Comitato nom inato dal Presidente del
Consiglio dei m inistri d ’intesa con i M inistri p er il tesoro,
p er le finanze, per l’industria, il com m ercio e l’artigianato,
per il commercio con l’estero e p er il turism o e lo spettacolo).
2) consum ata p er l’azionamento delle autovetture da no
leggio da piazza, com presi i motoscafi che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al
servizio pubblico da banchina per il trasp o rto di persone,
entro i seguenti quantitativi:

6.343

a)
litri 13 giornalieri p er ogni au tovettura circolante
nei com uni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

A tti Parlam entari
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T abella

B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L’OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE
A liq u ota
p er q u in ta le
lire

A)

Identico.

B)

Identico.

A tti Parlamentari
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A liq u ota
p er q u in ta le

b) litri 9 giornalieri p er ogni autovettura circolante
nei com uni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, m a
non a 500.000 abitanti;
c) litri 7 giornalieri p er ogni au tovettura circolante
nei com uni con popolazione di 100.000 ab itan ti o meno.
L’agevolazione di cui ai precedenti num eri 1) e 2) è concessa
anche sotto form a di rim borso della differenza tra l'aliquota
di im posta di fabbricazione prevista p er la benzina in via ge
nerale e quella r i d o t t a ........................................................................
3) consum ata p er l'azionam ento delle autoam bulanze,
destinate al trasp o rto degli am m alati o dei feriti, di pertinen
za dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determ i
narsi con decreto del M inistro p er le finanze, nei lim iti e con
le m odalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto .
4) im piegata p er generare forza m otrice in lavori di per
forazione p er le ricerche di idrocarburi e di forze endogene
nel sottosuolo n a z i o n a l e ................................................................

3.254

3.254

1.660

C) Acqua ragia m inerale:
im piegata nella fabbricazione di v e r n ic i.....................2.500

D)

Petrolio lam pante:

1) destinato al consumo p er le prove sperim entali e per
il collaudo dei m otori di autoveicoli, di aviazione e m arini,
nonché per la revisione dei m otori di aviazione, nei quantita
tivi che verranno stabiliti daU'Amministrazione finanziaria
2) impiegato per generare forza m otrice in lavori di per
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo n a z i o n a l e ................................................................1.320
3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldam ento
d o m e s t i c o ........................................................................................350
4) destinato all’Amministrazione della difesa per essere
impiegato p er l’azionamento degli aerei m ilitari a reazione
(L'agevolazione è lim itata al prodotto denom inato « cherose
ne » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'im posta nella mi
sura normale).

E)

4.000

600

Benzina e petrolio diverso da quello lam pante:

1)
destinati all'Amministrazione della difesa per essere
im piegati per l’azionamento degli aerei m ilitari a reazione
1.389,30

A tti Parlamentari
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A liq u ota
p er q u in ta le
lir e

C)

Identico.

D) Identico.

E)

Identico.

A tti Parlamentari
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A liq u ota
p er q u in ta le
lire

(L’agevolazione è lim itata al prodotto denom inato « je t fuel
JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l’im posta nella m i
sura norm ale).
2)
destinati al consum o p er le prove sperim entali e per
il collaudo dei m otori di autoveicoli, di aviazione e m arini,
nonché p er la revisione dei m otori di aviazione, nei q u an tita
tivi che verranno stabiliti dall’Amministrazione finanziaria
5.250
F)

Oli da gas:

1) da usare direttam ente come com bustibili . . . .
2) da usare direttam ente come com bustibili p er il riscal
dam ento di locali, p er la produzione di acqua calda p er uso
domestico, p er i servizi di cucina ed igienici, com prese le la
vanderie e gli im pianti di distruzione rifiuti fino ad una
tonnellata al giorno, nonché p er i forni da pane e p er i forni
delle im prese artigiane
.............................
G)

5.162

350

Oli da gas e oli com bustibili speciali:

1)
destinati al consum o p er le prove sperim entali e per
il collaudo dei m otori di autoveicoli, di aviazione e m arini,
nonché per la revisione dei m otori di aviazione, nei q u an tita
tivi che verranno stabiliti daH'Amministrazione finanziaria
3.000
2) im piegati p er generare forza m otrice in lavori di p er
forazione p er ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale
.................................................................
125
3) im piegati per l’azionam ento di m acchine idrovore p er
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva
zione dei fondi rustici sui terreni b o n ific a ti............................
125
4) im piegati p er generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ......................................................................................
125
5) da usare direttam ente come com bustibili nei forni nei
quali la tem peratura della superficie di scambio esposta al riscaldam ento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli sta
bilim enti che trasform ano i p rodotti petroliferi in pro d o tti
chimici di n atu ra d iv e r s a .................................................................
125
H)

Oli com bustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttam ente come com bustibili nelle caldaie
e nei forni:
a) densi, lim itatam ente agli oli com bustibili aventi un
contenuto m assim o di zolfo dell’uno p er cento . . . .

15

A tti Parlamentari
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A liq u ota
p er q u in ta le
lire

F)

Identico.

G) Oli da gas e oli com bustibili speciali:
1) identico

2) im piegati per generare forza m otrice in lavori di per
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo n a z i o n a l e ........................................................................
3) im piegati per l'azionam ento di m acchine idrovore per
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva
zione dei fondi rustici sui terreni b o n ific a ti...............................
4) im piegati per generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ...................................
5) da usare direttam ente come com bustibili nei forni nei
quali la tem peratura della superficie di scambio esposta al riscaldam ento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli sta
bilim enti che trasform ano i prodotti petroliferi in prodotti
chimici di n atu ra d i v e r s a ................................................................

80

80

80

80

H) Oli com bustibili diversi da quelli speciali:
1) identico:
a)
densi, lim itatam ente agli oli com bustibili aventi un
contenuto m assim o di zolfo dell'uno per cento . . . .
5

A tti Parlamentari
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A liq u ota
p er q u in ta le
lir e

b)
c)
d)
e)

d e n s i ...................................
125
sem iflu id i...............................................................................
135
fluidi
.......................................................................... 350
f l u i d i s s i m i ................................................................................. 440
2)
im piegati p er generare forza m otrice in lavori di p er
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo n a z i o n a l e ........................................................................
125
3) im piegati p er l'azionam ento di m acchine idrovore p er
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva
zione dei fondi rustici su terreni b o n ific a ti....................................
125
4) im piegati p er generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferio
re a KW 1 .............................................................................................
125
5) im piegati p er p ro d u rre direttam ente forza m otrice con
m otori fissi in stabilim enti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di c o stru z io n e ..................................................
125
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pan
nelli f i b r o l e g n o s i ...............................................................................
2.000
7) destinati al consumo p er le prove sperim entali e p er
il collaudo dei m otori m arini, nei quantitativi che saranno
stabiliti daH’Amministrazione fin a n z ia ria ....................................
2.000
8) destinati ai consum i interni delle raffinerie e degli sta
bilim enti che trasform ano gli oli m inerali in prodotti chimici
di n atu ra diversa, lim itatam ente agli oli com bustibili densi
35
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non più del 45 p er cento in peso di
prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della im posta
di fabbricazione, agli oli com bustibili densi, se destinate alla
d iretta com bustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'im 
posta si applica sulla quantità di p rodotti petrolici contenutavi.
10) Le aliquote di cui ai pun ti 2), 3), 4), 5) e 8) soprain
dicati sono ridotte a lire 15 per quintale lim itatam ente agli
oli com bustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un
contenuto massim o di zolfo dell'uno per cento.

I)

Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non
superiore a 5° C:
1) im piegati nella fabbricazione di vernici

L)

.

.

.

.

E stratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con
oli com bustibili, p er generare direttam ente o indirettam ente

2.500
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p e r q u in ta le
lir e

b) d e n s i ...............................................................................
c) identico;
d) identico;
e) identico;
2) im piegati p er generare forza m otrice in lavori di per
forazione p er ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo n a z i o n a l e ........................................................................
3) im piegati p er l’azionam ento di m acchine idrovore per
il sollevamento deile acque allo scopo di agevolare la coltiva
zione dei fondi rustici su terreni b o n ificati....................................
4) im piegati p er generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ......................................................................................
5) im piegati per produrre direttam ente forza m otrice con
m otori fissi in stabilim enti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di c o stru z io n e ..................................................
6) identico;
7) identico;

8) identico;

9) identico;

10)
Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) soprain
dicati sono rid o tte a lire 5 p er quintale lim itatam ente agli
oli com bustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un
contenuto m assim o di zolfo dell'uno p er cento.

I)

Identico.

L)

Identico.

80

80

80

80

80
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p er q u in ta le
lire

energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ............................................................................................... 250

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1)
im piegati nella preparazione di « fanghi » p er i pozzi
nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di
forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicam ente necessarie nei pozzi s t e s s i ....................................
125

N) Residui paraffinasi greggi della distillazione del petrolio
naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere clas
sificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, re
sidui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:
1) da usare direttam ente come com bustibili nelle caldaie
e nei f o r n i .....................................................................................
2) impiegati per generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ......................................................................................
3) impiegati per produrre direttam ente forza m otrice con
m otori fissi in stabilim enti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri dic o stru z io n e ..................................................
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli sta
bilim enti che trasform ano i prodotti petroliferi in prodotti
chimici di n atu ra d i v e r s a .................................................................
5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati
sono ridotte a lire 15 per quintale lim itatam ente ai residui
paraffinosi greggi aventi un contenuto m assim o di zolfo del
l’uno per cento.

125

125

125

35
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M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili com presi quelli speciali:
1
) im piegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi
nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di
forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicam ente necessarie nei pozzi s t e s s i ....................................
80

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio
naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere clas
sificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, re
sidui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:
1) da usare direttam ente come com bustibile nelle caldaie
e nei f o r n i .............................................................................................
2) im piegati per generare direttam ente o indirettam ente
energia elettrica, purché la potenza installata non sia infe
riore a KW 1 ......................................................................................
3) im piegati per produrre direttam ente forza m otrice con
m otori fissi in stabilim enti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione .
4) identico.

80

80

80

5)
Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati
sono ridotte a lire 5 per quintale lim itatam ente ai residui
paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo del
l’uno per cento.
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