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O norevoli S e n a t o r i . — L'aum ento della
relativi ai generi stessi vengano aum entati
popolazione stabile e provvisoria nella Re nella m isura seguente:
gione autonom a Valle d'Aosta, dei lavorato
zucchero da quintali 40.000 a quintali
ri e loro fam iliari non residenti, delle pre
50.000;
senze dei turisti-villeggianti ed in partico
caffè crudo da quintali 6.000 a quintali
lare l'increm ento della m otorizzazione hanno
7.000;
denunciato, per alcuni generi, già nell'anno
spiriti da ettanidri 1.500 a ettan id ri
1970 una insufficienza nella disponibilità dei
2
.
000
;
contingenti previsti d a ll’articolo 1 della leg
ge 19 aprile 1967, n. 305, per cui è necessa
b irra da etto litri 10.000 a etto litri 20
rio che tali contingenti vengano adeguati mila;
alle effettive necessità locali, in attesa che
benzina da quintali 150.000 a quintali
siano concordate le norm e di attuazione 250.000;
della zona franca, prevista daH’articolo 14
gasolio da quintali 50.000 a quintali
della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
100
.
000
;
n. 4.
libri di testo scolastici in altre lingue
I
generi p er i quali necessita l'adeguam en
to sono i seguenti: zucchero, caffè crudo, da lire 10.000.000 a lire 15.000.000;
spiriti, birra, benzina, gasolio, libri di testo
attrezzature per l'agricoltura da lire
scolastici e d . attrezzature per l'agricoltura. 75.000.000 a lire 150.000.000.
In relazione all'aum ento della popolazio
Le richieste di fabbisogno di cui sopra
ne ed all'increm ento del parco autom obili
stico, p e r poter g aran tire alla popolazione re scaturiscono dalle situazioni dei vari gene
gionale il fabbisogno almeno per q uattro ri a fine distribuzione per l'anno 1969, non
anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1970 al ché dalle previsioni di consum o ohe si p ro
31 dicembre 1973, occorre che i contingenti spettano dall'inizio del corrente anno, in re
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lazione all'aum ento della popolazione e degli
autoveicoli e motocicli.
La situazione della distribuzione dei ge
neri in questione è la seguente:

conto che l ’attivo ohe si avrebbe negli anni
1970 e 1971 verrebbe assorbito totalm ente
dal passivo degli anni 1972 e 1973.
Gasolio.

Benzina.
N ell'anno 1969 sono stati distribuiti buo
ni benzina agli aventi d iritto per un totale
di quintali 166.872 contro una disponibilità
in contingenti di quintali 150.000.
Al 1° gennaio 1970 il conto di tale genere
presenta un deficit p er m erce anticipata dal
le varie società petrolifere che operano nella
Regione di quintali 19.636, deficit form ato
da quintali 16.872 p er m aggior distribuzione
per l’anno 1969 e da quintali 2.764 per defi
cit passivo delle precedenti gestioni già esi
stente al 1° gennaio 1969.
L'insufficienza dell’attuale contingente ap
pare più che evidente se si tiene conto che
dal 1° gennaio 1967 al 31 dicem bre 1969
il parco degli autoveicoli della Regione ha
segnato il seguente increm ento (vedasi al
legato):
a) autovetture e autocarri funzionanti
a benzina 10.732, pari al 54,1;
b) motocicli, m otoscooters, eccetera
4.125, pari al 20,4;
c) autocarri funzionanti a gasolio 453,
pari al 27,5;
increm ento che com porta u n aum ento annuo
del fabbisogno del 12,5 p er cento circa.
Tenuti presenti l'increm ento del parco
degli autoveicoli di cui sopra e la conse
guente percentuale di aum ento annuo dei
consumi, il fabbisogno della benzina p e r sod
disfare la distribuzione alle attuali quote
m ensili risu lta il seguente:
anno 1970 (quintali 187.000 distribuzio
ne norm ale, 19.636 deficit da coprire) quin
tali 206.636;
anno 1971, quintali 210.000;
anno 1972, quintali 235.000;
anno 1973, quintali 264.000.
Occorre pertan to poter disporre con de
correnza 1° gennaio 1970 di un contingente
di almeno quintali 230.000 annui, tenendo

La situazione della distribuzione del ga
solio, anche se m igliore di quella della ben
zina, non presentando p er ora saldo passi
vo, non è tale da soddisfare le necessità degli
au to trasp o rtato ri della Valle.
Per restare nei lim iti della disponibilità
sono state poste delle lim itazioni alle as
segnazioni. In fatti le d itte non percepiscono
l'assegnazione p e r tu tti.g li au to carri di cui
sono proprietarie, m a soltanto nella p ro por
zione di uno per ogni 500 m ila lire di red
dito im ponibile di ricchezza m obile accer
ta ta presso gli uffici delle im poste.
Questa lim itazione h a colpito partico lar
m ente le ditte com merciali, industriali, a r
tigiane e agricole aventi m inor reddito, le
quali p er la maggior p a rte percepiscono le
assegnazioni soltanto p e r un solo autocarro.
Sta inoltre il fatto ohe non è stato possi
bile finora soddisfare totalm ente le richieste
dei concessionari delle autolinee ohe effet
tuano il trasp o rto degli operai e degli stu 
denti nonché quelle che interessano il ser
vizio pubblico della città di Aosta, ai fini
del contenim ento delle tariffe entro i lim iti
favorevoli agli u ten ti interessati.
Per essere nella possibilità di soddisfare
le necessità p ro sp ettate occorre poter di
sporre d i u n contingente di gasolio di al
meno quintali 100.000 annui.
Zucchero e caffè.
Per lo zucchero ed il caffè crudo la di
stribuzione im pegna orm ai tu tto il contin
gente.
L'increm ento della popolazione avente di
ritto, anche se non in m isura m olto eviden
te, è però costante. Dal 1° gennaio 1967 al
31 dicem bre 1969 è stato di 2.972 unità nella
popolazione stabile e di 3.403 unità p er i
lavoratori non residenti e loro fam iliari.
Dalle previsioni fatte, p er la prosecuzione
della distribuzione nelle q uantità capitarie
a tu t t ’oggi adottate dello zucchero e del caf
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fè fino a ll’anno 1973, necessita che gli a t
tuali contingenti vengano elevati come
segue:
zucchero, da quintali 40.000 a quintali
50.000;
caffè crudo, da quintali 6.000 a quintali
7.000.
Si tenga presente che, m entre l ’articolo 1
della legge 19 aprile 1967, n. 305, stabilisce
ohe i contingenti di m erce in esenzione fi
scale previsti dalla llegge stessa vengano con
cessi alla Regione p e r il fabbisogno locale,
sia lo zucchero ohe il caffè p er la scarsa di
sponibilità del contingente sono stati riser
vati pressoché alla popolazione, m entre sono
stati fino ad ora esclusi dalle assegnazioni
tu tti gli esercizi pubblici, alberghi, pensioni
eccetera.
M ovimento della popolazione p recitata dal
1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969:

Per tu tte le altre ditte rapp resen tan ti del
le diverse industrie b irrarie nazionali e per
l'im portazione di b irra estera, può essere
soddisfatto soltanto il 35-40 p er cento del
fabbisogno risultante dalle fa ttu re di
acquisto.
Il
fabbisogno annuo occorrente, secondo
le richieste delle ditte interessate, a quanto
risulta dagli accertam enti effettuati, può
essere calcolato in etto litri 20.000.
Spiriti, liquori, eccetera.
Anche per l'alcole la situazione non è sod
disfacente. A ttualm ente viene distribuita al
la popolazione con età superiore ai 18 a n n i
una assegnazione annua p ari a litri anidri
0,750 pro capite, il ohe significa p o ter pre
levare una bottiglia e mezza di liquore este
ro (cognac o Wiisky), ed alle sette industrie
locali fabbricanti liquori e profum i un ri
p arto di 300 ettanidri annui circa, insuffi
ciente a coprire il 50 per cento della loro
produzione.

popolazione residente e provvisoria:
consistenza al 1° gennaio 1967 108.068
consistenza al 31 dicembre 1969 111.040
aum ento

2.972

pari al 3 p er cento circa;
popolazione non residente (lavoratori e
fam iliari):
consistenza al 1° gennaio 1967 7.637
consistenza al 31 dicembre 1969 11.040
aum ento 3.403
pari al 45 p er cento circa;
popolazione turistica:
tessere distribuite nel 1968
278.000.
L'aum ento annuale si aggira intorno all’8
per cento.
Birra.
Con l’attuale disponibilità dì ettolitri 10
mila è possibile soddisfare le necessità della
distribuzione soltanto in parte. Alla b irra
Zim m erm ann viene corrisposta u n ’assegna
zione pari a circa il 50 per cento del suo
fabbisogno.

Libri di testo scolastici.
La quota di 10 milioni di valore prevista
per l ’acquisto di libri di testo scolastici in
altre lingue o lingua m ista, nell’anno 1969, è
stata totalm ente im pegnata sin dai prim i
del mese di ottobre e non è stato possibile
accogliere le num erose richieste dei librai
presentate dopo tale data.
Anche questa voce ha necessità di essere
aum entata e p o rtata ad almeno lire 15 m i
lioni.
Attrezzature per l’agricoltura.
Gli agricoltori sono orm ai orientati verso
la meccanizzazione totale ideile loro azien
de p er cui la richiesta di m acchine agri
cole sul m ercato si sta facendo sem pre più
intensa anno per anno.
La quota valore di lire 75.000.000 prevista
dall’articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n u 
m ero 305, non è sufficiente p er soddisfare
le richieste.
Da quanto è dato di sapere tale qu o ta do
vrebbe essere p o rtata almeno a lire 150 m i
lioni.
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Inoltre, al fine di evitare che qualche tipo
di m acchina od attrezzo agricolo non venga
am messo all'esenzione perchè di fabbrica
zione nuova e d i tipo non contem plato dalla
classificazione prevista dalle voci rip o rtate
dalla legge in questione (cosa già accaduta
in passato), sarebbe altresì opportuno che
in sede di variazione la citata classificazione
venisse aggiornata.
La classificazione attuale, infatti, risale alla
legge 5 maggio 1956, n. 505, quando la m ec
canizzazione dell'agricoltura in Valle era
appena agli inizi e non si prevedeva la ne
cessità di determ inate attrezzature.

Di conseguenza, m entre alcune attrezza
ture non sono p iù utilizzate, altre la cui uti
lità è indiscussa non sono am m esse iin con
tingente; ad esem pio: presse raccoglitrici e
m acchine autocaricanti.
Necessita, p ertanto, che l ’attuale classifi
cazione venga so stitu ita con quella m olto
più semplice di « A ttrezzature p er l’agricol
tu ra » senza scendere in dettagliate specifi
cazioni, di m odo che tu tti gli attrezzi e tu tte
le m acchine destinate ai lavori agricoli pos
sano indistintam ente essere ammesse alla
esenzione fiscale prevista.
Quanto sopra prem esso, si propone il se
guente disegno di legge.

A llegato

Riepilogo movimento autoveicoli e motocicli.
Esistenza autovetture, autom obili, autocarri funzionanti a benzina
al 1° gennaio 1967

n.

19.817

Esistenza autovetture, autom obili, autocarri funzionanti a benzina
al 31 dicem bre 1969 .............................................................................................»

30.549

Increm ento netto (pari al 54,16 iper cento)

n.

10.732

Esistenza motocicli e m otoscooters funzionanti a benzina al 1° gen
naio 1967 ( * ) ...........................................................................................................n.

20.165

Esistenza m otocicli e m otoscooters funzionanti a benzina al 31 di
cem bre 1969 ( * ) ..................................................................................................... »

24.290

Increm ento netto (p ari al 20,46 p er cento)

n.

4.125

Esistenza autocarri e autoveicoli funzionanti a gasolio al 1° gen
naio 1967 ..................................................................................................................n.

1.644

Esistenza autocarri e autoveicoli funzionanti a gasolio al 31 di
cem bre 1969 .....................................................................................................»

2.097

Increm ento netto (pari al 27,56 p e r cento)

n.

453

(*) N ei m otocicli sono com presi i velocipedi con m otore ausiliario ed i m otoscooters non soggetti ad
im m atricolazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, nu
m ero 623, modificato daH’artieolo 1 della
legge 5 maggio 1956, n. 525, e d airarticolo 1
della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito
dal seguente:
« In attesa ohe sia attu ato il regim e di
zona franca, previsto p e r il territo rio della
Valle d ’Aosta d all’articolo 14 della legge co
stituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, è
consentita la im missione in consum o in det
to territorio, per il fabbisogno locale, dei
sottoindicati prodotti, nei lim iti dei contin
genti annui a fianco di ciascuno di essi spe
cificati, in esenzione dal dazio, dal d iritto
per i servizi am m inistrativi, dalle im poste
di fabbricazione ed erariali di consum o e
dalle corrispondenti sovrim poste di confine,
dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai
prelievi stabiliti dai com petenti organi della
Comunità econom ica europea in base alle
disposizioni di cui al Titolo II del T rattato
film ato a Roma il 30 m arzo 1957 e ratificato
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:
zucchero, quintali 50.000;
caffè crudo, quintali 7.000;
surrogati di caffè, quintali 500;
cacao in grani, quintali 1.000;
tè, quintali 100;
semi di soja, quintali 8.500;
semi di arachidi, quintali 1.500;
spirito, liquori, acquaviti, profum erie
alcoliche, com presi gli spiriti ottenuti nel
territorio della Valle d'Aosta dalla di
stillazione per usi fam iliari in piccoli alam 
bicchi, ettanidri 2.000;
alcole denaturato, ettanidri 500;
birra, etto litri 20.000;
benzina, quintali 250.000;
gasolio, quintali 100.000;
petrolio, quintali 6.000;

—

1813

A tti Parlamentari

—

6 —

Senato della Repubblica

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gas di petrolio liquefatti (GPL) p er uso
domestico, quintali 70.000;
olio lubrificante, quintali 6.000;
libri di testo scolastici in altre lingue o
in lingua m ista approvati d all’am m inistra
zione regionale, lire 15.000.000;
attrezzature p er l'agricoltura, lire 150
milioni;
attrezzature p er l'industria, artigianato,
turism o, com mercio, sanitarie ed ospedalie
re ed elementi m etallici p er paravalanghe,
(valore) lire 3.000.000.000.
I contingenti delle m erci immessi al con
sum o in esenzione fiscale, di cui al com ma
precedente, saranno ogni due anni adeguati
al fabbisogno locale in relazione all’incre
m ento della popolazione e della m otorizza
zione anche agricola, industriale e artigia
nale.
À tale adeguam ento si provvede con de
creto del M inistro delle finanze, da em anar
si d ’intesa con il Presidente della G iunta re
gionale, di concerto con i M inistri deH’interno, del tesoro e del bilancio e della p ro 
gramm azione economica, lim itatam ente a
ciascun genere contingentato p er il quale
sia constatato un increm ento non inferiore
al 5 per cento annuo rispetto ai lim iti sta
biliti dalla legge vigente ».
Art. 2.
La presente legge e n tra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale.
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