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Modifica della legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente il regime speciale
di imposizione una tantum per i prodotti tessili

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Come è noto, con
la legge 12 agosto 1957 n. 757, m odificata dal
la legge 21 m arzo 1958 n. 267, è stato istitu i
to uno speciale regim e di im posizione una
tantum per i pro d o tti tessili, che si articola
ntìll’applicazione dell’I.G.E. con l'aliquota
condensata del 6 p er cento sulle m aterie
prim e tessili (tessuti ed altri m anufatti).
In base aU’articolo 9 della c ita ta legge le
vendite di filati occorrenti p e r la fabbrica
zione dei predetti tessu ti non sono sogget
te ad I.G.E. in quanto l ’im posta afferente
tali vendite è assorbita nelle predette ali
quote condensate corrisposte rispettivam en
te sulle m aterie prim e e sui tessu ti od altri
m anufatti. Peraltro, l'esenzione non è sta
bilita p er tu tti in genere i d etti filati, bensì
e soltanto per quelli compresi ncU'apposita
tabella all. C alla citata legge, quando ap
punto vengono impiegati nella fabbricazio
ne dei tessuti ed altri m anufatti elencati
nella tabella B.
L’applicazione del p redetto regim e spe
ciale di im posizione m entre non ha dato
luogo, in via di massim a, ad inconvenienti
degni di nota, ha rilevato qualche imperfe-
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zione in relazione a singoli setto ri tessili.
Una d i tali im perfezioni è co stitu ita dal fatto
d ie nella p redetta tabella C non sono com
presi alcuni filati (fili e corde di gom m a vul
canizzata ricoperti di m aterie tessili; filati
tessili im pregnati o ricoperti di gom m a vul
canizzata; filati m etallici com binati coin fi
la ti tessili) i quali tu ttav ia vengono im pie
gati nella fabbricazione di p ro d o tti tessili
compresi nella tabella all. B alla m edesim a
legge, com prendente gli articoli soggetti al
l ’im posta in via una tantum (tessu ti elasti
ci, maglierie elastiche, tessuti lam ées, ec
cetera).
Si tra tta di u n a anom alia dovuta a m ero
erro re m ateriale verificatosi nella com pila
zione della tabella all. C, giacché, essendo
esenti da I.G.E. tu tti i filati im piegati nella
fabbricazione dei p ro d o tti di tab ella B l'as
soggettam ento al trib u to dei filati elastici e
di quelli metallici, benché an ch ’essi im pie
gati nella fabbricazione idi p ro d o tti di ta 
bella B non è in alcun m odo giustificabile.
La m ancata inclusione dei detti filati cla
stici e di quelli m etallici nella tab ella C com
p o rta d’altro canto una ingiustificata dupli-
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cazione del trib u to giacché, oltre aU’im posta
dovuta sulle m aterie prim e (cotone, rayon,
eccetera) im piegati nella fabbricazione dei
filati e a quella dovuta p er le vendite dei
cennati tessuti — im poste, che, come si è
detto, assorbono anche quella afferente le
vendite dei filati — sii rende dovuta u n 'ulte
riore im posta esclusivam ente nel particola
re settore in esam e anche sui filati medesimi.
Il M inistero delle finanze ha cercato di
ovviare a tale inconveniente sia pure limi
tatam ente ai filati elastici dichiarando, con
risoluzione n. 77266 in data 30 m arzo 1962
che nel caso di im prese le quali acquistino
i filati di cotone, di raion, eccetera, li im
pieghino nel rivestim ento dei fili di gomma,
cioè nella produzione dei detti filati elastici
e poi utilizzino, direttam ente, questi ultim i
nella produzione dei tessuti, non deve corri
spondersi l'im posta p er l'acquisto dei pred et
ti filati di cotone e di raion potendosi ritene
re che essi siano stati im piegati nella produ
zione dei tessuti. In altri term ini nel caso
considerato il M inistero ha ritenuto che la
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produzione dei filati elastici costituisca una
fase intermedila nella fabbricazione dei tes
suti e che pertan to non assum a autonom a ri
levanza agli effetti fiscali.
Peraltro, anche talé tem peram ento ap
p ortato dalla Amministrazione finanziaria
alla rigida applicazione delle vigenti norm e
non ha risolto il problem a, giacché vi sono
aziende le quali non producendo i filati
elastici li acquistano da altre im prese e per
tale acquisto — secondo l ’avviso espresso
dal M inistero con la citata risoluzione —
debbono soggiacere all’I.G.E., venendosi così
a trovare in condizione di inferiorità rispet
to alle altre concorrenti im prese a ciclo com
pleto le quali producendo direttam ente i fi
lati elastici non subiscono tale onere.
Per eliminare l’inconveniente lam entato
parificando ai fini fiscali le im prese a ciclo
completo e quelle a ciclo diviso è necessario
pertanto estendere ai filati di cui trattasi
il trattam ento di esenzione da I.G.E. vigen
te per tu tti gli altri filati da industria.
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Articolo unico,
Nella tabella C allegata alla legge 12 ago
sto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti
voci:
« ex 40.07 - 02-A. — Fili e corde di gom
m a vulcanizzata ricoperti di m aterie tessili;
ex 40.07 - 03-B. — Filati tessili im pre
gnati o ricoperti di gomma vulcanizzata;
52.01. — iFili di m etallo com binati con
filati tessili (filati m etallici) com presi i filati
tessili spiralati con m etallo e filati tessili
m etallizzati ».

