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ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1° 
luglio 1977, n. 350, della cui conversione si 
tratta, proroga al 31 dicembre 1977 l'aliquo
ta agevolata dell'I per cento dell'I VA sui fer
tilizzanti. 

Giova ricordare che l'aliquota sui fertiliz
zanti venne fissata originariamente nella mi
sura del 6 per cento (decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), ri
dotta al 3 per cento con il decreto4egge 13 
agosto 1975, n. 377, e ulteriormente ridotta 
all'I per cento con la legge 16 ottobre 1975, 
n. 493. 

La riduzione dell'aliquota all'I per cento 
venne a scadere una prima volta il 30 giu
gno 1976; ma fu prorogata fino al 30 giu
gno 1977 con il decreto-legge 3 luglio 1976, 
n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, 
n. 590. Il decreto-legge in esame dispone 
l'ulteriore proroga dell'aliquota dell'I per 
cento fino al 31 dicembre 1977. 

La proroga dell'agevolazione è giustifica
ta dalla relazione ministeriale con il catti

vo andamento dell'annata agraria e con l'esi
genza di non comprimere il consumo dei fer
tilizzanti, in promettente fase di ascesa. 

L'indicazione del minor introito di lire 
25 miliardi in ragione d'anno, e quindi di 
lire 12,5 miliardi afferenti il secondo seme
stre dell'anno finanziario in corso, non è ac
compagnato da alcuna indicazione di coper
tura. A questo rilievo si potrà verosimil
mente opporre, come è avvenuto in occasio
ne della conversione del precedente, analogo 
decreto-legge, che la minore entrata è ipote
tica, come essenzialmente dipendente dal 
grado di elasticità della domanda dei generi 
tassati e, quindi, della reazione del consumo 
al variare del prezzo: argomentazione que
sta formalmente accettabile anche se non del 
tutto convincente dal lato sostanziale. 

Con le suesposte considerazioni si propo
ne da conversione in legge del decreto. 

TARABINI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 
1° luglio 1977, n. 350, concernente la pro
roga al 31 dicembre 1977 della riduzione 
all'I per cento dell'aliquota IVA sui ferti
lizzanti. 
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Decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 179 del 2 luglio 1977. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto d'articolo 77, comma secondo, della Costituzione; 
Visto il decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto; 

Visto il deereto-Jegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; 

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 
19 agosto 1976, n. 590; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino 
a] 31 dicembre 1977 il termine per d'applicazione dell'aliquota ridotta 
dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri 

del bilancio e della programmazione economica, dell tesoro e dell'agri
coltura e delle foreste; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Con effetto dal 1° luglio 1977, il termine del 30 giugno 1977, pre
visto dalli'articolo 1 dell decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito 
nella legge 19 agosto 1976, n. 590, è prorogato al 31 dicembre 1977. 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreta della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977. 

LEONE 

ANDREOTTI — P A N D O L F I — MORLINO 

— STAMMATI — MARCORA 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


