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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
n. 771 riguarda la conversione in legge del 
decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, che re
ca la modifica dell'aliquota dell'imposta sul 
valore aggiunto per le cessioni e le impor
tazioni di latte non direttamente destinato 
al consumo alimentare. 

È ovvio che per un genere di prima ne
cessità come il latte il legislatore abbia vo
luto mantenere aliquote agevolative, che re
stano dell'I per cento per il latte fresco non 
concentrato né zuccherato e del 6 per cento 
per il latte conservato, concentrato o zuc
cherato. 

Non sembra invece giusta alcuna agevola
zione all'aliquota IVA per il latte che non 
sia destinato direttamente al consumo o per 
quello importato, che turberebbe inoltre il 
mercato anche con la concorrenza al latte 
nazionale. Il ripotrare quindi il latte, non 
direttamente immesso al consumo, alla ali
quota normale del 14 per cento risponde ad 
un'esigenza da condividere, oltre ad aiutare 
indirettamente anche la nostra zootecnia. 

Per queste ragioni il relatore auspica la 
conversione in legge del decreto-legge n. 312 
del 1977. 

ASSIRELLI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 17 
giugno 1977, n. 312, recante modifica della 
aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per 
le cessioni e le importazioni dà latte non di
rettamente destinato ai consumo alimen
tare. 
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Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 165 del 18 giugno 1977. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'ali
quota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni 
di latte non direttamente destinato al consumo alimentare; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'agri
coltura e delle foreste; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Per le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato 
al consumo alimentare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è sta
bilita nella misura del quattordici per cento. 

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 decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977. 

LEONE 

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI 
— MORLINO — MARCORA 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


