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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, 
n 623, modificato dall'articolo 1 della legge 
5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della 
legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'articolo 1 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è sosti
tuito dal seguente: 

« In attesa che sia attuato il regime di zo
na franca, previsto per il territorio della Val-
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Art. 1. 

Identico. 
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le d'Aosta dall'articolo 14 della legge costi
tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita 
la immissione in consumo in detto territo
rio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati 
prodotti, nei limiti dei contingenti annui a 
fianco di ciascuno di essi specificati, in esen
zione dal dazio, dalle imposte di fabbrica
zione ed erariali di consumo e dalle corri
spondenti sovrimposte di confine, dal diritto 
erariale sugli alcoli nonché dai prelievi sta
biliti dai competenti organi della Comunità 
economica europea in base alle disposizioni 
di cui al titolo II del trattato firmato a Roma 
il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 otto
bre 1957, n. 1203: 

Zucchero . . . . 

Caffè crudo . . . 

Surrogati di caffè 

Cacao in grani . . 

The 

Semi di soja . . 

Semi di arachidi . . 
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Spirito, liquori, acqua
viti, profumerie alco
liche, compresi gli 
spiriti ottenuti nel 
territorio della Valle 
d'Aosta dalla distil
lazione per usi fami
liari in piccoli alam-
biechi 

Alcole denaturato . . 

Birra 

Benzina 

Gasolio 

Olio c o m b u s t i b i l e 
fluido 

Gas di petrolio lique
fatti (GPL) per uso 
domestico . . . . 

Ha 

» 

HI. 

Q.li 

» 

» 

» 

1.500 

500 

15.000 

350.000 

100.000 

350.000 

70.000 
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12.000 

8.000 

15.000.000 

120.000.000 

Petrolio 

Olio lubrificante . . 

Libri di testo scolastici 
in altre lingue o in 
lingue miste approva
ti dall'Amministra
zione regionale . . 

Attrezzature per l'agri
coltura 

Attrezzature per l'indu
stria, artigianato, tu
rismo, commercio, 
sanitarie ed ospeda
liere ed elementi me
tallici per parava-
langhe (valore) . . 

Art. 2. 

Alla minore entrata di lire 450 milioni con
seguente all'attuazione della presente legge 
si provvede con una quota delle maggiori en
trate derivanti dal decreto-legge 26 maggio 
1978, n. 216, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 luglio 1978, n. 388. 

1.500.000.000 ». 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 
1° gennaio 1978. 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 450 milioni, 
si provvede mediante riduzione del fondo 
speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1978. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 3. 

Identico. 


