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MP/serle B.

MICROPRESSE IDRAULICHE « MDM ».

Il corpo delle presse di questa nuova serie 
aumenta lo spazio utile fra i montanti e per
mette un più razionale sfruttamento delle 
loro eccezionali doti. E’ fornibile in cinque 
tipi di potenza: 100. 150, 210, 300 e 500 tonn.

BURATTI PER LUCrDATURA AUTOMATICA.

Modelli da uno a otto contenitori separati a 
chiusura ermetica in materiale plastico antl- 
abraslvo, antialcalino. antiacido. Riduttore di 
velocità a bagno d'olio. Praticissimi.

APPARECCHIATURA GALVANICA 
DA BANCO.

Semplice e razionale, serve a dorare, 
rodiare e argentare. Provvista di quat
tro vasche in vetro Pirex da usarsi per 
le varie fasi del trattamento galvanico 
Voltmetro amperometro, regolatore del
la tensione, interruttore contaminuti, 
pinze di collegamento elettrodi

DIAMANTATRICE A DUE TESTE 
« MDM VALENZA ».

Speciale per la diamantatura di castoni 
e articoli tipici della produzione valen- 
zana. Una testa a rotazione verticale 
ed una a rotazione orizzontale consen
tono una grande versatilità di impiego 
Altre caratteristiche: spostamenti uni
versali rapidi e perfetti, slitte indipen
denti ad avanzamento semiautomatico 
su plateau girevole a 360°. leve a bloc
caggio rapido per lo spostamento delle 
teste

GIOCO LAMINATOI « GL/110 M DM ».

Cilindri ad alta resistenza, giunti testa-croce, 
cuscinetti in lega speciale, ingranaggi elicoi
dali in bagno dolio, lubrificazione forzata 
sono alcuni fra i molti pregi di questi lami
natoi.

TORNIO UNIVERSALE PER LAVORAZIONI 
CON UTENSILI DI DIAMANTI.

Macchina di alta precisione, movimenti rapidi 
e perfetti, serve per castoni, fedi schiavette, 
medaglie, casse d’orologio e per numerose 
altre applicazioni

TD.

PER UNA PIÙ’ AMPIA DOCUMENTAZIONE SCRIVETE O TELEFONATE ALLA NOSTRA SEDE. O RIVOLGETEVI 
DIRETTAMENTE ALLE FILIALI DI VALENZA. VIALE DELLA REPUBBLICA N. 5 /A  - TELEFONO N. 94.545 
_____________________________________VICENZA, VIALE ERETENIO N. 1_______________- TELEFONO N. 22 839

MDM m ario  di m aio
M I L A N O

FORNITURE GENERALI PER LE 
INDUSTRIE ORAFO-ARGENTIERE

20122 - M IL A N O
VIA P. OA CAN N OBIO, 10 -  TEL. 80 0 .0 4 4  -  8 9 9 .577



GAM SRLvalenza po • ita ly
via le  dante 24 - te i. 92324 - 94230  

FABBRICANTI ORAFI • GARAVELLI ALDO  • ANNARATO NE PIETRO • M O LIN A  OTTAVIO

filia le : m ilano • via flavio  baracchini 10 - te i. 806148

fie ra  di m ilano - palazzo orafi • stands 27204 - 27205
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JEW ELS EXPORT

NEW

ITALIAN

ART s. r. l.

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  ( I T A L Y ) :  V I A  M A Z Z I N I .  16 - TEL .  9 5 . 2 5 5  - 9 3 . 2 3 4



F.LLI 
M O R A G L I O N E
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

P A R M  V A L E N Z A
 MARCHIO  428  AL - V IA  SASSI,  45  - TEL. 91 .719

E X P OP T



CREAZIONI ZETA

F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  G I O I E L L E R I A  G U ID O  Z U C C H E L L I 
VIA S. SALVATORE, 38 - TEL. 91.537 — VALENZA PO (ITALY) MARCHIO 927 - AL



Vendorafa    SRL - EXPORT
Creazioni G ioielleria

15048 - VALENZA PO

VIA MAZZINI 15 - TELEF. 91.812 - 93.300

LOMBARDI MARIO & F.LLO 

GATTI & C. - GARAVELLI



Marchio 160 AL

LUNATI

F A B B R I C A N T I

G I O I E L L I E R I

E X P O R T

V A L E N Z A  PO : V I A TRENTO,  5 - T E L E F. 9 1 . 3 3 8 - 9 2 . 6 4 9



C A R L O  B A R B E R I S  & C.
S. N. C.

FABBRICANTE GIOIELLIERE

&  C .

VIALE BENVENUTO CELLINI, 57 - TELEFONO 91.611 - VALENZA PO



ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO — FONDATO NEL 1563 

FONDI PATRIMONIALI: L. 34 MILIARDI 

Depositi fiduciari e cartelle fondiarie in circolazione: oltre 2 500 miliardi

Direzione Generale: TORINO ■ Piazza San Carlo. 156 

Sedi a FIRENZE - GENOVA - MILANO ■ ROMA - TORINO

200 FILIALI IN ITALIA
Uffici di rappresentanza a FRANCOFORTE - LONDRA • PARIGI - ZURIGO

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA 

CREDITO FONDIARIO 

SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

S U C C U R S A L E  D I  V A L E N Z A  C o r s o  G a r i b a l d i ,  1 0 1  1 1 3

ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035 - MEDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)



Mario Ponzone & Figli
Marchio 1706 AL M P V  s.n.c.
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r i t r o v o

15048 - VALENZA PO - Via 12 Settembre, 49 - T E L .  9 3 .3 8 1

BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1971

299 FILIALI 85 ESATTORIE

CAPITALE L. 3.124.316.000 — RISERVE L. 33.213.008.742

U F F I C I  DI  R A P P R E S E N T A N Z A  A L O N D R A  E A F R A N C O F O R T E  S U L  M E N O

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO OLTRE 1.400 MILIARDI

Opera anche nel settore dei finanziamenti a medio termine a ll’industria, 
al commercio ed alla agricoltura, dei mutui fondiari, nonché nel campo 
del « LEASING » col tramite degli is titu ti speciali dei quali è partecipante.

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI 

--------- TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA ---------

FILIALE Di VALENZA - VIA LEGA LOM BARDA, .5 - TEL. 9 2 .7 5 4 /9 2 .7 5 5



D I T T A

CERVI
ENRICO
O R O L O G E R I E

15048 - VALENZA PO

VIA TRIESTE, 4 A - TEL 91.498

LADY LEVMATICLEVRETTEDA OLTRE UN SECOLO 
L’OROLOGIO CHE NON 
TEME CONFRONTI

U N I O N  G O L D
S. R. L.

A R T I G I A N I  O R A F I  R I U N I T I

15048 V A L E N Z A  P O
C I T A L Y l

VIA MAZZINI ,  16 < *  91 .450

AZIENDE CONSOCIATE:

Rossetto & C.

Dacquino & Maietti 

Gubiani Sergio 

Forlani & Torra

Amministratore unico: sig. LUIGI TORRA i



Baroso = Vecchio & C.
^fabbricanti OreFicella 

in

Stile Antico

Brevetti f i mof elli f epositati
Marchio 976 HI

Diale Benvenuto (Telimi, 28/a * {Telefono 93.235 .

15048 = li)alen3a |po

Banca Nazionale 
d e ll' A g rico ltu ra

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA 
Capitale e riserva L. 12.600.000.000

ORGANIZZAZIONE IN ITALIA: 141 Filiali 
Ogni operazione e servizio di banca 
nell’interesse di tutti i settori economici 
Credito agrario
Depositi e finanziamenti a medio termine 
per conto Interbanca

ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO

Uffici di rappresentanza a: Parigi, Londra,
Francòfone, New York 
Corrispondenti in tutto il mondo

Succursali in: ALESSANDRIA - Via dei Martiri. 6 - 
Telefono 65.651 - 2 - 3 - 4
CASALE MONFERRATO - Via Paleologi, 6/8 - 
Telefono 61.51 - 2

Dipendenze a: SERRALUNGA - CERRINA

G I O I E L L E R I A

C A N E P A R I 

&  A N N A R A T O N E

Anelli
antichi • fantasia - classici • futuristi

Via

VALENZA PO

S. Salvatore, 30 

Tel. 94.289
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B R I L L A N T I

P I E T R E  P R E Z I O S E

C O R A L L I

M I L A N O

Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417
V A L E N Z A

Viale Dante, 10 - Tel. 93.092

F.LLI DORIA
pmDORlA

m i ' gMEILERIK
H i  ontFlCERiÀ

i

fabbricanti
orafa gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36 
Tel. 91.261
UFFICIO ESPORTAZIONE: TEL. 91.180

VALENZA PO



Ponzone & 
Z anchetta

G ioielleria - Oreficeria

15048 ■ VALENZA PO - CORSO MATTEOTTI. 96 TEL. 94.043

DORATIOTTO FRATELLI
Oreficeria - Gioielleria - Export

ASSORTIMENTO IN FANTASIA - CREAZIONE PROPRIA

1 4 7 B  A L

Via Cremona. 28 - Telef. 94.669 - VALENZA PO ( Ita ly )

Michele R inaldi
GIOIELLERIA - OREFICERIA

VIALE PANTE, 13 - TELEFONO 92.135 

15048 - VALENZA PO ^

J E W El l E R Y BIJOUTERIE

ORITAL G I O Ì e l l e r i a

Anelli in brillanti c in perla 

Marchio 806 AL

* t A  l ' i

Viale della Repubblica, 5 /D  - Tel. 93.006 15048 - VALENZA PO



F e rra r is &  C s. n . c .  

orafi  -gioiel l ier i

EXPORT

15048 - VALENZA - VIALE DANTE, 10 - TEL. 94.749

_______________________________J

MACCHIO

T E L E F O NO  N.  2 6 * 1 1  
T E L E G R A M M I :  I M A  

CASELlA  POSTALF 27

A R G E N T E R I E  ARTI ST ICHE  
POSATERIE

I.M .A . GUERCI & C.
C A S A  F O N D A T A  N t i .  1 9 2 0

15100 -  ALESSANDRIA • YIA D O N A U L L O , 1 (SPALTO B O R 6 0 G U 0 )

M O S T R A  P E R M A N E N T E  DI  M I L A N O

V I A  P A O L O  O A  C A N N O B I O  11 * T E L .  8 7 . S S . 2 7

A R C E N T E  R I  E A R T I S T I C H E :  •  C E S E L L I  E S B A L Z I  

V A S E L L A M E  PER T A V O L A  •  S E R V I Z I  CAFFÈ •  C A N D E L A B R I  

C O F A N E T T I  •  C E N T R I  T A V O L A  •  J A I T F S  •  V A S I  •  A N F O R E  

C R I S T A L L E R I E  E P O R C E L L A N E  E S T E R E  •  P O S A T E R I E

VISITATE LA N O S TR A  E SPO SIZ IO N E PRESSO IL N O S T R O  

R EC A PITO  DI M IL A N O .



Credito
BANCA D’ INTERESSE NAZIONALE

Italiano
SOCIETÀ PER AZIONI 
SEDE SOCIALE GENOVA 
DIREZIONE CENTRALE MILANO 
CAPITALE L. 45.000.000.000 VERSATO 
RISERVA L. 14.200,000.000

FONDATO NEL 1870

da oltre un secolo al servizio deN'economia ita
liana e sempre a ll’avanguardia quanto a moder
nità ed ampiezza della gamma dei servizi offerti 
alla Clientela.

"assicurazione "
Una previdenza in più per il vostro futuro 
e per quello dei vostri cari:
infatti, una speciale copertura assicurativa
entra in vigore nello stesso momento in cui
aprite un libretto ed un conto presso il Credito Italiano;
in favore dell’intestatario, o dei suoi eredi,
nel caso d'invalidità permanente, o di decesso,
causati da infortunio.

"carta assegni"
Spendere e pagare senza la preoccupazione del contante: 
è un sistema comodo e sicuro.
In Italia i vostri assegni,
d’importo singolo non superiore alle 50.000 lire, 
vengono accettati come contante 
da migliaia di fornitori di beni e di servizi e 
sono incassabili presso 8.000 sportelli bancari.
In 23 Paesi europei, 
presso 170.000 sportelli di banche, 
aderenti al sistema Eurocheque, 
vengono cambiati a vista 
nella valuta che vi interessa.

" crediti personali "
La possibilità di anticipare la soluzione di un problema, 
di cogliere un’occasione, di appoggiare un desiderio:
mediante un prestito
— da un minimo di lire 300.000 fino a 5.000.000 — 
a rimborso rateale, concesso a chiunque disponga 
di un reddito di lavoro subordinato a professionale 
o comunque di una fonte di reddito costante.

PER MAGGIORI CHIARIMENTI, RIVOLGERSI AD UNO 
QUALSIASI DEI 304 SPORTELLI IN ITALIA

UBICATI IN 142 PIAZZE.

Uffici di rappresentanza a Buenos Aires, Francoforte sul 
Meno, Londra, Parigi, New York, San Paolo, Zurigo. Corri
spondenti in tutto il mondo.
Filiali situate in provincia di Alessandria: Alessandria, 
Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure.

SCORCIONE
FELICE
di ALBERTO VITALE 

A BICE SCORCIONE

... dal 1917, 
fabbrica 

gioielleria 

in Valenza Vo !

139 AL

E X P O R T

FIERA DI M ILA N O  

STAND N. 27.214

FIERA DI V IC E N ZA

STAND F. I.

S  91.201

V I A L E  B E N V E N U T O  C E L L I N I ,  4 2 / 4 4



L A N I  F R A T E L L I
Sales departements Verkaufsbuero. Bureaux de vente: 

VIALE DANTE, 13 - TELEFONO 91.280 ■ VALENZA PO 

VIA P. DA CANNOBIO, 8 - TEL. 893.740 - 20122 MILANO

Laboratorio

VIALE DANTE, 24 - TELEFONO 94.080 - VALENZA PO

Gold and jewellery factory 

Goldwaren und Juwelenfabrik 

Fabrique de joaillerie et articles en or

E X P O R T



C. C. I. A. A. 45869

RINO FRASCAROLO

gioielliere  

in  Valenza

NEW YORK

745 Fifth Avenue - N. Y. 10022 
Tel. (212) 753 .8448

VALENZA PO

Corso Matteotti, 49 - Tel. 91.507



BALESTRA
EVOU ESPERIENZA

DEPOSITO:

ETTORE CABALISTI
VIA TORTRINO 16-VALENZA PO-ALESS -TEL 92 780



M A RC HIO  1932 AL C.C.I.A .A. 107672

Dit ta

Roberto Legnazzi

oreficeria
gioielleria

Via M e lg ara , 27 ■ Tel. 9 5 3 3 9 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  CITALY)



G U E R C I  

& 

B A I O FABBRICANTI DI OREFICERIE
CON GRANATI

15048 - V A L E N Z A  PO - VIA TRIESTE. 30 - TEL 91.072

 pietre
 preziose

M I L K A Bdi MOSHE VERED GOL

VIALE DANTE, 10 -  TEL 92.661/93.261 -  V A L E N Z A  PO



arte orafa
valenzana --------------------------------------------AOV 
produce e distribuisce la fedina dell'AMORE--------------

VALENZANA Via F. Cavallotti, 69 - 15048 VALENZA - Casella Postale 47

MARCHIO 200 AL

CARLO MONTALDI & C.Gi oi e l l er i e

Viale Santuario , 23  - Tel- 91 .273  - 94 .790  Valenza Po



La Ditta

Guerci & Pallavidini
FAB B R IC A  DI OREFICERIA

produce le più belle montature di anelli 
per fidanzamento lapidate e diamantate.

Garantisce la bianchezza e la
malleabilità dell’oro ed il titolo.

Visitateci !
potrete scegliere un campionario che supera i 500 pezzi diversi

GUERCI & PALLAVIDINI - Via Bergamo, 42 - Tel. 92.668 - Valenza Po 
MODELLI  D E P O SI T AT  I

F RAT E L L I
VARONA

GIOIELLIERI

FABBRICAZIONE PROPRIA 
GIOIELLERIA E 

OREFICERIA

Via Canonico Zuffi, 10 ■ Tel. 91.179 V A L E N Z A  PO



9

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Giorgio Andreone

AMMINISTRATORE:

Cav. Uff. Ettore Cabalisti
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TITOLO I. —  Disposizioni gene
rali

ART. 1 —  OPERAZIONI IMPONIBILI

L’imposta sul valore aggiunto si applica 
sulle cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate nell’esercizio di imprese 
e sulle prestazioni di servizi ad imprese ef
fettuate nell’esercizio di arti e professioni.

L’imposta si applica inoltre secondo le 
disposizioni del titolo quinto, sulle impor
tazioni da chiunque effettuate.

ART. 2 —  CESSIONI DI BENI

Costituiscono cessioni di beni gli atti a 
titolo oneroso che importano trasferimento 
della proprietà ovvero costituzione o tra
sferimento di diritti reali di godimento su 
beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferi

mento della proprietà vincolante per am
bedue le parti;

3) i passaggi dal committente al com
missionario o dal commissionario al com
mittente di beni venduti o acquistati in 
esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni la cui 
produzione o il cui commercio rientra nel
l’attività propria dell’impresa;

5) la destinazione di beni al consumo 
personale o familiare dell’imprenditore e 
ad altre finalità estranee all’esercizio del
l’impresa;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qual
siasi titolo da società di ogni tipo e ogget
to, ad esclusione delle assegnazioni fatte 
dalle cooperative edilizie, nonché le asse
gnazioni ad associati o partecipanti fatte a 
qualsiasi titolo da altri enti privati o pub
blici diversi dalle società, compresi i con
sorzi e le associazioni o altre organizzazio
ni di persone o di beni senza personalità 
giuridica, che abbiano per oggetto esclu
sivo o principale l’esercizio di attività com
merciali o agricole.

In deroga alle disposizioni dei commi 
precedenti non sono considerati cessioni 
di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto de
naro o crediti in denaro, compresi le va
lute estere; valori bollati e postali e mar
che assicurative; azioni, obbligazioni e al
tri titoli non rappresentativi di merci; 
quote sociali o associative; aziende, com
presi i complessi aziendali relativi a singo
li rami dell’impresa gestiti distintamente e 
con contabilità separata; terreni, compre
se le aree edificabili e le relative pertinen
ze e scorte incluse nella cessione; giornali 
quotidiani;

b) le cessioni fatte a titolo di sconto, 
abbuono o premio;

c) le cessioni di campioni gratuiti ap
positamente contrassegnati;

d) le cessioni di cui al numero 4 fatte 
ad enti pubblici e quelle fatte ad asso
ciazioni riconosciute o a fondazioni aventi 
esclusivamente finalità di assistenza, bene
ficenza, educazione, istruzione, studio e 
ricerca scientifica.

e) le cessioni di cui al numero 4 fatte a 
favore delle popolazioni colpite da cala
mità naturali o catastrofi dichiarate tali ai 
sensi della legge 8 dicembre 1970 n. 996;

f) i conferimenti nelle società od enti 
di cui al numero 6 ed i passaggi di beni 
in dipendenza di fusioni o trasformazioni.

ART. 3 —  PRESTAZIONI DI SERVIZI

Costituiscono prestazioni di servizi le 
prestazioni verso corrispettivo dipendenti 
da contratti d’opera, appalto, trasporto, 
mandato, spedizione, agenzia, mediazione 
deposito e in genere da obbligazioni 
fare, di non fare e di permettere, quale 
ne sia la fonte.

Costituiscono inoltre prestazioni di ser
vizi, se effettuate verso corrispettivo.

1) le concessioni di beni in locazione, 
affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e si
mili relative ad invenzioni industriali, mo
delli, disegni, processi, formule e simili, a 
marchi ed insegne e a diritti d’autore;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rap
presentativi di merci; compreso lo sconto 
di crediti, cambiali o assegni bancari ed e
sclusi i prestiti obbligazionari;

4) le somministrazioni di alimenti e be
vande nei pubblici esercizi e nelle mense 
aziendali:

5) le cessioni di contratti di ogni tipo 
e oggetto;

Le assegnazioni indicate al numero 6 
dell’articolo 2 costituiscono prestazioni di 
servizi quando hanno per oggetto presta
zioni di cui al primo comma o ai numeri 
1, 2 e 5 del secondo comma del presente 
articolo.

Non costituiscono prestazioni di servizi 
le prestazioni dei commissionari relative 
ai passaggi di cui al numero 3 dell’articolo 
2 nè le cessioni di contratto e le prestazio
ni di mandato e di mediazione relative 
agli atti di cui alla lettera a) del terzo 
comma dello stesso articolo.

ART. 4 —  ESERCIZIO DI IMPRESE

Si considerano effettuate nell’esercizio 
di imprese le cessioni di beni relativi alla 
impresa e le prestazioni di servizi rientran
ti nell’attività propria dell’impresa fatte da 
imprenditori, compresi i piccoli imprendi- 
di cui all’articolo 2083 e gli irmrenditori 
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice 
civile.

Si considerano in ogni caso effettuate 
nell’esercizio di imprese:

1 ) le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi fatte dalle società indicate negli 
articoli 2200, 2507 e 2547 del codice civi
le e nell’articolo 278 del codice della na
vigazione;

2) le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi fatte da enti pubblici o privati, 
diversi dalle società, compresi i consorzi e 
le associazioni o altre organizzazioni di per
sone o di beni senza personalità giuridica 
che abbiano per oggetto esclusi o principale 
l’esercizio di attività commerciali o agri
cole.

Per gli enti di cui al numero 2, che non 
abbiano per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio delle attività ivi indicate, si con
siderano effettuate nell’esercizio di impre
se soltanto le cessioni di beni e le presta
zioni di servizi fatte nell’esercizio di atti
vità commerciali o agricole mediante una 
distinta organizzazione.

Non si considerano effettuate nell’eser
cizio di imprese, in deroga alle disposizio
ni dei precedenti commi, le prestazioni di 
servizi rese da società o associazioni costi
tuite fra artisti o professionisti esclusiva- 
mente per l’esercizio in forma associata di 
arti o professioni intellettuali e da società 
fiduciarie e di revisione aventi per ogget
to esclusivamente le attività indicate nel
l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 
numero 1966.

ART. 5 —  ESERCIZIO DI ARTI E PRO
FESSIONI

Si considerano effettuate nell’esercizio 
di arti e professioni le prestazioni di ser
vizi rese da persone fisiche che svolgono 
per professione abituale, ancorché non e
sclusiva, qualsiasi attività di lavoro auto
nomo, sempre che la prestazione rientri 
nell’attività esercitata, nonché quelle rese 
dalle società e associazioni indicate nel 
quarto comma dell’articolo 4.

Si considerano effettuate ad imprese le 
prestazioni di servizi rese ai soggetti in
dicati nel primo e nel terzo comma dell’ar
ticolo 4 in relazione all’attività dell’impre
sa o della distinta organizzazione e, in o- 
gni caso, quelle rese alle società e 2gli 
enti di cui al secondo comma dello stesso 
articolo.

ART. 6 —  EFFETTUAZIONE DELLE OPE
RAZIONI

Le cessioni di beni s: considerano ef
fettuate nel momento della stipulazione se 
riguardano beni immobili e nel momento 
della consegna o spedizione se riguarda
no beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui 
effetti traslativi o costitutivi si producono 
posteriormente .tranne quelle indicate ai 
numeri 1 e 2 dell’articolo 2, si considera
no effettuate nel momento in cui si pro
ducono tali effetti e comunque, se riguar
dano beni mobili, dopo il decorso di un 
anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l’opera
zione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della 
pubblica autorità, per quelle fatte allo Sta
to, agli enti pubblici territoriali e agli en
ti ospedalieri, di assistenza e di beneficen
za, per le cessioni periodiche o continua
tive di beni in esecuzione di contratti di 
somministrazione, e per le cessioni dei 
prodotti indicati nel numero 78 della se
conda parte dell’allegata tabella A effettua
te dai farmacisti, all’atto del pagamento 
dei corrispettivi;

b) per i passaggi dal committente al 
commissionario, di cui al numero 3 dell’ar
ticolo 2, all’atto della vendita dei beni da 
parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo per
sonale o familiare dell’imprenditore e ad 
altre finalità estranee all’esercizio dell’im
presa, di cui al numero 5 dell’articolo 2, 
all’atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a 
contratti estimatori all’atto della rivendi
ta a terzi ovvero, per i beni non restitui
ti, alla scadenza del termine convenuto tra 
le parti e comunque dopo il decorso di un 
anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano 
effettuate all’atto del pagamento del cor
rispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli e- 
venti indicati nei precedenti commi o in
dipendentemente da essi sia emessa fattu
ra o sia pagato in tutto o in parte il cor
rispettivo, l’operazione si considera effet
tuata, limitatamente all’importo fatturato 
o pagato, alla data della fattura o a quella 
del pagamento. Tuttavia per le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi fatte allo 
Stato, agli enti pubblici territoriali, e agli 
enti ospedalieri, di assistenza e beneficen
za nonché per le cessioni di prodotti far
maceutici di cui alla lett. a) del secondo 
comma, l’operazione si considera in ogni 
caso effettuata all’atto del pagamento del 
corrispettivo.



ART. 7 —  TERRITORIALITÀ’ DELL’IM 
POSTA

Le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi sono soggette all'imposta se ed in 
quanto effettuate nello Stato.

Si considerano effettuate nello Stato le 
cessioni che hanno per oggetto beni im
mobili ivi esistenti e quelle che hanno per 
oggetto beni mobili nazionali, nazionaliz
zati o vincolati al regime della temporanea 
importazione esistenti nel territorio doga
nale. Le cessioni fatte da soggetto residen
ti nello Stato si presumono ivi effettua
te, salvo prova contraria.

Le prestazioni di servizi si considerano 
effettuate nello Stato quando sono utiliz
zate nel territorio doganale e si presumono 
ivi utilizzate, salvo prova contraria, quan
do sono rese da soggetti residenti nello 
Stato.

Le prestazioni di servizi indicate al nu
mero 2 dell’articolo 3 si presumono effet
tuate nello Stato, salvo prova contraria, 
anche quando sono rese da soggetti resi
denti all'estero a soggetti residenti nello 
Stato.

Si considerano residenti nello Stato i 
soggetti che vi hanno la residenza, il do
micilio o una stabile organizzazione.

Non si considerano effettuale nello Sta
to le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.

ART. 8 —  CESSIONI ALLA ESPORTA
ZIONE E OPERAZIONI ASSIMILATE.

Costituiscono cessioni all’esportazione le 
cessioni eseguite mediante trasporto o spe
dizione dei beni, a cura o a nome del ce
dente, all’estero o comunque fuori del ter
ritorio doganale.

Le cessioni di beni destinati ad essere 
esportati dal cessionario nelle stato origi
nario non sono soggette all’imposta a con
dizione che l’esportazione avvenga nel ter
mine di sei mesi e risulti da un duplicato 
della fattura vidimato dall’ufficio doga
nale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi ad esportatori abituali possono es
sere effettuate senza pagamento della im
posta su dichiarazione scritta e sotto la 
responsabilità del cessionario, nei limiti 
dell’ammontare complessivo dei corrispet
tivi delle esportazioni fatte dal cessiona
rio stesso nell’anno solare precedente. E’ 
considerato esportatore abituale chi nel
l’anno o nella media del triennio solare 
precedente ha effettuato esportazioni per 
un ricavo complessivo superiore rispetti
vamente al 40 o al 30% del volume di 
affari, determinato a norma delTart. 20. 
I contribuenti che intendono avvalersi del
la qualità di esportatore abituale devono 
darne comunicazione scritta al ministero 
delle Finanze entro il 31 gennaio, indican
do il volume di affari dell’anno o del 
triennio precedente e l’ammontare dei ri
cavi derivanti dalle esportazioni effettuate 
nel periodo stesso.

Sono assimilate alle cessioni all’esporta
zione le cessioni di navi, le cessioni di ae
romobili ad imprese di navigazione aerea 
o ad amministrazioni statali e le cessioni 
ad imprese di navigazione marittima o ae
rea o ad amministrazioni statali di beni 
destinati a dotazione o provvista di bordo 
delle navi o degli aeromobili. Per gli ac
quisti fatti dal cedente si applicano le di
sposizioni del secondo e del terzo comma.

Le prestazioni di servizi relativi alla co
struzione, manutenzione, riparazione, mo
dificazione, trasformazione, allestimento e 
arredamento delle navi e degli aeromobi

li e dei loro apparati motori, ivi compreso 
l’uso dei bacini di carenaggio, nonché le 
cessioni di beni destinati a dessere impie
gati in tali lavori dall’acquirente o per suo 
conto, non sono soggette all’imposta a 
condizione che i lavori risultino effettiva
mente eseguiti nel termine di un anno, 
prorogabile per giustificati motivi.

ART. 9 —  SERVIZI INTERNAZIONALI O
CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNA
ZIONALI

Costituiscono servizi internazionali o 
connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti internazionali di persone
0 di cose, considerando tali quelli esegui
ti in parte nel territorio dello Stato e in 
parte in territorio estero in dipendenza di 
unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esporta
zione eseguiti nel territorio dello Stato;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aero
mobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, con- 
tainers e cabine-letto, adibiti ai trasporti 
di cui ai precedenti numeri;

4) i servizi di spedizione relativi ai tra
sporti di cui ai numeri precedenti e i ser
vizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, 
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pe
satura, misurazione, controllo, refrigera
zione. magazzinaggio, deposito, custodia e 
simili, relativi a beni in importazione o 
in esportazione;

6) i servizi portuali, aeroportuali ed au
toportuali;

7) i servizi di intermediazione relativi a 
beni in importazione o in esportazione, a 
trasporti internazionali di persone, ad at
tività turistiche internazionali ed ai noleg
gi e locazioni di cui al n. 3;

8) i servizi relativi a beni in transito 
doganale;

9) i trattamenti di cui all’articolo 1 del 
decreto del presidente della Repubblica 
30 dicembre 1969 n. 1133 eseguiti per 
conto di soggetti residenti all’estero su 
beni di provenienza estera non importati 
definitivamente;

10) i servizi relativi alle telecomunica
zioni internazionali con esclusione delle co
municazioni telefoniche in partenza dallo 
Stato.

Per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi fatte ai soggetti che esercitano
1 servizi indicati nel comma precedente, si 
applicano, quando ne ricorrano le condi
izoni, le disposizioni del terzo comma del
l’articolo 8.

ART. 10 —  OPERAZIONI ESENTI DALLA
IMPOSTA

Sono esenti dall’imposta:
1) le locazioni e gli affitti di beni im

mobili, comprese le pertinenze, le scorte 
e in genere i beni mobili destinati dure
volmente al servizio e arredamento degli 
immobili locati o affittati. L’esenzione non 
si applica alle locazioni finanziarie;

2) il servizio postale e il servizio te
legrafico nazionale;

3) i servizi di riscossione dei tributi, 
compresi i diritti sulle pubbliche affis
sioni;

4) le operazioni di credito degli istitu
ti e delle aziende di cui al regio decreto- 
legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito 
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e suc
cessive modificazioni, comprese le fidejus
sioni e altre malleverie;

5) le operazioni di credito agrario ef
fettuate da enti diversi dagli istituti e a- 
ziende di cui al numero precedente;

6) le operazioni degli istituti di credi
to su pegno relative alla vendita all’asta 
di oggetti pignorati;

7) le operazioni di finanziamento de 
terminate da esigenze di pubblica utilità 
riconosciute tali con decreto del ministro 
del Tesoro, previa deliberazione dal comi
tato interministeriale per la programmazio
ne economica;

8) le prestazioni dipendenti da contrat
ti di assicurazione o riassicurazione e di 
vitalizio e le prestazioni di intermediazio
ne relative;

9) le prestazioni di trasporto pubblico 
urbano di persone, considerando urbani 
anche i trasporti classificati tali ai sensi 
del 3.0 comma dell’art. 30 del decreto del 
ministro per i Trasporti e l’Aviazione ci
vile 8 ottobre 1955, e comunque quelli ef
fettuati fra Comuni non distanti più di 
50 Km. Si considera pubblico anche il tra
sporto effettuato mediante veicoli da piaz
za.

10) le prestazioni di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

11) le prestazioni di cura e ricovero re
se da ospedali, cliniche e case di cura au
torizzate, compresa la somministrazione di 
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché 
le prestazioni di cura rese da stabilimenti 
termali ;

12) i trasporti con autoambulanze ef
fettuati da imprese autorizzate:

13) i servizi di pompe funebri;
14) le prestazioni didattiche ed educa

tive di ogni genere rese da scuole o isti
tuti riconosciuti, comprese le prestazioni 
relative all’alloggio, al vitto e alla forni
tura di libri e materiali didattici ancorché 
effettuate da collegi o pensioni annessi o 
dipendenti;

15) le prestazioni proprie dei brefotro
fi. orfanotrofi, asili, case di riposo per an
ziani e simili, delle colonie marine, monta
ne e campestri e degli alberghi e ostelli 
per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 
1958 n. 326, comprese le somministrazio
ni di vitto, indumenti e medicinali, le pre
stazioni curative e le altre prestazioni ac
cessorie;

16) le prestazioni proprie delle biblio
teche, discoteche e simili e quelle ineren
ti alla visita di musei, gallerie, pinacote
che. monumenti, ville, palazzi, parchi, 
giardini botanici e zoologici e simili.

17) le prestazioni relative alla tutela dei 
diritti d ’autore, comprese quelle di inter
mediazione nella riscossione dei proventi;

18) le prestazioni previdenziali e assi
stenziali a favore del personale dipenden
te, compresi i prestiti di denaro a condi
zione che gli interessi non superino il sag
gio legale;

19) i servizi di vigilanza effettuati da 
istituti autorizzati ad esercitare esclusi
vamente tale attività;

20) le prestazioni di servizi mediante 
macchine agricole rese ad imprese agrico
le singole o associate;

21) le prestazioni inerenti e connesse 
all’esercizio del lotto, delle lotterie nazio
nali, dei giuochi di abilità e dei concorsi 
pronostici esercitati dallo Stato e delle o
perazioni di sorte locali autorizzate.

Sono inoltre esenti dall’imposta le ope
razioni inerenti e connesse all’organizza
zione e all’esercizio dei giuochi di abilità 
e dei concorsi pronostici di cui all’articolo 
6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 
numero 496 e successive modificazioni, in 
quanto assoggettate all’imposta unica pre
vista nella legge 22 dicembre 1951 n. 1379 
e successive modificazioni, nonché le ope
razioni inerenti e connesse all’esecizio del 
gioco nelle case da giuoco e all’esercizio



delle scommesse in occasione di gare, cor
se, giuochi, concorsi e competizioni di o- 
gni genere, per le quali l’imposta sul va
lore aggiunto è compresa nell’imposta su
gli spettacoli.

ART. 11 —  OPERAZIONI PERMUTATIVE 
E DAZIONI IN PAGAMENTO

Le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate in corrisspettivo di altre 
cessioni di beni o prestazioni di servizi, o 
per estinguere precedenti obbligazioni, so
ni soggette all’imposta separatamente da 
quelle in corrispondenza delle quali sono 
effettuate.

La disposizione del comma precedente 
non si applica per la cessione al prestato
re del servizio di residuati o sottoprodotti 
della lavorazione di materie fornite dal 
committente quando il valore dei residua
ti o sottoprodotti ceduti, determinato a 
norma dell’articolo 14, non supera il cin
que per cento del corrispettivo in denaro.

ART. 12 —  CESSIONI E PRESTAZIONI 
ACCESSORIE

Il trasporto, la posa in opera, l’imballag
gio, il confezionamento, la fornitura di re
cipienti o contenitori e le altre cessioni 
o prestazioni accessorie ad una cessione 
di beni o ad una prestazione di servizi, ef
fettuati direttamente dai cedente o presta
tore ovvero per suo conto e a sue spese, 
non sono soggetti autonomamente all’im
posta nei rapporti fra le parti dell’opera
zione principale.

Se la cessione o prestazione principale 
è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle 
cessioni o prestazioni imponibili accesso
rie concorrono a formarne la base impo
nibile.

ART. 13 —  BASE IMPONIBILE

La base imponibile delle cessioni di be
ni e delle prestazioni di servizi è costitui
ta dall’ammontare complessivo dei corri
spettivi dovuti al cedente o prestatore se
condo le condizioni contrattuali, compresi 
gli oneri e le spese inerenti alla esecuzio
ne ed i debiti o altri oneri verso terzi ac
collati al cessionario o committente.

Agli effetti del comma precedente i cor
rispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazio
ni di servizi dipendenti da atto della pub
blica autorità, dall’indennizzo comunque 
denominato;

b) per i passaggi di beni dal commit
tente al commissionario o dal commissio
nario al committente, di cui al numero 3 
dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo 
di vendita pattuito dal commissionario, di
minuito della provvigione, e dal prezzo di 
acquisto pattuito dal commissionario, au
mentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4 
e 5 dell’articolo 2, per quelle di cui al nu
mero 6 dello stesso articolo fatte senza 
corrispettivo e per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate per estin
guere precedenti obbligazioni, dal valore 
normale dei beni e delle prestazioni;

d) per le operazioni permutative di cui 
all’articolo 11, dal valore normale dei be
ni e dei servizi che formano oggetto di cia
scuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al 
regime della temporanea importazione, dal 
corrispettivo della cessione diminuito del 
valore accertato dall’ufficio doganale al
l’atto della temporanea importazione.

ART. 14 —  DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE

Ai fini della determinazione della ba
se imponibile i corrispettivi dovuti e le 
spese e gli oneri sostenuti in valuta este
ra sono stati computati secondo il cambio 
del giorno in cui è stata effettuata l’ope
razione e in mancanza secondo il cambio 
del giorno antecedente più prossimo.

I residuati o sottoprodotti della lavo
razione di materie fornite dal committen
te sono computati secondo il loro valore 
normale.

Per valore normale dei beni e dei ser
vizi si intende il prezzo o corrispettivo 
mediamente praticato per beni o servizi 
della stessa specie o similari in condizioni 
di libera concorrenza e al medesimo sta
dio di commercializzazione, nel tempo e 
nel luogo in cui è stata effettuata l’ope
razione o nel tempo e nel luogo più pros
simi.

Per la determinazione del valore nor
male si fa riferimento, in quanto possibi
le, ai listini o alle tariffe dell’impresa che 
ha fornito i beni o i servizi e, in mancan
za, alle mercuriali e ai listini della came
ra di commercio più vicina, alle tariffe 
professionali e ai listini di borsa.

ART. 15 —  ESCLUSIONI DAL COMPU
TO DELLA BASE IMPONIBILE

Non concorrono a formale la base im
ponibile:

1) le somme dovute a titolo di interes
si moratori o di penalità per ritardi o al
tre irregolarità nell’adempimento degli ob
blighi del cessionario o del committente;

2) gli interessi dovuti per dilazione di 
pagamento, nei limiti della parte corri
spondente al saggio legale aumentato di 
tre punti;

3) le somme dovute a titolo di rimbor
so delle anticipazioni fatte in nome e per 
conto della controparte, purché regolar
mente documentate;

4) l’importo degli imballaggi e dei reci
pienti, quando ne sia stato espressamente 
pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa 
dell’imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione del
l’ammontare imponibile, delle somme ad
debitate al cedente o prestatore a titolo di 
penalità per ritardi o altre irregolarità nel
la esecuzione del contratto.

ART. 16 —  ALIQUOTE DELL’IMPOSTA

L’aliquota dell’imposta è stabilita nella 
misura del dodici per cento della base im
ponibile dell’operazione.

L’aliquota è ridotta al sei per cento per 
le operazioni che hanno per oggetto i be
ni e i servizi elencati nell’allegata tabella 
A ed è elevata al diciotto per cento per 
quelle che hanno per oggetto i beni elen
cati nell’allegata tabella B.

Per le prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti d’opera, di appalto e simili 
che hanno per oggetto la produzione di 
beni con materie fornite in tutto o in par
te prevalente dal prestatore del servizio 
l’imposta si applica con la stessa aliquota 
che sarebbe applicabile in caso di cessio
ne dei beni prodotti.

ART. 17 —  SOGGETTI PASSIVI

L’imposta è dovuta dai soggetti che ef
fettuano le cessioni di beni e le prestazio
ni di servizi imponibili, i quali devono 
versarla alberano, cumulativamente per 
tutte le operazioni effettuate e al netto

della detrazione prevista nell’articolo 19, 
nei modi e nei termini stabiliti nel titolo 
secondo.

L’imposta relativa alle cessioni di beni 
e alle prestazioni di servizi effettuate oc
casionalmente nel territorio dello Stato da 
soggetti residenti all’estero ed alle presta
zioni di servizi di cui al numero 2 dell’ar
ticolo 3 rese da soggetti residenti all’estero 
a soggetti residenti nello Stato, è dovuta 
dai cessionari o committenti quando ac
quistano i beni o utilizzano i servizi nel
l’esercizio di un’impresa, arte o profes
sione.

ART. 18 —  RIVALSA

I l  soggetto che effettua la cessione di 
beni o prestazione di servizi imponibile 
deve addebitare la relativa imposta, a ti
tolo di rivalsa, al cessionario o al com
mittente.

La rivalsa non deve essere esercitata per 
le operazioni effettuate senza emissione 
di fattura e per le cessioni di cui ai nu
meri 4 e 5 dell’articolo ?..

E’ nullo ogni patto contrario alle dispo
sizioni dei commi precedenti.

Il credito di rivalsa ha privilegio spe
ciale sui beni che hanno formato oggetto 
della cessione o ai quali si riferisce il ser
vizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del 
codice civile.

ART. 19 —  DETRAZIONE

Per la determinazione dell’imposta do
vuta a norma del primo comma dell’artico
lo 17 è ammesso in detrazione, dall’am
montare dell’imposta relativa alle opera
zioni effettuate, quello dell’imposta as
solta dal contribuente o a lui addebitata a 
titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma 
del secondo comma dell’articolo 17 in re
lazione ai beni e ai servizi importati o 
acquistati nell’esercizio dell’impresa, del
l’arte o della professione. Tuttavia la de
trazione dell’imposta relativa all’acquisto 
e all’importazione dei beni indicati nell’al
legata tabella B è ammessa soltanto se la 
lavorazione, il commercio o il noleggio di 
tali beni rientra nell’attività propria del
l’impresa, ed è in ogni caso esclusa per 
gli esercenti arti o professioni.

Se il contribuente ha effettuato presta
zioni di servizi esenti da imposta ai sensi 
del primo comma dell’articolo 10 per un 
ammontare di ricavi superiore al cinque 
per cento del volume d’affari, non sono 
ammesse in detrazione l’imposta relativa 
ai ben ied ai servizi utilizzati per effet
tuare tali prestazioni nè quella relativa al
la parte dei beni e dei servizi utilizzati 
promiscuamente attribuibile alle prestazio
ni stesse.

Per le aziende di credito e per altre ca
tegorie di soggetti la cui attività presenta 
caratteristiche omogenee, il ministro per 
le Finanze, con proprio decreto, può de
terminare per tutti i contribuenti compre
si nella categoria la quota non detraibile 
ai sensi del comma precedente.

In caso di cessione dell’azienda, o di 
un complesso aziendale relativo a un singo
lo ramo dell’impresa gestito distintamente 
e con contabilità separata, il diritto alla 
detrazione dell’imposta relativa agli acqui
sti e alle importazioni riguardanti l’azien
da o il complesso aziendale ceduto spetta 
al cessionario.

Ai soggetti che non hanno effettuato o
perazioni imponibili, salvo il disposto del 
secondo comma, compete, in luogo della 
detrazione, il diritto al rimborso.



ART. 20 —  VOLUME D’AFFARI

Per volume d'affari del contribuente si 
intende l’ammontare complessivo delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di ser
vizi effettuate, tenendo conto delle varia
zioni di cui all’articolo 26, registrate o 
soggette a registrazione nel corso di un 
anno solare a norma degli articoli 23 e 24.

L’ammontare delle singole operazioni 
registrate o soggette a registrazione, an
corché non imponibili o esenti, è deter
minato secondo le disposizioni degli arti
coli 13. 14 e 15. I corrispettivi delle ope
razioni imponibili registrati a norma del
l'articolo 24 sono computati al netto del
la diminuzione prevista nel quarto com
ma dell’articolo 27.

TITOLO II. —  Obblighi dei contri
buenti

ART. 21 —  FATTURAZIONE DELLE
OPERAZIONI

Per ciascuna operazione imponibile de
ve essere emessa una fattura, anche sotto 
forma di nota, conto, parcella e simili. Può 
essere emessa una sola fattura per tutte 
le operazioni effettuate fra le stesse parti 
nello stesso giorno o nel corso della stes
sa settimana.

La fattura deve essere datata e nume
rata in ordine progressivo e deve conte
nere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione so
ciale, residenza, domicilio o sede della sta
bile organizzazione dei soggetti fra cui è 
effettuata l’operazione, se non si tratta di 
imprese, società o enti devono essere in
dicati, in luogo della ditta, denominazione 
o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e 
dei servizi formanti oggetto dell operazio
ne;

3) corrispettivi e altri dati necessari per 
la determinazione della base imponibile ai 
sensi degli articoli 13, 14 e 15;

4) aliquota e ammontare dell’imposta, 
con arrotondamento alla lirt delle frazioni 
inferiori

Se l’operazione o le operazioni cui si 
riferisce la fattura comprendono beni o 
servizi soggetti all’imposta con aliquote di
verse gli elementi e i dati di cui ai nume
ri 2, 3 e 4 devono essere indicati distin
tamente secondo l’aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa dal sog
getto che effettua la cessione o la presta
zione, in duplice esemplare, entro trenta 
giorni dalla data di effettuazione dell’ope
razione, determinata a norma dell’articolo 
6, o dall’ultimo giorno della settimana per 
le operazioni fatturate settimanalmente; 
nello stesso termine uno degli esemplari 
deve essere consegnato o spedito all’altra 
parte.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma 
dell’articolo 17 la fattura deve essere e- 
messa, in unico esemplare, dal soggetto 
che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per 
le cessioni relative a beni in transito o 
depositati in luoghi soggetti a vigilanza 
doganale, non imponibili a norma del se
condo comma dell’art. 7, nonché per le o
perazioni non imponibili di cui agli arti
coli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al 
primo comma dell’articolo 10. In questi 
casi la fattura, in luogo della indicazione 
dell’ammontare dell’imposta, deve recare 
l’annotazione che si tratta di operazione 
non imponibile o esente, con l’indicazione 
della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni 
inesistenti, ovvero se nella fattura i corri
spettivi delle operazioni o le imposte re
lative sono indicati in misura superiore 
a quella reale, la imposta è dovuta per 
l’intero ammontare indicato o corrispon
dente alle indicazioni della fattura.

ART. 22 —  COMMERCIO AL MINUTO
E ATTIVITÀ’ ASSIMILATE

L’emissione della fattura non è obbli
gatoria, se non è richiesta dal cliente.

1) per le cessioni di beni effettuate da 
commercianti al minuto autorizzati in loca
li aperti al pubblico o in spacci interni o 
mediante apparecchi di distribuzione au
tomatica o per corrispondenza o a domi
cilio o in forma ambulante;

2) per le somministrazioni di alimenti e 
bevande nei pubblici esercizi e nelle men
se aziendali;

3) per le prestazioni alberghiere;
5) per le prestazioni di servizi in locali 

aperti al pubblico o nell’abitazione dei 
clienti o in forma ambulante.

La disposizione del comma precedente 
può essere dichiarata applicabile, con de
creto del ministro per le Finanze, alle a
ziende di credito, alle imprese assicuratri
ci, alle imprese telefoniche e ad altre ca
tegorie di imprese che prestino servizi al 
pubblico con caratteri di uniformità, fre
quenza e importo limitato tali da rendere 
particolarmente onerosa l’osservanza del
l’obbligo di fatturazione e degli adempi
menti connessi.

Nella ipotesi di cui al numero 1 del pri
mo comma i cessionari che acquistano i 
beni nell’esercizio di un’impresa arte o 
professione sono obbligati a richeidere la 
fattura.

ART. 23 —  REGISTRAZIONE DELLE
FATTURE

Il contribuente deve annotare entro 
quindici giorni le fatture emesse, nell’or
dine della loro numerazione, in apposito 
registro.

Per ciascuna fattura devono essere indi
cati il numero progressivo di essa, l’am
montare imponibile dell’operazione o del
le operazioni e l’ammontare dell’imposta, 
distinti secondo l’aliquota applicata, e la 
ditta, denominazione o ragione sociale del 
cessionario del bene o del committente del 
servizio, ovvero nelle ipotesi di cui al se
condo comma dell’articolo 17 del cedente 
o del prestatore.

Se l’altro contraente non è un’impresa 
società o ente devono essere indicati, in 
luogo della ditta, denominazione o ragio
ne sociale, il nome e il cognome. Per le 
fatture relative alle operazioni non impo
nibili o esenti di cui al sesto comma del
l’articolo 21 devono essere indicati, in luo
go dell’ammontare dell’imposta, il titolo di 
inapplicabilità di essa e la relativa norma.

ART. 24 —  REGISTRAZIONE DEI COR
RISPETTIVI

I commercianti al minuto e gli altri con
tribuenti di cui all’articolo 22, in luogo di 
quanto stabilito nell’articolo precedente, 
devono annotare in apposito registro, re
lativamente alle operazioni effettuate in 
ciascun giorno, l’ammontare globale dei 
corrispettivi delle operazioni imponibili e 
delle relative imposte, distinti secondo l’a
liquota applicabile, nonché l’ammontare 
globale dei corrispettivi delle operazioni 
non imponibili di cui al sesto comma del
l’articolo 21 e quello delle operazioni e
senti ivi indicate. L’annotazione deve es

sere eseguita nel termine di quindici gior
ni.

Nella determinazione dell’ammontare 
giornaliero dei corrispettivi devono essere 
computati anche i corrispettivi delle opera
zioni effettuate con emissione di fattura, 
comprese quelle relative ad immobili e be
ni strumentali e quelle indicate nel secon
do comma dell’articolo 17, includendo nel 
corrispettivo anche l’imposta.

Per determinate categorie di commer
cianti al minuto, che effettuano promiscua
mente la vendita di beni soggetti ad ali
quote d’imposta diverse, il ministro per 
le Finanze può consentire, stabilendo le 
modalità da osservare, che la registrazione 
dei corrispettivi delle operazioni imponi
li sia fatta senza distinzione per aliquote 
e che la ripartizione dell’ammontare dei 
corrispettivi ai fini dell’applicazione delle 
diverse aliquote sia fatto in proporzione 
agli acquisti.

ART. 25 —  REGISTRAZIONE DEGLI AC
QUISTI

Il contribuente deve numerare in ordine 
progressivo le fatture e le bollette dogana
li relative ai beni e ai servizi acquistati o 
importati nell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione, comprese quelle da lui emesse 
a norma del secondo comma dell’articolo 
17, e deve annotarle in apposito registro 
entro quindici giorni dalla data in cui ne 
è venuto in possesso.

Dalla registrazione devono risultare la 
data della fattura o bolletta, il numero 
progressivo ad essa attribuito, la ditta, de
nominazione o ragione sociale del cedente 
del bene o prestatore del servizio, ovvero 
il nome e cognome se non si tratta di im
prese, società o enti, nonché l’ammontare 
imponibile e l’ammontare dell’imposta di
stinti per aliquote.

Per le fatture relative alle operazioni 
non imponibili o esenti di cui al sesto 
comma dell’articolo 21 devono essere indi
cati, in luogo dell’ammontare dell’imposta 
il titolo di inapplicabilità di essa e la rela
tiva norma.

ART. 26 —  VARIAZIONI DELL’IMPONI
BILE O DELL’IMPOSTA

Le disposizioni degli articoli 21 e se
guenti devono essere osservate, in relazio
ne al maggiore ammontare, tutte le volte 
che successivamente alla registrazione di 
cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare im
ponibile di un’operazione o quello della 
relativa imposta viene ad aumentare per 
qualsiasi motivo, compresa la rettifica di 
inesattezze della fatturazione o della regi
strazione.

Se un’operazione per la quale s:a stata 
emessa fattura, successivamente alla regi
strazione di cui agli articoli 23 e 24, viene 
meno in tutto o in parte, e se ne riduce 
l’ammontare imponibile, in conseguenza di 
dichiarazione di nullità, annullamento, re
voca, risoluzione, rescissione e simili o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni 
o sconti previsti contrattualmente, il ce
dente del bene o prestatore del servizio ha 
diritto di portare in detrazione ai sensi 
dell’articolo 19 l’imposta corrispondente 
alla variazione, registrandola a norma del
l’articolo 25. Il cessionario o committente, 
che abbia già registrato l’operazione ai 
sensi di quest’ultimo articolo, deve regi
strare la variazione a norma dell’articolo 
23 o dell’articolo 24, salvo il suo diritto 
alla restituzione dell’importo pagato al ce
dente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente 
non possono essere applicate dopo il de



corso di un anno dalla effettuazione del
l’operazione imponibile qualora gli eventi 
ivi indicati si verifichino in dipendenza 
di sopravvenuto accordo fra le parti e pos
sono essere applicate, entro lo stesso ter
mine, anche in caso di rettifica di inesat
tezze della fatturazione che abbiano dato 
luogo all’applicazione del settimo comma 
dell’articolo 21.

ART. 27 —  DICHIARAZIONI E VERSA
MENTI MENSILI

Entro ciascun mese il contribuente de
ve presentare una dichiarazione, redatta in 
conformità al modello approvato con de
creto del ministro per le Finanze, recan
te l’indicazione degli elementi di calcolo 
di cui ai successivi commi e dell’imposta 
da versare o dell’eccedenza detraibile che 
ne risulta.

Contemporaneamente alla presentazione 
della dichiarazione il contribuente deve 
versare un importo pari alla differenza fra 
l’ammontare complessivo dell’imposta ri
sultante dalle fatture registrate nel mese 
precedente e l’ammontare complessivo am
messo in detrazione ai sensi del primo 
comma dell’articolo 19, risultante dalle 
fatture di acquisto e dalle bollette d’Im
portazione, nonché dalle variazioni di cui 
all’articolo 26, registrate nel mese prece
dente.

Se dal confronto di cui al precedente 
comma risulta una differenza a favore del 
contribuente, il relativo importo sarà com
putato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli 
altri contribuenti di cui all’articolo 22, 
l’importo da versare a norma del secondo 
comma, o da riportare al mese successivo 
a norma del terzo, è determinato sulla ba
se dell’ammontare complessivo dell’impo
zioni imponibili registrate nel mese prece
starelativa ai corrispondenti delle opera
dente ai sensi dell’articolo 24. diminuiti di 
una nercentuale pari al 10,70 per cento 
per le operazioni soggette all’aliquota or
dinaria, del 5,65 o del 15,25 per cento ri
spettivamente per quelle soggette all’ali
quota del 7 o del 18 per cento.

Nelle ipotesi previste dal terzo comma 
dell’articolo 19, l’ammontare ammesso in 
detrazione è diminuito della somma corri
spondente alla quota non detraibile stabi
lita con il decreto ministeriale.

I contribuenti di cui al primo e al se
condo comma dell’articolo 4. tranne quelli 
indicati nel quarto comma dello stesso ar
ticolo e quelli che esercitano attività consi
stenti esclusivamente in operazioni non 
imponibili o esenti, devono presentare la 
dichiarazione anche se nel mese preceden
te non è stata registrata alcuna operazione 
imponibile. Se il contribuente non è tenu
to alla presentazione della dichiarazione, 
l’ammontare detraibile relativo fattu
re di acquisto e alle bollette d’importazio
ne registrate nel corso del mese viene com
putato nel mese successivo.

L’importo versato ai sensi del secondo 
comma, o riportato al mese successivo ai 
sensi del terzo o del sesto comma, deve 
essere annorato nei registri di cui agli arti
coli 23 e 24.

Le detrazioni non operate nel mese di 
competenza non possono essere onerate 
nei mesi successivi, ma soltanto all’atto 
della dichairazione annuale.

ART. 28 —  DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il mese di febbraio di ciascun an
no il contribuente deve presentare la di
chiarazione relativa all’imposta dovuta per 
l’anno solare precedente, redatta in confor

mità al modello approvato con decreto del 
ministro per le Finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:
1) l’ammontare imponibile delle cessio

ni di beni e delle prestazioni di servizi re
gistrate nell’anno precedente, distinto se
condo l’aliquota applicabile, e l’ammontare 
delle relative imposte. I commercianti al 
minuto e gli altri contribuenti di cui al
l’articolo 22 devono indicare come am
montare imponibile quello dei corrispetti
vi registrati nell’anno precedente ai sensi 
dell’articolo 24, diminuiti a norma del 
quarto comma dell’articolo 27;

2) l’ammontare delle operazioni non im
ponibili di cui al sesto comma dell’articolo 
21 e quello delle operazioni esenti ivi in
dicate, registrate ai sensi degli articoli 23 
e 24 nell’anno precedente;

3) l’ammontare degli acquisti e delle im
portazioni per i quali è ammessa la detra
zione prevista nell’articolo 19 risultante 
dalle fatture e dalle bollette doganali re
gistrate nell’anno precedente a norma del
l’articolo 25 distinto secondo l’aliquota 
applicabile, nonché l’ammontare delle re
lative imposte, con la specificazione;

a) dell’ammontare degli acquisti o im
portazioni dei beni e dei servizi utilizzati 
per effettuare prestazioni di servizi esenti 
e delle imposte relative;

b) dell’ammontare degli acquisti o im
portazioni dei beni e dei servizi utilizzati 
promiscuamente e della parte delle relative 
imposte non detraibile ai sensi del secon
do comma dell’articolo 19. Nell’ipotesi 
prevista nel terzo comma dello stesso ar
ticolo deve essere indicata, in luogo degli 
elementi di cui alle lettere a) e b), la quo
ta di imposta non detraibile stabilita con 
il decreto ministeriale;

4) la differenza fra l’ammontare com
plessivo delle imposte di cui al numero 1 
e quello delle imposte detraibili d: cui al 
numero 3, tenendo conto anche ^d 'e  va 
riazioni registrate a norma dell’a r ticolo 26;

5) l’ammontare delle somme versale 
mensilmente ai sensi dell’articolo 27 e gli 
estremi delle relative quietanze.

Il contribuente perde il diritto alle de
trazioni non operate nei mesi di compe
tenza e non indicate nella dichiarazione 
annuale.

La dichiarazione annuale deve essere 
presentata anche ai fini del rimborso pre
visto nel quinto comma dell’articolo 19.

ART. 29 —  ALLEGATI ALLA DICHIARA
ZIONE ANNUALE

Alla dichiarazione annuale deve essere 
allegato l’elenco dei clienti, nel quale de
vono risultare la ditta, denominazione o 
ragione sociale, ovvero il nome e cogno
me se non si tratta di imprese, società 
o enti, nonché il domicilio o la residenza 
dei soggetti nei cui confronti sono state e
messe fatture nel corso dell’anno preceden
te, e deve essere indicato, per ciascuno di 
essi, l’ammontare complessivo delle impo
ste addebitate e delle fatture emesse, com
prese quelle relative alle operazioni non 
imponibil o esenti di cui al sesto comma 
dell’articolo 21.

I contribuenti che si sono avvalsi della 
facoltà di affettuare acquisti senza applica
zione dell’imposta, ai sensi del terzo com
ma dell’articolo 8, devono allegare alla di
chiarazione un elenco riepilogativo degli 
acquisti effettuati ai sensi di tale norma 
nel corso dell’anno precedente, indicando i 
cedenti dei beni e i prestatori dei servizi 
e specificando per ciascuno di essi l’am
montare imponibile delle operazioni, gli 
estremi delle fatture ricevute e la ditta 
denominazione o ragione sociale, ovvero il

nome e cognome se non si tratta di im
prese ,società o enti, nonché il domicilio 
o la residenza.

Le imprese indicate nel secondo com
ma dell’articolo 22, che emettano le fat
ture in relazione ai servizi prestati, Tosso
no essere tuttavia dispensate, con decreto 
del ministro per le Finanze, dalla presen
tazione dell’elenco dei clienti.

ART. 30 —  VERSAMENTO DI CONGUA
GLIO E RIMBORSO DELL’ECCEDEN
ZA

La differenza fra l’ammontare dell’im
posta dovuta in base alla dichiarazione an
nuale e l’ammontare delle somme versa
te mensilmente ai sensi dell’articolo 27 de
ve esesre  versata in unica soluzione con
temporaneamente alla presentazione della 
dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta 
che l’ammontare detraibile di cui al nume
ro 3 dell’articolo 28, aumentato delle som
me versate mensilmente, è superiore a 
quello dell’imposta relativa alle operazio
ni imponibili di cui al numero 1 dello 
stesso articolo, il contribuente ha diritto 
a sua scelta al rimborso dell’eccedenza o 
a computarne in detrazione l’importo del
l’anno successivo annotandolo nel registro 
indicato dall’articolo 25.

La disposizione del comma precedente 
si applica anche ai soggetti che hanno di
ritto al rimborso ai sensi del quinto com
ma dell’articolo 19.

ART. 31 —  SEMPLIFICAZIONI PER I
CONTRIBUENTI MINORI

Nei confronti dei contribuenti il cui vo
lume daffari, in un anno solare, non ha 
superato ventuno milioni di lire, le mo
dalità di applicazione dell’imposta per 1 an
no solare successivo, salvo il discosto degli 
articoli 32 e 33 e ferme restando le altre 
disposizioni del presente decreto, sono 
semplificate come segue:

1 ) l’emissione della fattura per le ces
sioni di beni e le prestazioni di servizi ef
fettuate, tranne le cessioni di immobili e 
di beni strumentali, non è obbligatoria se 
non sia richiesta dal cessionario o dal com
mittente il quale e obbligato a richiederla 
se acquista i beni o utilizza i servizi nel
l’esercizio di un’impresa, arte o professio
ne:2) l’ammontare imponibile delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi è de
terminato in base ai corrispettivi effettiva
mente riscossi, diminuiti a norma del quar
to comma dell’articolo 27. I corrispettivi 
delle cessioni di immobili e beni strumen
tali e duelli delle operazioni indicate alle 
lettere b, c e d dell’articolo 13. e al se
condo comma dell’articolo 17 si conside
rano in ogni caso come riscossi:

3) le operazioni devono essere registra
te a norma dell’articolo 24, annotando lo 
ammontare giornaliero dei corrispettivi ri
scossi e globalmente .nell’ultimo giorno di 
ogni mese, lo ammontare di quelli non an
cora riscossi;

41 le dichiarazioni e i versamenti pre
visti nell’articolo 27 devono essere esegui
ti. anziché mensilmente, entro il mese suc
cessivo a ciascun trimestre solare. Nelle di
chiarazioni trimestrali e annuali da presen
tare in conformità a speciali modelli ap
provati con decreto del ministro per le Fi
nanze, deve essere indicato separatamente 
l’ammontare dei corrispettivi non ancora 
riscossi.

I contribuenti il cui volume di affari, 
nell’anno solare precedente, non ha supe
rato ottanta milioni di lire debbono pre-



sentare le dichiarazioni ed eseguire i versa
menti previsti nell’art. 27, anziché mensil
mente, entro il mese successivo a ciascun 
trimestre solare, ferme restando le altre 
disposizioni del presente decreto.

ART. 32 —  ESONERO DAI VERSAMEN
TI E DAGLI ALTRI ADEMPIMENTI

Sono esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione annuale e dal versamento 
della imposta i soggetti che non realizzano, 
nell’anno solare, un volume d’affari supe
riore a cinque milioni di lire.

I soggetti esonerati, qualora nel corso 
dell’anno abbiano eseguito versamenti di 
imposta a norma dell’articolo 27 o dell’ar
ticolo 31, hanno diritto al rimborso delle 
somme versate. Il rimborso deve essere 
richiesto mediante presentazione della di
chiarazione annuale.

1 soggetti che nell’anno solare preceden
te hanno realizzato un volume daffari 
non superiore a cinque milioni sono eso
nerati dagli obblighi di fatturazione, re
gistrazione e dichiarazione, fermo restando 
l’obbligo di numerare e conservare le fat
ture e le bollette doganali relative agli ac
quisti e alle importazioni. Per le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizio da es
si effettuate la fattura deve essere emes
sa dai cessionari o committenti che acqui
stano i beni o utilizzano i servizi nell’e
sercizio di una impresa, arte o professio
ne, i quali devono numerarla e annotarla 
a norma dell’articolo 25 e consegnarne o 
spedirne copia all’altra parte a norma del 
quarto comma dell’articolo 21. La fattura 
deve recare l’annotazione dell’esonero in 
luogo dell’indicazione dell’ammontare del
l’imposta; la detrazione spetta in misura 
corrispondente alia percentuale di diminu
zione dei corrispettivi stabilita nel quarto 
comma dell’articolo 27.

Se nel corso dell’anno viene superato 
il limite di cinque milioni le disposizioni 
del comma precedente cessano di avere 
applicazione, per quanto concerne la fattu
razione e la registrazione, a partire dal me
se successivo a quello in cui il limite è 
stato superato ed il contribuente deve pre
sentare la dichiarazione annuale relativa
mente a tutte le operazioni effettuate dal
l’inizio dell’anno. L’imposta corrisponden
te deve essere versata in unica soluzione 
nel termine stabilito per la dichiarazione 
annuale. Se il volume daffari risulta non 
superiore a ventuno milioni di lire, è am
messo il versamento in quattro rate trime
strali posticipate, scadenti la prima entro 
tale termine e le altre nei successivi mesi 
di giugno, settembre e dicembre.

ART. 33 —  REGIME FORFETTARIO

Se il volume d ’affari realizzato nell’anno 
solare è superiore a cinque ma non su
periore a ventuno milioni di lire, l’impo
sta è determinata nel modo seguente;

1) sull’imponibile annuale se inferiore 
a ventuno milioni, si opera un abbattimen
to in misura pari ai cinque sedicesimi del
la differenza, ripartito proporzionalmente 
qualora le operazioni imponibili effettuate 
siano soggette all’imposta con aliquote di
verse.

2) l’imposta è ridotta alla metà a titolo 
di applicazione forfettaria della detrazione 
prevista nell’articolo 19;

3) dall’imposta determinata a norma dei 
precedenti numeri sono computate in de
trazione, in sede di dichiarazione annuale 
le somme versate mensilmente o trime
stralmente nel corso dell’anno ai sensi 
degli articoli 27 e 31.

I contribuenti che nell’anno solare pre
cedente hanno realizzato un volume d’af

fari non superiore a ventuno milioni pos
sono operare la detrazione nel modo indi
cato al numero 2 anche all’atto delle di
chiarazioni e dei versamenti trimestrali e- 
seguiti a norma del numero 4 dell’articolo 
31, salvo conguaglio in sede di dichiarazio
ne annuale qualora il limite di ventuno 
milioni venga superato nel corso dell’anno.

In contribuenti che hanno operato la 
detrazione a norma del numero 2 e che 
nella dichiarazione annuale hanno indica
to, in conformità alle risultanze delle re
gistrazioni eseguite, un volume d’affari 
non superiore a ventuno milioni, hanno di
ritto alle detrazioni previste nell’articolo 
19, in deroga al disposto del terzo comma 
dell’articolo 28, qualora il volume d’affari 
definitivamente accertato secondo le dispo
sizioni del titolo quarto non sia superiore 
a trenta milioni.

Nell’ipotesi prevista nel primo comma il 
contribuente è dispensato dal versamento 
e dalla dichiarazione relativi all’ultimo me
se o trimestre e deve presentare la di
chiarazione annuale entro il mese di gen
naio, in conformità ad apposito modello 
approvato con decreto del ministro per le 
Finanze.

Il contribuente ha facoltà, all’atto del
la dichiarazione annuale, di optare per le 
determinazione dell’imposta nel modo nor
male anziché in quello previsto nel primo 
comma. L’opzione è vincolante anche per 
i due anni solari successivi.

ART. 34 —  REGIME SPECIALE PER LA
AGRICOLTURA E PER LA PESCA

Per le cessioni dei prodotti agricoli e 
ittici elencati nella prima parte dell’allega
ta tabella A, direttamente effettuate da 
produttori agricoli o pescatori, comprese le 
cooperative fra essi costituite e relativi 
consorzi, la detrazione prevista nell’artico
lo 19 è forfetizzata in misura pari a quella 
dell’imposta corrispondente all’ammontare 
imponibile.

Se il contribuente, nell’ambito della 
stessa impresa, ha effettuato anche opera
zioni imponibili diverse da quelle indica
te nel comma precedente, queste devono 
essere registrate distintamente indicate se
paratamente nelle dichiarazioni. L’imposta 
relativa a tali operazioni è determinata de
traendo la parte delle imposte afferenti 
gli acquisti e le importazioni proporzio
nalmente corrispondente al rapporto fra 
l'ammontare imponibile di esse e l’am
montare imponibile complessivo di tutte 
le operazioni effettuate.

Il contribuente ha facoltà, all’atto della 
dichiarazione annuale, di optare per l’ap
plicazione della detrazione nel modo nor
male, ovvero, se ne ricorrano i presuppo
sti, per il regime previsto dall’articolo 33.

Nei confronti dei soggetti indicati al 
1" comma, ferma restando l’applicazione 
dell’articolo 31 in quanto ne ricorrano i 
presupposti, il limite massimo del volume 
d affari stabilito per l’applicazione dell’ar
ticolo 32 è elevato a ventuno milioni di 
lire, a condizione che il volume daffari 
sia costituito per almeno due terzi da ces
sioni di cui al primo comma.

Non sono considerati cessioni di beni, 
in deroga alle disposizioni dell’articolo 2:

a) le cessioni dei prodotti agricoli e it
tici elencati nella prima parte dell’allegata 
tabella A, fatte dai soggetti indicati al pri
mo comma, sul luogo di produzione o in 
forma ambulante, a soggetti diversi da 
quelli indicati nell’articolo 4;

b) i passaggi dei prodotti stessi a coope
rative e relativi consorzi ai fini della ven
dita per conto dei produttori soci, anche 
previa manipolazione o trasformazione.

nonché ad enti che provvedono per legge, 
anche previa manipolazione collettiva per 
conto dei produttori.

ART. 35 —  INIZIO DELL’ATTIVITÀ’

1 soggetti che intraprendono l’esercizio 
di una impresa, arte o professione nel ter
ritorio dello Stato, o vi istituiscono una 
stabile organizzazione, devono entro trenta 
giorni farne dichiarazione all’ufficio della 
imposta sul valore aggiunto.

Dalla dichiarazione devono risultare:
1) la ditta, denominazione o ragione 

sociale e il nome e cognome del soggetto, 
se persona fisica, o di almeno un rappre
sentante dell’ente, società, associazione o 
altra organizzazione;

2) il domicilio o la residenza e, per i 
soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione 
della stabile organizzazione;

3) il tipo e l’oggetto dell’attività e il 
luogo o i luoghi in cui viene esercitata 
anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, 
stabilimenti, succur sali, negozi, depositi e 
simili, con l’indicazione del luogo o dei 
luoghi in cui sono tenuti e conservati i 
libri, i registri, le scritture e i documenti 
prescritti dal presente decreto e da altre 
disposizioni.

Nel caso di successiva variazione di al
cuno degli elementi di cui ai precedenti 
commi deve esserne data notizia all’uffi
cio in allegato alla prima dichiarazione 
mensile successiva ovvero, per i soggetti 
non tenuti a presentarla, con apposita di
chiarazione entro trenta giorni dalla va
riazione.

I soggetti che intraprendono l’esercizio 
di una impresa, arte o professione, se ri
tengono di realizzare un volume daffari 
che comporti l’applicazione dell’articolo 
31, dell’articolo 32, dell’articolo 33 o del 
quarto comma dell’articolo 34, devono in
dicarlo nella dichiarazione da presentare 
a norma del primo comma e devono osser
vare la disciplina rispettivamente stabilita, 
con facoltà di avvalersi immediatamente 
delle disposizioni dell’articolo 31, del ter
zo comma dell’articolo 32, del secondo 
comma dell’articolo 33 o del quarto com
ma dell articolo 34. Se la dichiarazione non 
viene presentata o non contiene le indica
zioni prescritte l’imposta è applicata nei 
modi normali.

ART. 36 —  ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVI
TÀ’

I soggetti che esercitano contemporanea
mente una impresa e un’arte o professio
ne, ovvero più imprese che per loro og
getto e natura importano diversi regimi di 
applicazione dell’imposta, devono osser
vare per ciascuna attività tenuto conto del 
corrispondente volume di affari, le norme 
ad essa proprie, anche per quanto concer
ne le modalità delle operazioni, delle re
gistrazioni e delle dichiarazioni, e devono 
calcolare distintamente le relative imposte. 
Le registrazioni relative alle operazioni ef
fettuate, come pure quelle relative agli ac
quisti, possono essere eseguite in registri 
separati o distintamente in unico registro 
opportunamente predisposto dal contri
buente, previamente approvato dall’ammi
nistrazione finanziaria. Le diciharazioni de
vono essere redatte in conformità a spe
ciali modelli approvati con decreto del mi
nistro per le Finanze, in mancanza dei 
quali devono essere presentate sperata- 
mente.

I soggetti di cui al precedente comma 
hanno facolta di optare per l’applicazio
ne dell’imposta cumulativamente per tutte 
le attività esercitate, dandone comunicazio
ne scritta all’ufficio contestualmente alla



prima dichiarazione da presentare. In tal 
caso l’imposta si applica nei modi norma
li, salva l’applicazione degli articoli 31, 32 
e 33 in relazione al volume d’affari com
plessivo del soggetto. L’opzione è vinco
lante per tre anni solari.

ART. 37 —  PRESENTAZIONE DELLE DI
CHIARAZIONI
Le dichiarazioni previste dal presente 

decreto devono essere sottoscritte dal con
tribuente o da un suo rappresentante le
gale o negoziale.

Le dichiarazioni sono presentate all’uffi
cio dell’imposta sul valore aggiunto, il 
quale, anche se non richiesto, deve rila
sciare ricevuta.

Le dichiarazioni possono anche essere 
spedite all’ufficio a mezzo di lettera rac
comandata e si considerano presentate nel 
giorno in cui sono consegnate all’ufficio 
postale, che deve apporre il timbro a ca
lendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della di
chiarazione che dai protocolli, registri ed 
atti dell’ufficio non risulti pervenuta non 
può essere data che mediante la ricevuta 
dell’ufficio o la ricevuta della raccoman
data.

ART. 38 —  ESECUZIONE DEI VERSA-
MENTI E DEI RIMBORSI

I versamenti previsti dal presente de
creto possono essere eseguiti, oltre che in 
contanti presso l'ufficio dell’imposta sul 
valore aggiunto mediante assegni circolari 
non trasferibili intestati all'ufficio stesso, 
mediante altri titoli di credito bancari o 
postali a copertura garantita, ovvero me
diante i buoni d'imposta di cui al quarto 
comma del presente articolo. Se la dichia
razione è spedita a mezzo posta il versa
mento deve essere eseguito esclusivamen
te mediante assegni circolari o postali non 
trasferibili. L’ufficio rilascia quietanza nel
le torme e con le modalità stabilite con 
decreto del ministro per le Finanze anche 
in deroga alle disposizioni contenute ne
gli articoli 238 e 240 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, approvato 
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rimborsi previsti nel secondo e nel 
3° comma dell’art. 30 e nel secondo com
ma dell’articolo 32, qualora nel termine di 
un anno dalla data di presentazione della 
dichiarazione annuale non sia stato noti
ficato avvisò di rettifica ai sensi dell’arti
colo 54, devono essere eseguiti entro due 
mesi dalla scadenza del detto termine. Se 
è stato notificato avviso di rettifica, il 
rimborso deve essere eseguito entro due 
mesi dalla notificazione per la parte rico
nosciuta dall’ufficio ed entro due mesi dal
la definizione dell’accertamento per la par
te residua. Sulle somme rimborsate si ap
plicano gli interessi, calcolati al saggio le
gale per i primi dodici mesi e al doppio 
del saggio legale per il tempo successivo, 
con decorrenza dal sessantesimo giorno 
successivo a quello in cui è stata presen
tata la dichiarazione.

II contribuente può in ogni caso ottene
re il rimborso integrale, entro tre mesi 
dalla richiesta, o prestando per la durata 
di un anno cauzione in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, o 
mediante fidejussione rilasciata da un isti
tuto o azienda di credito o da un’impresa 
commerciale che a giudizio dell’ammini
strazione finanziaria offra adeguate garan
zie di solvibilità, o mediante polizza fide
jussoria rilasciata da un istituto o impre
sa di assicurazione regolarmente autoriz
zato.

Il rimborso è eseguito in contanti o me
diante la consegna di assegni circolari o 
di speciali titoli di credito al portatore de
nominati buoni d’imposta. Può essere e
seguito anche mediante postagiro o versa
mento in un conto corrente postale o ban
cario intestato al contribuente se questi ne 
abbia fatto espressa richiesta, indicando gli 
estremi del conto corrente, nella dichiara
zione annuale.

Le caratteristiche e le modalità di e
missione dei buoni di imposta sono sta
bilite con decreto del ministro per le Fi
nanze di concerto con il ministro per il 
Tesoro.

ART. 39 —  TENUTA E CONSERVAZIO
NE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI
I registri previsti dal presente decreto 

devono essere numerati e bollati ai sensi 
dell’articolo 2215 del codice civile, in e
senzione dai tributi di bollo e di con
cessione governativa, e devono essere te
nuti a norma dall’articolo 2219 dello stes
so codice. La numerazione e la bollatura 
possono essere eseguite anche dall’ufficio 
dell’imposta sul valore aggiunto o dall’uf
ficio del registro. E’ ammesso l’impiego di 
schedari a fogli mobili o tabulati di mac
chine elettrocontabili secondo modalità 
previamente approvate dall’amministrazio
ne finanziaria su richiesta del contribuen
te.

I contribuenti hanno facoltà di sotto
porre alla numerazione e alla bollatura un 
solo registro destinato a tutte le annota
zioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, 
a condizione che nei registri previsti da 
tali articoli siano indicati per ogni singo
la annotazione, i numeri della pagina e 
della riga della corrispondente annotazio
ne nell’unico registro numerato e bollato.

I registri, schedari e tabulati devono es
sere consertati ordinatamene fino a quan
do non sia stato definito l’accertamento 
dell’imposta relativa all’anno solare cui si 
riferiscono c in opni caso per non meno 
di cinque e non più di dieci anni succes
sivi a quello in cui '4 è stata eseguita l’ul
tima annotazione. Per lo stesso periodo 
di tempo devono essere ordinatamente 
conservati, le fatture, le bollette dogana
li e gli altri documenti previsti dal presen
te decreto. E’ ammesso l’impiego di siste
mi fotografici di conservazione secondo 
modalità previamente approvate dall’am
ministrazione finanziaria su richiesta del 
contribuente.

ART. 40 —  UFFICIO COMPETENTE
Competente a ricevere le dichiarazioni e 

i versamenti di cui ai precedenti articoli, 
e ad ogni altro effetto di cui al presente 
decreto, è l’ufficio provinciale dell’imposta 
sul valore aggiunto nella cui circoscrizio
ne si trova il domicilio, la residenza o la 
stabile organizzazione del contribuente. 
Per i soggetti non residenti nello Stato è 
competente l’ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versa
menti fatti ad ufficio diverso da quello in
dicato nel primo comma si considerano 
presentati o fatti nel giorno in cui siano 
pervenute all’ufficio competente.

TITOLO III. —  Sanzioni

ART. 41 —  VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO 
DI FATTURAZIONE

Chi effettua operazioni imponibili senza 
emettere la fattura, essendo obbligato ad 
emetterla indipendentemente dalla richie
sta dell’altra parte, è punito con la pena

pecuniaria da due a quattro volte l’imposta 
relativa all’operazione, calcolata secondo le 
disposizioni del titolo primo. Alla stessa 
sanzione è soggetto chi emette la fattura, 
anche su richiesta dell’altra parte, senza 
l’indicazione dell’imposta o indicando una 
imposta inferiore, nel quale ultimo caso la 
pena pecuniaria è commisurata all’imposta 
indicata in meno.

Chi effettua operazioni non imponibili 
o esenti, di cui al sesto comma dell’artico
lo 21, senza emettere la fattura o indican
do nella fattura corrispettivi inferiori a 
quelli reali, è punito con la pena pecunia
ria da cinquantamila a duecentomila lire.

Se la fattura emessa non contiene le 
indicazioni prescritte al numero 1 dell’ar
ticolo 21, o contiene indicazioni incomple
te o inesatte tali da non consentire la iden
tificazione delle parti, si applica la pena 
pecuniaria da centomila e cinquecentomi
la lire.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti com
mi il cessionario del bene, anche se ore- 
sunto tale ai sensi del quarto comma del
l’articolo 53, o il committente del sev i
zio, è obbligato al pagamento della pena 
pecuniaria, in solido con l’autore della vio
lazione, per il solo fatto di avere effettua
to l’operazione nell’esercizio di un’impresa 
arte o professione. Egli è tuttavia liberato 
dalla responsabilità: a) qualora non aven
do ricevuto la fattura entro novanta giorni 
dall’effettuazione dell’operazione, presenti 
all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto 
entro il decimo giorno successivo, un do
cumento in duplice conia contenente le in
dicazioni prescritte nell’articolo 21 e versi 
contemporaneamente l’imposta in esso in
dicata; b) qualora, avendo ricevuto una 
fattura recante l’indicazione di un’imposta 
inferiore a quella dovuta o una fattura ir
regolare ai sensi del secondo o del terzo 
comma, presenti il 'suddetto documento 
entro il decimo giorno successivo a au d 
io in cui ha eseguito l’annotazione della 
fattura ai sensi dell’articolo 25 e versi con
temporaneamente la maggiore imposta e
ventualmente dovuta. Una conia del docu
mento, con l’attestazione dell'avvenuto pa
gamento. è restituita dall’ufficio all’inte
ressato, che deve annotarlo a norma del
l’articolo 25.

Se le irregolarità di cui al terzo comma 
sono imputabili esclusivamente al cessio
nario del bene o al committente del ser
vizio, la pena pecuniaria si applica so la
to a questi.

ART. 42 —  VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO
DI REGISTRAZIONE

Chi omette le annotazioni prescritte ne
gli articoli 23 e 24, in relazione ad opera
zioni imponibili effettuate, è punito con 
la pena pecuniaria in misura da due a 
quattro volte l’imponsta relativa alle ope
razioni stsese, calcolata secondo le dispo
sizioni del titolo primo. Se le annotazioni 
sono eseguite con indicazioni inesatte, tali 
da importare un’imposta inferiore, si ap
plica la stessa sanzione, commisurata alla 
differenza.

Chi esegue le annotazioni prescritte 
dall’articolo 25 con indicazioni incomple
te o inesatte, tali da non consentire l’i
dentificazione dei cedenti dei beni o pre
statori dei servizi, è punito con la pena 
pecuniaria da centomila a cinquecentomi
la lire.

Le sanzioni stabilite nei commi prece
denti si applicano anche per l’omissione o 
irregolarità delle annotazioni eseguite o da 
eseguire nei registri a norma dell’articolo
26.



ART. 43 —  VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO
DI DICHIARAZIONE

Chi non presenta una delle dichiarazio
ni previste negli articoli 27, 28 e 31 è pu
nito con la pena pecuniaria da due a 
quattro volte l’imposta dovuta per l’anno 
solare o per il più breve periodo in re
lazione al quale la dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata.

Se dalla dichiarazione presentata risul
ta un’imposta inferiore di oltre un deci
mo a quella dovuta, ovvero un’eccedenza 
detraibile e rimborsabile superiore di oltre 
un decimo a quella spettante, si applica la 
pena pecuniaria da una a due volte la dif
ferenza.

L’omissione della dichiarazione e la pre
sentazione di essa con indicazioni inesat
te sono punite, indipendentemente da 
quanto stabilito nei precedenti commi, con 
la pena pecuniaria da centomila a cinque- 
centomila lire.

Per la mancata presentazione dell’elenco 
dei clienti, di cui al primo comma dell’ar
ticolo 29, si applica la pena pecuniaria da 
lire cinquecentomila a due milioni; per la 
mancata presentazione dell’elenco riepilo
gativo, di cui al secondo comma dello 
stesso articolo, la pena pecuniaria da lire 
cinquecentomila a cinque milioni. La pre
sentazione degli elenchi si considera omes
sa se i dati in essi contenuti sono ine
satti o incompleti; tuttavia la pena pecu
niaria può essere ridotta fino ad un quinto 
del minimo se i dati mancanti o inesatti 
sono di scarsa rilevanza e non si applica 
se sono privi di rilevanza e in ogni caso 
se il contribuente provvede ad integrarli 
o rettificarli entro il mese successivo a 
quello di presentazione dell’elenco.

Chi non presenta la dichiarazione pre
vista nell’articolo 35 è punito con la pena 
pecuniaria da lire duecentomila ad un mi
lione. La stessa sanzione si applica a chi 
non presenta l’allegato previsto nel terzo 
comma dell’articolo 35 e a chi presenta la 
dichairazione o l’allegato con indicazioni 
inesatte tali da non consentire l’identifica
zione del contribuente.

ART. 44 —  VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO 
DI VERSAMENTO

Chi non esegue i versamenti prescritti 
negli articoli 27. 30, 31 e 32 o li esegue 
in misura inferiore a quella che risulta dal
le dichiarazioni presentate è soegetto ad 
una sopratassa pari alla metà della som
ma non versata o versata in meno.

ART. 45 —  VIOLAZIONI DEGLI OBBLI
GHI RELATIVI ALLA CONTABILITA’
Chi rifiuta di esibire o dichiara di non 

possedere i libri, registri, scritture e do
cumenti che gli siano richiesti ai fini del
le ispezioni e verifiche previste nell’art. 52 
o comunque li sottrae all’ispezione o alla 
verifica, è punito con la pena pecuniaria 
da lire duecentomila ad un milione, sem
pre che si tratti di libri, registri, docu
menti e scritture la cui tenuta e conserva
zione sono obbligatorie a norma del pre
sente decreto e di altre disposizioni o di 
cui risulta l’esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri 
previsti dal presente decreto è punito, an
che se non ne sia derivato ostacolo all’ac
certamento, con la pena pecuniaria da lire 
duecentomila a cinque milioni. Alla stes
sa sanzione sono soggetti coloro che non 
tengono i registri in conformità alle dispo
sizioni del primo e del secondo comma 
dell’articolo 39 e coloro che non conser
vano in tutto o in parte le fatture emesse 
e ricevute e le bollette doganali, ma la pe

na pecuniaria può essere ridotta fino ad 
un quinto del minimo se le irregolarità 
dei registri o i documenti mancanti sono 
di scarsa rilevanza.

ART. 45 —  VIOLAZIONI RELATIVE ALLE
ESPORTAZIONI

Per le cessioni di beni effettuate senza 
applicazione della imposta ai sensi del se
condo comma dell’articolo 8 il cessionario 
che nel termine ivi stabilito non esporti i 
beni acquistati è punito con la pena pecu
niaria da due a quattro volte l’imposta re
lativa alla cessione, calcolata secondo le di
sposizioni del titolo primo. In luogo della 
pena pecuniaria si applica la soprattassa 
del dieci per cento qualora il cessionario, 
prima della scadenza del termine, regola
rizzi la fattura ed esegua il versamento 
dell’imposta.

Per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate ai sensi del terzo com
ma dell’articolo 8 il cessionario o commit
tente che attesti falsamente all’altra parte 
di trovarsi nelle condizioni per fruire del 
trattamento ivi previsto, o ne benefici ol
tre i limiti consentiti, è punito con la pe
na pecuniaria da due a sei volte l’’mposta 
relativa alle operazioni effettuate, calcolata 
secondo le disposizioni del titolo primo.

Il contribuente che nelle fatture o nelle 
dichiarazioni in dogana relative a cessioni 
all’esportazione indica quantità, qualità o 
corrispettivi diversi da quelli reali è pu
nito con la pena pecuniaria da due a quat
tro volte l’eventuale eccedenza dell’impo
sta che sarebbe dovuta, secondo le dispo
sizioni del titolo primo, se i beni indicati 
fossero stati ceduti nel territorio dello 
Stato ad un prezzo pari al valore normale 
di cui all’articolo 14 rispetto a quella che 
risulterebbe dovuta, secondo gli stessi cri
teri, per la cessione nel territorio dello 
Stato dei beni presentati in dogana. La 
pena non si applica per le eccedenze quan
titative non superiori al cinque per cento.

ART. 47 —  ALTRE VIOLAZIONI

Sono punite con la pena pecuniaria da 
cinquantamila a duecentomila lire:

1) la mancata restituzione dei questio
nari di cui al numero 3 dell’articolo 51 
e la restituzione di essi con risposte in
complete o non veritiere;

2) la inottemperanza all’invito di com
parizione di cui al numero 2 dell’articolo 
51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli 
uffici nell’esercizio dei poteri indicati nel
l’articolo 51;

3) ogni altra violazione degli obblighi 
stabiliti dal presente decreto non contem
plata espressamente.

ART. 48 —  CICOSTANZE ATTENUANTI
ED ESIMENTI

Le sanzioni stabilite negli articoli prece
denti sono ridotte ad un quarto qualora 
la violazione consista nell’inosservanza di 
un termine e l’obbligo venga adempiuto 
entro trenta giorni dalla scadenza di es
so, a meno che la violazione non sia già 
stata constatata nelle forme indicate nel
l’articolo 52.

Se in relazione ad una stessa operazio
ne sono state commesse più violazioni pu
nite con la pena pecuniaria si applica sol
tanto la pena pecuniaria stabilita per una 
di esse, o per la più grave, aumentata da 
un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 
a 45 non si applicano quando gli obbli
ghi ai quali si riferiscono non sono stati 
osservati in relazione al volume d’affari 
del soggetto, secondo le disposizioni degli

articoli 31 e seguenti, a meno che il volu
me d’affari non risulti superiore di oltre 
il cinquanta per cento al limite stabilito 
per l’applicazione delle disposizioni stes
se.

La sanzione stabilita nel secondo com
ma dell’articolo 46 non si applica qualora 
la differenza fra i dati indicati nella co
municazione prevista nel terzo comma del
l’articolo 8 e quelli accertati non sia su
periore al cinquanta per cento.

Nei casi in cui l’imposta deve essere 
calcolata sulla base del valore normale le 
sanzioni previste non si aplicano qualora il 
valore accertato non supera di oltre il 
dieci per cento quello indicato dal contri
buente. .....

ART. 49 —  DETERMINAZIONE DELLE
PENE PECUNIARIE

Nella determinazione della misura della 
pena pecuniaria si deve tenere conto del
la gravità del danno o del pericolo per 
l’erario e della personalità dell’autore del
la violazione, desunta dai suoi precedenti 
e dalle sue condizioni di vita individuale, 
familiare e sociale.

La pena può essere aumentata, fino al
la metà nei confronti di chi nei tre anni 
precedenti sia incorso in un’altra violazio
ne della stessa inrole, per la quale sia sta
ta inflitta la pena pecuniaria. Sono consi
derate violazioni della stessa indole non 
soltanto quelle che violano una stessa di
sposizione del presente decreto, ma anche 
quelle che, pur essendo prevedute in più 
disposizioni, presentano in concreto, per la 
natura dei fatti che le costituiscono o dei 
motivi che le determinano, carattere fon
damentale comune.

ART. 50 —  SANZIONI PENALI

Chi si sottrae al pagamento dell’impo
sta dovuta nel corso di un anno solare per 
un ammontare superiore a lire cento milio
ni, salve le disposizioni degli articoli pre
cedenti, è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa dalla metà al 
doppio dell’imposta non versata.

Chi nel corso di un anno solare conse
gue un indebito rimborso per un ammon
tare superiore a lire cinquanta milioni, in
dipendentemente da quanto stabilito negli 
articoli precedenti, è punito con la reclu
sione da uno a cinque anni e con la mul
ta dalla metà al doppio del rimborso con
seguito, salvo che il fatto costituisca rea
to più grave.

Nelle ipotesi di cui ai commi preceden
ti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi 
previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazio
ne annuale è punito con l’arresto fino a 
sei mesi o con la ammenda da lire cinque
centomila a lire cinque milioni.

Chi emette fatture per operazioni inesi
stenti o indica nelle fatture i corrispettivi 
e le relative imposte in misura superiore 
a quella reale è punito con la reclusione 
fino a 3 anni e con la multa da lire cen
tomila a lire un milione. La stessa pena 
si applica a chi annota nel registro di cui 
all’articolo 25 fatture inesistenti o relati
ve ad operazioni inesistenti o recanti le 
indicazioni dei corrispettivi o delle impo
ste in misura superiore a quella reale.

La condanna importa, per i reati previ
sti nei commi primo e secondo, per un 
periodo di tre anni, l’interdizione e l’in
canacità previste negli articoli 28 e 3U del 
codice penale e nell’articolo 2641 del co
dice civile, nonché la cancellazione ner lo 
stesso periodo, dall’albo nazionale dei co
struttori e dagli albi o elenchi dei fornito
ri delle pubbliche amministrazioni. Le 
stesse pene accessorie possono essere ap-



plicate provvisoriamente durante l’istruzio
ne o il giudizio, a norma dell’articolo 140 
del codice penale.

TITOLO IV. —  Accertamento e ri
scossione

ART. 51 —  ATTRIBUZIONI E POTERI DE
GLI UFFICI DELL’IMPOSTA SUL VA
LORE AGGIUNTO

I
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiun

to controllano le dichiarazioni presentate 
e i versamenti eseguiti dai contribuenti 
ne rivelano l’eventuale omissione e prov
vedono all’accertamento e alla riscossione 
delle imposte o maggiori imposte dovute; 
vigilano sull’osservanza degli obblighi rela
tivi alla fatturazione e registrazione delle 
operazioni e alla tenuta della contabilità e 
degli altri obblighi stabiliti dal presente 
decreto; provvedono alla irrogazione delle 
pene pecuniarie e delle sopratasse e alla 
presentazione del rapporto all’autorità giu
diziaria per le violazioni sanzionate pe
nalmente.

Per l’adempimento dei loro compiti gli 
uffici possono:

1) procedere all’esecuzione di accessi, i- 
spezioni e verifiche ai sensi dell’articolo 
52;

2) invitare i soggetti che esercitano im
prese, arti e professioni, indicandone il 
motivo, a comparire di persona o a mez
zo di rappresentanti per fornire dati, no
tizie e chiarimenti o per esibire documen
ti e scritture, ad esclusione dei libri e dai 
registri, rilevanti ai fini degli accertamen
ti nei loro confronti. Le richieste fatte e 
le risposte ricevute devono essere verba
lizzate a norma del sesto comma dell’arti
colo 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano im
prese, arti e professioni, con invito a resti
tuirli compilati e firmati entro un termine 
non inferiore a quindici giorni questionari 
relativi ai fini dell’accertamento, anche nei 
confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o 
trasmettere, anche in copia fotostatica, do
cumenti e fatture relativi a determinate 
cessioni di beni o prestazioni di servizi ri
cevute ed a fornire ogni informazione re
lativa alle operazioni stesse;

5) richiedere la comunicazione di dati e 
notizie alla guardia di finanza, agli uffici 
doganali e ad ogni altra pubblica ammini
strazione o ente pubblico, fatta eccezione 
per gli istituti e le aziende di credito per 
quanto attiene ai loro rapporti con i clien
ti, per l’amministrazione postale per quan
to attiene ai dati relativi ai depositi, con
ti correnti e buoni postali, per l’istituto 
centrale, di statistica e per gli ispettorati 
del lavoro per quanto riguarda le rileva
zioni loro commesse dalla legge;

6) richiedere copie o estratti degli atti 
e dei documenti depositati presso i notai, 
i procuratori del registro, i conservatori 
dei registri immobiliari e gli altri pubbli
ci ufficiali.

Gli inviti e le richieste di cui al pre
cedente comma devono essere fatti a mez
zo di raccomandata con avviso di rice
vimento.

ART. 52 —  ACCESSI, ISPEZIONI E VE
RIFICHE

Gli uffici dell’imposta sul valore aggiun
to possono disporre l’accesso di impiega
ti della amministrazione finanziaria nei lo
cali destinati all’esercizio di attività com

merciali, agricole, artistiche o professio
nali per procedere ad ispezioni documen
tali, verificazioni e ricerche e ad ogni al
tra rilevazione ritenuta utile per l’accerta
mento dell’imposta e per la repressione 
dell’evasione e delle altre violazioni. Gli 
impiegati che eseguono l’accesso devono 
essere muniti di apposita autorizzazione 
che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo 
dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per 
accedere nei locali destinati all’esercizio di 
arti o professioni, che non siano anche a
dibiti all’esercizio di attività commerciali 
o agricole, e in ogni caso per accedere in 
locali che siano adibiti anche ad abitazio
ne, è necessaria anche l’autorizzazione del 
procuratore della Repubblica.

L’accesso in locali diversi da quelli in
dicati nel precedente comma può essere e
seguito, previa autorizzazione del procu
ratore della Repubblica, soltanto in case 
di gravi gravi indizi di violazioni delle 
norme del presente decreto, allo scopo di 
reperire libri, registri, documenti, scrittu
re ed altre prove delle violazioni.

E’ in ogni caso necessaria la autorizza
zione del procuratore della Repubblica o 
dell’autorità giudiziaria più vicina per pro
cedere durante l’accesso a perquisizioni 
personali e alla apertura coattiva di pie
ghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripo
stigli e simili.

L’ispezione documentale si estende a 
tutti i libri, registri, documenti e scrittu
re che si trovano nei locali, compresi quel
li la cui tenuta e conservazione non sono 
obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di 
cui è rifiutata la esibizione non possono 
essere presi in considerazione a favore del 
contribuente ai fini dell’accertamento in 
sede amministrativa o contenziosa. Per 
rifiuto di esibizione si intendono anche la 
dichiarazione di non possedere i libri, regi
stri, documenti e scritture e la sottrazione 
di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto pro
cesso verbale da cui risultino le ispezioni 
e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte 
al contribuente o a chi lo rappresenta e 
le risposte ricevute. Il verbale deve esse
re sottoscritto dal contribuente o da chi 
lo  rappresenta ovvero indicare il motivo 
della mancata sottoscrizione. Il contribuen
te ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono es
sere sequestrati soltanto se non è possi
bile riprodurne o farne constatare il con
tenuto del verbale, nonché in caso di 
mancata sottoscrizione o di contestazione 
del contenuto del verbale. I libri e i re
gistri non possono essere sequestrati; gli 
organi procedenti possono eseguirne o far
ne eseguire copie o estratti, possono ap
porre nelle parti che interessano la pro
pria firma o sigla insieme con la data e 
 il bollo di ufficio e possono adottare le 
cautele atte ad impedire l’alterazione o la 
sedazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si 
applicano anche per l’esecuzione di verifi
che e di ricerche relative a merci o altri 
beni viaggianti su autoveicoli e natanti a- 
dibiti al trasporto per conto di terzi.

ART. 53 —  PRESUNZIONI DI CESSIONE
E DI ACQUISTO

Si presumono ceduti, se non risulta che 
sono stati utilizzati per la produzione, per
duti o distrutti, t beni acquistati, impor
tati o prodotti che non si trovano ne 
luoghi in cui il contribuente esercita la 
sua attività, nè presso suoi rappresentanti 
o presso sedi secondarie, filiali, succursali,

dipendenze, stabilimenti, negozi o deposi
ti dell’impresa.

Ai fini del precedente comma il rappor
to di rappresentanza deve risultare da atto 
pubblico, da scrittura privata registrata o 
da lettera annotata in apposito registro 
presso l’ufficio dell’imposta sul valore ag
giunto, in data anteriore a quella in cui è 
avvenuto il passaggio dei beni. Le sedi se
condarie e le filiali o succursali devono ri
sultare dall’iscrizione alla Camera di com
mercio o da altro pubblico registro; le di
pendenze, gli stabilimenti, i negozi e i de
positi devono essere stati indicati a norma 
dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 
81.

La disposizione del primo comma non si 
applica per i beni che dal libro giornale 
o da altro libro tenuto a norma del codice 
civile o da apposito registro tenuto in con
formità all’articolo 39 del presente decreto 
risultano consegnati a terzi in lavorazione, 
deposito o comodato o in dipendeza di 
contratti estimatori o di contratti di ope
ra, appalto, trasporto, mandato, commis
sione o ad ogni altro titolo non traslativo 
della proprietà.

I beni che si trovano nel luogo o in uno 
dei luoghi in cui il contribuente esercita la 
sua attività si presumono acquistati se i! 
contribuente non dimostra, nei modi indi
cati nel secondo e nel terzo comma, di a
verli ricevuti in base ad un rapporto di 
rappresentanza o di lavorazione o ad uno 
degli altri titoli di cui al terzo comma, 
di averli ricevuti in base ad un rapporto 
di rappresentanza o di lavorazione o ad 
uno degli altri titoli di cui al terzo com
ma.

ART. 54 —  RETTIFICA DELLE DICHIA
RAZIONI

L’ufficio dell’imposta sul valore aggiun
to procede alla rettifica della dichiarazio
ne annuale presentata dal contribuente 
quando ritiene che ne risulti un’imposta 
inferiore a quella dovuta ovvero una ecce
denza detraibile o rimborsabile superiore 
a quella spettante.

L’infedeltà della dichiarazione, qualora 
non emerga o direttamente dal contenuto 
di essa o dal confronto con le dichiarazio
ni mensili o trimestrali e con le preceden
ti dichiarazioni annuali, deve essere accer
tata mediante il confronto fra gli elemen
ti indicati nella dichiarazione e quelli an
notati nei registri di cui agli articoli 23, 
24 e 25 mediante il controllo della com
pletezza, esattezza e veridicità delle regi
strazioni sulla scorta delle fatture ed al
tri documenti, delle risultanze di altre 
scritture contabili e degli altri dati e noti
zie raccolti nei modi previsti nell’articolo 
51. Le omissioni e le false o inesatte indi
cazioni possono essere indirettamente de
sunte da tali risultanze, dati e notizie a 
norma dell’articolo 53 o anche sulla base 
di presunzioni semplici, purché queste sia
no gravi, precise e concordanti.

L’ufficio può tuttavia procedere alla 
rettifica indipendentemente dalla previa 
ispezione della contabilità del contribuente 
qualore l’esistenza di operazioni imponi
bili per ammontare superiore a quello in
dicato nella dichiarazione, o la inesattezza 
delle indicazioni relative alle operazioni 
che danno diritto alla detrazione, risulti 
in modo certo e diretto e non in via pre
suntiva, da verbali, questionari e fatture 
di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell’art. 51. dagli 
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri 
contribuenti nonché da altri atti e docu
menti in suo possesso.

Se vi è pericolo per la riscossione del
l'imposta l'ufficio può procedere anche al



la rettifica delle dichiarazioni mensili o 
trimestrali, a norma dei commi preceden
ti, senza attendere la presentazione della 
dichiarazione annuale.

ART. 55 —  ACCERTAMENTO INDUTTI
VO

Se il contribuente non ha presentato la 
diciharazione annuale l’ufficio può proce
dere in ogni caso all’accertamento della im
posta dovuta indipendentemente dalla pre
via ispezione della contabilità. In tal caso 
i’ammontare imponibile complessivo e l’ali
quota applicabile sono determinanti indut
tivamente sulla base dei dati e delle no
tizie comunque raccolti o venuti a cono
scenza dell’ufficio, ivi comprese le dichia
razioni mensili o trimestrali eventualmen
te presentate, e sono computati in detra
zione soltanto i versamenti eventualmente 
eseguiti dal contribuente e le imposte de
traigli ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle 
dichiarazioni mensili o trimestrali.

Le disposizioni del precedente comma si 
applicano anche se la dichiarazione pre
sentata è priva di sottoscrizione o reca le 
indicazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 
28 senza le distinzioni e specificazioni ivi 
richieste semprechè le « indicazioni » 
stesse non siano state regolarizzate entro 
il mese successivo a quello di presentazio
ne della dichiarazione. Le disposizioni stes
se si applicano, in deroga alle disposizio
ni dell’art. 54, anche nelle seguenti ipo
tesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale 
di ispezione redatto ai sensi dell’art. 52, 
che il contribuente non ha tenuto, ha ri
fiutato di esibire o ha comunque sottratto 
all’ispezione i registri previsti dal presente 
decreto e le altre scritture contabili ob
bligatorie a norma del primo comma del
l’art. 2214 del codice civile e delle leggi 
in materia di imposte sul reddito, o anche 
soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione ri
sulta che il contribuente non ha emesso 
le fatture per una parte rilevante delle o
perazioni ovvero non ha conservato, ha ri
fiutato di esibire o ha comunque sottrat
to all’ispezione, totalmente o per una par
te rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o ine
satte indicazioni o annotazioni accertate 
ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarità 
formali dei registri e delle altre scritture 
contabili risultanti dal verbale di ispezio
ne, sono così gravi, numerose e ripetute 
da rendere inattendibile la contabilità del 
contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione della 
imposta l’ufficio può procedere all’accer
tamento induttivo per la frazione di anno 
solare già decorsa, senza attendere la sca
denza del termine stabilito per la dichia
razione annuale e con riferimento alle di
chiarazioni mensili o trimestrali eventual
mente presentate.

AT. 56 —  NOTIFICAZIONE E MOTIVA
ZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Le rettifiche e gli accertamenti sono no
tificati ai contribuenti, mediante avvisi 
motivati, nei modi stabiliti per le notifica
zioni in materia di imposte sui redditi, da 
messi speciali autorizzati dagli uffici del
l’imposta sul valore aggiunto o dai messi 
comunali.

Negli avvisi relativi alle rettifiche di 
cui all’art. 54 devono essere indicati specif

icamente, a pena di nullità, gli errori, le 
omissioni e le false o inesatte indicazio
ni su cui è fondata la rettifica e i relativi

elementi probatori. Per le omissioni e le 
inesattezze desunte in via presuntiva de
vono essere indicati i fatti certi che danno 
fondamento alle presunzione.

Negli avvisi relativi agli accertamenti in
duttivi devono essere indicati, a pena di 
nullità, l’imponibile determinato dall’uffi
cio, l’aliquota o le aliquote e le detrazio
ni applicate e le ragioni per cui sono sta
te ritenute applicabili le disposizioni del 
primo o del secondo comma dell’art. 55.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma 
dell’articolo 54 e al terzo comma dell’art. 
55 devono essere inoltre indicate, a pena 
di nullità, le ragioni di pericolo per la 
riscossione dell’imposta.

ART. 57 —  TERMINI PER GLI ACCER
TAMENTI

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli 
accertamenti previsti nell’art. 54 e nel se
condo comma dell’art. 55 devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichia
razione.

In caso di omessa presentazione della 
dichiarazione l’avviso di accertamento del
l’imposta a norma del primo comma del
l'art. 55 può essere notificato fino al 31 
dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione avrebbe do
vuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito 
nei commi precedenti le rettifiche e gli ac
certamenti possono essere integrati o mo
dificati, mediante la notificazione dei nuo
vi avvisi, in base alla sopravvenuta cono
scenza di nuovi elementi. Nell’avviso devo- 
nono essere specificatamente indicati, a 
pena di nullità, i nuovi elementi e gli 
atti o fatti attraverso i quali sono venuti 
a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul 
valore aggiunto.

ART. 58 —  IRROGAZIONE DELLE SAN
ZIONI

In caso di violazione degli obblighi sta
biliti dal presente decreto l’ufficio dell’im
posta sul valore aggiunto procede alla ir
rogazione delle pene pecuniarie e delle 
sopratasse previste nel titolo terzo.

Per le violazioni che danno luogo a ret
tifica o ad accertamento dell’imposta la 
irrogazione delle sanzioni è comunicata al 
contribuente con lo stesso avviso di retti
fica o di accertamento.

Per le violazioni che non danno luogo 
a rettifica o ad accertamento dell’imposta 
l’ufficio può provvedere in qualsiasi mo
mento, con separati avvisi da notificare a 
norma del primo comma dell’art. 56, en
tro il 31 dicembre del quinto anno suc
cessivo a quello in cui è avvenuto la vio
lazione.

Per le violazioni constatate in occasio
ne degli accessi, verifiche o indagini, e 
seguiti ai sensi dell’art. 52 la pena pe
cuniaria non può essere irrogata qualora 
nel termine di 30 giorni dalla data del re
lativo verbale sia stata versata all’ufficio 
ima somma pari ad un sesto del massimo 
della pena.

Nelle ipotesi previste nel primo com
ma dell’art. 50 l’azione penale ha corso 
dono che l’accertamento dell’imoosta è di
venuto definitivo e la prescrizione del 
reato è sospesa fino alla stessa data.

ART. 59 —  RICORSI

Il contribuente può ricorrere contro i 
provvedimenti di rettifica, di accertamen
to e di irrogazione delle sanzioni secon

do le disposizioni relative al contenzioso 
tributario.

La nullità degli avvisi per la omissione 
o l’insufficienza delle indicazioni prescrit
te nell’art. 56 e in genere per difetto di 
motivazione deve essere eccepita a pena 
di decadenza nel ricorso alla commissione 
di primo grado.

Nell’ipotesi prevista nel terzo comma 
dell’art. 57 il contribuente che ricorre 
contro la nuova rettifica o il nuovo accer
tamento può impugnare contestualmente 
anche quelli precedenti, nei cui confronti 
il termine per ricorrere sia già scaduto.

ART. 60 —  PAGAMENTO DELLE IMPO
STE ACCERTATE

L’imposta o la maggiore imposta accer
tata dall’ufficio deve essere pagata dal 
contribuente entro 60 giorni dalla notifi
cazione dell avviso di accertamento o di 
rettifica.

Se il contribuente propone ricorso con
tro l’accertamento il pagamento dell’impo
sta o della maggiore imposta deve essere 
eseguito:

1) per un terzo dell’ammontare accer
tato dall’ufficio, nel termine stabilito nel 
primo comma;

2) fino alla concorrenza della metà del
l’ammontare accertato dalla commissione 
tributaria di secondo grado, entro 60 gior
ni dalla notificazione della liquidazione 
fatta dall’ufficio;

4) per l’intero ammontare che risulta 
ancora dovuto in base alla decisione della 
commissione centrale o alla sentenza del
la corte d’appello, entro 60 giorni dalla 
notificazione della liquidazione fatta dal
l’ufficio.

Sulle somme dovute a norma dei pre
cedenti commi si applicano gli interessi, 
calcolati al saggio indicato nel secondo 
comma dell’art. 38, con decorrenza dal ses
santesimo giorno successivo alla scadenza 
del termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione annuale relativa all’an
no solare cui si riferisce l’accertamento o 
la rettifica. Gli interessi sono liquidati 
dall’ufficio e indicati nell’avviso di accer
tamento o di rettifica o negli avvisi rela
tivi alle liquidazioni da notificare a nor
ma del comma precedente e ricominciano 
a decorrere in caso di ritardo nei paga
menti.

Se l’imposta o la maggiore imposta ac
certata ai sensi dei numeri 2, 3 o 4 del se
condo comma è inferiore a quella già pa
gata. il contribuente ha diritto al rimbor
so della differenza entro 60 giorni dalla 
notificazione della decisione o della sen
tenza. che deve essere eseguita anche su 
richiesta del contribuente. Sulle somme 
rimborsate si applicano gli interessi di cui 
al secondo comma dell’art. 38, con de
correnza dalla data del pagamento fatto 
dal contribuente.

I pagamenti previsti nel presente arti
colo devono essere fatti all’ufficio dell’im
posta sul valore aggiunto nei modi indica
ti nel primo comma dell’articolo 38.

II contribuente non ha diritto di riva 
lersi dell’imposta o della maggiore impa
sta pagata in conseguenza dell’accertamen
to o della rettifica nei confronti dei ces 
sionari dei beni o dei committenti dei 
servizi.

ART. 61 —  PAGAMENTO DELLE PENE
PECUNIARIE E DELLE SOPRATASSE

Le pene pecuniarie e le sopratasse irro
gate dagli uffici dell’imposta sul valore ag
giunto devono essere pagate nei modi in
dicati nel primo comma dell’art. 38, entro



sessanta giorni dalla notificazione dell’av
viso di rettifica o di accertamento con il 
quale sono state irrogate o del separato 
avviso di cui al terzo comma dell’articolo 
58.

Se è proposto ricorso contro la rettifica 
o l’accertamento o contro il separato prov
vedimento di irrogazione, il pagamento de
ve essere eseguito entro 60 giorni dalla 
notificazione della decisione della commis
sione centrale o della sentenza della corte 
d’appello o dell’ultima decisione non im
pugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si ap
plicano gli interessi di cui al secondo com
ma dell’articolo 38, con decorrenza dal ses
santesimo giorno successivo alla notifica
zione dell’avviso o della sentenza o de
cisione definitiva.

ART. 62 —  RISCOSSIONE COATTIVA E
PRIVILEGI

Se il contribuente non esegue il paga
mento dell’imposta, delle pene pecunia
rie e delle sopratasse nei termini rispetti
vamente stabiliti negli articoli 60 e 61, 
l’ufficio notifica ingiunzione di pagamento 
contenente l’ordine di pagare entro tren
ta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. 
L’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva 
dal pretore nella cui circoscrizione ha se
de l’ufficio, qualunque sia la somma do
vuta, ed è notificata a norma del primo 
comma dell’art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notifica
zione dell’ingiunzione il contribuente non 
esegue il pagamento si procede alla riscos
sione coattiva secondo le disposizioni degli 
articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 
aprile 1910, n. 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le 
pene pecuniarie e le sopratasse dovute ai 
sensi del presente decreto hanno privile
gio generale sui beni mobili del debitore 
con grado successivo a quello indicato al 
numero 15 dell’art. 2778 del codice civile. 
In caso di infruttuosa esecuzione sui mo
bili, gli stessi crediti sono collocati sussi
diariamente sul prezzo degli immobili con 
preferenza rispetto ai creditori chirografa
ri, ma dopo i crediti indicati al primo e 
secondo comma dell’art. 66 della legge 30 
aprile 1969, n. 153.

In caso di responsabilità solidale del 
cessionario o del committente lo Stato ha 
privilegio speciale, ai sensi degli articoli 
2758 e 2772 del codice civile, sui beni mo
bili o immobili che hanno formato oggetto 
della cessione o ai quasi si riferisce il ser
vizio prestato, con il grado rispettivamen
te indicato al numero 5 dell’articolo 2778 
e al numero 4 dell’articolo 2780 del codi
ce civile.

ART. 63 —  COLLABORAZIONE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA

La guardia di finanza coopera con gli 
uffici dell’imposta sul valore aggiunto per 
l’acquisizione e il reperimento degli ele
menti utili ai fini dell’accertamento del
l’imposta e per la repressione delle viola
zioni del presente decreto, procedendo di 
propria iniziativa o su richiesta degli uf
fici, secondo le norme e con le facoltà 
di cui all’art. 52, alle operazioni ivi in
dicate o trasmettendo agli uffici stessi i 
relativi verbali e rapporti.

Ai fini del necessario coordinamento 
dell’azione della guardia di finanza con 
quella degli uffici finanziari saranno presi 
accordi, periodicamente e nei casi in cui 
si debba procedere ad indagini sistema
tiche, tra la direzione generale delle tasse 
e delle imposte indirette sugli affari e il

comando generale della guardia di finan
za e, nell’ambito delle singole circoscri
zioni fra i capi degli ispettorati e degli 
uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della 
guardia di finanza, per evitare la reitera
zione di accessi presso gli stessi contri
buenti, devono darsi reciprocamente tem
pestiva comunicazione delle ispezioni e ve
rifiche intraprese. L’ufficio o il comando 
che riceve la comunicazione può richiede
re all’organo che sta eseguendo la ispe
zione o la verifica l’esecuzione di determi
nati elementi utili ai fini dell’accertamen
to.

ART. 64 —  COLLABORAZIONE DEGLI
UFFICI DOGANALI E DEGLI UFFICI
TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRI
CAZIONE

Gli uffici doganali eseguono i controlli 
necessari per l’accertamento delle viola
zioni di cui al terzo comma dell’art. 46 e 
ne riferiscono ai competenti uffici dell’im
posta sul valore aggiunto. Per le contro
versie relative alla qualità e quantità dei 
beni si applicano le disposizioni della leg
ge doganale.

Gli uffici tecnici delle imposte di fab
bricazione cooperano con gli uffici dell’im
posta sul valore aggiunto per l’accerta
mento dell’imposta dovuta dalle imprese i 
cui depositi e stabilimenti sono sottopo
sti alla vigilanza degli uffici stessi.

ART. 65 —  OBBLIGHI DEI PUBBLICI
UFFICIALI

E’ vietato ai giudici civili, agli arbitri, 
ai notai, agli impiegati delle pubbliche 
amministrazioni e agli altri pubblici uffi
ciali di ricevere, in ragione del loro uffi
cio, fatture emesse dai soggetti di cui agii 
artt. 4 e 5 se coloro che le presentano 
o le esibiscono non abbiano provato di a
verne inviato copia al competente ufficio 
delle imposte sul valore aggiunto.

ART. 66 —  SEGRETO D’UFFICIO

Gli impiegati dell’amministrazione fi
nanziaria e gli ufficiali e agenti della guar
dia di finanza sono obbligati al segreto 
per tutto ciò che riguarda i dati e le 
notizie di cui vengono a conoscenza nel
l’adempimento dei compiti e nell’esercizio 
dei poteri previsti dal presente decreto.

TITOLO V. —  Importazioni
ART. 67 —  IMPORTAZIONI

Costituiscono importazioni, da chiun
que siano effettuate, le operazioni conside
rate importazioni definitive ai sensi delle 
norme doganali, quelle di reimportazione 
a scarico di temporanee esportazioni e 
quelle effettuate in regime di temporanea 
importazione a norma del secondo com
ma dell’articolo 11 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 dicembre 1969 
n. 1133.

Sono soggette all’imposta anche le im
portazioni esenti dai dazi doganali.

ART. 68 —  IMPORTAZIONI NON SOG
GETTE ALL’IMPOSTA

Non sono soggette all’imposta le impor
tazioni di navi nè le importazioni di aero
mobili da parte di amministrazioni stata
li e di imprese di navigazione aerea. Per 
l'importazione di beni destinati a dotazio
ne o provvista di bordo o ad essere im
piegati nelle costruzioni o altri lavori re
lativi alle navi e agli aeromobili si appli
cano le disposizioni del quarto e del quin
to comma dell’articolo 8.

Le disposizioni del terzo comma del
l’articolo 2, in quanto applicabili, valgono 
anche per le importazioni.

ART. 69 —  DETERMINAZIONE DELLA
IMPOSTA

L’imposta è commisurata con le aliquote 
indicate dall’articolo 16, al valore dei be
ni importati preso a base per l’applica
zione dei dazi doganali, aumentato dello 
ammontare degli altri diritti doganali do
vuti nonché dell’ammontare delle spese di 
inoltro fino al luogo di introduzione nel 
territorio doganale italiano e, per i beni 
spediti franco destino, anche di quello del
le spese d’inoltro fino al luogo di destina
zione.

Le disposizioni del precedente comma 
si applicano anche per la determinazione 
della base imponibile delie importazioni 
non soggette a dazio o soggette a dazio 
specifico.

Per i beni nazionali reimportati a scari
co di temporanea esportazione la detrazio
ne prevista negli articoli 41 e 42 del de
creto del Presidente della Repubblica 18 
febbraio 1971 n. 18 e l’esenzione prevista 
nell’articolo 43 dello stesso decreto si ap
plicano, ai fini dell’imposta sul valore ag
giunto, soltanto se i beni vengono reim
portati dallo stesso soggetto che li aveva 
esportati.

ART. 70 —  APPLICAZIONE DELLA IM 
POSTA

L’imposta relativa alle importazioni è 
accertata, liquidata e riscossa per ciascuna 
operazione.

Si applicano, anche per quanto concer
ne le controversie e le sanzioni, le dispo
sizioni delle leggi doganali relative ai di
ritti di confine.

TITOLO VI. —  Disposizioni varie

ART. 71 —  OPERAZIONI CON LA CIT
TA’ DEL VATICANO E CON LA RE
PUBBLICA DI SAN MARINO
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si 

applicano alle cessioni eseguite mediante 
trasporto o consegna dei beni nel territo
rio dello Stato della Città del Vaticano e 
in quello della Repubblica di San Marino, 
ed ai servizi connessi, secondo modalità 
da stabilire preventivamente con decreti 
del ministro per le Finanze in base ad ac
cordi con i detti Stati.

Per l’introduzione nel territorio dello 
Stato di beni provenienti dallo Stato della 
Città del Vaticano e dalla Repubblica di 
San Marino i contribuenti dai quali o per 
conto dei quali ne è effettuata l’introdu
zione nel territorio dello Stato sono tenu
ti al pagamento dell’imposta sul valore ag
giunto a norma del secondo comma del
l’articolo 17.

Per i beni di provenienza estera desti
nati alla Repubblica di S. Marino l’impo
sta sul valore aggiunto sarà assunta in de
posito dalla dogana e rimborsata al detto 
Stato successivamente alla introduzione 
dei beni stessi nel suo territorio, secondo 
modalità da stabilire con il decreto previ
sto dal primo comma.

ART. 72 —  TRATTATI E ACCORDI IN
TERNAZIONALI

Le agevolazioni previste da trattati e ac
cordi internazionali relativamente alle im
poste sulle cifre di affari valgono agli ef
fetti dell’imposta sul valore aggiunto.



Per tutti gli effetti del presente decre
to le cessioni di beni e le prestazioni di 
srvizi non soggette all’imposta ai sensi del 
primo comma sono equiparate alle opera
zioni non imponibili di cui agli articoli 
8 e 9.

Le disposizioni del comma precedente 
si applicano anche alle cessioni di beni e 
alle prestazioni di servizi effettuate ai co
mandi militari degli Stati membri, ai quar
tieri generali militari internazionali ed agli 
organismi sussidiari installati in Italia in 
Italia in esecuzione del trattato del Nord- 
Atlantico nell’esercizio delle proprie fun
zioni istituzionali. Le importazioni effet
tuate dai detti comandi, quartieri genera
li ed organismi nell’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali non sono soggette al
l’imposta.
ART. 73 —  MODALITÀ’ E TERMINI

SPECIALI
Il ministro per le Finanze, con propri 

decreti, può determinare le modalità e i 
termini per l’emissione, la numerazione, 
la registrazione e la conservazione delle 
fatture nonché per la registrazione dei cor
rispettivi, relativi ad operazioni effettuate 
dalla stessa impresa in diversi settori di 
attività ovvero a mezzo di sedi secondarie 
o a l tre  dipendenze di cui al secondo com
ma dell’articolo 35, nonché per remissio
ne delle fatture relative a cessioni di beni 
il cui prezzo è commisurato ad elementi 
non ancora conosciuti alla data di effettua
zione dell’operazione.

Con decreti del ministro per le Finanze 
possono inoltre essere determinate le for- 
imprese produttrici per effettuare, senza 
malità che devono essere osservate dalle 
applicazione, dell’imposta, la restituzione 
o la sostituzione gratuita di beni invendu
ti, previste da disposizioni legislative, usi 
commerciali o clausole contrattuali.
ART. 74 —  DISPOSIZIONI RELATIVE A 

PARTICOLARI SETTORI
In deroga alle disposizioni dei titoli pri

mo e secondo, l’imposta è dovuta:
a) per il commercio dei generi dei qua

li la legge riserva l’importazione o la fab
bricazione, nonché la relativa distribuzio
ne o vendita, esclusivamente aH’ammini
strazione autonoma dei monopoli dello 
Stato, dall’amministrazione stessa, sulla 
base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, li
mitatamente alle cessioni successive alle 
consegne effettuate al Consorzio industrie 
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla ba
se del prezzo di vendita al pubblico. L’im
posta concorre a formare la percentuale 
di cui all’articolo 2 delle norme di esecu
zione annesse al decreto legislativo 17 a- 
prile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei giornali periodi
ci, nonché delle altre pubblicazioni perio
diche registrate come tali e di prezzo non 
superiore a 2.500 lire, dagli editori, sulla 
base del prezzo di vendita al pubblico in 
relazione al numero delle copie vendute 
ovvero in relazione al numero di quelle 
consegnate o spedite diminuito del quaran
ta per cento a titolo di forfetizzazione del
la resa.

Le operazioni non soggette all’imposta 
in virtù del comma precedente sono equi
parate per tutti gli effetti del presente de
creto alle operazioni non imponibili di cui 
al terzo comma dell’articolo 2.

Le modalità ed i termini per l’applica
zione delle disposizioni dei commi prece
denti saranno stabiliti con decreti del mi
nistero per le Finanze.

Le imprese di cui al secondo comma 
dell’articolo 22 possono essere autorizza

te con decreto del ministro per le Finan
ze, a provvedere ai versamenti ed alle di
chiarazioni di cui all’articolo 27 trimestral
mente anziché mensilmente.
ART. 75 —  NORME APPLICABILI

Per quanto non è diversamente dispo
sto dal presente decreto si applicano, in 
materia di accertamento delle violazioni 
successive integrazioni.

TITOLO VII. —  Disposizioni tran
sitorie e finali

ART. 76 —  ISTITUZIONE E DECORREN
ZA DELLA IMPOSTA

L’imposta sul valore aggiunto è istitui
ta con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

L’imposta si applica, salvo quanto è di
sposto negli articoli da 77 a 80, sulle ces
sioni di beni e le prestazioni di servizi ef
fettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle 
importazioni per le quali la d ichiarazione 
di importazione definitiva è accettata dalla 
dogana posteriormente alla data stessa, 
e di sanzioni, le norme del codice pena
le e del codice di procedura penale, della 
legge 7 gennaio 1929, n. 4, del regio de
creto-legge 3 gennaio 1926 n. 63 conver
tito nella legge 24 maggio 1926 n. 898 e
ART. 77 —  OPERAZIONI DIPENDENTI 

DA RAPPORTI IN CORSO O GIÀ’ AS
SOGGETTATE ALLA IMPOSTA GENE
RALE SULL’ENTRATA
Per le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 
1972 in esecuzione di contratti conclusi 
prima, il cedente del bene o il prestatore 
del servizio, se ne sia richiesto dal cessio
nario o dal committente, deve applicare 
l’imposta sul valore aggiunto anche sulla 
parte dell’ammontare imponibile eventual
mente già assoggettata all’imposta gene
rale sull’entrata. In questo caso l’imposta 
generale sull’entrata è ammessa in detra
zione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, 
per la determinazione dell’imposta sul va
lore aggiunto dovuta dal cessionario o dal 
committente.

Per le cessioni di beni effettuate dopo 
il 31 dicembre 1972, in relazione alle qua
li l’imposta generale sull’entrata è stata 
assolta preventivamente dal cedente una 
volta tanto in conformità a disposizioni vi
genti alla detta data, l’imposta stessa è 
ammessa in detrazione dall’imposta sul va
lore aggiunto dovuta dal cedente.
ART. 78 —  APPLICAZIONE GRADUALE 

DELL’IMPOSTA PER GENERI ALIMEN
TARI DI PRIMA NECESSITA’ E PRO
DOTTI TESSILI
Per le cessioni e le importazioni dei 

prodotti alimentari, che secondo le dispo
sizioni in vigore alla data del 31 dicem
bre 1972 sono esenti dall’imposta genera
le sull’entrata prevista dal primo comma 
dell’articolo 17 del regio decreto-legge 9 
gennaio 1940, n. 2, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 
762, l’aliquota dell’imposta sul valore ag
giunto è ridotta all’uno per cento per gli 
anni 1973 e 1974 e al tre per cento per 
gli anni 1975 e 1976.

Per le cessioni e le importazioni dei 
prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 
1957, n. 757 e successive modificazioni, le 
aliquote dell’imposta sul valore aggiunto 
sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al 
sei per cento per quelli soggetti alla ali
quota del dodici per cento ed al nove per

cento per quelli soggetti all’aliquota del 
diciotto per cento.

Ai fini dell’applicazione delle disposi
zioni di cui al quarto comma dell’articolo 
27, e al n. 2 dell’articolo 31, la percentua
le di diminuzione è stabilita nella misura 
dell’l per cento per le operazioni sogget
te all’aliquota dell’uno per cento, del 2,90 
per cento per quelle soggette all’aliquota 
del tre per cento, del 5,65 per cento per 
quelle soggette all’aliquota del sei per 
cento e dell’8,25 per cento per quelle sog
gette all’aliquota del nove per cento.

ART. 79 —  APPLICAZIONE DELL’IMPO
STA NEL SETTORE EDILIZIO

Per le cessioni dei fabbricati o porzioni 
di fabbricati di cui all’articolo 13 della 
legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive 
modificazioni effettuate dalle imprese co
struttrici, e per le prestazioni di servizi 
effettuate in dipendenza dei contratti di 
appalto e di mutuo relativi alla costruzio
ne dei fabbricati stessi, l’aliquota dell’im
posta sul valore aggiunto è ridotta al 3 
per cento fino al termine che sarà stabili
to con le disposizioni da emanare ai sensi 
dell’articolo 9 numero 6 o del sesto com
ma dell’articolo 15 della legge 9 ottobre 
1971 numero 825.

ART. 80 —  OPERAZIONI COMPRESE
IN REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI
Fino al termine che sarà stabilito con le 

disposizioni da emanare ai sensi dell’arti
colo 9 numero 6 o del sesto comma del
l’articolo 15 della legge 9 ottobre 1971 n. 
825 non sono considerate cessioni di beni 
o prestazioni di servizi, agli effetti della 
imposta sul valore aggiunto, le operazioni 
comprese in regimi fiscali sostitutivi della 
imposta generale sull’entrata, o anche di 
essa previsti dalle leggi vigenti alla data 
del 31 dicembre 1972.
ART. 81 —  APPLICAZIONE DELL’IMPO

STA NELL’ANNO 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l’e

sercizio dell’impresa, arte o professione o 
hanno istituito una stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato anteriormente al 
la data di entrata in vigore del presente 
decreto devono indicare gli elementi di cui 
al secondo comma dell’articolo 35 in alle
gato alla prima dichiarazione da presenta
re a norma degli articoli 27 e seguenti, 
sotto pena delle sanzioni stabilite nel 
quinto comma dell’articolo 43.

Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973 
degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 se
condo comma e 34 quarto comma il vo
lume d’affari dell’anno 1972 è costituito:

a) per le attività già soggette aH’impo- 
sta generale sull’entrata nei modi e termi
ni normali, compresi i trasporti di cose 
dall’ammontare risultante dalle fatture e- 
messe;

b) per le attività di commercio al mi
nuto e artigianali e per l’attività di som
ministrazione di alimenti e bevande nei 
pubblici esercizi, ad eccezione dei risto
ranti, trattorie, e simili, dall’ammontare 
degli acquisti e delle importazioni risul
tante dalle fatture ricevute e dalle bollet
te doganali, maggiorato del cinquanta per 
cento;

c) per l’esercizio di arti e professioni 
dall’ammontare dei proventi assoggettaci 
alle ritenute di acconto di cui al secondo 
comma e alla lettera b) del terzo comma 
dell’articolo 128 del testo unico delle leg
gi sulle imposte dirette e successive mo
dificazioni;

d) per i trasporti di persone con servizi 
di linea, le operazioni di credito e di as



sicurazione, i servizi alberghieri e i servi
zi di riscossione di entrate non tributarie, 
dell’ammontare risultante dalle denunce 
presentate a norma delle lettere 1), p), q), 
r) e t) dell’articolo 8 del regio decreto leg
ge 9 gennaio 1940 n. 2, convertito nella 
legge 19 giugno 1940 n. 762 e successive 
modificazioni;

e) per le somministrazioni di alimenti 
e bevande in ristoranti, trattorie e simili, 
per i trasporti di persone e per i servizi 
al dettaglio di cui alla lettera g) del pri
mo comma dell’articolo 5 e al primo com
ma dell’articolo 6 della legge 16 dicembre 
1959 n. 1070, e per ogni altra attività non 
contemplata espressamente nel presente 
articolo, dall’ammontare desumibile dalle 
risultanze contabili e da ogni altro elemen
to probatorio.

ART. 82 —  DETRAZIONE DELLA IMPO
STA GENERALE SULL’ENTRATA RE
LATIVA AGLI INVESTIMENTI
I contribuenti di cui all’articolo 4 del 

presente decreto, che esercitano attività 
commerciali o agricole di cui agli articoli 
2195 e 2135 del codice civile, possono de
trarre dall’imposta sul valore aggiunto lo 
ammontare dell’imposta generale sull’en
trata, dell’imposta prevista nel primo com
ma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 
gennaio 1940 n. 2, convertito con modifi
cazioni nella legge 19 giugno 1940 n. 762 
e delle relative addizionali da essi assolte 
o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per 
gli acquisti e le importazioni di beni di 
nuova produzione strumentali per l’eserci
zio delle attività esercitate e di beni e ser
vizi impiegati nella costruzione di tali be
ni, effettuati nel periodo dal 1° luglio ’71 
al 25 maggio '12. Per beni strumentali si 
intendono le costruzioni destinate all’eser
cizio di attività commerciali o agricole e 
nn suscettibili di altra destinazione sen
za radicale trasformazione, le relative per
tinenze, gli impianti, i macchinari e gli 
altri beni suscettibili di utilizzazione ripe
tuta, sempre che non siano destinati alla 
rivendita nello stato originario o previa 
trasformazione o incorporazione.

La detrazione è ammessa a condizione 
che gli acquisti, le importazioni e le rela
tive imposte risultino da fatture e da bol
lette doganali e che i beni strumentali ac
quistati, importati, prodotti o in corso di 
produzione fossero ancora posseduti alla 
data del 25 maggio 1972.

Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti me

diante permute e contratti di appalto o 
d’opera;

b) si tiene conto dei beni acquistati o 
importati per tramite di ausiliari del com
mercio, compresi i commissionari e i con
sorzi di acquisto, nonché di quelli acqui
stati allo stato estero. Per questi ultimi, 
se l’acquirente non è in possesso della bol
letta d’importazione, l’ammontare dell’im
posta detraibile, quando non sia separata- 
niente addebitato in fattura, si determina 
scorporandolo dal prezzo complessivo in
dicato nella fattura stessa diminuito del 
15 oer cento;

c) non si tiene conto, nella ipotesi di 
cui al primo comma dell’articolo 77, del- 
l ’imposta generale sull’entrata assolta;

dì nei casi di cessioni di aziende o com
plessi aziendali, comprese le concentrazio
ni di cui alla legge 18 mar/o 1965 nume
ro 170 e successive modificazioni, la de
trazione delle imposte assolte dal cedente 
ner l’acquisto, l’importazione o la produ
zione di beni compresi nella cessione spet
ta al cessionario;

el ali acquisti di beni o servizi si con

siderano effettuati alla data di emissione 
della fattura ovvero, se anteriore, alla data 
della conseg n a , o spedizione o del paga
mento;

f) le importazioni, anche se relative a 
beni già temporaneamente importati, si 
considerano effettuate alla data di accetta
zione in dogana della dichiarazione di im
portazione definitiva.

Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la de
trazione non compete ai commissionari, 
ai consorzi di acquisto e alle imprese che 
effettuano vendite allo stato estero per i 
beni consegnati prima del 26 maggio '12 
alle imprese per conto delle quali hanno 
agito.

ART. 83 —  DETRAZIONE DELL’IMPO
STA GENERALE SULL’ENTRATA RE
LATIVA ALLE SCORTE
I contribuenti che esercitano attività in

dustriali dirette alla produzione di beni o 
servizi, di cui all’art. 2195 n. 1 del codi
ce civile, o attività agricole di cui all’ar
ticolo 2135 dello stesso codice, compresi 
i piccoli imprenditori possono detrarre dal
l’imposto sul valore aggiunto, nella misu
ra stabilita dal secondo comma del presen
te articolo, l’imposta generale sull’entrata, 
l’imposta prevista nel primo comma de1 
l’articolo 17 del regio decreto legge 9 
gennaio 1940 n. 2, convertito con modifi
cazioni nella legge 19 giugno 1940,
762 e le relative addizionali, da essi assol
te o ad essi addebitate a titolo di rivalsa;

1) per gli acquisti e le importazioni di 
materie prime, semilavorati e componenti 
relativi all’attività esercitata, nonché per 
le relative lavorazioni commesse a terzi e 
per i passaggi ad altri stabilimenti o repar
ti produttivi della stessa impresa, effettua
ti nel periodo dal 1” settembre 1971 al 
25 maggio 1972. Per i beni soggetti a re
gimi speciali di imposizione una voi‘a tan
to l’imposta detraibile si determina appli
cando l’aliquota condensata all’ammonta
re imponibile risultante dalle fatture di 
acquisto o dalle bollette d’importazione, 
decurtato dell’imposta che vi è eventual
mente incorporata;

2) per gli acquisti e le importazioni 
di beni destinati alla rivendita nello sta
to originario e per i passaggi dei beni pro
dotti a propri negozi di vendita al pub
blico, effettuati nel periodo indicato al nu
mero 1.

La detrazione è ammessa a condizione 
che gli acquisti, le importazioni, le lavo
razioni e le relative imposte risultino da 
fatture e da bollette doganali e può esse
re applicata, a scelta del contribuente:

a) nella misura corrispondente alle 
quantità di beni, distinti per gruppi mer
ceologici che giusta apposito inventario 
sottoscritto e presentato ner la vidimazio
ne entro tre mesi dalla data di pubblica
zione del presente decreto, risultavano 
finora posseduti alla data del 25 maggio '12 
nello stato originario ovvero trasformaci 
o incorporati in semilavorati, componenti 
o prodotti finiti e considerando posseduti 
quelli acquistati o importati in data più 
recente. La vidimazione p u ò  essere ese
guita anche dall’ufficio del registro o dal
l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto:

bì o nella misura forfettaria del 25 oer 
cento dell’ammontare globale delle impo
ste relative alle operazioni di cui al nu
mero 1 def primo comma e del 7.50 per 
cento dell’ammontare di quelle relative al
le operazioni di cui al numero 2. L’applic
azione della detrazione in misura forfet

taria non è ammessa relativamente ai beni 
soggetti a regimi speciali di imposizione 
una volta tanto per i quali è consentita

la detrazione di cui al n. 1 del primo 
comma a condizione che da apposito in
ventario risultino ancora posseduti alla da
ta del 25 maggio 1972.

La detrazione prevista nei commi pre
cedenti può essere applicata, con rlfer 
mento agli acquisti e alle importazioni del 
le merci che formano oggetto dell’attività 
esercitata nonché alle relative lavorazioni, 
anche dai contribuenti che esercitano atti
vità intermediarie nella circolazione di be
ni, di cui all’articolo 2195 numero 2 del 
codice civile. La percentuale di cui alla 
lettera b) del secondo comma è però ri
dotta al 10 per cento per i contribuenti 
che esercitano il commercio al minuto al 
5 per cento per quelli che esercitano il 
commercio all’ingrosso e al 7,50 per cen
to per quelli che esercitano promiscuamen
te il commercio al minuto e all’ingrosso

Le disposizioni del terzo e del quarto 
comma dell’articolo 82 valgono anche agli 
effetti del presente articolo.

ART. 84 —  DICHIARAZIONE DI DETRA
ZIONE

Ai fini delle detrazioni previste negli 
articoli 82 e 83 deve essere presentata 
al competente ufficio dell’imposta sul va
lore aggiunto, entro il termine perento
rio del 31 dicembre 1973, una dichiarazio
ne recante l’indicazione dell’ammontare 
complessivo delle detrazioni stesse, sotto- 
scritta a pena di nullità dal contribuente o 
da un suo rappresentante legale o nego
ziale.

Nella dichiarazione devono essere elen
cate le operazioni cui si riferiscono le im
poste detraibili e le relative fatture e bol
lette doganali, nell’ordine progressivo di 
cui al secondo comma dell’articolo 26 del 
regio decreto • legge 9, gennaio 1940 nume
ro 2, convertito con modificazioni, nella 
legge 19 giugno 1940, numero 762. Per 
ciascuna fattura o bolletta devono essere 
specificati la data di emissione, il nume
ro progressivo di cui al citato articolo 26, 
la quantità dei beni acquistati o importa
ci o dei servizi ricevuti e l’ammontare del
le imposte e addizionali. Devono essere 
inoltre indicati, per le fatture, la ditta e
mittente o in caso di autofatturazione la 
ditta cedente nonché il prezzo o corrispet
tivo e per i documenti relativi ai passaggi 
interni nell’ambito della stessa imoresa il 
valore in base al quale è stata liquidata 
l’imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi 
della detrazione relativa agli investimenti, 
di cui all’articolo 82, devono indicare di
stintamente, nella dichiarazione, le fattu
re e le bollette doganali relative agli ac
quisti dei beni strumentali e devono alle
gare un prospetto indicante i beni stru
mentali di nuova produzione, acquistati o 
costruiti dopo il 30 giugno 1971, posse
duti alla data del 25 maggio 1972. distin
guendo quelli acquistati o importati da 
quelli prodotti dalla stessa impresa, inte
ressata e con l’indicazione, per questi ul
timi, dei quantitativi dei beni acquistati 
o importati nonché dei servizi ricevuti che 
siano stati impiegati nella loro produzione.

I contribuenti che intendono applicare 
la detrazione relativa alle sorte nella mi
sura di cui alla lettera a) del secondo er 
ma dell’articolo 83 devono:

1 ) redigere la dichiarazione distinguendo 
le fatture e le bollette in relazione ai sin
goli gruppi merceologici cui si riferiscono 
con l’indicazione, per ciascun gruppo, del
la quantità complessiva dei beni acquista
ti Nell’ambito di ciascun gruppo è suffi
ciente indicare le fatture e le bollette di 
data più recente fino a concorrenza della
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quantità di beni risultante dall’inventario 
di cui alla lettera a) del secondo comma 
dell’articolo 83;

2) allegare un prospetto indicante, per 
ciascuno dei gruppi merceologici cui si 
riferiscono, i documenti di cui al nume
ro 1:

a) le quantità di beni che dall’inventa
rio risultano esistenti nello stato origina
rio;

b) le quantità di beni trasformati o in
corporati in semilavorati componenti o 
prodotti finiti, con l’indicazione delle cor
rispondenti quantità di tali semilavorati, 
componenti e prodotti finiti risultanti dal
l'inventario;

c) la somma delle quantità di cui alle 
lettere a) e b);

d ) il raffronto, con riferimento a ciascun 
gruppo merceologico, tra le quantità com
plessive dei beni e dei servizi risultanti 
dai documenti indicati nella dichiarazione 
e quelle risultanti dall'inventario ai sen
si delle precedenti lettere a), b) e c);

e) l’ammontare, per ciascun gruppo mer
ceologico, delle imposte detraibili in base 
alla corrispondenza tra le quantità acqui
state e quelle risultanti dall’inventario.

ART. 85 —  APPLICAZIONE DELLE DE
TRAZIONI
L’ammontare complessivo delle imposte 

detraibili indicato nella dichiarazione pre
sentata a norma dell’articolo precedente e 
ammesso in detrazione, rispettivamente 
nella misura di un dodicesimo o di un 
quarto, dall’importo da versare in ciascu
no dei dodici mesi o dei quattro trimestri 
successivi a quello in cui è stata presenta
ta la dichiarazione stessa.

La detrazione non può superare, in cia
scun mese o trimestre, il cinquanta per 
cento dell’importo da versare.

Le somme delle quali non è stato pos 
sibile operare la detrazione in ciascun me
se o trimestre sono detratte dall 'importo 
da versare nel mese o trimestre successi
vo, fermo restando il limite di cui al com
ma precedente, e in ogni caso, indipen
dentemente dal detto limite, dall’importo 
da versare a norma dell’articolo 30 per Ir
anno solare in cui è compreso il dodicesi
mo mese o il quarto trimestre successivo 
a quello in cui è stata presentata la dichia
razione di detrazione.

Per l’eventuale eccedenza si applicano 
le disposizioni del secondo comma dell’ar
ticolo 30 e dell’articolo 38.

ART. 86 —  SANZIONI PER INDEBITA
DETRAZIONE
Il contribuente che detrae dall’imposta 

somme superiori di oltre un decimo a 
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 
83 è punito con la pena pecuniaria da u
na a due volte la somma indebitamente 
detratta, salva l’applicazione della sanzione 
prevista nel quarto comma dell’articolo 50 
se l’indebita detrazione sia dipesa dalla 
indicazione di dati non corrispondenti al 
vero o negli elenchi, nei prospetti o negli 
inventari e salva l’applicazione delle san
zioni previste negli altri commi dello stes
so articolo se ne ricorrano i presupposti.

Della pena pecuniaria risponde, in so
lido con il contribuente, il rappresentan
te legale o negoziale che ha sottoscritto la 
dichiarazione e i relativi allegati.
ART. 87 —  DETRAZIONE DELL’IMPO

STA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI

I contribuenti, compresi quelli indicati 
nel terzo comma dell’articolo 4, che eser
citano attività industriali dirette alla pr 
duzione di filati delle varie fibre tessili

naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e 
relativi tessuti e manufatti, possono de
trarre dall’imposta sul valore aggiunto 
1 ammontare dell’imposta e sovrimposta 
di fabbricazione già assolta in relazione 
ai filati, tessuti e manufatti tuttora pos
seduti alla data del 31 dicembre 1972.

Per ottenere la detrazione gli interessa
ti devono presentare all’ufficio dell’impo
sta sul valore aggiunto e all’ufficio tecni
co delle imposte di fabbricazione, entro il 
termine del 10 gennaio 1973, prorogabile 
per giustificati motivi, una dichiarazione 
sottoscritta a pena di nullità dal contri
buente o da un suo rapprsentante legale 
o negoziale, contenente la indicazione dell'

ammontare dell’imposta detraibile e del
le quantità di filati, tessuti e manufatti 
posseduti alla data del 31 dicembre 1972 
distinti per titolo e qualità.

Si applicano le disposizioni degli arti
coli 85 e 86.

Le disposizioni dei precedenti commi 
non si applicano relativamente ai prodotti 
per i quali l’imposta di fabbricazione è 
stata sospesa per effetto dei decreti-legge 
7 ottobre 1965 n. 1118 e 2 luglio 1969 n. 
319, convertiti con modificazioni nelle 
leggi 4 dicembre 1965 n. 1309 e 1“ agosto 
1969 n. 478, e successive modificazioni.
ART. 88 —  VALIDITÀ’ DI PRECEDENTI 

AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni all’impiego di scheda
ri a fogli mobili o tabulati di macchine 
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti 
dell’imposta generale sull’entrata restano 
valide agli effetti delle registrazioni pre
viste dal presente decreto fino a quando 
non sarà diversamente stabilito dal mini
stero delle finanze. I contribuenti che si 
avvalgono dell’autorizzazione devono tene
re ugualmente i registri previsti dagli ar
ticoli 23. 24 e 25 ed eseguire su di essi 
entro l’ultimo giorno di ogni mese, relati
vamente alle operazioni registrate duran
te il mese stesso, le annotazioni di cui al 
settimo comma dell’articolo 27, ai nume
ri 1, 2 e 3 dell’articolo 28 e al numero 
3 dell’art. 31.

Restano ugualmente valide, fino a quan
do non sarà diversamente stabilito dal mi
nistero delle finanze, le autorizzazioni già 
rilasciate relativamente alla distinta nume
razione delle fatture per settori di attivi
tà o per singole dipendenze, alla conserva
zione di essi mediante microfilms o in se
de diversa dalla principale e all’osservanza 
di particolari modalità per i rapporti di 
cui all’articolo 53.
ART. 90 —  REVISIONE DEI PREZZI PER

I CONTRATTI IN CORSO

I corrispettivi delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi da effettuare 
dopo il 31 dicembre 1972 in dipenden
za di contratti conclusi anteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge 9 ot
tobre 1971 n. 825, per i quali a norma di 
legge o in virtù di clausola contrattuale e
ra esclusa la rivalsa dell’imposta generale 
sull’entrata, sono ridotti di un ammonta
re pari a quello dell’imposta stessa.
ART. 90 —  ABOLIZIONE DELLA IMPO

STA GENERALE SULL’ENTRATA E DI
ALTRI TRIBUTI
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 ces

sano di avere applicazione:
1) l’imposta generale sull’entrata, la 

corrispondente imposta prevista nel primo 
comma dell’articolo 17 del regio decreto 
legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nel
la legge 19 giugno 1940 n. 762 e succes
sive modificazioni e l’imposta di congua

glio dovuta per il fatto dell’importazione 
di cui alla legge 31 luglio 1954 n. 570 c 
successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di 
trasporto, di cui al decreto legislativo 7 
maggio . 1948 n. 1173 ratificato dalla leg
ge 24 febbraio 1953 n. 143 e successive 
modificazioni, e le tasse erariali sui tra
sporti, di cui al testo unico approvato con 
regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447 e 
successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli ap
parecchi telericeventi e radioriceventi, di 
cui alla legge 10 dicembre 1954 numero 
1150 e successive modificazioni;

5) l’imposta sui dischi fonografici ed 
altri supporti atti alla riproduzione del 
suono, di cui alla legge 1 luglio 1961 nu
mero 569;

6) l’imposta di fabbricazione sui filati 
delle varie fibre tessili naturali, artificia
li, sintetiche e di vetro, di cui al decreto 
legislativo 3 gennaio 1947 numero 1 e suc
cessive modificazioni;

7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e 
grassi animali con punto di solidificazione 
non superiore a trenta gradi centigradi, di 
cui al decreto-legge 20 novembre 1953 n. 
843 convertito nella legge 27 dicembre 
1953 n. 949 e successive modificazioni;

8) l’imposta di fabbricazione sugli oli 
vegetali liquidi con punto di solidificazio- 
nene non superiore a dodici gradi centi- 
gradi comunque ottenuti dalla lavorazione 
di ali e grassi vegetali concreti, di cui al 
decreto legge 26 novembre 1954 n. 1080 
convertito nella legge 20 dicembre 1954 n. 
1219 e successive modificazioni;

9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi 
grassi di origine animale e vegetale con 
punto di solidificazione inferiore a qua
rantotto gradi centigradi nonché sulle ma
terie grasse classificabili ai termini della 
tariffa doganale come acidi grassi, di cui 
al decreto legge 31 ottobre 1956 n. 1194 
convertito nella legge 20 dicembre 1956, 
n. 1386 e successive modificazioni;

10) l’imposta di fabbricazione sugli or
gani di illuminazione elettrica, di cui al 
regio decreto-legge 16 giugno 1938 n. 954 
convertito nella legge 19 gennaio 1939 n. 
214 e successive modificazioni;

11 ) l’imposta di fabbricazione sui surro
gati del caffè, di cui al testo unico appro
vato con decreto del ministro per le fi
nanze 8 luglio 1924 e successive modifi
cazioni;

12) le sovrimposte di confine corrispon
denti alle imposte di fabbricazione di cui 
ai numeri precedenti:

13) l’imposta erariale sul consumo del 
gas, di od al testo unico approvato con 
decreto del ministro per le finanze 8 lu
gloi 1924 e successive modificazioni;

14) l’imposta di consumo sul sale e l’im
posta sul consumo di cartine e tubelli t>er 
sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965 
n. 825 e successive modificazioni:

15) le imposte comunali di consumo, di 
cui al testo unico per la finanza locale app

rovato con regio decreto 14 settembre 
1931 n. 1175 e al regolamento approvato 
con regio decreto 30 aprile 1936 n. 1138 
e successive modificazioni, nonché il di
ritto speciale sulle acque da tavola di cui 
alla legge 2 luglio 1952 n. 703 e successive 
modificazioni ;

16) l ’im posta e raria le  sulla p u b b lic ità , d i 
cu i al decreto del p residente  de lla  Repub
blica 24 giugno 1954 n. 342:

17) la tassa sulle anticipazioni o sovven
zioni contro deposito o contro pegno. di 
cui al regio decreto 30 dicembre 1923 n. 
3280 e successive modificazioni:

18) il diritto speciale sull’ammontare 
lordo dei pedaggi autostradali, di cui al



decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745 con
vertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 
1034;

19) l’imposta sulle utenze telefoniche di 
cui alla legge 6 dicembre 1965 n. 1379 e 
successive modificazioni ;

20) le addizionali ai tributi di cui ai nu
meri precedenti.

Restano fermi gli obblighi, anche for
mali, derivanti da rapporti sorti anterior
mente al 1° gennaio 1973 relativamente ai 
tributi indicati nel presente articolo.

ART. 91 —  NORME TRANSITORIE IN
MATERIA D’IMPOSTA GENERALE
SULL’ENTRATA

La restituzione dell’imposta generale 
sull’entrata prevista dalla legge 31 luglio 
1954, n. 570 e successive modificazioni 
compete per i prodotti indicati nella tabel
la allegata al decreto del Presidente delle. 
Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 e suc
cessive modificazioni, che vengono espor
tati, senza avere subito trasformazioni, fi
no al 30 giugno 1973, limitatamente alle 
quantità corrispondenti a quelle che risul
tano possedute alla data del 31 dicembre 
1972, giusta inventario redatto e vidimato 
a norma dell’articolo 2217 del codice civi
le.

La restituzione dell’imposta generale 
sull’entrata prevista dall’articolo 2 della 
legge 21 luglio 1965 n. 939 compete per 
i lavori navali ivi contemplati che da ap
posito certificato dell’ufficio del registro 
navale risultino ultimati entro il 31 dicem
bre 1972. Per i lavori navali non ancora 
ultimati a tale data la restituzione compe
te nei limiti dei corrispettivi riferibili al

PARTE I - PRODOTTI AGRICOLI E 
ITTICI

1 — Cavalli, asini, muli e bardotti, vi
vi v. d. 01.01);

2 — animali vivi della specie bovina, 
compresi gli animali del genere bufalo, 
suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 -
01.04);

3 — volatili da cortile vivi; volatili da 
cortile morti, commestibili, freschi e refri
gerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);

4 — conigli domestici, piccioni, lepri, 
pernici, fagiani ed altri animali vivi desti
nati alla alimentazione umana, api e bachi 
da seta (v. d. ex 01.06);

5 — carni, frattaglie e parti di animali 
di cui ai nn. 3 e 4, fresche, refrigerate, sa
late o in salamoia secche o affumicate (v. 
d. ex 02.02 - ex 02.03 - ez 02.C4 - ex 
02.06);

6 — grasso di volatili non pressato nè 
fuso, fresco, refrigerato, salato o in sala
moia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);

7 — pesci freschi (vivi o morti), refrige
rati, semplicemente salati o in salamoia 
secchi o affumicati, esclusi il salmone e 
lo storiane affumicati (v. d. ex 03.01 - 
ex 03.02);

8 — crostacei o molluschi, compresi i 
testacei (anche separati dal loro guscio o 
dalla loro conchiglia) freschi, refrigerati, 
secchi, salati o in salamoia, crostacei non 
sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. 
d. ex 03.03);

9 — latte e crema di latte freschi non 
concentrati nè zuccherati (v. d. 04.01);

10 — burro, formaggi e latticini (v. d. 
04.03 - 04.04);

la parte dei lavori che in base al certifica
to risulti già eseguita alla data stessa. La 
restituzione deve essere richiesta all’inten
denza di finanza entro il termine del 31 
dicembre 1973, prorogabile per giustifica
ti motivi.

Le fatture e le bollette doganali relati
ve alle quantità di materie prime, semila 
vorati e componenti corrispondenti a quel
le che dai certificati di cui al comma pre
cedente risultino impiegati nei lavori ivi 
contemplati non possono essere comprese 
nella detrazione prevista dall’articolo 83. 
Alla dichiarazione di detrazione eventual
mente presentata deve essere allegata co
pia conforme della domanda di restituzio
ne presentata. L’inosservanza di questa di
sposizione determina la scadenza dal di
ritto alla detrazione e l’obbligo di versare 
in unica soluzione le imposte già detratte
ART. 92 —  NORME TRANSITORIE IN

MATERIA DI IMPOSTE DI FABBRICA
ZIONE
La soppressione delle imposte di fabbri

cazione sugli organi di illuminazione elet
trica e sui surrogati del caffè, di cui ai 
numeri 10 e 11 dell’articolo 90. ha effet
to anche per i prodotti giacenti nei ma
azzini fiduciari alla data del 1' gennaio 

1973.
Con modalità che saranno stabilite dal 

ministero delle finanze si procederà al rim
borso del prezzo dei contrassegni di stato 
sul surrogati del caffè, istituiti con decre
to del ministro per le finanze 10 ottobre 
1950, non ancora applicati dai fabbricanti 
ovvero già applicati sulle giacenze di cui 
al precedente comma. Il rimborso deve 
essere richiesto al competente ufficio tec

11 — uova di volatili in guscio, fresche 
o conservate (v. d. ex 04.05);

12 — miele naturale (v. d. 04.06);
13 — bulbi, tuberi, radici tuberose, zam

pe e rizomi, allo stato di riposo vegeta
tivo, in vegetazione o fioriti, altre piante 
e radici vive, comprese le talee e le mar
ze (v. d. 06.01 - 06.02);

14 — firi e boccioli di fiori recisi per 
mazzi o ornamenti, freschi, fogliami, fo
glie, rami ed altre parti di piante, erbe, 
muschi e licheni, per mazzi o per orna
menti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04);

15 — ortaggi e piante mangerecce, esclu
si i tartufi, freschi, refrigerati o presen
tati immersi in acqua salata, solforata o 
addizionata di altre sostanze atte ad assi
curarne temporaneamente la conservazione 
ma non specialmente preparati per il con
sumo immediato (v. d. ex 07.01 - ex
07.03);

16 — legumi da granella, secchi, sgrana
ti, anche decorticati o spezzati (v. d.
07.05);

17 — radici di manioca, d’arrow-root e 
di salep, topinambur, patate dolci ed al
tre simili radici e tuberi ad alto tenore di 
amido e di inulina, anche secchi o tagliati 
in pezzi; midollo della palma a sago (v. 
d. 07.06);

18 — frutta commestibili, fresche o sec
che, o temporaneamente conservate (v. d. 
da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19 — scorze di agrumi e di meloni, fre
sche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell’acqua salata, solforata o ad- 
re temporaneamente la conservazione, o - 
dizionata di altre sostanze atte ad assicura- 
 pure secche (v. d. ex 08.13);

nico delle imposte di fabbricazione entro 
il termine del 10 gennaio 1973, prorogabi
le per giustificati motivi.
ART. 93 —  NORME TRANSITORIE IN

MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO
Per le opere edilizie in corso di costru

zione alla data del 1" gennaio 1973 gli 
uffici delle imposte comunali di consumo 
procedono alla liquidazione e riscossione 
dell’imposta dovuta sui materiali impiegati 
nella parte di costruzione effettivamente 
eseguita.

La liquidazione dell’imposta si effettua:
— per le parti dell’opera già ultimate, 

con l’applicazione di un’aliquota fissa per 
ogni metro cubo di fabbrica, computando 
il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota 
fissa per ogni metro quadrato di area co
perta e per piano, secondo i criteri di mi
surazione e con le esclusioni di cui all’ar
ticolo 35, lettera a), secondo e terzo com
ma, del regolamento approvato con regio 
decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

— per le parti non ultimate, applican
do a ciascuna specie di materiali impiegati 
le rispettive aliquote.

Per le autostrade costruite con il siste
ma della concessione l’imposta relativa ai 
tratti in corso d» costruzione alla data del 
1” gennaio 1973 è determinata applican
do le misure di imposta stabilite nella leg
ge 16 settembre 1960 n. 1013 in propor
zione al rapporto tra il valore dei materia
li già impiegati e il valore complessivo dei 
materiali necessari per l’intero tratto.
ART. 94 —  ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entrerà in vigore il 
1° gennaio 1973.

20 — spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
21— cereali (escluso il riso pilato, brii

rato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 
10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22 — semi e frutti oleosi esclusi quelli 
frantumati (v. d. ex 12.01);

23 — semi, spore e frutti da semente 
(v. d. 12.03);

24 — barbabietole da zucchero, anche 
tagliate in fettucce, fresche o disseccate 
(v. d. ex 12.04);

25 — radici di cicoria, fresche o dissec
cate, anche tagliate, non torrefatte (v. d.
12.05);

26 — coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
27 — piante, parti di piante, semi e 

frutti ,delle specie utilizzate principalmen
te in profumeria, in medicina o nella pre
parazione di insetticidi, antiparassitari e 
simili, freschi o secchi anche tagliati, fran
tumati o polverizzati (v. d. ex 12.07);

28 — carrube fresche o secche: noccio
li di frutta e prodotti vegetali impiegati 
principalmente nell’alimentazione umana, 
non nominati nè compresi altrove (v. d. 
ex 12.08);

29 — paglia e lolla di cereali, gregge, 
anche trinciate (v. d. 12.09);

30 — barbabietole da foraggio, navoni- 
rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da forag
gio; lupino veccia ed altri simili prodotti 
da foraggio (v. d. 12.10);

31 — vimini, canne comuni, canne palu
stri e giunchi, greggi non pelati, nè spacca
ti ,nè altrimenti preparati, saggina e treb
bia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03);

32 — alghe (v. d. ex 14.05);
33 — olio d’oliva, morchie e fecce d’o-
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lio d’oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17);
34 — cera di api greggia (v. d. ex 

15.15);
35 — mosti di uva parzialmente fermen

tati anche mutizzati con metodi diversi 
dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fre
sche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 
20.07 1 22.04 - ex 22.05);

36 — vini di uve fresche con esclusione 
di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quel
li contenenti più del 21% in volume di 
alcole (v. d. ex 22.05);

37 — sidro, sidro di pere e idromele (v. 
d. ex 22.071;

38 — aceto di vino (v. d. ex 22.10);
39 — panelli, sansa di olive ed altri re

sidui della esarazione dell’olio di oliva, e- 
scluse le morchie (v. d. ex 23.04);

40 — fecce di vino, tartaro greggio (v. 
d. 23.05);

41 — prodotti di origine vegetale del ge
nere di quelli utilizzati per la nutrizione 
degli animali, non nominati nè compresi 
altrove (v. d. 23.06);

42 — tabacchi greggi o non lavorati, ca
scami di tabacco (v. d. 24.01);

43 — legna da ardere in tondelli, ceppi, 
ramaglie o fascine, cascami di legno com
presa la segatura (v. d. 44.01);

44 — legno rozzo anche scortecciato o 
semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

45 — legno semplicemente squadrato, e- 
scluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);

46 — sughero naturale greggio e casca
mi di sughero; sughero frantumato, gra
nulato o polverizzato (v. d. 45.01);

47 — bozzoli di bachi da seta atti alla 
trattatura (v. d. 50.01);

48 — lane in massa sudice o semplice- 
mente lavate; cascami di lana e di peli 
(v. d. ex 53.01 - ex 53.03);

49 — peli fini o grossolani, in massa, 
greggi (v. d. ex 53.02);

50 — lino greggio, macerato, stigliato; 
stoppe e cascami di lino (v. d. ex 54.01);

51— cotone in massa: cascami di coto
ne non pettinati nè cardati (v. d. 55.01 -
55.03);

53 — canapa (cannabis sativa) greggia 
macerata, stigliata; stoppa e cascami di ca- 
nana (v. d. ex 57.01);

54 — abaca greggia; stoppa e cascami 
di abaca (v. d. ex 57.02);

55 — sisal greggia (v. d. ex 57.02).

PARTE II — ALTRI PRODOTTI

1 — Carni, frattaglie e parti commesti
bili, degli animali della specie equina, asi
nina, mulesca e bovina (compreso il gene
re bufalo), suina, ovina e caprina, fresche 
refrigerate, congelate e surgelate, salate o 
in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02. 
01 - ex 02.06);

2 — volatili da cortile morti, loro parti 
e frattaglie, compresi i fegati, commestibi
li, congelati o surgelati (v. d. ex 02.02 - 
ex 02.03);

3 — carni frattaglie e parti, commesti
bili, congelate o surgelate di conigli dome
stici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. 
d. ex 02.04);

4 — lardo, compresa la ventresca e com
preso il grasso di maiale non pressato nè 
fuso, fresco, refrigerato, congelato o sur
gelato, salato o in salamoia, seccho o af
fumicato; grasso di volatili congelato o 
surgelato (v. d. ex 02.05 - ex 02.06);

5 — pesci, crostacei e molluschi, compre
si i testacei (anche separati dal loro guscio 
o dalla loro conchiglia), congelati o surge
lati (v. d. ex 03.01 - ex 03.03);

6 — latte e crema di latte, conservati, 
concentrati o zuccherati (v. d. 04.02);

7 — uova di volatili e giallo di uova, 
essiccati o altrimenti conservati, zucchera

ti o non, destinati ad uso alimentare (v. 
d. ex 04.05);

8 — budella, vesciche e stomachi di a
niamli, interi o in pezzi, esclusi quelli di 
pesce, destinati a ll 'alimentazione umana od 
animale (v. d. ex 05.04);

9 — ossa gregge, sgrassate o semplice- 
mente preparate, acidulate o degelatinate, 
loro polveri e cascami, destinati all’alimen
tazione degli animali (v. d. ex 05.08);

10 — prodotti di origine animale, non 
nominati nè compresi altrove (v. d. 05. 
15>;11— ortaggi e pinte mangerecce, anche 
cotti, congelati o surgelati (v. d. ex 07.02);

12 — ortaggi e piante mangerecce, esclu
si i tartufi disseccati, disidratati o evapo
rati, anche tagliati in pezzi o polverizza
ti, ma non altrimenti preparati (v. d. ex
07.04) ;

13 — frutta, anche cotte, congelate o 
surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v. d. 
08.10);

14 — caffè, anche torrefatto o dècaffei
nato, e succedanei del caffè in qualsiasi 
proporzione; tè, matè (v. d. ex 09.01 - 
09.02 - 09.03);

15 — farine di cereali; semole, semolini, 
cereali mondati, periati, spezzati, schiaccia
ti (compresi i fiocchi), incluso il riso pi
lato, brillato e lucidato e quello spezzato; 
germi di cereali anche sfarinati (v. d. 11. 
01 - ex 11.02 - ex 10.06);

16 — farine di legumi da granella sec
chi; farine di frutta; farina, semolino e 
fiocchi di patate (v. d. 11.03 - 11 04 -
11.05) ;

17 — farine e semolini di sago di ma
nioca, d’arrow-root, di salep, di topinam
bur, di patate dolci e di altre simili radici 
e tuberi di alto tenore di amido o d’inu
lina (v. d. 11.06);

18 — malto, anche torrefatto (v. d. 11.
07) ;

19— amidi e fecole; inulina (v. d. 11.
08) ;

20 — glutine e farina di glutine, anche 
torrefatti (v. d. 11.09);

21 — farine di semi e di frutti oleosi, 
non disoleate, esclusa la farina di senapa 
(v. d. 12.02):

22 — succhi ed estratti vegetali di lup
polo; manna (v. d. ex 13.03);

23 — strutto ed altri grassi di maiale 
oressati o fusi; grasso di oca e di altri vo
latili, pressato o fuso (v. d. 15.01);

24 — sevi (della sr>ecie bovina, ovina e 
''aurina) greggi o fusi, compresi i sevi 
detti « primo sugo », destinati all’alimen
tazionetazione umana od animale (v. d. ex 
15.02);

25 — stearina solare, oleostearina. olio 
di strutto e oleomargarina non emulsiona
ta, non mescolati nè altrimenti preparati, 
destinati all’alimentazione umana od ani
male (v. d. ex 15.03);

26 — grassi ed oli di pesci e di mam
miferi marini, anche raffinati, destinati al
l’alimentazione umana ed animale (v. d. 
ex 15.04):

27 — altri grassi e oli animali destinati 
'•Ha nutrizione degli animali (v. d. ex 15.
06h

28 — oli vegetali destinati all’alimenta
zione umana od animale, escluso l’olio di 
oliva (v. d. ex 15.07);

?9 — oli e grassi animali o vegetali par
zialmente o totalmente idrogenati e oli e 
grassi animali o vegetali solidificati o in
duriti mediante qualsiasi altro processo, 
anche raffinati, ma non preparati, destina
ti all’alimentazione umana od animale (v. 
d eX 15.12);

30 — margarina, imitazioni dello strut
to ed altri grassi alimentari preparati (v. 
d. 15.13);

31 — salsicce, salami e simili, di carni, 
di frattaglie o di sangue (v. d. 16.01);

32 — altre preparazioni e conserve di 
carni o di frattaglie ad esclusione di que 
le di fegato d’oca o di anatra e di quel
le di selvaggina (v. d. ex 16.02);

33 — estratti i sughi di carne ed estrat
ti di pesce (v. d. 16.03);

34 — preparazioni e conserve di pesci, 
escluso il caviale e i suoi succedanei; cro
stacei e molluschi (compresi i testacei) pre
parati o conservati (v. d. ex 16.04 - 16.
05);

35 — zuccheri di barbabietola e di can
na ,allo stato solido (v. d. 17.01);

36 — altri zuccheri, sciroppi, succedanei 
del miele, anche misti con miele natura
le, zuccheri e melassi caramellati, destina
ti all’alimentazione umana ed animale (v. 
d. ex 17.02);

37 — melassi destinati all’alimentazione 
umana od animale (v. d. ex 17.03);

38 — prodotti a base di zucchero non 
contenuti
contenenti cacao (caramelle, boli di gom
ma, pastigliaggi, torrone e simili) anche in 
confezioni di carta, cartone, plastica, ban
da stagnata, alluminio o vetro (v. d.
17.04);

39 — cacao in polvere non zuccherato 
(v. d. 18.05);

40 — cioccolata ed altre preparazioni a
limentari contenenti cacao in confezioni di 
carta, cartone, plastica, banda stagnata, al
luminio o vetro (v. d. ex 18.06);

41 — estratti di malto (v. d. 19.01);
42 — preparazioni per l’alimentazione 

dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, 
a base di farine, amidi, fecole o estratti 
di malto, anche addizionate di cacao in 
misura inferiore al 50 per cento di peso 
(v. d. 19.02);

43 — paste alimentari (v. d. 19.03);
44 — tapioca compresa quella di fecola 

di patate (v. d. 19.04);
45 — prodotti a base di cereali ottenu

ti per soffiatura o tostatura: « puffed ri
ce », « corn plakes » e simili (v. d. 19.05);

46 — pane, biscotto di mare ed altri 
prodotti della panetteria ordinaria, senza 
aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie 
grasse, formaggio o frutta (v. d. 19.07);

47 — prodotti della panetteria fine, del
la pasticceria e della biscotteria, anche ad
dizionati di cacao in qualsiasi proporzione 
(v. d. 19.08);

48 — ortaggi, piante mangerecce e 
frutta, preparati o conservati nell’aceto o 
nell’acido acetico, con o senza sale, spe
zie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);

49 — ortaggi e piante mangerecce (e
sclusi i tartufi) preparati o conservati sen
za aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);

50 — frutta congelate, con aggiunta di 
zuccheri (v. d. 20.03);

51 — frutta, scorze di frutta, piante e 
parti di piante, cotte negli zuccheri o con
dite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate (v. 
d. 20.04);

52 — puree e paste di frutta, gelatine, 
marmellate, ottenute mediante cottura, an
che con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);

53 — frutta altrimenti preparate o con
servate, anche con aggiunta di zuccheri 
(v. d. ex 20.06);

54 — succhi di frutta (esclusi i mosti di 
uva) o di ortaggi non fermentati, senza 
aggiunta di alcool, anche addizionati d; 
zuccheri; frutta ed agrumi liofilizzati e 
zuccherati per bibite (v. d. 20.07);

55 — cicoria torrefatta ed altri succeda
nei torrefatti del caffè e loro estratti (v. 
d. 21.01);

56 — estratti o essenze di caffè, di tè, 
di matè e di camomilla; preparazioni a ba
se di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 -



ex 30.03);
57 — farina di senapa e senapa prepa

rata (v. d. 21.03);
58 — salse, condimenti composti; pre

parazioni per zuppe, minestre, brodi; zup
pe, minestre, brodi preparati; preparazio
ni alimentari composte omogeneizzate (v 
d. 21.04 - 21.05);

59— lieviti naturali, vivi o morti, lieviti 
artificiali preparati (v. d. 21.06);

60 — preparazioni alimentari varie (v. 
d. 21.07);

61 — acqua, acque minerali, acque gas
sose e ghiaccio (v. d. 22.01);

62 — limonate, acque gassose aromatiz
zate (comprese le acque minerali aromatiz
zate) ed altre bevande non alcooliche, e
sclusi i succhi di frutta e di ortaggi (v. d. 
22.02);

63 — birra (v. di 22.03);
64 — vini liquorosi ed alcoolizzati ; vini 

spumanti ad eccezione di quelli portanti 
la indicazione « fermentazione naturale in 
bottiglia » o equivalente ovvero una deno
minazione di originela cui regolamentazio
ne obbliga alla preparazione mediante fer
mentazione naturale in bottiglia; vermout 
ed altri vini di uve fresche e aromatizza
te con parti di piante o con sostanze aro
matiche con esclusione di quelli contenen
ti più del 21% in volume di alcole (v. d. 
ex 22.05 - ex 22.06);

65 — aceti commestibili non di vino e 
loro succedanei (v. d. ex 22.10);

66 — farine di carne, polvere di fratta
glie, di pesci, di crostacei, di molluschi, 
non adatte all’alimentazione umana e de
stinate esclusivamente alla nutrizione de
gli animali; ciccioli destinati all’alimenta
zione umana od animale (v. d. 23.01);

67 — crusche, stacciature ed altri resi
dui della vagliatura, della molitura o di al
tre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. 
d. 23.02);

68 — polpe di barbabietole, cascami di 
canna da zucchero esaurite ed altri casca
mi della fabbricazione dello zucchero; a
vanzi della fabbricazione della birra e della 
distillazione degli alcoli; avanzi della fab
bricazione degli amidi ed altri avanzi e 
residui simili (v. d. 23.03);

1 — pietre preziose, escluse quelle de
stinate ad uso industriale e relativi lavori;

2 — perle naturali e coltivate e relativi 
lavori;

3 — lavori in platino, esclusi quelli per 
uso industriale, sanitario e di laboratorio; 
prodotti con parti e guarnizioni di platino 
costituenti elemento prevalente del prez
zo;

4 — oggetti di porcellana artistica dipin
ti interamente a mano;

5 — pelli da pellicceria conciate e pre
parate, anche confezionate in tavole, sac
elli, mappette, croci o altri simili manufat
ti di zibellino, ermellino, chincrillà, ocelot, 
leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pan
tera, zebra, lince, visone selvaggio, relati
ve confezioni.

6 — quadri, pitture e disegni eseguiti 
interamente a mano di artisti od autori 
non viventi; incisioni, stampe e litografie 
originali; opere originali dell’arte statua
ria e dell’arte scultorea, di qualsiasi ma
teria, di artisti od autori non viventi; col
lezioni di francobolli e francobolli per col
lezioni, esclusi quelli aventi corso legale 
nello stato di emissione; collezioni di mo
neta e monete per collezioni non aventi

60 — pannelli ed altri residui della di
soleazione dei semi e frutti oleosi (v. d 
ex 23.04);

70 — foraggi melassati o zuccherati; al
tre preparazioni del genere di quelle uti
lizzate nella alimentazione degli animali 
(v. d. 23.07);

71 — salgemma, sale di salina, sale ma
rino, sale preparato da tavola, cloruro di 
sodio puro, acque madri di salina, acqua 
di mare (v. d. 25.01);

72 — lecitine destinate all’alimentazione 
umana od animale (v. d. ex 30.03);

73 — polveri per acque da tavola (v. d. 
ex 30.03);

74 — pelli gregge, ancorché salate, de
gli animali della specie bovina, ovina, sui
na ed equina (v. d. ex 41.01);

75 — saponi comuni;
76 — gas ed energia elettrica per uso 

domestico;
77 — sangue umano e plasma sangui

gno;
78 — prodotti farmaceutici per la medi

cina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, 
nonché prodotti la cui vendita deve es
sere obbligatoriamente effettuata dalle far
macie;

79 — libri, compresi quelli di antiqua
riato; edizioni musicali a stampa, carte 
geografiche; materiali audiovisivi per uso 
didattico; periodici aventi carattere pre
valentemente politico o sindacale o cultu
rale o religioso o sportivo;

80 — materiali e prodotti dell’industria 
lapidea in qualsiasi forma o grado di la
vorazione;

81 — apparecchiature scientifiche la cui 
esclusiva destinazione;

83 — seme per la fecondazione artificia-
82 — fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

le del bestiame;
84 — principi attivi per la preparazio

ne ed integratori per mangimi;
85 — prodotti di origine minerale e chi

mico-industriale ed additivi per la nutri
zione degli animali.
PARTE III - SERVIZI

1 - Spettacoli, giochi, esclusi quelli in
dicati nel secondo comma dell’articolo 10,

corso legale; collezioni ed esemplari per 
collezioni di zoologia, botanica, mineralo
gia .anatomia; oggetti da collezione aventi 
interesse storico, archeologico, paleontolo
gico, etnografico; oggetti di antichità a- 
venti più di cento anni;

7 — carte da giuoco, nonché servizi, ar
ticoli ed accessori per il giuoco;

8 — oggetti per giuochi di società com
presi i giuochi meccanici anche a moto
re per pubblici esercizi, i biliardi a forma 
di mobile ed i tavoli speciali da gioco;

9 — pelli di coccodrillo, serpente, lu
certola ed altri rettili e prodotti confe
zionati, in tutto o in parte prevalente, con 
tali pelli;

10 — tessuti di vicufia, di cammello, ca
chemir, prodotti per l’abbigliamento con
fezionati in tutto o in parte prevalente, 
con tali tessuti;

11 — tessuti e confezioni per l’arreda
mento detti kelim o kilim, schumacks o 
soumak, karamanie e simili;

12 — arazzi tessuti a mano o fatti al
l’ago;

13 — tappeti e guide fabbricati a mano 
originali dell’Oriente, Estremo Oriente e 
del Nord Africa;

trattenimenti pubblici; (1)
2 - Servizi delle radiodiffusioni circolari;

(2)
3 - Servizi telefonici per utenze private, 

compresi quelli resi attraverso posti telefo
nici pubblici e telefoni a disposizione pub
blico;

4 - Prestazioni rese ai clienti alloggiati 
nelle aziende alberghiere, escluse quelle 
classificate di lusso, e nei parchi di cam
peggio.

( 1 ) - L’imposta si applica sulla stessa ba
se imponibile dell’imposta sugli spettacoli 
ed è riscossa con la stessa modalità previa 
deduzione dei due terzi del suo ammonta
re a titolo di applicazione forfettaria del
la detrazioneprevista nell’articolo 19 e con 
esonero delle imprese dagli obblighi di 
fatturazione, registrazione e dichiarazione, 
salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per 
il contenzioso si applica la disciplina stabi
lita per l’imposta sugli spettacoli. Le sin
gole imprese hanno facoltà di optare per 
l’applicazione dell’imposta nel modo nor
male, dandone comunicazione all’ufficio 
dell’imposta sul valore aggiunto prima del
l’inizio dell’anno solare. L’opzione è vinco
lante per un triennio.

(2) L’imposta con l’aliquota ridotta si 
applica esclusivamente per i canoni di ab
bonamento alle radiodiffusioni circolari, 
in luogo dell’imposta generale sull’entrata 
e sulla medesima base imponibile, a norma 
degli articoli 22 e 24. I canoni di abbona
mento sono riscossi dall’ente concessiona
rio, o per suo conto ferme restando, per 
quanto concerne le sanzioni e la riscossio
ne coaattiva le disposizioni degli articoli 
19 e seguenti del regio decreto-legge 21 
febbraio 1938, n. 246, convertito nella 
legge 4 giugno 1938, n. 880 e successi
ve modificazioni.

*  Per l ’applicazione della presente tabella 
si osservano le norme delle leggi dogana
li per le voci corrispondenti alla tariffa dei 
dazi doganali di importazione, nonché le 
norme vigenti in materia di determinazio
ne dei periodici aventi carattere politico, 
sindacale, culturale, religioso o sportivo.

14 — profumi ed estratti;
15 — aeromobili con potenza installata 

inferiore a 600 HP;
16 — autovetture per uso privato con 

motore di cilindrata superiore a 2000 cc.; 
motocicli per uso privato con motore di 
cilindrata superiore a 500 cc.;

17 — tabacchi lavorati;
18 — storione e salmone affumicati; ca

viale e succedanei del caviale; tartufi;
19 — prodotti a base di zuccheri non 

contenenti cacao, in confezioni di pre
gio (1);

20 — cioccolata ed altre preparazioni a
limentari contenenti cacao, in confezioni 
di pregio (1);

21 — vini spumanti a denominazione di 
origine portanti l’indicazione « fermenta
zione naturale in bottiglia » o equivalente 
ovvero una denominazione di origine V 
cui regolamentazione obbliga alla prepara
zione mediante fermentazione naturale in 
bottiglia.

( 1 ) Si considerano confezioni di pregio 
quelle realizzate con impiego di prodotti 
compresi nella presente tabella.

T A B E L L A  B

PRODOTTI SOGGETTI ALLA ALIQUOTA DEL 18%



LE CLASSI DITASSAZIONEI V O L U M I  D ’A F F A R I

1

regime ordinario 
per volume d'affari 
superiore 
agli 80 milioni;

regime 
semplificato 
per volume d'affari 
da 21 milioni 
a 80 milioni;

3

regime forfettario 
volume d’affari 
da 5 milioni 
a 21 milioni;

4

regime particolare 
per l'agricoltura 
e la pesca;

regime esente 
(volume daffari 
fino a 5 milioni)

Incasso Incasso mensile
annuo medio

80.000.000
21.000.000

5.000.000

6.500.000
1.750.000 

416.000



Circolare
ministeriale
per
l'applicazione
de
L'IVA

Il ministero delle Finanze ha ema
nato una circolare contenente le prime 
principali disposizioni sull'applicazione 
dell’IVA. La circolare anticipa i punti 
essenziali delle disposizioni che saran
no dettate dal ministero per l'applica
zione del decreto presidenziale 26-10 
1972 n. 633 che istituisce l’IVA. Data 
l’importanza di queste norme, ritenia
mo opportuno pubblicare integralmente 
il testo della circolare.

Come è noto, nel supplemento n. 1 
alla « Gazzetta Ufficiale » n. 292 dell'11 
novembre '72 è stato pubblicato il de 
creto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, concernente la 
istituzione e la disciplina dell’imposta 
sul valore aggiunto.

Stante l'assoluta urgenza di emanare 
chiarimenti in relazione a talune nor
me che maggiormente interessano i 
contribuenti, il ministero, mentre è in 
corso la predisposizione delle dispo
sizioni necessarie per l'applicazione 
del citato decreto, ritiene opportuno 
fornire le seguenti precisazioni:

1) REGISTRI SEZIONALI

Ciascuno dei registri di cui agli artt. 
23, 24 e 25 può essere suddiviso in 
più registri o conti sezionali (per ti
po di attività, per territorio, per inter
mediari, etc.), secondo le esigenze del
le singole imprese, ferma l’osservan
za delle modalità stabilite dai cennati 
articoli per la compilazione e tenuta 
dei registri stessi.

Ai fini delle dichiarazioni mensili (o 
trimestrali) i totali dei singoli registri 
o conti sezionali dovranno essere ri
portati in apposito registro riassunti
vo.

Ovviamente, la tenuta dei registri o 
conti sezionali comporta, per ciascuno 
di essi, una « distinta numerazione del
le fatture », ad effettuare la quale i 
contribuenti si intendono fin d’ora au* 
torizzati.

2) ANNOTAZIONE DELLE VARIAZIONI 
DI CUI ALL’ART. 26

Circa l’osservanza delle disposizioni 
previste dal secondo comma dell art. 
26 relative alle variazioni dell'imponi
bile o dell'imposta, si precisa che tali 
variazioni possono essere annotate in 
conti separati o in apposito registro.

Le annotazioni, che devono farsi ri
sultare da apposita documentazione, 
devono contenere:
1) il numero di documento;
2) l'ammontare imponibile;
3) l'imposta relativa.

Ai fini delle dichiarazioni mensili (o 
trimestrali) i totali dell'I.V.A. « a cre
dito o a debito » del contribuente de
vono essere riportati, per il calcolo del
l ’imposta dovuto all'erario, rispettiva
mente nei registri di cui all 'art. 25 e 
in quelli di cui agli artt. 23 e 24.

3) REGISTRO PREVISTO DAL SECON
DO COMMA DELL’ART. 39

Per quanto riguarda le disposizioni di 
cui al secondo comma dell art. 39, si 
precisa che nell’unico registro nume
rato e bollato previsto da tale norma 
possono essere riportate, oltre alle an
notazioni previste dagli artt. 23, 24 e 
25, anche quelle relative ad altre ope
razioni contabili.

inoltre, nell’intento di semplificare 
gli adempimenti dei contribuenti, si 
consente che, ove tutte le annotazio
ni riportate nel predetto registro uni
co vengano singolarmente e progres
sivamente numerate, il collegamento 
tra tale registro ed i registri seziona
li possa essere operato mediante ii ri 
chiamo del numero progressivo indica
to nel registro unico.

E’ appena il caso di rilevare, poi che 
per le annotazioni sui registri non bol
lati previsti dagli artt. 23. 24 e 25 non 
è prescritto alcun termine. Poiché, pe
raltro, le annotazioni in tali registri so
no rilevanti ai fini delle dichiarazioni 
mensili (o trimestrali) si precisa che 
tali annotazioni debbono essere effet
tuate comunque prima della presenta
zione delle dichiarazioni relative al pe
riodo cui le annotazioni stesse si ri
feriscono.

1) SCHEDARI A FOGLI MOBILI E TA
BULATI DI MACCHINE ELETTRO- 
CONTABILI

In relazione al disposto del primo 
comma dell’art. 88, si precisa che con 
circolare 12 aprile 1960, n. 75524, ven
ne consentito, in linea generale e sen
za necessità di specifiche autorizzazio
ni, l ’impiego di schedari a fogli mobi
li ai fini degli adempimenti previsti 
dalle norme sull’IGE.

Tale autorizzazione di massima 
viene confermata per tutti contri
buenti in relazione agli adempi
menti cui essi sono tenuti per l’ap
plicazione dell’lVA. Poiché, peraltro, sui 
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 de
vono essere riportati, come stabilisce 
il cennato art. 88, soltanto i totali di 
fine mese (o trimestre), è evidente che 
anche i fogli mobili devono contenere 
tutti gli elementi richiesti dai richiama
ti artt. 23,24 e 25 ed essere tenuti con 
l ’osservanza delle norme stabilite dal-

l ’art. 39.
Analoga autorizzazione viene con

cessa per l ’impiego di tabulati di mac
chine elettrocontabili preventivamente 
bollati e numerati.

3) SEDI SECONDARIE, FILIALI, STABI
LIMENTI, ECC.

Si precisa che le sedi secondarie, fi
liali, stabilimenti succursali, negozi, de
positi e simili di cui al n. 3) dell ’art. 
35, fermo restando l’obbligo della di
chiarazione che deve essere effettua
ta unicamente dalla sede centrale, pos
sono operare autonomamente dal pun
to di vista degli altri obblighi conta
bili (registri, fatturazioni, etc.).

Tali organismi periferici devono tem
pestivamente comunicare mensilmen
te (o trimestralmente) alla sede centra
le i dati riassunti necessari alla com
pilazione delle dichiarazioni, che la se
de medesima provvederà ad annotare 
su apposito conto o registro numerato 
e bollato.

6) SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDEN
TI DELLE IMPRESE

Allo scopo di consentire alle impre
se la detrazione dell’imposta che ha 
gravato le spese sostenute dai propri 
dipendenti nell’espletamento delle at
tività svolte nell’interesse delle impre
se medesime, si ammette che i singo
li documenti di spesa (che devono av
ere i requisiti richiesti per le fatture 

e recare l ’intestazione anche della im
presa alla quale appartiene il dipen
dente’ vengano, riepilogati, distintamen
te per ciascun dipendente, ai fini del
l'annotazione globale dell’imponibile e 
della relativa imposta ne! registro di 
cui all’art. 25.

7) LETTERA DI INCARICO Al RAPPRE
SENTANTI.

L’art. 53, secondo comma, stabilisce 
che al fine di vincere la presunzione di 
cui al primo comma, gli incarichi di 
rappresentanza che non risultino da at
to pubblico o scrittura privata registra
ta, devono essere comprovati con let
tera annotata in apposito registro pres
so l ’ufficio IVA. Sempre nell’intento di 
semplificare gli adempimenti dei con
tribuenti in questo primo periodo di ap
plicazione della nuova imposta, si con
sente che possano ritenersi validi, sen
za alcuna ulteriore formalità, i docu
menti relativi a rappresentanza confe
rita anteriormente al l.o gennaio 1973 
e già registrati o annotati, ai sensi 
dell’art. 14 del RDL 3 giugno 1943, n. 
452, nel registro modulo VI del compe
tente ufficio del registro.

8) REGISTRI RELATIVI A MERCI IN LA
VORAZIONE, IN DEPOSITO, scc.

In relazione al disposto del terzo 
comma dell ’art. 53, si consente che i 
registri regolarmente tenuti dai contri
buenti ai sensi del titolo III del rego
lamento per l ’esecuzione della legge 
19 giugno 1940 ,n. 762, relativamente 
alle merci in sospeso, in conto deposi
to ed in lavorazione, vengano conside
rati validi, fino al loro esaurimento, an
che agli effetti dell’imposta sul valore 
aggiunto.



L A V O R A Z I O N E  ^
I N  F I L O  R I T O R T O

FAVARP SERGIO
15048 V A L E N Z A

export

 O R E F I C E R I A
 VIA CARLO. CAMURATI, 19 - TELEFONO 94.683

MARCHIO 1058 AL

192(5

BARIGGI & FARINA
F A B B R IC A  O R E F IC E R IA -  GIOIELLERIA 
AL V O S T R O  SER VIZ IO  NELL’ UFFICIO V E N D IT A

E X  P O R T

15048 - VALENZA (Italia)
Concessionaria esclusiva
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux • de - Fonda) 

SEIKO TOKIO (Japan)

CORSO GARIBALDI, 144 - 146
TELEFONI : Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

VALENZA EXPORT
gioielleria - oreficeria
Viale Santuario, 50 - Valenza Po - Tel. 91.321

PRATESI FRANCESCO
Oreticeria - Gioielleria 
Creazione propria - 'Export

TEL. (0142) 65.25 

VIA C. MASSAIA (strada privata) 15033 -CASALE MONF.



O M O D E O

&  F E R R A R I S
O R E F IC E R IA  * G IO IE L L E R IA  

V a s to  a s s o r t im e n t o  : S p i l le  - A n e l l i  - B r a c c ia li

A n e l l i  in  p e r la  - S p i l le  fa n ta s ia  in  o r o  r o s s o  

E X P O R T

V I A  P I S A C A N E ,  1 2  - T E L E F .  9 3 . 1 0 3  1 5 0 4 8  V A L E N Z A  P O

M A R C H IO  
911 A L

B A G N A  &  F E R R A R I S
s. n. l

FABBRICANTI GIOIELLERIA E OREFICERIA

VIALE LUCIANO OLIVA, IO - TELEFONO 91486 - 15048 VALENZA PO

Visconti &  Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE. 15 TELEFONO 91.259 - VALENZA PO - MARCHIO 229 AL

F abbrica

O reficeria

M oderna
15048 • VALENZA PO Via Can

E X P O R T

Altri recapiti in Italia:

MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10

FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 - Stand 241 

NAPOLI: Via Liborio Romano. 3-7 - Tel. 32.49.07 - 32.23.24

Zuffi. 10 - Via Piemonte. 10 - Tel 91 134



B A J A R D I
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  

E  G I O I E L L E R I A

VALENZA PO

T E L E F O N O  91.756 - V I A L E  S A N T U A R IO , 11

MORTARA
PIERINO

Oreficeria -  Gioielleria di propria creazione
Casa fondata nel 1934 E X P O R T

VIA TRIESTE, 8 - TELEF. 91.671 15048 • VALENZA PO

QUAL'È IL MOTIVO o
p e r  c u i  p i ù  d i  c e n t o  a z ie n d e  p u b b l i c a n o  m e n s i l m e n t e  m 

i  l o ro  annunz i  su Q R AFO VALENZANO •
MOLTE SONO LE RAGIONI
una, può essere i l  prezzo conveniente

MA IL MOTIVO PRINCIPALE E' CHE VOGLIONO f  
ESSERE PRESENTI QUANDO VOI LE CERCATE J

Sfogliate quindi con attenzione anche le pagine della pubblicità.
In una di esse c’è l’indirizzo di cui avete bisogno !



FRATELLI CERIANA S.P.A.

Banca fondata nel 1821

FABBRICA ARGENTERIE E POSATERIE

971 AL

E. GORETTA
A L E S S A N D R I A

VIA CARLO PISACANE, 17 - TELEFONO 54.672



COGGIOLA & PAGELLAORAFI - GIOIELLIERIVIALE DELLA REPUBBLICA, 5/D - TEL. 93.289 
(Condominio Tre Rose)

15048 - VALENZA PO

F.LLI RAITERI
O R E F I C E R I A  ^
CON GRANATI

Via 7 F.lli Cervi. 21 - Telefono 91.968 15048 - VALENZA PO

V a ro n a  G u id o
ANELLI - POLSINI IN MONETA 

ANELLI - BOCCOLE IN TURCHESE 

CORALLO - CAM M EI

VIA FAITERIA 15 - TELEFONO 91.038 15048  - V A L E N Z A PO

15100  - A LE S S A N D R IA  i i t a l v )

INFICIO VIA GALILEO GALILEI 10 - TELEFONO 51 355 

C C I A. ALESSANDRIA 31787 - CAS POST 87

GARBIERI ORTENSIO & FIGLIO

G I O I E L L I E R I

1 5 0 4 8  -  V A L E N Z A
FABBRICA: VIA U. FO S C O LO  4- TELEF. 9 1 -7 0 5  

MARCHIO  2 5 5  AL



L odi & 
G rassano
O R E F I C E R I A

-M-

BRACCIALI E ANELLI 

IN FANTASIA

-ì;-

A NFORE A R TIST IC H E  

VALENZA PO

V I A  MAR TIR I  DI LERO. 30 

TELEFONO 93 330

iModelli depositati

FRACCHIA 
& ALLIORI

Oreficeria -  G ioielleria
Lavorazione anelli, con smeraldi, 

zaffiri, rubini e perle

VIA C. NOÈ, 12 - TELEF. 93.129

15048 - VALENZA PO

RICALDONE 
LORENZO

BRACCIALI
SPILLE

FERMEZZE

E X P O R T

TELEFONO 92.784 

VIA C. NOE’. 30 

15.048 VALENZA PO

GILEM s a
22. Park Chàteau Banquet 
1202 Genève
Téléphone (022) 311110

\

‘ ----- « B Ì jr  I 'vm Zk
-------

SM ERALD I DI SINTESI GILS0N

Sono ottenuti per dissoluzione, purificazione ,-e ri- 
cristallizzazione di smeraldi naturali

Sono tagliati e sfaccettati in grandezze variabili 
da 0.05 a 30 carati ed in sei forme: rettangolari, 
quadrati ovali, marquise, goccia e tondi.

Sono di .incomparabile bellezza e purezza ed il 
loro prezzo è circa cinque volte inferiore a quello 
dello smeraldo naturale

PER ACQUISTI RIVOLGERSI A :

UGO PINTO
IN COLLABORAZIONE CON

Sig.na ALDA BRUSA
VALENZA PO - VIALE DANTE. 24 ■ TELEF. 92.040



F R E Z Z A  &  R I C C I
OREFICERIA - GIOIELLERIA

A N E L L I  UOMO

7 8 5  A L
V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA. 28 • TELEF, 91.101

F.LLI RUGGIERO
Vede coltivate -  coralli - cammei -  statue pietra dura

I M P O R T  -  E X P O R T

80059 - TORRE DEL GRECO (Na) 15048 - VALENZA PO (Al)
Via Giulio Lecca di Guevara Via Canonico Zuffi , 10

Tel. 81.21.05 Tel. 94.769

A L B E R A  C A R L O
di Ida Terzano  Albera

O R E F IC E R IA  - G IO IE L L E R IA

TUTTA L'OREFICERIA CON PIETRE DI COLORE

1283 AL

V A L E N Z A  (Italy) VIALE GALIMBERTI. 16 - TELEFONO 91.694

COLOMBAN EMILIO
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A

FIERA MILANO STAND 447 " . « h i .  e « o  a l

FIERA VICENZA STAND E 1 E X P O R T

A s s o r t im e n t o  merce a peso in 

Perla. Chiusure. Bracciali in 18-14-8 carati 15048 -  V A L E N Z A  P O  (ITALY)
Argento 8 0 0 ° Via Salmazza, 9 - Telefono (0131) 92.171



BATAZZI & C. Labotatorio

S.R.L. - Capitale Sociale L 18 000.000 per la lavorazione

dei metalli preziosi

delle ceneri

e dei residui

auro - platino argentiferi

FONDERIA

LAMINAZIONI

AFFINAZIONI

CLORURI 15048 - V A L E N Z A

NITRATI VIA ALESSANDRO VOLTA, 7 9 - TELEFONO 91.343

CASSANO 

l u i g i q u a l i t à  n e l l a  s e m p l i c i t à

f a b b r i c a

o r e f i c e r i a

a r t ig ia n a to

a le s s a n d r in o
oreficeria orologeria argenteria

15100 ALESSANDRIA 
Piazza Mentana, 17 - Tel. 66.206 Galleria G uerci, 1 | TEL. 53 .8 6 3  15100 ALESSANDRIA



W alter Bausone
O r e f ic e r ia  » G io ie l le r ia  » E x p o r t

Marchio HI 1467

Dia Napoli, 52 * Eelef. 65.455 15100 Hleseanfcria ditali)

r------------------------

MARCHIO ì
OREFICERIA • GIOIELLERIA

M a g a n z a  R e n z o
WR Vv

. *  \
VASTO ASSORTIMENTO DI MEDAGLIE, CROCI, CUORI. 
ANELLI A FILO. CREAZIONE PROPRIA

Via P. Paietta, 8 Tel. 97.235 15048 VALENZA PO

fratelli FEDERICO
G I O I E L L I E R I

VIA S. SALVATORE. 25 

UFFICIO: TELEF. 91.886 

ABITAZIONE : TELEF. 93.909 - 93.055 

15048 - V A L E N Z A  PO

M ARELLI & VANOLI CREAZIONE PROPRIA 

SPILLE E C O LLA N E  

IN  O R O  B IA N C O

G I O I E L L E R I A  -  O R E F I C E R I A

E X P O R T

CIRCONVALLAZIONE OVEST. 12 • TELEF. 91.785 

367 AL 15048 VALENZA PO

LAVORAZIONE 
MINIATURE ANTICHE 
SMALTATE A MANO1 

STILE ’7oo



D I T T A

P . A . M . O . S .
O .  SODORMAN & a  "■A.,

FABBRICANTI GIOIELLIERI

1 5 0 4  8 VA LEN ZA  PO - 24. VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL

______________________________________________________— _______________________________________________ l

CARNEVALE ALDOFABBRICA OREFICERIA ■ GIOIELLERIA (

i
VASTA GAMMA DI SPILLE

i
CREAZIONE PROPRIA

671 AL 9

VALENZA PO
VIA TRIESTE, 26 

TEL. 91.662

FF Ferraris FERRUCCIO
O R E F I C E R I A

E X P O R T

VIA TORTRINO. 8 - TELEFONO 91.670 

15048 VALENZA PO

F erruccio
G I O I E L L E R I A

Fiera di Milano • Stand 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131

F R A T E L L I

DEAMBROGIO
G I O I E L L E R I A

M A R C H IO  1043 A L

E X P O R T
S P I L L E  
F E R M E Z Z E  
B R A C C I A L I 
I N  G E N E R E

V A L E N Z A  PO - Viale della Repubblica, 5 /h  - Telefono 93.382



STEFANI ANTONIO 
OREFICERIA - GIOIELLERIA „  ^  v  »

Dispone di vasto assortimento :

Anel l i  l ap ide e s o l i t a i r e s  in m o n t a t u r a

Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281 ^
•- ~Z1 *vv ̂  t

15048 - VALENZA PO *

RASELLI FAUSTO & C. SPILLE ORO BIANCO

ANELLI FANTASIA

^  'tjf*  ifgr ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci. 19 2  Lab. 91.516 - Ab. 94.267
LAPIS. AMETISTE E CORALLI

15048 - VALENZA PO

LENTI  & V I L L A S C O
O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

VIA ALFIERI, 15 - TEL. 93.584 15048-VALENZA PO

C. C. 33038 3

ARTICOLI IN FANTASIA - SMALTO - TURCHESI - VASTO ASSORTIMENTO 

ANELLI - BOCCOLE - BRACCIALI E SPILLE A PESO

Creazione propria . EXPORT

MUSSIO &  CEVA
O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

Assortimento di lavori con perle :
ANELLI - SUSTE - BRACCIALI

P i a z z a  S T A T U T O ,  2 • T e l e f o n o  9 3 . 3 2 7  
1 5 0 4 8  • V A L E N Z A  PO ( A L )



VALENTINI & GALDIOLO
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A

OGGETTI IN PERLA E SMALTO 

Marchio 1247 AL 

L A V O R A Z IO N E  IN  F A N T A S IA

Via L. Galvani, 118 e - Telef. 93.105

1 5 0 4 8  - V A L E N Z A  PO

M A R C H IO  286 AL

DE CLEMENTE & VACCARIO
fabbrica oreficeria e gioielleria

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

V IA  2 9  A P R IL E , 2 2  - TE L . 9 1 .0 6 4

v  -

PANELLI MARIO  
& SORELLA
FABBRICA  OREFICERIA
SPILLE IN ORO G IA LL O  
C O N PIETRE DI COLORE  

Marchio 902 AL 
C irconvallaz. O V E S T ,2 2
TELEFONO 91.302 
15048 - VALENZA PO

MARCHIO 288 AL

F.LLI CANTAMESSA
FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI 

Creazione propria 

E X P O R T
V IA L E  D A N T E , A) - T E L . 9 1 .4 2 1  

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  P O

Marchio 197 AL

Fratelli BALDI
FABBRICA

OREFICERIA - GIOIELLERIA

Viale Repubblica, 60 - Tel. 91.097 

15048 - VALENZA PO

LUNATI
GINO

FABBRI CA OREFICERIA
S p e c i a l i t à ’ s p i l l e  e  a n e l l i

Vasto assortimento
Viale della Repubblica, Condono. “ Tre Rose,, 5/F

M a r ch io  689 A L

Telefono 91.065 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  P O

M archio 281 AL

'

Morando Ettore
VIA MOROSETTI, 23 & Fratello
TELEFONO 9 2 .1 1 1

OREFICERIA

V A L E N Z A  P O GIOIELLERIA

1 5 0 4 8
LAVORAZIONE PROPRIA

IVO ROBOTTI
OREFICERIA  - GIOIELLERIA

Fabbricazione propria



PROVERA LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille, 

bracciali, boccole, anelli

( ^ 6 6 A l]

Via Acqui, 14 - Tel. 91.502 

15048 - V A L E N Z A  PO

GIAN CARLO 
PICCIO

O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

E X P O R T

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL. 93.423  

15048 - VALENZA PO

BARBERO & RICCI
O R E F I C E R I A

i/lnelli e boccole in zaffiro e fantasia

VIALE B. CELLINI, 45 - TELEFONO 93.444

15048 - VALENZA PO

SISTO DINO

CANTAMESSA 
 RINO & FIGLIO

oreficeria - gioielleria

408 AL

VALENZA PO - VIA GIUSTO CALVI, 18 - TEL. 92.243

Gioielliere - Creazione Propria 

E X P O R T

Bonzano Oreste 
Aragni & Ferraris

M arch io  276 A L
GIOIELLERIA

Anelli e boccole in brillanti e perle

Largo Costituzione Repubblica. 14 - Telef. 91 105

15048 VALENZA PO

Dirce Repossi
G I O I E L L I E R E

VIALE D A N T E . 49 - TEL. 9 1 .4 8 0

1 5 . 0 4 8  VALENZA PO

modelli
per
T oreficeria

Pier luigi debattistis 
viale b. celimi. 77 • tei. 93.288 
15048 valenza (al)



AMELOTTI 
OSCAR 

ANELLI E BOCCOLE IN FANTASIA 

FERMEZZE PER COLLANE 

E BRACCIALI
Marchio 1528 AL

Via D. Sturzo, 8 - Telef. 92.227

15048 * - VALENZA PO

C hiusure p er c o lla n e  a .brac
c ia li con perle .

Ferm étures  pour co llie rs  e t 
b race le ts  avec p erles .

C lasps fo r  p earls  necklaces  
and b racelets .

S ch liessen fu e r  P erlen ko llie rs  
und A rm baender.

fé i, i

RACCONE & STROCCO Via X II Sattam bra, 4  • 
1 8 0 4 «  . VALENZA PO

Tal. 83.378

M arch io  1540 AL

Quargnenti & A c uto
O R E F I C E R I A

FEDINE DIAMANTATE 
IN BRILLANTI E SMERALDI 
LAVORAZIONE ESCLUSIVA

Viale L. Oliva, 8 - Telef. 91.751

15048 - VALENZA PO

f

!

T ino P anzarasa
DAL 1945

OREFICERIA E GIOIELLERIA 

della migliore produzione vaienzana

28021 - BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 * Telefono 81.419

CAVALLERO
GIUSEPPE

OREFICERIA -  GIOIELLERIA

VIA SANDRO CAMASIQ, 13 - TEL. 91.402

15048 VALENZA PO

Zeppa A ldo
Oreficeria - spille - collane in fantasia

E X P O R T

Via Martiri di Cefalonia, 34 - Tel. 92.110

15048 - VALENZA PO

M A R C H IO  1585 AL

Marchio 1552 AL

A N G E L O  C E R V A R I
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Spille oro bianco, giallo, fantasia 

Creazione propria

VIA ALESSANDRIA, 26 - TELEF.

15042 - BASSIGNANA

96.196

(AL)

BE
GA
NI 
&  

AR
ZA
NI

1030 AL

VIALE • 

GALIMBERTI 

10

TEL 93.109

15048
ALENZA

PO



Buzio & Massaro
O reficeria  -  G ioielleria -  Anelli

1817AL

15049 VALENZAPO

Via Vercelli. 5 - Telefono 92 689

La R osa Cesare
G I O I E L L E R I A

VIALE VICENZA (Condom. Il Pino) - Telef. 91.554  

15048 - VALENZA PO

MARCHIO 1 7 0 7  AL

LEVA SANTINO 
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli a griffes lapidé 

diamantati • Fermezze

Via Carlo Camurati, 10 

Telef. 93.118

15048 - VALENZA PO

e

Ó

BCD di MARCHIO 1135 AL

Castellani & Dell'Ayra
iArtigiani Orafa in Valenza

15058- VALENZA PO - V iale Dante, 46 /B  

Tel. 94.101

LENTI & BONICELLI
F A B B R IC A OREFICERIA  - GIO IE LLERIA

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO

Marchio 483 AL

VIA M. NEBBIA. 20 - TEL. 91.082

15048 VALENZA PO

Marchio 1248 AL

STAURINO F.LLI

GIOIELLIERI - OREFICI

VIALE BENVENUTO CELLINI, 23 - TEL. 93.137 

15048 - VALENZA PO

R I Z Z E T T O  & AN N AR A TO N E

GIOIELLERIA

FABBRICAZIONE

PROPRIA

Via L. Ariosto, 31 - Telefono 92.108 
15048 - VALENZA PO

d CEVA Marco
C arloRenzo

M archio 328 AL r ^ C h 2 0

Via Sandro Camasio, 8 Tel. 91.027 

15048 VALENZA PO



oreficeria • gioielleriaGIUSEPPE CAPRA

lavorazione in fantasia e x p o rt

T
* 4 ^

*

p  ;

6 .

•'M x
• T A  >.

VIA S. SALVATORE R E S ID E N Z A  S . G IO R G IO  15048 VALENZA ITALY
TEL. 93144

269 AL

ALDO PASERO
Oreficeria

Montature per cammei, monete e medaglie

Via Carducci, 15 - Tel. 91.108 

15048 VALENZA PO

745 AL

Fratelli PASTORE
OREFICERIA
ANELLI FANTASIA UOMO E DONNA

M A R C H IO  3 8 8  A L

MEGAZZ IN I
ALFREDO
OREFICERIA-GIOIELLERIA

Chiusure per collane 
e bracciali con perle 
15048 VALENZA

TELEF. 91005
V IA  G. L E O P A R D I 9

M I N I A T U R E
STILE ANTICO

M O D E L L I  PER L ' O R E F I C E R I A  
MODELLI CON CORNICI IN AVORIO

CERI M AR C O
Via G. Barbera,  38 
Tel. 47.55.01 - 49.37.68 50134 FIRENZE



M  M  
•  D •

M  M  
•  D •M a r i o  D i M a i o

M A C C H I N E  PER ORAFI
20122 MILANO • VIA PAOLO DA CANNOBIO, 10 - TELEFONI: 800.044 - 899.577

LE TECNICHE DI OGGI E DI DOMANI DISPONIBILI SUBITO I

FORNO ELETTRICO 

A NASTRO 
TRASPORTATORE

PER RICUOCERE 

LEGHE DI 

METALLI PREZIOSI 
IN ATMOSFERA 

DISOSSIDANTE

BRASATURA - TRATTAMENTI DELICATI E SPECIALI 

DEGASATURA DEI METALLI

Ouesto forno a nastro tra
sportatore trova sempre piu 
vasto campo di applicazione 
in bigiotteria e in oreficeria 
per le lavorazioni di grandi 
serie.

DISOSSIDA - SALDA - 
BRASA

LA VELOCITA' DI AVANZA
MENTO DEL NASTRO è re
golabile a mezzo di un ino- 
toriduttore da un minimo di 
450 ad un massimo di 2000 
mm al minuto primo. La ve
locità di avanzamento si re
gola in base al diverso vo
lume e forma dei pezzi in 
lavorazione.

TEMPERATURA 

MASSIMA 950 °C

Utilizzabile con

•  atmosfera ordinaria

•  gas tecnici compressi in 
bombole (idrogeno, azo
to. argon, ecc.)

•  ammoniaca dissociata.

CARATTERISTICHE

12

1 variatore di velocità dei 
nastro - 2 piano di servizio 

3 indicatore tachimetrico 
4 nastro trasportatore - 5 ori 
fizio di entrata ad altezza re
golabile - 6 bruciatori - 7 for 
no * 8 entrata gas protettivo 
- 9 galleria di raffreddamen
to - 10 termometro acqua di 
raffreddamento - 12 dissocia- 
tore di ammoniaca (eventua
le) - 13 apparecchiatura pi
rometrica di manovra e con
trollo - 14 misuratore porta 
ta gas protettivo - 15 orifi
zio di uscita ad altezza re
golabile - 16 vano contenen
te le apparecchiature elet
triche

Catalogo
(a)

Sezione utile galleria mm. 
___________(bJ___________

larghezza
(e )

altezza
(41

Potenza elettrica 
forno kw 

(• )

Potenza elettlca 
dissociatore 
ammoniaca 
(eventuale) 

kw (f)

Dimensioni approssimative ingombro mm. (g)

lunghezza mm. 
(h )

altezza mm. 
(I)

lunghezza mm.
(I)

Peso impianto completo Kg
senza

dissociatore
(n )

con
dissociat

(o )

494 .60 30 4.5 750 1850 4350 790 970

495 90 40 4.5 750 1850 4350 810 990

Tutti i dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso (p)



CIMA
INTERNATIONAL
CORPORATION

VIA C CAMURATI. !
TEL. 94.361/1

SEDE
I N

MILANO
V IA  B A R A C C H IN I,  10

20123 - MILANO 

TEL. 80.89.60/62

FILIALE
IN

VALENZA PO
PERLE
COLTIVATE

PIETRE
PREZIOSE
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