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Ministero delle Finanze

Decreto del 01/08/1986

Titolo del provvedimento:
Disciplina   fiscale  degli   alcoli  metilico,  propilico  ed  isopropilico.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05/08/1986)

                                 art. 1
Applicazione.                                                            

Testo: in vigore dal 01/09/1986
  Le disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano agli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico.                                                    

                                 art. 2
Denuncia all'UTIF delle ditte produttrici.                               

Testo: in vigore dal 01/09/1986
  Le ditte  che  intendono  produrre gli alcoli indicati nel precedente art. 1
devono farne  denuncia  all'ufficio  tecnico  delle  imposte  di fabbricazione
competente per  territorio,  almeno  sessanta  giorni  prima  di  iniziare  la
lavorazione.                                                                  
  La denuncia,  corredata  dalle  planimetrie  dei  locali di fabbrica nonche'
dallo schema  degli  impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve
indicare:                                                                     
 a) la  denominazione  delle  ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta
legalmente;                                                                   
 b) il  comune,  la  via e numero civico o la denominazione della localita' in
cui si trova la fabbrica;                                                     
 c) i  locali  di  cui  si  compone  la  fabbrica e l'uso al quale ciascuno e'
destinato con riferimento alle planimetrie,                                   
 d) il  tipo  e  la  potenzialita' degli apparecchi e dei meccanismi, compresi
quelli della forza motrice;                                                   
 e) i processi di lavorazione;                                                
 f) la qualita' delle materie prime e dei prodotti finiti;                    
 g) la  quantita'  massima  delle  materie  prime e dei prodotti finiti che in
qualsiasi momento si puo' trovare nello stabilimento.                         
  Uguale denuncia  deve  essere  presentata  entro trenta giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  per gli impianti in esercizio alla
predetta data.                                                                
  L'ufficio tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione,  ricevuta la denuncia,
verifica gli  impianti  e  puo'  prescrivere le misure ritenute necessarie per
il controllo della produzione delle sostanze indicate nel precedente art. 1.  
  Rilascia, quindi,    la   licenza   fiscale   prevista   dall'art.   3   del
decreto-legge 5  maggio  1957,  n.  271,  convertito, con modificazioni, nella
legge 2 luglio 1957, n. 474.                                                  
  Delle operazioni   eseguite   viene   redatto  processo  verbale  in  doppio
originale, da  sottoscriversi  anche  dall'esercente  o da chi lo rappresenta,
uno dei  quali  e'  consegnato  alla  ditta  interessata  unitamente  al primo
esemplare della   denuncia   vistato   dal  dirigente  dell'UTIF;  il  secondo
esemplare della  predetta  denuncia  viene  conservato  agli  atti  assieme al
verbale di verificazione.                                                     
  Le modifiche  di  ogni  sorta  che  si  intendessero apportare allo stato di
cose risultante  dal  verbale  di  verificazione  devono  essere denunciate di
volta in   volta  e  tempestivamente  all'ufficio  tecnico  delle  imposte  di
fabbricazione.                                                                

                                 art. 3
Tenuta del registro.                                                     

Testo: in vigore dal 26/06/2001
  I titolari   degli  stabilimenti  di  produzione  degli  alcoli  di  cui  al
precedente art.  1  sono  obbligati  alla  tenuta  di un apposito registro nel
quale devono  essere  annotate,  giornalmente e distintamente per qualita', le
quantita' di  prodotto  ottenute  e  quelle  estratte  con  l'indicazione  per
queste ultime  delle  ditte  destinatarie  e relative ubicazioni nonche' degli
estremi della bolletta di accompagnamento.                                    
  Il registro  previsto  nel  precedente  comma  deve  essere approntato dalle
ditte interessate,  sottoposto,  prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.            
  La vidimazione  del  registro consiste nell'applicare il timbro dell'ufficio
su ciascun foglio numerato progressivamente.                                  
  Il registro   puo'  essere  costituito  anche  da  schede  e  fogli  mobili,
numerati progressivamente.                                                    
  Alla fine  di  ogni  mese  deve  essere  annotata  sullo  stesso registro la
giacenza dei  singoli  prodotti  risultante  dalla differenza tra le quantita'
ottenute e  quelle  esitate  nel  mese,  aumentate  della  eventuale rimanenza
esistente alla fine del mese precedente.                                      
  L'incaricato  del  trasporto  annota  sulla bolletta di accompagnamento ogni
variazione che  intervenga  durante  il  viaggio. Le variazioni riguardanti il
destinatario sono  comunicate  dal  mittente all'UTF competente per il proprio
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Decreto del 01/08/1986

impianto entro  il  primo  giorno  lavorativo, escluso il sabato, successivo a
quello di  arrivo  a  destinazione  e  sono annotate, entro lo stesso termine,
sulla matrice del documento di accompagnamento.                               

                                 art. 4
Denuncia     all'UTIF    delle     ditte    esercenti    il    commercio.

Testo: in vigore dal 01/09/1986 con effetto dal 01/10/1986
  Le ditte  esercenti  il  commercio  degli alcoli di cui al precedente art. 1
devono denunciare  la  loro  attivita'  all'ufficio  tecnico  delle imposte di
fabbricazione competente  per  territorio,  almeno  trenta  giorni prima della
data di inizio dell'attivita' medesima.                                       
  La denuncia,  corredata  dalla planimetria del deposito, deve essere redatta
in duplice esemplare e deve contenere:                                        
 a) la  denominazione  della  ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta
legalmente;                                                                   
 b) il  comune,  via e numero civico o la denominazione della localita' in cui
si trova l'esercizio commerciale;                                             
 c) il  numero  dei  serbatoi  e relativa capacita' e la quantita' massima dei
singoli prodotti  che  in  qualsiasi  momento  si  puo' trovare nell'esercizio
commerciale;                                                                  
 d) le generalita' dei normali fornitori;                                     
 e) la  dogana  presso  la  quale vengono normalmente effettuate le operazioni
di importazione dei prodotti di estera provenienza.                           
  Uguale denuncia  deve  essere  presentata, entro trenta giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto, dalle ditte esercenti il commercio
dei prodotti di cui al precedente art. 1 in attivita' alla predetta data.     
  L'ufficio tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione,  ricevuta la denuncia,
procede ad  una  ricognizione  dell'impianto  e  puo'  prescrivere  le  misure
ritenute necessarie per il controllo dei prodotti custoditi nel deposito.     
  Rilascia, quindi,    la   licenza   fiscale   prevista   dall'art.   3   del
decreto-legge 5  maggio  1957,  n.  271,  convertito, con modificazioni, nella
legge 2  luglio  1957, n. 474, con esclusione delle ditte esercenti la vendita
al minuto,  purche'  la  quantita'  detenuta  non  superi complessivamente 500
chilogrammi.                                                                  
  Delle operazioni   eseguite   viene   redatto  processo  verbale  in  doppio
esemplare, da  sottoscriversi  anche  dall'esercente  o da chi lo rappresenta,
uno dei  quali  e'  consegnato  alla  ditta  interessata  unitamente  al primo
esemplare della   denuncia   vistato   dal  dirigente  dell'UTIF.  Il  secondo
esemplare della   predetta   denuncia  viene  custodito  agli  atti  dell'UTIF
assieme al verbale di ricognizione.                                           
  Le modifiche  di  ogni  sorta  che  si  intendessero apportare allo stato di
cose risultante  dal  predetto  verbale  devono  essere denunciate di volta in
volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.   
  Il movimento  dei  prodotti  e'  tenuto  in evidenza su apposito registro di
carico e  scarico,  preventivamente  vidimato  secondo  le modalita' stabilite
nel precedente  art.  3,  nel  quale devono essere annotati giornalmente e per
ciascun prodotto,  nella  parte  del  carico, le quantita' introdotte e, nella
parte dello  scarico,  le  quantita'  cedute  con  l'indicazione  delle  ditte
fornitrici e  destinatarie,  e  relativa  ubicazione,  nonche'  degli  estremi
della bolletta di accompagnamento.                                            
  Alla fine  di  ogni  mese  deve  essere  annotata  sullo  stesso registro la
giacenza dei  singoli  prodotti  risultante  dalla differenza tra le quantita'
introdotte e  quelle  esitate  nel  mese  aumentate  della eventuale rimanenza
esistente alla fine del mese precedente.                                      
  Le ditte  esercenti  devono,  inoltre,  trasmettere,  entro  il giorno 15 di
ogni mese,  all'ufficio  tecnico delle imposte di fabbricazione competente per
territorio, copia   del  predetto  registro  dal  quale  devono  risultare  le
operazioni di  carico  e  scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza
risultante a  fine  mese,  con allegato un elenco delle partite trasferite nel
mese alle ditte utilizzatrici, raggruppate per ditta destinataria.            

                                 art. 5
Denuncia all'UTIF delle ditte utilizzatrici.                             

Testo: in vigore dal 01/09/1986 con effetto dal 01/10/1986
  Le ditte  che  intendono  utilizzare  gli alcoli di cui al precedente art. 1
devono denunciare  la  loro  attivita'  all'ufficio  tecnico  delle imposte di
fabbricazione competente  per  territorio,  almeno  trenta  giorni prima della
data di inizio dell'attivita' medesima.                                       
  La denuncia  corredata  dalle  planimetrie dell'impianto deve essere redatta
in duplice esemplare e deve contenere:                                        
 a) la  denominazione  della  ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta
legalmente;                                                                   
 b) il  comune,  via e numero civico o la denominazione della localita' in cui
si trova l'opificio di impiego;                                               
 c) il  numero  dei  serbatoi o recipienti e relativa capacita' e la quantita'
massima dei  singoli  prodotti  che  in  qualsiasi  momento  si  puo'  trovare
nell'opificio;                                                                
 d) le generalita' dei normali fornitori;                                     
 e) le  modalita'  di  impiego  dei  prodotti di cui al precedente art. 1, gli
eventuali processi   di   lavorazione,  le  qualita'  e  quantita'  annue  dei
prodotti ottenuti da tale lavorazione;                                        
 f) il  quantitativo  massimo  dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si
prevede di poter utilizzare in un anno.                                       
  Uguale denuncia  deve  essere  presentata  entro trenta giorni dalla data di
entrata in   vigore   del  presente  decreto  dalle  ditte  utilizzatrici  dei
prodotti di cui al precedente art. 1 in attivita' alla predetta data.         
  L'ufficio tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione,  ricevuta la denuncia,
procede ad  una  ricognizione  dell'opificio  e  puo'  prescrivere  le  misure
ritenute necessarie  per  il  controllo  dell'impiego  dei  prodotti di cui al
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precedente art. 1.                                                            
  Rilascia quindi,  quando  la  capacita' del deposito dei prodotti suindicati
e' superiore   a   10   mc,  la  licenza  fiscale  prevista  dall'art.  3  del
decreto-legge 5  maggio  1957,  n.  271,  convertito, con modificazioni, nella
legge 2 luglio 1957, n. 474.                                                  
  Delle operazioni   eseguite   viene   redatto  processo  verbale  in  doppio
esemplare, da  sottoscriversi  anche  dall'esercente  o da chi lo rappresenta,
uno dei  quali  e'  consegnato  alla  ditta  interessata  unitamente  al primo
esemplare della   denuncia   vistato   dal  dirigente  dell'UTIF.  Il  secondo
esemplare della   predetta   denuncia  viene  custodito  agli  atti  dell'UTIF
assieme al verbale di ricognizione.                                           
  Le modifiche  di  ogni  sorta  che  si  intendessero apportare allo stato di
cose risultante  dal  predetto  verbale,  devono essere denunciate di volta in
volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.   
  Le ditte  utilizzatrici  sono  obbligate alla tenuta di un apposito registro
di carico  e  scarico, preventivamente vidimato secondo le modalita' stabilite
nel precedente  art.  3,  nel quale devono essere annotate, giornalmente e per
ciascun prodotto,   nella   parte   del   carico,   le   quantita'  introdotte
nell'opificio con  l'indicazione  della ditta fornitrice e relativa ubicazione
e degli  estremi  della  bolletta  di  accompagnamento  e,  nella  parte dello
scarico, la  quantita'  impiegata ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla
lavorazione.                                                                  
  Alla fine  di  ogni  mese  deve  essere  annotata  la  giacenza  dei singoli
prodotti risultante  dalla  differenza  tra  le  quantita'  ricevute  e quelle
impiegate nel mese.                                                           
  Le ditte  utilizzatrici  devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di
ogni mese,  all'ufficio  tecnico delle imposte di fabbricazione competente per
territorio, copia  del  predetto  registro  di  carico  e  scarico dalla quale
devono risultare  le  operazioni  di  carico  e  scarico  effettuate  nel mese
precedente e la giacenza risultante a fine mese.                              

                                 art. 6
Bolla di accompagnamento.                                                

Testo: in vigore dal 01/09/1986 con effetto dal 01/10/1986
  Gli alcoli  di  cui  al  precedente  art.  1  devono  circolare  in tutto il
territorio della   Repubblica   con   apposita  bolletta  di  accompagnamento,
qualunque sia la quantita' trasportata.                                       
  Fino a  quando  non  saranno  disponibili  le  bollette  di  accompagnamento
previste dal   precedente   comma,  le  cui  caratteristiche  e  modalita'  di
distribuzione e  compilazione  saranno  precisate  con  successivo decreto, la
circolazione dei   prodotti   sara'  effettuata  con  scorta  di  un  apposito
documento commerciale.                                                        
  I documenti  commerciali  di  cui al precedente comma devono essere numerati
progressivamente per  anno  solare  e sugli stessi deve risultare la quantita'
e la  qualita'  del  prodotto,  la  data  ed  ora  di inizio del trasporto, le
generalita' del   mittente   e   del  destinatario  nonche'  l'ubicazione  dei
rispettivi impianti.                                                          
  La quantita'  del  prodotto  trasportato,  il  mese,  il  giorno  e l'ora di
inizio del  trasporto  devono  essere  indicati  tutti in lettere oltre che in
cifre.                                                                        
  Copia di  detto  documento  deve  essere  allegata  ai  registri  di  cui ai
precedenti articoli 3, 4 e 5.                                                 
  I bollettari  contenenti  i  predetti  documenti  commerciali  devono essere
prima dell'uso  vidimati  dal  competente  ufficio  tecnico  delle  imposte di
fabbricazione mediante  apposizione  del  timbro  a  secco  dell'ufficio tanto
sull'originale quanto  sulla  copia  e  prendendo  nota  della  vidimazione su
apposito registro.                                                            
  I prodotti  di  estera provenienza, per il trasporto dalla dogana alle ditte
esercenti il  commercio  o  alle  ditte  utilizzatrici, devono essere scortati
dalla bolletta  di  pagamento  dei diritti di confine o, nel caso di pagamento
differito, dall'esemplare  "credito"  della  bolletta  A46, sulle quali devono
risultare le indicazioni stabilite dal presente articolo.                     
  Qualora l'importazione  venga  effettuata da un soggetto diverso dalla ditta
destinataria, la  merce  deve  essere accompagnata da un documento commerciale
predisposto dall'importatore  o  dallo  spedizioniere doganale, timbrato dalla
dogana, sul  quale  devono  essere  riportati  gli  estremi  della bolletta di
importazione e le indicazioni stabilite nei precedenti commi.                 

                                 art. 7
Trasferimento degli alcoli.                                              

Testo: in vigore dal 01/09/1986 con effetto dal 01/10/1986
  Gli alcoli  di  cui  al  precedente  art.  1  destinati  al  mercato interno
possono essere  trasferiti  dagli  impianti  di  produzione  o dalla dogana di
importazione alle  ditte  esercenti  il  commercio  o  direttamente alle ditte
utilizzatrici, nonche'   dalle   ditte   esercenti  il  commercio  alle  ditte
utilizzatrici.                                                                
  Per poter  effettuare  i  predetti  trasferimenti la ditta destinataria deve
consegnare alla  ditta  fornitrice  copia  anche fotostatica della denuncia di
attivita' vistata  dall'UTIF,  che  deve  essere  allibrata a cura della ditta
fornitrice, in  un  apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF
al quale essa viene allegata.                                                 
  Per i  prodotti  di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve
essere presentata   alla  competente  dogana  dalla  ditta  per  ogni  singola
operazione d'importazione  ed  essa  deve  essere  allegata alla matrice della
relativa bolletta.                                                            
  I trasferimenti  diversi  da  quelli  previsti  nel primo comma del presente
articolo possono  essere  effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per
ogni singola  partita  dall'UTIF  nella cui circoscrizione si trova l'impianto
della ditta   destinataria,   a   seguito  di  motivata  istanza  della  ditta
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interessata.                                                                  

                                 art. 8
Custodia    dei   registri    e   della    bolla   di    accompagnamento.

Testo: in vigore dal 01/09/1986
  I registri  previsti  dal presente decreto con la relativa documentazione di
accompagnamento devono   essere  custoditi  dalle  ditte  interessate  per  un
periodo di cinque anni.                                                       
  I registri  e  i  documenti  di  accompagnamento  devono  essere scritturati
senza correzioni  o  raschiature.  Le  parole  e i numeri errati devono essere
annullati mediante  una  linea  orizzontale  in  modo da restare leggibili; le
annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.                 

                                 art. 9
Verifiche e riscontri.                                                   

Testo: in vigore dal 01/09/1986
  L'ufficio tecnico  delle  imposte  di fabbricazione ha facolta' di procedere
a verifiche  e  riscontri  presso  le  ditte  che  producono,  commerciano  od
utilizzano gli  alcoli  di  cui  al  precedente  art.  1  per gli accertamenti
fiscali ritenuti necessari.                                                   
  L'ufficio tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione,  ricevute le copie dei
registri di  carico  e  scarico  di  cui  ai  precedenti  articoli  3 e 4, con
allegato l'elenco  delle  partite  trasferite,  effettua  il  riscontro  delle
partite indicate  nel  predetto  elenco  con  il  registro  e  trasmette copia
dell'elenco all'ufficio  tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione  nella cui
circoscrizione e'  ubicato  il  deposito  destinatario,  per  i riscontri e le
verifiche di sua competenza.                                                  
  Le differenze  tra  giacenze  reali e giacenze contabili degli alcoli di cui
al precedente  art.  1 non costituiscono irregolarita' se contenute nei limiti
dei cali  previsti  per tali prodotti dal decreto ministeriale 13 maggio 1971,
concernente i   cali  naturali  e  tecnici  delle  merci  soggette  a  vincoli
doganali, ai fini della tenuta del registro di carico e scarico.              

                                 art. 10
Vigenza.                                                                 

Testo: in vigore dal 01/09/1986
  Il presente  decreto  entra  in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.                                                                     
  Le disposizioni   relative  alla  tenuta  dei  registri  ed  ai  conseguenti
adempimenti previsti  dai  precedenti  articoli 3, 4 e 5, e quelle concernenti
l'emissione del  documento  di  accompagnamento e la circolazione dei prodotti
stabilite negli  articoli  6  e  7  hanno effetto dal mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.                                  
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