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D.L. 30 dicembre 1991, n. 417

(1)

.

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento
di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti

(2) (1/circ)

.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
1. 1.

2.

(3)

.

(4)

.
(5)

,
3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati
dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408
e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

(6)

,

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai
corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(7)

, entro il 5 marzo 1992.

5.

(8)

.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i
casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(7)

, introdotto dal comma 5.

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del
(7)

, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a
semilavorati o parti degli stessi beni.
8.

(9)

.

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405

(10)

, deve intendersi concernente tutte le

operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

10.

11.

12.

(11)

.

(12)

.

(13)

.

(7)

.

13.

(14)

.
(15)

, convertito, con modificazioni, dalla
14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(7)

, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21

(16)

, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione
ottobre 1975, n. 803
ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di
natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a
rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633

(7)

.

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.
16. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
(17)

, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro
pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.
16-bis.

(18)

.

2. 1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione,
l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione
degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate
congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione
dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408

a)

b)

c)

(17)

, sono apportate le seguenti modificazioni:

(19)

.

(20)

.

(21)

.

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8
della legge 29 dicembre 1990, n. 408
gennaio 1991.

(17)

, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1°

(22)

, deve intendersi applicabile anche ai fini
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405
del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
l'applicazione del presente comma.
5.

(23)

. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per

(24)

.
(17)

, convertito,
6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti
di garanzia.
7.

(25)

.

3. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879

(26)

, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto
(27)

, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui
confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del
servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità
finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura

non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991,
non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso

(27/a)

.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:
a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la
fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

(27)

, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante
(28)

,o
personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377
assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in
vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657

(29)

, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle
(27)

norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988
, che vietano di
adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato
presso le concessioni del servizio di riscossione;
b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di
eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31
dicembre 1988;
c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione
rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di
importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la
somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma
(30)

, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del
3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora
percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
1989. Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree
riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento in quella ivi
residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi
(31)

dell'articolo 13-quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159
, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363, e successive
modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di
gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di
applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5

(32)

.

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per
l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli
importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la
documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.
6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari
governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere
presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della
documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.
7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle
finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72, D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43

(30)

, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza

il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato D.P.R. n. 43 del 1988

(30)

.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
(30)

1988, n. 43
, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è
previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per
la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si
provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1991.
10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del
servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite
incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, nonché per i
contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991, verrà effettuata
nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente
impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate

11.

(34)

.

(33)

.

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77

(35)

, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989, sono
(36)

compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.

, convertito, con

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge
(37)

, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è
28 febbraio 1985, n. 47
differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.
(38)

4. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191
, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al
31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini
del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882

(38)

, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.
5. 1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3, L. 24 marzo 1942, n. 315

(39)

, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600

(40)

, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è

operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal
percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(40)

, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti

(41)

.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una
ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la
stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3, L. 24
(39)

, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui
marzo 1942, n. 315
ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.
6. 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche
internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione
finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano
ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi,
devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori
devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di
contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di
produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori
devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli
stessi.
2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio
dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:
a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca
e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile,
ritenuta utile per identificare il primo acquirente;
b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di
contabilizzazione;
c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri
individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000
chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;
d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli
impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di
destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e
di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con
l'utilizzo illegittimo dei marchi;
e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni
dall'ispezione della merce sequestrata.
3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 2.

4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le
azioni più efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1,
ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e), l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia,
dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire
un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità
demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari
del produttore, la misura massima risulti inefficace

(42-44)

.

7. 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria
permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili
già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232
28 luglio 1984, n. 408.

(45)

, convertito, con modificazioni, dalla legge

1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in
peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e
successive modificazioni

(46)

.
(47)

1-ter. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534
, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre
(48)

1975, n. 700
, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni
il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della
medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975

(48/a)

.

1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534
comunque non oltre il 31 dicembre 1994

(46)

(47)

, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e

.

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati»

(46)

.
(48)

, da almeno tre anni
1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612
possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di
circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi
e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad
eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle
rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

(46) (49)

.

1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di
lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione
del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:
a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa
documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;
b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento
di formalità derivanti dalla normativa comunitaria

(49/a)

.

1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale,
anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle
(50)

, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le
finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze
dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione
finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6
dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(49/a)

.

8. 1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse
alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:
a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29
dicembre 1990, n. 408

(51)

;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a
quelle di cui all'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 407

(52)

;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e
la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;
d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;
e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;
f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale
dello Stato e della Banca d'Italia;
g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;
h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle
finanze;
i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su
supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della
esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti
arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano

(53)

;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze
di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la
manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la
realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;
m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del
registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il
Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
44

(54)

.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme
occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a
quelli del Ministero dei lavori pubblici.
9. 1.

(55)

.

2. [Per le violazioni alle disposizioni recate dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
previsto dai titoli V e VI del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

3.

(57)

(56)

, e successive modificazioni, si applica quanto

, e successive modificazioni]

(57/a)

.

(58)

.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie a
corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro

(59)

.

9-bis. 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398

(60)

.

9-ter. 1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
(61)

, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in

comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate

9-quater. 1.

(60)

.

(62)

.

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di

(63)

ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la
procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.
3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche
di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e
quaranta unità per l'anno 1994.
4.

(64)

.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno
1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'ordinamento della CONSOB».
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

(60)

.

(65)

, si applicano anche alle camere di
9-quinquies. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento delle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B
della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la
loro attività

(60)

.

9-sexies. 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15
(66)

settembre 1990, n. 261
miliardi per l'anno 1992.

, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300

(67)

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100
miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

(60)

.

10. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato
complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29
(68)

, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni
dicembre 1990, n. 405
recate dall'articolo 1, comma 8.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi
(68)

, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni
per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405
mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti,
per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 febbraio 1992, n. 66,
riportata al n. CXXXIII.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Nota 16 dicembre 1999, n. 57.
(3) Sostituisce il n. 5 del comma 2 dell'art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(4) Modifica i commi 2 e 4 dell'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(5) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(6) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(7) Riportato al n. I.
(8) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(7) Riportato al n. I.
(7) Riportato al n. I.
(9) Modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, aggiunge le lettere e-ter) ed e-quater) all'art. 19, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, riportato al n. I.
(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(7) Riportato al n. I.
(11) Modifica il comma 1 dell'art. 48, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(12) Sostituisce il n. 5 del comma 3 dell'art. 72, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(13) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(14) Modifica il comma 1 dell'art. 74-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(15) Riportato alla voce Finanza locale.
(7) Riportato al n. I.
(16) Riportato alla voce Polizia mortuaria.
(7) Riportato al n. I.
(17) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Esso aggiunge le lettere e-bis) al comma 1, dell'art. 74, D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, riportato al n. I.
(17) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(19) Modifica il comma 4 dell'art. 3, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(20) Aggiunge il comma 6-bis, all'art. 8, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(21) Modifica il comma 7 dell'art. 8, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(17) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(23) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(24) Modifica il comma 3 dell'art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(17) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(25) Modifica il comma 3 dell'art. 11, L. 5 ottobre 1991, n. 317, riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(26) Riportata alla voce Terremoti.
(27) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(27/a) Vedi, anche, il D.M. 5 maggio 1992, riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(27) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(28) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(29) Riportata alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(27) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(30) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(31) Riportato alla voce Terremoti.
(32) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(30) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(30) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(30) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(33) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(34) Modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 67, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(35) Riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.
(36) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(37) Riportata alla voce Urbanistica.
(38) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(38) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(39) Riportata alla voce Zootecnia.
(40) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(40) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(39) Riportata alla voce Zootecnia.
(42-44) Il presente articolo, che aggiungeva, tra l'altro, l'art. 301-bis al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è stato prima modificato dalla
legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, dall'art. 27, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 1, L. 18 gennaio 1994, n. 50 ed infine
così sostituito dall'art. 7, L. 19 marzo 2001, n. 92. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 7.
(45) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno
1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(47) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(48) Riportata alla voce Dogane.
(48/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, comma 22, D.L.
28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, l'art. 24, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 1
dell'art. 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 21, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 2, comma 12, L.
24 dicembre 2003, n. 350.
(47) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno
1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno
1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(48) Riportata alla voce Dogane.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno
1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(49) Riportato alla voce Dogane.
(49/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII. Successivamente, la lettera b) del
presente comma è stata così modificata dall'art. 8, L. 25 luglio 2000, n. 213.
(50) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(49/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(51) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(52) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(53) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(54) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(55) Sostituisce con i commi 1, 1-bis e 2 i commi 1 e 2 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere. Vedi, inoltre, la tabella A allegata alla L. 10 novembre 1954, n. 1079, riportata alla voce Borse di commercio.
(56) Riportato alla voce Borse di commercio.
(57) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(57/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(58) Il comma, che si omette, modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII, ha aggiunto un
comma all'art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, riportato alla voce Borse di commercio.
(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(60) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.
(61) Riportato alla voce Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
(62) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato alla voce Borse di commercio.
(63) Riportato alla voce Borse di commercio.
(64) Sostituisce il comma 8 dell'art. 2, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato alla voce Borse di commercio.

(66) Riportato alla voce Finanza locale.
(67) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(68) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(68) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

