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e coltivatori di fondi legalmente costituite, 
sono concessi fino al limite di una produ-
zione di 500 ettanidri per ciascun esercizio 
finanziario, oltre il qual limite è accordato 
l 'abbuono normale. 

« Per godere di questo beneficio e delle 
altre agevolezze accordate alle Società coo-
perative dalla legge sulla tassa di fabbri-
cazione degli spiriti, le Società mede-ime 
devono essere costituite di non meno di dieci 
soci residenti nella stessa provincia, e la 
fabbrica deve essere direttamente esercitata 
dalla cooperativa e posseduta da essa in 
base a regolare a t to di acquisto, debitamente 
registrato in data anteriore al l 'att ivazione 
della fabbrica stessa. 

« Qualora una persona sia ascritta con-
temporaneamente a due o più cooperative, 
queste saranno ritenute, agli effetti di cui 
sopra, come unica cooperativa ». 

(È approvato). 

Art. 3. 
« L'abbuono per cali di affinazione e di 

giacenza concesso dal secondo comma del-
l 'articolo 9 del testo unico di leggi, nel caso 
di immissioni in consumo nell'interno del 
Begno, allo spirito destinato alla prepara-
zione del cognac, è stabilito nella misura 
del 12 per cento della tassa di cui il detto 
spirito è gravato, dopo quattro anni di gia-
cenza in deposito, e viene aumentato del 
3 per cento della tassa medesima per ogni 
anno successivo fino al dodicesimo ». 

\E approvato). 

Art. 4. 
« Besta ferma la concessione di cui al 

penultimo comma dell 'articolo 13 del ci-
ta to testo unico di leggi, relativa all ' istitu-
zione di speciali depositi, assimilati ai do-
ganali di proprietà privata, per gli zuc-
cheri gravati della tassa di fabbricazione e 
destinati alla preparazione del vermut e 
dei liquori. 

(È approvato). 
Art. 5. 

« La disposizione di cui all 'ultimo comma 
dell 'articolo 14 del testo unico di leggi è 
applicabile anche aglispirit iesteri , aggiunti, 
in presenza degli agenti della finanza, alle 
f rut ta esportate ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

« L a disposizione dell 'articolo I I I , della 
tabella A, annessa al Begio decreto 27 no-

vembre 1919, n. 824, convalidato conia legge 
23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della 
imposta per lo spirito impiegato nell'in-
dustria dell 'aceto, è applicabile allo spirito 
impiegato in detta industria dal 25 set-
tembre 1910 ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

« Saranno ritenuti di contrabbando ipro-
dotti , che, assoggettati ai vincoli della cir-
colazione e del deposito, in virtù della pre-
sente legge, non siano posti nelle condi-
zioni da essa stabilite nel termine di due 
mesi dalla sua attuazione ». 

(È approvato). 

Art. 8. 
« Con decreto del ministro delle finanze 

potrà essere accordata l'esenzione da tassa, 
previa denaturazione nei modi da stabi-
lirsi con lo stesso decreto, per Io spirito 
adoperato negli ist i tuti scientifici di istru-
zione, nei pubblici musei e negli ospedali, 
esclusivamente a scopo scientifico e sani-
tario ». 

(È approvato). 

Art. 9. 
* 

« E data facoltà al Governo del Be eli 
vedere e coordinare in nuovo testo unico 
le disposizioni della presente legge con 
quelle delle leggi precedenti in materia di 
tassa sugli spiriti nelle parti tut tora in vi-
gore ». 

(È approvato). 

Anche su questo disegno di legge si pro-
cederà in altra seduta alla votazione se-
greta. 

IVesi'fil.izi tue di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli De 
Marinis, Goglio e Materi a recarsi alla tri-
buna per presentare alcune relazioni. 

D E M A B I N I S . Mi onoro di presentare 
alla Camera le relazioni sui seguenti dise-
gni di legge: 

« Approvazione di sette convenzioni, fir-
mate all 'Aja tra l ' I ta l ia e varii Stati, i n 

seguito alla seconda conferenza della pace»-
(588) 

« Approvazione della convenzione i n t ^ 
nazionale sull'oppio, firmata all'Aja a 
23 gennaio 1912 ». (1240) 


