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Art. 22.
(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla
cessione dei prodotti alcolici).
1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.
504,
a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i
corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento
della consegna o ritiro dei beni medesimi.
2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il
cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, e' tenuto al
pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto
maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le
parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del
danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo
entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli
633 e seguenti del codice di procedura civile.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo
dell'art.
27
del
testo
unico
delle disposizioni legislative
concernenti le
imposte sulla
produzione e sui consumi
e relative
sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"Art. 27 (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1. Sono
sottoposti ad accisa la
birra, il vino, le
bevande
fermentate diverse dal
vino e dalla birra, i prodotti
alcolici intermedi e l'alcole etilico.
2.
I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37,
comma
1,
sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in
regime di deposito fiscale. Puo' essere
autorizzata la
produzione in
impianti diversi
dai depositi fiscali
sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta
e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia
inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro
miscela. La preparazione, da parte di un privato,
di
prodotti
alcolici,
destinati
all'uso esclusivo dello
stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con
impiego
di
alcole
ad
imposta assolta,
non
e'
soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti
ottenuti non
formino oggetto di alcuna attivita' di
vendita.
3. L'alcole e
le bevande alcoliche sono
esenti
dall'accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla
vendita;
b)
denaturati
con
denaturanti
speciali
approvati dall'amministrazione finanziaria ed
impiegati
nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo
umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al
codice NC 2209;
d)
impiegati
nella fabbricazione
di medicinali
secondo la definizione di cui alla
direttiva 65/65/CEE
del Consiglio,
del 26 gennaio
1965, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
22
del
9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo
29
maggio
1991,
n. 178, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
e) impiegati in
un processo di fabbricazione,
a
condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione
di aromi destinati alla
preparazione di
prodotti alimentari
e di
bevande
analcoliche
aventi un titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'1,2 per cento in volume;
g)
impiegati direttamente
o
come
componenti
di
prodotti semilavorati
destinati alla
fabbricazione di
prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione
che
il
contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di
alcole
puro per 100 chilogrammi di prodotto per il
cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi
di prodotto per altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di
produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di
un componente non
soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
4. Le
agevolazioni sono
accordate anche
mediante
rimborso dell'imposta pagata.
5.
Sui prodotti
ritirati
dal commercio in quanto
divenuti
non idonei al consumo umano viene rimborsata
l'accisa pagata.
6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art.
14".
- Il capo I (artt. 633 - 656), del titolo I del
libro
quarto del codice di procedura civile, disciplina il
procedimento d'ingiunzione.

