MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
PROVVEDIMENTO
19
dicembre
2008:
Pubblicazione
del
prezzo
delle
fascette
sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini
a denominazione di origine controllata (D.O.C.),
per l'anno 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
denominazioni di origine controllata dei vini italiani ed approvati i
relativi disciplinari di produzione;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2007 recante disposizioni
sul controllo dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto
il
decreto
ministeriale
13
luglio
2007,
recante
l'approvazione dello schema di piano dei controlli;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, recante «Disposizioni
relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla
contabilizzazione delle fascette per i vini a Denominazione di
Origine Controllata (D.O.C.);
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle
fascette in questione per l'anno 2009, cosi' come comunicato dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
Provvede
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 8 novembre
2007, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i
vini D.O.C. per l'anno 2009.
Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, e'
fissato in:
€ 0,009734, per le fascette riferite alle varie categorie di
vini D.O.C., non adesivizzate;
€ 0,010655, per le fascette riferite alle varie categorie di
vini D.O.C., adesivizzate.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2008
Il capo dipartimento:
Nezzo

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana –
Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
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