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presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
(ANDREOTTI) 

dai Ministro dell'Interno 
(RUMOR) 

dal Ministro delle Finanze 
(VALSECCHI) 

dal Ministro della Pubblica Istruzione 
(SCALFARO) 

dal Ministro dei Lavori Publici 
(GULLOTTI) 

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
(FERRI) 

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
(COPPO) 

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
(TAVIANI) 

e col Ministro del Tesoro 
(MALAGODI) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 22 novembre 1972 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, 
n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni 
delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-
legge 1° aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in 

provincia di Viterbo 

ERRATA CORRIGE 
Nello stampato n. 588, pagina 7, la modificazione alVarticolo 37 del decreto-legge deve leggersi come 

segue*. 
Air articolo 37, gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti: 

«Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma e della 
provincia di Ancona sono attribuite somme pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli 
incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate, annualmente, 
per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento. 

Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresì attribuite somme sostitutive 
di quelle attribuite per il 1971 a titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli 
e all'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento. 

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 14 sopra citato ». 
Conseguentemente, a pagina 41 dell* Allegato, il testo delle modificazioni apportate dalla Camera 

dei deputati alVarticolo 37 del decreto-legge deve considerarsi sostituito dal testo sopra riportato. 


