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Delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. il.
Il Presidente della Repubblica è delegato
a concedere amnistia per i reati in materia di
imposte dirette, nonché di tasse e imposte
indirette sugli affari.
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L'amnistia si a pplica a i rea ti di cui a l
primo comma del presente a rticolo, riferi
bili a lle pendenze ed a lle situa zioni concer
nenti i tributi indica ti negli a rticoli 1, 6, 7, 8
e 9 del decretolegge 5 novembre 1973, n. 660,
a condizione che le pendenze e le situa zioni
siano definite o regola rizza te secondo le di
sposizioni del decreto stesso.
L'amnistia non si a pplica a i soggetti nei
confronti dei qua li, a norma dell'ultimo com
ma dell'a rticolo 1 del decretolegge 5 novem
bre 1973, n. 660, non è a mmessa la determi
nazione, ai fini dell'a pplica zione del citato de
cretolegge, dell'imposta dovuta in luogo di
altri a nche a titolo di a cconto, in qua lità di
sostituto d'imposta .
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblica zione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ita lia na .

