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Le ti uè conven
zioni stipulate tra la Repubblica italiana e
lo Stato d ’Israele, in data 22 aprile 1968,
dettano norme per evitare le doppie im po
sizioni in m ateria di im poste sul reddito e
sul patrim onio e in m ateria di im poste
m ortis causa.
La modifica in tro d o tta alla seconda con
venzione, con la nota verbale 21 m arzo 1970,
ha lo scopo di unificare la data di applica
zione delle norme.
O n o re v o li

S e n a to ri.

—

Le due convenzioni, red atte sulla falsariga
dello schema approvato d a ll’apposita orga
nizzazione dell’ONU (OCSI), riproducono
norm e già in vigore in altri Stati.
Il disegno di legge di ratifica è stato ap
provato dalla Camera dei deputati e, in con
form ità della decisione ado ttata dalla Com
missione affari esteri, in data 22 m arzo 1973,
il relatore si onora chiedere l’approvazione
del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il
Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare le Convenzioni tra la Repub
blica italiana e lo Stato di Israele per evi
tare le doppie imposizioni in materia di im
poste sul reddito e sul patrimonio e in ma
teria di imposte sulla successione m ortis
causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968,
nonché lo Scambio di Note che modifica la
seconda di dette Convenzioni, effettuato a
Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alle Con
venzioni ed allo Scambio di Note di cui
all’articolo precedente a decorrere dalla loro
entrata in vigore in conformità all'articolo
XXIV della Convenzione per evitare le dop
pie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, all’articolo XI del
la Convenzione per evitare le doppie impo
sizioni in materia di imposte sulla succes
sione m ortis causa e alle disposizioni con
template nella clausola finale dello Scambio
di Note del 19 febbraio-21 marzo 1970.
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relatore

