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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° 'luglio 1957, l'articolo 1 
del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, 
modificato con ila legge 6 imarzo 1950, nu
mero 181, è sostituito con il seguente:

« Alle Società nazionali, assuntrici di ser
vizi di trasporto aereo di linea, è concessa 
l'esenzione dal dazio doganale, dall'im posta 
di fabbricazione e dalla corrispondente so
vrim posta di confine, nonché dall'im posta 
generale sull’entrata, per i carburanti e lu
brificanti destinati esclusivamente al funzio
nam ento degli aeromobili impiagati per 
l'esercizio d i tali linee, nonché per l'esercizio 
di voli a dom anda non di linea.

Il beneficio idi cui al precedente comma è, 
altresì, concesso alle Società nazionali di tra
sporto aereo esercenti soltanto voli a do
m anda non di linea ».

Art. 2.

Trascorsi cinque anni dall'en trata  in vi
gore della presente legge, cesserà di avere 
effetto l'esenzione prevista dall'articolo 2 
del decreto 'legislativo 3 maggio 1948, n. 937, 
modificato con ila legge 6 marzo 1950, nu
mero 181.

Airt. 3.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legi
slativo 3 maggio 1948, n. 937.

Art. 4.

Nell’applioazione delle disposizioni d i cui 
all'articolo 1 della presente legge, non sarà 
concesso il rim borso dei diritti corrisposti a 
titolo definitivo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


