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Modifica dell'articolo 1, lettera c), della legge 19 giugno 1940, n. 762, che
converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio
1940, n. 2, istitutivo di una im posta generale sull’e n trata

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
La lettera c) d e l ’articolo 1 della legge
19 giugno 1940, n. 762, che converte in leg
ge, con modificazioni, il regio decreto-legge
9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una im po
sta generale sull'entrata, è sostituita dalla
seguente:
« c) i contributi dovuti alle associazio
ni sindacali ; le oblazioni fatte ad Enti od
istituti aventi scopi religiosi o di beneficen
za, di assistenza, di cultura, di educazione,
di istruzione, di igiene o di pubblica utilità

T IP O G R A F IA D E L SE N A T O (1.500)

come pure le oblazioni fatte dagli stessi
enti od istituti, le rette di spedalità e di ri
covero a carico di enti pubblici o di pub
blica beneficenza, i contributi ed i relativi
accessori versati per le assicurazioni sociali
e per forme di previdenza o di assistenza
costituite per legge, co n tratto collettivo e
norm e equiparate, o p e r regolam ento azien
dale nonché i contributi e le quote associa
tive versate dagli associati alle m utue vo
lontarie ed alle società di m utuo soccorso,
aventi lo scopo esclusivo d i provvedere al
p ro n to soccorso, a lP a s s is te n z a sanitaria, alla
corresponsione di indennità di m alattia, di
assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia
e superstiti ».

