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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL S GIUGNO 1962

Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed
alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattam en
to tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca
europea per gli investimenti (B.E.I.)

Con iegge 31 ot
tobre 1961, n. 1231, pubblicata nella Gaz
zetta Ufficiale n. 302 del 5 dicembre 1961 è
stata accordata a favore della Banca E uro
pea par gli Investim enti (B.E.I.) l’esenzione
da iqualsiasi im posta d iretta per gli inte
ressi corrisposti in dipendenza dei p restiti
contratti con o senza emissione di titoli
nonché l ’esenzione da tasse, im poste e tri
buti, presenti e fu tu ri, per de operazioni ef
fettuate dalla stessa Banca e p er tu tti i
provvedimenti, atti e form alità relativi a
tali operazioni.
Con l’unito disegno di legge lo stesso tra t
tam ento viene ora esteso alla Comunità Eu
ropea del Carbone e dell’Acciaio (C.E.C.A.)
O norevoli S e n a t o r i. —
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ed alla Comunità Europea dell’Energia Ato
m ica (EURATOM), con effetto dal 20 di
cem bre 1961, data di en trata in vigore della
cennata legge n. 1231 del 1961.
Tale estensione iè suggerita dalla oppor
tu n ità di realizzare u n a uniform ità nel tra t
tam ento trib u tario delle tre istituzioni euro
pee e ciò sia p er la com plem entarietà del
l’attività svolta da detti organism i nel cam
po finanziario sìa in relazione agli im pegni
assunti dai rapp resen tan ti idei Paesi aderen
ti in ordine alla equiparazione del tra tta 
m ento fiscale di detti organism i a quello
accordato dalle rispettive legislazioni nazio
nali per le istituzioni pubbliche, nazionali
ed internazionali,
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il trattam en to tributario previsto dalia
legge 31 ottobre 1961, n. 1231, è esteso alla
Comunità Europea dei Carbone e dell'Ac
ciaio ed alla Comunità Europea deH’Ener»
gia Atomica.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello ideila sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica ed ha effetto dal 20 dicembre 1961.

