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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
che forma oggetto del provvedimento, si 
differenzia dagli analoghi Accordi — dei 
quali molti sono già stati sottoposti al va
glio di questa Assemblea — particolarmente 
su di un punto: la materia riguardante il 
patrimonio e la previsione dell'esonero ai 
fini dell'ILOR, subordinato in Italia per le 
imprese colombiane nel settore a espressa 
condizione di reciprocità, si trovano nell'an
nesso Scambio di Note anziché nel testo del
la Convenzione stessa. Questo perchè, sussi
stendo nell'ordinamento colombiano un'am

pia autonomia degli enti locali per quanto 
concerne l'imposta patrimoniale, non sareb
be stato possibile comprendere i tributi lo
cali nel suo campo di applicazione. 

I contenuti degli articoli della Conven
zione sono analoghi a quelli di altri Accordi 
già stipulati dall'Italia nella materia in og
getto. 

La Commissione affari esteri raccomanda, 
pertanto, all'Assemblea di approvare questo 
disegno di legge di autorizzazione alla ra
tifica. 

TAVIANI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione fra il Go
verno della Repubblica italiana e il Gover
no della Repubblica di Colombia per evitare 
la doppia imposizione sui redditi e sul pa
trimonio afferenti all'esercizio della navi
gazione marittima ed aerea, firmata a Bo
gota il 21 dicembre 1979 con Scambio di 
Note. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 3 della Convenzione 
stessa. 


