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Unificazione delle aliquote d’imposta d i bollo sulle cambiali 
e sugli altri effetti di commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), 
b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della ta
riffa allegato A, al decreto del Presidente 
della Repubblica (25 giugno 1953, n. 492, e 
successive modificazioni, sulle cambiali ed 
altri effetti di commercio sono rispettiva
m ente sostituite dalle iseguenti:

,n. 1) cambiali ed altri effetti di com
mercio qualunque sia la  scadenza del titolo: 
rper ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, 
im posta proporzionale di lire 5;

n. 4) vaglia cambiari all’ordine delle 
aziende di credito di cui all'articolo 5 della 
legge bancaria e degli Istitu ti ed Enti con
tem plati dall'articolo 4 di detta legge e dal-

TXPOGRAFIA DEL SENATO (1 800)



Atti Parlamentari _  2 — Senato della Repubblica  — 254

LEGISLATURA IV - 1963 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’articolo 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, nu
mero 370, (qualunque sia la scadenza del ti
tolo: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 
■lire, im posta proporzionale di lire 4.

Restano ferme l’aliquota d’im posta previ
sta dall'articolo 5, n. 3, della citata tariffa 
e quelle previste da leggi speciali.

Art. 2.

Il M inistro delle finanze è autorizzato a 
stabilire, con proprio decreto, le m odalità 
per l'applicazione delle nuove aliquote d'im
posta di bollo previste dalla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il ses
santesimo giorno dalla data della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica.


