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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

AH’articolo 68 ideila legge costituzionale 
26 febbraio 1948, in. 5, sono aggiunti i se
guenti commi:

« Per le imprese industriali e commercia
li ohe eserciscono stabilimenti od impianti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

in una [provincia (della Regione e che hanno 
la sede centrale nell’altra  provincia o nel 
restante territorio' ideilo Stato, nell’accerta
mento -dei redditi idi ricchezza mobile deb
bono determinarsi le quote di reddito ri
guardanti l ’attività degli stabilim enti od im
pianti medesimi. L’im posta relativa a dette 
quote iè iscritta nei ruoli degli uffici delle 
imposte d irette nel cui distretto  gli stabili- 
menti od im pianti sono situati ad è devo
luta alla provincia competente per territo
rio, nella m isura di cui al prim o comma del 
presente articolo.

La determinazione delle quote di red
dito' mobiliare deve effettuarsi anche per le 
attività degli stabilim enti od im pianti non 
situati nel territorio  della (Regione ed eser
citi da imprese d ie nello stesso hanno la 
sede centrale. L’im posta relativa alle quote 
di reddito riguardanti l ’attività dei predetti 
stabilimenti od im pianti compete per intero 
allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici 
delle imposte d irette nel cui idistretto gli 
stabilimenti od im pianti sono situati ».

Art. 2.

L’onere derivante daH'applicazione della 
presente legge valutato fino a tu tto  l’eserci
zio 1961-62 in lire 2.600 milioni sarà fron
teggiato per lire 600 milioni, in deroga alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del 
capitolo n. 382 dello ‘stato di previsione idei
la spesa del Ministero del tesoro per l ’eser
cizio 1959-60, per lire 600 milioni ia carico 
del fondo' per oneri derivanti da  provvedi
menti legislativi in corso, iscritto al capi
tolo n. 388 dello' stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro par l’eserci
zio 1960-61 e per lire 1.400 milioni a carico 
del corrispondente fondo iscritto al capitolo 
n. 393 del medesimo stato di previsione per 
l’esercizio 1961-62.

Art. 2.

AH’onere derivante daH'applicazione della 
presente legge, valutato fino a tutto  l'eser
cizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si prov- 
vederà, anche in deroga alla legge 27 feb
braio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a ca
rico del capitolo in. 382 delta stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro, 
per l ’esercizio 1959-60; per lire 600 milioni 
a carico del capitolo in. 388 del medesimo 
stato di previsione per l’esercizio 1960-61; 
per lire 1.400 milioni a carico del capitolo 
n. 393 del medesimo stato d i previsione per 
l’esercizio 1961-62; par lire 900 milioni a 
carico degli stanziamenti di parte ordina- 
ria del fondo destinato a fronteggiare one- 
ri derivanti da provvedimenti legislativi in 
corso, iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio finanziario 1962-63.
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(Segue: Testo approvato dal Senato delle 
Repubblica).

Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri (decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 
1959.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Identico.

Art. 3.

Identico.


