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Disposizioni su l l ' impos ta di conguaglio in ma te r i a di 
impor taz ione di ro ta t ive p e r la s t a m p a dei giornal i 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, 
prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, 
non ancora corrisposta per l'importazione 
di macchine rotative per la stampa dei 
giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, 
riportata nella tabella approvata con de
creto del Presidente della Repubblica 22 lu
glio 1960, n. 794. 

Compete il rimborso qualora detto tri
buto sia stato pagato. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Identico. 

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

Art. 2. 

All'onere derivante dall'ultimo comma del 
precedente articolo 1 si farà fronte, per l'an
no finanziario 1979, a carico dello stanzia
mento del capitolo n. 3972 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per il medesimo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 2. 

All'onere derivante dalle minori entrate 
di cui al precedente articolo si farà fronte, 
per l'anno finanziario 1982, a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per il medesimo anno finanziario. 

Identico. 


