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Presidenza del Presidente SEGNANA 

I N D I C E 

Disegni di legge In sede redigente 

«Rivalutazione monetaria dei beni e del 
capitale delle imprese; disposizioni in ma
teria di imposta locale sui redditi concer
nenti le piccole imprese; norme relative 
alle banche popolari, alle società per azio
ni ed alle cooperative, nonché disposizioni 
in materia di trattamento tributario dei 
conti interbancari » (389-1427-1635-B), risul
tante dairunificazione dei disegni di leg
ge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fas
sino, e Visentini, e di un disegno di leg
ge d'iniziativa governativa, approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati 

(Seguito della discussione e rimessione al
l'Assemblea) 

PRESIDENTE Pag. 763 

/ lavori hanno inizio alle ore 17,20* 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

«Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale 
delle imprese; disposizioni in materia dì im
posta locale sui redditi concernenti le piccole 
imprese; norme relative alle banche popolari, 
alle società per azioni ed alle cooperative, non
ché disposizioni in materia di trattamento tri
butario dei conti interbancari » (389-1427-1635-B), 
risultante dall'unificazione dei disegni di legge 
d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e 
Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa, approvato dal Senato e modificato 
dalia Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Rivalutazione monetar ia dei beni 
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e del capitale delle imprese; disposizioni in 
materia di imposta locale sui redditi concer
nenti le piccole imprese; norme relative alle 
banche popolari, alle società per azioni ed 
alle cooperative, nonché disposizioni in ma
teria di trattamento tributario dei conti in
terbancari », risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ma
lagodi e Fassino, e Visentini, e di un dise
gno di legge d'iniziativa governativa, già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati, 

Comunico che, a norma dell'articolo 36, 
terzo comma, del Regolamento, i senato

ri Bonazzi, De Sabbata, Pollastrelli, Marcel
li, Ziccardi, Granzotto, Vitale Giuseppe e 
Spadaccia hanno presentato la richiesta che 
il disegno di legge sia rimesso all'esame del
l'Assemblea. 

Avverto che, conseguentemente, l'esame 
del disegno di legge proseguirà in sede refe
rente. 

/ lavori terminano alle ore 1725. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


