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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

L'Organizzazione europea di ricerche spa
ziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per 
lo sviluppo e la costruzione di vettori spa
ziali (ELDO) beneficiano per le forniture dei 
beni e le prestazioni di servizi di importo 
non inferiore a lire 300.000, effettuate nei loro 
diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta 
sulla cifra d'affari, con effetto dal 1° gen
naio 1966. 

Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 1.000.000.000, 
farà carico allo stanziamento iscritto al ca
pitolo 1921 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze per l'anno 
finanziario 1972. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

L'Organizzazione europea di ricerche spa
ziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per 
lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali 
(ELDO) beneficiano per le forniture di beni 
e le prestazioni di servizi di importo non in
feriore a lire 300 mila, effettuate nei loro di
retti confronti, dell'esenzione dall'imposta ge
nerale sull'entrata con effetto dal 1° gennaio 
1966 e fino al 31 dicembre 1972. 

Art. 2. 

Con effetto dal 1° gennaio 1973 e fino al 
termine che sarà stabilito con le disposizioni 
da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o 
del sesto comma dell'articolo 15 della legge 
9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate 
cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli 
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le for
niture di beni o di servizi effettuate nei diretti 
confronti delle organizzazioni indicate nel 
precedente articolo 1. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 1 miliardo, 
si provvede a carico dello stanziamento iscrit
to al capitolo n. 1921 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'anno finanziario 1973. 


