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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 21 della 
legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal 
seguente: 

« Se l'ammontare scomputatile è supe
riore a quello della imposta liquidata, l'ec
cedenza è rimborsata a norma deU'artico-
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Io 41 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, e suc
cessive modificazioni, con gli interessi di cui 
all'articolo 44 dello stesso decreto ». 

Art. 2. 

L'ultimo comma dell'articolo 21 della leg
ge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dai 
seguenti: 

« L'ammontare dell'imposta dovuta da cia
scuno dei coniugi o della somma risultan
te a credito dalla liquidazione effettuata a 
norma dell'articolo 19 della presente leg
ge, è comunicato agli interessati mediante 
notificazione di speciale cartella esattoria
le, conforme al modello approvato con de
creto del Ministro delle finanze da pubbli 
care nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca italiana. Si applicano le disposizioni del 
l'articolo 9, secondo comma, e dell'artico
lo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751. 

All'emissione delle cartelle, quando dal
ia liquidazione non risultano importi da 
iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di 
apposite liste, nelle quali sono indicati gli 
elementi necessari per la formazione della 
speciale cartella per ciascun contribuente; 
le liste sono formate dall'ufficio delle im
poste per ciascun comune del distretto e 
sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo 
sostituisce; sono trasmesse agli esattori ne
gli stessi termini previsti per la consegna 
dei ruoli ». 


