
Decreto del 31 ottobre 1981 - Min. Finanze
Ampliamento delle categorie degli atti e documenti ammessi al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione
di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici nonche' in modo virtuale.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 302  del 3 novembre 1981
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- Modifiche al D.M. 5.7.1973, n. 416289, art. 1 co. I.Articolo 1 

In vigore dal 18 novembre 1981

Nel  primo comma   dell'art. 1 del  decreto ministeriale 5  luglio 1973 numero
 416289,  di  cui  alle premesse,  dopo il  numero "20"  e' aggiunto  "20-bis".

 Torna al sommario

- Modifiche al D.M. n. 415606 del 7.6.1973, art. 1 co. I.Articolo 2 

In vigore dal 18 novembre 1981

Nel   primo  comma   dell'art.  1  del  decreto ministeriale 7 giugno 1973, n.
 415606,  di cui  alle premesse, e' aggiunto il seguente periodo: "art.  20-bis
 -  Ricevute,  lettere  e  ricevute di  accreditamento e  simili, anche  se non
 sottoscritte,  consegnate per  l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende
 ed istituti di credito".

 Torna al sommario

- Impiego di macchine elettriche bollatrici.Articolo 3 

In vigore dal 18 novembre 1981

Le  autorizzazioni al  pagamento  dell'imposta di bollo mediante  l'impiego di
 macchine  elettriche bollatrici  od in modo virtuale - gia' accordate per  gli
 atti  e  documenti  di  cui agli  articoli 19  e 20  della tariffa  allegato A
 annessa  al  -decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
 sono  valide  anche  per  gli atti  e documenti  indicati nell'articolo 20-bis
 della stessa tariffa.

 Torna al sommario

- Disposizioni finali.Articolo 4 

In vigore dal 18 novembre 1981

Il   presente  decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
 Repubblica italiana.

Torna al sommario
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