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Avvisi

Sgravi d'imposta in base alle convenzioni di doppia imposizione
per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private
La raccolta - in fogli sciolti - è edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e contiene:
- nella .parte generale: un sommario delle convenzioni di doppia imposizione
e delle disposizioni esecutive, delle limitazioni convenzionali relative alle imposte estere e degli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo
globale d'imposta) nonché una breve presentazione dei presupposti che danno diritto agli sgravi d'imposta;
- nella parte riguardante gli sgravi nei singoli Stati contraenti: un sommario
nonché moduli e promemoria nella lingua originale come pure la traduzione;
- in appendice: un sommario degli sgravi che le persone residenti degli Stati
contraenti possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.
Prezzo della raccolta: Fr. 40.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna, con preghiera di indicare
. . . Ex. Steuerentlastungen, se lo si desidera nella versione tedesca,
.. Ex. Dégrèvements, per la versione francese.
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Bollettino dell'abitazione
II bollettino dell'abitazione pubblica dei rapporti della Commissione per la ricerca sull'alloggio come anche dei testi d'interesse generale dell'Ufficio federale
delle abitazioni. La lista delle pubblicazioni può essere chiesta all'Ufficio federale delle abitazioni, 3000 Berna 15, Casella postale 38.
116 pagine, numero d'ordinazione 725.035 i, prezzo fr. 13.—

Le ordinazioni devono essere fatte per scritto all'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale, 3000 Berna.
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Abbonamento al Foglio federale

II prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali è di 146 franchi (85 franchi per sei mesi), più le spese
di incasso, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. L'abbonamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio.
Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio
federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali,
i testi sottoposti a referendum, le circolari, le comunicazioni dei Dipartimenti
e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.
Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali
(leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con
l'estero, ecc.).
Ci si può abbonare al Foglio federale completo oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali presso la Tipografia Grassi e Co., 6500 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.
Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale
delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 69 franchi l'anno (43 franchi per sei mesi).
Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 79 franchi l'anno (50 franchi per sei mesi), più le spese di incasso. L'abbonamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio.
Ci si può parimente procurare, presso l'Ufficio centrale federale degli stampati
e del materiale, 3000 Berna, gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei
loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le annate del Foglio
federale e della Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla Tipografìa Grassi e Co., 6500 Bellinzona.
1° dicembre 1991

Cancelleria federale

'
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