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Presidenza del Vice Presidente SARTORI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di evasione contributiva e
di fiscalizzazione degli oneri sociali» (1455),
approvato dalla Camera dei deputati

(DIscussIOne e rmvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Disposizioni

TIPOGRAFIA DEL SENATQ (1150)

in materia di evasione contributiva e di
fiscalizzazione degli oneri sociali», già apprò~
vato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Perricone di riferire sul
disegno di legge.

PERRICONE, re latore alla Commissione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli
ultimi anni il processo di bilancio italiano è
stato caratterizzato dalla possibilità di poter
ridiscutere in ogni momento le linee di
indirizzo, soprattutto quelle riferite alla desti~
nazione delle risorse finanziarie votate in una
determinata fase dell'iter parlamentare. Que~
sto aspetto altro non è che una delle mar:bf~sta~
zioni della progressiva degenerazion'e Isrtb'1ta
dalla legge finanziaria, dalla sua introduzione a
tutti gli anni '80, che ha nei fatti stravolto la
funzione originaria e lo strumento legislativo
previsto nella legge n. 468 deI' 1978.

Una legge finanziaria sovraccaricata delle
più disparate disposizioni dai contenuti micro~
economici, trasformata in un terreno di scon~
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tro-confronto~scambio tra lo Stato, i partiti ed i
gruppi sociali, era divenuta negli ultimi tempi
un grande contenitore di norme e segmenti di
norme disomogenee tra loro, aggregate solo
dalla convinzione di una approvazione comun-
que dovuta.

Le modificazioni introdotte nel processo di
bilancio dalla legge n. 362 del 1988, approvata
dal Parlamento nell'ultima settimana di luglio,
rappresentano senza dubbio una positiva in~
versione di tendenza: l'introduzione nel nostro
sistema della cosiddetta finanziaria «asciutta»,
affiancata dalle leggi di settore o di accompa~
gnamento che dovranno contenere la traduzio-
ne dispositiva degli ..interventi necessari a
realizzare la manovra programmata, ha indub-
biamente il pregio di separare il «programma»
dall'intervento, restituendo quest'ultimo alla
legislazione ordinaria.

La nuova fisionomia così assunta dalle
decisioni di bilancio prevede che la manovra
di finanza pubblica possa completarsi nell'am-
bito delle linee tracciate dalla legge finanziaria
mediante provvedimenti legislativi alla stessa
collegati.

Non poteva quindi mancare, tra i disegni di
legge che «accompagnano» la legge finanziaria
per l'anno 1989, un'attenzione specifica al
settore previdenziale e, più in particolare, a
quegli aspetti che concorrono ad alimentare
l'ormai cronico deficit di bilancio.

Il finanziamento del sistema previdenziale è
fondato in parte sulla contribuzione a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti,
e in parte sull'intervento dello Stato per le
prestazioni di carattere assistenziale o di
sostegno ai settori produttivi in difficoltà o in
favore delle categorie dotate di minore capaci~
tà contributiva.

Il provvedimento al nostro esame è volto a
contrastare fenomeni, quali l'evasione e l'elu~
sione contributiva ed il rallentamento dei
flussi di contribuzione, che, alterando il rap-
porto tra autofinanziamento del sistema ed
oneri a carico del bilancio statale, impedisco~
no di rispettare le compatibilità con gli
obiettivi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la lotta all'evasione e
all'elusione viene all'articolo 1 ridefinita la
nozione di retribuzione imponibile, ricom-
prendendovi, oltre a ciò che il lavoratore

effettivamente riceve, anche ciò che avrebbe
diritto a ricevere, stabilendo che l'importo di
riferimento non possa comunque essere infe-
riore al minimo stabilito dai contratti col-
lettivi.

Con l'articolo 2 è conferita la natura di titolo
esecutivo alle denunce dei datori di lavoro e
alle attestazioni degli enti gestori: sarà quindi
possibile procedere alla riscossione immediata
del credito evitando la necessità di acquisire il
decreto ingiuntivo.

Per la riscossione di questi crediti assistiti da
titoli esecutivi, gli istituti (INPS e INAIL)
dovrebbero avvalersi del servizio centrale di
riscossione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 gennaio 1988, n.43,
ma, non essendo entrato ancora in vigore il
servizio centrale di riscossione, gli istituti
stessi dovranno avvalersi del sistema di riscos-
sione a mezzo ruoli esattoriali con l'applicazio-
ne della disciplina dell'obbligo del non riscos-
so per riscosso.

Ritengo sarà utile approfondire questo arti-
colo nel corso del dibattito che si svolgerà in
Commissione. Già durante il dibattito alla
Camera sono stati sollevati due ordini di
problemi: da un lato l'aggravio che subiranno
le imprese tenute al pagamento dei contributi
e dei premi, in relazione agli oneri relativi agli
aggi esattoriali, compensi e spese delle proce-
dure esecutive; dall'altro il grosso problema
che si pone agli esattori i quali dovranno
anticipare all'INPS i crediti dovuti dai contri-
buenti prima ancora di averli incassati (quello
che viene definito sistema del «riscosso per
non riscosso»). Tra l'altro, valla pena di notare
che questa norma diverge dalla riforma di
recente approvata del servizio di riscossione,
che estende agli esattori le competenze per il
recupero del contenzioso di nuovi tributi
(quali l'IVA, l'INVIM e la tassa di registro),
senza però l'obbligo dell'anticipo delle som-
me. A queste osservazioni si aggiungono i
dubbi di costituzionalità, da più parti sollevati,
in relazione ai com mi 4 e 6 dello stesso
articolo 2 in riferimento agli atti di opposi-
zione.

Ho ritenuto necessario riportare sintetica-
mente le osservazioni e le perplessità che la
formulazione dell'articolo 2 ha sollevato, per~
chè Fredo sia necessario fornire la maggior
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chiarezza possibile sia sul lato dei contenuti
che su quello delle interpretazioni ai destinata~
ri delle norme in oggetto.

L'articolo 3, poi, stabilisce che la competen~
za in materia di rateizzazione dei pagamenti è
trasferita dai comitati provinciali ai consigli
di amministrazione, con possibilità per questi
ultimi di delegare la decisione ai comitati
esecutivi e, contemporaneamente, viene ri~
dotta da 48 a 24 rate mensili la durata
massima della dilazione del credito. Solo in
casi eccezionali, previa autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere consentite rateazioni a 36
mesi. Viene poi elevata al 12 per cento la
maggiorazione da applicarsi al prime rate per
la determinazione dell'interesse di differi~
mento e di dilazione. All'INPS e all'lNAIL è
inoltre concessa la facoltà di attivare un
sistema di factoring al fine di ottenere,
mediante accordi con istituti di credito,
anticipazioni sui crediti contributivi per i
quali sia stata chiesta la rateazione.

L'articolo 4 dichiara estinti i crediti contri~
butivi di importo non superiore a 35.000 lire.

L'indirizzo è, in questo caso, conforme a
quanto già attuato in materia di crediti di
imposte e tasse: alla base vi è la considerazione
che gli oneri per la riscossione non giustifica~
no il ricorso a procedure di esazione coatti va.

L'articolo 5 sancisce l'incompatibilità dei
trattamenti di disoccupazione con quelli
pensionistici. L'attuale regime di non cumu~
labilità consente, infatti, l'accredito di con~
tribuzione figurativa in favore dei soggetti già
pensionati.

L'articolo 6 prevede che i dipendenti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen~
za possano, previa domanda, conservare il
regime pensionistico obbligatorio ed il tratta~
mento di fine servizio previsto per il personale
dipendente dagli enti locali, anche quando
l'ente abbia perso il carattere di istituzione
pubblica.

L'articolo 7 contiene due diverse e separate
interpretazioni autentiche da più tempo richie~
ste in materia. Il comma l stabilisce che il
diritto al pagamento di un'aliquota ridotta del
contributo dovuto alla Cassa unica assegni
familiari non deve essere riconosciuto agli
agenti di assicurazione. Si è voluto così

confermare che la legge è da intendere nel
senso che possono fruire del beneficio solo gli
esercenti attività commerciali stricto sensu.

Il comma 2, invece, precisa che gli sgravi
aggiunti vi riconosciuti dalla legge n. 26 del
1986 alle imprese operanti nelle province di
Trieste e Gorizia riguardano solo le imprese
espressamente previste dalla legge stessa.

Soprattutto in relazione al comma 2 dell'ar~
ticolo 7, alla Camera sono stati presentati
alcuni ordini del giorno tendenti a superare
una certa genericità della formulazione del
testo. Anche su questo credo sarà necessario
fermare la nostra attenzione durante il dibatti~
to che svolgeremo, per evitare confusioni e
non vanificare le finalità stesse della norma di
interpretazione.

L'articolo 8 trasferisce, analogamente a
quanto già previsto per l'INPS, i crediti
dell'INAIL in sede di esecuzione forzata dal~
l'ottavo al primo posto nell'ordine di prelazio~
ne di cui all'articolo 2778 del codice civile.
Inoltre si stabilisce che, qualora il datore di
lavoro promuova ricorso alla commissione
tariffe e premi, egli debba, in caso di prima
applicazione, versare i premi di assicurazione
in base al tasso medio di tariffa.

L'articolo 9 prevede un collegamento tele~
matico tra l'INPS, l'INAIL, le Camere di
commercio e gli organismi ad esse collegate
per la gestione del sistema informativo
camerale, al fine di consentire l'accesso
diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle
risultanze degli archivi camerali di base e di
quelli collegati alla anagrafe nazionale delle
imprese. In sostanza si viene così a realiz~
zare un sistema di scambio di informazioni
tale da favorire tutte quelle forme di control~
li cosiddetti «incrociati», necessari ad una
moderna gestione di un sistema che voglia
realmente combattere sia l'evasione che
l'elusione.

L'articolo 10 concerne la fiscalizzazione
degli oneri sociali. Si conferma la tendenza a
concedere sgravi in cifra fissa, ma si limita
l'area delle imprese destinatarie.

Resta invariata la riduzione dei contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazio~
naIe nella misura di lire 108.500 per ciascun
dipendente, ma il beneficio viene riconosciuto
solo alle imprese industriali ed artigiane
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operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi,
alle imprese impiantistiche del settore metal~
meccanico, alle imprese armatoriali che ope~
rano su linee internazionali ed alle imprese di
autotrasporto di cose per conto terzi.

Alle stesse imprese, se operanti nel Mezzo~
giorno, è concesso un ulteriore sgravio di
30.000 lire.

Nel settore terziario, fruiranno della riduzio~
ne di lire 42.000, prevista per le imprese
commerciali considerate esportatrici abituali,
anche le imprese alberghiere, i pubblici eserci~
zi, le agenzie di viaggio, i complessi turistico~
ricettivi, le imprese di esercizio delle sale
cinematografiche ed ogni impresa con più di
15 dipendenti considerata commerciale a fini
previdenziali.

Presidenza del Presidente GIUGNI

(Segue PERRICONE, relatore alla Commis~
sione). Per i giovani di età inferiore ai 29 anni e
le donne assunte a tempo indeterminato da
imprese industriali e commerciali dopo il 30
novembre 1988 è riconosciuta una riduzione
contributiva di lire 56.000 mensili. Questi
ultimi due benefici hanno una durata di dodici
mesi e non sono cumulabili nè tra loro, nè con
lo sgravio di lire 30.000 concesso alle imprese
meridionali.

Per le aziende agricole del Centro~Nord è
riconosciuto uno sgravio di lire 133.000 mensi~
li. VaI la pena ricordare che le imprese
agricole meridionali già fruiscono della ridu~
zione del 60 per cento dei contributi agricoli

unificati (tale sgravio ha durata decennale con
decorrenza dal gennaio 1987).

I benefici che ho appena illustrato non
vengono riconosciuti per i lavoratori non
denunciati agli istituti previdenziali (o denun~
ciati irregolarmente) ed alle imprese che
violino leggi a tutela dell'ambiente.

In caso di denunce irregolari da parte di
imprese che operino in aree economicamente
svantaggiate è riconosciuta al Ministro del
lavoro la facoltà di concedere ugualmente i
benefici.

L'articolo Il stabilisce alcune misure assicu~
rative in favore degli apprendisti artigiani,
mentre l'articolo 12 conferma la misura del
contributo di solidarietà per l'anno 1989
nell'ammontare del 2 per cento.

In conclusione, non posso non sottolineare
l'importanza del provvedimento che siamo
chiamati ad esaminare, che costituisce parte
integrante dell'intera manovra finanziaria, così
com'è stata ridisegnata dalla legge n.362 del
1988.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo op~
portuno rinviare il seguito della discussione ad
altra seduta, presumibilmente alla prossima
settimana.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UffICIO centrale
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