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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Norme integrative e di attuazione delia legge 29 ottobre 1961, n. 1216, con
cernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni pri
vate e di contratti vitalizi

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — In sede di appro
vazione da parte del Parlamento del dise
gno di legge portante « Nuove disposizioni 
tributarie in  m ateria di assicurazioni pri
vate e di contratti vitalizi », perfezionatosi 
nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stato 
riconosciuto opportuno di fissare a sei mesi 
dalla data di pubblicazione della legge la 
decorrenza di applicazione delle disposizio
ni suddette, onde agevolare l’operato delle

categorie interessate e degli stessi uffici fi
nanziari nel passaggio dal vecchio al nuovo 
sistema di accertam ento e idi riscossione 
delle imposte gravanti sugli atti economici 
oggetto del provvedimento.

In relazione a tale esigenza," il termine 
iniziale di applicazione delle nuove dispo
sizioni, previsto dall'articolo 33 del disegno 
di legge in questione al prim o gennaio del
l'anno successivo alla entrata in vigore del
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la legge, è stato sostituito con quello del 
« prim o giorno del settimo mese successi
vo, a quello della pubblicazione della legge 
stessa nella Gazzetta Ufficiale ».

Atteso che la sopra ricordata legge 29 ot
tobre 1961, n. 1216, è stata pubblicata nel
la Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1961, 
n. 299, e che, pertanto, essa troverà appli
cazione a decorrere dal 1° luglio 1962, si 
rende necessario armonizzare a tale decor
renza il disposto deH'articolo 31 del prov
vedimento stesso, disciplinante il trattam en
to tributario dei contratti di assicurazione 
e vitalizi in corso al 1° gennaio 1962, non
ché integrare l'articolo 33 con una norma 
di carattere transitorio che stabilisca le mo
dalità di pagamento deH'imposta per i pre
mi ed accessori pagati o altrim enti soddi
sfatti agli assicuratori per il periodo di 
tempo 1° lluglio-31 dicembre 1962.

Disposizioni in tali sensi sono più che 
indispensaibili ove si consideri che, stabi
lito come sopra detto nel 1° luglio 1962 il 
termine di applicazione dèlia nuova legge, 
il prim o pagam ento del tributo relativo ai 
prem i ed accessori in iparola verrebbe a 
rendersi obbligatorio, per effetto del dispo
sto daH’articolo 9, soltanto nell mese di 
giugno 1963, vulnerando uno dei princìpi
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inform atori della legge stessa e cioè quello 
di consentire all'Erario la percezione anti
cipata, sia pure in m isura provvisoria, del
l ’imposta. Verrebbe altresì meno la solu
zione di continuità nal pagamento di essa 
da parte degli assicuratori, i quali, pur 
avendo incassato l'im porto del tributo al
l’atto della riscossione del premio, lo ver
serebbe in un notevole prosieguo di tempo, 
traendone indubbi vantaggi.

Nei confronti, infine, dei contra tti in cor
so al 1° gennaio 1962, le disposizioni del
l’articolo 33 conferirebbero alla legge effi
cacia retroattiva, con notevole aggravio di 
ordine contabile-amministrativo derivante 
dalle modificazioni, in aumento od in dimi
nuzione, apportate alle preesistenti aliquo
te d'im posta.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, 
composto di due articoli che, nella loro for
mulazione, provvedono a coordinare il ter
mine delH'articolo 31 con quello dell'arti- 
colo 33 ed integrano quest'ultimo articolo 
con le norme che stabiliscono, nella prim a 
applicazione di essa legge, le  modalità di 
accertamento e d i pagamento della impo
sta concernente i prem i ed accessori pagati 
agli assicuratori per il periodo di tempo 
1° luglio-31 dicembre 4962.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

11 prim o cam m a dell’articolo 31 della 
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito 
dal seguente:

« Le imposte stabilite dalla presente leg
ge sono dovute anche per i contratti di 
assicurazione e vitalizi in corso alla data 
di cui al prim o comma del successivo arti
colo 33 e ne viene fatta applicazione sul
l'am montare dei premi ed accessori incas
sati a cominciare da detta data ».

Art. 2.

L’articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, 
n. 1216, è integrato con i seguenti commi:

« Ai fini del pagamento deH’im posta do
vuta sui prem i ed accessori pagati o altri
menti soddisfatti agli assicuratori nel se
condo semestre dell’anno 1962, gli stessi 
sono tenuti a presentare all’Ufficio idei re
gistro competente, entro il 31 agosto dello 
stesso anno e con le m odalità di cui all’ar- 
tieolo 9, una denunzia dei prem i ed acces
sori, distinti pe r categorie di assicurazioni 
e contratti di rendita vitalizia, che si pre
sume possano essere incassati durante tale 
semestre.

Sulla base della denunzia l'Ufficio del re
gistro procede alla liquidazione provvisoria 
dell'imposta dovuta per il semestre stesso, 
la quale deve essere corrisposta in due rate 
eguali scadenti il 15 settem bre e il 15 di
cembre dell’anno 1962.

La liquidazione definitiva deH’im posta sarà 
effettuata sulla base della denunzia dei pre
mi ed accessori che gli assicuratori debbono 
presentare, a’ term ini e per gli effetti del 
predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. 
Nella denunzia dovranno essere distinta- 
mente indicati i premi ed accessori incas
sati nel primo e nel secondo semestre 1962.

Le e v e n tu a l i  differenze risultanti a debito 
o a credito d e U 'a s s i 'C u r a to r e  dalla liquida
zione definitiva saranno conteggiate sulla 
ra ta  trim estrale scadente i l  15 g iu g n o  1963 
relativa al p a g a m e n t o  deH’im posta liquida
ta in via provvisoria per tale anno.

Per il pagamento dell’iimposta dovuta sui 
premi ed accessori pagati o altrim enti sod
disfatti agli assicuratori fino a tu tto  il 30 
giugno 1962 restano ferm e le disposizioni 
deH'airticdlo 21 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 3281; per i premi ed accesso
ri incassati entro il sopradetto term ine ed 
iscritti nel registro dei prem i successiva
mente al termine stesso, gli assicuratori 
sono tenuti a presentare una denunzia com
plem entare entro ili 30 settem bre 1962 cor
rispondendo l'imposta relativa nei 15 gior
ni successivi. Restano altresì ferm e le di
sposizioni degli articoli 6 e 28 del citato 
regio decreto n 3281 per le assicurazioni 
m arittim e ed aeree e per i con tra tti di ren
dita vitalizia stipulati fino a tu tto  il 30 giu
gno 1962 ».


